
- Viste le leggi 476/84 e 398/89; 
- Vista la legge 240/2010 ; 
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IL RETTORE 

- VISTO il D.M. n.45 del 08 febbraio 2013 Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dollorato 
e criteri per la istituzione dei corsi di dol/orato da parte degli enti 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 in attuazione del suddetto D.M .; 

- Visto il bando di concorso, per titoli , prova scritta e colloquio, a n. 8 posti con borsa di studio (n. 4 posti Ateneo, n. I posto 
agg. INFN - Sede CT, n. 2 posti agg. INFN-LNS e a n. I posto agg. riservato laureato università straniera) a n. I posto senza 
borsa e a n. I posto senza borsa riservato laureato università straniera per l' ammissione al dottorato di ricerca in 

FISICA- XXXI Ciclo, 
- Visto il proprio decreto n. 3487/15 con il quale è stata approvata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei 

nonché dichiarati i vincitori del concorso: 
a ) G d I d. ra uatona genera e 1 mento d I" "d eg I I one1 a n. 7 posti con b orsa 1 stu 10 e a n. posto senza b orsa 1 stu w; 
I) COCI Gabriele Ammesso nel posto con borsa di studio 

2) PETRINGA Giada " " " " 
3) AGNELLO Riccardo " " " " 
4) D'AGOSTINO Grazia " " " " 

5) GANGI Manuele Ettore Miche! " " " " 

6) MARTORANA Nunzia Simona " '~ " " 

7) BELLONE Jessica Ilaria " " " " 

8) PIDA TELLA Angelo Ammesso nel posto senza borsa di studio (rinuncia) 

9) PARISI Luca Ammesso nel posto senza borsa di studio (rinuncia) 

IO) CASCIO Michele Idoneo 

11) FERRARA Giovanna " " " " 

12) MELI Giuseppe " " " " 
b) Graduatoria generale di merito degli idonei a n. I posto con borsa di studio e a n. I posto senza borsa d1 studio nservati ai 
laureati ali ' estero; 
I) GARG Kunal Ammesso nei posti con borsa di studio 

2) HASSANIBESHELI Forough Ammesso nel posto senza borsa di studio (rinuncia) 

3) NASAR Mahmoud Ammesso nel posto senza borsa di studio (rinuncia) 

- Visto il proprio decreto n. 4370/15 con il quale è stata definita la seguente assegnazione dei posti con borsa di studio e dei 
posti senza borsa di studio dei vincitori del concorso: 

a) 
o COCI Gabriele 
o PETRINGA Giada 
o AGNELLO Riccardo 
o GANGI Manuele Ettore Miche! 

ammessi nei posti con borsa di studio Ateneo ; 

o D'AGOSTINO Grazia 
o MARTORANA Nunzia Simona 

ammessi nei posti con borsa di studio INFN LNS; 
o BELLONE Jessica Ilaria 

ammessa nel posto con borsa di studio INFN Sez. CT; 
o CASCIO Michele 
o FERRARA Giovanna 

ammessi nei posti senza borsa di studio. 
b) 
o GARG Kunal 

ammesso nel posto con borsa riservato laureato università straniera ; 
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- Considerato che il dottore AGNELLO Riccardo, 3° classificato nei posti con borsa di studio, in data I O dicembre 2015 ha 
rinunziato irrevocabilmente al dottorato di ricerca; 

- Tenuto conto che il dott. MELI Giuseppe, 12° classificato nella graduatoria generale di merito degli idonei, non si è 
immatricolato nei termini prescritti e pertanto è considerato rinunziatario; 

- Vista la nota del 12/12/2015 con la quale il coordinatore del dottorato comunica che il collegio dei docenti, a seguito della 
rinuncia al dottorato del dott. Agnello, ha proceduto ad una riassegnazione delle borse di studio; 

- Tutto ciò premesso; 

DECRETA: 

Art. I - Per quanto in premessa, stante la rinuncia al dottorato nei posti con borsa di studio del dottore AGNELLO Riccardo, 
viene esteso il beneficio della borsa al dottore CASCIO Michele. 

Pertanto viene così ridefinita rassegnazione dei posti con borsa di studio e di quelli senza borsa : 
a) 
o COCI Gabriele 
o PETRINGA Giada 
o D'AGOSTINO Grazia 
o GANGI Manuele Ettore Michel 

ammessi nei posti con borsa di studio Ateneo ; 

o MARTORANA Nunzia Simona 
o BELLONE Jessica Ilaria 

ammessi nei posti con borsa di studio INFN LNS; 

o CASCIO Michele 
ammesso nel posto con borsa di studio INFN Sez. CT; 

o FERRARA Giovanna 
ammessa nel posto senza borsa di studio. 

b) 
o GARG Kunal 

ammesso nel posto con borsa riservato laureato università straniera ; 

Art. 2 - I dottori ammessi al corso dottorale sono tenuti al versamento di tasse e contributi nella misura stabilita dal Consiglio 
d' Amministrazione. 

Art. 3 - L' Area Finanziaria, ricevuta copia del presente decreto, è autorizzata a disporre, la liquidazione della borsa di studio e 
ad 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 di cui al art.9 . 

Art. 4 - Copia del presente decreto è trasmessa ali ' Area Finanziaria per gli adempimenti di conseguenza. 

Art. 5 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nella 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. 

CATANIA, li 
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