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Università degli Studi di Messina
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);

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 dell’Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, emanato con emanato
con D.R. n. 1015 del 3 maggio 2016;

VISTO

il D.R. n. 1421 del 30.06.2015, con il quale viene bandito il concorso pubblico per
l’ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca attivati per il XXXI ciclo, il cui avviso è
stato pubblicato sulla G.U. n. 49, 4° serie speciale, del 30.06.2015;

VISTO

il D.R. n. 1796 del 25/08/2015 con il quale è stata costituita la Commissione
Giudicatrice del concorso per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in
“Scienze Giuridiche ”, XXXI ciclo;

CONSIDERATO che per il XXXI ciclo al predetto Corso sono stati assegnati n. 5 posti con borsa,
UNIME/MIUR e n. 1 posto senza borsa, giuste deliberazioni dei competenti Organi
Accademici;
VISTI

i verbali datati 7.09.2015, 8.09.2015 e 11.9.2015 e la graduatoria di merito formulata
dalla Commissione Giudicatrice;

VISTO

il D.R. n. 1877 del 16.09.2016 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del
concorso per l’ammissione al corso triennale del Dottorato di Ricerca in “Scienze
Giuridiche”, XXXI ciclo

CONSIDERATO che la Dott.ssa Romeo Alessia, ammessa con borsa di studio, ha rinunciato alla
fruizione della borsa di studio a decorrere dal 10.04.2017 (prot. N. 24869 del
05.04.2017), pur continuando il dottorato sopracitato;
VISTO

l’art. 17, comma 7, del sopra citato Regolamento che prevede che la quota non
maturata può essere attribuita, nei medesimi termini e con le medesime modalità, al
primo dei dottorandi non borsisti a decorrere dal momento della rinuncia e della
successiva assegnazione;

Università degli Studi di Messina
CONSIDERATO che la Dott.sa Vermiglio Emilia, utilmente collocata nella graduatoria di merito,
risulta regolarmente iscritto senza borsa e che, con nota prot. n. 26004 del 10.04.2017,
ha confermato di trovarsi nelle condizioni per poter usufruire della fruizione della
sopracitata borsa;
DECRETA
di assegnare la quota non maturata della borsa di studio, per scorrimento di graduatoria, al Dottorato di
Ricerca in “Scienze Giuridiche”, XXXI ciclo, alla Dott.ssa Vermiglio Emilia, nata nata a Catania il
28/04/1989, già ammessa senza borsa;
Alla dottoressa Vermiglio Emilia verrà corrisposta una borsa di studio annuale sottoposta a rinnovo ed
erogata in rate mensili posticipate, a decorrere dal 11.04.2017.
L’importo della borsa di studio è di Euro 13.638,47 annui, al lordo degli oneri previdenziali a carico
dello studente.
La borsa di studio è soggetta al versamento di contributi INPS .
Il presente decreto viene pubblicato nel sito Web dell’Ateneo all’indirizzo
www.unime.it/dottorati_di_ricerca/_accesso_31_ciclo
Il presente decreto viene registrato nel repertorio generale unico dell’Ateneo.
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