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3/6 Dottorato di Ricerca 

 
 
 

IL RETTORE 
 

 
 VISTO il D.R. n. 2325 del 26.10.2010 - con il quale è stato istituito il 26° ciclo dei 
corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso la Seconda Università degli 
Studi di Napoli e sono stati indetti i pubblici concorsi per l’ammissione ai corsi medesimi,- 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – n. 89 del 
09.11.2010; 
 VISTA la nota datata 27.12.2010 - acquisita al protocollo generale di Ateneo in data 
29.12.2010 con n. 45132 - con la quale il Prof. Giuseppe Paolisso, Coordinatore del Corso 
di Dottorato di ricerca in Metabolismo e Invecchiamento, chiede la riapertura dei termini 
del concorso per l’ammissione al citato Corso di Dottorato di Ricerca, per le seguenti 
motivazioni: 

- l’esiguità del numero totale delle domande di partecipazione pervenute; 
- l’insufficienza di candidati stranieri rispetto ai posti riservati banditi; 
- la necessità di assicurare la massima partecipazione per una congrua valutazione 

comparativa dei candidati; 
CONSIDERATO, come si legge dalla su indicata nota, che il Corso di Dottorato in 

discorso non usufruisce di borse aggiuntive regionali e, pertanto, è svincolato da oneri  di 
rendicontazione entro scadenze temporali fissate dalla Regione Campania; 
 RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, di poter disporre la riapertura dei 
termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l’ammissione al 
Corso di Dottorato di Ricerca in Metabolismo e Invecchiamento, così come richiesto dal 
relativo Coordinatore; 
 RITENUTO che l’anzidetta riapertura dei termini comporta uno slittamento 
consequenziale delle altre date previste dal bando di concorso (calendari concorsuali e 
immatricolazioni); 
 

D E C R E T A 
 

Per i motivi di cui alle premesse: 
 
ART. 1) Sono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione al 

concorso per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in “Metabolismo e 
Invecchiamento”, fatte salve le domande già pervenute. 

 
ART. 2) Le domande di partecipazione di cui all’art. 1 dovranno essere inviate entro 

il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. A tal fine 
farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante la raccomandata. Qualora il termine 



venga a scadere in un giorno festivo si intenderà prorogato al primo giorno non festivo 
immediatamente successivo. 
 

ART. 3) Il calendario delle prove concorsuali è così fissato: 
 

 Concorso non riservato Concorso riservato 
Affissione esiti 
valutazione titoli 

09 marzo 2011  alle ore 8:00 
presso la bacheca II padiglione 
VI Divisione di Medicina 
Interna – 3° piano Emilato Est - 
Seconda Università degli Studi 
di Napoli – Piazza Luigi 
Miraglia, 2 – 80138 Napoli. 

09 marzo 2011  alle ore 8:00 
presso la bacheca II padiglione 
VI Divisione di Medicina 
Interna – 3° piano Emilato Est - 
Seconda Università degli Studi 
di Napoli – Piazza Luigi 
Miraglia, 2 – 80138 Napoli 

Prova scritta 09 marzo 2011  alle ore 9:00 
presso la Biblioteca dell’ex 
Servizio di Cardiologia II 
padiglione VI Divisione di 
Medicina Interna – 1° piano 
Emilato Est - Seconda 
Università degli Studi di Napoli 
– Piazza Luigi Miraglia, 2 – 
80138 Napoli. 

Non prevista 

Affissioni risultati 
prova scritta 

09 marzo 2011  alle ore 13:00 
presso la bacheca II padiglione 
VI Divisione di Medicina 
Interna – 3° piano Emilato Est - 
Seconda Università degli Studi 
di Napoli – Piazza Luigi 
Miraglia, 2 – 80138 Napoli. 

Non prevista 

Colloquio 09 marzo 2011  alle ore 13:30  
presso la Biblioteca dell’ex 
Servizio di Cardiologia II 
padiglione VI Divisione di 
Medicina Interna – 1° piano 
Emilato Est - Seconda 
Università degli Studi di Napoli 
– Piazza Luigi Miraglia, 2 – 
80138 Napoli. 

Non prevista 

Lingua straniera 
scelta per il 
colloquio 

Inglese Non prevista 

 
ART. 4)  La graduatoria generale di merito, limitatamente al Corso di dottorato di cui 

all’art. 1, sarà affissa il 21 marzo 2011 all’Albo di Ateneo ubicato presso le sedi previste 
dall’art. 7 del bando di concorso citato nelle premesse e sarà altresì consultabile sul sito 
Web dell’Ateneo  - www.unina2.it – Avvisi didattica e ricerca e in Didattica – Dottorati 
di ricerca – Avvisi dottorati di ricerca. 



ART. 5) – Dal 21 al 25 marzo 2011 i candidati ultilmente collocati in graduatoria 
dovranno presentarsi – a pena di decadenza – presso l’Ufficio Ricerca della Seconda 
Università degli Studi di Napoli, sito in Caserta, Viale Lincoln, 5 – Palazzina B – 81100 
Caserta - dalle ore 9:00 alle 12:00 e nel giorno di lunedì anche dalle ore 14:00 alle ore 
15:30, per formalizzare la richiesta di iscrizione di cui all’art. 8 del bando di concorso citato 
nelle premesse. 

ART. 6) Per quanto non espressamente modificato si conferma quanto previsto dal 
bando di concorso di cui al D.R. n. 2325 del 26.10.2010 e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – n. 89 del 9.11.2010, con 
particolare riferimento a quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del citato bando. 
 
 Caserta, ___________________ 
 
 

      Il RETTORE 
        (Prof. Francesco ROSSI) 

 
  
 


