UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

DR/2021/3286 del 27/07/2021
Firmatari: LORITO Matteo

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

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 NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS - 37°
ciclo - di durata triennale, sono stati messi a concorso complessivamente n. 6 posti così suddivisi: n. 5
con borsa di studio, di cui n. 1 riservato 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. 1 senza borsa di studio;
CONSIDERATO che tutti i candidati ammessi alla selezione riservata a candidati non residenti in Italia e con
laurea conseguita all’estero hanno riportato nella prova orale una votazione inferiore a 36/60 e,
pertanto, non hanno superato la selezione medesima;
PRESO ATTO che il sopra citato bando di concorso, all'articolo 9, comma 4, prevede che “Qualora i posti
riservati a candidati non italiani in possesso del titolo di studio conseguito in università estere
risultassero non attribuiti, saranno resi disponibili per le procedure ordinarie di accesso e viceversa.
Contrariamente, i posti aggiuntivi con borsa, di cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto, riservati
esclusivamente a candidati che hanno conseguito all’estero il titolo richiesto per l’accesso al concorso,
qualora non attribuiti, non saranno resi disponibili per le procedure ordinarie di accesso e la relativa
borsa costituirà economia del bilancio di Ateneo.”
VISTO il D.R. n. n. 2324 del 31.5.2021, con il quale è stata nominata, fra l’altro, la Commissione Giudicatrice
per l'espletamento del concorso di cui sopra;
ACCERTATA la regolarità degli atti e delle operazioni concorsuali della Commissione Giudicatrice;
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DECRETA

Art. 1 Sono approvati gli atti del concorso a n. 6 posti così suddivisi: n. 5 con borsa di studio, n. 1 riservato
esclusivamente a candidati che hanno conseguito all’estero il titolo richiesto per l’accesso al concorso
e n. 1 senza borsa di studio, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in NUTRACEUTICALS
AND FUNCTIONAL FOODS - 37° ciclo - di durata triennale.

Art. 2 E' approvata la seguente graduatoria di merito per i posti non riservati del concorso relativo al dottorato
citato:
1. SERINO

ELENA

NAPOLI

22/11/1996

PUNTI

93/100 precede per età

2. DI PALMA

GIACOMO

AVELLINO

12/07/1996

PUNTI

93/100

3. BRIGNOLA

CHIARA

NAPOLI

22/12/1997

PUNTI

92,5/100

4. SCHIANO

MARICA
ERMINIA

NAPOLI

21/09/1994

PUNTI

89/100

5. BELLO

IVANA

NAPOLI

08/11/1996

PUNTI

87/100

6. GIOSUE'

ANNALISA

ROMA

27/04/1991

PUNTI

84/100

7. VITIELLO

ANTONELLA

NOCERA INFERIORE

29/10/1997

PUNTI

82,5/100

8. ORLANDO

LAVINIA

SONDRIO

28/12/1996

PUNTI

80,5/100

9. DE DOMINICIS

EMANUELA

CASERTA

25/02/1995

PUNTI

79/100 precede per età

10. PUGLIESE

GABRIELLA

NAPOLI

17/10/1991

PUNTI

79/100

11. ANNUNZIATO

ALESSANDRO

BARI

28/10/1996

PUNTI

74,5/100

12. RUGGIERO
PERRINO

NUNZIA

PAGANI

20/12/1974

PUNTI

72/100

13. YOUSAF

MUHAMMAD
YOUSAF

SHEIKHUPURA

02/08/1994

PUNTI

66/100

Art. 3 E' approvata la seguente graduatoria di merito per il posto riservato del concorso relativo al dottorato
citato:
1.

KEIVANI

NILOUFAR

TEHRAN

05/07/1991
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PUNTI

71/100
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Art. 4 Sono dichiarati vincitori del concorso per i posti non riservati:
SERINO

ELENA

DI PALMA

GIACOMO

BRIGNOLA

CHIARA

SCHIANO

MARICA ERMINIA

BELLO

IVANA

Art. 5 È dichiarato vincitore del concorso per il posto riservato:
KEIVANI

NILOUFAR

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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