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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

U.D.A.B.S.
IL RETTORE
VISTO il bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del 37° ciclo, istituiti
presso questo Ateneo, emanato con D.R. n. 1741 del 22/04/2021 e rettificato con DD.RR. n.
1811 del 29.4.2021, n. 2144 del 17.5.2021 e n. 2146 del 18.5.2021;
VISTO il Decreto Rettorale n. 3430 del 05.08.2021, con il quale, tra l’altro, sono stati nominati i
vincitori del concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in FISICA - 37° ciclo;
RILEVATO che nelle premesse del predetto Decreto, per mero errore materiale, sono indicati n. 2
posti aggiuntivi finanziati dal Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini”;
PRESO ATTO che i posti complessivamente disponibili per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca in FISICA - 37° ciclo sono n. 16 così suddivisi: n. 14 con borsa di studio, di cui n. 2
riservati 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. 2 senza borsa di studio”;
RITENUTO di procedere alla necessaria rettifica;
DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa, il Decreto Rettorale n. 3430 del 05.08.2021 è così rettificato:
-

-

-

nelle premesse è espunta la dicitura “VISTA la convenzione stipulata tra l'Università degli
Studi di Napoli Federico II ed il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” per l'istituzione di n. 2
posti aggiuntivi al dottorato di ricerca sopra indicato, autorizzati dal Consiglio di
Amministrazione”;
l’articolo 1 è così riformulato: Sono approvati gli atti del concorso a n. 16 posti così suddivisi:
n. 14 con borsa di studio, di cui n. 2 riservati 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. 2 senza borsa di studio, per
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in FISICA - 37° ciclo - di durata triennale;
all’articolo 4 sono espunti i nominativi di CIELO MATTIA e ROSSILLO PAOLA, pertanto,
detto articolo è così riformulato:
Art. 4 Sono dichiarati vincitori del concorso per i posti non riservati:
D'ALISE ALESSANDRA
D'ESPOSITO VITTORIO
LAVITOLA LUIGI
DI BELLO GRAZIA
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GAUDINO GIOVANNI
LANGELLA AURORA
CAROLLO GIOVANNI BATTISTA
REA RAFFAELE
DAMIANO RICCARDO
LEZZI SERENA MARIA
CAGNOTTA ANTIMO
DE LUCA MARIA
SERPICO GIUSEPPE
IL RETTORE
Matteo Lorito

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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