
III\TIVER.SIII]À,. DECILI STTJDI DI CATANIA

IL RETTORE
- Viste Ie leggi 476184 e 398/89;
- Vista fa L. 210198 ed in particolare l'art. 4;
- visra la L.23.12.99, n.488, art. 6 c. 20;
- Visto il Decreto L.vo 30.12.99, n. 50ó, che modifica il precedente D. L vo l5 12 97 , n' 446''
- Visto il D.M. del 18.06.2008, pubblicaro sulla G.U.R.[. n. 241 del 14 ottobre 2008, con il quale I' importo delle borse di

studio di dottorato è stato rideterminato - a decorrere dal I gennaio 2008 - in € 13.638,47 al lordo degli oneri

previdenziali relativi al carico del percepiente;
-  v is to i l  D.M. 224 del  30.04.1999;
- Visto il Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. n.4548 del

27.10.1999 e successive modifiche.
- Visto il proprio Decreto n. 2931 del 02.08.2012 con il quale - ai sensi di cui all 'art.24, c.4o, del Regolamento

dell'Univirsiia di catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca - il limite di reddito personale complessivo annuo lordo

per il beneficio delle borse di studio di dottorato di ricerca, per gli aventi diritto è rideterminato ad € 15.000'001
- Visto il bando di concorso, per titoli, a 4 posti con borsa di studio (n. I posto agg. Fondo Giovani, n. I posto agg. ST

Microelectronis, n. 2 posti agg. BR[T-PòN) e a n. 4 posti senza borsa per I'ammissione al dottorato di ricerca

internazionale in
INGEGNERIA DEI SISTEMI - XXVlll Ciclo,

oubblicato sulla G.U.R.I. - 4^ s.s. - n. 84 del 26 ottobre 2012, nonché la rettifica allo stesso pubblicata sulla G.U R.l. - 4^

s.s .  -  n .90 del  l6  novembre 2012;
- Visto in particolare I'art. 4 c.4' che così recita "l collegi docenti dei corsi dottorali ./ruìtori delle suddetle borse

individueranno trq i borsisti assegnatqri i beneficiari delle stesse, sullq base dei prcgetti e ambiti fornqtiví":
- Visto il proprio decreto n. 47ll del 05 dicembre 2012 con il quale è sîata nominata la commissione giudicatrice per la

valutazione àei titoli prodoîti dai candidati per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale;
- Visti iverbali delle oierazioni concorsuali iedatti dalla commissione esaminatrice del concorso ed accertatane la regolaritàl

- Vista la graduatoria degli idonei contenuta nei predetti verbali;
- Fatta rìserva di eventuali integrazioni al presente decretol

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 internazionale in

TNGEGNERIA DEI StSTEMI - XXVlll Ciclo'

1)  FAMOSO Car lo
2) FIORE Vincenzo
3)  MAIORCA Fe l ice
4) CANTARELLA Sergio
5)  CELIK MAYADAGLI  Tuba

6) LEOTTA Marco
7) NUNNARI Si lv ia
8) DI STEFANO Alessandro n.
9 )  CHESSARI  Giovann i
l0 )  DONVITO L id ia
I  l )  PRUDENTE Mart ina
l2) PALAZZO Simone
l3)  KAVASIDIS Isaak
l4) INTILISANO Antonio Rosar io
l5)  LA DELFA Gaetano Carmelo
I  6)  PAPPALARDO GiusePPe
dei qual i  i  dot tor i  FAMOSO Carlo,  FIORE

studio,  i  dot tor i  CELIK MAYADAGLI Tuba,

n .s iv r ih isar /Esk iseh i rTurch ia  1710811984

n. Catania
n. Reggio di  Calabr ia
n. Catania
n. Catania

1710811965
1s11011987
2310711982
2510511981

Vot i  100,0/120
Vot i  99,0/120
Vot i  98,0/120
Vot i  95,0/120
Vot i  94,0/120
Yoti 92,01120
Vot i  90,0/120
Vot i  89,0/120
Vot i  88.0/120
Vot i  87,0/120
Vot i  86,0/120
Vot i  85 ,0 /120
Vot i  84,0/120
Vot i  83,01120
Vot i  82,0/120
Vot i  81,01120

n. Catania
n. Catania
Catania
n. Catania
n. E,nna
n. Catania
n. Catania
n. Lar isa Grecia
n. Messina
n. Catania
n. Catania

2710911983
241011t989
0 l / 0 1 / 1 9 8 5
021081198s
t61031t982
2U0711985
1 7 l t 2 l l 9 8 s
2910311982
2810711984
1610711978
t1 l t0 l1984

vincenzo, MAIORCA Fel ice e CANTARELLA Sergio nei  post i  con borsa di

LEOTTA Marco, NUNNARI Si lv ia e DI STEFANO Alessandro nei  post i  senza

borsa di studio.
Art. 2 - Con successivo decreto saranno individuati tra i borsisti assegnatari ibeneficiari delle borse.

Art. 3 - per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferiÀento alle norme contenute nella L. 210/98, nel D'M' 224

del 30.4.99, nel Regolamento àell'universita di catania per gli studi di Dottorato di Ricerca e successive modifiche

nonché alle altre diJposizioni impartite in materia e comunque alla normativa vigente

IL RETTORE
(A. Recca)
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