Pos. UD

Decreto n. 634
IL RETTORE

Visto

il D.M. n.45/2013, pubblicato sulla G.U. n. 104 del 06.05.13 con il quale è stato
emanato il Regolamento Ministeriale in materia di dottorato di ricerca;

Visto

il Regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di ricerca, emanato con DR
n. 182 del 17/03/2020;

Visto

il DR n.389/2021 relativo al bando di selezione per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca XXXVII ciclo;

Visti

i posti messi a concorso nel suddetto bando per l’ammissione al Dottorato di
ricerca in “Diritto e Istituzioni economico-sociali: profili normativi e storico
evolutivi” XXXVII ciclo:
curriculum internazionale:
n.4 posti con borsa finanziata 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.3 posti riservati dipendenti delle aziende: Fondazione Banco di Napoli; - MEC
Ship Srl; - Meridiana Italia

Visto

il D.R. n. 559/2021 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del
suddetto concorso;

Preso Atto

dei verbali di cui al protocollo numero 88953 del 27/09/2021 e 89316
del 28/09/2021 della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al
Dottorato di ricerca in “Diritto e Istituzioni economico-sociali: profili normativi e
storico evolutivi “– XXXVII ciclo;

Atteso

che nel verbale n.1 la commissione ha dichiarato la necessità per procedere ai lavori
di porre un quesito all’amministrazione in ordine all’attribuzione dei punteggi in caso
di un conflitto tra i componenti;

Tenuto conto che l’amministrazione con mail del 23 settembre 2021 non potendo intervenire sulla
disamina rimetteva la decisione alla commissione stessa;

Preso atto

che a seguito di quanto citato la commissione ha ritenuto opportuno di adottare il
criterio della maggioranza per l’attribuzione del punteggio nel caso di disaccordo tra i
suoi componenti;

Atteso

che ai sensi del succitato bando di selezione è disposto che, a pena di esclusione
dall’ammissione al corso:
1)lo studente dovrà aver conseguito il titolo di studio richiesto per l’accesso al
concorso stesso entro e non oltre il 31 ottobre 2021;
2) lo studente straniero dovrà far pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2021
la Dichiarazione di valore in loco o l’attestato di comparabilità dei centri ENICNARIC (in Italia CIMEA) del proprio titolo di studio;

Preso Atto

che coloro che risultano vincitori nelle seguenti graduatorie se rientrano in una
delle tipologie di cui innanzi (1 e/o 2) sono tenuti a presentare entro la succitata
scadenza le attestazioni necessarie a pena di decadenza dall’ammissione al corso;

Visto

lo Statuto vigente;
DECRETA

Art 1) di approvare la seguente graduatoria del concorso di ammissione del dottorato di ricerca
in “Diritto e Istituzioni economico-sociali: profili normativi e storico evolutivi” - XXXVII ciclo:

Curriculum internazionale:
(A) n.4 posti con borsa finanziata dall’Ateneo

N.

Cognome e Nome

1
2
3
4
5
6
7

D’Angelo Luigi
Rosiello Marco
Testa Maria
Riemma Filomena
Nastari Raffaela
La Selva Pasquale
Pirozzi Anna

Punteggio
finale/150
126,5
121
112
108
103
100,5
97,5

8

Nardi Luisa

97

9 D’Avino Fabiana
10 Indelicato Alessia

96
83

(B) n.1 posto senza borsa
N.

Cognome e Nome

1
2
3
4
5

Ciscognetti Rossella
Prato Federica
Tuccillo Mario
Esposito Leopoldo
Mosca Amedeo Francesco

Punteggio
finale/150
105
98
97,5
97
95

(C) n.1 posto con borsa di studio riservata a coloro che hanno conseguito un titolo estero
N.

Cognome e Nome

1
2

Ali Tayyab
Zaffar Anum

Punteggio
finale/150
106
103

Curriculum industriale:
(D) n.3 posti riservati dipendenti delle aziende Fondazione Banco di Napoli; - MEC Ship Srl; Meridiana Italia
N.

Cognome e Nome

1
2
3

Caccavale Francesco
Di Brina Gianluca
Guida Gloria

Punteggio
finale/100
92
94
130

Azienda
MEC Ship Srl
Meridiana Italia
Fondazione Banco
di Napoli

Napoli, 29/09/2021
IL RETTORE
(prof. Alberto Carotenuto)

