Pos. UD

Decreto n. 637
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 “Fenomeni e rischi ambientali” 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. 2 posti riservati dipendenti di aziende Azienda NEXT GEOSOLUTION e
Azienda Tecnoin Geosolutions

Visto

il D.R. n. 587/2021 con il quale 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 “Fenomeni e rischi ambientali “–XXXVII ciclo;

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 “Fenomeni e rischi ambientali “ - XXXVII ciclo:

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

N.

Cognome e Nome

1
2

Florio Aniello
Ferola Antonino Ian precede per età ai

Punteggio
finale/100
79
76

sensi dell’art.7 del bando di concorso

3

Gionta Andrea precede per età ai sensi

76

dell’art.7 del bando di concorso

4
5

Vuoto Annalaura
Biancardi Anastasia Angela precede

76
75

per età ai sensi dell’art.7 del bando di concorso

6
7

Coppola Alessandra
Papasarafianou Stamatia precede per

75
72

età ai sensi dell’art.7 del bando di concorso

8
9

Rocco Armando
Razavipour Negar

72
70

(B) n.1 posto senza borsa
N.

Cognome e Nome

1
2

De Vita Ciro Giuseppe
Mellone Gennaro

Punteggio
finale/100
83
81

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

Cognome e Nome

1
2

Khachoo Yasir Hassan
Talpur Shakeel Ahmed

Punteggio
finale/100
75
70

Curriculum industriale:
(D) n. 2 posti riservati dipendenti di aziende Azienda NEXT GEOSOLUTION e Azienda Tecnoin
Geosolutions

N.

Cognome e Nome

Azienda

Linguiti Alessia

Punteggio
finale/100
70

1
2

Szasz Erzsebet

65

NEXT
GEOSOLUTION

Napoli, 29/09/2021

Tecnoin
Geosolutions

IL RETTORE
(prof. Alberto Carotenuto)

