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IL RETTORE
- Viste le leggi 476184 e 398/89;
- Vista la L. 210/98 ed in particolare l'art. 4;
-  Vista la L.  23.12.99,n.488, art .6 c.20l '
- Visto il Decreto L.vo 30.12.99, n. 506, che modifica il precedente D.L.vo 15.12.97,n.4461'
- Visto il D.M. del 18.06.2008, pubblicato sulla G.U.R.I. n.241 del l4 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;

-  Visto i l  D.M.224 del  30.04.I  999;
- Visto il Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. n.

4548 del27 .10.1999 e successive modifiche;
- Visto il proprio Decreto n. 2931 del 02.08.2012 con il quale - ai sensi di cui all'aît.24, c.4o, del Regolamento

dell'Università 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
€ 15.000.00:

- Visto il bando di concorso, per titoli, a 2 posti con borsa di studio (n. 1 posto agg. Fondo Giovani, n. I posto
agg. BRIT-PON) e a n. I posti senza borsa per l'ammissione al dottorato di ricerca internazionale in

SCIENZE MICROBIOLOGICHE E BIOCHIMICHE - XXVIII Ciclo,

pubblicato sulla G.U.R.l. - 4^ s.s. - n.84 del26 ottobre 2012;
- Visto in particolare l'ú. 4 c.4' che così recita "l collegi docenîi dei corsi dottorali fruitori delle suddette borse

individueranno tra i borsisîi assegnatari i beneficiari delle stesse, sulla base dei progetti e ambiti formativi";
- Visto il proprio decreto n. 4737 del05 dicembre 2012 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice

per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale;
- Visti iverbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione esaminatrice del concorso ed accertatane la

regolarità;
- Vista la graduatoria degli idonei contenuta nei predetti verbali;
- 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 intemazionale in

SCIENZE MICROBIOLOGICHE E BIOCHIMICHE-XXVIII Ciclo'

I ) FUOCHI VIRGINIA
2) INTURRI ROSANNA
3) PRATO OLEANA OLGA
4) CARRERA SALVATORE

n. Catania
n. Siracusa
n. Catania
n.  Tor ino

06t r2 t1985
2410811986
261081r919
r4110 l r97  4

Vot i  88,701120
Y oti 84,201120
Vot i  83,001120
Voti 82,001120

con borsa di studio, la dottoressadei quali i dottori FUOCHI VIRGINIA e INTURRI ROSANNA nei posti

PRATO OLEANA OLGA nel posto senza borsa di studio.

Arf.2 -

Art. 3 -

Con successivo decreto saranno individuati tra i borsisti assegnatari i beneficiari delle borse.

li 24 dicembre 2012
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