
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

IL RETTORE 
- Viste le leggi 476/84 e 398/89; 
- 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 1 gennaio 2008 - in€ 13.638,47 al 
lordo degli oneri previdenziali relativi al carico del percepiente; 

- Vista la legge 240/2010; 
- VISTO il D.M. n.45 del 08 febbraio 2013 Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei 

corsi di dottorato 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. 10 posti con borsa di studio (n. 4 posti Ateneo, n. 1 posto agg. 

INFN - Sede CT, n. 2 posti agg. INFN-LNS, n. 2 posti agg. Fondi MillR - Progetti Premiali 2011, LNS -
Astrofisica Nucleare e n. 1 posto agg. PRIN 2010-2011 ) e a n. 2 posti senza borsa per l'ammissione al 
dottorato di ricerca in 

FISICA- XXIX Ciclo, 
- Visto il proprio decreto n. 5284/13 con il quale è stata emanata la graduatoria generale di merito degli 

idonei nonché dichiarati i vincitori del concorso: 

1) CAVALLARO Francesco ammesso nei posti con borsa di studio 
2) BURRELLO Stefano 
3) DI STEFANO Pietro Giuseppe 
4) OLIVA Lucia 
5) AGA TI Marta Antonella 
6) CALIRI Claudia 
7) LO FARO Maria Jose' " (opzione altro dottorato) 
8) MINISSALE Vincenzo 
9) BALDO Salvatore 
1 O) IMBROGNO Alessandra 
11) ZAPPALA' Dario 
12) ALTANA Carmen Loredana 

" (rinuncia dottorato) 
ammesso nei posti senza borsa di studio (rinuncia dottorato) 
ammesso nei posti senza borsa di studio 

13) LICCIARDELLO Davide Agatino Idoneo 

- Tenuto conto che la dott.ssa LO FARO Maria Jose', 7° classificata, nei posti con borsa di studio ha 
dichiarato di optare, quale vincitrice di concorso, per il dottorato ai ricerca in Scienza dei Materiali e 
Nanotecnologie - XXIX ciclo; 

~ Considerato che i dottori IMBROGNO Alessandra e ZAPPALA' Dario, rispettivamente, 10° e 12° 
classificati, hanno dichiarato di rinunziare al dottorato suddetto; 

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

- Tenuto conto che i dott.ri BALDO Salvatore 9° classificato e LICCIARDELLO Davide Agatino 13° 
classificato nella graduatoria di merito, hanno dichiarato di rinunziare alla borsa di studio per l'intera 
durata del corso dottorale; 
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- Vista la delibera del collegio dei docenti del 03/02/2014, con la quale nell'individuare i progetti formativi 
dei dottorandi ammessi al corso dottorale, si precisa che "due delle borse tematiche non sono staste 
assegnate poiché i progetti presentati dai candidati non risultano essere congruenti con i temi di ricerca 
delle borse tematiche. Gli idonei che avrebbero potuto ottenere le borse tematiche, ma che hanno preferito 
mantenere il progetto di ricerca non congruo con quello delle borse tematiche, non usufruiranno di 
borsa "; 

- Vista la nota del coordinatore del 11103/2014; 
- Tutto ciò premesso; 

DECRETA: 
Art. 1 - Viene così definita l'assegnazione dei posti con borsa di studio e dei posti senza borsa di studio per 

i seguenti dottori : 

o CAVALLARO Francesco 
o DI STEFANO Pietro Giuseppe 
o AGATI Marta Antonella 
o CALIRI Claudia 

ammessi nei posti con borsa di studio Ateneo ; 

o OLIVA Lucia 
ammesso nel posto con borsa di studio INFN ; 

o BURRELLO Stefano 
o MINISSALE Vincenzo 

ammessi nei posti con borsa di studio INFN LNS; 

o ALTANA Carmen Loredana 
ammessa nel posto con borsa di studio Fondi MIUR - Progetti Premiali 2011, LNS - Astrofisica 
Nucleare; 

o BALDO Salvatore 
o LICCIARDELLO Davide 

ammessi nei posti 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 altre disposizioni impartite in materia e comunque alla normativa vigente. 
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