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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
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IL RETTORE

VISTO l'articolo 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 13.8.1984, n. 476, così come integrata dall’articolo 52, comma 57 della legge 28 dicembre
2001, n.448 e modificata dall’articolo 19, comma 3, della legge n. 240/2010;
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”;
VISTO il D.R. n. 2894 del 4.9.2013, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato emanato
il Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;
VISTO il bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del 37° ciclo, istituiti presso questo
Ateneo, emanato con DR/2021/1741 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 in particolare che per il dottorato di ricerca in COMPUTATIONAL AND QUANTITATIVE BIOLOGY 37° ciclo - di durata triennale, sono stati messi a concorso complessivamente n. 9 posti così suddivisi:
n. 7 con borsa di studio, di cui 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;
VISTO il D.R. n. n. 3284 del 27.1.2021, con il quale, a seguito dell’aggiungersi di n. 2 posti con borsa, sono
approvati gli atti, la graduatoria di merito e nominati i vincitori del concorso a n. 11 posti per l'ammissione
al corso di dottorato di ricerca in COMPUTATIONAL AND QUANTITATIVE BIOLOGY - 37° ciclo;
CONSIDERATO che il MIUR, nelle linee guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato, sottolinea, tra l’altro,
che “Si ritiene congruo un numero di borse pari ad almeno il 75% dei posti disponibili”;
VISTA la nota del 12.07.2021 con la quale il Coordinatore del corso, Prof. Michele Ceccarelli, chiede l’aggiunta
di un posto in più senza borsa, in considerazione della disponibilità degli ulteriori posti con borsa;
RITENUTO di poter accogliere la richiesta di cui sopra poiché i posti con borsa aggiunti dopo l’emanazione
del bando consentono di incrementare di una unità il numero dei posti senza borsa, nel rispetto della
percentuale fissata dalle linee guida sopra citate;
CONSIDERATO che i posti complessivi da assegnare sono n. 12 così ripartiti: n. 9 con borsa di studio, di cui
n. 1 riservato esclusivamente a candidati che hanno conseguito all’estero il titolo richiesto per l’accesso
al concorso, e n. 3 senza borsa di studio;
DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa, il Decreto Rettorale n. 3284 del 27.1.2021 è integrato nel seguente
modo: all’articolo 1 il numero dei posti senza borsa è aumentato di una unità, pertanto il numero complessivo
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dei posti è pari a 12; all’articolo 4, laddove sono nominati i vincitori per i posti non riservati, è aggiunto il
nominativo di MIGLIACCIO FRANCESCO, classificato all’11° posto della graduatoria di merito.
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