
 

 
 

 
 
 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le leggi 476/84 e 398/89; 
- Vista la L. 16 giugno 1998, n. 191, art. 2 c. 9; 
- Vista la legge 240/2010; 
- Visto il D.M. n.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’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.M. e successive modifiche ed integrazioni; 
- Visto il decreto n. 1730 del 07/07/2020 con il quale è stato emanato il bando per l’ammissione ai corsi 

di dottorato di ricerca XXXVI ciclo e successive modifiche e integrazioni; 
- Visto il D.R. n. 2871 del 15/10/2020 di emanazione della graduatoria di merito per l’ammissione al 

dottorato di ricerca internazionale in Agricultural, food and environmental science - ciclo XXXVI; 
- Visto il D.R. n. 3774 del 18/12/2020 di assegnazione delle borse di studio per i corsi dottorali del ciclo 

XXXVI, tra cui il dottorato di ricerca internazionale in Agricultural, food and environmental science; 
- Visto il D.R. n. 293/2021 con il quale, tra l’altro, sono state assegnate al citato dottorato di ricerca le 

borse di studio aggiuntive a valere sul PON RI 2014-2020 e Piano Stralcio 2015-2017 (D.D. n. 
1233/2020; D.D. n. 377/2020; D.D. n. 376/2020); 

- Visto il il D.D.G. n. 182 del 26/02/2021 con il quale è stata assegnata al dottorato di ricerca 
internazionale in Agricultural, food and environmental science – ciclo XXXVI una seconda borsa di 
studio a valere sul PO FSE Sicilia 2014-2020 (Avviso 37/2020); 

- Visto il verbale del Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca sopra menzionato con il quale: 
 la seconda borsa di studio a valere sul PO FSE Sicilia 2014-2020 (Avviso 37/2020, D.D.G. 

182/2021) è stata assegnata al candidato 11° classificato nella graduatoria di merito con n. 
67977291; 

  la data di inizio del dottorato di ricerca per il candidato 14° classificato in graduatoria con n. 
67948163, assegnatario della borsa n.2 a valere sul PON RI 2014-2020 (D.R. 293/2021), è stata 
posticipata dal 01/02/2021 al 04/02/2021; 

 il candidato 16° classificato in graduatoria con n. 67996282 è risultato assegnatario del posto 
senza borsa di studio previsto per il suddetto dottorato. 

- Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 28/01/2021; 
- Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 800 del 19 settembre 

2019, assunto al protocollo di Ateneo n. 13798  in pari data, con il quale il prof. Francesco Priolo è 
stato nominato Rettore dell'Università degli Studi di Catania per sei anni a decorrere dalla data dello 
stesso decreto; 

- Visti i DD.RR. n.2965 dell’8.10.2019 e n. 3411 del 05.11.2019 con i quali il prof. Alberto Fichera è stato 
nominato delegato alla didattica con poteri di firma relativamente ad alcune tipologie di atti; 

- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto; 
- Tutto ciò premesso; 
 

DECRETA:  
 

Art. 1 – La graduatoria per l’ammissione al dottorato di ricerca internazionale in Agricultural, food and 
environmental science – ciclo XXXVI è così ridefinita:  
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AGRICULTURAL, FOOD AND ENVIRONMENTAL SCIENCE (Internazionale)- XXXVI Ciclo 
 

 Identificativo 
Punteggio 
finale 

Tipologia Borsa Inizio Attività 

1) 67999419 99,00 Borsa Ateneo 31/10/2020 
2) 67999934 98,50 Borsa Ateneo 31/10/2020 
3) 67992359 94,75 Borsa INPS  31/10/2020  
4) 67980185 93,67 Borsa Ateneo 31/10/2020 
5) 67989473 92,83 Borsa Ateneo 31/10/2020 

6) 67999889 91,92 
Borsa Dip. Agricoltura, 
Alimentazione e 
Ambiente (Di3A) 

31/10/2020 

7) 67995630 91,00 Rinuncia  

8) 67964544 90,83 
Borsa regionale n. 1 
Avviso 37/20 

31/10/2020 

9) 67985256 89,00 
Borsa n. 1 Piano Stralcio 
2015-2017  

01/02/2021 

10) 67962401 87,50 
Borsa n. 1 PON RI 2014-
2020 

01/02/2021 

11) 67977291 86,25 
Borsa regionale n. 2 
Avviso 37/2020 - D.D.G. 
n. 182/2021) 

31/10/2020 

12) 67986027 85,00 Rinuncia   
13) 67989471 83,92 Rinuncia   

14) 67948163 82,50 
Borsa n. 2 PON RI 2014-
2020 

04/02/2021 

15) 67996811 81,10 Idoneo  
16) 67996282 81,00 Senza borsa   
17) 67999175 80,00 Idoneo  

 
 

Art. 2  
 

Il candidato ammesso nel posto con la seconda borsa di studio a valere sul PO FSE Sicilia 2014-
2020 (Avviso 37/2020 – D.D.G. n. 182/2021) è tenuto al versamento di tasse e contributi nella 
misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.  

 

Art.3  
 

Il pagamento della 1^ rata è subordinato alla comunicazione da parte del Coordinatore circa 
l’inizio dell’attività - per il 1° anno - o all’ammissione del dottorando agli anni di corso 
successivi al 1°. Le rate successive saranno corrisposte automaticamente, salvo interruzioni 
della frequenza di cui il Coordinatore è tenuto a dare tempestiva comunicazione all’Area 
Finanziaria oltre che al competente Ufficio Dottorato di Ricerca. 
L’erogazione delle mensilità è, altresì, subordinata al rispetto da parte del dottorando 
assegnatario degli adempimenti previsti in detto Avviso n. 37/2020 ed alla conseguente 
trasmissione all’Area Finanziaria, entro il 10 del mese successivo a quello di competenza, di 
specifici atti di liquidazione che dispongono il pagamento a detto dottorando avente diritto. Le 
liquidazioni verranno inserite all’interno dei flussi stipendiali e pertanto erogate entro il 25 
dello stesso mese. 



 

 
 

 
 

Art. 4  
 

L’Area Finanziaria, ricevuta copia del presente decreto, è autorizzata a disporre la liquidazione 
delle borse di studio e ad emettere i relativi mandati di pagamento a favore del dottorando 
assegnatario della seconda borsa di studio a valere sul PO FSE Sicilia 2014-2020 (Avviso n. 
37/2020 – D.D.G. n. 182/2021), di cui alle tabelle riportate all’art. 1, se in regola con 
versamento delle tasse e dei contributi. 
 

Art.5 
 
 

Il candidato del dottorato di ricerca internazionale in Agricultural, food and environmental 
science -  ciclo XXXVI nel posto senza borsa è tenuto al versamento di tasse e contributi nella 
misura stabilita dal Consiglio di amministrazione. 
 

 

Art. 6 Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto, si rinvia alle norme contenute nel 
D.M. n. 45/2013, nel Regolamento dell’Università di Catania per gli Studi di Dottorato di 
Ricerca, nei contratti di ricerca stipulati dagli interessati, nonché nelle altre disposizioni 
impartite in materia e comunque alla normativa vigente. 

 
 
CATANIA, ………………… 

 
Per il Rettore  

Il Delegato alla Didattica 
 (Prof. Alberto Fichera) 

GC/LP/sl 
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