UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
DIPARTIMENTO 3 DELLA DIDATTICA - AREA UFFICI DIDATTICA
Settore II - Dottorati, Assegni di Ricerca, Borse di studio, Tirocini di ricerca
PUBBLICATO IL 10.11.2009

D.R. n. 1986/2009
Prot. n. 28858
IL RETTORE

VISTO l’art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210;
VISTO il D.M. del M.U.R.S.T. n. 224 del 30.04.1999;
VISTO il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale del 9.08.2005 e successive
modificazioni;
VISTO il D.M. del 18.06.2008 che ridetermina, a decorrere dal 1° gennaio 2008 l’importo della borsa di
dottorato in € 13.638,47 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;
VISTO il D.R. n. 790/2009 del 13.08.2009 con il quale è stato indetto, fra l’altro, il concorso per l’ammissione al
corso di dottorato di ricerca in Processi Chimici e Biotecnologici Innovativi - XXV ciclo - il cui avviso
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 66 - 4a Serie Speciale del
28.08.2009;
Sede amministrativa: Università degli Studi dell’Aquila;
Sede consorziata: nessuna;
con posti n. 6 di cui:
♦ n. 1 finanziato dall’Università degli Studi dell’Aquila
♦ n. 1 finanziato con fondi ministeriali D.M. 198/03 per ricerca attinente l’ambito disciplinare
“Rilancio dell’industria farmaceutica anche attraverso la chimica fine dei composti naturali per
nuove applicazioni diagnostiche e nuovi principi attivi”
♦ n. 1 finanziato da ENI Corporate University S.P.A.
♦ n. 3 non finanziati e della durata di 3 anni;
VISTO il D.R. n. 1139/2009 del 05.10.2009 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il
concorso sopracitato;
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice del concorso;
CONSTATATA la regolarità degli atti medesimi;
DECRETA
ART. 1
Sono approvati gli atti del concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Processi Chimici e
Biotecnologici Innovativi – XXV ciclo.
ART. 2
E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito:
1)
2)
3)
4)

Dott. ODOARDI Vincenzo
Dott. CAPOCELLI Mauro*
Dott.ssa COPPA Paola
Dott.ssa SANTACECILIA Alessandra

Punti
Punti
Punti
Punti

nato il 29.9.1985
nata il 24.7.1971

111/120
110/120
110/120
105/120

*(precede per età vedi art. 11 Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca)

ART. 3
Sotto condizione del possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso, sono dichiarati vincitori del concorso di
ammissione al corso di dottorato di ricerca in Processi Chimici e Biotecnologici Innovativi, i seguenti dottori:
1)
2)
3)
4)

ODOARDI Vincenzo
CAPOCELLI Mauro
COPPA Paola
SANTACECILIA Alessandra

L’Aquila, 10.11.2009

(vincitore borsa di studio)
(vincitore borsa di studio)
(vincitore borsa di studio)

IL RETTORE
F.to Prof. Ferdinando di Orio

