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- Vista la L. 16 giugno 1998, n. l9i, art. 2 c. 9;
- Vista la legge 240i20l0;
- VISTO il D.M. n.45 del 08 febbraio 2013 Regoiamerito recai-ite modaiitd di accreditamento dette sedi e dei corsi di dottorato

e criteri per ia istituzione dei corsi di dottorato da parte degii cati accreditati;
- VISTD il Regolamento deil”Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.2'i88 del 03

luglio 2013 in attuazione del suddetto D.lvI.;
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. 109012018 relativo alla possibilità di fuianziamento di borse di dottorato a valere sul

PON Ricerca e Innovazione 201412020 aggiuntive rispetto a quelle finanziate dall'Uriiversità degli Studi di Catania con altre
modalità per il XXXIV ciclo (a.a. 201812019);

- Visto il D.D.G. n. 2919 del 04 luglio 2018 relativo alla possibilita di tinanziamento di borse di dottorato a valere sull'Avviso
Pubblico 24i20l8 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia a.a. 20l8i20l9 - Programma
Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020;

- Visto il D.R. n. 2383 del 20 giugno 2018 di emanazione del bando di concorso, per titoli, prova scritta e colloquio, a n. 5 posti
con borsa di studio (n. 4 posti con borsa di studio di Ateneo e n. 1 posto con Assegno di ricerca Dipartimento di Eccellenza

' 2017) e a n. I posto senza borsa per Pammissione al dottorato di ricerca in

GIURISPRUDENZA (Internazionale) - JOIXIV Ciclo;

- Visto il D.R. n. 3301 del 29i08i20l8 con il quale e stata nominata la commissione giudicatrice per 1':-immissione al corso di
dottorato di ricerca;

- Visti i Verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudicatrice;
- Vista la graduatoria degli idonei contenuta nei predetti verbali;
- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto, anche alla luce del bando FUN Ricerca e lnriovazione 20l4t2020 e

dell'Avviso 24i2018 Programma Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 20I4t2020;
- Tutto cio premesso;

Art. 1

DECRETA:

- E' emanata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per Fammissione al dottorato di ricerca in
GIURISPRUDENZA (Internazionale) - XXXIV Ciclo,
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Protocollo Punteggio finale É-Sito
Von 93 400 Vincitore con borsa di studio
Voti 95 000
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I Vincitore con borsa di studio
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Von 92,000 Vincitore con borsa di studio
Voti 90 000 Vincitore con borsa di studio
Voti 39 000 Vincitore con borsa di studio
Voti 33 000 Vincitore senza borsa di studio

Voti 88 000 Idoneo
Voti 85 000 Idoneo r

I 1028 __ _ Voti 82,000 Idoneo ____ I A R I _

Art. 2 - Con successivo decreto verranno individuate le tipologie di borsa dei singoli assegnatari, sulla base di quanto verrà
deliberato dal collegio dei docenti.

Art. 3 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel bando di consorso, nel DM.
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45 del 08.02.13, nel Regolamento dell'Univcrsità di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonché alle altre
disposizioni impartite in materia e comunque alla normativa vigente.
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