UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
U.D.A.B.S.
IL RETTORE
VISTO il Decreto Ministeriale dell’8.2.2013, n. 45 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del
6.5.2013, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante modalità di accreditamento
delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli
enti accreditati”;

CONSTATATO l’errore materiale presente nell’Allegato A) del predetto Decreto, laddove,
relativamente al corso di Dottorato di Ricerca in FISICA, sono indicate, in maniera
difforme rispetto a quanto disposto dall’articolo 12 del sopra citato Regolamento: la
modalità di selezione per i posti ordinari “curriculum universitario, titoli e prova orale”; la
distribuzione del punteggio relativa ai titoli “30 punti per il curriculum universitario, - 10
punti per i titoli, - 60 punti per la prova orale” nonché la tipologia dei titoli stessi;
RITENUTO necessario procedere alla rettifica del sopra indicato errore materiale;
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UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

VISTO il Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Napoli
Federico II, emanato con Decreto Rettorale n. 2894 del 4.9.2013 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Rettorale n. 1741 del 22.4.2021, con il quale, subordinatamente
all’accreditamento ed alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento da
parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, sono stati istituiti i corsi di Dottorato di
Ricerca presso l’Ateneo per il XXXVII ciclo ed emanato il bando di concorso per
l’ammissione agli stessi;

DECRETA
Nell’Allegato A) del Decreto Rettorale n. 1741 del 22.4.2021, relativamente al corso di Dottorato di
Ricerca in FISICA, è rettificata l’indicazione della modalità di selezione, che consiste, sia per i
posti ordinari che per quelli riservati, nella valutazione dei titoli e nella prova orale, con punteggi
conformi a quanto disposto dall’articolo 12 del Regolamento di Ateneo che disciplina il dottorato di
ricerca e sono espunte le indicazioni concernenti la distribuzione del punteggio relativa ai titoli
nonché la tipologia dei titoli stessi, pertanto, la pagina del predetto allegato A) è riformulata nella
versione allegata al presente decreto.
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