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- Visto il D.M. del 18.06.2008, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 241 del 14 ottobre 2008, con il quale l'importo delle borse di studio di 
dottorato è stato rideterminato - a decorrere dal I gennaio 2008 - in E 13.638,47 al lordo degli oneri previdenziali relativi al carico 
del percepiente; 

- Vista la legge 240/20 I O; 
- 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 dottorato 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, a n. 5 posti con borsa di studio (n. 4 posti Ateneo e n. I posto agg. riservato a studenti laureati 

presso Univ. Bordeaux Segalen Francia) e a n. I posto senza borsa per l'ammissione al dottorato di ricerca in 
NEUROSCIENZE (Internazionale)- XXX Ciclo, 

- Visto il proprio decreto n. 4359/14 con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito degli idonei nonché dichiarati i 
vincitori del concorso: 

I) PRATICO' Andrea Domenico 
2) VICARIO Nunzio 
3) DI MARCO Roberta 
4) CALI' Giuseppe 
5) BENEVENTANO Martina 
6) DIBILIO Valeria 
7) MANNINO Giuliana 
8) MAUGERI Grazia 
9) NOVELLINO Fabiana 

ammesso nei posti con borsa di studio 

ammesso nei posti senza borsa di studio (rinuncia dottorato) 
ammessa nel posto senza borsa di studio 
Idonea 

- Tenuto conto che il dott. CALI' Giuseppe, 4° classificato, nei posti con borsa di studio ha dichiarato di rinunziare al dottorato 
suddetto ; 

- Considerata la collocazione nella graduatoria generale di merito della dottoressa BENEVENTANO Martina 5° classificata e della 
Dottoressa DIBILIO Valeria 6° classificata; 

- Tenuto conto che " verificata l 'assenza di candidati proposti a ricoprire il posto con borsa per laureati presso l 'Università di 
Bordeaux, i posti con borsa saranno 4 " e che pertanto i posti con borsa di studio sono da ritenere in numero complessivo di 4; 

- Visto in particolare l'art. 4, c.2°, del bando di concorso che così recita: "/ collegi docenti dei corsi dollorali fruitori delle suddelle 
borse individueranno tra i borsisti assegnatari i beneficiari delle stesse, sulla base dei progetti e ambiti formativi "; 

- Vista la delibera del collegio dei docenti del 2 I novembre 2014 con la quale vengono individuati i progetti formativi dei dottorandi 
ammessi al corso dottorale ; 

- Tutto ciò premesso; 

DECRETA: 

Art. I - Stante la rinuncia del dottore CALI' Giuseppe, viene così definita l' assegnazione dei posti con borsa di studio e dei posti 
senza borsa di studio per i seguenti dottori: 

o PRATICO' Andrea Domenico 
o VICARIO Nunzio 
o DI MARCO Roberta 
o BENEVENTANO Martina 

ammessi nei posti con borsa di studio Ateneo ; 

o DIBILIO Valeria 
ammessa nel posto senza borsa di studio. 

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.2 . 

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 a ltre disposizioni impat1ite 
in materia e comunque alla normativa vigente. 

CATANIA, li 2 B NOV. 2014 


