Pos. UD

Decreto n. 467
IL RETTORE

Visto

il DM n.45/2013 con il quale è stato emanato il Regolamento ministeriale in
materia di dottorati di ricerca;

Visto

il DR n. 182 del 17/03/2020 con il quale è stato emanato il Regolamento di
Ateneo in materia di dottorato di ricerca;

Visto

il D.R. N. 278/20 con il quale è stato emanato il bando di selezione per
l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXVI ciclo ed in particolare per il
corso in “Scienze delle attività motorie e sportive”;

Tenuto Conto che i posti messi a concorso per il succitato corso sono, come da allegato al
bando de quo, :
curriculum internazionale:
n.3 posti con borsa finanziati dall’Ateneo;
n.1 posto con borsa di studio riservata a coloro che hanno conseguito un titolo
estero;
n.1 posto senza borsa;
curriculum industriale:
n.1 posto riservato ai dipendenti dell’azienda Younix Project SI ;
Visto

il DR n.423/2020 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per
l’anzidetto concorso;

Preso atto

dei verbali trasmessi dalla succitata commissione con prot.n. 72774 del
17.09.2020;

In virtu’

dell’art.6 del bando di concorso in argomento che dispone : “La graduatoria di
merito di ogni corso di dottorato deve essere distinta per le categorie messe a
concorso dal presente bando. Queste ultime saranno approvate con un unico
Decreto Rettorale per dottorato”

Visto

il vigente Statuto;
DECRETA

di approvare le seguenti graduatorie provvisorie distinte per tipologia di posti:
Curriculum internazionale n.3 posti con borsa:
COGNOME E NOME
Aruta Luigi
Staiano Viviana
Ballarin Giada
Luciano Neila
Khattak Noman Ali
Sorrentino Riccardo
Neri Vincenzo
Belliotti Daniel
∗Liguori Lucia
Interdonato Antonina Rita
Cagno Filippo
Lionetti Vincenzo Maria
Rovito Francesco
La Pietra Pasquale
Iannicelli Gianluigi
Mattei Giovanni
Malfa Davide
Iuliano Aniello
Gaeta Emanuele
Ciminera Pasquale
Coviello Pasquale
D’Antonio Pasquale

TOTALE
(titoli e colloquio)
87,5
86,3
83,8
83,4
83,2
81,2
80
77,5
76,1
73,5
73,4
71,4
70,8
69,1
67,6
67,3
67,2
66,2
64,4
59,8
59,4
56

∗Titolo attualmente ancora non conseguito;la valutazione, pertanto, potrà subire modifiche per la sola attribuzione
del punteggio relativo alla media ponderata degli esami sostenuti

Curriculum internazionale n.1 posto con borsa di studio riservata a coloro che hanno
conseguito un titolo estero
COGNOME E NOME
Khan Muhammad Asad Ullah

TOTALE
(titoli e colloquio)
82,8

Curriculum internazionale n.1 posto senza borsa di studio
COGNOME E NOME
Marzullo Natale
Iadicicco Vincenzo
Alfano Gaetano

TOTALE
(titoli e colloquio)
77,3
61,7
53,5

Curriculum industriale n.1 posto riservato dipendente dell’azienda Younix Project SI
COGNOME E NOME

TOTALE
(titoli e colloquio)

Avino Umberto

84,4

Napoli, 21/09/2020
IL RETTORE
(prof. Alberto Carotenuto)

