
 

 

U.D.A.B.S. 

 

IL RETTORE 

 

VISTO il D.R. n. 614 del 18.02.2022, con il quale, in ottemperanza dell’ordinanza del 

Tar Campania – Napoli n. 273 del 15.02.2022, gli atti della procedura di 

concorso bandita con D.R.  n. 3909 del 05.10.2021  per l’assegnazione di n. 5 

borse aggiuntive al corso di dottorato di ricerca in Mind, Gender and Language, 

a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 - Azione IV.4 “Dottorati e 

contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione” e Azione IV.5 “Dottorati su 

tematiche Green”, per l’a.a. 2021/2022 - XXXVII ciclo, di cui al Decreto 

Ministeriale n. 1061 del 10 agosto 2021/2021,   sono stati sospesi, 

limitatamente a quanto concerne l’espletamento della prova relativa 

all’accertamento della conoscenza della lingua straniera, e con essi, del D.R. di 

approvazione della graduatoria n. 5087 del 18.11.2021 nonché è stata sospesa 

la carriera dei dottori DE MASI FEDERICA, CARUSO CHIARA, MORDENTE 

NATALIA NIEVES, AUTIERO MARCELLA e CURCI ILARIA, risultati vincitori del 

concorso in parola ed iscrittisi al corso, fino all’esito dell’espletamento della 

prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera; 

PRESO ATTO che la prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera si è 

svolta il 18 marzo 2022; 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice, da cui risulta che i candidati 

che hanno sostenuto la prova di cui sopra hanno superato la stessa con giudizio 

positivo e che la Commissione ha confermato il voto attribuito agli stessi alla 

prova colloquio svoltasi l’8 novembre 2021, pertanto, è confermata la 

graduatoria di merito redatta nella citata seduta; 

ACCERTATA la regolarità degli atti e delle operazioni concorsuali della Commissione 

Giudicatrice; 

DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa, dal 18 marzo 2022 cessa la sospensione 

degli atti, di cui all’ordinanza del Tar Campania – Napoli n. 273 del 15.02.2022,  della 

procedura di concorso, bandita con D.R. n. 3909 del 05.10.2021, per l’assegnazione di 

n. 5 borse aggiuntive al corso di dottorato di ricerca in Mind, Gender and Language, a 

valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 - Azione IV.4 “Dottorati e contratti 

di ricerca su tematiche dell'innovazione” e Azione IV.5 “Dottorati su tematiche Green”, 

per l’a.a. 2021/2022 - XXXVII ciclo, limitatamente a quanto concerne l’espletamento 

della prova relativa all’accertamento della conoscenza della lingua straniera, e con essi, 

del D.R. di approvazione della graduatoria n. 5087 del 18.11.2021 nonché la 

sospensione della carriera dei dottori DE MASI FEDERICA, CARUSO CHIARA, MORDENTE 

NATALIA NIEVES, AUTIERO MARCELLA e CURCI ILARIA, risultati vincitori del concorso 

in parola ed iscrittisi al corso. 
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Sono confermate le attività svolte dalle sopra citate dottorande nel periodo 1 

gennaio – 18 febbraio 2022, il periodo di sospensione che va dal 19 febbraio al 18 marzo 

2022 dovrà essere dalle stesse recuperato, pertanto, la durata del dottorato sarà 

protratta per un periodo corrispondente a quello di sospensione. 

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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