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IL RETTORE 

 
 
̶ Visto il bando di concorso, emanato con D.R. n. 3866 e registrato in data 06.12.2019, per 

l’attribuzione di due borse di studio, riservate a studenti non italiani che stiano elaborando una tesi 
di dottorato sotto la guida di un docente straniero (PhD candidates) presso un’Università straniera, 
il cui tema sia attinente al progetto Dipartimenti di eccellenza; 

̶ vista la nota prot. n. 68407 del 20.02.2020, con la quale il Direttore del dipartimento di 
Giurisprudenza, prof. Salvatore Angelo Zappalà, ha trasmesso la delibera del Consiglio del 
dipartimento del 12.02.2020 con la nomina della Commissione esaminatrice del concorso per 
l’assegnazione delle predette borse; 

̶ vista la nota prot. n. 95560 del 31.03.2020, con la quale il Direttore del dipartimento di 
Giurisprudenza, prof. Salvatore Angelo Zappalà, ha trasmesso il primo verbale del 25.03.2020 della 
Commissione esaminatrice con la valutazione dei titoli fissando nel contempo la data per il 
colloquio; 

̶ vista la nota prot. n. 225652 del 28.04.2020 con la quale il Direttore del dipartimento di 
Giurisprudenza, prof. Salvatore Angelo Zappalà ha trasmesso il secondo verbale del 20.04.2020 
della Commissione esaminatrice con la relativa graduatoria di merito; 

̶ visto il decreto del Ministero 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; 

̶ tutto ciò premesso; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – È emanata la seguente graduatoria di merito degli idonei del concorso, per titoli e colloquio, 
per l’attribuzione di due borse di studio, riservate a studenti non italiani che stiano elaborando una tesi 
di dottorato sotto la guida di un docente straniero (PhD candidates) presso un’Università straniera, il 
cui tema sia attinente al progetto Dipartimenti di eccellenza. 
 

1. ID risposta n. 29 
 

Art. 2 – È dichiarato vincitore del concorso il candidato con id risposta n. 29 collocatosi utilmente 

nella graduatoria di merito degli idonei. 
 
Art. 3 - L’importo annuale di ogni singola borsa di studio è di euro 20.000,00 (euro ventimila/00). 
L’importo sarà versato al borsista in tre rate anticipate. La prima, pari ad euro 6.000,00 (euro 
seimila/00), all’inizio dell’attività di ricerca; la seconda, di pari importo, allo scadere del quarto mese di 
attività; l’ultima, pari ad euro 8.000,00 (euro ottomila/00), allo scadere dell’ottavo mese di attività. 
 
Catania,  
 

prof. Francesco Priolo 
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