
 
 
 
Decreto rettorale n. 91 del 23/09/2021   
Approvazione graduatoria del concorso per l’ammissione al Corso di Dottorato di ricerca XXXVII ciclo in “Scienze Economiche, Aziendali e 
Giuridiche”. 
 

IL RETTORE 
 

PREMESSO che con proprio Decreto n. 26 del 09/06/2021 è stato bandito il concorso per l’ammissione al Dottorato di ricerca – XXXVII ciclo – in 
“Scienze Economiche, Aziendali e Giuridiche” dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale 
Concorsi ed Esami – n. 50 del 25/06/2021; 
VISTO l’art. 4, comma 10 del predetto D. R. n. 26/2021; 
VISTO il proprio Decreto n. 83 del 07/09/2021 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, giusta nota prot. 17467 del 14/09/2021; 
PRESO ATTO che con Decreto presidenziale n. 151 del 21/09/2021 è stata accertata la regolarità dei succitati atti; 
VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca;   
VISTO lo Statuto di autonomia; 
RITENUTA la propria competenza 
 

DECRETA 
 

1) Approvare la graduatoria finale (di cui alla sottostante tabella) del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al primo anno di 
corso del Dottorato di Ricerca – XXXVII ciclo – in “Scienze Economiche, Aziendali e Giuridiche”: 
 
N.  NOMINATIVO CODICE PUNTEGGIO 

1 OMISSIS EBRBFNC89 83,5 

2 OMISSIS JMCCGPP92 69 

3 OMISSIS SLBNFRC98 65 

4 OMISSIS YGFFVVN95 65 

5 OMISSIS LCRDVTI93 64,5 

6 OMISSIS QBNCFBA77 64 

7 OMISSIS CMGGFRC89 63 

8 OMISSIS WGNNCLD96 62 

9 OMISSIS LTRMVNT85 50,5 

 
* precede per età 
 
2) Dichiarare vincitori e, pertanto, ammettere al primo anno di corso del Dottorato di Ricerca – XXXVII Ciclo – in “Scienze Economiche, Aziendali 
e Giuridiche” i candidati sopra elencati, secondo l’ordine della graduatoria: 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 07/10/2021. I candidati che non 
rispetteranno tale scadenza saranno considerati rinunciatari. 
 
4) Riservarsi di assegnare eventuali borse aggiuntive nel caso di finanziamenti esterni. 
 
 
               Il Rettore 
                 Prof. Giovanni Puglisi 
 


