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- vista la L. 16 giugno 1993, 11,191, ai-t. 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.;
- Visto il Decreto n. 1730 del 07 luglio 2020 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 l'ammissione al dottorato di ricerca in
SCIENZE POLITICHE- XXXVI Ciclo

- Visto il Decreto n. 2214 del 02/09/2020 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;
- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto, anche alla luce del citato D.D. MUR 1233/2020 e dell”Avviso
37/2020 Programma Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo;
- Visto il decreto del Ministro dell'1struzione, 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;
- Visto il D.R. n. 2965 del 08.10.2019 con il quale il prof. Alberto Fichera è stato nominato delegato del Rettore alla didattica;
- Tutto ciò premesso;
DECRETA:

Art. 1 - E” emanata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei del concorso per l°ammissione al dottorato di
ricerca in
SCIENZE POLITICHE- XXXVI Ciclo

Identificativo

Esito
94,00
Vincitore con borsa di studio
2)
Vincitore con borsa di studio
00
3)
91,00
Vincitore con borsa di studio
14/
90,00
` Vincitore con borsa di studio
l
5)
Vincitore con borsa di studio
I s2,oc
Vincitore con borsa di studio
.
i 61
7)
si,-ac
Vincitore senza borsa di studio
8)
/idoneo
q
i so,-:ic
Art. 2 - I vincitori dei concorsi per Pammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXVI ciclo devono presentare domanda di
immatricolazione e versare la quota di iscrizione, secondo la procedura indicata all”art. 9, comma 4 del bando, dal
19/10/2020 ed entro e non oltre il 30/10/2020 ore 12:30, pena, in difetto, l°esclusione dai corsi.
Art. 3 - Non saranno prese in considerazione domande di iscrizione effettuate con modalità diverse da quelle indicate a1l'art. 9,
comma 4 del bando; non saranno ugualmente prese in considerazione domande di iscrizione sprovviste di pagamento
della tassa dovuta. L'Università degli Studi di Catania non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4 - 1 vincitori che non ottemperino alle condizioni di cui sopra saranno considerati rinunciatari ed i posti che risulteranno
vacanti saranno messi a disposizione dei candidati che seguono nelle rispettive graduatorie, secondo 1°ordine
progressivo indicato nelle stesse. I suddetti candidati saranno inviati ad iscriversi con apposita comunicazione inviata
all'indirizzo di posta elettronica dichiarato nell°istanza di partecipazione.
Art. 5 - Con successivo decreto verranno individuate le tipologie di borsa dei singoli assegnatari, sulla base di quanto verrà
deliberato dal collegio dei docenti.
Catania, li 15/10/2020
per il Rettore
Il Delegato alla didattica
(Prof. Alberto Fichera)
1)

DecriXXXVIEm
MAR/pm

tÖ>0¬

67986171
67929890
67980994
67944265
67908718
67971431
67971926
67974825

Punteggio finale
l

FICHERA
ALBERTO
ALFIO
NATALE
15.10.2020
07:49:28
UTC

