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IL RETTORE 

 

- Vista la legge 240/2010; 

- Visto il D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021 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 D.M. n. 247 del 23 febbraio 2022; 

- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 10 maggio 2022; 

- Visto il vigente Regolamento dell’Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca; 

- Visto il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXVIII ciclo emanato con 

D.R. n. 2233 04/07/2022; 

- Visto il D.R. n. 3449 del 06/10/2022 e successive modifiche e integrazioni riguardante l’assegnazione 

delle borse di dottorato di ricerca XXXVIII ciclo;  

- Visto il verbale del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Basic and applied biomedical 

sciences” – ciclo XXXVIII del 10/02/2023 riguardante l'ulteriore assegnazione di n. 1 borsa di studio a 

valere sul Progetto PE10 ONFOODS (Research and innovation network on food and nutrition 

Sustainability, Safety and Security – Working ON Foods) - Spoke 5 LIFELONG NUTRITION (CUP 

E63C22002060006);  

- Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 26 gennaio 2023 avente come oggetto 

“Anticipazione progetti PNRR”;  

- Visti gli scorrimenti relativi ai dottorati di ricerca al fine di assegnare gli ulteriori posti senza borsa; 

- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto, anche alla luce di eventuali posti aggiuntivi; 

- 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; 

- 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; 

- Tutto ciò premesso; 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1 - Ad integrazione del D.R. n. 3449 del 06/10/2022 e successive modifiche e integrazioni vengono così 

ridefinite le assegnazioni dei posti per i seguenti dottorati di ricerca del XXXVIII:  

Università Catania Prot. n. 0073547 del 15/02/2023 - [UOR: DOTT - Classif. III/6]
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BASIC AND APPLIED BIOMEDICAL SCIENCES  

 Cognome e Nome 
Punteggio 

finale 
Tipologia borsa  Inizio attività 

1 
BONANNO FERRARO 

GIUSY 
106/120 VINCITORE SENZA BORSA 31/10/2022 

2 LUCENTI LUDOVICO 105/120 RINUNCIA  

3 
MARCONI ANDREA 

EUGENIO ANTONIO 
101/120 RINUNCIA  

4 CARUSO GIUSEPPE 100/120 RINUNCIA  

5 
AGAFONOVA 

ALEKSANDRA 
100/120 BORSA DI ATENEO 31/10/2022 

6 
BONACCI PAOLO 

GIUSEPPE 
98/120 PNRR – DM 351/2022 31/10/2022 

7 
MATERA SERENA ANNA 

MARIA 
97/120 PNRR – DM 351/2022 31/10/2022 

8 LA SPINA ENRICO 96/120 BORSA DI ATENEO 31/10/2022 

9 
LOMBARDO CINZIA 

MARIA GRAZIA 
95/120 RINUNCIA   

10 PALADINO NADIA 94/120 

Borsa di Studio Progetto PE10 

ONFOODS (Research and 

innovation network on food and 

nutrition Sustainability, Safety 

and Security – Working ON 

Foods) - Spoke 5 LIFELONG 

NUTRITION (CUP 

E63C22002060006) 

15/02/2023 

11 SANGIORGIO GIUSEPPE 93/120 IDONEO  

12 SANTONOCITO SIMONA 93/120 IDONEO  

13 CONTI GIUSEPPE NICOLÒ 92/120 IDONEO  

14 BISICCHIA JULIA 91/120 IDONEO  

15 COSENTINO FEDERICA 91/120 IDONEO  

16 PORRINO BARBARA 90/120 IDONEO  

17 TIRALONGO FRANCESCO 90/120 IDONEO  

18 LA MANTIA ALFONSINA 90/120 IDONEO  

19 PATANIA ROBERTA 89/120 IDONEO  
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Art. 2 La dott.ssa Nadia Paladino, ammessa al corso dottorale di cui alla tabella riportata all’art. 1, è 

tenuta al versamento di tasse e contributi nella misura stabilita dal Consiglio d’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 dei dottorandi 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. 

Le rate di borsa di studio saranno pagate con cadenza mensile posticipata al mese successivo a 

quello di riferimento.  

 

Art. 4 La dott.ssa Nadia Paladino, assegnataria per scorrimento della borsa aggiuntiva a valere sul 

Progetto PE10 ONFOODS (Research and innovation network on food and nutrition 

Sustainability, Safety and Security – Working ON Foods) - Spoke 5 LIFELONG NUTRITION 

(CUP E63C22002060006), dovrà impegnarsi formalmente ad effettuare i periodi di attività di 

ricerca come previsti dal percorso di dottorato finanziato a valere sul PNRR.  

 

Art. 5 L’Area Finanziaria, ricevuta copia del presente decreto, è autorizzata a disporre la liquidazione 

della borsa di studio e ad emettere i relativi mandati di pagamento a favore della dottoranda 

beneficiaria della borsa di studio di cui all’art. 4 se in regola con versamento delle tasse e dei 

contributi avendo cura di riportare sulla documentazione amministrativo/contabile il seguente 

CUP di riferimento: 

- Borsa di studio n. 1 PNRR – Progetto PE10 ONFOODS (Research and innovation network 

on food and nutrition Sustainability, Safety and Security – Working ON Foods) - Spoke 5 

LIFELONG NUTRITION: CUP E63C22002060006. 

 

 

Art. 6 Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel D.M. 

n. 226/2021, nel Regolamento dell’Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, 

nelle disposizioni normative che disciplinano le modalità di erogazione dei finanziamenti a valere 

sul Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché alle altre disposizioni impartite in 

materia e comunque alla normativa vigente. 

 

 

  

Catania, li  

 

 

per il Rettore 

Il Delegato alla didattica 

(Prof. Alberto Fichera) 
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