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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 M4/2013. Elenco delle istanze delle quali è stata accertata l'irricevibilità con le 

relative motivazioni. 

 

NUI Cognome Nome Motivazione 
2190 Li Calzi Flavia Dall’esame della istanza presentata è stato 

verificato che l'avvio del corso è successivo a 
210 giorni dalla attivazione della procedura di 
presentazione online della domanda e, pertanto, 
il corso non presenta i requisiti essenziali previsti 
dall'art. 4 dell'Avviso. 

2227 Vivona Valentina 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. 

2357 Zanghì Gabriella L'istanza (Allegato A) non risulta inviata secondo 
la procedura di cui all'art. 8 dell'Avviso. 

2358 Brunone Assunta Dall’esame della istanza presentata è stato 
verificato che sulla base della data di avvio e 
della durata del corso non è garantita, entro il 
30.04.2015, la frequenza minima prevista dall'art. 
4 dell'Avviso. 

2472 Scalisi Serena Dall’esame della istanza presentata è stato 
verificato che sulla base della data di avvio e 
della durata del corso non è garantita, entro il 
30.04.2015, la frequenza minima prevista dall'art. 
4 dell'Avviso. 

2488 Lo Giudice Federica Dall’esame della istanza presentata è stato 
verificato che sulla base della data di avvio e 
della durata del corso non è garantita, entro il 
30.04.2015, la frequenza minima prevista dall'art. 
4 dell'Avviso. 

2594 Ognibene Gloria L'istanza (Allegato A) non risulta inviata secondo 
la procedura di cui all'art. 8 dell'Avviso. 

2645 Cidonelli Emanuele Dall’esame della istanza presentata è stato 
verificato che l'avvio del corso è successivo a 
210 giorni dalla attivazione della procedura di 
presentazione online della domanda. 

2702 Riolo Marta L'istanza (Allegato A) non risulta inviata secondo 
la procedura di cui all'art. 8 dell'Avviso. 

2708 Bruno Adriana L'istanza (Allegato A) non risulta inviata secondo 
la procedura di cui all'art. 8 dell'Avviso. 

2733 Florio Salvatore Dall’esame della istanza presentata è stato 
verificato che l'avvio del corso è successivo a 
210 giorni dalla attivazione della procedura di 
presentazione online della domanda. 

2736 Marangio Francesco Dall’esame della istanza presentata è stato 
verificato che sulla base della data di avvio e 
della durata del corso non è garantita, entro il 
30.04.2015, la frequenza minima prevista dall'art. 
4 dell'Avviso. 

2738 Iozzia Eleonora Maria L'istanza (Allegato A) non risulta inviata secondo 
la procedura di cui all'art. 8 dell'Avviso. 
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NUI Cognome Nome Motivazione 
2743 Patti Giovanni L'istanza (Allegato A) non risulta inviata secondo 

la procedura di cui all'art. 8 dell'Avviso. 
2744 Fina Flavio Dall’esame della istanza presentata è stato 

verificato che sulla base della data di avvio e 
della durata del corso non è garantita, entro il 
30.04.2015, la frequenza minima prevista dall'art. 
4 dell'Avviso. 

2774 Lorina  Emanuele  L'istanza (Allegato A) non risulta inviata secondo 
la procedura di cui all'art. 8 dell'Avviso. 

2822 Sorci Pietro Dall’esame della istanza presentata è stato 
verificato che sulla base della data di avvio e 
della durata del corso non è garantita, entro il 
30.04.2015, la frequenza minima prevista dall'art. 
4 dell'Avviso. 

2889 Anzalone Michele Maria Dall’esame della istanza presentata è stato 
verificato che l'avvio del corso è successivo a 
210 giorni dalla attivazione della procedura di 
presentazione online della domanda. 

2909 Siciliano Renata Dall’esame della istanza presentata è stato 
verificato che sulla base della data di avvio e 
della durata del corso non è garantita, entro il 
30.04.2015, la frequenza minima prevista dall'art. 
4 dell'Avviso. 

2981 Scuderi Luciano Antonino Dall’esame della istanza presentata è stato 
verificato che sulla base della data di avvio e 
della durata del corso non è garantita, entro il 
30.04.2015, la frequenza minima prevista dall'art. 
4 dell'Avviso. 

2990 Serruto Pasquale Dall’esame della istanza presentata è stato 
verificato che sulla base della data di avvio e 
della durata del corso non è garantita, entro il 
30.04.2015, la frequenza minima prevista dall'art. 
4 dell'Avviso. 

2992 Vitale Sandro Dall’esame della istanza presentata è stato 
verificato che sulla base della data di avvio e 
della durata del corso non è garantita, entro il 
30.04.2015, la frequenza minima prevista dall'art. 
4 dell'Avviso. 

3063 Garofalo Guglielmo Dall’esame della istanza presentata è stato 
verificato che l'avvio del corso è successivo a 
210 giorni dalla attivazione della procedura di 
presentazione online della domanda. 

3073 Di Mauro Giovanni Dall’esame della istanza presentata è stato 
verificato che l'avvio del corso è successivo a 
210 giorni dalla attivazione della procedura di 
presentazione online della domanda. 

3076 Cutaia Valentina  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. 

3091 Farkas Roberto L'istanza (Allegato A) non risulta inviata secondo 
la procedura di cui all'art. 8 dell'Avviso. 
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NUI Cognome Nome Motivazione 
3124 Saija Francesco Dall’esame della istanza presentata è stato 

verificato che l'avvio del corso è successivo a 
210 giorni dalla attivazione della procedura di 
presentazione online della domanda. 

3237 Puccio Alessandro L'istanza (Allegato A) non risulta inviata secondo 
la procedura di cui all'art. 8 dell'Avviso. 

3258 Spadaro Giuseppe Dall’esame della istanza presentata è stato 
verificato che l'avvio del corso è successivo a 
210 giorni dalla attivazione della procedura di 
presentazione online della domanda. 

3274 Titone Nicola Dall’esame della istanza presentata è stato 
verificato che l'avvio del corso è successivo a 
210 giorni dalla attivazione della procedura di 
presentazione online della domanda. 

3303 Cufalo Davide Dall’esame della istanza presentata è stato 
verificato che sulla base della data di avvio e 
della durata del corso non è garantita, entro il 
30.04.2015, la frequenza minima prevista dall'art. 
4 dell'Avviso. 

3312 Sansone Valentina Dall’esame della istanza presentata è stato 
verificato che l'avvio del corso è successivo a 
210 giorni dalla attivazione della procedura di 
presentazione online della domanda. 

3411 Rizzo Luisa Il corso non è di alta formazione post lauream e, 
pertanto, non presenta i requisiti essenziali 
previsti dall'art. 4 dell'Avviso. 

3439 Ferrara Romeo Iole Dall’esame della istanza presentata è stato 
verificato che l'avvio del corso è successivo a 
210 giorni dalla attivazione della procedura di 
presentazione online della domanda. 

3474 Ampolo Vincenzo Dall’esame della istanza presentata è stato 
verificato che l'avvio del corso è successivo a 
210 giorni dalla attivazione della procedura di 
presentazione online della domanda. 

3490 Grillo Nicola Salvatore Dall’esame della istanza presentata è stato 
verificato che l'avvio del corso è successivo a 
210 giorni dalla attivazione della procedura di 
presentazione online della domanda. 

3508 Occhipinti Fausta Dall’esame della istanza presentata è stato 
verificato che l'avvio del corso è successivo a 
210 giorni dalla attivazione della procedura di 
presentazione online della domanda. 

3517 Patanè Eliana  L'istanza (Allegato A) non risulta inviata secondo 
la procedura di cui all'art. 8 dell'Avviso. 

3529 Triglia Eleonora Dall’esame della istanza presentata è stato 
verificato che l'avvio del corso è successivo a 
210 giorni dalla attivazione della procedura di 
presentazione online della domanda. 

3572 Tornatore Emanuele L'istanza (Allegato A) non risulta inviata secondo 
la procedura di cui all'art. 8 dell'Avviso. 

3579 Festa Anna Laura Dall’esame della istanza presentata è stato 
verificato che l'avvio del corso è successivo a 
210 giorni dalla attivazione della procedura di 
presentazione online della domanda. 
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NUI Cognome Nome Motivazione 
3589 Pica Rosa L'istanza (Allegato A) non risulta inviata secondo 

la procedura di cui all'art. 8 dell'Avviso. 
3645 Lunetta Gianmaria Dall’esame della istanza presentata è stato 

verificato che sulla base della data di avvio e 
della durata del corso non è garantita, entro il 
30.04.2015, la frequenza minima prevista dall'art. 
4 dell'Avviso. 

3659 Tringali Paolo Dall’esame della istanza presentata è stato 
verificato che l'avvio del corso è successivo a 
210 giorni dalla attivazione della procedura di 
presentazione online della domanda. 

3675 Fazio Marco Dall’esame della istanza presentata è stato 
verificato che l'avvio del corso è successivo a 
210 giorni dalla attivazione della procedura di 
presentazione online della domanda. 

3683 Cammarata Antonella L'istanza (Allegato A) non risulta inviata secondo 
la procedura di cui all'art. 8 dell'Avviso. 

3705 Guido Alice Dall’esame della istanza presentata è stato 
verificato che sulla base della data di avvio e 
della durata del corso non è garantita, entro il 
30.04.2015, la frequenza minima prevista dall'art. 
4 dell'Avviso. 

3715 Greco Alessio Dall’esame della istanza presentata è stato 
verificato che l'avvio del corso è successivo a 
210 giorni dalla attivazione della procedura di 
presentazione online della domanda. 

3719 Cattano Andrea Dall’esame della istanza presentata è stato 
verificato che l'avvio del corso è successivo a 
210 giorni dalla attivazione della procedura di 
presentazione online della domanda. 

3750 Bassetta Gabriella  Dall’esame della istanza presentata è stato 
verificato che sulla base della data di avvio e 
della durata del corso non è garantita, entro il 
30.04.2015, la frequenza minima prevista dall'art. 
4 dell'Avviso. 

3757 Albano Silvia L'istanza (Allegato A) non risulta inviata secondo 
la procedura di cui all'art. 8 dell'Avviso. 

 

 


