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IL RETTORE

Ren. Dgcroti n°.
L -'5 i,
- Viste le leggi 476/84 e 398/89;
- 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.;
- Visto il D.R. n. 4021 del 18/10/2017 con il quale sono state emanate le graduatorie generali di merito degli idonei del
concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in FISICA;
- Considerato che per mero errore materiale è stato inserito in graduatoria il dott. SUSINNI Giovanni che ha ottenuto nel
colloquio un punteggio inferiore a 20/30;
- Ritenuto necessario procedere alla necessaria rettifica;
- Tutto ciò premesso;
DECRETA:
Art. I — A parziale rettifica del D.R. n. 4021 del 18/10/2017 sono emanate le graduatorie generali di merito degli idonei del
concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in
FISICA- XXXIII Ciclo,
a) Idonei a n. 6p osti con borsa di studio e a n I posto senza borsa di studio;
Nome
Luogo di nascita
Cognome
n. CATANIA
Eugenia
1) NASELLI
n. SIRACUSA
Antonio
2) FIGURA
n. CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
Simone
3) AMADUCCI
n. MISTRETTA (ME)
Filippo
4) CONTINO
n. RAGUSA
Daniele
5) LANTERI
n. CATANIA
Vanessa
6) BRIO

Data di nascita
01/10/1990
29/06/1992
02/03/1991
28/05/1992
21/12/1986
27/02/1987

Punteggio Finale
Voti 108,500
Voti 97,000
Voti 93,000
Voti 92,500
Voti 91,500
Voti 90,000

b) Idonei a n. 2 posti con borsa di studio e a n. I posto senza borsa di studio riservati ai laureati all'estero;
Data di nascita
Luogo di nascita
Nome
Cognome
19/11/1989
n.
TABRIZ
(Iran)
Behnam
1) ALI MOHAMMADZADEH

Punteggio Finale
Voti 102,000

a) I dottori NASELLI Eugenia, FIGURA Antonio, AMADUCCI Simone, CONTINO Filippo, LANTERI Daniele, e BRIO
Vanessa sono ammessi nei posti con borsa di studio .
b) Il dott. Ali Mohammadzadeh Behnam è ammesso con borsa di studio nei posti riservati ai laureati presso università
straniere .
Art. 2 - Con successivo decreto verrano 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 dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonché alle altre
disposizioni impartite in materia e comunque alla normativa vigente.
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