
UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

D.R. n. 2 del 24/0]-/2020

OGGETTO: Approvazione degli Atti e del1a Graduatoria Genererle di Merito del
Dottorato di Ricerca in '\Scienze Eisiche e Ingegneria dell, Innovazione
Industriale ed Energetica" afferente al )OOG/ Ciclo - A.A. 2OL9-2O2O

IL RETTORE

VISTI gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;
VISTA Ia Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare I'art. 6 in base aL

quale le Universitd sono dotate di autonomia regolamentar€i
VISTA Ia Legge 31ugJ-io 1998, n. 2!0, e in particolare l_'afticol-o 4, come

modif icato dall'articof o 19, comma !, del-l-a legge 30 dj-cembre 2070,
n. 240, contenente disposizion.i in materia dj- Dottorato dj- Rlcerca;

VISTO il- D.M. 30 aprile L999, n. 224, con cui d stato emanato itr Regolamento in
materia di Dottorato di Ricerca;

VISTO il- Decreto Legislativo 30 Iuglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, contenente Ia Riforma de.l-I'organizzazione del Governo, a
norma del"l-'articolo 11 del-l-a Legge 15 marzo 199'l , n. 59;

VISTA J-a Legge 30 dicembre 20L0, n. 240, con cuj- sono state eipanate "Norme in
materia di organizzazione deIIe universite, di persona!-e accademico e
reclutamento, nonch6 delega al- Governo per incentivarb l-a qualitA e
I'ef f ici-enza del- sistema uni-versit arj-o" ;

VISTO i1 Decreto Legge 6 luglio 201t, n. 98, convertito, co+ modificazioni,
dall-a Legge 15 lugJ-io 20ll , n. l-11, ed in part.icolare f 'articol-o 31 ,
commi 4 e 5;

VISTO l-o Statuto di questo Ateneo pubblj-cato sull-a Gazzetta
General-e - n. 137 del 15 giugno 201,1 ;

VISTO i1 Regolamento Generale di Ateneo,.
VISTO iI Regolamento Didattico di Ateneo ed

Ufficiale - Serie

if', parti-colare
I'art. 6 relativo ai Dottorati di Ricerca;

VISTO il- Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 concernen]te i1 codice in
materia di prot.ezione dei dati personali, cosi comp modificato e
integrato dal- Regolamento UE 2016/619 de1 Parl-amento Europeo e de1
Consiglio de.l- 27 aprile 2016, relativo al-1a protezionp deIIe persone
fisiche con riguardo al- trattamento dei dati personali, nonch6 alla
libera circolazione di tali dati;

VISTO iI D.M. 29 luglio 201L, n. 336 recante l-a "Determinazione dei settori
concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuall- di cui al-f'art. 15
delfa Legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTO il- D.M. 12 giugno 201,2, n. 159 recante la "Rideterminaz{one dei settori-
concorsuali ai sensi del-l' art . 5 del- D. M. 2 9 luglio 2071 , n. 336,, ;

VISTO i1 D.M.8 febbraio 2013, n.45 concernente il- "RegQlamento recante
modalitd di accredj-tamento del-l-e sedi e dei corsi di dotforato e crlteri
per l-a istituzione dei corsi di dottorato da pa{te de91i enti
accreditati";

VISTO i1 D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 reeante
macrosettori e dei settori concorsuall";

1a "Rideterminazione dei

VISTO i1 Codice Etico dell-'Ateneo;
VISTO iI Decreto Rettoral-e 10 settembre 2019, n. 1 11 cui avviso d stato

pubblicato sulla Gazzetta Ufficial-e - IV Serie Speciale - n. '18 def
1o ottobre 20L9 con cui d stato indetto i1 Concorso di ammissione al-
Dottorato di Ricerca in "scienze Umanistiche" nel-] 'ambitd del XXXV Cicl-o
per I'A.A. 2Ol9/2020;

VISTO l-'art. 1 del- predetto bando e 1'al1egata scheda n. 1 inerpnte il- Corso di
Dottorato di Ricerca in "Scienze Fisiche e Ingegneria peJ-1, Innovazione
Industrj-al-e ed Energetj-ca";

VISTO il Decreto Rettoral-e 25 novembre 2019, n. 1 con cui d s$ata nominata l-a
Commissione Giudicatrice ;



UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMo MARcoNI

VISTI i verbali redatti dall-a suddetta Commissione Giudicatricei
ACCERTATA Ia regolaritA formale degli atti;

DECRETA

Art.1
Sono approvati gIi atti del- concorso per l_,ammissione aI Corso
Ricerca in "Scienze Fisiche e Ingegneria delI, Innovazione
Energetica" neII'ambito del XXXV Cicl_o per 1,A.A. 2019/2020.

Art. 2
E approvata l-a seguente graduatoria generale di merito cosi.]
dal-l-a commi-ssione Giudicatrice del- concorso di cui a.l- precedentp

a) AIdMESSI CON BORSA

di Dottorato di
Industriale ed

come formul-ata
art. l-:

Parretti Chiara 20/60 36/60 3s/40 91/ 10 0

Ranal-di Leonardo 72/60 3'7 / 40 30/40 19/L00

Fiori-no Daniele 76/60 32/60 30/40
Strippoli Catal-do 37/40 30/40

b) A}dMESSI AI SENSI DELL'ART. 11 LETTERE A-B-C-D DEL BANDO

Art.3
DeIIa suddetta graduatoria generale di merito sard data ptrUdlic:-td sul sito
internet del-I'Ateneo aJ-Ia sezione dedicata ai Dottorati di Rj-cerca,
contestuafmente all-'emanazione def presente Decreto e l-a sNessa val-e come
comunicazione ufficial-e ai candidati.
I candidati col-l-ocati in posizione utile in graduatoria potrafrno formal-izzare
la propria iscrizione al- corso di dottorato entro iI termine indicato
dall-'Ufficio Dottorati di Ricerca.

Art.4
Il- presente Decreto sarA acquisito afl-a raccol-ta interna neI1, apposito
registro di questa Amministrazione e sottoposto aIl-a ratifica dei competenti
Organi Accademici.
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BRIGANTI
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Candidato val-utazl_one
tito.]-i
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Orale

Pr$teggio
totale

18/L00

8/60 '75/700

IL RETTORE


