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Decreto Rettore 
Approvazione atti della riapertura termini della selezione pubblica per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in Politica, cultura e sviluppo - XXXVIII Ciclo A.A. 2022/2023 

Il Rettore 

VISTO lo Statuto dell’Ateneo; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità; 

VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca; 

VISTA la Legge n. 210 del 3 luglio 1998, in particolare l’art. 4, recante norme sul dottorato di ricerca; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 

VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) - 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 di tali dati; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 247 del 23 febbraio 2022 con il quale a decorrere dal 1° luglio l’importo annuo 
della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca viene determinato in € 16.243,00; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 374 del 1° marzo 2022 con il quale è stato emanato il “Regolamento tasse, 
contributi ed esoneri 2022/2023”; 

VISTE le disposizioni del MUR in merito alle Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli 
studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia per l'a.a. 2022/2023 disponibili al 
link: https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/; 

VISTO il documento relativo al Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

VISTO il D.M. n. 351 del 09 aprile 2022 recante l’attribuzione di borse di dottorato a valere sul PNRR, Missione 
4, componente 1, “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’Università” – 
Investimento 3.4 “Didattica e competenze universitarie avanzate” e Investimento 4.1 “Estensione del 
numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio 
culturale”, in forza del quale l’Università della Calabria è risultata assegnataria di finanziamenti per borse di 
dottorato per le macroaree “Transizioni digitali e ambientali”, “PNRR”, “Pubblica Amministrazione” e 
“Patrimonio Culturale”;  

VISTO il proprio Decreto Rettorale n. 1121 del 3 agosto 2022 con il quale è stata indetta selezione pubblica 
per l’ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca - XXXVIII ciclo - A.A. 2022/2023, tra i quali n. 5 posti per il 
corso di dottorato in Politica, cultura e sviluppo; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1292 del 27 settembre 2022 con il quale sono stati approvati gli atti della 
selezione per l’ammissione al corso di dottorato in Politica, cultura e sviluppo; 

CONSIDERATO che a conclusione delle procedure selettive di cui al Decreto Rettorale n. 1121 del 3 agosto 
2022, per il corso di dottorato in Politica, cultura e sviluppo non è stato assegnato n. 1 posto con borsa; 

https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
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VISTO il Decreto Rettorale n. 1298 del 28 settembre 2022 con il quale sono stati riaperti i termini della 
selezione pubblica per l’ammissione ai corsi di dottorato con sede amministrativa presso l’Università della 
Calabria - XXXVIII ciclo - A.A. 2022/2023; 

CONSIDERATO che per il predetto corso di dottorato è stato messo a bando n. 1 posto con borsa finanziato 
con fondi a valere sul D.M. 351/2022 sull’Ambito Pubblica Amministrazione, sulle tematiche: 
        - modelli organizzativi e trasformazioni gestionali; 
        - cambiamento amministrativo e innovazione organizzativa; 
        - amministrazione trasparente e digitalizzazione; 
        - multilevel governance e sussidiarietà; 
        - progettazione di policy, implementazione e capacità amministrativa; 
        - linguaggio amministrativo e comunicazione pubblica. 

VISTO il proprio Decreto Rettorale n. 1219 del 12/09/2022 relativo alla nomina della commissione 
giudicatrice;  

VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice relativo agli esiti della riapertura termini della 
selezione per l’ammissione al corso di dottorato in Politica, cultura e sviluppo; 

CONSIDERATO che, in ogni caso, l’effettiva assegnazione ai candidati delle borse di dottorato a valere sulle 
risorse ex D.M. 351 del 9 aprile 2022 sarà subordinata all’esito positivo della verifica di ammissibilità al 
sostegno del PNRR eseguita dal MUR, sulla base dei requisiti di ammissibilità individuati nei D.M. stessi; 

CONSIDERATO infine, che la Responsabile del Settore Dottorati di Ricerca dell’Area Post-Laurea, Dott.ssa 
Eliana Zicarelli, ha rilasciato parere di regolarità tecnico amministrativa mediante approvazione del presente 
provvedimento; 

RITENUTO di poter procedere all’approvazione degli atti della riapertura termini della selezione per 
l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Politica, cultura e sviluppo – XXXVIII ciclo; 

D E C R E T A 

Art. 1 Sono approvati gli atti della riapertura termini della selezione pubblica per l’ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in Politica, cultura e sviluppo - XXXVIII ciclo, per n.1 posto coperto da borsa di studio. 

Art. 2 E’ approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei alla riapertura termini della 
selezione per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Politica, cultura e sviluppo - XXXVIII ciclo, così 
come formulata dalla Commissione giudicatrice: 

POSIZIONE COGNOME E NOME CODICE FISCALE 
PUNTEGGIO 

TOTALE 
CATEGORIA 

AMMINISTRATIVA 

1 PAGLIARO NICOLA PGLNCL97S18D086Z 67 
Categoria senza posti 

riservati 

2 GAGLIANÒ VERONICA GGLVNC89M67G082B 65 
Categoria senza posti 

riservati 

Art. 3 Tenuto conto dei posti disponibili e della graduatoria di merito di cui al precedente articolo 2, con 
riserva di accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione alla frequenza del corso, è nominato 
vincitore, con borsa di studio, della riapertura termini della selezione ed ammesso a frequentare il corso di 
dottorato in “Politica, cultura e sviluppo” il seguente candidato: 

POSIZIONE COGNOME E NOME CODICE FISCALE SOSTEGNO FINANZIARIO 

1 PAGLIARO NICOLA PGLNCL97S18D086Z Borsa DM 351/2022 Pubblica Amministrazione 

Art. 4 Il vincitore di cui all’art. 3 del presente decreto dovrà procedere all’immatricolazione tramite la 
procedura disponibile all’indirizzo https://unical.esse3.cineca.it/ entro le ore 23:59 (ora italiana) del 21 
ottobre 2022. 

https://unical.esse3.cineca.it/
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Entro la stessa scadenza il vincitore dovrà anche provvedere al versamento della tassa generata 
automaticamente dal sistema utilizzando i sistemi di pagamento elettronici (pagoPA), accedendo al termine 
della compilazione della domanda di immatricolazione, alla specifica funzione disponibile per il pagamento. 
Il candidato dichiarato vincitore che non provvederà all’immatricolazione entro il termine indicato sarà 
considerato rinunciatario e decadrà dalla posizione in graduatoria.  
In corrispondenza di eventuale rinuncia o di mancata immatricolazione, subentrerà altro candidato secondo 
l’ordine della graduatoria e delle posizioni a tematica vincolata. Sarà cura del Settore Dottorati di Ricerca 
comunicare agli interessati, a mezzo posta elettronica, l’avvenuto subentro. 
In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso di 
dottorato. 

Art. 5 Nel caso in cui la borsa di dottorato finanziata con le risorse ex D.M. n. 351 del 9 aprile 2022, non venga 
ammessa a finanziamento a seguito della verifica di ammissibilità al sostegno del PNRR, eseguita dal 
Ministero, il candidato immatricolato nel posto corrispondente a detta borsa verrà dichiarato decaduto. 

Art. 6 I vincitori di borsa a valere sulle risorse dei DM 351 e 352 del 9 aprile 2022, saranno contattati 
successivamente all’immatricolazione per posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di 
partecipazione on-line, per l’accettazione formale della stessa e saranno chiamati a dichiarare tra l’altro che:  
a) si impegnano a rispettare il progetto formativo e tutti gli adempimenti connessi al beneficio delle suddette 
borse per l’intera durata del corso di dottorato; 
b) si impegnano a rendicontare le attività svolte attraverso l’apposita piattaforma on line 
(http://dottorati.miur.it), utilizzando la modulistica ivi presente e secondo le disposizioni del MUR; 
c) si impegnano formalmente a effettuare i previsti periodi di ricerca nelle sedi previste, contestualmente 
attestando di essere consapevoli che il mancato rispetto di tali periodi comporterà la revoca e la restituzione 
della borsa di studio;  
d) di essere consapevole che la modifica degli obiettivi di progetto e dei risultati attesi (ove non sia stata 
preventivamente autorizzata dal MUR) comporterà la revoca della borsa di studio e la restituzione totale 
degli importi eventualmente già versati; 
e) sono consapevoli che l’eventuale giudizio negativo del Collegio dei docenti e la conseguente mancata 
ammissione all’anno successivo del percorso dottorale comporterà la revoca delle somme già erogate per 
l’anno in corso e che il mancato conseguimento del titolo comporterà la revoca delle somme già erogate per 
l’ultimo anno di corso;  
f) non beneficiano al momento ovvero non beneficeranno dal 1° novembre 2022 di altre borse di studio a 
qualsiasi titolo conferite e si impegnano, per tutta la durata della borsa, a non usufruire di altre borse di 
studio a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione per quelle ammissibili ai sensi della normativa nazionale 
vigente; 
g) sono a conoscenza dell’eventualità di decadenza dal posto di dottorato di ricerca nel caso in cui la relativa 
proposta di finanziamento non sia dichiarata ammissibile a cura del MUR; 

Art. 7 I dottorandi titolari di borsa di studio a valere sulle risorse del PNRR sono tenuti ad osservare 
obbligatoriamente le disposizioni riportate nel Decreto Ministeriale 9 aprile 2022, n. 351 o n.352, nonché a 
rispettare i Regolamenti Comunitari e le norme nazionali e di Ateneo citate in premessa. 
Infine, si richiama l’obbligo di riportare esplicito riferimento alla fonte del finanziamento su tutti i documenti 
e le pubblicazioni, in particolare, se di natura tecnico scientifica. 

Art. 8 Il presente Decreto, è pubblicato sul sito internet dell’Università della Calabria, alle pagine: 

https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-7_dottorati-di-ricerca.html e 
https://www.unical.it/didattica/offerta-formativa/dottorati/.  
Tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come notifica ufficiale ai candidati vincitori. Non saranno inviate altre 
comunicazioni. 

https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-7_dottorati-di-ricerca.html
https://www.unical.it/didattica/offerta-formativa/dottorati/
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Art. 9 Per quanto non previsto dal presente Decreto si rinvia alle disposizioni contenute nel bando di 
selezione indicato in premessa, nel Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca dell’Università 
della Calabria, nei Decreti Ministeriali 9 aprile 2022 n.351 e n. 352 e relativi allegati e alla vigente normativa 
in materia di dottorato di ricerca. 

 

Il Rettore 
Nicola Leone 

 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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