Direzione II – Divisione I – Ricerca Nazionale
Ripartizione III – “Scuola di Dottorato”

Il Direttore Generale
Visto lo statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata";
Visto l'art. 4 della legge 3/7/1998, n. 210, che prevede che le Università con proprio regolamento disciplinino
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed
il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento
e l'importo delle borse di studio, nonché le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformità ai criteri
generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro;
Visto il D.M. 30.4.99 con cui è stato emanato il Regolamento ministeriale in materia di dottorato di ricerca;
Visto l’art. 19 della legge 240/10 con il quale sono state emanate nuove disposizioni relative al dottorato di
ricerca;
Visto il D.R. 1127 del 13/05/2016 con cui è stato emanato il "Regolamento per l'istituzione e l'organizzazione
del Dottorato di ricerca", in attuazione delle norme previste dalla Legge n. 240/10;
Viste le proposte di istituzione e rinnovo dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso
l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" pervenute ai competenti uffici amministrativi;
Viste le delibere della Struttura di Coordinamento dei corsi di dottorato del 20/12/2019 e del 14/01/2020;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 21/01/2020
e del 28/01/2020, relative all’approvazione dell’istituzione dei corsi di dottorato di Ricerca per il XXXVI ciclo;
Vista la delibera del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo del 30/01/2020;
Fatta riserva di eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al presente bando che verranno resi noti, in
via esclusiva, tramite pubblicazione sul sito web http://dottorati.uniroma2.it;
Visti i verbali relativi concorso per l’accesso al dottorato di ricerca in Matematica, trasmessi dalla commissione
giudicatrice;
Accertato che i vincitori sono in possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 9 del citato bando di concorso

Decreta:
Art. 1 Sono approvati gli atti del concorso per l’ammissione al XXXVI ciclo del dottorato di ricerca in
Matematica, di cui alle premesse, avente sede amministrativa presso questo Ateneo
Art. 2 È approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui al precedente art. 1:
Dott. ROSSI TOMMASO
Dott. FABRONI CLAUDIO
Dott. GIORGIO GIACOMO
Dott. PIRANI MATTIA

punti 99/100
punti 96/100
punti 96/100
punti 96/100
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Dott. VINCENZI ELIA
Dott. TENAN JACOPO
Dott. BERNARDINI CHIARA
Dott. ROMANAZZI GIUSEPPE
Dott. ZANNI ANGELO
Dott. PUGLISI MASSIMILIANO
Dott. LELLI LEONARDO
Dott. GIACOMIN GIOVANNI
Dott. ZHAO SHENGXIAN
Dott. ULIVELLI JACOPO
Dott. ULLAH ASAD
Dott. RONCALLO SIMONE
Dott. COSTA CESARI MARTINA
Dott. FABRIZI EUGENIO
Dott. GRASSI CLARA
Dott. D’ANGELO EDOARDO
Dott. HUYNH KHAN

punti 96/100
punti 95/100
punti 94/100
punti 93/100
punti 92/100
punti 91/100
punti 90/100
punti 85/100
punti 84/100
punti 83/100
punti 82/100
punti 81/100
punti 80/100
punti 79/100
punti 78/100
punti 77/100
punti 76/100

Il presente decreto verrà registrato ed inserito nella raccolta degli atti di questa Amministrazione.

Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Colpani)

