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IL RETTORE
Area Servizi di Supporto alle Attività di Ricerca
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

ACCERTATO
VISTO

lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento Didattico di Ateneo;
il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità;
l’art. 4 della Legge n. 210 del 3 luglio 1998;
l’art. 19 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
il Decreto Ministeriale n. 45 dell’8 febbraio 2013 recante le modalità di accreditamento
delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da
parte degli enti accreditati;
il Regolamento d’Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca dell’Università della
Calabria, approvato con Decreto Rettorale n. 1330 del 3 luglio 2013 e successive
modificazioni;
il Decreto Ministeriale n. 40 del 25 gennaio 2018 con il quale l’importo minimo annuo
della Borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca è stato fissato in Euro
15.343,28 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;
la legge n. 241 del 7 agosto 1990 sul “Procedimento amministrativo” e successive
modificazioni;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;
il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
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;
il Decreto Ministeriale n. 976 del 29 dicembre 2014 relativo al “Fondo per il sostegno
dei giovani e favorire la mobilità degli studenti, ai sensi dell’art. 1 del D.L-decretolegge 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003 n. 170”;
la Convenzione Rep. n. 1006 del 30 marzo 2018 siglata tra la Regione Calabria e
l’Università della Calabria relativa al Programma di Mobilità Internazionale di
dottorandi a valere su fondi POR Calabria FSE/FESR - PAC 2014/2020;
il Decreto Rettorale n. 1215 del 7 agosto 2019 con il quale è stata indetta selezione ad
evidenza pubblica per l’ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca - XXXV ciclo - A.A.
2019/2020 che riporta le specifiche modalità operative per la partecipazione alla
selezione di che trattasi per ciascun Corso di dottorato, tra i quali il corso di dottorato
in Matematica e Informatica;
che per il predetto Corso di dottorato sono stati messi a concorso n.6 posti ed in
particolare:
- n.3 Borse finanziate dall’Ateneo;
- n.1 Borsa POR Calabria FSE/FESR 2014-2020 finalizzata alla realizzazione di
progetti nell’ambito della Smart Specialisation Strategy - S3 Calabria: ICT e Terziario;
- n.1 Borsa POR Calabria FSE/FESR 2014-2020 finalizzata alla realizzazione di
progetti in aree non afferenti alla Smart Specialisation Strategy - S3 Calabria e
strategiche per l’Ateneo;
- n.1 posto senza borsa;
l’impegno finanziario dei Dipartimenti interessati nell’assicurare il budget del 10%;
il Decreto Direttoriale MIUR n. 1747 del 13 settembre 2019, con il quale, nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale FSE-FESR Ricerca ed Innovazione (PON R&I
2014-2020) - Asse Prioritario I “Investimenti in Capitale Umano” - Azione I.1 “Dottorati
innovativi a caratterizzazione industriale” - è stato emanato un avviso per la
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VISTO

VISTA

CONSIDERATO

ACCERTATA
RITENUTO

manifestazione d’interesse per il finanziamento di borse di dottorato aggiuntive per il
XXXV ciclo dei Corsi di Dottorato di Ricerca per l’anno accademico 2019-2020;
il Decreto Rettorale n. 1397 del 17.09.2019 relativo alla nomina delle Commissioni
Giudicatrici degli esami di accesso ai corsi di dottorato di ricerca del XXXV ciclo con
sede amministrativa presso l’Università della Calabria;
la nota prot. n. 190023817 del 1.10.2019 con la quale la Commissione Giudicatrice del
concorso per l’ammissione al corso di dottorato in Matematica e Informatica - XXXV
ciclo, ha trasmesso gli atti relativi agli esiti dell’esame di ammissione;
che nessuno dei candidati risultati vincitori nella graduatoria di merito ha presentato
richiesta per la borsa finanziata della borsa POR Calabria 2014 – Settore Strategico
Regionale: ICT e Terziario;
la regolarità della procedura seguita e degli atti relativi;
necessario provvedere in merito;
DECRETA

Art. 1

Art. 2

Sono approvati gli atti della selezione ad evidenza pubblica per l’ammissione al corso di
dottorato di ricerca in “Matematica e Informatica”, XXXV ciclo, con sede amministrativa
presso l’Università della Calabria, di cui all’avviso citato in premessa.
E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito, così come formulata dalla
commissione giudicatrice, della selezione ad evidenza pubblica di cui al precedente art.1,
comprendente i vincitori con borsa di studio, i vincitori senza borsa e gli idonei:

COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

PUNTEGGIO
TOTALE

TIPOLOGIA
POSTO

ENTE
FINANZIATORE

TROPEANO FRANCESCO

TRPFNC95T22C616L

90

BORSA

ATENEO

BORROTTO SANTANA
MANUEL ALEJANDRO

BRRMLL87P11Z504Z

79

BORSA

ATENEO

STOIA SARA

STOSRA94M71C588E

78

BORSA

POR CALABRIA
2014-2020

MASTRIA ELENA

MSTLNE94M46C710M

77

BORSA

ATENEO

MORELLI MARIA
CONCETTA

MRLMCN90E58D086U

69

SENZA BORSA

SCALZO EDOARDO

SCLDRD93S07H501B

68

IDONEO

D’ONGHIA MARIO

DNGMRA93D22D086Q

66

IDONEO

Art. 3

Art. 4

SETTORE
STRATEGICO POR
CALABRIA 20142020/TEMATICA
POSTO A
CONCORSO
Opzione
POR Calabria 20142020 non esercitata
Non ammissibile POR
Calabria 2014-2020
Aree non afferenti alla
S3 Calabria e
strategiche per
l’Ateneo
Ammissibilità
amministrativa Aree
non afferenti alla S3
Calabria e strategiche
per l’Ateneo
Non ammissibile POR
Calabria 2014-2020
Non ammissibile POR
Calabria 2014-2020
Non ammissibile POR
Calabria 2014-2020

I candidati dichiarati vincitori devono immatricolarsi al dottorato entro e non oltre il giorno 25
ottobre 2019.
La mancata immatricolazione entro la predetta data sarà considerata come rinuncia al posto
perdendo il diritto all’immatricolazione.
In corrispondenza di eventuali rinunce da parte dei vincitori l’Ateneo procederà a convocare
gli idonei, laddove presenti, secondo l’ordine della graduatoria e l’opzione espressa dai
candidati sui posti a concorso.
Il presente Decreto, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.R. 1215/2019 è pubblicato sul sito
internet dell’Università della Calabria, alle pagine: http://www.unical.it/portale/concorsi/ e
http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/assar/postlaurea/dottorato/.
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Art. 5

Art. 6

Tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come notifica ufficiale ai candidati vincitori. Non
saranno inviate altre comunicazioni.
Per effetto della partecipazione dell’Università della Calabria all’avviso PON RI 2014-2020
pubblicato dal MIUR con Decreto Direttoriale n.1747 del 13 settembre 2019, citato in
premessa, mediante presentazione di manifestazione di interesse per le proposte progettuali
relative a borse aggiuntive di dottorato, nell’ipotesi di valutazione favorevole ed ammissione
a relativo finanziamento, il numero dei posti con borsa di studio messo a concorso sarà
aumentato e le stesse borse aggiuntive PON RI saranno attribuite in favore di coloro che
risultino utilmente classificati nella graduatoria di merito di cui al presente decreto.
Per quanto non previsto dal presente Decreto si rinvia alle disposizioni contenute nel bando
di selezione indicato in premessa e alla vigente normativa in materia di dottorato di ricerca.

SANTOLLA
FRANCESCO
15.10.2019
09:16:01 UTC

IL RETTORE
(Prof. Gino Mirocle CRISCI)
CRISCI GINO
MIROCLE
UNIVERSIT??
DELLA
CALABRIA
Rettore
15.10.2019
09:57:45 UTC

Pag. 3 di 3

