Pos. UD

Decreto n. 492
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 “Information and Communication Technology and Engineering”;

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 rispettivamente NetCom Group
S.p.A e STMicroelectronics S.r.l. ;
Visto

il DR n.412/2020 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per
l’anzidetto concorso;

Preso atto

dei verbali trasmessi dalla succitata commissione con prot.n. 73847 del
21.09.2020;

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 distinte per tipologia di posti:
Curriculum internazionale n.3 posti con borsa:
COGNOME E NOME
Inserra Giovanna
Mazzocca Carlo
Autorino Maria Maddalena
Riviezzo Dario
Bisauriya Ramanand
Ali Babar
Nuttah Muntaser Mohamed
Ali Munsif
Yaqoob Shumayla
Suffian Muhammad
Mahmood Tariq
Yousaf Sami Ullah
Shah Rizwan Ali
Uccello Federica
Waqas Gulzar
Zafeer Shahzeb
Pacifico Immacolata
Qadir Junaid
Ahmad Nisar
Ubaid Ullah
Ali Aijaz

TOTALE
(titoli e colloquio)
134
132
124 (precede per età)
124
119
114
113 (precede per età)
113 (precede per età)
113
107(precede per età)
107
105
104
103 (precede per età)
103 (precede per età)
103 (precede per età)
103
102 (precede età)
102
100
99

Curriculum internazionale n.1 posto con borsa di studio riservata a coloro che hanno
conseguito un titolo estero
COGNOME E NOME
Khan Muhammad Usman
Rotbei Sayna
Manzoor Awais
Samadi Kohnehshahri Farshad

TOTALE
(titoli e colloquio)
107 (precede per età)
107
106
101

Curriculum internazionale n.1 posto senza borsa di studio
COGNOME E NOME

TOTALE
(titoli e colloquio)

Ariante Gennaro

93

Curriculum industriale n.2 posti riservati dipendenti di azienda rispettivamente
STMicroelectronics S.r.l. e NetCom Group S.p.A
COGNOME E NOME

TOTALE
(titoli e colloquio)

Di Grazia Domenico
Troiano Alfredo

120
115

Napoli, 02/10/2020

IL RETTORE
(prof. Alberto Carotenuto)

