Pos. UD

Decreto n. 491
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 “Eurolinguaggi e Terminologie Specialistiche”;

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 Nadir Srl;
Visto

il DR n.401/2020 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per
l’anzidetto concorso;

Preso atto

dei verbali trasmessi dalla succitata commissione con prot.n. 76105 e 76094 del
30.09.2020;

Tenuto conto che la commissione, per mero errore materiale, ha trasmesso le valutazioni
titoli (verbale n.1) in maniera inesatta pertanto con nota prot.n. 76285 del
01/10/2020 ha rettificato quanto riportato nel verbale de quo;
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 distinte per tipologia di posti:
Curriculum internazionale n.3 posti con borsa:
COGNOME E NOME
Errico Fabiana
Pizzo Raffaele
Nappi Camilla
Celiento Sara
Marino Massimiliano
De Rosa Gabriella
De Marzo Irene
Portarapillo Maria

TOTALE
(titoli e colloquio)
97
88
87
82
80
78
75
70

Curriculum internazionale n.1 posto con borsa di studio riservata a coloro che hanno
conseguito un titolo estero
COGNOME E NOME
Paci Innocenti Tessa
Konan Benianket Cediane

TOTALE
(titoli e colloquio)
92
84

Curriculum internazionale n.1 posto senza borsa di studio
COGNOME E NOME
Scamardella Fabio
Potenza Cristina
Filippone Paola
Mosca Maria Rosaria
Mossa Maria Giuseppina
Sirignano Gelsomina

TOTALE
(titoli e colloquio)
94
91
87
81
77
76

Curriculum industriale n.1 posto riservato dipendente dell’azienda Nadir Srl
COGNOME E NOME
Daniele Alessandro
Napoli, 02/10/2020

TOTALE
(titoli e colloquio)
67

IL RETTORE
(prof. Alberto Carotenuto)

