IL RETTORE
VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO
CONSIDERATO

CONSIDERATO
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) e modificato
con D.R. n.3429 del 30.12.2014 (pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 8 del
12.01.2015);
la legge 3 luglio 1998, n.210 e in particolare l’art.4 in materia di Dottorato di
Ricerca, come modificato dall’art.19, c.1 della Legge 30 dicembre2010, n. 240;
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.
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 13.04.2021 e del Consiglio di
Amministrazione del 14.04.2021;
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;
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;
il D.R. n. 1572/2021 di proroga del termine di scadenza del bando previsto
per il 16.07.2021 al 20.07.2021.
il D.R. n.2075/2021 di approvazione atti e ammissione al Corso di Dottorato
di Ricerca in “ECONOMICS, MANAGEMENT AND STATISTICS” XXXVII ciclo;
che la dott.ssa Sadhwani Ranjeeta, ammessa con borsa Unime/MUR, è
decaduta per decorrenza dei termini di iscrizione e, pertanto, si è reso
disponibile un posto con borsa Unime/MUR;
che la dott.ssa Atadana Irene Awelana, ammessa senza borsa, ha accettato il
posto con borsa con nota prot. n.120005/2021 e successivamente, ha
rinunciato al Corso di dottorato con nota prot. n.123037/2021 e, pertanto, si
è reso disponibile un posto senza borsa;
che la dott.ssa D’Alessandro Carlotta, già ammessa senza borsa, ha accettato
il posto con borsa con nota prot. n.122337/2021;
che la dott.ssa Baloch Maryam, collocata utilmente nella graduatoria
generale di merito, non ha risposto alla mail di richiesta di disponibilità ad
accettare il posto senza borsa;
che la dott.ssa Calabrese Elide, collocata utilmente nella graduatoria
generale di merito, non ha accettato il posto senza borsa con nota prot.
n.125199/2021;
che il dott. Mbona Reginald Masimba, utilmente collocato nella graduatoria
generale di merito, non ha risposto alla mail di richiesta di richiesta di
disponibilità ad accettare il posto senza borsa;

CONSIDERATO che il dott. Abera Agmas Sisay utilmente collocato nella graduatoria
generale di merito, ha accettato il posto senza borsa con nota prot.
n.127745/2021;
CONSIDERATO che il dott. Yohannis Hunachew Kibret utilmente collocato nella
graduatoria generale di merito, ha accettato il posto senza borsa con nota
prot.n.129191/2021;
DECRETA
di assegnare la borsa Unime/MUR alla dott.ssa D’Alessandro Carlotta con decorrenza
01.10.2021.
Di ammettere al Corso triennale di Dottorato di Ricerca in “ECONOMICS,
MANAGEMENT AND STATISTICS” - XXXVII ciclo, senza borsa i dottori Abera Agmas Sisay e
Yohannis Hunachew Kibret a decorrere dalla data di registrazione del presente decreto.
Pertanto, l’elenco dei candidati ammessi al Corso triennale di Dottorato di Ricerca in
“ECONOMICS, MANAGEMENT AND STATISTICS” XXXVII ciclo, risulta così di seguito definito:
numero prematricola
di Esse3

Nominativo

Votazione su 100

Tipo posto

27

BESSI ALESSANDRO

91,5

Borsa UNIME/MUR

32

CATTAFI GIULIA

87,5

Borsa UNIME/MUR

35

BOTTARO CARLOTTA

86

Borsa UNIME/MIUR

34

HAILESILASSIE MUSSIE
MINDAYE

84,5

Borsa UNIME/MUR

65

ARMONE FRANCESCO

84

Borsa UNIME/MUR

28

D'ALESSANDRO
CARLOTTA

80

Borsa UNIME/MUR

57

ABERA AGMAS SISAY

75

Senza borsa

56

YOHANNIS HUNACHEW
KIBRET

73

Senza borsa

Alla Dott.ssa D’Alessandro Carlotta 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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