IL RETTORE
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTO

VISTO
CONSIDERATO

VISTO

VISTO
VISTO
CONSIDERATO
CONSIDERATO

lo Statuto di Autonomia dell’Ateneo, emanato con D.R. n.1244 del 14.05.2012
(pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19.05.2012);
la legge n. 240 del 30.12.2010;
il D.M.n.45/2013 “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”;
il Regolamento Generale Europeo n.679/2016 per la protezione dei dati
personali e il Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs.
n.196/2003 e s.m.i.;
il Regolamento dell’Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, emanato con
D.R. n.1015 del 03.05.2016;
le deliberazioni del Senato Accademico del 14.05.2020 e del Consiglio di
Amministrazione del 15.05.2020;
il D.R. n.1623 del 15.07.2020, con il quale è stato bandito il concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca attivati
nell’Università di Messina per il XXXVI ciclo, il cui avviso è stato pubblicato
all’albo di Ateneo al n. 80 del 15.07.2020;
il D.R. n.1728 del 30.07.2020 di parziale integrazione del D.R. n.1623/2020,
pubblicato all’albo di Ateneo al n.94 del 30.07.2020;
che, ai sensi del suddetto bando di concorso, i posti e le borse di studio
potranno essere aumentati qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori
finanziamenti, da altri Enti, anche esteri, fermi restando i termini per la
presentazione della domanda di ammissione;
il D.R. n.2243 del 13.10.2020 con il quale sono stati approvati gli atti della
procedura, la relativa graduatoria generale di merito e disposta l’ammissione
al Corso triennale di Dottorato di Ricerca in “Scienze Veterinarie” - XXXVI
ciclo;
il D.R.n.2703 del 30.11.2020 di assegnazione delle borse FSE e relativo
scorrimento di graduatoria;
il D.R. n.199 del 02.02.2021, di assegnazione della borsa PON n.1 e relativo
scorrimento di graduatoria con disponibilità di assegnazione un posto senza
borsa;
che il dott. Di Giovanna Giuseppe, utilmente collocato nella graduatoria
generale di merito, non ha dato riscontro alla mail del 28.01.2021 di richiesta
di disponibilità ad accettare il posto senza borsa;
che la dott.ssa Neve Veronica Cristina, utilmente collocata nella graduatoria
generale di merito, ha dato riscontro alla mail del 01.02.2021, con nota
prot.n.14178 del 02.02.202, accettando il posto senza borsa;
DECRETA

di ammettere, al Corso triennale di dottorato di Ricerca in “Scienze Veterinarie”, la
dott.ssa Neve Veronica Cristina senza borsa con decorrenza dalla data di registrazione del
presente decreto.
Pertanto l’elenco dei candidati ammessi al Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze
Veterinarie” - XXXVI ciclo risulta così di seguito definito:
numero prematricola di
Esse3

Nominativo

Votazione su 100

Tipo posto

15

Puglisi Ivana

90.5

Borsa Unime/MUR

10

Sinagra Letizia

86.4

Borsa Unime/MUR

5

Porcino Caterina

82

Borsa Unime/MUR

2

Briglia Marilena

79

Borsa Unime/MUR

12

La Fauci Deborah

76.5

Borsa Unime/MUR

11

Monti Salvatore

71.5

Borsa Unime/MUR

20

Pennisi Melissa

68.5

Borsa FSE

21

Cometa Marzio

64,5

Borsa PON n.1

14

La Russa Francesco

62.5

Senza Borsa

7

Neve Veronica Cristina

61

Senza Borsa

Secondo quanto previsto dal Bando di concorso e quanto deliberato dal Consiglio di
Amministrazione, nella seduta del 27.06.2019, i candidati ammessi senza borsa di studio sono
tenuti al pagamento della sola tassa regionale di diritto allo studio.
Il presente decreto viene pubblicato nel sito Web dell’Ateneo all’indirizzo
www.unime.it/it/ricerca/dottorati-ricerca (Ammissione 36° ciclo).
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R.p.a. Dott.ssa Angelina Venezia

