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- Viste le leggi 476/84 e 398/89;
- Vista la legge 240/2010;
- VISTO il D.M. 11.45 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 eriti 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 e
successive modi che in attuazione del suddetto D.M.;
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. 1377/2017 relativo alla possibilità di finanziamento di borse di dottorato a valere sul PON Ricerca e
Innovazione 2014/2020 aggiuntive rispetto a quelle nanziate dall”Università degli Studi di Catania con altre modalità per il XXXIII ciclo

(aa. 2017/2013)

- Visti i DD.RR. n. 2491 dell°l 1 luglio 2017 e n. 2851 del 03 agosto 2017 di emanazione, integrazione e retti ca del bando di concorso, per
titoli e colloquio, a n. 2 posti con borsa di studio PO FSE Sicilia 2014/2020, AVVISO 12/2017 a n. 2 posti con borsa di studio riservati a
laureati presso università estere e a n. l posto senza borsa per Fammissione al dottorato di ricerca in
SISTEMI COMPLESSI PER LE SCIENZE FISICHE, SOCIO- ECONOMICHE E DELLA VITA- XXXIII Ciclo

- Visto il decreto n. 5333/17 con il quale è stata definita Passegnazione dei posti con borsa di studio e dei posti senza borsa di studio nei
seguenti termini:
Cognome

_

1) RENATI

2) scmcca
3) D1 MARIA
4) MARCHESE

5) sPrrALE
6) CARAMAGNO
7) SPAMPINATO
8) LA FERLITA
9) ARENA
10) SPOSITO
11) CARUSO
12) BAGLIERI
13) ZINGALE
14) D'ACCAMPO

Nome
Paolo
Elisabetta Carmela
Antonio
Emiliano
Ambra Filippina
Giorgia
Antonio Gianmaria
Alessandro
Valeria
Giovanni
Anna
Gloriangela
Valeria Domenica
Giuseppe Valerio

ammesso nei posti con borsa di studio Ateneo
ammesso nei posti con borsa di studio PO FSE Sicilia 2014/2020, Avviso 12/2017
ammesso nei posti con borsa di studio Ateneo
“
“
“ ha rinunziato
ammesso nei posti con borsa di studio PO FSE Sicilia 2014/2020, Avviso 12/2017
Idoneo ha rinunziato
“ ha rinunziato
I
_
ha rinunziato
ammesso nei posti senza borsa di studio
Idoneo
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- VISTO il D.D. Miur n.l377 del 05 giugno 2017 contenente l°Avviso “Dottorati irirzovativi con caratterizzazione iridustriale - PON
FSE - FESR RICERCA E INNOVAZIONE 2014 - 2020 AZIONE I. I
- VISTO il D.D. Miur n.3749 del 29 dicembre 2017 di approvazione della graduatoria finale del sopra citato Avviso;
- VISTO il D.D. Miur n. 563 del 16 marzo 2018 di approvazione dei finanziamenti delle borse di dottorato a valere sui fondi PON FSE FESR RICERCA E INNOVAZIONE 2014 - 2020 AZIONE I. I
- Vista la delibera del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in SISTEMI COMPLESSI PER LE SCIENZE FISICHE, SOCIOECONOMICHE E DELLA VITA del 02.02.2018, con la quale, alla luce della graduatoria generale di merito, considerata la
disponibilità/indisponibilità degli utilmente collocati nella graduatoria medesima nonché la competenza scienti ca degli stessi,
vengono individuati gli assegnatari delle borse di dottorato a valere sull°Avviso “Dottorati irrrzovativi con caratterizzazione irialustriale
- PON FSE - FESR RICERCA E INNOVAZIONE 2014 - 2020 AZIONE I. I " ,- Vista la nota del 20 marzo 2018 con la quale, nel rispetto di quanto disposto all'art. 3 del Disciplinare di attuazione costituente parte
integrante del D.D. Miur n.l377 del 05 giugno 20l7,il coordinatore del dottorato di ricerca in SISTEMI COMPLESSI PER LE
SCIENZE FISICHE, SOCIO- ECONOMICHE E DELLA VITA chiede una proroga di mesi 5 con inizio attività al 31 marzo 2018;
- Tenuto conto che i dottori MARCHESE Emiliano, CARAMAGNO Giorgia, SPAMPINATO Gianmaria; ARENA Valeria e SPOSITO
Giovanni classi cati 4°, 6°, 7°, 9° e 10° rispettivamente nella graduatoria generale di merito del suddetto dottorato, hanno dichiarato di
rinunziare alla fruizione della borsa sull°Avviso “Dottorati t`rinovativi` cori caratterizzazione iriditstriale - PON FSE - FESR RICERCA
E INNOVAZIONE 2014 - 2020 AZIONE I. I
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- Vista la delibera adottata dal CdA nella seduta del 01 febbraio 2018;
- Tutto ciò premesso;
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DECRETA

Art. 1 - Viene così definita Fassegnazione dei posti con borsa di studio a valere sull'Avviso “Dottorati inriovativi con caratterizzaziorie
iriditstriale - PON FSE - FESR RICERCA E INNOVAZIONE 2014 - 2020 AZIONE I. I “ relativamente al dottorato di ricerca in
SISTEMI COMPLESS1 PER LE SCIENZE FISICHE, SOCIO- ECONOMICHE E DELLA VITA - XXXIII Ciclo:
o
o

LA FERLITA Alessandro
CARUSO Anna
- I dottori LA FERLITA Alessandro e CARUSO Anna sono tenuti al versamento di tasse e contributi nella misura stabilita dal
Consiglio d°Amministrazione.

Art. 2 - Le borse di studio vengono corrisposte con cadenza mensile posticipata al 25 del mese successivo a quello di competenza con le
seguenti rate mensili scadenti:
1^ - 30 aprile
`“pagam. maggio;
giugno;
2^ - 31 maggio
luglio;
3^ - 30 giugno
agosto;
4^ - 31 luglio
settembre;
5^ - 31 agosto
ottobre;
6^ - 30 settembre
novembre.
7^ - 31 ottobre
dicembre;
8^ - 30 novembre
gennaio;
9^ - 31 dicembre
febbraio;
10^ - 31 gennaio
marzo;
11^ - 28 febbraio
aprile;
12^ - 31 marzo
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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 a1l°ammissione dei dottorandi agli anni di corso successivi al 1°. L”erogazione delle mensilità è, altresì, subordinata al
rispetto da parte dei dottorandi degli adempimenti previsti nell°Avviso PON FSE - FESR RICERCA E INNOVAZIONE 20I=I 2020 AZIONE I. I, ed alla conseguente trasmissione al1°Area Finanziaria, entro il 10 del mese successivo a quello di
competenza, di specifici atti di liquidazione che dispongono il pagamento ai dottorandi aventi diritto.
Le liquidazioni verranno inserite all°interno dei flussi stipendiali e pertanto erogate entro il 25 dello stesso mese.
Art. 4 -._ Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel D.M. n.45 del 08 febbraio 2013 e 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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