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- Viste le leggi 476/84 e 398/89; 
- 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, prova scritta e colloquio, a n. 13 posti con borsa di studio (n. 3 posti Ateneo, 

n. 3 posti agg. Univ. Messina, n. 3 posti agg. Univ. Palermo, n. 2 posti agg. Centro studi SRL, n. I posto agg. Park 
Smart SRL e a n. I posto agg. Telecom Italia SPA), a n. I posto senza borsa e a n. 2 posti senza borsa riservati ai 
laureati presso università straniere per l'ammissione al dottorato di ricerca in 

MATEMATICA E INFORMATICA- XXXI Ciclo, 
pubblicato il 15 luglio 2015; 

- Visto in particolare l'art. 4, c.2°, che così recita "Nel caso delle borse aggiunte, i collegi dei docenti 
individueranno i destinatari delle stesse sulla base dei progetti formativi. "; 

- Visto il proprio decreto n. 3036 del 14/09/2015 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per 
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca; 
- Visto il verbale della commissione esaminatrice relativo alla graduatoria generale di merito degli idonei per 

l'attribuzione di n. 13 posti con borsa di studio e di n. I posto senza borsa di studio ed accertatane la regolarità; 
- Visto il verbale della commissione esaminatrice relativo alla graduatoria generale di merito degli idonei per 

l'attribuzione di n. 2 posto senza borsa riservati ai laureati all'estero ed acce1tatane la regolarità; 
- Viste le graduatorie generali di merito degli idonei contenute nei predetti verbali; 
- Tenuto conto che nella graduatoria di merito relativa ai pqsti senza borsa riservati ai candidati laureati all'estero è 

rimasto vacante n. I posto; 
- Visto l'art. 4, punto B, del bando di concorso che così dispone : "Per i posti riservati ai laureati all 'estero, 
qualora non vi siano candidati idonei, i posti riservati eventualmente non assegnati vengono attribuiti ai candidati 
ulteriormente collocati nella graduatoria generale di merito del concorso." · 
- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto; 

DECRETA: 
Art. I - Per quanto in premessa, si approvano le seguenti graduatorie generali di merito degli idonei del concorso 

per l'ammissione al corso triennale del dottorato di ricerca in 
MATEMATICA E INFORMATICA- XXXI Ciclo, 

a) Idonei a n. 13 posti con borsa di studio e a n. I posto senza borsa di studio; 
I) SANTARCANGELO Vito n. Matera 01/01/1987 Voti 111.00/120 
2) ADAMO Maria Stella n. Palermo 18/11/1991 Voti I 08.50/120 
3) MARINO Greta n. Reggio di Calabria 05/0411990 Voti I 06.00/120 
4) ORTIS Alessandro n. Catania 18/07/1988 Voti 104.00/120 
5) COLAJANNI Gabriella n. Enna 30/08/1990 Voti 101.00/120 
6) SPERA Emiliano n. Palermo 14/06/1984 Voti 100.00/120 
7) PICONE Concetta Maria Beatrice n. Catania 13/03/1991 Voti 98.501120 
8) RIZZO Carla n. Palermo 28/06/1989 Voti 98.00/120 
9) SANT AMARIA Daniele Francesco n. Licata (AG) 19/04/1987 Voti 97.00/120 
10) PARATORE Andrea n. Messina 27/1211991 Voti 96.50/120 
11) LUCA Liliana n. Catania 20/0211988 Voti 94.50/120 
12) DI MAURO Daniele n. Catania 03/12/1982 Voti 93.00/120 
13) ZITO Giuseppe n. Siracusa 06/0711989 Voti 92.50/120 
14) STISSI Santina Chiara n. Catania 05110/1989 Voti 92.00/120 
15) COSTANZO Francesco n. Catania 20110/1983 Voti 91.50/120 
16) LIGOTTI Angelo n. Mazzarino (CL) I 0/12/1990 Voti 87.00/120 
17) DI PIETRO Riccardo n. Messina 15/08/1986 Voti 86.00/120 
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b) Idonei a 11. 2 posti senza borsa di studio riservati ai laureati ali ' estero; 

I) SlKSTEL Aleksey n. Taskent (Usbekistan) 14/03/1988 Voti 88,00/120 

dei quali: 

a) i dottori SANT ARCANGELO Vito, ADAMO Maria Stella, MARINO Greta, ORTIS Alessandro, COLAJANNI 
Gabriella, SPERA Emiliano, PI CON E Concetta Maria Beatrice, RIZZO Carla, SANT AMARIA Daniele Francesco, 
PARATORE Andrea, LUCA Liliana, DI MAURO Daniele e ZITO Giuseppe vengono ammessi nei posti con borsa 
di studio mentre i dottori STISSI Santina Chiara e COSTANZO Francesco sono ammessi nei posti senza borsa. 

b) il dottore SIKSTEL Aleksey è ammesso senza borsa studio nei posti riservati ai laureati presso università 
straniere. 

Art. 2 - Con successivo decreto saranno individuati, tra i borsisti assegnatari, i beneficiari delle borse. 

Art. 3 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel bando di 
consorso, nel D.M. 45 del 08.02.13, 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 1 3 011. 2015 
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