IL RETTORE
VISTO

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) e modificato
con D.R. n.3429 del 30.12.2014 (pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 8 del
12.01.2015);
VISTA
la legge n. 240 del 30.12.2010;
VISTO
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”;
VISTO
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
196/2003 e s.m.i.;
VISTO
il Regolamento dell’Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, emanato con
D.R. n. 1015 del 03.05.2016;
VISTE
le deliberazioni del Senato Accademico del 13.04.2021 e del Consiglio di
Amministrazione del 14.04.2021;
VISTO
il D.R. n.1299 del 16.06.2021, 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 XXXVII ciclo, il cui avviso è stato
pubblicato all’albo di Ateneo al n.105 del 16.06.2021;
VISTO
il D.R. n.1320 del 18.06.2021 di parziale rettifica del D.R. n.1299/2021,
pubblicato all’Albo di Ateneo n.109 del 18.06.2021;
VISTO
il D.R. n. 1572/2021 di proroga del termine di scadenza del bando previsto
per il 16.07.2021 al 20.07.2021;
VISTO
il D.R. n.1646 del 23.07.2021 con il quale è stata costituita la Commissione
Giudicatrice del concorso per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in
“INGEGNERIA E CHIMICA DEI MATERIALI E DELLE COSTRUZIONI” XXXVII
ciclo;
CONSIDERATO che per il XXXVII ciclo al predetto Corso sono stati assegnati n.6 posti, di cui
n.5 posti con borsa UNIME/MUR e n.1 posto senza borsa, giuste deliberazioni
dei competenti Organi Accademici;
VISTO
il verbale n.3, Prot. n.95759 del 23.07.2021 e la graduatoria generale di
merito formulata dalla Commissione esaminatrice;
ACCERTATA
la regolarità formale degli atti;
DECRETA
di approvare gli atti della procedura di selezione per l’ammissione al Corso triennale di
Dottorato di Ricerca in “INGEGNERIA E CHIMICA DEI MATERIALI E DELLE COSTRUZIONI” XXXVII ciclo, con avvio previsto in data 01.10.2021 e la relativa graduatoria generale di
merito:
numero prematricola
Disponibilità indicata
Votazione su 100
di Esse3
per tipo borsa
4

90

borsa standard

18

82

borsa standard

15

81

borsa standard

22

77

borsa standard

12

73

borsa standard

14

72

borsa standard

19

70

borsa standard

13

69

borsa standard

21

68

borsa standard

9

66

borsa standard

20

64

borsa standard

23
60
borsa standard
Ogni informazione utile inerente la graduatoria generale di merito è reperibile nell’area
riservata della piattaforma Esse3.
Di ammettere al Dottorato di Ricerca in “INGEGNERIA E CHIMICA DEI MATERIALI E
DELLE COSTRUZIONI” XXXVII ciclo i Dottori:
numero prematricola
Nominativo
Votazione su 100
Tipo posto
di Esse3
4

Sabir Amna

90

Borsa Unime/MUR

18

Oteri Antonio

82

Borsa Unime/MUR

15

Favaloro Federica

81

Borsa Unime/MUR

22

Calabrese Giulia

77

Borsa Unime/MUR

12

Chillemi Massimiliano

73

Borsa Unime/MUR

14
Pedullà Altea
72
Senza Borsa
Il termine di 10 giorni per l’iscrizione al Corso di Dottorato, previsto all’art.8 c.1 del
Bando di concorso, per problemi tecnico-organizzativi, decorrerà dal 23 agosto 2021.
Ai Dottori Sabir Amna, Oteri Antonio, Favaloro Federica, Calabrese Giulia e
Chillemi Massimiliano verrà corrisposta una borsa di studio annuale sottoposta a rinnovo ed
erogata in rate mensili posticipate, a decorrere dal 01.10.2021.
L’importo della borsa di studio è di €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 nelle sedute del 03.07.2019 e del 14.11.2019 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 37° ciclo).
IL RETTORE
Prof. Salvatore Cuzzocrea
R.p.a. Dott.ssa Angelina Venezia
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