Università degli Studi di Perugia

Il Rettore
Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi
D.R. n.

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
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stata indetta la selezione pubblica per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca aventi sede amministrativa presso l’Università di Perugia XXXIV ciclo –

Proroga del
termine di
presentazione
documentazione
di cui agli artt. 2 e
3 del bando di
selezione per
l’ammissione ai
corsi di dottorato
di ricerca – XXXIV
ciclo - a.a.
2018/2019 (D.R.
n.919 del
22.06.2018)

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;
Viste le comunicazioni pervenute da parte di alcuni candidati in possesso di
titolo di studio conseguito all’estero, con cui gli stessi documentavano difficoltà
riscontrate presso gli organi di rappresentanza diplomatica e consolare in ordine
all’ottenimento dei documenti richiesti dal D.R. n. 919/2018, ai fini della
presentazione di tale documentazione entro il termine fissato al 14 dicembre
2018;
Ritenuto opportuno accordare la proroga del suddetto termine, non oltre il 28
febbraio 2019, in favore dei candidati che hanno presentato documentate
istanze di autorizzazione alla presentazione della suddetta documentazione,
oltre il termine del 14 dicembre 2018 ed entro il 28 febbraio 2019, motivate da
oggettive difficoltà nell’ottenere i documenti richiesti non imputabili ad inerzia
dei medesimi;
DECRETA
Art.1
Il termine del 14 dicembre 2018 per la presentazione della documentazione
richiesta ai sensi del D.R. n. 919/2018 per la dichiarazione di equipollenza del
titolo di studio viene prorogato fino al 28 febbraio 2019 in favore di candidati
che hanno documentato oggettive difficoltà nell’ottenere la documentazione
richiesta non imputabile ad inerzia dei medesimi;

Art. 2
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.
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Art. 3
Per tutto quanto non diversamente disposto, resta fermo quanto previsto dal
D.R. n. 919 del 22.06.2018 e dai relativi allegati.
Perugia, 14 DIC. 2018
IL DIRETTORE GENERALE:
f.to………………………………

IL RETTORE
f.to Prof. Franco MORICONI

IL DIRIGENTE
f.to……………..………
Il Resp. dell’Area:
f.to……………………………
Il Resp. dell’Ufficio
f.to………………….…………
Il Resp. del Procedimento
f.to…………………………………
Trasmesso per la firma il:
……………………………
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