Pos. UD

Decreto n. 496
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 “Il diritto dei servizi nell’ordinamento italiano ed europeo”;

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 Tempi Moderni SPA
Visto

il DR n.415/2020 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per
l’anzidetto concorso;

Preso atto

dei verbali trasmessi dalla succitata commissione con prot.n. 75823 del
29.09.2020;

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
Mazzola Alessandra
Tuccillo Clara
Valentino Cesare
Garcia Guerrero David
Trapani Francesco
Grillo Carolina
D’Angelo Luigi
De Falco Virginia
Giannoni Valeria
Abbruzzo Leandra
Vitale Daniele

TOTALE
(titoli e colloquio)
75
70
69
68
63,5
63
62
59(precede per età)
59
58(precede per età)
58

Curriculum internazionale n.1 posto senza borsa di studio
COGNOME E NOME
La China Danila Giovanna
Dezio Gennaro
Napoli, 05/10/2020

TOTALE
(titoli e colloquio)
62,5
60,5

IL RETTORE
(prof. Alberto Carotenuto)

