Pos. UD

Decreto n. 639
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 “Scienze delle attività motorie e sportive” 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.3 posti riservati dipendenti delle aziende Takeda Italia SPA, Neapoli Sanit e
Villa dei Fiori Acerra

Visto

il D.R. n. 566/2021 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 “Scienze delle attività motorie e sportive “ – XXXVII ciclo;

Tenuto Conto che ai dott. Caiazzo Alessio, Coppola Serena, Galiano Laura e Piscitelli Simone
non è stato attribuito alcun punteggio in ordine alla media degli esami in quanto
ammessa con riserva di conseguire il titolo di studio entro il 31 ottobre 2021
come previsto dal bando di concorso de quo;
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 provvisoria del concorso di ammissione del
dottorato di ricerca in “Scienze delle attività motorie e sportive “- XXXVII ciclo:

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

Cognome e Nome

1
2

Pezzella Angela Rosaria
Romano Antonella precede per età ai sensi

Punteggio
finale/100
90
89

dell’art.7 del bando di concorso

3
4
5
6
7

Dinacci Lucia
D’Errico Antonio
Greco Francesca precede per età ai sensi dell’art.7
del bando di concorso
Infascelli Serena precede per età ai sensi dell’art.7
del bando di concorso
Scotto di Vettimo Sara precede per età ai sensi
dell’art.7 del bando di concorso

89
88
85
85
85

8
9

Belliotti Daniel
Cioffi Gennaro

85
84

10

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

84

11
12

Mennella Ciro
Rosaci Giuseppe precede per età ai sensi dell’art.7

84
80

del bando di concorso

13

Buccieri Andrea Michele precede per età ai sensi

80

dell’art.7 del bando di concorso

14
15
16
17
18

Rafique Hamaad
∗Coppola Serena
∗Piscitelli Simone
∗Caiazzo Alessio
∗Galiano Laura

80
70
65
64
63

(B) n.1 posto senza borsa
N.

Cognome e Nome

1
2
3

Cipriano Lorenzo
Litterio Gianluca
Iadicicco Vincenzo

Punteggio
finale/100
92
81
78

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

Cognome e Nome

1
2

Zhang Chun Li
Dadmarzi Fatemeh

Punteggio
finale/100
90
82

Curriculum industriale:
(D) n.3 posti riservati dipendenti delle aziende Takeda Italia SPA, Neapoli Sanit e
Fiori Acerra
N.

Cognome e Nome

1
2
3

Villa

Azienda

Scatteia Alessandra

Punteggio
finale/100
95

Ciaramella Francesco
Zappa Federica

89
82

Neapoli Sanit
Takeda Italia SPA

dei

Villa dei Fiori Acerra

Art.2) ∗ la graduatoria provvisoria potrà subire modifiche per la sola attribuzione del
punteggio relativo alla media ponderata degli esami sostenuti previsti dal bando di concorso
per i dott. Caiazzo Alessio, Coppola Serena, Galiano Laura e Piscitelli Simone .
Napoli, 29/09/2021
IL RETTORE
(prof. Alberto Carotenuto)

