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LA RETTRICE

Visto lo Statuto;
Visto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca emanato con D.R. n. 432 del 5 luglio 2013
ai sensi dell'art. 19 della legge240120l0, ed inparticolare l,art.8;

Visto il D.R. n. 624 del 0911012013 relativo all'istituzione - a decorrere dall'anno accademico
20T312014 - dei Dottorati di ricerca in "Asie, Africa e Mediterraneo, "Studi Internazionali" e
"Studi Letterari, Linguistici e Comparati";
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione - riunitisi
rispettivamente in data 30 e 31 maggio 2017 e relative all'attivazione del XXXm Ciclo di
dottorato per l'a.a. 201712018 e all'assegnazione di n.9 posti per ciascun dottorato, di cui 7 con
borsa e 2 senza borsa. Due posti con borsa ed uno Èenza borsa sono riservati a candidati in
possesso del titolo di accesso conseguito all'estero. In caso di assenza di candidati in possesso di
tale requisito (titolo conseguito all'estero) i posti riservati saranno resi disponibili irraggiunta a
quelli non riservati, adeccezione di n. 1 con borsa che sarà riassegnato l'anno successivo.
Visto il D.R. n. 625 del0310812017 - affisso all'Albo dell'Ateneo il0410512017 prot. n. 40223 -
con il quale è stato indetto, per l'anno accademico 201712018, presso l'Università degli Studi di
Napoli "L'Orientale" - il concorso per I'ammissione, tra I'altro, ul corro di Dottorato di ricerca in
"Studi Internazionhli", nell'ambito del XXXIII Ciclo, di durata triennale, con sede
amministrativa presso questo Ateneo;
Visto che per il su menzionato dottorato sono stati messi a concorso n.9 posti: di cui 7 con borsa
di studio e di questi 2 riservati a candidati con titolo conseguito all'esteró; 2 senzaborsa di studio
e di questi 1 riservato a candidati con titolo conseguito all'estero;
Visto che in ottemperanza all'art.l0 comma 2 del Bando i posti con e senza borsa riservati a
candidati in possesso del titolo di accesso conseguito al'eìtero sono oggetto di graduatoria
separata;
Considerato che in caso di pari merito la graduatoria terrà conto della situazione economica
riferita all'ISEE (di cui al DPCM 5 dicembre 2013 n.159) relativa all'ultimadichianzione dei
redditi accertata che verrà richiesta dall,Ufficio competente;
Visto il D.R. n.799 del0611012017 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice del
Dottorato di ricerca in "Studi Internazionali" nelle perso ne dei professori Lulgi Mascilli
Migliorini, Rossella Bonito Oliva, Giuseppe Cataldi, Rosario Sommella, Robelta Arbolino.
Considerato che per il su menzionato dottorato sono pervenute n. 81 domande di partecipazione
complete di document azione;
Visto i verbali pervenuti con nota del 16 novembre 2017 (yrot UNO n.59513 del27.ll.20l7)
relativi alla valutazione dei titoli per l'ammissione al predelto Dottorato di ricerca svoltasi nei
giorni 3lll0l20l7 dalle ore 10.00 alle ore 16.00, l5llll20l7 dalle ore 16.00 alle ore 19.30 e
1611112017 dalle ore 9.30 alle ore 14.30 presso l'aula n. 8.2 di Palazzo del Mediterraneo di
Napoli;
Considerato che n. 34 candidati sono stati ammessi al colloquio, avendo conseguito alla
valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 4516A:



Visto il verbale pervenuto in data 04 dicembre 2017 (prot. UNO n. 61341 deI12.12.2017) relativo
ai colloqui per I'ammissione al predetto Dottorato di ricerca svoltisi il giorno 04 dicembre 2017
dalle ore 10.00 alle ore 19.45 presso I'aula n.7.9 delPalazzo del Meditenaneo di Napoli;
Visto che n. 2I candidati sono confluiti nella graduatoria generale di merito avendo conseguito un
punteggio non inferiore a25140;
Visto che n.2 candidati non sono confluiti nella graduatoria generale di merito avendo conseguito
un punteggio inferiore a25140;
Visto che n. 1l candidati sono risultati assenti;
Visto che solo n.l candidato con titolo di studio conseguito all'estero risulta collocato sulla
relativa graduatoria di merito;
Accertata la regolarità e la legittimità della complessiva procedura concorsuale esperita;

DECRETA

Art. I - Per i motivi di cui in premessa, sono approvati gli atti del concorso pubblico per esami
per l'ammissione al Dottorato di ricerca in "Studi Internazionalí" nell'ambito del XXXII Ciclo,
di durata triennale, per l'aruro accademico 201712018, con sede amministrativa presso questo
Ateneo.

Art.2 - Ai sensi e per gli effetti del precedente art.l sono approvate le seguenti graduatorie
generali di merito:

GRADUATORIA GENERALE PER CA}IDIDATI CON TITOLO CONSEGUITO IN ITALIA

Candidato

Recano Luca
Napoli, il 16/02/1988

Petraroli Gianpiero
Napoli, 13/01/1988

Boffardi Raffaele
Nocera Inferiore, il 27 / 02/ 1993

Stagno Chiara
Torino il22/0611991

Pacelli Angela
Maddaloni, il 21 l0ll 1986

Ingenito Valeria
Napoli, it 07/08/1989

Galli Silia
Roma, il16/01/1897

Soverina Francesco
Napoli, il1108/1957

Punteggio

85/100

84/100

83/100

82tr00

81/100

80/100

78/100

77/100



Maietta Michel
San Paolo Belsito (Napoli), il 14/06/1976

Amorosi Lucia
Lecce. il 01/10/1991

Postiglione Alessio
Napoli, il15/1011976

Capristo Vincenza
Locri (RC), il 16104/1968

Coppola Sergio
Castellammare di Stabia, il 27 tt2/1991

Marrone Alessandro
Mugnano di Napoli, il17l07/1990

Napolitano Marianna
Massa di Somma, il26107/1988

Sarnacchiaro Francesca
Napoli, il20/09/1983

Caputo Sarah
Napoli, il05/06/1990

D'Alfonso Federica
Lanciano, il 03/10/f991

Florio Rossella
Ischia (NA), il 22/0611990

Oraney Ali Mo'Hd Thaher
Beit Nobao it 08/07/1959

76n00

75n00

74n00

72n00

72n00

72n00

7u100
;

7U100

70n00

70/100

70n00

70/100

Giovinazzi Laura
Bracciano, il 23 /04/199 4

83/100

Art. 3 - Sono, pertanto, dichiarati vincitori del concorso per l'ammissione al Dottorato di
Ricerca in "StudÌ Internazionali" )C'(XIII Ciclo, per l'annà accademico 20l7l20lg e, di
conseguenza' ammessi alla frequenza del primo anno di corso, previo accertamento dei requisiti
prescritti dal Bando di Concorso, i dottori di seguito riportati Ch" hunno conseguito il titolo in
Italia:



Candidato Puntessio Posipione

Recano Luca 85/100 Con Borsa
Napoli, il 16/0211988

Petraroli Gianpiero 84/100 Con Borsa
Napoli, 13/01/1988

Boffardi Raffaele 83/100 Con Borsa
Nocera Inferioreo il 27 /02/1993

Stagno Chiara 82/100 Con Borsa
Torino il22/06/1991

Pacelli Angela 81/100 Con Borsa
Maddaloni, il 2l / 0l / 1986

Ingenito Valeria 80/100 Con Borsa
Napoli, il07/08/1989

Galli Silia 78/i00 Senza Borsa
Roma, il1610111897

Soverina Francesco 771100 Senza Borsa
Napoli, illl0Sllgsj

A.rt. 4 E, pertanto, dichiarata vincitrice del concorso per l'ammissione al Dottorato di
Ricerca in "Studi Internazionalf' )CC{III Ciclo, per l'anno accademico 201712018 e, di
conseguenza, ammessa alla frequertza del primo anno di corso, previo accertamento dei requisiti
prescritti dal Bando di Concorso, la dottoressa di seguito riportata che ha conseguito il titolo
all'estero:

Candidato Punteggio Posizione

83/100 Con BorsaGiovinazzi Laura
Bracciano. il 23 / 04/ 199 4

Art. 5 - Sono dichiarati idonei non vincitori del corso di Dottorato di ricerca in "Studi
Internazionali" XXXIII Ciclo, per I'anno accademico 201712018 gli altri dottori utilmente
collocati in graduatoria come di seguito riportato:

Candidato

Maietta Michel
San Paolo Belsito (Napoti), il14106/1916

Punteggio

76n00



Amorosi Lucia
Lecce, il0lll0ll99l

Postiglione Alessio
Napolio ill5ll0ll976

Capristo Vincenza
Locri (RC), il 16104/1968

Coppola Sergio
Castellammare di Stabia, il 27 / l2l lggl

Marrone Alessandro
Mugnano di Napoli, ilfi/A7n990

Napolitano Marianna
Massa di Somma, il26/0711988

Sarnacchiaro Francesca
Napoli, il20109/1983

Caputo Sarah
Napoli, il05/06/1990

D'Alfonso Federica
Lanciano. il 03/10/1991

Florio Rossella
Ischia (NA), il 22106/1990

Oraney AIi MonHd Thaher
Beit Noba. il 08107 11959

75t100

74n00

72n00

72n00

72n00

7u100

7uffiO

70n00

70n00

70n00

70n00

Art. 6 - Non vi sono idonei non vincitorí del
Internazionali" XX J{.III Ciclo, per I'anno accademico
alltestero.

corso di Dottorato di ricerca in "Studi
201712018 che hanno conseguito il titolo

Affisso all'Albo
i r0 t - t7-
prot. 2
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La Rettrice
EIda Morlicchio
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