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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, modificato con DD.RR. n. 3143 del 23.9.2014 e n. 2558 del 29.7.2016,
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 34° ciclo, istituiti presso
questo Ateneo, emanato con D.R. n. 2633 del 28.6.2018;
VISTO in particolare che per il dottorato di ricerca in CARDIOVASCULAR PATHOPHSIOLOGY AND
THERAPEUTICS - 34° 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, e n. 1 senza borsa di studio;
VISTO il terzo comma dell'articolo 1 del citato bando di concorso, il quale stabilisce che i posti potranno
essere aumentati a seguito di finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati;
VISTA la convenzione stipulata tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II ed il Dipartimento di Scienze
Biomediche Avanzate per l'istituzione di n. 1 posto aggiuntivo al dottorato di ricerca sopra indicato,
autorizzata dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 4.4.2018, delibera n. 38;
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”
VISTO il verbale del 18.7.2018, con il quale il Collegio dei Docenti del dottorato sopra citato chiede
l’attivazione di un ulteriore posto senza borsa di studio, in considerazione della disponibilità di una
borsa di studio aggiuntiva;
RITENUTO di poter accogliere la richiesta di cui sopra poiché il posto con borsa aggiunto dopo
l’emanazione del bando consente di incrementare di una unità il numero dei posti senza borsa, nel
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rispetto della percentuale fissata dalle linee guida sopra citate;
CONSIDERATO che i posti complessivi da assegnare sono n. 8, di cui n. 6 con borsa di studio e n. 2 senza
borsa di studio;
VISTO il D.R. n. 3413 del 4.9.2018, 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;

DECRETA

Art. 1 Sono approvati gli atti del concorso a n. 8 posti così suddivisi: n. 6 con borsa di studio, di cui n. 1
riservato a candidati non residenti in Italia e con laurea conseguita all’estero, e n. 2 senza borsa di
studio per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in CARDIOVASCULAR PATHOPHSIOLOGY
AND THERAPEUTICS - 34° 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. DI GIOIA

GIUSEPPE

NAPOLI

31/01/1988

PUNTI

97/100

2. JEROEN

SONCK

DENDERMONDE

28/05/1978

PUNTI

95,5/100

3. LEMBO

MARIA

NAPOLI

22/06/1988

PUNTI

91/100

4. PAOLILLO

ROBERTA

NAPOLI

28/11/1989

PUNTI

88/100

5. MARZANO

FEDERICA

NAPOLI

16/03/1992

PUNTI

87,5/100

6. SERINO

FEDERICA

NAPOLI

06/05/1988

PUNTI

87/100

7. SORRENTINO

REGINA

NAPOLI

24/09/1986

PUNTI

86/100

8. FERRONE

MARCO

NAPOLI

09/07/1987

PUNTI

84,5/100

9. VIGGIANO

ANIELLO

CASERTA

23/07/1981

PUNTI

81,5/100

10. PACELLI

FILOMENA

BENEVENTO

14/02/1988

PUNTI

80,8/100

11. SADA

LIDIA

EBOLI

22/06/1986

PUNTI

65,8/100

12. IARDINO

ELISABETTA

TORRE DEL GRECO

26/05/1988

PUNTI

65,5/100

13. PICCIOLI

LUCREZIA

FIRENZE

22/05/1987

PUNTI

60,3/100

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

STEPHANE SION

11/04/1987
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Art. 4 Sono dichiarati vincitori del concorso per i posti non riservati:
DI GIOIA

GIUSEPPE

JEROEN

SONCK

LEMBO

MARIA

PAOLILLO

ROBERTA

MARZANO

FEDERICA

SERINO

FEDERICA

SORRENTINO

REGINA

Art. 5 E’ dichiarato vincitore del concorso per il posto riservato:

FOURNIER

STEPHANE

IL RETTORE
Gaetano Manfredi

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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