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- viete le leggi 470/se e 390/09;
- vieta le legge 200/2010;
- VISTO il D.M. n.45 del 03 febbraio 2013 Regolamento recante modalita dt accreditamento delle sedi e det' corsi dt' dottorato

e criteri' per ta tstttttztone det corsi dt' dottorato da parte degli enti accreditati;
- VISTO il Regolamento de11*Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.2733 del 03

luglio 2013 in attuazione del suddetto DM.;
- Visti i DDRR. n. 2491 dellll 1 luglio 2017 e n. 2351 del 03 agosto 2017 di emanazione, integrazione e rettifica del bando dt

concorso, per titoli e colloquio, a n. 5 posti con borsa di studio (n. 2 posti Ateneo e n. 3 posti PD FSE Slcllla
2014/2020, Avviso 5/2016) e a n. 1 posto senza borsa per Pammissione al dottorato di ricerca in

BIOMEDICINA TRASLAZIONALE (Internazionale) - XXXIII Ciclo,

- Visto il DR. n. 3190 del 0€iƒ09!2017 con il quale e stata nominata la commissione giudicatrice per Pammissione al corso dl
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;
- Tutto cio premesso;

DECRETA:

Art. 1 - E* emanata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei del concorso per Pammissione al dottorato di
ricerca in

EIOMEDICINA TRASLAIZIONALE (Internazionale) - XXXIII Ciclo,

Data dl nascita
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Cognome Nome Luogo dt nascita
li scIcALI Reset-le ri. cAtANIA 00:09/I
2) GAROZZO aria Teresa n CATANIA 13X05/ I
13) MIRAIBELLA Federica n. CATANIA 11/01/
4) Pucttst resnele rl. cAtANlA I 22,00/l
5) PICCOLO Gaetano n. CATANIA 23t05/1
0) sAt=ul>l=-o I n. cA¬rANlA 05/041
7) MONGIOI' aura Marla n CATANIA 03! 10! 1
0) VITALITI oteveeee e. GATANIA g 10
9) zsaao oemeelee e. t›ArsaNo~ (cr) 000
10) CURRENTI Walter n.CATANIA 13! 1 I/
I 1) PARISI Giusepe Fabio n. CATANIA 1 1/05
2) AIELLO arco Marla n CATANIA 24/04!

1:0) 1=a.AzzsTto se-ellee n. lvloolcA (ao) 20 3
4) LA aosA cine tute Mei-le 29/Int 9:
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Art. 2 - Con successivo decreto verrano individuate le tipologie di borsa dei singoli assegnatari, sulla base di quanto verra
deliberato dal collegio dei docenti.

Art. 3 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa ritirrimento alle norme contenute nel bando di consotso, nel D M
45 del 03.02.13, nel Regolamento de1l'Universita 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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CATANIA, Il l il 011. 1011 '
Prof. Francesco B E
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Punteggio Finale
Voti 100,000
Voti 99,000
Voti 93,000
Voti 97,500
Voti 96,000
Voti 95,000
Voti 93,000
Voti 92,000
Voti 9 1 ,000
Voti 90,000
Voti 39,000
Voti 33,250
Voti 33,000
Voti 37 000_ y _ _ ,

I dottori SCICALI Roberto, GAROZZO Maria Teresa, MIRAEELLA Federica, PUGLISI Fabrizio e .PICCOLO Gaetano sono
ammessi nei posti con borsa di studio mentre la dottoressa SAPUPPO Giulia e ammessa nel posto senza borsa di studio.


