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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

U.D.A.B.S.  
 

 

I L  R E T T O R E 

 
 

VISTO il bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del 36° ciclo, istituiti presso questo 
Ateneo, emanato con D.R. n. 1383 del 23.4.2020; 

VISTO in particolare che per il dottorato di ricerca in NUTRACEUTICALS, FUNCTIONAL FOODS AND 
HUMAN HEALTH - 36° ciclo - di durata triennale, sono stati messi a concorso complessivamente n. 6 
posti così suddivisi: n. 5 con borsa di studio, di cui n. 1 riservato/i a candidati non residenti in Italia e 
con laurea conseguita all’estero, n. 1 riservato esclusivamente a candidati che hanno conseguito 
all’estero il titolo richiesto per l’accesso al concorso,  e n. 1 senza borsa di studio; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 2685 del 3.8.2020, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di 
merito nonché nominati i vincitori del concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
NUTRACEUTICALS, FUNCTIONAL FOODS AND HUMAN HEALTH - 36° ciclo; 

RILEVATO che all’articolo 3 del predetto decreto, laddove è approvata la graduatoria di merito per i posti 
riservati, i candidati classificati ai posti dal 2° al 7° risultano elencati per mero errore materiale, in quanto 
non hanno superato la prova colloquio e, di conseguenza, all’articolo 5, laddove sono dichiarati i vincitori 
del concorso per i posti non riservati, per mero errore materiale, risulta il candidato  TOOR KHURRAM 
JAHANGIR anziché il solo candidato KUNDU KARISHMA, unico ad aver superato le prove concorsuali;  

PRESO ATTO che il sopra citato bando di concorso, all'articolo 9, comma 4, prevede che “Qualora i posti 
riservati a candidati non italiani in possesso del titolo di studio conseguito in università estere 
risultassero non attribuiti, saranno resi disponibili per le procedure ordinarie di accesso e viceversa.”; 

CONSIDERATO che i n. 6 posti da assegnare sono così suddivisi: n. 5 con borsa di studio, di cui n. 1 riservato 
a candidati che hanno conseguito all’estero il titolo richiesto per l’accesso al concorso,  e n. 1 senza 
borsa di studio; 

RITENUTO di procedere alla necessaria rettifica; 

 
D E C R E T A 

Per le motivazioni indicate in premessa, gli articoli 1, 3, 4 e 5 del Decreto Rettorale n. 2685 del 3.8.2020 sono 
rettificati.  

L’articolo 1 è così riformulato:  

Art. 1 Sono approvati gli atti del concorso a n. 6 posti così suddivisi: n. 5 con borsa di studio, di cui n. 1 
riservato a candidati che hanno conseguito all’estero il titolo richiesto per l’accesso al concorso e n. 1 
senza borsa di studio, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in NUTRACEUTICALS, 
FUNCTIONAL FOODS AND HUMAN HEALTH  - 36° ciclo - di durata triennale. 

Dall’articolo 3 sono espunti i nominativi di cui ai posti dal 2° al 7°, pertanto, esso è così riformulato: 

Art. 3 E' approvata la seguente graduatoria di merito per i posti riservati del concorso relativo al dottorato 
citato: 
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1. KUNDU KARISHMA DELHI 12/10/1995 PUNTI   69,00/100 

 

All’articolo 4 è aggiunto il nominativo DI MARCO PISCIOTTANO ILARIA, pertanto, esso è così riformulato: 

Art. 4 Sono dichiarati vincitori del concorso per i posti non riservati: 

PICCOLO VINCENZO 

CICIA DONATELLA 

SAVIANO ANELLA 

DE CONNO BARBARA 

DI MARCO PISCIOTTANO ILARIA 

 

All’articolo 5 è espunto il nominativo di TOOR KHURRAM JAHANGIR, pertanto, esso è così riformulato: 

Art. 5 E’ dichiarato vincitore del concorso per il posto riservato: 

KUNDU KARISHMA 

 

I candidati che, a seguito delle suindicate rettifiche, risultano vincitori del concorso, dovranno far pervenire la 
documentazione prevista dal bando ai fini dell’iscrizione, entro e non oltre i successivi dieci giorni dalla data 
di pubblicazione del presente decreto all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e nel sito web di Ateneo. 

 
IL RETTORE FACENTE FUNZIONI 

Arturo De Vivo 

 

             

 

Ripartizione Relazioni Studenti 
Il Dirigente Dott. Maurizio Tafuto 
Unità organizzativa responsabile del 
procedimento: 
Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio 
Responsabile del procedimento:  
Il Capo dell’Ufficio Dott.ssa Concetta Bernardo 
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