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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 del Decano n. 2123 del 5/7/2019 con il quale è stato emanato il bando per l'ammissione ai corsi di 

dottorato di ricerca XXXV ciclo; 
- Visti i DD.RR. nn. 3092, 3090, 3093, 3094, 3089, 3088, 3087 del 15/10/2019, nn. 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 

3144, 3145, 3146, 3147, 3148 del 16/10/2019 di emanazione delle graduatorie di merito per l'ammissione ai citati corsi; 
- Visto il D.D. n. 2008 del 22/10/2019 di ammissione a finanziamento delle borse PON Ricerca e Innovazione 2014/2020 

per il ciclo XXXV; 
- Visto il D.D.G. n. 6242 del 31.10.2019 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva delle proposte progettuali a 

valere sull'Avviso n. 2/2019 con contestuale finanziamento ed impegno di somme; 
- Visti i verbali dei collegi docenti riguardanti l'assegnazione delle borse di dottorato di ricerca XXXV ciclo; 
- 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; 

- Visto il D.R. n. 4020 del 17/12/2019 con il quale, fra l'altro, è stata definita l'assegnazione delle borse per il dottorato di 
riverca in Fisica; 

- Considerato che, per mero errore materiale, non è stata definita l'assegnazione della borsa riservata ai laureati all'estero; 
- Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla dovuta integrazione del citato D.R. n. 4020/2019; 
- Tutto ciò premesso; 

DECRETA: 

Art. I - Ad integrazione del D.R. n. 4020 del 17/12/2019, viene così definita l'assegnazione della borsa di studio 
d'Ateneo riservata ai laureati all'estero per il dottorato di ricerca in Fisica XXXV ciclo: 

b) Idonei a n. I posto con borsa di studio Ateneo riservato ai laureati all'estero; 

Protocollo Punteggio Finale Tipologia Borsa Inizio attività 

63927496 112 Borsa di Ateneo 31/10/2019 

63930070 98 Idoneo 

CATANIA, li 16  GEN, 2020 
Prof. Francesrco PAIOLO 
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