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IL RETTORE
VISTI
VISTO
VISTO
VISTO

gli artt. 17 e 39 dello Statuto dell’Università degli Studi di Salerno;
l’art. 4 della L. 3 luglio 1998, n° 210;
l’art. 19 della L. 30 dicembre 2010, n° 240 (cd. Legge Gelmini);
il D.M. 8 febbraio 2013, n° 45, con il quale è stato emanato il Regolamento
Ministeriale in materia di Dottorato di Ricerca, recante modalità di accreditamento
delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato
da parte degli enti accreditati;
VISTO
il D.R. 8 ottobre 2013, Rep. n° 2845, Prot. n° 52561, con il quale è stato emanato,
in attuazione delle suddette disposizioni normative, il Regolamento di Ateneo in
materia di Dottorato di Ricerca;
VISTO
il D.R. 1 ottobre 2021, Rep. n° 1714, Prot. n° 303428, con il quale è stata indetta
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n° 84 borse di
studio, di cui n° 82 finanziate con fondi a valere su risorse FSE-REACT EU,
destinate ai percorsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso
l’Ateneo accreditati per il XXXVII ciclo;
CONSIDERATO che al XXXVII ciclo del Corso di Dottorato di Ricerca in “Ingegneria
dell’Informazione” sono state complessivamente attribuite n° 4 borse di studio
aggiuntive;
VISTO
il D.R. 28 ottobre 2021, Rep. n° 1934, Prot. n° 323820, con il quale è stata
designata la Commissione Giudicatrice per la selezione pubblica;
ACQUISITI gli atti della Commissione Giudicatrice, che ha concluso i suoi lavori in
data 08 novembre 2021;
VERIFICATA la legittimità degli atti concorsuali,

DECRETA
Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di
n° 4 borse di studio, finanziate con fondi a valere su risorse FSE-REACT EU, destinate al
XXXVII Ciclo del Corso di Dottorato di Ricerca in “Ingegneria dell’Informazione”, di durata
triennale, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Salerno, e la relativa
graduatoria finale di merito di seguito riportata:
COGNOME E NOME

Valutazione Titoli

PREZIOSI

Marco

KHALID

Muhammad Irfan

PANZUTI BISANTI Francesco
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50/60
42/60
36/60

Voto Colloquio
50/60
43/60
43/60

TOTALE
punti:
punti:
punti:

100/120;
85/120;
79/120;

Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 Fisciano (SA)
http://www.unisa.it

Sono, pertanto, proclamati vincitori del concorso:
per il con diritto a borsa di studio finanziata con fondi finanziate con fondi a valere su risorse
FSE-REACT EU per l’Azione IV.4 i Dott.ri:
PREZIOSI
PANZUTI BISANTI
KHALID

Marco
Francesco
Muhammad Irfan

In osservanza di quanto disposto dall’articolo 10, comma 3, del bando di concorso, “I

candidati che risultino utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito dovranno
immatricolarsi, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, che
decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo,
utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata, attivata previo accesso al sito
internet di Ateneo”.
La spesa relativa graverà su CA.04.01.04.01 (“Borse di Dottorato di Ricerca”) del bilancio
unico di Ateneo per l’anno 2022 - Progetto XXXVII_CICLO_Dottorati_PON - per le borse
finanziate con fondi fondi a valere su risorse FSE-REACT EU.
Le suddette borse di studio aggiuntive avranno durata triennale, a far data dal 1° gennaio
2022 e sino al 31 dicembre 2024, in coerenza con le attività formative di studio e di ricerca
relative ai Corsi di Dottorato di Ricerca cui sono destinate.
Avverso il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso all’autorità giudiziaria
competente entro il termine di legge, decorrente dalla data di pubblicazione dello stesso
all’Albo Ufficiale dell’Ateneo.
IL RETTORE
Vincenzo LOIA

firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

