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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la Legge n. 168 del 19/05/1989, recante norme in materia di autonomia universitaria; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei 
dati personali" così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n.101, 
recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
dei dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"; 
 
VISTO il D.M. n. 270 del 22/10/2004 recante “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli atenei, approvato con DM MURST del 3 novembre 1999 n. 509; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, predisposto ai sensi 
della Legge n. 240/2010, ed emanato con D.R. n. 645 del 17/10/2016; 
 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo adeguato alla Legge 240/2010, emanato con D.R. n. 840 
del 09/09/2013; 
 
VISTO il Regolamento del Programma MD/PhD dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”, emanato con D.R. n. 858 del 24/11/2017; 
 
VISTO il D.R. n. 428 del 03/05/2021, con cui è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione 
al Programma MD/PhD dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, per l’A.A. 
2020/2021, e, in particolare, l’art. 4 rubricato Commissione e Responsabile del procedimento; 
 
VISTO il D.R. n. 617 del 01/07/2021, con il quale è stata nominata la Commissione di cui al bando di 
concorso; 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo approvato con D.R. n. 645 del 17/10/2016 e, in particolare, l’art. 17 
rubricato “Il direttore generale”; 
 
VISTO il verbale, in data 06/07/2021, della Commissione nominata con il predetto D.R. n. 617/2021, 
unitamente agli allegati, parte integrante del medesimo verbale; 
 
VISTO il DDG n. 593 del 14/07/2021 con cui sono stati approvati gli atti del concorso di ammissione 
al Percorso di eccellenza MD PhD; 
 
VISTE le istanze di revisione pervenute da parte di alcuni candidati, tendenti ad ottenere una 
rivalutazione dei rispettivi punteggi, a seguito di discordanze fra i punteggi attribuiti e quelli attesi dai 
candidati stessi, sulla base delle formule presenti nel bando di concorso; 





 

 

 
RITENUTO di provvedere a un ricalcolo completo dei punteggi assegnati per ciascuna delle voci 
prese in considerazione dal citato bando di concorso; 
 
VISTA la nota prot. 116317 del 19/07/2021, con cui questa Amministrazione ha comunicato al 
Consorzio CINECA di aver verificato l’esistenza di un malfunzionamento di un motore di estrazione 
di dati relativi alla carriera degli studenti, utilizzato per calcolare parte dei punteggi attribuiti ai 
candidati del concorso in parola; 
 
VISTO il verbale, in data 19/07/2021, della Commissione nominata con il predetto D.R. n. 617/2021, 
unitamente agli allegati, parte integrante del medesimo verbale, in cui la Commissione, preso atto 
degli errori presenti in graduatoria e della segnalazione di cui sopra, ha provveduto a riformulare la 
graduatoria dei vincitori/idonei e l’elenco degli esclusi; 
 
ACCERTATA la regolarità degli atti; 

 
DECRETA 

 
 Per le motivazioni di cui in premessa: 

 
1. È annullato il DDG n. 593 del 14/07/2021, secondo le risultanze di cui al verbale della 

Commissione in data 19/07/2021; 
 

2. È approvata l’allegata graduatoria di merito per l’ammissione a 5 posti nel Programma 
MD/PhD di questo Ateneo – A.A. 2020/2021 – allegato 1; 
 

3. È approvato l’allegato elenco degli esclusi dalla graduatoria del Programma MD/PhD di 
questo Ateneo – A.A. 2020/2021 – allegato 2; 
 

4. La spesa graverà sui fondi allocati al CC11106 - AMCE.Istr.Form.Special.MD/PhD Esercizio 
Finanziario 2020; 
 

5. Il responsabile del procedimento è autorizzato ad apportare le correzioni di eventuali errori 
materiali che dovessero evidenziarsi dopo la pubblicazione della graduatoria. 

 
Caserta,      
                                                                                      
                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 
          (Dott.ssa Annamaria GRAVINA) 
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