Pos. UD

Decreto n. 635
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 “Economia Statistica e sostenibilità” 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.1 posti riservato dipendenti dell’ azienda BCC Terra di Lavoro

Visto

il D.R. n.560 e 556/2021 con i quali è stata nominata la Commissione giudicatrice
del suddetto concorso;

Preso Atto

dei verbali della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al
Dottorato di ricerca in “Economia Statistica e sostenibilità “ – XXXVII ciclo;

Tenuto Conto che per il posto senza borsa e per il posto riservato al dipendente di azienda non
è stata presentata alcuna domanda di partecipazione ;
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 “Economia Statistica e sostenibilità “- XXXVII ciclo:

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

N.
1
2
3
4
5
6
7

Cognome e Nome
Fragomeli Roberto
Di Giorno Saverio
Cuomo Giorgia
Iovino Leonardo
Vinaccia Ciro
Walusimbi Abbey
Bartolini Alice

Punteggio finale/100
77
75
72
69
68
67
65

8
9
10

Formisano Pasquale
Zaffar Anum
Saleem Nouman

55
52
50

(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
Foisal Md Tamim Mahamud

Napoli, 29/09/2021

Punteggio
finale/100
74
71

IL RETTORE
(prof. Alberto Carotenuto)

