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D.R. n.1364 del 08/11/2016

UOC Servizi Didattici e Formazione Post-Laurea
IL RETTORE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

RILEVATO

lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento Didattico di Ateneo;
il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità;
la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 sul “Procedimento amministrativo” e successive
modifiche e integrazioni;
la Legge n. 210 del 3 luglio 1998, in particolare l’art. 4 recante norme sul dottorato di
ricerca;
il D.P.R. 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 D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”;
la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
il D.M. 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 dottorati di ricerca dell’Università della
Calabria, approvato con D.R. n. 1330 del 3 luglio 2013 e successive modifiche ed
integrazioni;
il Decreto Rettorale n. 1297 del 26 ottobre 2016 con il quale è stata indetta la
riapertura della selezione ad evidenza pubblica per l’ammissione ai Corsi di dottorato
di ricerca - XXXII ciclo - A.A. 2016/2017 che riporta le specifiche modalità operative
per la partecipazione al bando di che trattasi per ciascun Corso di dottorato;
che, ai sensi del comma 4 dell’art. 2 del D.R. 1297/2016, i candidati dovevano
allegare alla domanda di ammissione on-line la ricevuta del versamento obbligatorio
del contributo di partecipazione alla selezione per l’ammissione al dottorato scelto;
che il candidato Ali Turab ZAIDI non ha allegato alla domanda di ammissione la
ricevuta del versamento obbligatorio del contributo di partecipazione alla selezione
per l’ammissione al dottorato scelto;
che l’omissione suddetta comporta l’esclusione dei candidati dall'ammissione alla
selezione, ai sensi del su indicato comma 4 dell’art. 2 del D.R. 1297/2016;
DECRETA

Per quanto espresso in premessa, il candidato Ali Turab ZAIDI, aspirante alla selezione ad evidenza pubblica
per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca XXXII ciclo in “Matematica e Informatica”, è escluso dalla
partecipazione alla selezione stessa.
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