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CENTRO RESIDENZIALE
IL RETTORE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

ACCERTATO
VISTO

VISTO

VISTO

il Decreto del 01 aprile 2014 n. 608 con il quale è stato aggiornato lo Statuto
di Ateneo;
il Decreto del 6 febbraio 2013 n. 233 con il quale è stato aggiornato il
Regolamento di Ateneo;
il Decreto del 6 giugno 2014 n. 1071 con il quale è stato emanato il
Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità;
il Decreto del 30 settembre 2013 n. 1986 con il quale è stato aggiornato il
Regolamento Didattico di Ateneo;
la legge 241/1990 sul “Procedimento amministrativo” e successive
modificazioni e integrazioni;
la Legge n. 210 del 3 luglio 1998, in particolare l’art. 4 recante norme sul
dottorato di ricerca;
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 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 Decreto Ministeriale n. 45 dell’8.02.2013 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 03 luglio 2013 e modificato
con Decreto Rettorale n. 1260 del 30 giugno 2014 e con Decreto Rettorale n.
1524 del 31 luglio 2014;
gli artt. 1 e 3 del D.M. 18 giugno 2008 a tenore del quale l’importo delle
borse di dottorato viene determinato in € 13.638,47 al netto degli oneri
previdenziali a carico dell’ Ente;
l’impegno finanziario del Dipartimento interessato nell’assicurare il budget
del 10%;
il Decreto Rettorale n. 1478 del 22 settembre 2015 con il quale è stato indetto
pubblico concorso per l’ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca - XXXI
ciclo – A.A. 2015/2016 che riporta le specifiche modalità operative per la
partecipazione al bando di che trattasi per ciascun Corso di dottorato;
il Decreto Rettorale n. 1589 del 16.10.2015 relativo alla nomina delle
Commissioni Giudicatrici degli esami di accesso ai corsi di dottorato di
ricerca del XXXI ciclo con sede amministrativa presso l’Università della
Calabria;
il Decreto Rettorale n. 1613 del 20.10.2015 con il quale sono stati previsti due
potenziali contratti di apprendistato in alta formazione da svolgersi presso
l’azienda DLVSystem S.r.l.;

CENTRO RESIDENZIALE
VISTA

ACCERTATA
RITENUTO

la nota prot. 28411 del 03.11.2015 con la quale la Commissione Giudicatrice
del concorso per l’ammissione al corso di dottorato in Matematica e
Informatica - XXXI ciclo, ha trasmesso gli atti relativi agli esiti dell’esame di
ammissione;
la regolarità della procedura seguita e degli atti relativi;
necessario provvedere in merito;
DECRETA

Art. 1
Art. 2

Sono approvati gli atti del concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca
in “Matematica e Informatica” - XXXI ciclo.
E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito:
COGNOME E NOME

CUTERI Bernardo
DE RANGO Alessio
ANGILICA Denise
KHODAPARASTI Sara
MACRI’ Maurizio
Art. 3

Art.4

PUNTEGGIO
TOTALE
79/90
70/90
69/90
69/90
68/90

TIPOLOGIA BORSE
ATENEO
ATENEO
ATENEO
ATENEO
ATENEO

La borsa di studio ha la durata del corso (triennale); il suo ammontare per l’anno
accademico 2015/2016 è di € 13.638,47, al netto degli oneri previdenziali al carico
dell’Ente; la borsa viene di norma confermata con il passaggio all’anno successivo di
corso.
Il pagamento della borsa di studio per l’anno accademico 2015/2016 verrà effettuato,
con decorrenza novembre 2015, mensilmente previo accertamento delle condizioni
economiche del vincitore e dietro presentazione dell’attestato di frequenza da parte del
Coordinatore del dottorato.
Il Coordinatore, con cadenza quadrimestrale, dovrà far pervenire all’ufficio stipendi
una comunicazione attestante la regolare presenza e partecipazione alle attività del
corso degli allievi.
IL RETTORE
(Prof. Gino Mirocle CRISCI)
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