
 
Decreto rettorale n. 38 del 18/09/2018   
Approvazione atti del Concorso per l’ammissione al Corso di Dottorato di ricerca XXXIV ciclo in “Infrastrutture Civili per il 
Territorio”. 
 

IL RETTORE 
 

VISTO il proprio decreto n. 13 del 25/05/2018 con il quale è stato bandito, tra gli altri, il concorso per l’ammissione al 
Dottorato di ricerca – XXXIV ciclo – in “Infrastrutture Civili per il Territorio” dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi ed esami – n. 46 del 12/06/2018; 
VISTO il proprio decreto n. 28 del 03/09/2018 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per le prove di 
ammissione al dottorato di che trattasi; 
VISTI gli atti depositati dalla Commissione giudicatrice; 
VERIFICATA la regolarità degli stessi;  
PRESO ATTO della graduatoria degli idonei; 
VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca;   
VISTO lo Statuto di autonomia; 
RITENUTA la propria competenza 
 

DECRETA 
 

1) Approvare gli atti del concorso pubblico per titoli ed esami per l’ammissione al primo anno di corso del Dottorato di 
Ricerca – XXXIV ciclo – in “Infrastrutture Civili per il Territorio”, di cui è parte integrante la seguente graduatoria generale 
di merito dei candidati dichiarati idonei: 

N. Candidati Codice candidati Punti prova orale Punti per titoli TOTALE 
1 OMISSIS sado92 46 42 88 
2 OMISSIS dial93 46 41 87 
3 OMISSIS cada89 46 40 86 
4 OMISSIS magi93 46 35 81 
5 OMISSIS coro91 44 36 80 
6 OMISSIS bova79 45 34 79 
7 OMISSIS brpa93 41 36 77 
8 OMISSIS cagi83 34 30 64 

 
2) Dichiarare vincitori e, pertanto, ammettere al primo anno di corso del Dottorato di Ricerca – XXXIV Ciclo – in 
“Infrastrutture Civili per il Territorio” i candidati sotto indicati di cui sei (6) con borsa e due (2) senza borsa:  
 

 
    

3) Disporre, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, lo scorrimento della graduatoria, di cui al punto 1, 
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando di concorso. La domanda di iscrizione, pubblicata sul sito web dell’Ateneo, 
corredata dalla documentazione prevista dal bando, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo generale dell’Ateneo entro il 
termine delle ore 12:00 di giorno 28/09/2018. I candidati che non rispetteranno tale scadenza saranno considerati 
rinunciatari. 
 

                  Il Rettore  
                                                                                                                                        Prof. Giovanni Puglisi	
	

	

	

N.  Candidati Codice candidati Punteggio Complessivo Note  
1 OMISSIS sado92 88 Con borsa 
2 OMISSIS dial93 87 Con borsa 
3 OMISSIS cada89 86 Con borsa 
4 OMISSIS magi93 81 Con borsa 
5 OMISSIS coro91 80 Con borsa 
6 OMISSIS bova79 79 Con borsa 
7 OMISSIS brpa93 77 Senza borsa 
8 OMISSIS cagi83 64 Senza borsa 


