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_ ______3____ _ dl CATANIA

_ ll. RETTDRE
- Viste le leggi 4761114 e 398109;
- Vista la legge 24012010;
- VISTO il D-M. n.45 del 011 febbraio 2013 Regolaiiiento recante niodalitii di aacreciitainento delle sedi e dei corsi di dottorato

e ci-iteri' per la istltazioiie dei corsi di dottorato ria parte degli enti accreditati;
' VISTE' il Regolamento dell'Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanate con D. R. n.2'iBil del 113 I

luglio 2013 in attuazione del suddetto D.lvl.'
- Visto il Decreto Dlreriorlalc MIUR n. 1090121113 relativo alla possibilita di finanziamento di borse di dottorato a valere sul

FUN Ricerca e innovazione 201412020 aggiuntive rispetto a quelle finanziate dal1'Universita degli Studi di Catania con altre
modalita per il JU-[XIV ciclo {a.a. 201812019):

- Visto il D.D.G. n. 2919 del 04 luglio 2013 relativo alla possibilita di finanziamento di borse di dottorato a valere sull'Avviso
Pubblico 2412018 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia a.a. 201312019 - Programma
Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020;

- Visto il D.R. n. 23113 del 20 giugno 21113 di emanazione del bando di concorso, per titoli e colloquio. a n. 6 posti con borsa di
E'-111410 (IL 4 Posti con borsa di studio di Ateneo c n.2 posti con borsa di studio finanziata da 1*-lovaitis Ferma S.p.A.} c a n. l
posto senza borsa per l"an'imissionc al donoraio di ricerca in

l3lDlViEDlC1'l~lA TRASLAZIDHALE (lntemazionalel - XXKIV Ciclo;

- Visto il D.R. ii. 3293 del 2910312018 con il quale e stata nominata la commissione giudicatrice per l'ainmissione al corso di
dottorato di ricerca;

- Visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudieanice; _
' V159! le Ef d eioria degli idonei contenuta nei predetti verbali;
- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto. anche alla luce del bando PON Ricerca e innovazione 2014121120 e

de1l'Avviso 24420111 Prograiriina Dperativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 201412020;
- Tutto citi premesso:

DECRETA: _

NT- 1 ' E' 919911919 l Seguente graduatoria generale di merito del concorso per l'aminissione al dottorato di ricerca in
BIDMEDICINA TRASLAZIDNALE (internazionale) - K}D{IV Ciclo,

_ Protocollo- I Punteggi; firiale Edie _ _ _ _ _ _ I
Voti 103 500 Vincitore con borsa di studio

oritloo l von los sooviseiisre con ansa in aiiiiio
Voti 1116 000 Vincitore con borsa di studio
Voti 100 500Vincitorc con borsa di studio

Voli 99 000 Vincitore con borsa di studio
vm; 513 non Vincitore con borsa di studio
vm; 97,900 Vincitore senza borsa di studio

09796 Voti 96 000 idoneo
idoneo
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02857
04909

04413 Voti 95 500
1002 __ Voti9i-1,500 idoneo _ _ _

Art. 2 - Con successivo decreto verranno individuate le tipologie di borsa dei singoli assegnatari, sulla base di quanto ven-it
deliberato dal collegio dei docenti.

Ari. 3 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel bando di consorso, nel D.II-il.
45 del_0B.02.l3. nel Regolamento dell'Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonche alle altre
disposizioni impartite in materia e comunque alla norinativa vigente.
catania, ii 2013 . . _ - - - .
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