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Università degli Studi di Messina 
IL RETTORE 

il D.M. n. 224 del 30 aprile 1999, che regolamenta la materia del dottorato di 
ricerca; 

lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, emanato con D.R. del lO 
aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, 

il Regolamento per la istituzione delle Scuole di Dottorato e dei corsi di 
Dottorato di Ricerca del 5 agosto 2009 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

il parere espresso dal Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi 
Messina in data luglio 2010; 

le delibere del 2 e del 3 agosto 2010 rispettivamente del S. A. e del C. di A. 
con le quali sono state approvate le Scuole e i corsi di Dottorato di Ricerca del 
XXVI ciclo e attribuite le relative borse di studio; 

il D. R. n. 2424 del 6 agosto 2010, con il quale viene bandito il concorso 
pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXVI ciclo, 
pubblicato sulla G. U. n. 67, IV serie speciale, del 24 agosto 20 l O; 

. il D.M 23 ottobre 2003, art!. 3 e 6 e D.M. 9 agosto 2004, n. 263, e 3 
novembre 2005, n. 492, con il quale sono stati individuati i grandi programmi 
strategici di cui all'art. I del D.M. per la ripartizione del "Fondo Sostegno 
Giovani"; 

le richieste di finanziamento per borse di dottorato "Fondo sostegno Giovani 
- anno 2010/20 Il" presentate da parte dei coordinatori al MIUR in data 3 
dicembre 2010; 

il 0.0. del 21 febbraio 2011, n. 36, comunicato con nota pro!. n. 545 del 4 
marzo 2011, con il quale è stata assegnata all'Università degli Studi di 
Messina la somma complessiva di € 286.407,90 relativa al fmanziamento di 
borse di studio aggiuntive di dottorato di ricerca - XXVI ciclo, Es fin. 20 lO; 

le delibere del S.A. e il C. di A., del 30 marzo 20 Il con le quali vengono 
assegnate n. 6 borse di studio sulla base delle specifiche esigenze di ciascun 
corso di dottorato, negli ambiti stabiliti dal MIUR come da nota 
sopraindicata; 



VISTI 

Università degli Studi di Messina 
i D. R. di ammissione al XXVI ciclo di Dottorato di Ricerca: n. 3592 del 26 
novembre 2010 in "Ricerca Clinica e Traslazionale in Neuroscienze ed 
Oncologia"; n. 3630 del l dicembre 2010 in "Scienze Psicologiche"; n. 3589 
del 26 novembre 2010 in "Scienze Chimiche"; n. 3798 dell7 dicembre 2010 
in "Fisiologia Equina (Sperimentale e Applicata)"; n. 3806 del 17 
dicembre 2010 in "Chimica e Sicurezza degli Alimenti"; n. 3703 del 9 
dicembre 2010 in "Scienze Ambientali: Ambiente Marino e Risorse", dai 
quali si evincono anche i nominativi dei candidati in graduatoria utile senza 
borsa di studio; 

CONSIDERATO che il Dottorato di Ricerca in "Scienze Chimiche" XXVI ciclo non ha 
dottorandi senza borsa di studio e quindi l'assegnazione della medesima slitta 
al XXVII ciclo; 

DECRETA 

Di attribuire le borse aggiuntive di dottorato cosi come di seguito riportate: 

Ricerca Clinica e Translazionale in Neuroscienze ed Oncologia 
Dott. Russo Massimo, nato a Messina il 2 aprile 1981 
Scienze Psicologiche 
Dott.ssa Buccheri Teresa, nata a Palermo il4 febbraio 1983 
Fisiologia Equina (Sperimentale e Applicata) 
Dott.ssa Zanghi Gabriella, nata a Messina il 28 agosto 1986 
Chimica e Sicurezza degli Alimenti 
Dott. Zoccali Mariosimone, nato a Reggio Calabria il 2 settembre 1986 
Scienze Ambientali: Ambiente Marino e Risorse 
Dott.ssa Ferrara Claudia, nata a Napoli il 15 settembre 1981 

Ai dottori Russo Massimo, Bucchieri Teresa, Zanghi Gabriella, Zoccali Mariosimone e Ferrara 
Claudia, nelle condizioni di reddito personale fissate dal Senato Accademico con delibera del 3 
luglio 2002 ed in quelle contemplate nel D.R. n. 2424 del 6 agosto 2010, citato in premessa, verrà 
corrisposta bimestralmente una borsa di studio della durata di anni 3. 
La corresponsione degli importi relativi alla borsa di studio avverrà a partire dal 3 gennaio 20 Il, 
previa attestazione di regolare frequenza del corso di dottorato, da tale data, da parte dei 
Coordinatori. 
L'importo della borsa di studio è di Euro 13.638,47 annui, al lordo delle ritenute previdenziali a 
carico dello studente. \ 
La borsa di studio è soggetta al versamento di contributi INPS, a carico Ente pari a € 2.429,42, per 
l'anno 2011. 
L'importo annuale necessario per il pagamento, ne1l'.l!nno 20 Il, delle n. 5 borse di studio in 
questione è pari a € 80.339,45 comprensivo degli oneri a carico dell'Ente e graverà sul cap. 1.6.10 
del Bilancio Universitario. 



Università degli Studi di Messina 
Il presente decreto viene pubblicato sul sito Web di Ateneo. Tale pubblicazione ha valore di 
notifica a tutti gli effetti, pertanto ai candidati non verrà effettuata alcuna comunicazione a 
domicilio 
li presente decreto viene registrato nel Repertorio Unico dell' Ateneo, una copia originale viene 
conferita alla Direzione Amministrativa; un' altra copia originale è conservata nella serie dei decreti 
prodotti nell' anno 2011 dal Settore Alta Formazione. 
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