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S.G. FSE - Sicilia Futuro. Programma Operativo Convergenza 2007/2013, Fondo Sociale Europeo, 

Asse IV, Obiettivo specifico I2) obiettivo operativo I2).2. 

Misura 4, Avviso M4/2012 – Secondo ciclo. Elenco delle istanze delle quali è stata accertata 

l'irricevibilità con le relative motivazioni. 

 

NUI Cognome Nome Motivazione 

60 Zirafa Valentina Il Candidato non ha trasmesso l'istanza (all. A) 

debitamente sottoscritta, secondo quanto previsto 

dall'art. 8, punto d) dell'Avviso. L’Istituzione offerente 

non è operante al di fuori del territorio siciliano e, 

pertanto, il corso di alta formazione post lauream non 

presenta i requisiti essenziali previsti dall'art. 4 

dell'Avviso. 

1114 Parisi Simona Sara Il corso di alta formazione post lauream ha durata 

complessiva inferiore a mesi 9 e, pertanto, non 

presenta i requisiti essenziali previsti dall'art. 4 

dell'Avviso. 

1142 Butticè Lucia L’Istituzione offerente non risulta censita nel 

database del MIUR all’indirizzo: 

http://cercauniversita.cineca.it e, pertanto, il corso di 

alta formazione post lauream  non presenta i requisiti 

essenziali previsti dall'art. 4 dell'Avviso. 

1176 Massafra Angela Il corso di alta formazione post lauream ha durata 

complessiva superiore a mesi 24 e, pertanto, non 

presenta i requisiti essenziali previsti dall'art. 4 

dell'Avviso. 

1186 Alagna Federico Il corso di alta formazione post lauream ha durata 

complessiva inferiore a mesi 9 e prevede il ricorso a 

tecnologie FAD, per attività formative diverse da 

quelle ammesse dall’art. 4. Pertanto, non presenta i 

requisiti essenziali previsti dall'art. 4 dell'Avviso. 

1192 Bartolomei Claudia Il Candidato non ha trasmesso l'istanza (all. A) 

debitamente sottoscritta, secondo quanto previsto 

dall'art. 8, punto d) dell'Avviso. 

1229 Tracà Cristian Il corso non presenta i requisiti essenziali previsti 

dall'Avviso, in quanto non è un corso di alta 

formazione post lauream. 

1284 Castellana Eugenio Salvatore Il corso di alta formazione post lauream risulta 

concluso precedentemente alla data di pubblicazione 

dell'Avviso e, pertanto, non presenta i requisiti 

essenziali previsti dall'art. 4.  

1294 Corbo Ilaria Antonietta Il corso di alta formazione post lauream non prevede 

il rilascio di un titolo di studio accademico e, 

pertanto, non presenta i requisiti essenziali previsti 

dall'art. 4 dell'Avviso. 

1297 Cannavò Pietro Il corso di alta formazione post lauream non prevede 

il rilascio di un titolo di studio accademico e, 

pertanto, non presenta i requisiti essenziali previsti 

dall'art. 4 dell'Avviso. 
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NUI Cognome Nome Motivazione 

1310 Faraci Laura Il corso di alta formazione post lauream ha durata 

complessiva superiore a mesi 24 e, pertanto, non 

presenta i requisiti essenziali previsti dall'art. 4 

dell'Avviso. 

1318 Corsaro Giuseppe Vincenzo Il corso di alta formazione post lauream non prevede 

il rilascio di un titolo di studio accademico e, 

pertanto, non presenta i requisiti essenziali previsti 

dall'art. 4 dell'Avviso. 

1414 Balsamo Agata Il Candidato non ha trasmesso l'istanza (all. A) 

debitamente sottoscritta, secondo quanto previsto 

dall'art. 8, punto d) dell'Avviso. Il corso di alta 

formazione post lauream ha durata complessiva 

inferiore a mesi 9 e, pertanto, non presenta i requisiti 

essenziali previsti dall'art. 4 dell'Avviso. 

1432 Bonifacio Marina Il Candidato non ha trasmesso l'istanza (all. A) 

debitamente sottoscritta, secondo quanto previsto 

dall'art. 8, punto d) dell'Avviso. 

1468 Galbo Giovanna L’Istituzione offerente non risulta censita nel 

database del MIUR all’indirizzo: 

http://cercauniversita.cineca.it e, pertanto, il corso di 

alta formazione post lauream  non presenta i requisiti 

essenziali previsti dall'art. 4 dell'Avviso. 

1481 Cariddi Eufemia Il corso di alta formazione post lauream non prevede 

il rilascio di un titolo di studio accademico e, 

pertanto, non presenta i requisiti essenziali previsti 

dall'art. 4 dell'Avviso. 

1504 Smeriglio Alba Il Candidato non ha trasmesso l'istanza (all. A) 

debitamente sottoscritta, secondo quanto previsto 

dall'art. 8, punto d) dell'Avviso. 

1517 Margarese Naomi Il corso di alta formazione post lauream ha durata 

complessiva superiore a mesi 24. L’Istituzione 

offerente non è operante al di fuori del territorio 

siciliano. Pertanto, il corso di alta formazione post 

lauream non presenta i requisiti essenziali previsti 

dall'art. 4 dell'Avviso. 

1560 Meo Mariangela Il corso di alta formazione post lauream non prevede 

il rilascio di un titolo di studio accademico e, 

pertanto, non presenta i requisiti essenziali previsti 

dall'art. 4 dell'Avviso. 

1570 Carrara Simona  Il corso non presenta i requisiti essenziali previsti 

dall'Avviso, in quanto non è un corso di alta 

formazione post lauream. 

1583 D'Aguanno Donatella Il corso di alta formazione post lauream ha durata 

complessiva inferiore a mesi 9 e prevede il ricorso a 

tecnologie FAD, per attività formative diverse da 

quelle ammesse dall’art. 4. Pertanto, non presenta i 

requisiti essenziali previsti dall'art. 4 dell'Avviso. 
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NUI Cognome Nome Motivazione 

1623 La Barba Carmelo Il corso di alta formazione post lauream ha durata 

complessiva superiore a mesi 24 e, pertanto, non 

presenta i requisiti essenziali previsti dall'art. 4 

dell'Avviso. 

1643 Piscitello Marianna Il Candidato non ha trasmesso l'istanza (all. A) 

debitamente sottoscritta, secondo quanto previsto 

dall'art. 8, punto d) dell'Avviso. L’Istituzione offerente 

non risulta censita nel database del MIUR all’indirizzo: 

http://cercauniversita.cineca.it e, pertanto, il corso di 

alta formazione post lauream non presenta i requisiti 

essenziali previsti dall'art. 4 dell'Avviso. 

1679 Cardullo Luca Il corso di alta formazione post lauream non prevede 

il rilascio di un titolo di studio accademico e, 

pertanto, non presenta i requisiti essenziali previsti 

dall'art. 4 dell'Avviso. 

1689 Re Paolo Il Candidato non ha trasmesso l'istanza (all. A) 

debitamente sottoscritta, secondo quanto previsto 

dall'art. 8, punto d) dell'Avviso. L’Istituzione offerente 

non è operante al di fuori del territorio siciliano e, 

pertanto, il corso di alta formazione post lauream non 

presenta i requisiti essenziali previsti dall'art. 4 

dell'Avviso. 

1721 Morana Evagelia Maria Elvira Il corso di alta formazione post lauream ha durata 

complessiva inferiore a mesi 9 e, pertanto, non 

presenta i requisiti essenziali previsti dall'art. 4 

dell'Avviso. 

1726 Caputa Piera Laura Il Candidato non ha trasmesso l'istanza (all. A) 

completa e debitamente sottoscritta, secondo quanto 

previsto dall'art. 8, punto d) dell'Avviso. L’Istituzione 

offerente non è operante al di fuori del territorio 

siciliano ed il corso di alta formazione post lauream 

ha durata complessiva superiore a mesi 24; pertanto, 

il corso di alta formazione post lauream non presenta 

i requisiti essenziali previsti dall'art. 4 dell'Avviso. 

1771 Provinzano Marika Il corso non presenta i requisiti essenziali previsti 

dall'Avviso, in quanto non è un corso di alta 

formazione post lauream. 

1792 Belpasso Alessandro  L’Istituzione offerente non risulta censita nel 

database del MIUR all’indirizzo: 

http://cercauniversita.cineca.it e, pertanto, il corso di 

alta formazione post lauream non presenta i requisiti 

essenziali previsti dall'art. 4 dell'Avviso. 

 

 

 

 

 

 



Avviso M4/2012 secondo ciclo 

Pagina 5 di 7 

 

 

NUI Cognome Nome Motivazione 

1794 Rapisarda Lidia Valentina Il Candidato non ha trasmesso l'istanza (all. A) 

debitamente sottoscritta, secondo quanto previsto 

dall'art. 8, punto d) dell'Avviso. L’Istituzione offerente 

non risulta censita nel database del network Enic-

Naric e, pertanto, il corso di alta formazione post 

lauream non presenta i requisiti essenziali previsti 

dall'art. 4 dell'Avviso. 

1804 Vindigni Marianna Il Candidato non ha trasmesso l'istanza (all. A) 

completa e debitamente sottoscritta, secondo quanto 

previsto dall'art. 8, punto d) dell'Avviso. Il corso di 

alta formazione post lauream prevede il ricorso a 

tecnologie FAD, per attività formative diverse da 

quelle ammesse e, pertanto, non presenta i requisiti 

essenziali previsti dall'art. 4 dell'Avviso. 

1806 Ingegneri Maria Federica Il corso di alta formazione post lauream non prevede 

il rilascio di un titolo di studio accademico e, 

pertanto, non presenta i requisiti essenziali previsti 

dall'art. 4 dell'Avviso. 

1822 Di Pietro Patrizia L’Istituzione offerente non risulta censita nel 

database del network Enic-Naric e, pertanto, il corso 

di alta formazione post lauream non presenta i 

requisiti essenziali previsti dall'art. 4 dell'Avviso. 

1826 Liotta Giovanni Il corso di alta formazione post lauream non prevede 

il rilascio di un titolo di studio accademico e, 

pertanto, non presenta i requisiti essenziali previsti 

dall'art. 4 dell'Avviso. 

1831 Pulcini Serena L’Istituzione offerente non risulta censita nel 

database del MIUR all’indirizzo: 

http://cercauniversita.cineca.it e, pertanto, il corso di 

alta formazione post lauream non presenta i requisiti 

essenziali previsti dall'art. 4 dell'Avviso. 

1835 Adelfio Giada Il corso di alta formazione post lauream non prevede 

il rilascio di un titolo di studio accademico e, 

pertanto, non presenta i requisiti essenziali previsti 

dall'art. 4 dell'Avviso. 

1838 Papania Rosario Il Candidato non ha trasmesso l'istanza (all. A) 

debitamente sottoscritta, secondo quanto previsto 

dall'art. 8, punto d) dell'Avviso. L’Istituzione offerente 

non risulta censita nel database del MIUR all’indirizzo: 

http://cercauniversita.cineca.it e, pertanto, il corso di 

alta formazione post lauream non presenta i requisiti 

essenziali previsti dall'art. 4 dell'Avviso. 
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NUI Cognome Nome Motivazione 

1857 Lo Piccolo Luana Il corso di alta formazione post lauream prevede il 

ricorso a tecnologie FAD, per attività formative 

diverse da quelle ammesse e, pertanto, non presenta 

i requisiti essenziali previsti dall'art. 4 dell'Avviso. 

1871 Scollo Lorenza L’Istituzione offerente non è operante al di fuori del 

territorio siciliano e pertanto, il corso di alta 

formazione post lauream non presenta i requisiti 

essenziali previsti dall'art. 4 dell'Avviso. 

1874 Cigala Caterina Il corso di alta formazione post lauream non prevede 

il rilascio di un titolo di studio accademico e, 

pertanto, non presenta i requisiti essenziali previsti 

dall'art. 4 dell'Avviso. 

1880 Ferro Anna Maria L’Istituzione offerente non risulta censita nel 

database del MIUR all’indirizzo: 

http://cercauniversita.cineca.it e, pertanto, il corso di 

alta formazione post lauream non presenta i requisiti 

essenziali previsti dall'art. 4 dell'Avviso. 

1890 Randazzo Lorena Il Candidato non ha trasmesso l'istanza (all. A) 

debitamente sottoscritta, secondo quanto previsto 

dall'art. 8, punto d) dell'Avviso. 

1909 Incorvaia Armida Il corso di alta formazione post lauream prevede il 

ricorso a tecnologie FAD, per attività formative 

diverse da quelle ammesse e, pertanto, non presenta 

i requisiti essenziali previsti dall'art. 4 dell'Avviso. 

1919 Guastella Domenico Il corso di alta formazione post lauream ha durata 

complessiva superiore a mesi 24. L’Istituzione 

offerente non è operante al di fuori del territorio 

siciliano. Pertanto, il corso di alta formazione post 

lauream non presenta i requisiti essenziali previsti 

dall'art. 4 dell'Avviso. 

1922 Alagna Michelangelo Il corso di alta formazione post lauream prevede il 

ricorso a tecnologie FAD, per attività formative 

diverse da quelle ammesse e, pertanto, non presenta 

i requisiti essenziali previsti dall'art. 4 dell'Avviso. 

1931 Camarda Chiara Il corso di alta formazione post lauream ha durata 

complessiva inferiore a mesi 9 e, pertanto, non 

presenta i requisiti essenziali previsti dall'art. 4 

dell'Avviso. 

1951 Trigila Silvia Il corso di alta formazione post lauream ha durata 

complessiva superiore a mesi 24 e, pertanto, non 

presenta i requisiti essenziali previsti dall'art. 4 

dell'Avviso. 
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1972 Dovico  Ermes L’Istituzione offerente non è operante al di fuori del 

territorio siciliano e, pertanto, il corso di alta 

formazione post lauream non presenta i requisiti 

essenziali previsti dall'art. 4 dell'Avviso. 

1976 Priore Natalia Il corso di alta formazione post lauream ha durata 

complessiva superiore a mesi 24 e, pertanto, non 

presenta i requisiti essenziali previsti dall'art. 4 

dell'Avviso. 

1979 Anastasi Francesca Maria Il corso di alta formazione post lauream ha durata 

complessiva superiore a mesi 24 e, pertanto, non 

presenta i requisiti essenziali previsti dall'art. 4 

dell'Avviso. 

1988 Mazzara Ferdinando Fabrizio Il corso di alta formazione post lauream prevede il 

ricorso a tecnologie FAD, per attività formative 

diverse da quelle ammesse e, pertanto, non presenta 

i requisiti essenziali previsti dall'art. 4 dell'Avviso. 

1994 Di Stefano Maria L’Istituzione offerente non risulta censita nel 

database del network Enic-Naric e, pertanto, il corso 

di alta formazione post lauream non presenta i 

requisiti essenziali previsti dall'art. 4 dell'Avviso. 

1999 Cirrone Jacopo Il corso di alta formazione post lauream ha durata 

complessiva superiore a mesi 24 e, pertanto, non 

presenta i requisiti essenziali previsti dall'art. 4 

dell'Avviso. 

2027 Sala Giovanna Il Candidato non ha trasmesso l'istanza (all. A) 

completa e debitamente sottoscritta, secondo quanto 

previsto dall'art. 8, punto d) dell'Avviso. Il corso di 

alta formazione post lauream ha durata complessiva 

superiore a mesi 24 e l’Istituzione offerente non è 

operante al di fuori del territorio siciliano; pertanto, il 

corso di alta formazione post lauream non presenta i 

requisiti essenziali previsti dall'art. 4 dell'Avviso. 

2029 Russell Alessandro Il Candidato non ha trasmesso l'istanza (all. A) 

debitamente sottoscritta, secondo quanto previsto 

dall'art. 8, punto d) dell'Avviso. 

2035 Cavarra Francesco Il corso di alta formazione post lauream ha durata 

complessiva superiore a mesi 24 e, pertanto, non 

presenta i requisiti essenziali previsti dall'art. 4 

dell'Avviso. 

 


