
TII\TI\rER.SITÀ" DEGLI STf]DI DI CATANIA

IL RETTORE
- Viste le leggi 47ó184 e 398/89;
- Vista la L. 210/98 ed in particolare l'art. 4;
-  v is ta la  L.23.12.99,  n.488,  ar t .  ó  c .  20;
- Visto il Decreto L.vo 30.12.99, n. 506, che modifica il precedente D. L.vo l5.12.97 , n. 446:
- Visto il D.M. del 18.06.2008, pubblicato sulla G.U.R.l. n.241 del l4 ottobre 2008, con il quale I' 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
previdenzial i  re lat iv i  a l  car ico del  percepiente;

-  V i s t o  i l  D . M  . 2 2 4  d e l 3 0 . 0 4 . 1 9 9 9 ;
-  Visto i l  Regolamento del l 'Universi tà di  Catania

27 .10 .1  999 e  success ive  rnod i f i che ,
per gl i  Studi  d i  Dottorato di  Ricerca, emanato con D.R. n.  4548 del

- Visto if proprio Decreto n. 2931 del 02.08.2012 con il quale - ai sensi di cui all 'art.24, c.4o, del Regolamento
dell 'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca - i l  l imite di reddito personale complessivo annuo lordo
per i l beneficio delle borse di studio di doftorato di ricerca, per gli aventi diritto è rideterminato ad € 15.000,00;

- Visto i l bando di concorso, per titoli, a 2 posti con borsa di studio Miur/lstituz e a n. I posti senza borsa per
l 'arnmissione al dofiorato di ricerca in

FILOLOGIA MODERNA - XXVIrI Ciclo,

pubblicato sulla G.U.R.l. - 4^ s.s. - n. 84 del 26 ottobre 2012;
- Visto i l proprio decreto n. 4'164 del 05 dicembre 2012 con il quale è sîata nominata la commissione giudicaÍice per la

valutazione dei t itoli prodotti dai candidati per l 'ammissione al corso di dottorato di ricerca;
- Visti i  verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione esaminatrice del concorso ed accertatane la regolarità;
- Vista la graduatoria degli idonei contenuta nei predetti verbali;
- Considerato che tra gli idonei della graduatoria di merito figura classificata al 6o posto la dotloressa TROVATO Maria

Concetta, con handicap pari al75Yo;
- Visto in particolare l'art. 12, c. 3", del bando di concorso che così recita: "l candidati che versino in situazione dí handicap

pdrí o superiore al 66%' e che, pur superando le prove concorsualí (idonei) non risulÍino vincitori dei posli messi q

concorso, yengono qmmessi ín soprqnnumero, senzq borsa di studio, nel limite dellq metà dei posti ístiluiti con
qrrotondamento all'unità per eccesso. "

- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto;

DECRETA:

Art. I - Si approvano gli atti concorsuali nonché la seguente graduatoria generale di merito degli idonei del concorso per
I'ammissione al corso triennale del dottorato di ricerca in

FILOLOGIA MODERNA - XXVIII Ciclo,
I) ARCIDIACONO SALVATORE n. Catania 20/07 /1982 tt4,0ll20
2) LA ROCCA CONCETTA, MARIA n. Agrigento 25/11/1986 97.0/120
3) CONDORELLI CARLA EVELINA ELISA n. Catania 2910911978 95,0/120
4) RICCERI IVANA n. Catania 0l/09/19'79 87,0/120
5) SAITTA DANIELA n. Catania 0110911984 84,0/120
6) TROVATO MARIA CONCETTA n. Ragusa 06/06/1987 83,0/120
7) MICNEMI ALTCE MARIA n. Catania 20/03/1985 82,0/120
8)  SCATTINA SIMONA AGNESE CARMELA n.  Catania 21/04/1978 81,0/120
9)  URANIA ROMY n.  Enna 06/ l  l /1983 80.0/120

dei quali idottori ARCIDIACONO SALVATOREeLA ROCCA CONCETTA MARIAnei posti conborsadi studio, la
dottoressa CONDORELLI CARLA EVELINA ELISA nei posti senza borsa di studio e la dottoressa TROVATO Maria
Concetta viene ammessa nei posti in soprannumero ai sensi di cui all 'art. 12, c 3 del bando di concorso.

Art. 2 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nella L. 2 l0/98, nel D.M. 224
del 30.4.99, nel Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca e successive modifiche
nonché alle altre disposizioni impartite in materia e comunque alla normativa vigente.

CATANIA. l i  l9 dicembre 2012
IL RETTORE

(4. Recca)
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