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Selezione per
l’ammissione ai
corsi di dottorato
di ricerca – XXXIV
ciclo - a.a.
2018/2019 (D.R.
919 del
22.06.2018)
Candidati
ammessi con
riserva –
Scioglimento
riserva

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, in particolare l’art. 18;
Visto il D.R. n. 919 del 22.6.2018, pubblicato in data 22.06.2018, con cui è
stata indetta la selezione pubblica per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca aventi sede amministrativa presso l’Università di Perugia XXXIV ciclo –
A.A. 2018/19;
Visti gli articoli n. 2 e n. 3 del D.R. 919/2018 suddetto, nei quali si disponeva
che, per quei candidati che avessero conseguito il titolo di studio dopo il
1.8.2018 ed entro il 31.10.2018 e per quei candidati in possesso di titolo di
studio conseguito all’estero, l’ammissione era disposta con riserva e il termine
di presentazione della relativa documentazione era fissato al 14 dicembre 2018;
Dato atto che in quest’ultima ipotesi le Commissioni non hanno potuto
pronunciarsi sull’equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero fintanto
che la relativa documentazione non è stata presentata;
Considerato che, in sede di approvazione degli atti, è stata disposta
l’ammissione con riserva al Dottorato di ricerca nei confronti dei candidati
vincitori che:
- non avessero conseguito il titolo di studio entro il 1.8.2018, ma lo avessero
conseguito entro il 31.10.2018 ed avessero proceduto a produrre la relativa
documentazione entro il 14.12.2018;
- fossero stati in possesso al 1.8.2018 o in procinto di conseguire entro il
31.10.2018 del titolo di studio, richiesto per l’ammissione, all’estero, ed
avessero proceduto a produrre la relativa documentazione entro il 14.12.2018;
Viste le comunicazioni pervenute da parte dei candidati ammessi con riserva in
sede di approvazione degli atti, per le ragioni sopra esposte;
Ritenuto opportuno procedere allo scioglimento della riserva per quei candidati
che:
- risultano essersi laureati in Atenei italiani ed hanno prodotto la documentazione
relativa a titolo di studio integrante il requisito di ammissione, richiesta ai sensi
degli artt. 2 e 3 del D.R. 919/2018 entro il 14.12.2018;
- risultano essersi laureati all’estero ed hanno prodotto la documentazione
relativa a titolo di studio integrante il requisito di ammissione, richiesta ai sensi
degli artt. 2 e 3 del D.R. 919/2018 entro il 14.12.2018, ottenendo una
valutazione positiva in ordine all’equipollenza del titolo di studio posseduto;

DECRETA
Art.1
I candidati di cui all’elenco seguente, ammessi con riserva in sede di
approvazione degli atti, sono ammessi ai Corsi di Dottorato di Ricerca XXXIV
ciclo a.a. 2018/2019, con conseguente scioglimento della riserva, in quanto
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hanno prodotto la documentazione in conformità a quanto stabilito dall’art. 2
del D.R. n. 919/2018:
COGNOME

DI BARI

NOME

DOTTORATO
SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA FISICA E LA
GEOLOGIA

DANIELE

Art.2

I candidati di cui all’elenco seguente, ammessi con riserva in sede di
approvazione degli atti, sono ammessi ai Corsi di Dottorato di Ricerca XXXIV
ciclo a.a. 2018/2019, con conseguente scioglimento della riserva, in quanto
hanno prodotto la documentazione in conformità a quanto stabilito dall’art. 3
del D.R. 919/2018 e le Commissioni giudicatrici hanno riconosciuto
l’equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero;

COGNOME

NOME

DOTTORATO

DAHER

ELISSA JAMIL

SEVARIKA

MILOS

SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE
ALIMENTARI E AMBIENTALI
SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE
ALIMENTARI E AMBIENTALI

Art.3
Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di
Perugia all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle voci “Dottorati di ricerca” –
“Bandi, avvisi e modulistica” e all’Albo online dell’Ateneo medesimo

Art. 4 -

IL DIRIGENTE

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.

f.to……………………
Il Resp. dell’Area:
f.to……………………………
Il Resp. dell’Ufficio
f.to……………….…………

Perugia, 13 DIC. 2018
Il Direttore Generale
f.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto

Il Resp. del
Procedimento
f.to……………………………
Trasmesso per la
firma il:
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