UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
U.D.A.B.S.
IL RETTORE

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;
VISTA la nota del 14 maggio 2021, con la quale il Coordinatore del dottorato in Ingegneria
Strutturale, Geotecnica e Rischio Sismico, Prof. Iunio Iervolino, chiede la rettifica a pag.
19 dell'allegato A) del predetto Decreto, in quanto “la prova orale è prevista in presenza,
nel rispetto di tutte le norme anticovid, così come indicato nella nota del Dipartimento di
Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura prot. n. 33151 dello scorso 1° aprile”;
CONSTATATO l’errore materiale presente a pag. 19 dell’Allegato A) del predetto Decreto;
RITENUTO necessario procedere alla rettifica del sopra indicato errore materiale;
DECRETA
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Firmatari: LORITO Matteo

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

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”;

Per le motivazioni indicate in premessa, nell’Allegato A) del Decreto Rettorale n. 1741 del
22.4.2021, relativamente al corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria Strutturale, Geotecnica e
Rischio Sismico, è rettificata l’indicazione della modalità di svolgimento della prova orale, che,
relativamente ai candidati alle posizioni non riservate, non si svolgerà per via telematica ma in
presenza, nel rispetto di tutte le norme anticovid.
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