Università degli Studi di Perugia
Il Direttore Generale

DDG n.

372
Oggetto:
Approvazione atti
Dottorato di ricerca in
SCIENZE UMANE
(DOTTORATO
INTERNAZIONALE
ED INDUSTRIALE)
XXXIV ciclo - a.a.
2018/2019 con
riferimento a posti
con borse di studio
finanziate dalla
Regione Umbria a
valere sul PO FSE
Umbria 2014-2020

Ripartizione
del Personale

Visto l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto la Legge 30.12.2010, n.240 recante “Norme in materia di organizzazione
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca
“Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di
dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti
accreditati”, n.45 del 8.2.2013;
Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi
di Perugia, emanato con D.R. n.1548 del 7.8.2013;
Visto l’allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale n. 373 del 16
aprile 2018, nonché le Determinazioni Dirigenziali Direzione Regionale
attività produttive. Lavoro, formazione e istruzione - Servizio Università, diritto
allo studio universitario e ricerca - n. 5206 del 24.05.2018 avente ad oggetto
“POR FSE 2014-2020 - ASSE 3 – Priorità di investimento 10.3 – Azione 10.4.5,
intervento specifico “Dottorati di Ricerca con caratterizzazione industriale”
Triennio 2018-2021 – e n. 5829 del 7.6.2018 avente ad oggetto “POR FSE
2014-2020 - ASSE 3 – Priorità di investimento 10.3 – Azione 10.4.5, intervento
specifico “Dottorati di Ricerca con caratterizzazione industriale” Triennio 20182021, D.D. n. 5206 del 24.5.2018. Determinazioni”, con cui è stata indetta una
procedura selettiva per l’ammissione a finanziamento di borse di dottorati di
ricerca a caratterizzazione industriale riferiti al XXXIV ciclo dottorale – a.a.
2018/2019, relativi ad ambiti e progetti di ricerca inerenti le priorità settoriali e
tematiche della regione svolti, in partenariato con imprese, da Università
pubbliche o private riconosciute dal MIUR aventi sede amministrativa ed
operativa in Umbria;
Vista la Determinazione Dirigenziale - Direzione Regionale attività produttive.
Lavoro, formazione e istruzione - Servizio Università, diritto allo studio
universitario e ricerca - n. 7870 del 26.07.2018 con la quale è stata disposta
l’assegnazione all’Università degli studi di Perugia di n. 17 borse per i corsi in
oggetto a valere sul PO FSE Umbria 2014-2020;
Visto il D.R. n. 1263 del 2.8.2018, ratificato dal Senato Accademico e dal
Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 10 settembre 2018, con il quale è
stato integrato il D.R. n. 899 del 20 giugno 2018 di attivazione dei corsi di
dottorato di ricerca – XXXIV ciclo – ivi riportati, aventi sede amministrativa
presso l’Università degli Studi di Perugia – A.A. 2018/2019;
Visto il D.R. n. 1315 del 9.8.2018, pubblicato all’albo on-line e sul sito
dell’Ateneo in data 10.8.2018, con cui è stata indetta la selezione pubblica per
l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del XXXIV ciclo, A.A. 2018/2019,
con sede amministrativa presso l’Università di Perugia, con riferimento a posti
con borsa di dottorato a caratterizzazione industriale a valere sul finanziamento
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erogato dalla Regione Umbria per specifici progetti ritenuti d’interesse con
riferimento alle tematiche del PO FSE Umbria 2014-2020, da sviluppare
nell’ambito dei corsi di dottorato di questo Ateneo, di cui all’allegato 1 al D.R.
1315/2018, tra cui un posto per il corso di dottorato di ricerca in SCIENZE
UMANE (DOTTORATO INTERNAZIONALE ED INDUSTRIALE);
Visto il D.R. n. 1454 del 12.9.2018, pubblicato all’albo on-line e sul sito
dell’Ateneo in pari data, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice
per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca sopraindicato;
Visti i verbali relativi all’espletamento della selezione per l’ammissione al corso
sopraindicato redatti dalla Commissione giudicatrice e pervenuti in data
28.09.2018 prot. n. 0074968;
DECRETA
Art. 1 - Sono approvati gli atti relativi all’espletamento della selezione per
l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in SCIENZE UMANE
(DOTTORATO INTERNAZIONALE ED INDUSTRIALE) - XXXIV ciclo – A.A.
2018/19 con riferimento a posti con borse di studio finanziate dalla
Regione Umbria a valere sul PO FSE Umbria 2014-2020, dai quali risulta
la seguente graduatoria di merito:
Nominativo

Punteggio
TOTALE

Rondini Elisa
Corallino Vanessa

55/60
44/60

Art. 2 – E’ ammessa, con riserva di ogni accertamento, al corso di dottorato di
ricerca in SCIENZE UMANE (DOTTORATO INTERNAZIONALE ED
INDUSTRIALE)- XXXIV ciclo – A.A. 2018/19:
RONDINI ELISA, con punti 55/60
Art. 3 – Ai sensi dell’art.6 del Bando di selezione, in caso di utile collocamento
in più graduatorie, all’atto dell’iscrizione, il candidato deve esercitare opzione
per un solo corso di dottorato e, nel caso in cui il candidato abbia concorso per
un Corso di dottorato articolato in curriculum, sempre all’atto dell’iscrizione,
deve esercitare l’opzione per uno di essi.
Art. 4 – La candidata ammessa al corso dovrà immatricolarsi esclusivamente
attraverso la procedura disponibile in SOL, dal 4 ottobre 2018 al 12 ottobre
2018 seguendo le istruzioni che saranno rese disponibili alla pagina web:
https://www.unipg.it/didattica/dottorati-di-ricerca/modulistica-per-dottorandi,
pena decadenza dal diritto di immatricolazione.
Non verranno inviate comunicazioni personali al riguardo ed il predetto
termine del 12 ottobre 2018 è perentorio; pertanto immatricolazioni oltre tale
data saranno irricevibili e il candidato decadrà dal diritto all’immatricolazione al
corso.
Eventuali scorrimenti della graduatoria, a seguito di rinuncia o di mancata
immatricolazione del candidato ammesso e le relative tempistiche per le
conseguenti immatricolazioni subentranti verranno pubblicati in data 16 ottobre
2018 sul sito web http://www.unipg.it/didattica alle voci “Dottorati di ricerca”Bandi, avvisi e modulistica. Non saranno inviate comunicazioni personali al
riguardo e pertanto tutti i candidati risultati idonei sono tenuti a
consultare periodicamente il sito sopraindicato.
In caso di rinuncia o di mancata immatricolazione del candidato ammesso
prima dell'inizio del Corso, subentra secondo l'ordine della graduatoria un altro
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candidato idoneo. Oltre tale data (inizio del corso), e comunque non oltre il 15
novembre 2018, la suddetta ammissione è possibile previo parere favorevole
del Collegio dei Docenti.
A conclusione delle procedure di ammissione ed a seguito della formale
assegnazione delle borse di studio ai candidati aventi titolo, approvata dal
Collegio dei Docenti, con provvedimento dirigenziale è disposta l’attribuzione
delle borse ed è indicato l’elenco degli ammessi al Corso, compresi gli eventuali
soprannumerari di cui al comma 2, lett. g) dell’art.16 del Regolamento dei corsi
di dottorato.
Art. 5 - Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web all’indirizzo
www.unipg.it/didattica alle voci “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e
modulistica” e all’Albo on line dell’Università (non saranno inviate
comunicazioni personali al riguardo).
IL DIRIGENTE

Il Resp. dell’Area:……………
f.to

Art. 6 - Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso, nel
termine di 60 giorni, al Giudice amministrativo o, nel termine di 120 giorni, al
Presidente della Repubblica. I predetti termini decorrono dalla pubblicazione
del presente decreto all’Albo on line dell’Ateneo.

Il Resp. dell’Ufficio:…………
f.to

Perugia, 28 SET 2018

f.to………………………………

Il Resp. del
procedimento:
f.to
…………………………………………

p.Il Direttore Generale
Dott.ssa Tiziana Bonaceto
f.to Dott. Maurizio Padiglioni

Trasmesso per la firma il:
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