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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. 14 dicembre 2021, n° 226, 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.M. 22 marzo 2022, n° 301, con il quale sono state emanate le nuove
Linee Guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca;
VISTO
il D.R. 09 marzo 2022, Rep. n° 471, Prot. n° 84577, 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. 27 giugno 2022, Rep. n° 1203, Prot. n° 201833, con il quale è stato
istituito il XXXVIII Ciclo dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede
amministrativa presso l’Ateneo e, per l’effetto, è stato indetto un concorso
pubblico, per esami, per l’ammissione ai corsi;
ATTESO che con il predetto provvedimento è stato indetto un concorso pubblico,
per esami, per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in “SCIENZE
GIURIDICHE”;
VISTO
il D.R. 29 settembre 2022, Rep. n. 1800, Prot. n. 301237, con il quale sono
stati approvati gli atti del concorso e la graduatoria finale di merito per
l’ammissione al suddetto Corso di Dottorato di Ricerca, e sono stati tra gli
altri proclamati vincitore del concorso
- per il curriculo “Internazionalistico-Europeo-Comparato”, con diritto a
borsa di studio, i dottori PARROCO Vittoria, IMPERLINO Giuseppe
Niccolò e, senza diritto a borsa di studio, HOXHA Atird;
VISTO
il D.R. 11 luglio 2022, con il quale è stato modificato l’articolo 10, comma
3 del D.R. 27 giugno 2022, Rep. n° 1203, Prot. n° 201833, così come di
seguito indicato: i candidati che risultino utilmente collocati nelle

graduatorie finali di merito dovranno immatricolarsi, a pena di decadenza,
a partire dal giorno 18 ottobre 2022 e non oltre il termine perentorio del
giorno 25 ottobre 2022,”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10, commi 10 e 11, del bando di concorso “I
candidati che non avranno provveduto all’immatricolazione entro il termine
previsto saranno considerati rinunziatari. Si procederà, quindi, allo
scorrimento della graduatoria finale di merito e, per l’effetto,
all’ammissione al Corso dei candidati immediatamente successivi secondo
l’ordine della stessa”;
RILEVATO che i dottori PARROCO Vittoria e IMPERLINO Giuseppe Niccolò e HOXHA

Atird non ha perfezionato il procedimento amministrativo di
immatricolazione al Corso e, dunque, sono da considerarsi implicitamente
rinunziatari;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del bando di concorso, “nei Corsi di

Dottorato di Ricerca articolati in curricoli, qualora il numero di vincitori sia
inferiore rispetto al numero dei posti o delle borse di studio come assegnati
al singolo curricolo, il Collegio dei Docenti potrà decidere a quale altro
curricolo del Corso attribuire posti non assegnati o le borse di studio non
assegnate”;
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la delibera con la quale il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di
Ricerca, del 15 novembre 2022, ha proposto di riassegnare le borse di
studio non assegnate del curriculum “Internazionalistico-EuropeoComparato”, n°1 al curriculum “Privatistico” e n° 1al curriculum “StoricoFilosofico-Giuridico”;
VERIFICATO che il dottor SPAGNUOLO VIGORITA Luciano, risulta utilmente collocato
nella graduatoria finale di merito del curriculum “Privatistico”;
VERIFICATO che la dott.ssa ROMA Tamara, risulta utilmente collocato nella graduatoria
finale di merito del curriculum “Storico-Filosofico-Giuridico”;
RITENUTA la necessità di riassegnare i posti e le borse resisi vacanti a seguito delle
rinunzie dei dottori PARROCO Vittoria e IMPERLINO Giuseppe Niccolò e
HOXHA Atird ai primi candidato utilmente collocati nella graduatoria finale
di merito;
ACQUISITA

DECRETA
Per le motivazioni descritte in premessa, per il Corso di Dottorato di Ricerca in
SCIENZE GIURIDICHE:
- si prende atto della rinunzia all’immatricolazione ed iscrizione al Corso del dott.
PARROCO Vittoria e IMPERLINO Giuseppe Niccolò e HOXHA Atird;
- è, conseguentemente, autorizzato lo scorrimento della graduatoria finale di merito
e, per l’effetto, è proclamato vincitore, per il curriculo “Privatistico”, con borsa di
studio non assegnata alla dott.ssa PARROCO Vittoria, il dott. SPAGNUOLO VIGORITA
Luciano Alessandro.
- è, infine, proclamata vincitrice, per il curriculo “Storico-Filosofico-Giuridico”; con
borsa di studio non assegnata al dott. IMPERLINO Giuseppe Niccolò, la dott.ssa ROMA
Tamara.
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

