Pos. UD

Decreto n. 499
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 “Imprenditorialità ed innovazione”;

Tenuto Conto che i posti messi a concorso per il succitato corso sono, come da allegato al
bando de quo, :
curriculum internazionale:
n.6 posti con borsa (di cui tre finanziati dall’ Ateneo e tre dall’Università
Vanvitelli);
n. 1 posto per titolari di assegno di ricerca ai sensi dell’art. 8 comma 3) DM
45/2013 a valere sui Fondi del Progetto Dipartimento di Eccellenza;
n.1 posto con borsa di studio finanziata dall’Ateneo riservata a coloro che hanno
conseguito un titolo estero;
n.1 posto senza borsa;
curriculum industriale:
n.1 posto riservato a dipendente della E.M.M. srl;
n.1 posto riservato a dipendente della Cedel – Elis;
n.1 posto riservato a dipendente della Mar.Te scarl
Visto

il DR n.404/2020 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per
l’anzidetto concorso;

Preso atto

dei verbali trasmessi dalla succitata commissione con prot.n. 74824 del
24.09.2020;

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.6 posti con borsa (di cui tre finanziati dall’ Ateneo e tre
dall’Università Vanvitelli)
COGNOME E NOME
Terraferma Michele
Coscia Maria
Costagliola Di Fiore Michele
La Ragione Giuseppe
Hmouda Ahmed Mohamed Omar
Ali Usman
Errichiello Grazia
Arnone Gioia
De Simone Marco
Cangiano Nicoletta
Esposito Pasquale
Khayyam Sanaa
Castaldo Antonio

TOTALE
(titoli e colloquio)
84
83
82
81
80
79
76
73,5
71
69,5
66
64
60,5

Curriculum internazionale n.1 posto con borsa di studio riservata a coloro che hanno
conseguito un titolo estero
COGNOME E NOME
Ozturk Lina
Sher Hasnat
Faizan Bariya

TOTALE
(titoli e colloquio)
70,50
67,00
64,00

Curriculum internazionale n.1 posto senza borsa di studio

COGNOME E NOME
Muto Riccardo
Esposito Dora

TOTALE
(titoli e colloquio)
74,70
71,50

Curriculum industriale n.1 posto riservato dipendente dell’azienda rispettivamente
Mar.Te scarl e E.M.M. srl
COGNOME E NOME
Turi Alessandra
Iannuccilli Michele
Napoli, 06/10/2020

TOTALE
(titoli e colloquio)
82
76

IL RETTORE
(prof. Alberto Carotenuto)

