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- Viste le lcggi4'ii5i3il e 393iB9; I H-Win" W W' ' _' ' `
- Vista la L. 16 giugno 1993, n. 191, art. Ze. 9;
- Vista la legge 240i'201ü;
- VISTO il D.lVl. n.--15 del OB febbraio 2013 Regolamento recante inorioiiiri di neereiiirornenio delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per in

istituzione dei coi-si' di dottorato do parte degli enti oeei-eiriiinii;
- VISTU il Regolamento del1`Univei-sità di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.2733 dei [13 luglio 21113 in

attuazione dei suddetto D.M.;
- Visto il Decreto Dircttorialc MIUR n. l1)'9{)i2ü1B relativo alla possibilità di finanziamento di borse di dottorato a valere sul PDN Ricerca e

Innovazione 2t1l=1i2ü2ü aggiuntive rispetto a quelle finanziate dall*Unìversita degli Studi di Catania con altre modalità per il XXXIV ciclo
(aa 2111 3i2ü 1 9);

- Visto il D.D.G. n. 2919 del 04 luglio 21118 relativo alla possibilità di finanziamento di borse di dottorato a vaiere su1l'Avviso Pubblico
2-#2013 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Siciiia aa. 2ü13i2Dl9 - Programma Operativo della Regione
Siciliana - Fondo Sociale Europeo 2014 - 211211;

- Visti i DD.RR. n. 2383 del 20 giugno 2018 e n. 3212 del O? agosto 2013 di emanazione, integrazione e retti ca del bando di concorso, per
titoli e colloquio, a n. ci posti con borsa di studio (n. 4 posti con borsa di studio di Ateneo, n. 1 posto con borsa di studio Dipartimento di
Agricoltura, Alimentazione e Ambiente e a n.1 posto con borsa di studio Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l*Analisi dell'Economia
P-Ef fi (CREFU) fl H n. 1 posto senza borsa di studio per Fammissione al dottorato di ricerca in

AGRICULTURAL, FUOD AND EHVIRGNMENTAL SCIENCE (Intemazionale}- XXXIV Ciclo;

- Visti i verbali delle operasioni concorsuali redatti dalla commissione giudicatrice;
- Vista la graduatoria degli idonei contenuta nei predetti verbali'
- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto, aniihe alla luce del bando FUN Ricerca e innovazione 2lJI4i2D2D e dell'Avviso

2-#2013 Programma üperativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 21] l4i'2ü2ü;
- Tutto cio premesso;

DECRETA:

- Visto il D.R. n. 329? del 29iDEi2{llB con il quale ii: stata nominata la commissione giudicatrice per Paniinissione al dottorato di ricerca,

Art. 1 - E' emanata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per Pammissione al dottorato di ricerca in
AGRICULTURAL, FUOD AND ENVIRONIVIRNTAL SCIENCIEL (Intemagionalek XX}(I'\iCicio,

ll
2}
3)
4)
5)
51
7)
31
9)
ID]

I 1]
12]

13:.

14]

15]
162

Protocollo Punteggio naie Esito
093113 Voti 111) 9011 Vincitore con borsa di studio

65 Voti 1116 1101] Vincitore con borsa di studio
Voti 92,o{l11 Vincitore con borsa di studio

31 Voti 91 4011 Vincitore con borsa di studio
7 E Voti 911 51111 Vincitore con borsa di studio

Voti 33 D30 Vincitore con borsa di studio
Voti 86 0110 Vincitore senza borsa di studio

019118 Voti 85
76 V ti

üai_I1_i'I_ll2l

'l:itC.-"IÈ'-" U"~l'*-3"'-D

C.l"'\"D 1:

D110 Idoneo
o 83 430 idoneo

62 veri ss inc idonee
Ti' Voti 31 Olllüldoneo

39 Voti 80 5111] Idoneo
1 440 Voti 31) 501) Idoneo
11150

,nn

CJ'1-'

yi.

I|I+

1]'ul'II-I'

Voti 30 11011 Idoneo
Voti S0 1101) idoneo

10920 Voti 8D,£l_l}ll'I Idoneo

"-DLn-.I

Art. 2 - Con successivo decreto verranno individuate le tipologie di borsa dei singoli assegnatari, sulla base di quanto verra deliberato dal
collegio dei docenti.

Art. 3 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel baiido di consorso, nel DM 45 del
118.112.121, nel Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonche alle altre disposizioni impartite
in materia e comunque alla normativa vigente.
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- Vista la legge 2411.121110;
- VISTD il D.lVl. n.45 del 118 febbraio 21113 Regolamento recante nioalaiita di accreditamento delle seo'i e dei corsi a'i dottorato e criteri per la

istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati."
- VISTD il Regolamento dell`Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.27B1i del 113 luglio 21113 in

attuazione del suddetto D.Ivl.;
- Visto il Decreto Direltoriale MIUR n- 1il911i21l18 relativo alla possibilità di finanziamento di borse di dottorato a valere sul PDN Ricerca e

innovazione 211l4i2l12O aggiuntive rispetto a quelle finanziate dall'1_Iniversità degli Studi di Catania con altre modalità per il XXXIV ciclo
{a.a. 21}18i2IIl19);

- Visto il D.[1.G. n. 2919 del 114 luglio 21113 relativo alla possibilità di finanziamento di borse di dottorato a valere sull*Avviso Pubblico
24i2{lI8 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia a.a. 2Ell3i2l.`il9 - Programma Operativo della Regione
Siciliana - Fondo Sociale Europeo 21114 - 211211;

- Visto il D.R. n. 2333 del 211 giugno 2018 di emanazione, dei bando di concorso, per titoli, a n. 4 posti con borsa di studio d“Ateneo e a n. 1
posto senza borsa per Pammissione al dottorato di ricerca in

BASIC Al*-ID APPLIED BIUMEDICAL SCIENCES (lnterna.zionale}- KXXIV Ciclo;
- Visto il D.R.. n. 32119 del 1l?i'1}3i'20l8 con il quale e stata nominata la commissione giudicatrice per Pammissione al corso di dottorato di

ricerca;
- Visti 1 verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudicatrice;
- Vista la graduatoria degli idonei contenuta nei predetti verbali;
- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto, anche alla luce del bando PDN Ricerca e Innovazione 2I1I4i211211 e del1'Avviso

2412013 Programma Operativo della Regione Siciliana- Fondo Sociale Europeo 211l4i2IÉl2l1;
- Tutto ciò premesso;

¢5'\C1l.. ›8raat '

- Viste le leggi 41I'6i84 e 398i39;
- Vista la L. 16 giugno 1998, n. 191, art. 2 c. 9;

DECRETA:
Art. 1 - E' emanata la seguente graduatoria generale di merito dei concorso per Parnmissione al dottorato di ricerca in

BASIC AND APPLIED BIDMEDICAL SCIENCES {1nternazionale)- XXXIV Ciclo,
I Protocollo Punteggio finale Esito

1) 31 Voti IUU 0-UO Vincitore con borsa di studio
2) Voti 99 1110 Vincitore con borsa di studio31 ,
3) 426 Voti 9'? 11110 Vincitore con borsa di studio
4) 31 Voti 95 01111 Vincitore con borsa di studio
51 Voti 92 Uil Vincitore senza borsa di studio
61 35 Voti 3. I Édoneo
71 65 Voti I Idoneo
81 795 Voti 3 I Idoneo

, 91| 22 Voti Idoneo i
l11`i Voti 85 idoneo›-'›-i:=:i«:ii:-›-1:-ir:_-=« i:ii~..ic¬ii«oa¬ii.o=:›--.ivo --i:-II..n---cv-i=~oc
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12]~ 119 Voti B3 5-1111 idoneo
J
i
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13) 450 Voti B3 1111 lcloneo
l-'-l›]I 612 Voti B3 1111 Idoneo
15] 12 Voti 32 5110 Idoneo
isji ia vai si ooitieririee
1?] 7? Voti E11 500 Idoneoi-L-E-¬Di_IEx"-¬.'l'_'

'I-.'|'-I-1

I 8, _ 115737 Voti 8l1,111lI1_1doneo
19`,_ _ 111614 Voti 80,119) Idoneo

Art. 2 - Con successivo decreto verranno individuate le tipologie di borsa dei singoli assegnatari, sulla base di quanto verrà deliberato dal
collegio dei docenti.

Art. 3 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel bando di consorso, nel D.lvl. 45 del
113.112. 13, nel Regolamento de1l'Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonche alle altre disposizioni impartite
in materia e comunque alla normativa vigente. -
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- Viste le leggi 4761114 e 398109;
- Vista la legge 24012010;
- VISTO il D-M. n.45 del 011 febbraio 2013 Regolaiiiento recante niodalitii di aacreciitainento delle sedi e dei corsi di dottorato

e ci-iteri' per la istltazioiie dei corsi di dottorato ria parte degli enti accreditati;
' VISTE' il Regolamento dell'Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanate con D. R. n.2'iBil del 113 I

luglio 2013 in attuazione del suddetto D.lvl.'
- Visto il Decreto Dlreriorlalc MIUR n. 1090121113 relativo alla possibilita di finanziamento di borse di dottorato a valere sul

FUN Ricerca e innovazione 201412020 aggiuntive rispetto a quelle finanziate dal1'Universita degli Studi di Catania con altre
modalita per il JU-[XIV ciclo {a.a. 201812019):

- Visto il D.D.G. n. 2919 del 04 luglio 2013 relativo alla possibilita di finanziamento di borse di dottorato a valere sull'Avviso
Pubblico 2412018 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia a.a. 201312019 - Programma
Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020;

- Visto il D.R. n. 23113 del 20 giugno 21113 di emanazione del bando di concorso, per titoli e colloquio. a n. 6 posti con borsa di
E'-111410 (IL 4 Posti con borsa di studio di Ateneo c n.2 posti con borsa di studio finanziata da 1*-lovaitis Ferma S.p.A.} c a n. l
posto senza borsa per l"an'imissionc al donoraio di ricerca in

l3lDlViEDlC1'l~lA TRASLAZIDHALE (lntemazionalel - XXKIV Ciclo;

- Visto il D.R. ii. 3293 del 2910312018 con il quale e stata nominata la commissione giudicatrice per l'ainmissione al corso di
dottorato di ricerca;

- Visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudieanice; _
' V159! le Ef d eioria degli idonei contenuta nei predetti verbali;
- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto. anche alla luce del bando PON Ricerca e innovazione 2014121120 e

de1l'Avviso 24420111 Prograiriina Dperativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 201412020;
- Tutto citi premesso:

DECRETA: _

NT- 1 ' E' 919911919 l Seguente graduatoria generale di merito del concorso per l'aminissione al dottorato di ricerca in
BIDMEDICINA TRASLAZIDNALE (internazionale) - K}D{IV Ciclo,

_ Protocollo- I Punteggi; firiale Edie _ _ _ _ _ _ I
Voti 103 500 Vincitore con borsa di studio

oritloo l von los sooviseiisre con ansa in aiiiiio
Voti 1116 000 Vincitore con borsa di studio
Voti 100 500Vincitorc con borsa di studio

Voli 99 000 Vincitore con borsa di studio
vm; 513 non Vincitore con borsa di studio
vm; 97,900 Vincitore senza borsa di studio

09796 Voti 96 000 idoneo
idoneo

¢|-.Jri-.-I'-i-I'I-if--..e-I-...e~..- 'i-II'

F-I-

liii.'I-II

'II'IIl_nlIll-I

02857
04909

04413 Voti 95 500
1002 __ Voti9i-1,500 idoneo _ _ _

Art. 2 - Con successivo decreto verranno individuate le tipologie di borsa dei singoli assegnatari, sulla base di quanto ven-it
deliberato dal collegio dei docenti.

Ari. 3 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel bando di consorso, nel D.II-il.
45 del_0B.02.l3. nel Regolamento dell'Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonche alle altre
disposizioni impartite in materia e comunque alla norinativa vigente.
catania, ii 2013 . . _ - - - .
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- Viste lo leggi 410.134 e 393.019;
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- Vista la L. lo giugno 1993, n. 191, art. 2 c. 9;
- Vista la legge 2401211111;
- VISTO il D.l'v1. n.45 del 03 febbraio 2013 Regolamento recante modalita di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la

istititzfone dei corsi' di dottorato da parte degli enti accreditati;
- VISTD il Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.2'i'33 del 03 luglio 2013 in attuazione

del suddetto D.lirl.;
» Visto il Decreto Direitoriale MIUR n. 1090.12013 relativo alla possibilità di nanziamento di borse di dottorato a valere sul PON Ricerca e

Innovazione 2014121120 aggiuntive rispetto a quelle finanziate dall*Universita degli Studi di Catania con altre modalità per il XXXIV ciclo (aa
2013.12019);

- Visto il D.D.G. n. 2919 del 04 luglio 2013 relativo alla possibilita di finanziamento di borse di dottorato a valere so1l'Avviso Pubblico 24i20l8 per il
finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia a.a. 201312019 - Programma Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale
Etnopco 2014 - 2020;

- Visti i DD.RR. n. 2333 del 20 giugno 2013, n. 2351 e n. 21536 del 10 agosto 2013 di emanazione, integrazione e rettifica del bando di concorso, per
111911 9 99119111110. a n. T posti con borsa di studio (n. 6 posti con borsa di studio di Ateneo e n. 1 posto con borsa di studio finanziata dal
Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente su fondi del progetto Horizon 2020 BREZCIV (CUP: Eot5Hl'l00003000i5) le a n. 1 posto
senza borsa per Pammissione al dottorato di ricerca in

- Visto il D.R. n. 3299 del 29i09i20l3 con il quale e stata nominata la commissione giudicatrice per Fammissione al corso di dottorato di ricerca,
BIDTECNGLDGIE - XXXIV Ciclo;

- Visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudicaoice;
- Vista la graduatoria degli idonei contenuta nei predetti verbali;
- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto, anche alla luce del bando PDN Ricerca e innovazione 201412020 e del|*Avviso 2412013

Programma Dperativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 20l4i2020;
- Tutto cio premesso;

Art. I - E' emanata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per l'an-imissione al dottorato di ricerca in
DECRETA:

BIDTECNDLDGIE - XXXIV Ciclo,

1)
2)
3)
4)
5)
5)
71
3)

9)
111)
1 1)
12)
13)
14)
15]
16]
1?)
13)
19]
20)
2|)
22]

23]
24:
25;.
215]

. 27.
J

ÉI

Protocollo Punteggio finale Esito

65 Voti 93 5110 Vincitore con borsa di studio
533 Voti 93 012 0 Vincitore con borsa di studio

31 Voti 92,310 Vincitore con borsa di studio
12465 Voti 95 300 Vincitore con borsa di studio
11450 Voti 96 1110 Vincitore con borsa di studio

95 Voti 95,130 Vincitore con borsa di studio
216 Voti 94 950 Vincitore con borsa di studio
'll Voti 94 100 Vincitore senza borsa di studio

9 E Voti 93 200 Idoneo
23| Voti 39 401]

'Jr' Voti 33,201: Idoneo

04 Voti 37 1011 idoneo
42 Voti 3I5,001JI Idoneo
02 Voti 35 4011 idoneo

463 Voti 34,201
113 Voti 34- I

990 Voti
30 Voti I

45 Voti
149 Voti
0'? Voti

03'? Voti I Èdoneo
4 Voti 3 Idoneo

44 Voti 31 idoneo
116230

I-'È_*É'È1-'_É9:1' 1'*-J'UX'ÈU-l-DIDI"-JI-I'*D1-.il-'I' |...I'|.l..ii›.'län-I|'~..'l|-L '-1LH

Idoneo

íiíÉí
idoneo
idoneo
Idoneo

i-1-Ln--J"ID

di-"ii-J--J

@DDDDD0 I?*H-dm-Jul'I
--_Jçit'-JOst--1LePgL.:I...iI¦¦.'¦i i-:ii_:fsr-ir¬

Idoneo
Idoneo
idoneo
idoneo

eiIilàlüíI¦II0›gt'-J'~i l--II'I*-IQGI

lt'-J'

0000

.."'.F*.'¦""G-'HIi-J1;_.IIII;.í.IIGåü

000
Voti 30 550 Idoneo

62 Voti 110 100 Idoneo
10096 Voti 30,100 Idoneo
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Art. 2 - Con sueeessivo decreto verranno individuate le tipologie di borsa dei singoli assegnatari, sulla base di quanto verrà deliberato dal eollegio rlei
rloeenti.

Art. 3 - Per quanto non speei eato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme eontenute nel bando di consorso, nel DM. 45 del U8.IJ2.l3. nel
Regolamento clel1'Università di Catania per gli Studi rli Dottorato di Rioerea nonohé alle altre disposizioni impartite in materia e eomunque
ll ürm liv "tfIgg[11; ¦_
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IL astrone gap,'*Dèeretl' n', A2 A] I A `
- Viste le leggi 4'?6i84 e 398f89; "_"
- Vista la L. 16 giugno 1993, n. 191, art. 2 c. 9;
- Vista la legge 24012010;
- VISTO il D.M. n.45 del 08 febbraio 2013 Regolamento recante modalita di accreditamento dette sedi e dei corsi di dottorato

e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
- VISTO il Regolamento delliüniversità di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.2'i'88 del 03

luglio 2013 in attuazione del suddetto D.IvI.; i
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. l090f2018 relativo alla possibilità di finanziamento di borse di dottorato a valere sul

PON Ricerca e Innovazione 201-4i2020 aggiuntive rispetto a quelle finanziate dall'Università degli Studi di Catania con altre
modalita per il XXXIV ciclo (a.a. 2018/2019); _

- Visto il D.D.G. n. 2919 del 04 luglio 2018 relativo alla possibilità di finanziamento di borse di dottorato a valere sull'Avviso
Pubblico 24i2018 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia a.a. 20l8f20l9 - Programma
Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020; _ ' _

- Visti i ELR. n. 2383 del 20 giugno 2018 di emanazione del bando di concorso, per titoli, prova scritta e colloquio a n. 5 posti
ordinari con borsa di studio (n. 2 posti con borsa di studio INFN - LNS, n.l posto con borsa di studio INFN - QT e ri. 2 posti
con borsa di studio di Ateneo), e a n. 1 posto senza borsa ordinario e a n. l posto riservato a laureati presso un iversità estere
con borsa di studio Ateneo per Pammissionc al dottorato di ricerca in

FISICA- XXXIV Ciclo;

- Visto il D.R. ri. 3300 del 29t08t20l8 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per Pammissione al corso di
dottorato di ricerca;

_ visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudicatrice;
- Viste le graduatorie degli idonei contenute nei predetti verbali; _
- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto, anche alla luce del bando PON Ricerca e Innovazione 201-402020 e

dell'Avviso 24120 l 8 Programma Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 201-=li2020;
- Tutto ciò premesso;

DECRETA:

Art. l - Sono emanate le seguenti graduatorie generali di merito del concorso per Pammissione al dottorato di ricerca in
FISICA- XXXIV Ciclo,

a) N. 5 posti con borsa di studio e n. 1 posto senza borsa di studio;

o. 2)
. 3)r 4)

S)
6)
1)
H)
A)

Protocollo Punteggio finale ESULD
Vütl 12 500 Vincitore con borsa di studio51

gg Vgtì [12 500 Vincitore con borsa di studio
10 V0" 02 UCG Vincitore con borsa di studio
92 ¬i.,t,;,1;| 00 050 Vincitore con borsa di studio
04 Voti Ut] üijlt] Vincitore con borsa di studio

-mi-«C21-I-=_I'l:1t'.JrI-tüä ilt-J'-Aäasootouiüt2 Vi;-_.1;| 99 5[0 Vincitore senza borsa di studio
1 52 Voti 99 D00 Idoneo

79 Voti 95 000 Idoneo
l B49 _ Viti 90,000 Idoneo __ _ ,

t.'nt.'J 1-Ch 

b) N. I posto con borsa di studio riservato ai laureati all'estero;

1)
2)
3)
A)

Copia di DccriK}{XlVEm
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Protocollo Punteggio finale E it
54 V011 [UU 500 Vincitore con borsa di studio

G Lhü 
70 Voti 94 500 Idoneo
02 Voti 91 000 idoneo
75 Voti 90 500 Idoneo

ig oo Voti B1 500 Idoneo I
Q3' '-Dl-.n-'I '¦¦I¦lL›-'I

5) I __ 1 _ _________, _________________
fa
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Art. 2 - Con successivo decreto verranno individuate le tipologie di borsa dei singoli assegnatari, sulla base di quanto vena
deliberato dal collegio dei docenti.

Art. 3 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme_co_ntenute nel barido di consorso, nel D.M.
45 del 08.02.13, nel Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonche alle altre
disposizioni impartite in materia e comunque alla normativa vigente.

CATANIA. ii $1¬*5 Uil. Züiii
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- Vista la L. 16 giugno 1998, n. l9i, art. 2 c. 9;
- Vista la legge 240i20l0;
- VISTO il D.M. n.45 del 08 febbraio 2013 Regoiamerito recai-ite modaiitd di accreditamento dette sedi e dei corsi di dottorato

e criteri per ia istituzione dei corsi di dottorato da parte degii cati accreditati;
- VISTD il Regolamento deil”Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.2'i88 del 03

luglio 2013 in attuazione del suddetto D.lvI.;
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. 109012018 relativo alla possibilità di fuianziamento di borse di dottorato a valere sul

PON Ricerca e Innovazione 201412020 aggiuntive rispetto a quelle finanziate dall'Uriiversità degli Studi di Catania con altre
modalità per il XXXIV ciclo (a.a. 201812019);

- Visto il D.D.G. n. 2919 del 04 luglio 2018 relativo alla possibilita di tinanziamento di borse di dottorato a valere sull'Avviso
Pubblico 24i20l8 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia a.a. 20l8i20l9 - Programma
Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020;

- Visto il D.R. n. 2383 del 20 giugno 2018 di emanazione del bando di concorso, per titoli, prova scritta e colloquio, a n. 5 posti
con borsa di studio (n. 4 posti con borsa di studio di Ateneo e n. 1 posto con Assegno di ricerca Dipartimento di Eccellenza

' 2017) e a n. I posto senza borsa per Pammissione al dottorato di ricerca in

GIURISPRUDENZA (Internazionale) - JOIXIV Ciclo;

- Visto il D.R. n. 3301 del 29i08i20l8 con il quale e stata nominata la commissione giudicatrice per 1':-immissione al corso di
dottorato di ricerca;

- Visti i Verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudicatrice;
- Vista la graduatoria degli idonei contenuta nei predetti verbali;
- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto, anche alla luce del bando FUN Ricerca e lnriovazione 20l4t2020 e

dell'Avviso 24i2018 Programma Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 20I4t2020;
- Tutto cio premesso;

Art. 1

DECRETA:

- E' emanata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per Fammissione al dottorato di ricerca in
GIURISPRUDENZA (Internazionale) - XXXIV Ciclo,

| _ É _ - _ _ l I _ I I

Protocollo Punteggio finale É-Sito
Von 93 400 Vincitore con borsa di studio
Voti 95 000

ti
2)
si
Ai
si
si
ii
ai

I -A1

I Vincitore con borsa di studio

IiI-II

IllIlUal'Il

no-

'ilil

Von 92,000 Vincitore con borsa di studio
Voti 90 000 Vincitore con borsa di studio
Voti 39 000 Vincitore con borsa di studio
Voti 33 000 Vincitore senza borsa di studio

Voti 88 000 Idoneo
Voti 85 000 Idoneo r

I 1028 __ _ Voti 82,000 Idoneo ____ I A R I _

Art. 2 - Con successivo decreto verranno individuate le tipologie di borsa dei singoli assegnatari, sulla base di quanto verrà
deliberato dal collegio dei docenti.

Art. 3 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel bando di consorso, nel DM.

LPipm

ß /

45 del 08.02.13, nel Regolamento dell'Univcrsità di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonché alle altre
disposizioni impartite in materia e comunque alla normativa vigente.

CATANIA, li . ..
*-1 5 rof. Francesco BASILE
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data?

ILRETTURE Ra ti ai ri” ' 8? n ' `
-Viste le leggi4T6t'84e398i89; :ID mi 'I 3
- Vista la L. 16 giugno 1998, n. 191, art. 2 c. 9; - .
- Vista la legge 240i2010;
- VISTO il D.I'vI. n.45 del 08 febbraio 2013 Regoiamertto recarite modaiita di accreditamento dette sedi e dei corsi di dottorato e criteri per Ia

istitaziorie dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
- VISTO il Regolamento dell"'LIniversità di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.2'I88 del 03 luglio 2013 in

attuazione del suddetto D.M.;
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. 1090i20 18 relativo alla possibilità di finanziamento di borse di dottorato a valere sul PON Ricerca e

Innovazione 2014i2020 aggiuntive rispetto a quelle finanziate dal|'Università degli Studi di Catania con altre modalità per il KKXIV ciclo
(a.a. 2018t`20l9};

- Visto il D.D.G. n. 2919 del 04 luglio 2018 relativo alla possibilità di finanziamento di borse di dottorato a valere sull"Avviso Pubblico
24i'20l8 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia a.a. 20l8i20l9 - Programma üperativo della Regione
Siciliana - Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020; '

- Visti i DD.RR. n. 2383 del 20 giugno 2018, n. 3212 dei 07 agosto 2018 e n. 3668 del 25 settembre 2018 di emanazione, integrazione e
rettifica del bando di concorso, per titoli, a n. 9 posti ordinari con borsa di studio (n. 6 posti con borsa di studio di Ateneo, n. 1 posti con
borsa di studio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica- Universita degli Studi di Catania., n. 1 posto con borsa
di studio - ST Microelectronics S.r.L. e n.1 posto con borsa di studio - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (co-finanziamento) e
Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica - Universita degli Studi di Catania), a n. 1 posto ordinario senza borsa e a n.
1 posto senza borsa riservato a laureati presso università estere per Fammissione ai dottorato di ricerca in

INGEGNERIA DEI SISTEMI, ENERGETICA, INFORMATICA E DELLE TELECDMUNICAZIDNI - XXKIV Ciclo;
- Visto il D.R. n. 3302 del 29i08i20l 8 con il quale e stata nominata la cornrnissione giudicatrice per Pammissione al corso di dottorato di ricerca;
-› Visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudicatrice;
- Viste le graduatorie degli idonei contenute nei predetti verbali;
- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto, anche alla luce del bando PDN Ricerca e Innovazione 20l4i2020 e dell“Avviso

24i20l 8 Programma Operativo della Regione Siciliana- Fondo Sociale Europeo 20l4i2020;
- Tutto cio premesso;

DECRETA:
Art. l - Sono emanate le seguenti graduatorie generali di merito del concorso per Pammissione ai dottorato di ricerca in
lNCrEGNER1A DEI SISTEMI, ENERGETICA, INFDRMATICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI - XXXIV,

É? N. 9 posti con borsa di studio e n. 1 posto senza borsa di snidio;_ _ __ _
Protocollo Punteggio finale Esito

1] 1 73 Voti 104 000 Vincitore con borsa di studio
21| 23 Voti 99 000 Vincitore con borsa di studio
30 969 Voti 96,00lI Vincitore con borsa di studio
4] 13 Voti 94 00( Vincitore con borsa di studio
5]- 401 Voti 91 00( Vincitore con borsa di studio
6]› 30 Voti 90,008 Vincitore con borsa di studio
72| 60 Voti 88 00€ Vincitore con borsa di studio
3) 634 Voti 8'? 000 Vincitore con borsa di studio
9) Voti 86,000 Vincitore con borsa di studio
10] 20 Voti 85 000 Vincitore senza borsa di studio
1 1] 5 IdoneoI-FD4:1'CJ'_'Ér-'I:É'GÉ%-Fk'U-II-"'ADU-I@-FLLa-'I-PH'hUIÉ''H''GH GU Voti 84 000

12] 02 Voti 83 000 Idoneo
13) 69 Voti 82 000 Idoneo
14) 261 _ Voti 81,000Idoneo '
15: 24 Voti 81 000 Idoneo

tL'iC¦›-~ 'HQ'-*ISI

MD-F'-

151 161 Voti 81 000 Idoneo r
17) l 6? Voti 81 000 Idoneo
18) 05354 Voti 80 000 Idoneo
19) Voti 80 000 Idoneo
20) 49 Voti 80,000 Idoneo
21) 2660 Voti 80 000 Idoneo

b] N. I posto senza borsa di studio riservato ai laureati ali*estero;
Protocollo__ _ i Punteggip finale _ I _ _ _
05458 __ Vgti 85,000 Vincitore senza borsa di studio

'Hit

-"|."-JU9 Oil'-JLi-ì
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Art. 2 - Con successivo decreto- verranno individuate le tipologie di borsa dei singoli assegnatari, sulla base di quanto verra deliberato dal
collegio dei docenti.

Art. 3 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel bando di consorso, nel D.lvI. 45 del
08.02.13, nel Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonche alle altre disposizioni impartite in
materia e comunque alla noririativa vigente.

CATANIA, li

W  a mmivem
u Lrvpm

lora/.e°/'

P . Francesco BASILE
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Aiaria,

Viste le leggi 4i'6i84 e 398i89
Vista la L 16 giugno 1998, n 19| art 2c 9
Vista la legge 24012010
VISTO il D M n 45 del 08 febbraio 2013 Regofamento recante modalita di accreditamento deiie sedi e dei corsi di dottorato e criteri per fa
istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;

VISTO il Regolamento dell Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D R n 2788 del 03 luglio 2013 in
attuazione del suddetto D M

Visto il Decreto Direttoriale MIUR n 109012018 relativo alla possibilita di finanziamento di borse di dottorato a valere sul PON Ricerca e
Innovazione 2014i2020 aggiuntive rispetto a quelle finanziate dall*Universita degli Studi di Catania con altre modalità per il KXXIV ciclo
fa a. 2018.0019]
Visto il D D Ci n 2919 del 04 luglio 2018 relativo alla possibilita di finanziamento di borse di dottorato a valere sull'Avviso Pubblico
24t`20l8 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia aa 20l8t'20l9 - Programma Operativo della Regione
Siciliana - Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020

Visti i DD RR n 2383 del 20 giugno 2018 n 2591 del 03 luglio 2018 di ernanazione, integrazione e rettifica del bando di concorso, per
titoli, a n 8 posti con borsa di studio (n 4 posti con borsa di studio di Ateneo, n. I posto con borsa di studio finanziata dal Dipartimento di
Scienze del Farmaco, Università degli Studi di Catania, su fondi del progetto STriTuVaD In Silico Trial for Tubercolosis Vaccino
Development (1-12020 SCI 2016 2017), n I posto con borsa di studio finanziata da OrangeDev S r L , n l posto con borsa di studio
nanziata da Linl-:verse s r l e n I posto con borsa di studio finanziata da Consorzio per il Trasferimento Tecnologico C2T ) e a n 2 posti

senza borsa per Parnmtssione al dottorato di ricerca in
INFORMATICA (Internazionale) - XXXIV Ciclo,

Visto il D R n 3303 del 29i08i20l8 con il quale ti stata nominata la commissione giudicatrice per Pammissione al corso di dottorato di
ricerca,
Visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudicatrice;
Vista la graduatoria degli idonei contenuta nei predetti verbali;
Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto, anche alla luce del bando PON Ricerca e Innovazione 201412020 e dell`Av¬viso
24i20i 8 Programma Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 20l4t'2020
Tutto cio premesso,

$`\QIL 83'veseç'

DECRETA:
Art 1 - E' emanata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per Pammissione al dottorato di ricerca in

INFORMATICA (internazionale) - XXXIV Ciclo

degli STUDI
di CATANIA Prati? I il ft/ c

,L RE.,_..m,,_E Rea Darreil ri _ __*f_'ì_ì17 __

90
00 Voti 85

Voti 84 5 [10

0
75 Voti 83

Voti 82 0

5 1
T0 Voti 80

II-IIn

IallHI-'ilVoti 89 50
Voti 89 00
Voti 88 5011

1--tiainI

'elHIilIIIH 'li_iVoti 85

"llil'
_C-1

Protocollo Punteggio finale Esito
Voti 96 000 Vincitore con borsa di studio

'I Voti 93 000 Vincitore con borsa di studio
21 Voti 92 000 Vincitore con borsa di studio

0 Vincitore con borsa di studio
0 Vincitore con borsa di studio

Idoneo
Voti 84 0| Idoneo

1-I1-i-

-Qun-|.|-Iinl'H

Voti 81

Voti 80

J0
530 Idoneo

E10 Idoneo
00 idoneo0

530 Idoneo
idoneo5 00

Voti 80 030 Idoneon

ll'

Idoneo

Copia di Decri1(K}{IVEm

I Il V lii 30,000

__ 12246 _Voti 80.000 ldone_t_:_i_ _
%
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Protocollo Generale

UNIVERSITÀ 1 tuti zaia

Vincitore con borsa di studio

rire vo 88.404
I 74 Voti 86 500 Vincitore con borsa di studio

Voti 86 000
I Vincitore senza borsa di studio5 C

0 0 Idoneo

Vincitore senza borsa di studio
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Art. 2 - Con successivo deeretoìrerranno individuate le tipologie di borsa dei singoli assegnatari, sulla base tli quanto verrà deliberato dal

collegio dei docenti. _ _ I M 45 d I
Art. 3 - Per quanto non specificato nel presente deereto, si fa riferimento alle norme contenute nel bando dt eonsoreo, ne _D.+ q. _e

OE.ü2.l3, nel Regolamento t:lell'Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Rioeroa nonche alle altre disposizioni impartite
in materia e oorounque alla normativa vigente. '
CATANIA, li _

1 B rof. Francesco BASILE
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'143”'°- li fD.l3àtreti ri”. j ll;
IL RETTORE

- Viste le leggi 476./84 e 393!39;
- Vista la legge 24012010;
- VISTO il D.M. n.45 del 03 febbraio 2013 Regolamento recante modalita di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato

e criteri per ia irritazione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
- VISTO il Regolamento dell'Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.2'i38 del 03

luglio 2013 in attuazione del suddetto D.M.;
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR ri. 109012018 relativo alla possibilità di finanziamento di borse di dottorato a valere sul

PON Ricerca e lrinovazione 201102020 aggiuntive rispetto a quelle finanziate dal|'Università. degli Studi di Catania con altre
modalità per il XXXIV ciclo (a.a. 2013.2019);

- Visto il D.D.G. n. 2919 del 04 luglio 20 llš relativo alla possibilità di finanziamento di borse di dottorato a valere sull Avviso
Pubblico 24i20l3 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia a.a. 201502019 - Programma
Operativo della Regione Siciliana ~ Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020;

- Visto il D.R. n. 2333 del 20 giugno 2018 di emanazione del bando di concorso, per titoli e colloquio, a n. 5 posti con borsa di
studio (n. 4 posti con borsa di studio di Ateneo e n.1 posto con borsa di studio IFLRCS Associazione Oasi Maria SS Onlus) e a
n. I posto senza borsa per 1'ammissione al dottorato di ricerca in

- Visto il D.R. n. 3304 del 29i08i20l8 con il quale e stata nominata la commissione giudicatrice per Pammissione ai corso di
dottorato di ricerca;

- Visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudicatrice;
- Vista la graduatoria degli idonei contenuta nei predetti verbali;
- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto, anche alla luce del bando PON Ricerca e Innovazione 20i4i2020 e

NEUROSCIENZE (Internazionale)- XXXIV Ciclo;

dellü ivviso 24i20 18 Programma Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 201-402020;
- Tutto ciò premesso;

DECRETA:
Art. l - E' emanata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per Pammissione al dottorato di ricerca in

NEUROSCIENZE (Intcrnazionale)- XXXIV Ciclo,

7]'
si
9`|

1)
2)
3)
41*
iii6.

J

J

IU)

1 1)

12:

13:

14]

15]

15:

17)
-q-p-I- _ _

Copia di Decri}{X}{l.VEm
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Protocollo Punteggio finale Esito

1-1-p-Ln-rI ii-ii-›|-1i_I1ii-I2ZI-*El'--Jl`¬-JClCD1:1O1I*-J-ih-l`=-

U-`IH-"Ji›---*GG'

36 Voti 94 5)0 idoneo
T5 Voti 9¢l 030 Idoneo

1024? Voti 92 5 110 Idoneo
39 Voti 91 500 idoneo

073 Voti 90 530 Idoneo
64? Voti 90 000 Idoneo

Voti 89 030 Idoneo
Voti 83 500 Idoneo

6 Voti 8? 500 idoneo
I Voti 86 500 Idoneo

10929 _ Voti_34,000 Ido_i_'le_o
lílill C.."li'-J 'l-I-l'-Fl*- 'U"'iLi›-ill

l2289

73 Von 105 000 Vincitore con borsa di studio
(13 Voti 102 D00 Vincitore con borsa di studio

39 Voti 100 000 Vincitore con borsa di studio
72 Vor; 93,000 Vincitore con borsa di studio

TS5 Voti 9'? D00 Vincitore con borsa di studio
475 Voti 95 000 Vincitore senza borsa di studio

%
|-| 1 pill-i  
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Art. 2 - Con successivo decreto verranno individuate le tipologie di borsa dei singoli assegnatari, sulla base di quanto verra
deliberato dal collegio dei docenti. _ _ _ _ I D M

Art. 3 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento al bando di concorso, alle_noi_-me contenute ne . .

R

45 del 08.02.13, nel Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonché alle altre
disposizioni impartite in materia e comunque al normativa vigente.
CATANIA, li .- =~f“_ IB

Li Li' i' of. Francesco BASILE
IL PRORETTORE

. iaocarlo lil nano San Lio
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UNIVERSITA' DEGLI STl.ii.iI DI

QT: __________ rololloGenerale __ _

degli STUDI I ißßii. zniß
di CATANIA ;

' toa -A ` _ i_1_ _ ,iii iu ci J
IL RETTORE i en éerell n'. É- fâ?5 I

Éi› *Vvostš)

- Viste le leggi 47iSi84 e 398t£¦9; -
- Vista la L. 16 giugno 1998, n. 191, art. 2 c. 9;
- Vista la legge 24012010;
- VISTO il D.M. n.45 del 08 febbraio 2013 Regolamento recante modalita di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato

e criteri per ia istitn.zione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
- VISTO il Regolamento del1`Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.2788 del 03

luglio 2013 in attuazione del suddetto D.lvl.;
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. l090t“20l8 relativo alla possibilità di finanziamento di borse di dottorato a valere sul

PON Ricerca e Innovazione 201-402020 aggiuntive rispetto a quelle finanziate dall'Università degli Studi di Catania con altre
modalità per il XXXIV ciclo (a.a. 2018i2019)'

- Visto il D.D.G. n. 2919
Pubblico 24i2018 per

del 04 luglio 2018 reltitivo alla possibilità di finanziamento di borse di dottorato a valere sul1*Avviso
il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia a.a. 201812019 - Programma

Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020;
- Visto il D.R. n. 2383 del 20 giugno 2018 di emanazione del bando di concorso, per titoli e colloquio, a n. 4 posti con borsa di

studio Ateneo e a n. 1 posto senza borsa per Pammissione al dottorato di ricerca in
SCIENZE CHIMICHE (lnterriazionale)- XXXIV Ciclo;

- Visto il D.R. n. 3306 del 29i08i20l8 con il quale ti stata nominata la commissione giudicatrice per Pamriiissione al corso di
dottorato di ricerca;

- Visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudicatrice;
- Vista la graduatoria degli idonei contenuta nei predetti verbali;
- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto, anche alla luce del bando PON Ricerca e Innovazione 20 l4t2020 e

dell*Avviso 24120 I 8 Programma Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 2014/2020;
- Tutto cio premesso;

DECRETA:
Art. 1 - E' emanata la se uente raduatoria enerale di merito del concorso er llammissione al dottorato di ricerca in8 8 E

SCIENZE CHIMICHE (lnternaziona|e)- XXXIV Ciclo,

12|
21|
31
41
51
61
'il
31
91'
io)
1 1)

I 12)

Protocollo _ Punteggio finale Esito ,
3 Voti 102 700 Vincitorecon borsa di studio

[17 Voti 1112 500 Vincitore con borsa di studio 1

66 V011 IUI 100

=.':›~:i'-r:›~.ooei~.ii-.i I--l¦¬-i-J-|'ãl›I--*

Vincitore con borsa di studio
25 Voti 33 300 Vincitore con borsa di studio

15.4 I Von 33 100 Vincitore senza borsa di studio
25 Voti 88 000 Idoneo

l 5 Voti 88 000 Idoneo
11 Voti 8'? 100 Idoneo
21 Voti E6 200 _ Idoneo I
24 Voti 86 100 Idoneo

332 Voti 86 000 Idoneo
03 Voti 83,900 Idoneo

06858 Voti 81,500 Idoneo
›-i:›r::››-'-::-t:›t:› c::i›-.i:›--.i-::ic›i-..oo.ii-.icie¬i-Jc~ic:›i.A~

13) I

Ait. 2 i Con successivo decreto verranno individuate le tipologie di borsa dei singoli assegnatari, sulla base di quanto verra
deliberato dal collegio dei docenti.

Ait. 3 - Per quanto non speci cato nel presente decreto, si fa riferimento al bando di concorso, alle norme contenute nel D.M.
45 del 08.02.13, nel Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonché alle altre
disposizioni impartite in materia e comunque al a normativa vigente.
CATANIA, li
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,goDIVA:
Au ,, UNIVERSITÀ zuiiI 1.ag degli sTUDi, -
“ _»s;- di CATANIAPiei.t'> 1ogí iii. nf ci. t; _

- Viste le leggi 426/'84 e 398l89;
- Vista la legge 24022010

sará)

UIIIVERSITA' DEGLI STUDI DI
E CATAl'*iIt-I _
, Protocolioüenerale _ _ _

i-A'EFI-'-I'\

- VISTO il D.Iv1. n.45 del 08 febbraio 2013 Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato
e criteri per la istitit.ai'one dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;

- VISTO il Regolamento dell'I_1niversità di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.2'l88 del 03
ll-lgliü 2013 in attuazione del suddetto DM.,

- Visto il D.D.O. ri. 2919 del 04 luglio 2018 relativo alla possibilita di finanziamento di borse di dottorato a valere sull'Avviso
Pubblico 24l20l8 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia a.a. 20l8l20l9 - Programma
Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020;

- Vißl il DR- 11- 2333 del 20 giugno 20l3 di emanazione del bando di concorso, per titoli e colloquio, a n. 7 posti con borsa di
studio (n.6 posti con borsa di Ateneo e n. I posto con borsa di studio finanziata da Laser Systems and Solutions of Europe
SAS (Lasse)) e a n. 1 posto senza borsa per liammissione al dottorato di ricerca in

dottorato di ricerca;

SCIENZA DEI MATERIALI E NANOTECNOLOGIE- XXXIV Ciclo;
- Visto il D.R. n. 3305 del 29l08l20l8 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per Fammissione al corso di

- Visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudicatrice;
- Vista la graduatoria degli idonei contenuta nei predetti verbali;
- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto, anche alla luce del bando PON Ricerca e Iiuiovazionc 201412020 e

dell*Avviso 24l20l 8 Programma Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 201412020;
- Tutto cio premesso;

DECRETA:
Art. I - E* emanata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per l`ammissione al dottorato di ricerca in

SCIENZA DEI MATERIALI E NANOTECNOLOGIE- XXXIV Ciclo,

1)
2)
3)
4)
5)
5)
7)
3)
9)

12 Voti 104 500 Vincitore con borsa di studio

Voti 103az
_ Voti 98 000

25 Voti 97 000 Vincitore con borsa di studio

0'?
44 Voti 93 000
99 Voti 39 000 Vincitore con borsa di studio

5 Voti 88 000
osi-iis ven saoooiddriee

Protocollo I- Punteggio tinale Esito

--'i:::›r.:ir:i-:::i'--c:i I-l.i-.llI"-J'-ÂIDQ'¦:l'lJ'i E-__-.iioc-io¬encii

Vo

Vincitore con borsa di studio
Vincitore con borsa di studio

500

500 Vincitore con borsa di studio ,ti 95
Vincitore con borsa di studio

Vincitore senza borsa di studio

Art. 2 - Con successivo decreto verranno individuate le tipologie di borsa dei singoli assegnatari, sulla base di quanto verrà
deliberato dal collegio dei docenti.

Art. 3 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel bando di consorso, nel D.lvI.
45 del 08.02.13, nel Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonché alle altre

C^T^“I^›1i iii) 011. Zillli
disposizioni impartite in materia e comunque alla normativa vigente.
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IL RETTORE 'F;ap.Déerelì n'. fl? 2' I
- Viste le leggi 4'i'6l84 e 398/89; “'
- Vista la L. 16 giugno 1998, n. 191, art. 2 c. 9;
- Vista la legge 240/2010;
- VISTO il D.M. ri.-45 del 08 febbraio 2013 Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato

e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati:
- VISTO il Regolamento dell'Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.2i'88 del 03

luglio 2013 in attuazione del suddetto D.lvI.;
- Visto il D.D.G. n. 2919 del 04 luglio 2018 relativo alla possibilita di finanziamento di borse di dottorato a valere sull'Avviso

Pubblico 24l20l8 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia a.a. 2018/2019 - Programma
Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020;

- Visto il D.R. n. 2383 del 20 giugno 2018 di emanazione del bando di concorso, per titoli e colloquio, a n. 6 posti con borsa di
studio Ateneo e a n. 1 posto senza borsa per Pammissione al dottorato di ricerca in

SCIENZE DELL'Il*~lTERPRETAZIONE - XXXIV Ciclo;
- Visto il D.R. n. 3310 del 29l08l2018 con il quale e stata nominata la commissione giudicatrice per Ilammissione al corso di

dottorato di ricerca;
- Visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudicatrice;
- Vista la graduatoria degli idonei contenuta nei predetti verbali;
- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto, anche alla luce del bando PON Ricerca e Innovazione 20l4l2020 e

dell'Avviso 24l20 I 8 Programma Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 20l4l2020;
- Tutto cio premesso;

DECRETA:
Art. 1 _ E' emanata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per Fantmissione al dottorato di ricerca in

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
3)
9)

ii)
io)

iz)
13)
iti)
is)
ie)
ir)
is)

. 1.9)

_ _ _ SCIENZE DELL'I_NTERPRE'_l`AZlONE - _}iX}{IV Chile, _
Protocollo Punteggio finale Esito

51 ' 05 50 ' 'Voti 1 Vincitore con borsa di studio

›-›'=::-c:›¬-.:›oicicioctu-e¬--i

0
43 Voti 104,00) Vincitorecon borsa di studio
93 Voti 103 50f1Vincitore con borsa di studio
0'? Voti 101,000 Vincitore con borsa di studio
47 I Voti 93 500 Vincitore con borsa di studio
11 Voti 93 50iJVincitore con borsa di studio

01 72 Voti 93 000 Vincitore senza borsa di studio
3 Voti 96 000 Idoneo

15 Voti 95 000
05 Voti 94 500

' i iz 94 seo
i-ii-lii-*Z2|ii-IÈb-J l¦hI¬-IDDCl"'~I'-*I-I-I

i-n

0'? Idoneo
Idoneo

Voti Idoneo
17 Voti 93 500 Idoneo
59 Voti 93 500Idoneo

"F12 Voti 93 000Idoneo ,
Voti 92 0ii_I-|_-I-GD iCài--l'š'=i-l¦'l.'.'l”-JI-.›JI--I-t`.'.'.1"il..f|i '-D2 , C0 Idoneo

23 Voti 86 0lÈOIdoneo
69 Voti 86 000 Idoneo

Voti 85 011I , 01doneo
_ _ 11691 Voti 8_4,5C0 Idoneo _ _ ___;

11Ii-1:1'*-Ji-i "i i-I

Art. 2 - Con successivo decreto verranno individuate le tipologie di borsa dei singoli assegnatari, sulla base di quanto verrà
deliberato dal collegio dei docenti.

Art. 3 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento al bando di concorso, alle norme contenute nel D.lvl.
45 del 08.02.13, nel Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonche alle altre
disposizioni impartite in materia e comunque_alla normativa vigente.
CATANIA, ii GE Un .2,_%

/šìfl. Francesco BASILE
~- PRORETTORE
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0 ui~iivi=;irsiTA=_ DEGLI starti Di
'- CATANIA

DIV Protocollo Generale

ae~A'§°..ag degli STUDI __ _ _

IL RETTCRE ¦Reo.0eerati ii'. g
- Viste le leggi 4'l'6l84 e 398l89; I
- Vista la L. 16 giugno 1998, n. 191, art. 2 c. 9;
- Vista la legge 240l2010;
- VISTO il D.M. n.45 del 08 febbraio 2013 Regolamento recante modalita di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato

e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
- VISTO il Regolamento dell'Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.2?88 del 03

luglio 2013 in attuazione del suddetto D.M.;
~ Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. l090i20l8 relativo alla possibilità di finanziamento di borse di dottorato a valere sul

PON Ricerca e Innovazione 2014l2020 aggiuntive rispetto a quelle finanziate dall'I.lniversita degli Studi di Catania con altre
modalita per il XXXIV ciclo (a.a. 2018l20l9);

- Visto il D.D.G. n. 2919 del 04 luglio 2018 relativo alla possibilita di finanziamento di borse di dottorato a valere sull'Avviso
Pubblico 24i20l8 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia a.a. 201812019 - Programma
Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020;

- Visto il D.R. n. 2383 del 20 giugno 2018 di emanazione del bando di concorso, per titoli e colloquio, a n.6 posti con borsa di
studio Ateneo e a n. I posto senza borsa per Pammissione al dottorato di ricerca in

SCIENZE PER IL PATRIMONIO E LA PRODUZIONE CULTURALE - XXXIV Ciclo;
- Visto il D.R. n. 331 1 del 29l08i20l8 con il quale e stata nominata la commissione giudicatrice per llammissione al corso di

dottorato di ricerca;
- Visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudicatrice;
- Vista la graduatoria degli idonei contenuta nei predetti verbali;
- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto, anche alla luce del bando PON Ricerca e Innovazione 201412020 e

dell'Avviso 24i2018 Programma Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 2014l2020;
- Tutto cio premesso;

--'Elli l"'\

DECRETA:
Art. 1 - E" emanata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per llammissione al dottorato di ricerca in

_ SCLENÉÉ. PER IL_PATRll\_*lONIO E LA PRODUZIONE CULIURADE - XÈÉIIV Ciclo,
Protocollo Punteggio nale Esito

1) 7 T7 Voti 101 500 Vincitore con borsa di studio
2) 1 33 Voti 93 600 Vincitore con borsa di studio
3) Voti 95 000 Vincitore con borsa di studio i
4) 92 I Voti 94 100Vincitore con borsa di studio

-i:.-›--ci'co
i~.i--oiczicsci -.icritoiu-i=›

5) 740 Voti 93 200 Vincitore con borsa di studio

6) 96 Voti 92 300 Vincitore con borsa di studio
7) 780 Voti 90 300 Vincitore senza borsa di studio
8) 1 Idoneo_ 1? Voti 90 000
9) 4? Voti 90 000 Idoneo
10) 09646 Voti 88 800 Idoneo
11) 8466 Voti 88 000 Idoneo
iz) ii 122 veri st zoo idonee
13) Ia ven se ooo idonee
14) Idoneo1 55 _ Voti 85 200
15) ll 94 Voti 84 500 Idoneo

GG'Ca

CJ'-D--1Lù

21:3:-iii_i

16) 08363 Voti 84,000 Idoneo
_ 08484 Vgti 80,000 Id_onet_i_ _ ___ _ ,-

Art. 2 - Con successivo decreto verranno individuate le tipologie di borsa dei singoli assegnatari, sulla base di quanto verrà
deliberato dal collegio dei docenti.

Art. 3 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel bando di consorso, nel D.lvI.
45 del 08.02.13, nel Regolamento dell'Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonché alle altre
disposizioni impartite in materia e comunque lla normativa vigente.
CATANIA, li 13 _ T

_ __ ' Prof. Francesco BASILE
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- Viste le leggi 4'l6l84 e 398l89;
- Vista la legge 240t'20 10;
- VISTO il D.M. n.45 de108 febbraio 2013 Regolamento recante modalita di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato

e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
- VISTO il Regolamento dell*Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.2'i'88 del 03

luglio 2013 in attuazione del suddetto D.1'vl.;
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. 109012018 relativo alla possibilita di finanziamento di borse di dottorato a valere sul

PON Ricerca e Innovazione 20 l4i2020 aggiuntive rispetto a quelle finanziate dall'Università degli Studi di Catania con altre
modalita per il XXXIV ciclo (aa. 201812019);

- Visto il D.D.G. n. 2919 del 04 luglio 2018 relativo alla possibilita di finanziamento di borse di dottorato a valere su1l'Avviso
Pubblico 24i20l8 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia a.a. 2018l20l9 - Programma
Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020;

- Visti i DD.RR. n. 2383 del 20 giugno 2018 e n. 2'i0'i del Il luglio 2018 di emanazione, integrazione e retti ca del bando di
concorso, per titoli e colloquio, a n. 7 posti con borsa di studio (n. 6 posti con borsa di studio di Ateneo e n.1 posto con borsa
di studio INGV) e a n. 1 posto senza borsa per Pammissione al dottorato di ricerca in

SCIENZE DELLA TERRA E DELUAMBIENTE - XXXIV Ciclo;

- Visto il D.R. n. 33 0? del 29l08i2018 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per llammissione al corso di
dottorato di ricerca;

- Visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudicatrice;
- Vista la graduatoria degli idonei contenuta nei predetti verbali;
- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto, anche alla luce del bando PON Ricerca e Innovazione 20 14i'2020 e

dell'Avviso 24l20 1 8 Programma Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 20 l4i2020;
- Tutto cio premesso;

DECRETA:
Art. 1 - E* emanata la seguente graduatoria generale di irierito del concorso per Pammissione al dottorato di ricerca in

SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AlvIBIENTE - XXXIV Ciclo,

1)
2)
3)
4)

i 5)

5)
7)
3)
9)

I 10)
I 1)
12)
13)
14)

1.5)

Protocollo Punteggio finale Esito
1 1 41 Voti 114 000 Vincitore cori borsa di studio
059315 Voti 11 1 000 Vincitore con borsa di studio

cii:.-›r::=--c:i<:›c:=--'noioso-aiiuru GDGEMt-.iunore

~i..-.i

Voti 103 000 Vincitore con borsa di studio

21 I Voti 107 000Vincitore con borsa di studio
0540 Voti 100 0-00 Vincitore con borsa di studio

3 6 I Voti 97,000 Vincitore con borsa di studio
9310 I Voti 95 500 Vincitore con borsa di studio

T6 Voti 95 000
Voti 93 500 Idoneo

Il 9" Voti 92 003 Idoneo ¦

Vincitore senza borsa di studio

2 _ Voti 91,500 Idoneo
07 Voti 91 000 Idoneo
69 Voti 90 000 Idoneo i
43 Voti 88 500 Idoneo

01658 Voti 82,500 Idoneo q

Art. 2 - Con successivo decreto verranno individuate le tipologie di borsa dei singoli assegnatari, sulla base di quanto verrà
deliberato dal collegio dei docenti.

Art. 3 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel bando di consorso, nel D.M.
45 del 08.02.13, nel Regolamento de1l*Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonche alle altre
disposizioni impartite in materia e comunque alla no ativa vigente.
CATANIA, ii L1 ti gti, -mio
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- Vlste le leggi 4?(-N84 e 398!39; ' - -- -
- Vista la L. 16 giugno 1993, n. 191, art. 2 c. 9;
- Vista la legge 240120 1 ll;
- VISTO il D.lvI. n.45 del D3 febbraio 2013 Regolamento recente modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato

e criteri per lo istitttztone dei corsi di dottorato da porte degli enti occreditcti;
- VISTO il Regolamento dell*Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca; emanato con D. R. n.27S8 del 03

luglio 21313 in attuazione del suddetto D.M.;
- Visto il D.D.G. n. 2919 del O4 luglio 2918 relativo alla possibilità di finanziamento di borse di dottorato a valere sull*Avviso

Pubblico 24!2ü13 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia a.a. 2[l13!2lIIl9 - Programma
Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 21114 - 2020;

- Visto il D.R. n. 23 S3 del 20 giugno 2018 di emanazione del bando di concorso, per titoli e colloquio, a n. ti posti con borsa di
studio Ateneo e a n. l posto senza borsa per Farnrnissione al dottorato di ricerca in

SCIENZE POLITICHE- XXXIV Ciclo;

- Visto il D.R. n. 33 O8 del 291982013 con il quale e stata nominata la commissione giudicatrice per Pammissione al corso di
dottorato di ricerca;

- Visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudicatrice;
- Vista la graduatoria degli idonei contenuta nei predetti verbali;
- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto, anche alla luce del bande PON Ricerca e Innovazione 2{}14f2ü20 e

del|`Avviso 2412018 Programma Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 20 142020;
- Tutto cio premesso;

i DECRETA:
Art. l - E' emanata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per Pammissione al dottorato di ricerca in

SCIENZE POLITICHE- XXXIV Ciclo,

1)
2)

. 3)

4)
5)
5)
7)
3)
9)

Protocollo Punteggio nalc Esito
0117 Von 93 (,00 Vincitore con borsa di studio |
6110 Von 9'? [0-D Vincitore con borsa di studio '

-12352 _ Voti 95 üüvincitore con borsa di studio
2259 Von 92 DOD Vincitore con borsa di studio
7320 Von 92 000 Vincitore con borsa di studio

41557 I Voti 91 000 Vincitore con borsa di studio
751.5 Von 90 000 Vincitore senza borsa di studio '

«.:›' -:Lc:›' ›-<::›-- HD 'LH “J-_ 4 _ Voti E? DUO Idoneo
08631 Voti 83,090 Idoneo |

_i 1 *I-H I 1 1 1 H __ 1_.-r---i 1 _ _ _ in

Art. 2 - Con successivo decreto verranno individuate le tipologie di borsa dei singoli assegnatari, sulla base di quanto verra
deliberato dal collegio dei docenti.

Art. 3 - Per quanto non speci cato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel bando di consorso, nel DM.
45 del 08.02.13, nel Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonche alle altre
disposizioni impartite in materia e comunque all normativa vigente.
CATANIA, li

W cepis x1vEm
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143:* ILRETTORE RE'DëErEii»-Hdi-39.I__I'
- Viste le leggi 476f34 e 393939;
- Vista la legge 24Dl'29l9;
- VISTO il DM. n.45 del 93 febbraio 2913 Regolamento recante rnodaiitci di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato

e criteri per ia istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
- VISTO il Regolamento de|1'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.27'33 del 93

luglio 2913 in attuazione del suddetto D.M.;
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. 19992913 relativo alla possibilità di finanziamento di borse di dottorato a valere sul

PON Ricerca e Iimovazione 291192929 aggiuntive rispetto a quelle finanziate dalliüniversità degli Studi di Catania con altre
modalita per il JOOIIV ciclo (a.a. 2913t'2019)'

- Visto il D.D.G. n. 2919 del 94 luglio 2913 reldtivo alla possibilità di finanziamento di borse di dottorato a valere sull'Avviso
Pubblico 24f2913 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia a.a. 291312919 - Programma
Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 2914 - 2929;

- Visto il D.R. n. 2333 del 29 giugno 2913 di emanazione del bando di concorso, per titoli e colloquio, a n. 5 posti con borsa
ordinari di Ateneo, n. 1 posto con borsa di studio d'Ateneo riservato a laureati presso università estere e a n. I posto senza
borsa per Fammissione al dottorato di ricerca in

SISTEMI COMPLESSI PER LE SCIENZE FISICHE, SOCIO- ECONOMICHE E DELLA VITA- XXXIV Ciclo,
- Visto in particolare l'art. 4, c. 4 del sopracitato DR. 2333112913 ai sensi del quale " I posti riservati a iaureati presso

università estere (siano essi con borsa di stadio o senza borsa di studio), qualora non attribuiti, possono essere resi
disponibili per candidati idonei in graduatoria detto stesso dottorato. ";

- Visto il D.R. n. 3399 del 29:'93t29l3 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per Pammissione al corso di
dottorato di ricerca;

- Visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudicatrice;
- Vista la graduatoria degli idonei contenuta nei predetti verbali;
- Considerato che non risulta attribuito n. I posto riservato a laureati presso università estere con borsa di studio e che pertanto

lo stesso puo essere disponibile per i candidati idonei in graduatoria;
- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto, anche alla luce del bando PON Ricerca e Innovazione 2914112929 e

del1”Avviso 24112913 Programma Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 29 l4i2929;
- Tutto cio premesso;

DECRETA:
Art. 1 - E* emanata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per liammissione al dottorato di ricerca in

SISTEMI COMPLESSI PER LE SCIENZE FISICHE, SOCIO- ECONOMICHE E DELLA VITA- XXXIV Ciclo,

1)
2)
3)
4)
5)
5)
7)
3)
9)
io)
ii)
12)
13)
14)
15) _

Protlocbi-ío _ Punteggio finale Esito

391 Voti 1 13 599 Vincitore con borsa di studio

Q›-------i':ti."Ji:'JC›oo1--It-JC:-uiküküw --.It..ut~¬Jc:iu.ii›:›oo
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01 Voti 1 13 090 Vincitore con borsa di studio

395 Voti 109 999 Vincitore con borsa di studio
39 Voti 103 59]
75 Von 102 50|) Vincitore con borsa di studio
19 Von 101 001] Vincitore con borsa di studio

Voti 100 00 Vincitore senza borsa di studio2 , U
73 Voti 99 993 Idoneo

97793 Voti 93 599 Idoneo

I

 

Vincitore con borsa di studio

29 Voti 93 999 Idoneo
64 I Voti 91 599 Idoneo
62 Voti 91 999 Idoneo
34 Voti 36 999 Idoneo
42 Voti 35 599 Idoneo

19136 _ _ _ _ Voti__3_5,990 Idone__o
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Art. 3 - Per quanto non specificato nel presente decreto,
' ` ' Cat ia er gli Studi di Dottorato di Ricerca nonche45 del 93.92.13, nel Regolamento dell'Università di an p
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IL RETTORE Rep banali A jtff ' '
- Viste le leggi 476134 e 393139; '""'""'"' ~ “ A - - - - --
- Vista la L. 16 giugno 1993, n. 191, art. 2 c. 9
- Vista la legge 24912919;
- VISTO il DM. n.45 del 93 febbraio 2913 Regolamento recante modalità di accreditamento dette sedi e dei corsi di dottorato

e criteri per to istituzione dei corsi di dottorato da parte degii enti accreditati;
- VISTO il Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.2'i'33 del 93

luglio 2913 in attuazione del suddetto D.lvt.;
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. 199912913 relativo alla possibilità di finanziamento di borse di dottorato a valere sul

PON Ricerca e Innovazione 291412929 aggiuntive rispetto a quelle finanziate dall'Università degli Studi di Catania con altre
modalità per il XXXIV ciclo (a.a. 291312919);

- Visto il D.D.G. n. 2919 del 94 luglio 2913 relativo alla possibilità di finanziamento di borse di dottorato a valere sulI'Avviso
Pubblico 2412913 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia a.a. 291312919 - Programma
Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 2914 - 2929;

- Visto il DR n. 2333 del 29 giugno 2913 di emanazione del bando di concorso, per titoli, prova scritta e colloquio, a n. 6 posti
con borsa di studio Ateneo e a n. 1 posto senza borsa per Pammissione al dottorato di ricerca in

VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI URBANI E TERRITORIALI- XXXIV Ciclo;
- Visto il D.R. n. 3312 del 29f93/2913 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per Pammissione al corso di

dottorato di ricerca;
- Visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudicatrice;
- Vista la graduatoria degli idonei contenuta nei predetti verbali;
- Considerato che il primo classificato in graduatoria ha dichiarato di rinunziare agli studi e alla frequenza del dottorato

suddetto nonche' alla relativa borsa di studio;
- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto, anche alla luce del bando PON Ricerca e Innovazione 2914.12929 e

dell`Avviso 2412913 Programma Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 291412929;
- Tutto cio premesso;

DECRETA:
Art. 1 - E' emanata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per Pammissione al dottorato di ricerca in

VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI URBANI E TERRITORIALI- XXXIV Ciclo,
Protocollo Punteggio fin

' 44 ven les
993 Voti 194

'12 Voti 193
33 Voti 192
25 Voti 99

3 Voti 93
66 Voti 97'

Voti 95

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
3)

123

1
I'.'JI-I-"E'.¦t@'¦:3IH-Il-'IIÉ ìü ü -*É09"-.r-'lt"Ji

ale Esito
5 39 Rinunciatario
999 Vincitore con borsa di studio
539 Vincitore con borsa di studio
599 Vincitore con borsa di studio
599 Vincitore con borsa di studio
90'.) Vincitore con borsa di studio
99JVincitore con borsa di studio
999 Vincitore senza borsa di studio
593 Idoneo9)

I iu)
11)
12)
13)
14)

33

63

OD'IJD'Lv-J 'LhLND

1122 _
67 Voti 95

Iíílí lare-_!'I-FIHDLI-¬J 'É

Voti
62 Voti 94,599
14 Voti 94 999 Idoneo

Voti
2 Voti 99 590

_ _1_§)__ ___ _ 19956 _ _ _ Voti_3Tf'_,___999ldo_|_¬£i_11+___ ___ _ _ _ ___

95 999 Idoneo
Idoneo

_ Idoneo
Idoneo

93 599

- Art. 2 - Con successivo decreto verranno individuate le tipologie di borsa dei singoli assegnatari, sulla base di quanto verra
deliberato dal collegio dei docenti.

Art. 3 - Per quanto non speci cato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel bando di consorso, nel DM.
45 del 93.92.13, nel Regolamento del1'Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonche alle altre
disposizioni impartite in materia e comunque alla normativa vigente.
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