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- Viste le leggi 476/84 e 398/89;
- Vista la legge 240/2010;
- VISTO il O.M. n.45 del 08 febbraio 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'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.2788
del 03 luglio 2013 in attuazione del suddetto D.M.~
- Visto il bando di concorso; per titoli~ prova scritta e colloquio, a n. 4 posti con borsa di studio (n. 2 posti Ateneo e
n. 2 posti PO FSE Sicilia 2014/2020, Avviso 5/20 l 6) e a n. l posto senza borsa per l'ammissione al dottorato di
ncerca m

GIURISPRUDENZA (Internazionale) - XXXII Ciclo;
- Visto il decreto n. 3482/16 con il quale è stata approvata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei e sono stati
dichiarati i vincitori del concorso:
I) SPADARO Ignazio
2) CASTRONUOVO Roberta
3) INTRAVAIA Mirko
4) GRASSO Alfio Guido
5) ALIFFI Fabrizio
6) DI MARTINO Lucia
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ammesso nei posti con borsa di studio
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ammesso nei posto senza borsa di studio
Idonea

- Accertato che gli ammessi al suddetto dottorato hanno regolarmente formalizzato per l'a.a. 2016/20 I 7 i' iscrizione al corso;
- Visto in particolare l'art. 4, del bando di concorso che così recita:

·•t collegi docenti individueranno i destinatari delle borse

sulla base dei progetti formativi";
- Vista la del ibera adottata dal CdA nella seduta del 28 ottobre 2016;
- Vista la delibera del collegio dei docenti del 23111/2016, con la quale vengono individuati i progetti formativi dei dottorandi
ammessi al corso dottorale;
- Tutto ciò premesso;
DECRETA:
Art. I - Viene così definita l'assegnazione dei posti con borsa di studio e dei posti senza borsa di studio per i seguenti dottori
iscritti al dottorato di ricerca in GIURISPRUDENZA (Internazionale) - XXXII Ciclo:

o
o

SPADARO Ignazio
CASTRONÙOVO Roberta
ammessi nei posti con borsa di studio Ateneo~

o
o

INTRAVAIA Mirko
GRASSO Alfio Guido
ammessi nei posti con borsa di studio PO FSE Sicilia 2014/2020, Avviso 5/2016;

o

ALIFFI Fabrizio
ammesso nel posto senza borsa di studio.
- I dottori ammessi al corso dottorale sono tenuti al versamento di tasse e contributi ne!Ja misura stabilita dal Consiglio
d'Amministrazione.
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Art. 2 - Le borse di studio yengono corrisposte con cadenza mensile posticipata al 25 del mese successivo a quello dì
competenza con le seguenti rate mensili scadenti:
pagam. dicembre:
I A - 30 novembre
2"' - 3 I dicembre
gennaio;
3A - 3 l gennaio
febbraio;
4A - 28 febbraio
marzo;
5A - 3 I marzo
aprile;
6A - 30 aprile
maggio;
7A - 3 I maggio
giugno;
8A - 30 giugno
luglio;
9'' - 3 l luglio
agosto;
I OA - 3 I agosto
settembre;
11 A - 30 settembre
ottobre~
IY - 31 ottobre
novembre.
Art. 3 - f! pagamento della 11' rata è subordinato alla comunicazione da parte del Coordinatore circa l'inizio dell'attività - per il
I 0 anno - o all'ammissione dei dottorandi agii anni di corso successivi al l 0 • Le rate successive saranno corrisposte
automaticamente, salvo interruzioni della frequenza di cui il Coordinatore è tenuto a dare tempestiva comunicazione
all'Area Finanziaria oltre che al competente Ufficio Dottorato di Ricerca.
Relativamente alle borse a valere sull'Avviso 5/2016 della Regione Siciliana, l'erogazione delle mensilità è, altresì,
subordinata al rispetto da parte dei dottorandi degli adempimenti previsti in detto Avviso ed alla conseguente
trasmissione all'Area Finanziaria, entro il 10 del mese successivo a quello di competenza, di specifici atti di
liquidazione che dispongono ii pagamento ai dottorandi aventi diritto.
Le liquidazioni verranno inserite all'interno dei flussi stipendiali e pertanto erogate entro il 25 dello stesso mese.
Art. 4 - L'Area Finanziaria, ricevuta copia del presente decreto, è autorizzata a disporre la liquidazione della borsa di studio e
ad emettere ì relativi mandati di pagamento a favore deì dottorandi beneficiari dì borse di borse di studìo se ìn regola
con versamento delle tasse e dei contributi.
Art. 5 - Per quanto non specificato ne! presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel D.M. n.45 del 08 febbraio
2013 e nel Regolamento dell'Università dì Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonché alle altre disposizioni
impartite in materia e comunque alla normativa vigente.
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