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I L  R E T T O R E 

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, in particolare l’articolo 7, il quale, relativamente alla 
selezione per i candidati ai posti riservati, stabilisce che “La prova orale si intende superata solo se il 
candidato ottenga un punteggio di almeno 36/60” e l’articolo 9, il quale stabilisce che  “ (…) In caso di 
parità di punteggio tra due o più candidati avrà precedenza in graduatoria il candidato più giovane di 
età”; 

VISTO in particolare che per il dottorato di ricerca in NEUROSCIENZE - 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; 

VISTO il D.R. n. 3288 del 27.7.2021, con il quale sono stati approvati gli atti del concorso a n. 6 posti per 
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in NEUROSCIENZE; 

RILEVATO che all’articolo 1 del predetto D.R. n. 3288 del 27.7.2021, per mero errore materiale, i candidati 
ARUTA FRANCESCO e PEPE CHIARA, che hanno riportato uguale punteggio pari a 98/100, risultano 
classificati rispettivamente al 2° e 3° posto anziché viceversa, in quanto PEPE CHIARA è più giovane 
di età, e che,  

RILEVATO inoltre, che sempre per mero errore materiale, all’articolo 3, laddove viene approvata  la 
graduatoria di merito per il posto riservato a candidati non residenti in Italia e  
con laurea conseguita all’estero, è indicato YADAV SAURABH, unico candidato ad aver superato le 
prove concorsuali, mentre, avendo riportato nella prova orale un punteggio inferiore a 36/60, non è 
idoneo né tantomeno vincitore, come indicato nel successivo articolo 6; 

CONSIDERATO che relativamente alla selezione riservata a candidati non residenti in Italia e con  
laurea conseguita all’estero non risultano vincitori;  

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.”; 

RITENUTO di procedere alle necessarie rettifiche; 

 
D E C R E T A 

Per le motivazioni indicate in premessa, il Decreto Rettorale n. 3288 del 27.7.2021 è rettificato nel seguente 
modo: sono eliminati integralmente gli articoli 3 e 6, sono rettificati ed integrati gli articoli 1, 2 e 5, pertanto 
esso è così riformulato: 
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Art. 1 Sono approvati gli atti del concorso a n. 6 posti così suddivisi: n. 5 con borsa di studio, di cui 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 
NEUROSCIENZE  - 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. DELLA CORTE LUIGI BATTIPAGLIA 25/03/1989 PUNTI 100/100 
2. PEPE CHIARA NAPOLI 09/06/1995 PUNTI 98/100 precede per età 
3. ARUTA FRANCESCO VICO EQUENSE 03/02/1992 PUNTI 98/100  

4. PALESE MICHELA OTTAVIANO 03/12/1990 PUNTI 96/100 

5. ROMANO FIAMMETTA NAPOLI 08/08/1990 PUNTI 88/100 

6. CICCARELLI MARIATERESA MUGNANO DI NAPOLI 24/03/1988 PUNTI 86/100 

7. CORVINO SERGIO SCAFATI 25/09/1984 PUNTI 81/100 

8. TUFANO MICHELE POMIGLIANO D'ARCO 08/01/1993 PUNTI 78/100 precede per età 

9. DI SARNO ROSSANA NAPOLI 18/01/1991 PUNTI 78/100 

10. DI MAIO LAURA GIOVANNA NAPOLI 10/01/1989 PUNTI 75/100 precede per età 

11. PAOLELLA FILOMENA CASERTA 17/03/1987 PUNTI 75/100 

12. FURENTE FLORA NAPOLI 03/09/1991 PUNTI 73/100 

13. NORMA LAURA NAPOLI 26/11/1985 PUNTI 69,5/100 

Art. 3 E' approvata la seguente graduatoria di merito per il posto riservato esclusivamente a candidati che 
hanno conseguito all’estero il titolo richiesto per l’accesso al concorso: 

1. SAPIENZA SILVIA LIVORNO 07/04/1996 PUNTI 80/100 

2. KHODAMI MOHAMMAD AHSAN SANANDAJ 27/11/1989 PUNTI 76/100 

3. HASSAN AMBER LAHORE PAKISTAN 10/01/1990 PUNTI 61,5/100 

Art. 4 Sono dichiarati vincitori del concorso per i posti non riservati: 

DELLA CORTE LUIGI 
PEPE CHIARA 
ARUTA FRANCESCO 
PALESE MICHELA 

ROMANO FIAMMETTA 

 
Art. 5 E’ dichiarato vincitore del posto riservato esclusivamente a candidati che hanno conseguito all’estero il 
titolo richiesto per l’accesso al concorso: 
 

SAPIENZA SILVIA 

IL RETTORE  
Matteo Lorito 
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