Pos. UD

Decreto n. 672
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 “Economics, management and Accounting” XXXVII ciclo:
curriculum internazionale:
n.4 posti con borsa finanziata dall’Ateneo di cui n.2 percorso Economics e n.2
percorso Management & Accounting
n.1 posto con borsa co-finanziata dalla Banca d’Italia percorso Economics
n.1 posto con borsa finanziata con i fondi del progetto Vinci 2021 per il percorso
Economics
n.1 posto con borsa di studio riservata a coloro che hanno conseguito un titolo
estero per il percorso Management & Accounting
n.1 posto senza borsa per il percorso Economics
curriculum industriale:
n.1 posto riservato dipendente dell’azienda Coelmo SPA

Visto

il D.R. n. 578/2021 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 “Economics, management and Accounting “ – XXXVII ciclo;

Tenuto Conto che per i posti con borsa co-finanziati dalla Banca d’Italia e finanziati con i fondi
del progetto Vinci 2021 i vincitori dovranno accettare le condizioni poste
rispettivamente dalla Banca d’Italia e dal bando del Progetto Vinci 2021 per
l’assegnazione del posto e della borsa per il corso di dottorato de quo;
Atteso

che ai sensi del succitato bando di selezione è disposto che, a pena di esclusione
dall’ammissione al corso:

-lo studente dovrà aver conseguito il titolo di studio richiesto per l’accesso al
concorso stesso entro e non oltre il 31 ottobre 2021;
-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;
Visto

lo Statuto vigente;
DECRETA

Art 1) di approvare la seguente graduatoria provvisoria del concorso di ammissione del
dottorato di ricerca in “Economics, management and Accounting “- XXXVII ciclo:

Curriculum internazionale:
(A) n.4 posti con borsa di cui due finanziati dall’Ateneo, 1 co-finanziato dalla Banca d’Italia e
1 finanziato con i fondi del progetto Vinci 2021 Percorso Economics

N.

Cognome e Nome

1
2
3
4
5
6
7

Nitschke Jakob
Polito Martina
Milli Claudia
Atadana Irene Awelana
Walusimbi Abbey
Giganti Patrizio
Khursheed Muhammad

Punteggio
finale/100
85
83
80
78
73
72
71

8
9

Saleem Nouman
Heidary Hadi

70
68

( A )n.2 posti con borsa finanziati dall’Ateneo percorso Management & Accounting

N.

Cognome e Nome

1
2

Simona Spezzaferri
Stefano Marciano

Punteggio
finale/100
67
65

3
4
5
6
7

Md Ashraful Alam
Shahzad Anwar
Behzad Feizi Oskooei
Melike Ozturk
Chadhaury Abin Bid Shakir

63
61
58
58
57

8
9

Nadia Perveen
Carlo D’Amico

56
45

(B) n.1 posto senza borsa
N.

Cognome e Nome

1
2

Bigi Daniele
Di Nardi Alberto

Punteggio
finale/100
76
72

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

Cognome e Nome

1
2
3

Farhan Shahzad
Foisal Md Tamin Mahamud
Hanif Rahila

Napoli, 12/10/2021

Punteggio
finale/100
66
64
61

IL RETTORE
(prof. Alberto Carotenuto)

