
 
 

 
 
 

          DECRETO N. 589  

IL RETTORE,  

VISTO  l'art. 19 della Legge 30 dicembre 2010, n.240 che ha modificato l’art. 4 della Legge 3 
luglio 1998 n.210, recante disposizioni in materia di dottorato di ricerca; 

VISTO il DM n.45 del 8 febbraio 2013 con il quale è stato emanato il 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; 

VISTO il Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca emanato da questo Ateneo con DR 
del 6 giugno 2013 n. 298; 

VISTE le modifiche apportate al Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca di questo 
Ateneo in data 29 luglio 2014 con DR n 425;  

VISTA la nota MIUR del 24 marzo 2014 n.436 Linee guida per l’accreditamento dei corsi di 
dottorato; 

VISTO l'Avviso pubblico per il progetto "Dottorati di ricerca" - POR Campania FSE 2007-
2013/2014-2020, Asse IV-V Obiettivo operativo i2)1)m) di cui al D.D. n.25 del 18 
febbraio 2014, pubblicato sul B.U.R.C. n.13 del 24 febbraio 2014; 

VISTA la graduatoria dei progetti "Dottorati di ricerca" ammessi a finanziamento, approvata 
con D.D. n.99 del 13 maggio 2014 e pubblicata sul BURC n.35 del 19 maggio 2014; 

VISTA la convenzione stipulata dall'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa con 
l’Università di Edimburgo, in data 21 maggio 2014, relativa all’attivazione del Corso di 
dottorato internazionale dal titolo Experimental Psychology and Cognitive 
Neuroscience per il XXX Ciclo; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 
2014 relative all’attivazione del Corso di dottorato internazionale dal titolo 
Experimental Psychology and Cognitive Neuroscience XXX Ciclo nelle more 
dell’accreditamento dei corsi di dottorato ai sensi del D.M. 45/2013; 

VISTO il bando di concorso per il suddetto dottorato emanato con DR n. 449 del 1 agosto 
2014 nelle more dell’accreditamento ministeriale ai sensi del DM n. 45/2013; 

VISTO il DM di accreditamento prot. n. 657 del 19 agosto 2014; 
VISTO il DR n. 519 del 30 settembre 2014 relativo alla nomina della Commissione incaricata 

della valutazione comparativa dei candidati per il suddetto dottorato di ricerca  
Internazionale in Experimental Psychology and Cognitive Neuroscience XXX Ciclo; 

VISTI i verbali della Commissione incaricata della valutazione comparativa. 
 

DECRETA 
 

Sono approvati gli atti della commissione per la valutazione comparativa al Corso di dottorato 
internazionale in Experimental Psychology and Cognitive Neuroscience XXX Ciclo, nonché la graduatoria 
finale di merito come di seguito indicata. 
 

Candidato Punteggio valutazione 
titoli e curriculum 

Prova orale Punteggio finale 

TAGLIALATELA 
SCAFATI ILARIA 

43/60 44/60 87/120 



 
 

 
 
 

FIORENTINO ERMINIA 40/60 46/60 86/120 

PLUVIANO SARA 38/60 39/60 77/120 

VARRIALE ENRICO 38/60 36/60 74/120 

 

Pertanto risultano assegnatari di borsa di studio per la frequenza al Corso di dottorato, a decorrere 

dal giorno 1 novembre 2014 i dottori: Taglialatela Scafati Ilaria, Fiorentino Erminia, Pluviano Sara, 

Varriale Enrico 

Napoli, 29 ottobre 2014 

 

    IL RETTORE 
             Prof. Lucio d’Alessandro 


