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Decreto Rettore 
Riapertura termini Immatricolazione per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Scienze economiche 
ed aziendali - 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”; 

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 D.M. n. 352 del 09 aprile 2022 recante l’attribuzione di borse di dottorato a valere sul PNRR, Missione 
4, componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” – Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che 
rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle 
imprese”, in forza del quale l’Università della Calabria è risultata assegnataria di cofinanziamenti ministeriali 
per borse di dottorato nell’ambito di dottorati innovativi che rispondano ai fabbisogni di innovazione delle 
imprese; 

VISTE le Convenzioni sottoscritte con le Aziende per il co finanziamento delle borse di studio di cui al D.M. n. 
352/2022; 

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. 6 posti per il 
corso di dottorato in Scienze economiche ed aziendali; 
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VISTO il proprio Decreto Rettorale n. 1221 del 12/09/2022 relativo alla nomina della commissione 
giudicatrice; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1293 del 27 settembre 2022 con il quale sono stati approvati gli atti della 
selezione per l’ammissione al corso di dottorato in Scienze economiche ed aziendali; 

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; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1493 del 19 ottobre 2022 con il quale sono stati approvati gli atti della suddetta 
riapertura della selezione ed è stata di conseguenza approvata la graduatoria di merito per l’ammissione al 
corso di dottorato in Scienze economiche ed Aziendali – XXXVIII ciclo; 

VISTO l’art. 4 del suddetto Decreto Rettorale n. 1493/2022 che ha fissato, a pena di decadenza il termine 
entro il quale i candidati ammessi avrebbero dovuto perfezionare la propria immatricolazione al suddetto 
corso di dottorato; 

CONSIDERATO che il candidato Dott. Carmelo Arena, ritenuto idoneo dalla Commissione Giudicatrice per il 
posto con borsa a valere sul D.M. 352/2022 cofinanziato dalla Omnia Energia S.p.A. ha avuto difficoltà a 
perfezionare l’immatricolazione entro il termine indicato, ma ha manifestato la volontà ad accettare il posto 
di dottorato; 

CONSIDERATO che non ci sono altri candidati valutati dalla Commissione giudicatrice idonei per la borsa a 
valere sul D.M. 352/2022 cofinanziata dalla Omnia Energia S.p.A., nella graduatoria generale di merito; 

VISTA l’istanza del Coordinatore del corso di dottorato in Scienze economiche ed Aziendali di riattivare la 
procedura di immatricolazione per il posto di dottorato; 

RITENUTO opportuno procedere alla riapertura del termine di scadenza per formalizzare l’immatricolazione 
al corso di dottorato di ricerca in Scienze economiche ed Aziendali XXXVIII ciclo sul posto a valere sul D.M 
352/2022, tenuto conto anche della tempistica ristretta dettata dal Decreto Ministeriale, che non consente 
tra l’altro l’emanazione di una nuova procedura; 

CONSIDERATO che, in ogni caso, l’effettiva assegnazione ai candidati delle borse di dottorato a valere sulle 
risorse ex 352 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 Scienze economiche ed aziendali – XXXVIII ciclo; 

D E C R E T A 

Art. 1 Per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono riaperti i 
termini di scadenza dell’immatricolazione per il corso di dottorato in Scienze economiche ed Aziendali XXXVIII 
ciclo. 

Art. 2 Il vincitore del posto con borsa a valere sul D.M. 352/2022 cofinanziato dalla Omnia Energia S.p.A. della 
riapertura della selezione ad evidenza pubblica per l’ammissione al corso di dottorato in Scienze economiche 
ed Aziendali di cui all’art. 3 del decreto rettorale n. 1493 del 19 ottobre 2022 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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Art. 3 Restano validi tutti gli adempimenti previsti nel Decreto Rettorale n. 1493 del 19 ottobre 2022 non 
modificati dal presente provvedimento. 

Art. 4 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. 

              Il Rettore 
            Nicola Leone 

 
 
 
 
 
 
 
 

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