IL RETTORE
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTO

VISTO
CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATO
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 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.2234 del 13.10.2020 prot. n.96939, con il quale sono stati approvati gli
atti della procedura, la relativa graduatoria e disposta l’ammissione al Corso
triennale di Dottorato di Ricerca in “Economics, Management and Statistics” XXXVI ciclo;
che con verbale del Collegio del suddetto Corso di dottorato, prot.
n.127292/2020, è stata comunicata la rinuncia della Dott.ssa Pal Arpita, al posto
con borsa UniCT e, pertanto, si è reso disponibile un posto con borsa;
che la Dott.ssa Scebba Rossana, già ammessa senza borsa, ha accettato la borsa
UniCT con nota prot. n.128113/2020 e, pertanto, si è reso disponibile un posto
senza borsa;
che la dott.ssa Scandurra Federica, utilmente collocata nella graduatoria
generale di merito, ha accettato il posto senza borsa con nota
prot.n.128213/2020;
DECRETA

di assegnare alla dott.ssa Scebba Rossana la borsa UniCT, a decorrere dal 01.11.2020.
Di ammettere al Corso triennale di Dottorato di Ricerca in “Economics, Management and
Statistics” - XXXVI ciclo, la dott.ssa Scandurra Federica, senza borsa, a decorrere dalla data di
registrazione del presente decreto.
Pertanto, l’elenco dei candidati ammessi al Corso di Dottorato di Ricerca in “Economics,
Management and Statistics” XXXVI ciclo risulta così di seguito definito.

numero prematricola di
Esse3

Nominativo

Votazione su 100

Tipo posto

90

Borsa Unime/MUR

15

Dzuverovic Emilija

38

De Domenico
Francesca

40

Ficarra Giovanni Maria

78

Borsa Unime/MUR

17

Mustica Paolo

77

Borsa Unime/MUR

19

Rago Diego

73

Borsa UniCT

25

Sedici Andrea

69

Borsa UniCT

52

Scebba Rossana

68.5

Borsa UniCT

46

Terrizzi Giovanna

67

Senza borsa

33

Scandurra Federica

66.5

Senza borsa

81,5

Borsa Unime/MUR

Alla dott.ssa Scebba Rossana verrà corrisposta una borsa di studio annuale sottoposta a
rinnovo ed erogata in rate mensili posticipate, a decorrere dal 01.11.2020.
L’importo della borsa di studio è di Euro 15.343,28 annui, al lordo degli oneri previdenziali
a carico dello studente. La borsa di studio è soggetta al versamento di contributi INPS.
Secondo quanto previsto dal Bando di concorso e quanto deliberato dal Consiglio di
Amministrazione, nella seduta del 27.06.2019, i candidati ammessi con borsa di studio sono tenuti
al pagamento dei contributi e tasse universitarie, compresa la tassa regionale di diritto allo studio; i
candidati ammessi senza borsa di studio, sono tenuti al pagamento della sola tassa regionale di
diritto allo studio,
Il presente decreto viene pubblicato nell'Albo Ufficiale on-line e nel sito Web dell’Ateneo
all’indirizzo www.unime.it/it/ricerca/dottorati-ricerca (Ammissione 36° ciclo).
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