
Concorso pubblico per esame di ammissione al 37° ciclo di Dottorato di 

Ricerca in Matematica e Applicazioni 

Esito della valutazione dei titoli dei candidati ai posti non riservati 

COGNOME E NOME Valutazione 

1. ACAMPORA PAOLO 

 

13/20 

2. ACCARINO CHIARA 

 

13/20 
 

3. AJAZ MUHAMMAD BILAL 7/20 

4. AMBROSIO PASQUALE 13,2/20 

5. BARBATO ROSA 13/20 

6. BARBIERI MARCO 

 

12,7/20 

7. BORRELLI DARIO 

 

6/20 

8. CHIARO DILETTA 

 

12,5/20 

9. COSENTINO PAOLO 

 

12,5/20 

10. CRISTOFORONI EMANUELE 

 

13/20 

11. D’ABUNDO JENNY 

 

12,2/20 

12. DE ROSA MARIAPIA 11/20 

13. DI GIORGIO ILENIA 11/20 

14. FIORENTINO LUDOVICA 13/20 

15. ILYAS ZIRGHAM 7,3/20 

16. IORIO LUIGI 9/20 
 

17. LANZETTA VINCENZO 7,5/20 

18. MAGLIO ANTONIO 12/20 

19. MALLONI MARCELLO 0,7/20 

20. PAPAKONSTANTINOU DIMITRIS 5,3/20 

21. PASCALE GIULIO 13,7/20 

22. PASCUCCI ELENA 13/20 
 

23. RESTAINO ANTONIO 10/20 



 

 

 

 

Communications for shortlisted candidates (Italian, see below) 

The candidates should, as soon as possible, send a valid mail address in order to activate the 
connection with the Microsoft TEAMS platform. For regular students of universities, it would 
be preferable to give the institutional mail account (e.g. xxx@studenti.unina.it for those of the 
Federico II University in Naples).  

This information should be sent to dottorato.dma@unina.it 

An access link to the platform will be provided to candidates, and they should connect at the 
specified date and time with a valid identity document. In case of absence they will be 
excluded from the selection procedure. The oral exam will last about 20 minutes and will be 
organized as follows:  

• -  a 15 minutes discussion concerning the present and/or future research activity of the 
candidate possibly using slides. 

• -  the second part of the interview, of about 5 minutes will be reserved to possible 
questions of the Committee. 

 

I candidati sono pregati di fare pervenire nel più breve tempo un valido indirizzo di posta 
elettronica per permettere di attivare il collegamento con la piattaforma TEAMS. Nel caso di 
candidati incardinati nelle Università si consiglia di fornire l’indirizzo mail istituzionale (e.g. 
xxx@studenti.unina.it per quelli provenienti dalla Federico II). Le informazioni dovranno 
pervenire a dottorato.dma@unina.it 
Ai candidati verrà fornito un link di accesso alla piattaforma, dove sono pregati di presentarsi 
in data e ora della convocazione muniti di un documento di identità.  
La prova orale durerà circa 20 minuti e sarà articolata come segue:  

• -  una discussione di 15 minuti sull’attività di ricerca presente (tesi di laurea) e/o 
futura del candidato, eventualmente avvalendosi del supporto di qualche slide.  

• -  la seconda parte del colloquio, di circa 5 minuti, è riservata ad eventuali domande da 
parte della Commissione. 

 

 

24. ROSSILLO PAOLA 13,5/20 

25. SABATINO GIULIA 13,5/20 

26. TERRACINA SHULAMIT 11,5/20 
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