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IL RETTORE

- Viste le leggi 476/B4 e 398/89;
- Vista la legge 240/2010;
_
_
_ _
- VISTO il D.IVl. n.45 del 03 febbraio 20 I3 Regolamento recante tnotiaiitti di accreditamento dette .reali e dei corsi di dottorato e
criteri' per to istituzione tiei corsi di tiottorato da parte degli enti accretiitati; _ _
_
- V[5Tt_] i| Regolamento dell*Universitti di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.3'?SS del 03 luglio
20 I 3 e successive modifiche in attuazione del suddetto D.'.VI.;
_
_
_
_
_
_

_ visti i DD_nF;_ n. 2491 dell* li luglio 20|? e n. 1285! del 03 agosto 20|? di emanazione, integrazione e rettifica dei bando di
concorso, per titoli e colloquio, a n. 5 posti con borsa di studio (n. 2 posti Ateneo e n. 3 posti FO FSE Sicilia 20l4/2020, Avviso
l2i20 l 7) e a n. I posto senza borsa per l'ammissione al dottorato di ricerca in
BIOMEDICINA TRASLAZIONALE (Internazionale) - XXXIII Ciclo,
- Visto il decreto n. 3999/17 con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito degli idonei e sono stati dit'-hial'ati ì
vincitori del concorso;
- Visto il decreto n. 5043/17 con il quale è stata de nita Passegnazione dei posti con borsa di studio e dei posti senza borsa di
sttltiiü :
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_ Tenuto conto che il dott. PICCOLO Oaetano, 5° classificato nella gi-titluatoria generale di merito vincitore nei posti con borsa di studio.
ha dichiarato di rinunziare alla fruizione della borsa medesima per l`intera durata del corso dottorale ed Hi b
i GUUSSSUSEÈI i
_ Vista la nota coordinatore del 07/I 3.i10l'i;
- Tutto cio premesso;

DECRETA;
Art- l - Stante la rinuncia alla borsa del dott. PICCOLO Gaetano, viene cosi riclefinita Fassegnaztoite dei_ posti con borsa di
studio e dei posti senza borsa di studio per i seguenti dottori iscritti al dottorato di ricerca in BIOMEDICINA
TRASLAZIONALE1 (litternazionale) - XXXIII Ciclo:
ci
o

SC-ICALI Roberto
OAROZZO Maria Teresa
ammessi nei posti con borsa di studio Ateneo ;

o
o
o

MIRABELLA Faderica
PI_.`OI..ISl Fabrizio
SAFUPPO Oiulia
ammessi nei posti con borsa di studio PO FSE Sicilia 20 I4/2020, Avviso l2i20 I 7;
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PICCOLO Gaetano

ammesso nel posto senza borsa di studio.
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- I dottori ammessi al corso dottorale sono tenuti al versamento di tasse e contributi nella misura stabilita dal Consiglio
d'Arnministrazione.

Art. 3 - 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 novembre
pagam.
2** - 3| dicembre
“'
3"* - 3 l gennaio
"
4^ - 28 febbraio
"
5°* - 3 l marzo
"
6^ - 30 aprile
"
7^ - 3 I maggio
“
3^ - 30 giugno
“
9'" - 3| luglio
ti
10°* - 3| agosto
"

dicembre;
gennaio;
febbraio;
marzo;
aprile;
maggio;
giugno;
luglio;
agosto;
settembre;

11° - 30 settembre
l2""~ - 3| ottobre

ottobre;
novembre.

“
“

Art. 3 - ll pagamento della le rata e subordinato alla comunicazione da parte del Coordinatore circa liinizio dellianivita - per il
1° anno - o alliammissione 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
aIl'Area Finanziaria oltre che al competente Ufficio Dottorato di Ricerca.

Relativamente alle borse a valere su|l'AVVISO 1223017 della Regione Siciliana. Perogazione delle mensilità è, altresì.
subordinata al rispetto da parte dei dottorandi degli adempimenti previsti in detto Avviso ed alla conseguente
trasmissione all*Area Finanziaria, entro il l0 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 - I..'Area Finanziaria, ricevuta copia del presente decreto, e autorizzata a dispone la liquidazione della borsa di studio e ati
emettere i relativi mandati di pagamento a favore dei dottorandi beneficiari di borse di borse di studio se in regola con
versamento delle tasse e dei contributi.

Art. 5 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel D.Ivl. n.45 del 03 febbraio
EDI3 e nel Regolamento de|l'Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonche alle altre disposizioni
iiripartitc in materia e comunque alla normativa vigente.
-I

cA1'Ai4iA, ii

"I -ii iiiiƒ.. 2037
Iiì

Prof. Francesco

_,

/

DecrAsl3orAg(33)
LFt'[Jiri

ßR`t""'

iiil.. ii'RORIì'il¬'ii`ORE_
Prof. Giancarlo Magnano Sari Lio

