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OGGETTO: Appr:ovazione degli Attr e
Dottorato di Ricerca in \\Scienze
Industriale ed Energeti.ca" afferente

D.R. n. 1 de1 t9/tl/2020

de.I1a Graduatoria Generale di Merito de1
Ilisiche e Ingegneria de11f Innovazione

aI )oo§/I Ciclo - 4..4. 2020-2021

I.L REITTORE

\"rISTi gL-i articotr 33, sesto comma, e lLl , sesto cor,ma, cìelia Costituzione;
VISITA 1a LegrTe 9 rnagg.i.o 1989, n. I68, ed in par:ticolare Ì'art. 6 in base a,

quaÌe le Univers j.tà sonc dota: e di ar.rtoncmia regolamentare;
VISITA la Legge 3 Ìug1-io 1998, n. 2IC, e in particoìare I'articolo 4, come

nodif icatc dail'ar:tir:oÌo 19, conmil i, della legoe 30 dicembre 2A!4,
n. 24C, contenente iisposiziorLi ir nateria dr Llcttorato di Ricerca;

t/'iSTC rl D.NI . 30 aprlle:- L999, n. 22.4, con cui è stato enanato rÌ RegclalfLe n-.c I rl
materia di DoLtorato di Ricer,-:a,'

\,tI:lTO rl Decreto LegistaLivo :ì 0 Ìugì-io !999, n. 30C, e sut ressi-'€
modificazioni, contenente ia .lrfcrma dell'organizzaztorte ieÌ Governc, a

norrna delÌ'articolo 11 delÌa l,egge 15 marzo !991 , n. 59;
vISTA la Legge 30 dlcembre 2AIC, n. ?-4A, con cui sono sta"e emanaLe "ìiorne irt

nateria dr orgarLi zzaziorte cielle universiLà, Cr personaie accadenLicc e

reclutan.ento, ncnché delega al Governo per incentivare la qualità e

l'efficienza del sistema universit art-o" ;
ViSTO ri Decreto Legge 6 luglro 2t)Ll , rr. 98, convertito, con modificaziorti,

dalla l-egge 15 ì-uglro 20Ll , n. 1,. 1, ed in particoLare L'art-icola 3-,1 ,

commi 4 e 5;
VIST'O Lc Stat-uto di questo Ateneo pubcli,:ato suLìa Gazzetta

Generale - n. 13-l deÌ 15 giugno 2al1;
VISi'O iÌ Regc,lamento Generale di Ateneo,'
VIST'O i] Fiegolamento Didattico dr Ateneo ed

Vi S']]C

VISI'O
VISI]O

Uf f rciaÌe Ser r,.'

i.LL, PAI -

l' art . 6 relati.;o ai Dottorati- di R:cerca,'
'\/iriT'O :-L Decreto Legisiatir.o 30 g.iugn,: 2AA3 n. 196 concernente rl cod,ce ::-

materia dr p::c1-ezione dei datr per:sonali, ccsi come r,odiiical,o €

integrato Cal Regor amento LIE 2AL6/ 61 9 del Parlamento Europeo c Ce r

Conslglio deÌ 2l aprile 2ai6, re-:atirrc alia p:otezione deÌÌe persorÌ-'
f isiche, con riguarcio al tr;rttamento der datr personali, nonché a.i ia
libera circoLaz.i one di tali dat r;

VISiO rl D.M. 29 luglio 2AlL, n. 336 reca:.rte la "Determinazic>ne de.l
concors;ual.i, raggruppatr in mac:cset-tori corcorsuail dt cul all'
dei-La l,egge 30 d Lcembre 2ala, n. 24\)" ;

VISTO rI D.Nl . 12 giugno 2C12, n. ia9 r:ecante la "F.ideterminazr one ier setlor:
concorsìua.ir ar sensi deIL'art. 5 del D.M. 29 luglro 2All , n. 336";

\"/iliTO r1 D.l'{. B febb,raio 20t3, n. ,1 5 concernente il 'tRegolarnento recanl-e
modaÌit.à dr accreditamento deLle s--dr e dei Corsi di Dottorato e crir-eri
per 1a istituzione dei Corsi di Dottorato da parr-e deglr er: I

accredi tati";
i-l D.l'1 . 30 otr-obre 2AI5, n. 855 recante -La "F.ldeterminazione dei

macrosetto::1 e dei settori concorsuali",'
i. CoCjce Etico der. l'Ateneo;
ir. Decreto Rettorale 4 agcsto 2A2A, n. 1 1l cur avvìso è s1-ato pubb-r riral-i-..
suf la GazzeLta Uf f lc:-aÌe - T',/ Serie Sp-'ciale rl . 68 ce r

i" set:embre 2A2C con cui è staro .ndetto iI Concorso di amnissione al
Dottcr.itc d.r- R,Lcerca in "Sc ienzr= Fisiche e Ingegneria de;l' 7r-r,c-tazr--:-.:
Indust:iaÌe ed Energetic;r" nell'ambito del XXXVI C:-clo p.r'
i,A.A. 202a/2a2L;

VIS':O i' a::t . i del pre,Cer-to bando e l' a.llegata scheda n. 1 j ner:en1-e i1 Corso l-
Doi-tor;rto di Ricerca ir "Sc i enz,e E.islche e Ingegneria delÌ' .innova ziorte
inclustr:iaIe ed Energel-ica";

settarl
alt. i.
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VISTO il Decreto RettcraÌe B ottob.re ?-a2A, n.1 con cui è stata nominata ia
Commissione Giudi catrice;

VISTi i verbali redatti dalla suddel-ta (lommi-ssi one Giudicatr ice,'
ACCERTATA J-a ::egolarit-èL f ormal e degÌ i a:ti ;

DECRETA

Art. 1

Sono approvati gÌi atti del concors,l per Ì'ammlssione al Corso di Dctt-orato
Rrc:erca in "scienze Fisiche e Inqeqtneria clell'Inno,razione Industrlale
Energetica" neÌl'ambil,o del XXXVI Ciclo per l'A.A. 2A2A/2C2\.

A.rt. 2
approvata Ìa seguente graduatori a clenerale di merito cos i com.e icrriLu a---a

lla Commissione Giudicatrice del,:roncrrso di cui al precedente art. 1:

AM}4ESSI CON BORSA

Candidato valutazione
titoli

Valutazione
Scritto

valutazione
Orale

Punteggio
totala

TENI,TA MARIANO t] /2a 35/40 35/4A 81 /1AA

BA],DI NICCOLC,' 1/2A 35/4a 35/4A t1 /LAA

CAI.IDIDO GIUSEPPE 1/2A 33/44 25/4a 65/44

b) AMMESSI AI SENSI DE],L'ART 11 LETTERE A-B-C-D DEL BANDO

candidato va].utazione
+i +^1i

va.l"utazione
scritto

va.]"utazi.one
ora1e

Puntegg:io
totale

BR,T']CA DANIEI,E 16/20 38/4a 38/4A 92 / tAA

INI{OCENTI ERC)S 15/2A 38/44 35/4C 88/1C0

SCÀNC RTCCARDO t3/2C 3a/4a
)a / À a B0li0c

GElLirRDl MARCC) 1/2A 34/4A 3A/44 1I/rAA
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A,r't. 3

De ll a suddet ta graduat-oria general e d j- merito sarà data
internet delÌ'Ateneo alÌa sezic,ne deciicata ai Dot
cont.estualmerrte al.Ì' emanazione del presente Decreto e

com,unicazi one uf f icialr: ai candrclal- 1.
I candrCat r col focati ìn pos' z r one uti le 1n graduato::i. a

r a propr 'a iscr: j zi.on,= al corso dr dctt-orato entrc
tiail.''iffic,ro Dotr-orati di Ricerca.

pubb-I-rcr'.à s;l s i.:c
torati ir F.j ce::ca,
fa sr,essa vale ccr.(i

rannc fc,-rm:.1 izzar;:
terrnine r ndica-,i:

pot
rl

.Art. 4

il presente Decreto sarà acquis ito al l-a raccolta interna neÌl'apposir
reE-sLr:o dr questa Amministrazione e sror-toposto alla ratifica Cej. conper-ent
O: J<,Ì i A-.-ad<-m ic i .

ROMA, 19 NOVEMBRE 2020
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