
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. 3098 del 02.10.2020 con il quale sono stati approvati gli atti del «Concorso per 
esami a n. 60 posti del corso ordinario della Scuola Superiore Meridionale presso 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Anno accademico 2020-2021» e le 
graduatorie di merito per le Aree delle «Scienze Matematica, Fisica e Ingegneria» e 
delle «Scienze Umane e Sociali»; 

VISTA la nota, ricevuta a mezzo e-mail, acquisita al protocollo dell’Ateneo con n. 82826 del 
14.10.2020, con la quale GIUSEPPE PANCIONE, nato a Vibo Valentia (VV) il 24.01.2002, 
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, acquisita al protocollo dell’Ateneo con n.86260 del 
22.10.2020, con la quale FRANCESCA MALTESE, nata a Vico Equense (NA) il 
25.03.2002, 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, acquisita al protocollo dell’Ateneo con n.86606 del 
23.10.2020 con la quale PIERLUIGI ANGELO RENELLA, nato a Barcellona Pozzo di Gotto 
(ME) il 04.05.2002, 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, acquisita al protocollo dell’Ateneo con n. 88803 del 
28.10.2020, con la quale LARA MARIA PUOTI, nata a Pavia il 13.06.2002, 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;  

RITENUTO opportuno ricoprire, per le Aree delle «Scienze Matematica, Fisica e Ingegneria» e 
delle «Scienze Umane e Sociali», le posizioni resesi vacanti a causa delle 
sopravvenute rinunce mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito;  

CONSIDERATO che lo scorrimento è limitato ai soli candidati, utilmente collocatisi nelle rispettive 
graduatorie di merito, che abbiano superato le prove di selezione conseguendo una 
media di almeno 75 punti, così come previsto dal Bando all’art.6, commi 3 e 5; 

PRESO ATTO che nella graduatoria di merito dell’Area delle «Scienze Matematica, Fisica e 
Ingegneria», di cui GIUSEPPE PANCIONE e PIERLUIGI ANGELO RENELLA sono vincitori e 
rinunciatari, non sono presenti candidati utilmente collocatisi nella stessa con una 
media di almeno 75 punti;  
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PRESO ATTO che nella graduatoria di merito dell’Area delle «Scienze Umane e Sociali», di cui 
FRANCESCA MALTESE e LARA MARIA PUOTI, sono vincitrici e rinunciatarie, i candidati 
utilmente collocatisi nella stessa sono: 

• PERNA DANIELE, nato a Avellino (AV) il 26.01.2002 che ha riportato come 
punteggio nelle prove di selezione la media di 82,05 

• ROMANO ALESSANDRO, nato a Battipaglia (SA), il 08.03.2002 che ha riportato 
come punteggio nelle prove di selezione la media di 80,85;  

 
D E C R E T A 

Per i motivi esposti in narrativa:  

• GIUSEPPE PANCIONE, nato a Vibo Valentia (VV) il 24.01.2002, decade dalla posizione di vincitore 
della selezione per Allievo Ordinario per l’Area delle «Scienze Matematica, Fisica e Ingegneria», 
in quanto rinunciatario; 

• FRANCESCA MALTESE, nata a Vico Equense (NA) il 25.03.2002, decade dalla posizione di 
vincitrice della selezione per Allievo Ordinario per l’Area delle «Scienze Umane e Sociali» in 
quanto rinunciataria; 

• PIERLUIGI ANGELO RENELLA, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 04.05.2002, decade dalla 
posizione di vincitore della selezione per Allievo Ordinario per l’Area delle «Scienze Matematica, 
Fisica e Ingegneria» in quanto rinunciatario; 

• LARA MARIA PUOTI, nata a Pavia (PV) il 13.06.2002, decade dalla posizione di vincitrice della 
selezione per Allievo Ordinario per l’Area delle «Scienze Umane e Sociali» in quanto 
rinunciataria; 

• PERNA DANIELE, nato a Avellino (AV) il 26.01.2002, è dichiarato vincitore per l’Area delle 
«Scienze Umane e Sociali» del «Concorso per esami a n. 60 posti del corso ordinario della 
Scuola Superiore Meridionale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Anno 
accademico 2020-2021»; 

• ROMANO ALESSANDRO, nato a Battipaglia (SA), il 08.03.2002, è dichiarato vincitore per l’Area 
delle «Scienze Umane e Sociali» del «Concorso per esami a n. 60 posti del corso ordinario della 
Scuola Superiore Meridionale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Anno 
accademico 2020-2021».  

 

IL RETTORE F.F. 
Arturo De Vivo 
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