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Numero, data e protocollo della registrazione

OGGETTO:

Bando di concorso per l’ammissione al 34° ciclo del corso di dottorato
di ricerca in Ingegneria Industriale e dell’Informazione con sede
amministrativa presso l’Università degli Studi di Udine. Scorrimento
ammessi al corso.
I L R E T TO R E

VISTA
VISTA
VISTO

VISTO
CONSIDERATO

CONSIDERATA
VISTO

VISTO

PRESO ATTO
VISTO
CONSIDERATO
CONSTATATA

la Legge n. 210 del 3 luglio 1998, in particolare l’art. 4, in materia di dottorato di ricerca;
la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’art. 19, in materia di dottorato di ricerca;
il Decreto Ministeriale n. 45 dell’8 febbraio 2013 “Regolamento 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”;
il Regolamento interno per i Corsi di Dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Udine
emanato con Decreto Rettorale n. 202 del 20 aprile 2018;
che con decreto ministeriale n. 691 del 21 agosto 2014 - integrato successivamente dai decreti
del 2 agosto 2016 prot. 1603 e del 5 settembre 2017 prot. 2215 - è stato accreditato il corso di
dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale e dell’Informazione;
la valutazione favorevole espressa dall’ANVUR in merito al corso di dottorato di ricerca in
Ingegneria Industriale e dell’Informazione, 34° ciclo;
il Decreto Rettorale n. 282 del 28 maggio 2018 e successive modifiche e integrazioni con il
quale è stato attivato il 34° ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa
presso l’Università degli Studi di Udine ed è stato emanato il bando per l’ammissione ai corsi
sopraccitati, con contestuale nomina delle commissioni giudicatrici e definizione del calendario
delle prove;
il Decreto Rettorale n. 549/2018 del 25 settembre 2018 avente ad oggetto “Bando di concorso
per l’ammissione al 34^ ciclo del corso di dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale e
dell’Informazione con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Udine.
Approvazione atti e graduatoria generale;
che il dott. LETIZIA Nunzio Alexandro, idoneo e ammesso al corso con borsa, non ha
perfezionato l’immatricolazione nei termini previsti dal bando;
l’art. 12 c. 2 del Decreto Rettorale n. 282/2018 relativo alle modalità di assegnazione delle
borse di studio ai candidati idonei in graduatoria;
che il dott. BRUTTINI Paolo, ammesso al corso di dottorato senza borsa e immatricolato nei
termini, ha espresso la volontà di non accettare la borsa disponibile a seguito della rinuncia di
LETIZIA Nunzio Alexandro (comunicazione del 10 ottobre 2018);
la regolarità degli atti;

Art. 1
Il dottor DUNNHOFER Matteo è ammesso con borsa al corso di dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale e
dell’Informazione, 34^ ciclo.
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Art. 2
Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia alle disposizioni contenute nel bando di concorso indicato in
premessa e alla vigente normativa in materia di dottorato di ricerca.
Art. 3
Dalla data di pubblicazione del presente decreto all’albo ufficiale dell’Università degli Studi di Udine decorrono i
termini per eventuali impugnative, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia.
Il Rettore
prof. Alberto Felice De Toni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Allegato 1
Graduatoria degli idonei al concorso generale e degli ammessi al corso di dottorato di ricerca in
Ingegneria industriale e dell'informazione, 34° ciclo (art. 9 del decreto rettorale n. 282 del 28 maggio 2018 e
successive modifiche e integrazioni):

Cognome

Nome

Idoneità

Punteggio

Ammesso
al corso

Tipologia posto

LETIZIA

NUNZIO ALEXANDRO

IDONEO

92,00/100

ABDALLA

HASSAN MOHAMED
ABDELALIM

IDONEO

91,00/100

AMMESSO

CON BORSA UNIUD

BORTOLUZZI

DAVIDE

IDONEO

90,00/100

AMMESSO

CON BORSA UNIUD

KHAKBAZ

PEDRAM

IDONEO

90,00/100

AMMESSO

CON BORSA UNIUD

MENIN

DAVIDE

IDONEO

90,00/100

AMMESSO

CON BORSA DPIA

PITASSI

SILVANO

IDONEO

89,00/100

AMMESSO

CON BORSA UNIUD

BRUTTINI

PAOLO

IDONEO

88,00/100

AMMESSO

SENZA BORSA

DUNNHOFER

MATTEO

IDONEO

87,00/100

AMMESSO

CON BORSA UNIUD

IMRAN

ALE

IDONEO

86,00/100

QAMA

GENTJAN

IDONEO

85,00/100

ASADZADEH

VAHID

IDONEO

84,00/100

IMRAN

MUHAMMAD

IDONEO

83,00/100
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