
 

 

I L  R E T T O R E 

 

VISTA la Legge di bilancio 2019, n. 145 del 2018, art. 1 commi 409-413, ai sensi dei quali 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II istituisce, in via sperimentale per il triennio 
accademico 2019-2022, la Scuola Superiore Meridionale; 

VISTO lo Statuto dell’Ateneo; 

VISTO il D.R. n. 4011 del 17.10.2019 con il quale sono stati approvati gli atti del «Concorso 
per esami a n. 30 posti del primo anno del corso ordinario della Scuola Superiore 
Meridionale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Anno accademico 
2019-2020» e la relativa graduatoria di merito; 

VISTO il D.R. n. 4319 del 04.11.2019 con il quale, in seguito alla rinuncia di uno dei vincitori, 
si è proceduto allo scorrimento della graduatoria al primo degli idonei al fine di 
mantenere inalterata la platea di trenta Allievi; 

VISTA la nota, ricevuta a mezzo e-mail, dell’11.11.2019 - acquisita al protocollo dell’Ateneo 
con n.116056 del 13.11.2019 - con la quale MARTINA RAFFAELLA ANGELINO, nata a 
Napoli il 28.07.2000, ha dichiarato di rinunciare alla frequenza ai corsi della Scuola 
Superiore Meridionale per Allievo Ordinario nonché ai benefici previsti per gli stessi; 

VISTA la nota, ricevuta a mezzo e-mail, del 13.11.2019 - acquisita al protocollo dell’Ateneo 
con n.117025 del 14.11.2019 - con la quale FEDERICA DEL VECCHIO, nata a Napoli il 
24.05.2000, ha dichiarato di rinunciare alla frequenza ai corsi della Scuola Superiore 
Meridionale per Allievo Ordinario nonché ai benefici previsti per gli stessi; 

CONSIDERATO che la rinuncia comporta la decadenza dalla posizione di vincitore della selezione per 
Allievo Ordinario e conseguentemente lo scorrimento della graduatoria ai successivi 
idonei al fine di mantenere inalterata la platea di trenta Allievi; 

PRESO ATTO dalla predetta graduatoria di merito che gli idonei successivi utilmente collocati sono: 

• CHIARA RITA DE GENNARO, nata a Napoli il 18.07.2000, che ha riportato la 
valutazione di 199,50 /300; 

• CARLA BARONE nata a Roma il 06.12.2000, che ha riportato la valutazione di 
196,00/300  

 
D E C R E T A 

Per i motivi esposti in narrativa:  

• MARTINA RAFFAELLA ANGELINO, nata a Napoli il 28.07.2000, decade dalla posizione di vincitrice 
della selezione per Allievo Ordinario in quanto rinunciataria; 
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• FEDERICA DEL VECCHIO, nata a Napoli il 24.05.2000, decade dalla posizione di vincitrice della 
selezione per Allievo Ordinario in quanto rinunciataria; 

• CHIARA RITA DE GENNARO, nata a Napoli il 18.07.2000, e CARLA BARONE, nata a Roma il 
06.12.2000, sono dichiarate vincitrici del «Concorso per esami a n. 30 posti del primo anno del 
corso ordinario della Scuola Superiore Meridionale presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II. Anno accademico 2019-2020». 
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