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DECRETO
OGGETTO: Procedure selettive per l’assegnazione di posizioni con borsa aggiuntiva per l’Azione
IV.4 (su tematiche dell’Innovazione) e IV.5 (su tematiche Green) a valere sul PON R&I
2014-2020, di cui al D.M. n. 1061 del 10 agosto 2021 - 37° ciclo – approvazione atti ed
assegnazione borse ai vincitori/alle vincitrici.
IL RETTORE
VISTA

la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, art. 19;

VISTA

la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 recante "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";

VISTO

il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 contenente il “Regolamento recante
modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione
dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;

VISTO

lo Statuto dell’Università del Salento emanato con D.R. n. 597, in data 7/11/2017;

VISTO

il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università del Salento emanato con
Decreto rettorale n. 509 del 2 luglio 2019, per quanto applicabile;

VISTO

il D.M. n. 40 del 25/01/2018 con cui è stato è stato rideterminato, a decorrere dal 1°
gennaio 2018, in € 15.343,28 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente
l’importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca
precedentemente fissato in € 13.638,47;

VISTA

la nota del Ministro, prot. n. 3315 dell’1/02/2019, che ha ridefinito, in termini di
indicatori e di parametri, i requisiti generali per il riaccreditamento dei Corsi di
dottorato di ricerca;

VISTA

la nota ministeriale prot. n. 7403, in data 16/03/2021, con cui il MUR ha fornito le
indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei Corsi di dottorato di ricerca
per l’a.a. 2021/2022 – 37° ciclo;

VISTA

la delibera n. 81 del 27/04/2021 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato,
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subordinatamente al parere favorevole del Nucleo di Valutazione e del Senato
Accademico, l’istituzione di n. 12 corsi di dottorato di ricerca per il 37° ciclo, come
risultanti nell’All. 1) alla citata delibera ed ha stabilito che il numero complessivo dei
posti e delle borse potrà essere ulteriormente incrementato, anche a bando già
emanato, nell’ipotesi di finanziamento di borse aggiuntive ottenute dall’Ateneo all’esito
della partecipazione al bando ministeriale relativo ai dottorati innovativi o ad altri
bandi o Avvisi emanati di enti pubblici e/o privati (es. INPS, Regione Puglia,
Fondazione Intesa San Paolo Onlus, ecc.);
VISTO

il D.R. n. 251, in data 27/04/2021 con cui è stato dato parere favorevole all’istituzione
del 37° ciclo dei Corsi di dottorato di ricerca;

VISTO

il D.R. n. 330 dell’8/06/2021 con cui sono state indette le procedure selettive per
l’ammissione a n. 12 Corsi di dottorato attivati dall’Università del Salento per il 37°
ciclo, accreditati dal Ministero su conforme parere di ANVUR;

PRESO ATTO che le borse di studio FUR di Ateneo finanziate dall’Università per il 37° ciclo sono
complessivamente pari a n. 36 come si evince dalla tabella allegata alla delibera
istituiva del ciclo;
VISTO

il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2021, n. 1061, avente ad oggetto l’attribuzione
della dotazione del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, con riferimento
all’Azione IV.4 - “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione” e
all’Azione IV.5 - “Dottorati su tematiche green” nell’ambito del XXXVII ciclo, in forza
del quale l’Università del Salento è risultata assegnataria di finanziamenti per borse
di dottorato per le macroaree “Innovazione” e “Green”;

VISTO

il Disciplinare di attuazione del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, allegato al
D.M. n. 1061 del 2021, che regola la gestione, l’attuazione, gli obblighi, la
rendicontazione delle attività e le modalità di erogazione delle risorse da parte del
MUR;

VISTO

l’Allegato 1 – Tabella A) al D.M. n. 1061/2021 che contiene la ripartizione delle risorse
fra i vari Atenei e da cui risulta che l’Università del Salento è risultata beneficiaria di
un finanziamento di 1.542.065,39 € per l’Azione IV.4 (innovazione) e di 1.468.633,73
€ per l’Azione IV.5 (Green);

PRESO ATTO che il D.M. n. 1061/2021 richiede alle Università beneficiarie del finanziamento di
cofinanziare la terza annualità delle borse di studio ed in generale di coprire tutte le
spese sostenute oltre il 31.12.2023;
VISTA

la deliberazione del 15/09/2021 (verbale n. 8), con cui la Commissione Bilancio ha
dato parere favorevole al riconoscimento di un co-finanziamento complessivo per le
due distinte Azioni di € 998.761,68 (18.844,56 euro per max 53 borse di cui n. 27 per
l’Azione relativa all’Innovazione e 26 per l’azione relativa al Green), destinando fin da
subito “… euro 220.000,00 per i dottorati e facendo gravare l’ulteriore
cofinanziamento dei dottorati sui fondi FUR 2023 e 2024 dei Dipartimenti che
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fruiranno delle borse di cui al DM 1061/2021. Il cofinanziamento sarà assicurato sui
fondi FUR di ciascun Dipartimento in proporzione al numero delle borse
effettivamente assegnate al netto del cofinanziamento che i Dipartimenti
riusciranno a garantire con risorse proprie o di terzi …”;
VISTA

la nota rettorale prot. n. 145522, in data 18/09/2021, con cui sono state fornite ai
Dipartimenti le linee guida per manifestare l’interesse a partecipare alla ripartizione
delle borse di dottorato innovativo sulle tematiche indicate nel D.M. n. 1061/2021 ed
è stato richiesto ai medesimi di presentare, per ciascun Corso di dottorato accreditato
per il 37° ciclo, per il quale si intendeva partecipare alla ripartizione delle borse, le
linee di ricerca (distinte per ciascuna delle due tematiche previste dal D.M. n. 1061 del
2021: INNOVAZIONE e GREEN), coerenti con le tematiche indicate dall’avviso
pubblico ministeriale, da inserire nel bando di selezione per l’attribuzione delle borse
di dottorato innovativo e su cui i dottorandi dovranno presentare il progetto di ricerca;

VISTE

le proposte pervenute da n. 7 Dipartimenti interessati alla partecipazione alla
procedura selettiva in esame per complessivi n. 11 Corsi di dottorato per l’Azione
“Innovazione” e n. 9 Corsi per l’Azione “Green”;

VISTE

le linee di ricerca che, in attuazione del D.M. n. 1061 del 10 Agosto 2021, sono state
presentate dai Dipartimenti di riferimento, rispettivamente per Azione IV.4 –
“Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e per l’Azione IV.5 –
“Dottorati su tematiche Green del PON R&I 2014-2020” finalizzate al sostegno dei
percorsi di dottorato di ricerca attivi e accreditati per il XXXVII ciclo (all. A e B);

VISTE

le deliberazioni del S.A. n. 120, in data 5/10/2021 e del Consiglio di Amministrazione
n. 192, in data 7/10/2021 con cui è stata dichiarata la coerenza fra le linee di ricerca
presentate dai Dipartimenti, contenute negli All. A e B) e le tematiche vincolate
indicate nel D.M. n. 1061/2021 (azione IV.4 sull’Innovazione ed Azione IV.5 sul
Green);

TENUTO CONTO che con le predette deliberazioni, su conforme proposta della Commissione
Bilancio di cui al verbale n. 8/2021, sono state individuate e destinate le risorse
necessarie al confinanziamento da parte dell’Ateneo della terza annualità delle borse
di dottorato, per un importo pari ad € 18.844,62 per ciascuna borsa che sarà
effettivamente assegnata, stabilendo di attribuire nell’immediato 220.000,00 euro e
di vincolare la differenza, per un importo massimo che potrà raggiungere, nell’ipotesi
di finanziamento di max 53 borse, il seguente importo:
 € 518.413,84 (per l’Azione IV.4 relativa all’Innovazione per la quale il
finanziamento ministeriale è di € 1.542.065,39);
 € 493.727,47 (per l’Azione IV.5 relativa al Green per la quale il finanziamento
ministeriale è di € 1.468.633,73);
e facendo gravare tali somme sui fondi FUR 2023 e 2024 dei Dipartimenti
che fruiranno delle borse di cui al DM 1061/2021.
Il cofinanziamento sarà assicurato sui fondi FUR di ciascun Dipartimento in
proporzione al numero delle borse effettivamente assegnate al netto del
cofinanziamento che i Dipartimenti riusciranno a garantire con risorse proprie o di
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terzi;
PRESO ATTO che con le citate deliberazioni del S.A. n. 120/2021 e del Consiglio di
Amministrazione n. 192/2021 è stato stabilito di procedere alla pubblicazione di un
Avviso pubblico specifico per l’assegnazione di n. 53 borse complessive di dottorato,
a valere sulle Azioni IV.4 “Dottorati su tematiche dell’Innovazione” e IV.5 “Dottorati
su tematiche Green”, in deroga rispetto alle previsioni contenute nel Regolamento
vigente in materia di dottorati di ricerca, in considerazione della specificità dei
contenuti del D.M. n. 1061/2021 e delle ristrette tempistiche per l’assegnazione delle
borse tematiche le cui risorse non potranno essere utilizzate nell’ipotesi in cui le borse
non siano assegnate nei rigidi limiti temporali previsti dal Ministero e sulle tematiche
di ricerca indicate per le due Azioni di riferimento;
PRESO ATTO che ai fini della pubblicazione del predetto Avviso pubblico a valere sulle Azioni IV.4
– “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e Azione IV.5 –
“Dottorati su tematiche Green del PON R&I 2014-2020”, i Corsi di dottorato attivati
dall’Ateneo ed accreditati per il 37° ciclo, che hanno presentato linee di ricerca
coerenti, sono stati collocati in due distinte Aree di riferimento (Area giuridica ed
umanistico-sociale ed Area scientifico-tecnologica) ed è stato previsto che la
ripartizione delle risorse sarà effettuata, per ciascuna delle due distinte Azioni,
all’interno di ciascuna Area, stabilendo che si procederà alla predisposizione di
distinte procedure selettive con graduatorie separate per ciascuna Area di riferimento;
TENUTO CONTO che gli organi di governo di Ateneo hanno stabilito, per ciascuna delle due Azioni
previste dal D.M. n. 1061/2021 (Azione IV/4 e IV/5), i seguenti parametri per la
ripartizione fra le due Aree delle risorse ministeriali attribuite dal MUR e del
cofinanziamento garantito dall’Università del Salento:
- il 50% delle risorse sarà attribuito a ciascuna Area in proporzione al numero dei
Corsi di dottorato che vi rientrano;
- il restante 50% delle risorse sarà attribuito in misura variabile a ciascuna Area in
proporzione al numero di progetti di dottorato innovativo a valere sul PON/POC/FSC
finanziati ai Corsi di dottorato rientranti nelle due Aree nel periodo di riferimento
2016-2020 (cicli dal 32° al 36°);
VISTO

il D.R. 690, in data 14.10.2021, con cui, in applicazione delle linee direttive fornite
dagli organi di governo e dei criteri stabiliti, sono state bandite complessivamente n.
53 posizioni a valere sul PON R&I 2014-2020 - 37° ciclo, così ripartite:
- Azione IV.4 – Dottorati su tematiche dell’innovazione con lo scopo di
promuovere l’attività di ricerca sui temi dell’innovazione, del digitale e delle
tecnologie abilitanti e di sostenere la valorizzazione del capitale umano quale fattore
determinante per lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione in Italia (n. 27 borse
aggiuntive di cui n. 19 per l’Area Scientifico-Tecnologica e n. 8 per l’Area
Giuridica ed Umanistico-Sociale);
- Azione IV.5 –Dottorati su tematiche Green con l’obiettivo di finanziare
borse di dottorato aggiuntive su temi orientati alla conservazione dell’ecosistema, alla
biodiversità nonché alla riduzione degli impatti del cambiamento climatico e alla
promozione di uno sviluppo sostenibile (n. 26 borse aggiuntive di cui n. 18 per
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l’Area Scientifico-Tecnologica e n. 8 per l’Area Giuridica ed UmanisticoSociale);
TENUTO CONTO che con D.R. 690, in data 14.10.2021, sono state altresì approvate le linee di
ricerca individuate dai rispettivi Dipartimenti, coerenti con le tematiche previste dal
D.M. n. 1061/2021, sulle quali i candidati erano tenuti a presentare il progetto di
ricerca: (All. A) per le linee di ricerca rientranti nell’Azione IV.4 – Dottorati di ricerca
su tematiche dell’Innovazione ed All. B) per le linee di ricerca rientranti nell’Azione
IV.5 – Dottorati di ricerca su tematiche Green;
VISTO

il D.R. n. 808, in data 3.11.2021, con cui sono state nominate n. 4 distinte Commissioni
giudicatrici per l’ammissione ai Corsi di dottorato del 37° ciclo e per l’assegnazione di:
- n. 19 borse aggiuntive a valere sull’Azione IV.4 – Dottorati su tematiche
dell’Innovazione - Area Scientifico-Tecnologica;
- n. 8 borse aggiuntive a valere sull’Azione IV.4 – Dottorati su tematiche
dell’Innovazione - Area Giuridica ed Umanistico-Sociale);
- n. 18 borse aggiuntive a valere sull’Azione IV.5 – Dottorati su tematiche
GREEN - Area Scientifico-Tecnologica;
- n. 8 borse aggiuntive a valere sull’Azione IV.5 – Dottorati su tematiche
GREEN - Area Giuridica ed Umanistico-Sociale;

PRESO ATTO dell’ampia e qualificata composizione delle Commissioni giudicatrici tali da garantire
per ciascuna Azione e per ciascuna Area, la presenza di esperti sulle tematiche in esame,
rappresentative dei vari Corsi di dottorato attivati da questo Ateneo per il 37° ciclo;
TENUTO CONTO che, al fine di consentire un ottimale utilizzo delle risorse, è stato stabilito che ove
rimangano borse non assegnate all’interno di una delle due Azioni tali borse saranno
assegnate, solo ed esclusivamente all’interno della medesima Azione, all’altra Area di
riferimento;
VISTO

l’art. 7 delle delibere del Senato Accademico n. 112/2021 e del CDA n. 192/2021 con le
quali è stato conferito mandato al Rettore “… di procedere con proprio decreto, su
proposta dei Dipartimenti interessati e fino al momento della pubblicazione del bando
di selezione all’Albo on line, all’eventuale integrazione/modifica dei contenuti delle
linee di ricerca, ove ciò dovesse rendersi necessario … “ ed è stato stabilito che “…
l’individuazione dell’impresa o dell’istituzione estera (o la sua rettifica ove già
indicata) potrà avvenire anche in una fase successiva, senza modificare i limiti di
durata già indicati nelle linee di ricerca, ed entro e non oltre i termini ultimi previsti
dal MUR per la pubblicazione di tali informazioni sulla piattaforma CINECA …”;

VISTI

i verbali n. 1, in data 8/11/2021, n. 2, in data 9/11/2021, n. 3, in data 10/11/2021 e n. 4,
in data 12/11/2021 della Commissione giudicatrice per l’attribuzione di n. 19 borse di
dottorato a valere sull’Azione IV.4 – Dottorati su tematiche dell’Innovazione per l’Area
Scientifico-Tecnologica, nominata con D.R. n. 808/2021;

VISTI

i verbali n. 1, in data 8/11/2021, n. 2, in data 9/11/2021 e n. 3, in data 12/11/2021 della
Commissione giudicatrice per l’attribuzione di n. 8 borse di dottorato a valere

5

RIPARTIZIONE DIDATTICA E SERVIZI
AGLI STUDENTI
UFFICIO MASTER E DOTTORATI

Centro Congressi
Campus Ecotekne
S.P. 6, Lecce – Monteroni
T +39 832 299041 - 9210

master.dottorati@unisalento.it

299232 – 9238

sull’Azione IV.4 – Dottorati su tematiche dell’Innovazione per l’Area Giuridica ed
Umanistico-Sociale, nominata con D.R. n. 808/2021;
VISTI

i verbali nn. 1 e 2, in data 8/11/2021; n. 3, in data 9/11/2021; n. 4, in data 9/11/2021, n.
5, in data 10/11/2021 e n. 6, in data 12/11/2021 della Commissione giudicatrice per
l’attribuzione di n. 18 borse di dottorato a valere sull’Azione IV.5 – Dottorati su
tematiche Green per l’Area Scientifico-Tecnologica, nominata con D.R. n. 808/2021;

VISTI

i verbali n. 1, in data 8/11.2021 e n. 2, in data 12/11/2021, della Commissione
giudicatrice per l’attribuzione di n. 8 borse di dottorato a valere sull’Azione IV.5 –
Dottorati su tematiche Green per l’Area Giuridica ed Umanistico-Sociale, nominata con
D.R. n. 808/2021;

VISTI

i seguenti decreti con cui stati approvati gli atti dei concorsi di ammissione ai seguenti
Corsi di dottorato attivati da questo Ateneo per il 37° ciclo:
- D.R. n. 698/2021 di approvazione degli atti del concorso di ammissione in “Filosofia:
Forme e Storia dei Saperi Filosofici”;
- D.R. n. 700/2021 di approvazione degli atti del concorso di ammissione in “Fisica e
Nanoscienze”;
- D.R. n. 707/2021 di approvazione degli atti del concorso di ammissione in
“Ingegneria dei Materiali e delle Strutture e Nanotecnologie;
- D.R. n. 735/2021 di approvazione degli atti del concorso di ammissione in
“Ingegneria dei Sistemi complessi”;
- D.R. n. 739/2021 di approvazione degli atti del concorso di ammissione in
“Matematica e Informatica”;
- D.R. n. 766/2021 di approvazione degli atti del concorso di ammissione in “Human
and Social Sciences”;
- D.R. n. 774/2021 di approvazione degli atti del concorso di ammissione in “Scienze
del Patrimonio Culturale”;
- D.R. n. 818/2021 di approvazione degli atti del concorso di ammissione in “Diritti e
Sostenibilità”;
- D.R. n. 819/2021 di approvazione degli atti del concorso di ammissione in
“Nanotecnologie”;
- D.R. n. 831/2021 di approvazione degli atti del concorso di ammissione in “Lingue,
Letterature, Culture e loro applicazioni”;
- D.R. n. 849/2021 di approvazione degli atti del concorso di ammissione in “Scienze
e Tecnologie Biologiche ed Ambientali”;

PRESO ATTO che tutte le borse a tematica generale gravanti su fondi di Ateneo (c.d. borse FUR)
messe a bando con D.R. n. 330/2021 sono state regolarmente assegnate e che è possibile,
pertanto, procedere all’assegnazione delle borse aggiuntive a valere sul PON R&I
2014-2020;
VISTA

la nota prot. n. 187477, in data 15/11/2021, con cui la dott.ssa Antico Flavia, collocata in
posizione utile per il posto senza borsa di studio per il Corso di dottorato in “Filosofia:
Forme e Storia dei Saperi Filosofici” – 37° ciclo, ha optato in via preventiva per
l’accettazione della borsa PON di dottorato innovativo per la quale risulta in posizione
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utile nella graduatoria redatta dalla Commissione giudicatrice;
VISTA

la nota prot. n. 187975, in data 16/11/2021, con cui il dott. Arianpouya Nasim, già iscritto
al Corso di dottorato in “Ingegneria dei Materiali e delle Strutture e Nanotecnologie” –
37° ciclo (non ancora avviato) ha espresso la propria volontà di accettare la borsa PON
di dottorato innovativo per la quale risulta in posizione utile nella graduatoria redatta
dalla Commissione giudicatrice

VISTA

la nota prot. n. 188001, in data 16/11/2021 con cui la dott.ssa Petese Noemi, già vincitrice
del posto senza borsa per il Corso di dottorato in “Nanotecnologie” – 37° ciclo, ha optato
in via preventiva per l’accettazione della borsa PON di dottorato innovativo per la quale
risulta in posizione utile nella graduatoria redatta dalla Commissione giudicatrice;

VISTA

la nota prot. n. 187735, in data 16/11/2021 con cui il dott. Gesualdo Alessio Mattia, già
vincitore del posto con borsa per il Corso di dottorato in “Ingegneria dei Sistemi
complessi” – 37° ciclo, ha optato in via preventiva per l’accettazione della borsa PON di
dottorato innovativo per la quale risulta in posizione utile nella graduatoria redatta dalla
Commissione giudicatrice;

VISTA

la nota prot. n. 187978, in data 16/11/2021 con cui il dott. Di Gloria Pasquale, collocato
in posizione utile per l’assegnazione per scorrimento di una borsa FUR di Ateneo per il
Corso di dottorato in “Ingegneria dei Sistemi complessi” – 37° ciclo, ha optato in via
preventiva per l’accettazione della borsa PON di dottorato innovativo per la quale risulta
in posizione utile nella graduatoria redatta dalla Commissione giudicatrice;

VISTA

la nota prot. n. 187960, in data 17/11/2021, con cui il dott. Spedicato Francesco, già
vincitore del posto senza borsa per il Corso di dottorato in “Scienze e Tecnologie
Biologiche ed Ambientali” – 37° ciclo, ha optato in via preventiva per l’accettazione della
borsa PON di dottorato innovativo per la quale risulta in posizione utile nella graduatoria
redatta dalla Commissione giudicatrice;

RITENUTO OPPORTUNO, sulla base degli atti delle Commissioni giudicatrici del concorso,
procedere all’approvazione degli atti della selezione ed all’attribuzione ai vincitori delle
borse di dottorato innovativo a valere, rispettivamente:
- sull’Azione IV.4 “Innovazione” - Area Scientifico-Tecnologica (n. 19 borse di dottorato);
- sull’Azione IV.4 “Innovazione” - Area Giuridica ed Umanistico-Sociale (n. 8 borse di
dottorato);
- sull’Azione IV.5 “Green” - Area Scientifico-Tecnologica (n. 18 borse di dottorato);
- sull’Azione IV.5 “Green” - Area Giuridica ed Umanistico-Sociale (n. 8 borse di
dottorato);
RITENUTO NECESSARIO condizionare l’assegnazione delle borse di dottorato e l’effettivo avvio
delle attività di ricerca dei dottorandi e delle dottorande beneficiarie alla positiva
conclusione delle attività di verifica e monitoraggio che sarà svolto dal MUR e da ANVUR
anche in ordine alla coerenza fra i progetti di ricerca presentati dai candidati (sulla base
delle linee di ricerca individuate per ciascun Corso di dottorato) e le tematiche previste
dalle Azione IV.4 e IV.5;
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RITENUTO OPPORTUNO fissare nel 1 Gennaio 2022 la data di avvio delle attività di ricerca da
parte dei vincitori e delle vincitrici nominati con il presente decreto, consentendo ai
dottorandi ed alle dottorande straniere di poter prendere servizio a distanza per il tempo
strettamente necessario per completare le procedure amministrative connesse con
l’ottenimento del visto per l’ingresso in Italia e per l’adempimento di tutte le altre
prescrizioni ad essi richieste (ivi compresa l’iscrizione alla piattaforma Universitaly);
TENUTO CONTO che la somma massima a carico del MUR per il finanziamento delle n. 53 borse di
dottorato è quello indicato nell’All. 2) del D.M. n. 1061/2021, ossia è pari ad €
1.542.065,39 per l’Azione IV.4 relativa alle tematiche sull’Innovazione ed è pari ad €
1.468.633,73 per l’Azione IV.5 relativa alle tematiche Green mentre tutte le restanti
somme (copertura finanziaria della terza annualità per ciascuna delle borse ed eventuali
ulteriori spese che dovessero rendersi necessarie per l’anno 2024) saranno a carico
dell’Università del Salento e saranno coperte secondo le modalità già stabilite dalla
Commissione Bilancio con delibera di cui al verbale n. 8/2021;
PRESO ATTO che l’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1061/2021 richiede, fra l’altro la presa d’atto da
parte dell’organo accademico competente – Senato Accademico e Consiglio di
Amministrazione – di tutte le graduatorie approvate nell’ambito dei singoli Corsi di
dottorato …”;
VISTO

l’art. 50 del vigente Statuto di autonomia dell’Università del Salento che autorizza il
Rettore, in caso di necessità ed urgenza, ad assumere i necessari provvedimenti di
competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

TENUTO CONTO dell’urgenza legata alla tempistica di scadenza del termine per l’assegnazione delle
borse di dottorato innovativo a valere sull’Azione IV.4 e IV.5 e che non sono previste
riunioni degli organi nell’immediato;
DECRETA
Art. 1)

APPROVARE gli atti del concorso per l’attribuzione n. 53 posizioni con borsa di studio
a valere sul PON R&I 2014-2020 - 37° ciclo, così suddivise:
Azione IV.4 – Dottorati su tematiche dell’innovazione con lo scopo di
promuovere l’attività di ricerca sui temi dell’innovazione, del digitale e delle tecnologie
abilitanti e di sostenere la valorizzazione del capitale umano quale fattore determinante
per lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione in Italia (n. 27 borse aggiuntive
complessive di cui n. 19 per l’Area Scientifico-Tecnologica e n. 8 per l’Area
Giuridica ed Umanistico-Sociale);
Azione IV.5 –Dottorati su tematiche Green con l’obiettivo di finanziare borse
di dottorato aggiuntive su temi orientati alla conservazione dell’ecosistema, alla
biodiversità nonché alla riduzione degli impatti del cambiamento climatico e alla
promozione di uno sviluppo sostenibile (n. 26 borse aggiuntive complessive di cui
n. 18 per l’Area Scientifico-Tecnologica e n. 8 per l’Area Giuridica ed
Umanistico-Sociale).
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Art. 2)

APPROVARE la seguente graduatoria generale di merito del concorso per
l’attribuzione di n. 19 posizioni con borsa di studio nell’ambito dell’Azione IV.4 –
Dottorati su tematiche dell’innovazione - Area Scientifico-Tecnologica, di
seguito riportata:
























Art. 3)

299232 – 9238

MANCARELLA Federica, nata a Venezia il 23/06/1994
IACONISI Giorgia Natalia, nata a Lecce il 14/12/1996
SHAMSI Syed Safeer Mehdi, nato a Lahore (Pakistan) il 14/04/1993
ESPOSITO Antonio, nato ad Erice (TP) il 30/03/1994
SONI Neetesh, nato ad Erice (TP) il 30/03/1994
PETESE Noemi, nata a Mesagne (BR) il 03/01/1991
BRESCIA Gilda, nata a Brindisi il 2/07/1988
CRETÌ Mario, nato a Maglie (LE) il 21/01/1997
SPEDICATO Francesco, nato a Gallipoli (LE) il 17/08/1996
IQBAL Muhammad, nato a Charsadda (Pakistan) il 16/03/1992
TACHIQUIN GUTIERREZ Ricardo, nato ad Aguascalientes
(Messico) il 26/10/1987
EFTHYMIOU-TSIRONI Maria, nata a Thessaloniki (Grecia) l’11/04/1996
KAITHERI Amruth, nato a Kuthuparamba (India) il 25/08/1998
TARANTINO Simona, nata a Maglie (LE) il 28/12/1994
TAGLIABUE Alice, nata a Milano il 12/09/1994
NARAYANAN Athira Narayanan, nata a Taliparamba (India) il 9/05/1999
BENEGIAMO Ilenia, nata a Galatina (LE) il 14/11/1976
AHMED ALA EDDINE Benali, nato a Tiaret (Algeria) il 4/09/1995
MARTINO Giulio, nato a San Pietro Vernotico (BR) il 7/05/1995
ASIF Muhammad Ibrar, nato a Mianwali, Punjab (Pakistan) il 25/03/1995
CAPACI Piergiorgio, nato a Palermo il 27/08/1992
DI MARCO Filippo, nato a Mistretta (ME) il 5/07/1995
MY Bruna, nata a Nardò (LE) il 17/10/1995

pp. 89
pp. 86,5
pp. 86,5
pp. 84,5
pp. 84,5
pp. 83,5
pp. 82,5
pp. 82,5
pp. 80,5
pp. 78,5
pp. 78
pp. 77
pp. 75
pp. 74,5
pp. 69,5
pp. 67
pp. 62
pp. 61,5
pp. 61,5
pp. 61
pp. 60,5
pp. 60,5
pp. 60,5

APPROVARE la graduatoria generale di merito del concorso per l’attribuzione di n. 8
posizioni con borsa di studio nell’ambito dell’Azione IV.4 – Dottorati su tematiche
dell’innovazione - Area Giuridica ed Umanistico-Sociale, di seguito riportata:












GIAQUINTO Francesco, nato a Gagliano del Capo (LE) il 23/11/1991
CARLINO Ottavia, nata a Nardò (LE) il 18/09/1990
VILEI Federica, nata a Poggiardo (LE) il 22/11/1996
CORCHIA Laura, nata a Galatina (LE) il 18/10/1980
LEOPIZZI Francesca, nata a Maglie (LE) il 5/05/1997
FILARETI Caterina, nata a Cariati (CS) il 27/01/1987
DELL’AQUILA Alessandra, nata a Milano il 27/04/1983
DE STRADIS Laura, nata a Brindisi il 4/07/1995
RUBINO Gianfranco, nato ad Ariano Irpino (AV) il 3/10/1979
TOTARO Eugenio, nato a San Pietro Vernotico (BR) l’11/07/1996
CANDIDO Emanuela, nata a Taranto il 24/04/1992
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APPROVARE la graduatoria generale di merito del concorso per l’attribuzione di n.
18 posizioni con borsa di studio nell’ambito dell’Azione IV.5 – Dottorati su
tematiche Green - Area Scientifico-Tecnologica, di seguito riportata:
HYSENI Alba, nata a Durazzo (Albania) l’11/04/1991
pp. 94
ANGLANA Chiara, nata a Campi Salentina (LE) il 14/12/1983
pp. 89
PELLEGRINO Rebecca, nata a Lecce il 19/04/1996
pp. 88
VANNI Nadir, nata a Volterra (PI) il 22/06/1996
pp. 87,5
DI GLORIA Pasquale, nato a Mesagne (BR) il 20/11/1990
pp. 86,6
ESMAEIBEIGI Milad, nato a Tehran (Iran) l’11/01/1990
pp. 86
SICURO Alessandro, nato a Lecce l’11/10/1992
pp. 84,7
DE LUCA Agnese, nata a Maglie (LE) il 29/07/1996
pp. 84,5
DE CAROLIS Valentina, nata a Bari il 10/05/1983
pp. 83
TORNESE Riccardo, nato a Lecce il 2/12/1995
pp. 82,7
GESUALDO Alessio Mattia, nato a Brindisi il 21/05/1995
pp. 80,5
ARIANPOUYA Nasim, nata a Tehran (Iran) il 9/11/1987
pp. 80,1
COSTA Marco, nato a Nardò (LE) l’1/10/1995
pp. 79,5
FRONTINI Alessandro, nato a Galatina (LE) il 13/01/1996
pp. 79
DADASHI Sepideh Dadashi, nata a Tehran (Iran) il 4/04/1990
pp. 78
REHMAN Sami Ur, nato a Okara (Pakistan) il 2/01/1997
pp. 77,5
SPAGNOLO Matteo, nato a Galatina (LE) il 9/05/1989
pp. 76,1
ANTONY Liya, nata a Ernakulam Kerale (India) il 10/11/1996
pp. 75,5
PETESE Noemi, nata a Mesagne (BR) il 3/01/1991
pp. 74,5
POLO Gregorio, nato a Mirandola (MO) il 31/07/1997
pp. 74
ESPOSITO Antonio, nato ad Erice (TP) il 30/03/1994
pp. 73,9
MECCA Marika, nata a Potenza il 20/02/1993
pp. 73,5
MUSHTAQ Hamid, nato a Pakpattan (Pakistan) il 25/09/1992
pp. 73,5
BALESTRA Gianluca, nato a Francavilla Fontana (BR) il 30/01/1985 pp. 73
KHAN Muhammad Jahangir Khan, nato a Lahore (Pakistan) il 14/02/1990 pp. 72,5
ASLAM Iqra, nata a Faisalabad (Pakistan) l’8/09/1996
pp. 70,3
GUPTA Stuti, nata a Chandausi (India) il 29/03/1997
pp. 69,1
V K Sona, nata a Kerala (India) il 15/10/1996
pp. 67
IBRAHEEM Khan Muhammad Ehtisham, nato a Bhakkar (Pakistan) il 31.12.1994 pp.
66
 SIDDIQUE Kiran, nata a Rawalpindi (Pakistan) l’1/10/1993
pp. 66
 AMBAT Swetha, nata a Kannur (India) il 18/06/1997
pp. 64






























Art. 5)

APPROVARE la graduatoria generale di merito del concorso per l’attribuzione di n.
8 posizioni con borsa di studio nell’ambito dell’Azione IV.5 – Dottorati su
tematiche Green - Area Giuridica ed Umanistico-Sociale, di seguito riportata:
 ALBIONE Francesco, nato a Lecce il 21/11/1998
 MINERVINI Ignazio, nato a Molfetta (BA) il 2/04/1986
 SANTINO Mario, nato a Copertino (LE) il 17/10/1997

10

pp. 81,5
pp. 81,5
pp. 80

RIPARTIZIONE DIDATTICA E SERVIZI
AGLI STUDENTI

Centro Congressi
Campus Ecotekne

UFFICIO MASTER E DOTTORATI

S.P. 6, Lecce – Monteroni
T +39 832 299041 - 9210

master.dottorati@unisalento.it







Art. 6)

299232 – 9238

DELL’ABATE Michele, nato a Tricase (LE) il 14/12/1992
DE NISI Stefano, nato a Lecce il 17/02/1994
ANTICO Flavia, nata a Gagliano del Capo (LE) il 17/05/1993
PERRONE Nadia, nata a San Pietro Vernotico (BR)
FAGGIANO Milena, nata a San Cesario di Lecce (LE) l’8/04/1975
CROCETTI Stefania, nata ad Ascoli Piceno il 24/12/1991

pp. 76
pp. 75,5
pp. 67,5
pp. 67
pp. 65,5
pp. 62,5

DICHIARARE vincitori/ vincitrici di borsa di studio per la frequenza di un Corso di
dottorato di ricerca attivato da questo Ateneo per il 37° ciclo per l’Azione IV.4 –
Dottorati su tematiche dell’innovazione - Area Scientifico-Tecnologica i/le
seguenti candidati/e per i/le quali si riporta la linea di ricerca assegnata fra quelle
indicate nell’Allegato A) al bando di ammissione al concorso ed il Corso di dottorato
cui il/la dottorando/a è ammesso/a:

Cognome

Nome

MANCARELLA FEDERICA
IACONISI

GIORGIA
NATALIA

SHAMSI

SYED
SAFEER
MEHDI

ESPOSITO

ANTONIO

SONI

NEETESH

PETESE

NOEMI

BRESCIA

GILDA

CRETÌ
SPEDICATO
IQBAL
TACHIQUIN
GUTIERREZ
EFTHYMIOUTSIRONI

Dottorato

N.
Mesi Mes
linea impre
i
di
sa
este
ricerc
ro
a

Scienze e Tecn.
Biol. ed Amb.

48

Nanotecnologie

CUP

6

0

F85F21005830001

25

6

6

F85F21005840001

35

6

6

F85F21005860001

6

6

F85F21005830001

Ingegneria dei
Sistemi
Complessi
Scienze e Tecn.
Biol. ed Amb.
Ingegneria dei
Sistemi
Complessi

49
44

6

6

F85F21005860001

Nanotecnologie

24

6

6

F85F21005840001

6

6

F85F21005830001

6

6

F85F21005870001

6

0

F85F21005830001

36

12

0

F85F21005860001

43

12

8

F85F21005860001

6

6

F85F21005870001

Scienze e Tecn.
Biol. ed Amb.
Fisica
e
MARIO
Nanoscienze
Scienze e Tecn.
FRANCESCO
Biol. ed Amb.
Ingegneria dei
MUHAMMAD Sistemi
Complessi
Ingegneria dei
RICARDO
Sistemi
Complessi
Fisica
e
MARIA
Nanoscienze

11

55
16
54

11
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Ingegneria dei
Materiali e delle
KAITHERI
AMRUTH
Strutture
e
Nanotecnologie
Fisica
e
TARANTINO
SIMONA
Nanoscienze
Scienze e Tecn.
TAGLIABUE
ALICE
Biol. ed Amb.
Ingegneria dei
ATHIRA
Materiali e delle
NARAYANAN
NARAYANAN Strutture
e
Nanotecnologie
Ingegneria dei
BENEGIAMO
ILENIA
Sistemi
Complessi
Ingegneria dei
AHMED ALA
BENALI
Sistemi
EDDINE
Complessi
Scienze e Tecn.
MARTINO
Biol. ed Amb.
GIULIO

Art. 7)

34
18

299232 – 9238

6

6

6

0

F85F21005880001

F85F21005870001

52

6

6

F85F21005830001

6

6

F85F21005880001

46

6

0

F85F21005860001

36

12

0

F85F21005860001

52

6

6

F85F21005830001

32

DICHIARARE vincitori/ vincitrici di borsa di studio per la frequenza di un Corso di
dottorato di ricerca attivato da questo Ateneo per il 37° ciclo per l’Azione IV.4 –
Dottorati su tematiche dell’innovazione - Area Giuridica ed UmanisticoSociale i/le seguenti candidati/e per i/le quali si riporta la linea di ricerca assegnata
fra quelle indicate nell’Allegato A) al bando di ammissione al concorso ed il Corso di
dottorato cui il/la dottorando/a è ammesso/a:
N.
Mesi
Linea impre
di
di
sa
ricerc
a

Mesi
ester
o

Cup

F85F21005890001

Cognome

Nome

Corso
Dottorato

GIAQUINTO

FRANCESCO

Human
and
Social Sciences

8

9

6

CARLINO

OTTAVIA

Lingue,
Letterature,
Culture e loro
Applicazioni

4

6

6

VILEI

FEDERICA

Diritti
Sostenibilità

1

6

6

F85F21005900001

CORCHIA

LAURA

Scienze
Patrimonio
Culturale

10

12

6

F85F21005910001

LEOPIZZI

FRANCESCA

Lingue,
Letterature,

3

6

6

12

e

F85F21005920001

del

F85F21005920001
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Culture e loro
Applicazioni

Art. 8)

FILARETI

CATERINA

Human
and
Social Sciences

9

6

6

F85F21005890001

DELL'AQUILA

ALESSANDRA

Diritti
Sostenibilità

e

1

6

6

F85F21005900001

DE STRADIS

LAURA

Diritti
Sostenibilità

e

1

6

6

F85F21005900001

DICHIARARE vincitori/vincitrici di borsa di studio per la frequenza di un Corso di
dottorato di ricerca attivato da questo Ateneo per il 37° ciclo per l’Azione IV.5 –
Dottorati su tematiche Green - Area Scientifico-Tecnologica i/le seguenti
candidati/e per i/le quali si riporta la linea di ricerca assegnata fra quelle indicate
nell’Allegato B) al bando di ammissione al concorso ed il Corso di dottorato cui il/la
dottorando/a è ammesso/a:
N.
Linea Mesi
impre
di
sa
ricerc
a

Mesi
estero

Cup

Nome

Corso di
Dottorato

HYSENI

ALBA

Ingegneria dei
Materiali e
delle Strutture
e
Nanotecnologie

26

6

6

ANGLANA

CHIARA

Scienze e Tecn.
Biol. ed Amb.

49

9

0

F85F21005750001

PELLEGRINO

REBECCA

Ingegneria dei
Materiali e
delle Strutture
e
Nanotecnologie

20

6

6

F85F21005740001

VANNI

NADIR

Nanotecnologie

11

6

6

DI GLORIA

PASQUALE

Ingegneria dei
Sistemi
Complessi

34

9

6

F85F21005770001

ESMAEILBEIGI

MILAD

Nanotecnologie

12

6

6

F85F21005760001

SICURO

ALESSANDRO

Scienze e Tecn.
Biol. ed Amb.

47

6

6

F85F21005750001

DE LUCA

AGNESE

Fisica e
Nanoscienze

10

6

0

F85F21005780001

Cognome

13

F85F21005740001

F85F21005760001
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DE CAROLIS

VALENTINA

Ingegneria dei
Materiali e
delle Strutture
e
Nanotecnologie

TORNESE

RICCARDO

Nanotecnologie

GESUALDO

ALESSIO
MATTIA

ARIANPOUYA

NASIM

COSTA

MARCO

Scienze e Tecn.
Biol. ed Amb.

41

6

6

F85F21005750001

FRONTINI

ALESSANDRO

Scienze e Tecn.
Biol. ed Amb.

45

9

0

F85F21005750001

DADASHI

SEPIDEH
DADASHI

Ingegneria dei
Materiali e
delle Strutture
e
Nanotecnologie

24

6

6

UR REHMAN

SAMI

Scienze e Tecn.
Biol. ed Amb.

51

6

0

F85F21005750001

SPAGNOLO

MATTEO

Ingegneria dei
Sistemi
Complessi

36

12

6

F85F21005770001

ANTONY

LIYA

Fisica e
Nanoscienze

8

6

6

F85F21005780001

F85F21005740001

Ingegneria dei
Sistemi
Complessi
Ingegneria dei
Sistemi
Complessi

23

6

0

13

6

6

F85F21005760001

28

6

0

F85F21005770001

37

6

0

F85F21005770001

F85F21005740001

Art. 9) DICHIARARE vincitori/vincitrici di borsa di studio per la frequenza di un Corso di
dottorato di ricerca attivato da questo Ateneo per il 37° ciclo per l’Azione IV.5 – Dottorati
su tematiche Green - Area Giuridica ed Umanistico-Sociale i/le seguenti candidati/e
per i/le quali si riporta la linea di ricerca assegnata fra quelle indicate nell’Allegato B) al bando
di ammissione al concorso ed il Corso di dottorato cui il/la dottorando/a è ammesso/a:
N.
Corso di Linea
Mesi
Mesi
Dottorato di
impresa estero
ricerca

Cup

Cognome

Nome

ALBIONE

FRANCESCO

Diritti e
Sostenibilità

1

6

6

F85F21005790001

MINERVINI

IGNAZIO

Scienze del
Patrimonio
Culturale

7

6

6

F85F21005810001

14
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SANTINO

MARIO

DELL'ABATE

MICHELE

DE NISI

STEFANO

ANTICO

FLAVIA

PERRONE

NADIA

Filosofia:
Forme e
Storia dei
Saperi
Filosofici
Human and
Social
Sciences
Scienze del
Patrimonio
Culturale
Filosofia:
Forme e
Storia dei
Saperi
Filosofici
Diritti e
Sostenibilità

FAGGIANO

MILENA

Diritti e
Sostenibilità

299232 – 9238

2

6

0

F85F21005800001

4

6

6

F85F21005820001

6

12

6

F85F21005810001

3

6

6

F85F21005800001

1

6

6

F85F21005790001

1

6

6

F85F21005790001

Art. 10) I posti con borsa assegnati con il presente provvedimento graveranno per le prime due
annualità (anni 2022 e 2023) sulle risorse messe a disposizione dal Ministero (risorse a
valere su FSE-REACT-EU) fino a concorrenza del finanziamento accordato dal Ministero
per ciascuna delle due distinte Azioni, e per la terza annualità saranno a carico
dell’Università del Salento con le risorse già destinate allo scopo.
Art. 11) FISSARE nel 1 Gennaio 2022 la data di avvio delle attività di ricerca da parte dei vincitori
e delle vincitrici delle borse di dottorato innovativo a valere sulle due Azioni di riferimento,
nominati con il presente decreto, ove i medesimi procedano a formalizzare l’iscrizione nei
termini indicati dai successivi articoli.
Art. 12) AUTORIZZARE i Coordinatori dei Corsi di dottorato a disporre la presa di servizio “a
distanza” dei dottorandi e delle dottorande straniere solo ed esclusivamente per il tempo
strettamente necessario per completare le procedure amministrative connesse con
l’ottenimento del visto per l’ingresso in Italia e per l’adempimento di tutte le altre
prescrizioni ad essi/e richieste (ivi compresa l’iscrizione alla piattaforma Universitaly.
Art. 13) I vincitori della presente selezione, sotto la supervisione dei rispettivi tutor che saranno
assegnati dal Collegio dei docenti e del Coordinatore, dovranno svolgere nel triennio di
Corso il progetto di ricerca presentato in occasione della partecipazione alla selezione in
oggetto ed approvato dalla Commissione giudicatrice, in coerenza con la linea di ricerca
prescelta ed indicata negli allegati al bando di ammissione al concorso.
Dovranno completare tutte le attività previste nel Progetto finanziato ed essere in regola con
gli obblighi previsti dal Disciplinare di attuazione (ivi compresa la rendicontazione con
cadenza bimestrale delle attività svolte di cui al comma sesto e seguenti dell’art. 3 del
predetto Disciplinare).
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Qualsiasi modifica all’attività di ricerca da svolgere dovrà essere approvata dal Collegio dei
docenti del Corso e sottoposta per la preventiva autorizzazione al MUR ai sensi e secondo la
procedura prevista dall’art. 3, comma 4 e 5 del Disciplinare di attuazione.
Qualsiasi modifica eventualmente apportata dovrà essere, in ogni caso coerente con gli
obiettivi delle rispettive Misure indicati nell’art. 2, comma primo, del D.M. n. 1061/2021,
ossia:
 Azione IV.4 “borse di dottorato aggiuntive su tematiche dell’innovazione”: temi
dell’innovazione, delle tecnologie abilitanti e del più ampio tema del digitale, quali
interventi di valorizzazione del capitale umano del mondo della ricerca e
dell’innovazione;
 Azione IV.5 “borse di dottorato aggiuntive su tematiche Green”: temi orientati alla
conservazione dell’ecosistema, alla biodiversità, nonché alla riduzione degli impatti del
cambiamento climatico e alla promozione di uno sviluppo sostenibile.
Art. 14)

Tutti i vincitori/le vincitrici della presente selezione dovranno procedere
all’immatricolazione per via telematica tramite la piattaforma ESSE3, con le medesime
credenziali di accesso utilizzate per la partecipazione al concorso.
L’immatricolazione
dovrà
avvenire
tramite
il
portale
studenti
http://studenti.unisalento.it entro e non oltre 5 giorni che decorrono dalla
data di pubblicazione delle graduatorie, approvate con il presente decreto,
all’Albo on line e sul sito web istituzionale dell’Ateneo www.unisalento.it nella sezione
dedicata ai Dottorati di Ricerca del link Bandi e Concorsi, secondo le modalità che
saranno dettagliate in apposito documento che sarà pubblicato contestualmente al
decreto di approvazione degli atti del concorso.
Non saranno effettuate comunicazioni al domicilio dei vincitori/delle
vincitrici e l’adempimento relativo alla pubblicità e notifica degli atti sarà
assolto con la pubblicazione delle graduatorie nelle forme e secondo le
modalità descritte nel comma precedente.
Per procedere all’iscrizione al Corso tutti i vincitori/le vincitrici dovranno
obbligatoriamente corrispondere in un’unica soluzione la tassa regionale per il diritto
allo studio, all’atto dell’immatricolazione.
I vincitori/le vincitrici dovranno, inoltre, procedere, nel medesimo termine previsto per
l’iscrizione, alla compilazione del modulo di autocertificazione, richiesto
obbligatoriamente dal MUR, con cui i medesimi assumono alcuni impegni specifici.
Il candidato che risulti vincitore di altri concorsi di dottorato oppure sia utilmente
collocato in due distinte graduatorie relative alle due differenti Azioni, dovrà procedere,
ove non vi abbia già provveduto, entro e non oltre due giorni dalla pubblicazione della
graduatoria all’Albo on line, ad esercitare l’opzione per una delle due Azioni.
A tal fine dovrà inoltrare una comunicazione alla PEC amministrazione.centrale@certunile.it indicando esplicitamente la volontà di accettare una o l’altra delle posizioni per
le quali è risultato vincitore, allegando un valido documento di identità.
I vincitori/le vincitrici che non procederanno all’iscrizione al Corso di
dottorato entro i termini perentori innanzi indicati saranno considerati
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tacitamente rinunciatari e decadranno, pertanto, automaticamente dal diritto
all’iscrizione.
L'amministrazione in qualunque momento del procedimento e anche successivamente
all'avvio del Corso di dottorato, può effettuare verifiche e controlli a campione, ex art.
71 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, sulle informazioni e dichiarazioni prodotte
dai candidati, sulla validità dei documenti allegati dai candidati alla domanda on line e
richiedere anche l'originale dei suddetti documenti.
L'Università del Salento può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei requisiti richiesti dal bando o
qualora, all’esito delle procedure di controllo a campione sui titoli svolti dai candidati,
risultino dichiarazioni mendaci o non veritiere, con conseguente segnalazione
all’Autorità giudiziaria.
Art. 15)

Nell’ipotesi di rinunzia al Corso da parte dei vincitori/delle vincitrici o di decadenza per
mancata iscrizione nel termine indicato, i posti resisi disponibili saranno assegnati, per
ciascuna Azione ed all’interno di ciascuna Area di riferimento, nell’ordine delle
graduatorie approvate con il presente decreto rettorale, fino alla data ultima consentita
dal Ministero.
In caso di scorrimento i vincitori subentranti avranno a disposizione il termine di 3
giorni dalla notifica individuale dello scorrimento per procedere con
l’accettazione del relativo posto.

Art. 16)

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 11, del Regolamento dei Corsi di dottorato
di ricerca in vigore presso questo Ateneo e dal Manifesto degli Studi di Ateneo, a.a.
2021/2022, sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione:
1) i titolari di borsa di studio derivante dalle assegnazioni ministeriali o da risorse di
Ateneo;
2) i vincitori/ le vincitrici di borsa finanziata da enti esterni gravante su progetto o
finanziata da altro ente pubblico o privato;
3) i dottorandi/le dottorande senza borsa di studio.

Art. 17)

Tutti/e gli iscritti/le iscritte al Corso di studio (con o senza borsa di studio) sono tenuti a
versare annualmente l’importo della tassa regionale per il diritto allo studio secondo gli
importi fissati annualmente dall’ADISU Puglia ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale
45/2012.
Gli importi da corrispondere varieranno, in ragione della capacità contributiva,
rapportata ai valori ISEE individuati annualmente dall’ente regionale ed in possesso
dello studente all’atto della immatricolazione/iscrizione:
Tassa
Regionale
€ 120,00

Valori ISEE
Studenti con ISEE pari o inferiore ad € 23.000,00

€ 140,00

Studenti con ISEE compreso tra € 23.001,00 ed € 46.000,00
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Studenti con ISEE superiore ad € 46.000,00

In caso di omessa indicazione del valore ISEE lo studente sarà assoggettato al pagamento
della tassa regionale nella misura massima prevista (€ 160,00).
L’importo della tassa regionale per il diritto allo studio e i valori relativi alle fasce di ISEE
potrebbero subire variazioni in aumento o in diminuzione sulla base delle disposizioni
regionali e possono subire variazioni nei successivi anni accademici.
Art. 18)

Sono previste specifiche forme di esonero totale o parziale dal pagamento di tasse e/o
contributi per gli studenti diversamente abili sia con grado di invalidità pari o superiore al
66%, sia con invalidità compresa tra il 31% e il 65%.
Gli studenti con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% sono esonerati dal
pagamento di tasse e contributi.
Gli studenti con invalidità compresa tra il 31% e il 65% beneficiano di un esonero parziale
sulla tassa d’iscrizione con applicazione lineare fino ad azzeramento della stessa per
percentuali maggiori o uguali al 65%.

Art. 19)

Il/La Dottorando/a gode dello status di studente universitario iscritto ad un corso di
formazione di terzo livello fino alla conclusione del terzo anno.
Ciascun/a dottorando/a ha l’obbligo di frequentare i Corsi e di svolgere le attività di studio
e di ricerca previste dal Collegio dei Docenti.
Il/La Dottorando/a è tenuto a seguire, secondo le disposizioni del Collegio, le attività
didattiche ed a svolgere le attività di ricerca, nonché a presentare, al termine di ciascun
anno di corso, al Collegio dei Docenti, una relazione scritta riguardante l’attività di ricerca
svolta ed i risultati conseguiti, nei termini e con le modalità fissate dal Collegio medesimo.
La valutazione delle attività dei dottorandi dovrà essere effettuata dal Collegio dei Docenti,
di norma entro 30 giorni dalla fine del relativo anno di Corso:
- al termine del primo e del secondo anno, ai fini dell’ammissione ai successivi anni
di Corso;
- alla fine del terzo anno e verterà sul positivo svolgimento di tutte le attività
previste dal Collegio dei docenti e del conseguimento dei CFU previsti.
Tale positiva valutazione è attività necessaria per il positivo assolvimento del triennio di
Corso e propedeutica per la successiva trasmissione da parte del Coordinatore della tesi di
dottorato ai valutatori esterni cui compete, ai sensi del D.M. n. 45/2013, l’ammissione
all’esame finale.
Non sono ammissibili proroghe successivamente alla conclusione del terzo anno di Corso.
L'ammissione al dottorato, con o senza borsa di studio, comporta un impegno esclusivo e
a tempo pieno, secondo le modalità e nei limiti previsti dall’art. 12 del DM 45/2013, così
come ulteriormente specificati e chiariti con nota del Direttore Generale del MIUR, dott.
Daniele Livon, prot. n. 436, in data 24/03/2014.
Qualsiasi attività, retribuita e non retribuita, che si svolga contemporaneamente all’attività
di studio formazione e ricerca deve essere espressamente autorizzata dal Collegio dei
docenti sulla base delle disposizioni regolamentari presenti.
I dottorandi possono essere autorizzati a svolgere, previo nulla osta del Collegio dei
docenti limitate attività di tutorato agli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale,
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nonché, entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di
didattica integrativa. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato.
I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono, per il periodo di durata
normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i
dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio,
compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge
13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto
di rinuncia.
Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
Non è consentita la contemporanea iscrizione (nel medesimo anno accademico) ad altro
Corso di dottorato, di specializzazione, di perfezionamento, di Master e ad ogni altro corso
di studi erogato dall’università e da altro ente pubblico o privato.
Non è parimenti consentito il conseguimento, nel medesimo anno accademico, di due titoli
accademici, fatta salva l’ipotesi di un accordo di co-tutela per il conseguimento di un titolo
congiunto e l’ipotesi di sospensione della carriera dottorale nell’ipotesi di iscrizione ad un
Corso di tirocinio formativo attivo.
Per quanto non specificato nel presente articolo in merito ai diritti e doveri dei dottorandi
nonché agli istituti della interruzione, sospensione, decadenza e rinuncia si rinvia alle
disposizioni di cui al TITOLO IV, artt. 21 e 22 del vigente Regolamento dei dottorati di
ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 509/2019, disponibile nella sua integralità al
seguente
indirizzo
https://www.unisalento.it/documents/20143/80331/DR509_RegCorsiDottoratoRicerca
.pdf/9b18872e-073b-fd96-0cf1-451551a6659b
Il Dottorando, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, può svolgere periodi di
formazione, di ricerca e studio presso Università o Istituti di ricerca stranieri.
L’Università del Salento garantisce ai dottorandi adeguati livelli di internazionalizzazione
e di mobilità attraverso strumenti di sostegno ordinari e straordinari, nell’ambito delle
risorse finanziarie disponibili.
Art. 20)

A decorrere dal secondo anno, a ciascun/a dottorando/a è assicurato dal competente
Dipartimento, nell’ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio, un fondo per
l’attività di ricerca in Italia e all’estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque
di importo non inferiore al 10% dell’importo della borsa.
Tale budget è trasferito al Dipartimento di afferenza del Corso di dottorato di ricerca. Per
il suo utilizzo il dottorando dovrà perciò fare esclusivo riferimento al Dipartimento di
riferimento.
Se il/la dottorando/a non è valutato positivamente, l'importo della borsa assegnata al
dottorando o la quota del 10% dell’importo di una borsa assicurata dal Dipartimento
restano nella disponibilità del Dipartimento per gli stessi fini.

Art. 21)

Il Corso di dottorato ha durata triennale.
I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare a tempo pieno ed esclusivo i Corsi di dottorato,
svolgere le attività didattiche, di studio e di ricerca previste dal Collegio dei Docenti e
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presentare, al termine di ciascun anno di Corso, al Collegio dei docenti una relazione
riguardante l’attività di ricerca svolta ed i risultati conseguiti, nei termini e con le modalità
fissate dal Collegio medesimo e sulla base delle indicazioni contenute nelle indicazioni
operative emanate dal Rettore con nota prot. n. 42975, in data 27/03/2020.
I vincitori ed i Coordinatori sono tenuti, inoltre, a rispettare dettagliatamente tutte le
prescrizioni e le indicazioni contenute nell’avviso ministeriale di cui al D.M. n. 1061/2021,
nel Disciplinare allegato al citato D.M., nel bando di ammissione alla selezione e nel
presente decreto di approvazione degli atti concorsuali.
Ai sensi del D.M. n. 1061 del 10.08.2021, l’accettazione delle borse implica
obbligatoriamente lo svolgimento del periodo di studio e di ricerca in impresa
indicato nella linea di ricerca prescelta dal candidato e riportata, per
ciascun vincitore, negli artt. 6, 7, 8 e 9 del presente decreto.
Il periodo di studio/ricerca in impresa e quello all’estero, ove previsto dalla linea di
ricerca per la quale il candidato è risultato vincitore, dovrà essere obbligatoriamente
svolto.
Il mancato rispetto del periodo minimo in impresa e di quello all’estero (ove previsto)
comporterà la revoca della borsa di studio e la necessità di restituire i ratei fruiti sulla
base di quanto disposto dal disciplinare del MUR.
Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il/la
dottorando/a abbia completato il programma delle attività previste per l’anno
precedente, fermo restando l’obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della
verifica che dovrà essere effettuata dal Collegio docenti per ciascun anno di corso.
La conferma della borsa per gli anni successivi al primo è effettuata con delibera formale
del Collegio dei Docenti da effettuarsi almeno una volta l’anno, di norma entro 30 giorni
dalla fine del relativo anno di Corso.
Il giudizio negativo da parte del Collegio docenti in sede di verifica annuale comporta la
decadenza dal corso di dottorato che sarà proposta dal Collegio dei Docenti e stabilita
con decreto rettorale.
I vincitori delle borse di studio dovranno dichiarare in sede di iscrizione al Corso e di
accettazione della borsa nel medesimo periodo previsto per l’iscrizione:
- di impegnarsi formalmente ad effettuare i previsti periodi di ricerca (minimo 6 mesi,
massimo 12 mesi) in impresa ed all’estero (quest’ultima solo ove previsto dalla linea di
ricerca prescelta), attestando contestualmente di essere consapevole che il mancato
rispetto del periodo impresa minimo comporterà la revoca della borsa di studio;
- di essere consapevoli che la modifica degli obiettivi del 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;
- attestare di essere consapevoli che l’eventuale giudizio negativo del Collegio dei
docenti e la conseguente non ammissione all’anno successivo del percorso dottorale
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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;
- di non beneficiare al momento di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite e di
impegnarsi, per tutta la durata della borsa aggiuntiva, a non usufruire di altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione per quelle ammissibili ai sensi della
normativa vigente;
- presentare le ulteriori dichiarazioni richieste dall’avviso ministeriale e dall’art. 3,
comma terzo del Disciplinare anche in ordine alla situazione occupazionale rivestita
al momento dell’assegnazione della borsa che il MUR richiede a fini statistici.
Nell’ipotesi di rinuncia alla borsa di studio nel corso dei tre anni di attività
si applicano le prescrizioni dettate dal soggetto finanziatore.
La presentazione della tesi per l’esame finale dovrà avvenire entro il termine previsto
dall’art. 19 del Regolamento di dottorato di ricerca attualmente vigente.
Il Collegio dei docenti sottoporrà la tesi ai valutatori solo nell’ipotesi di giudizio
positivo accordato al percorso del candidato e al raggiungimento dei CFU necessari
nei tre anni di Corso.
Per quanto non specificato nel presente articolo in merito ai diritti e doveri dei
dottorandi nonché all’istituto della interruzione, sospensione, decadenza e rinuncia al
Corso si rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui all’art. 22 del vigente
Regolamento dei dottorati di ricerca emanato con D.R. n. 509/2019.
Art. 22)

La valutazione di coerenza del progetto di ricerca presentato dal candidato con le
tematiche vincolate indicate nel D.M. n. 1061/2021, al quale sono espressamente
finalizzate le risorse assegnate dal Ministero, spetta in ultima istanza al MUR e ad
ANVUR ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f) del Disciplinare allegato al D.M. n.
1061/2021.
La borsa sarà, pertanto, revocata da questo Ateneo nell’ipotesi in cui tale giudizio di
coerenza/congruità fosse negativo. In tale ipotesi questo Ateneo procederà a
richiedere al vincitore i ratei eventualmente già versati e disporrà, ove necessario, il
recupero coattivo delle somme eventualmente versate sine titulo.
Il posto con borsa di dottorato sarà revocato anche nell’ipotesi in cui per
qualsiasi ragione la ricerca sia avviata secondo tempistiche incompatibili
con i termini previsti dall’avviso pubblico ministeriale.
Le borse di dottorato assegnate con il presente provvedimento sono borse aggiuntive
che il Ministero subordina all’assegnazione di tutte le borse ordinarie a carico del
bilancio di Ateneo (bandite con D.R. n. 330 del 2021 per i Corsi di
dottorato del 37° ciclo).
Le borse saranno, pertanto, oggetto di revoca nell’ipotesi di mancato rispetto di tale
condizione.
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Il Disciplinare allegato al D.M. n. 1061/2021 prevede, infine, le seguenti ulteriori di
revoca della borsa:
 realizzazione del percorso di dottorato in maniera difforme rispetto al progetto
ammesso al finanziamento, ove non sia stata preventivamente richiesta e
successivamente concessa la necessaria autorizzazione da parte del MUR;
 mancato svolgimento al completamento del percorso di dottorato (durata
triennale) del periodo minimo di studio e ricerca in impresa e del periodo minimo
estero se previsto;
 l’eventuale giudizio negativo del Collegio dei docenti e la conseguente non
ammissione all’anno successivo del percorso dottorale;
 rinuncia in corso d’opera al Corso di dottorato.
In tutte le predette ipotesi l’Università del Salento potrà rivalersi sul beneficiario per
la restituzione degli importi percepiti.
Si rammenta che i dottorandi sono obbligati al rispetto:
- degli obblighi e dei vincoli stabiliti dal Regolamento dei corsi di Dottorato di
Ricerca dell’Università del Salento, emanato D.R. n. 509/2019;
- del Codice Etico e di Comportamento dell’Università del Salento;
- di tutte le norme ed i Regolamenti dell’Università del Salento;
Art. 23)

Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate per un periodo complessivo
pari a quella del Corso (tre anni), a condizione che i vincitori/ le vincitrici abbiano
completato il programma delle attività previste per l’anno di Corso precedente, fermo
restando l’obbligo di erogare la borsa di studio a seguito del superamento della verifica
che dovrà essere effettuata dal Collegio docenti per ciascun anno di corso.
Il giudizio negativo da parte del Collegio docenti in sede di verifica annuale comporta la
decadenza dal dottorato.
Il diritto ad ottenere la corresponsione annuale della borsa di studio decorrerà dalla data
di avvio del Corso fissata per tutti i vincitori individuati nel presente decreto per il 1
Gennaio 2022.
La borsa è erogata con pagamenti mensili posticipati.
Nelle more della dichiarazione ministeriale di ammissibilità della borsa di studio a
finanziamento a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, l’erogazione
della borsa di studio avverrà, di norma, con rata trimestrale posticipata per
le prime tre mensilità del primo anno accademico e poi con rata mensile
posticipata per i restanti mesi.
L’effettiva corresponsione dei ratei di borsa di studio avverrà solo dopo che il vincitore/
la vincitrice avrà proceduto con l’iscrizione telematica al Corso ed avrà fatto pervenire la
documentazione richiesta (che comprende il modello A), il modello D) contenente
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l’indicazione delle coordinate bancarie/postali ed il modulo di iscrizione alla gestione
separata INPS).
L’importo delle borse di studio così come rideterminato dal D.M. n. 40 del 25/01/2018 è
pari ad € 15.343,28 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente.
Tale importo potrà essere adeguato con gli eventuali aumenti e/ incrementi previsti dalle
disposizioni di legge nonché dalle disposizioni normative, ministeriali e regolamentari in
materia.
L’ammontare mensile di una borsa di studio, al netto delle ritenute fiscali a carico del
percipiente, è pari in prima applicazione ad € 1.132,57 circa.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi
titolo conferite, (compreso assegno di ricerca) tranne quelle, concesse da Istituzioni
nazionali o straniere, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del
dottorando (ad esclusione delle borse per attività di perfezionamento all'estero ex L.
398/89).
L’importo della borsa di studio è, altresì, aumentato per il periodo di soggiorno all’estero
(ove ne sia previsto lo svolgimento) nella misura del 50%.
Nell’ipotesi di maggiorazione del 50% di una mensilità all’estero l’importo aggiuntivo
percepito dal dottorando, al netto delle ritenute fiscali a carico del percipiente, è pari ad
€ 566,29 circa.
Art. 24)

A decorrere dal secondo anno, a ciascun/a dottorando/a è assicurato dal competente
Dipartimento, nell’ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio, un fondo per
l’attività di ricerca in Italia e all’estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e
comunque di importo non inferiore al 10% dell’importo della borsa.
Tale budget è trasferito al Dipartimento di afferenza del Corso di dottorato di ricerca. Per
il suo utilizzo il dottorando dovrà perciò fare esclusivo riferimento al Dipartimento di
riferimento.
Se il dottorando non è valutato positivamente, l'importo della borsa assegnata al
dottorando o la quota del 10% dell’importo di una borsa assicurata dal Dipartimento
restano nella disponibilità del Dipartimento per gli stessi fini.

Art. 25)

I Dipartimenti presso cui i vari Corsi di dottorato hanno sede amministrativa
procederanno, in virtù della competenza attribuita alle strutture dipartimentali dall’art.
89 dello Statuto, alla stipula delle convenzioni previste nell’ambito del Progetto
innovativo finanziato con l’impresa ospitante e con l’istituzione estera, per lo
svolgimento del periodo di studio e ricerca.

Art. 26)

Il Coordinatore del Corso di dottorato, con la collaborazione del tutor del
dottorando/della dottoranda assegnatario/a di borsa aggiuntiva e con il supporto
amministrativo della struttura dipartimentale presso cui è incardinato il Corso di
dottorato, procederà a tutti gli adempimenti in materia di gestione e rendicontazione,
così come disposto dall’art. 3 del Disciplinare di attuazione e vigilerà in ordine al rispetto
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delle condizioni previste dal D.M. n. 1061/2021 e nel Disciplinare allegato, verificando in
particolare:
a) che ciascun/a dottorando/a svolga regolarmente le attività previste dal proprio
progetto di ricerca;
b) che il/la dottorando/a possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e
tecnico-scientifiche, messe a norma per le attività di studio e ricerca, (ivi inclusi, se
pertinenti con la tipologia di corso, laboratori scientifici, sistemi complessi, banche dati
ecc.).
Art. 27)

Tutti i beneﬁciari di fondi europei hanno l’obbligo di attenersi a quanto stabilito nelle
Linee guida per le azioni di informazione e pubblicità a cura dei beneficiari dei
finanziamenti diramate dall’Autorità di Gestione del PON Ricerca e Innovazione 20142020.

Art. 28)

Il Dipartimento interessato garantirà il rispetto delle regole e degli adempimenti in tema
di “Informazione e Pubblicità” in attuazione di quanto disposto nel D.M. n. 1061/2021 e
nell’allegato Disciplinare.

Art. 29)

L’Ufficio Stipendi di questo Ateneo corrisponderà l’importo annuale della borsa di studio
ai vincitori individuati nel presente decreto nella misura stabilita dal D.M. n. 40 del
25/01/2018.
La spesa complessiva per la copertura nel triennio delle borse aggiuntive di dottorato
innovativo relative al XXXVII ciclo, a valere sul PON Ricerca e Innovazione 2014–
2020 (PON R&I), Azione “Innovazione” graverà sulle seguenti UPB e voci di
bilancio:

 le borse aggiuntive assegnate ai dott.ri/dott.sse Mancarella Federica, Esposito Antonio,
Brescia Gilda, Tagliabue Alice, Martino Giulio e Spedicato Francesco, vincitori/vincitrici
per il Corso di dottorato in “Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali” sulla UPB
RID.RID3.DI_INNOV.F85F21005830001;
 le borse aggiuntive assegnate alla dott.ssa Narayanan Athira Narayanan ed al dott.
Kaitheri Amruth, vincitori/vincitrici per il Corso di dottorato in "Ingegneria dei
Materiali
e
delle
Strutture
e
Nanotecnologie"
sulla
UPB
RID.RID3.DI_INNOV.F85F21005880001;
 le borse aggiuntive assegnate al dott. Cretì Mario ed alle dott.sse Eftymiou Tsironi Maria
e Tarantino Simona, vincitori/vincitrici per il Corso di dottorato in "Fisica e
Nanoscienze" sulla UPB RID.RID3.DI_INNOV.F85F21005870001;
 le borse aggiuntive assegnate ai dott.ri/dott.sse Benegiamo Ilenia, Ahmed Ala Eddine
Benali, Tachiquin Gutierrez Ricardo, Iqbal Muhammad, Soni Neetsh e Shamsi Syed
Safeer Mehdi, vincitori/vincitrici per il Corso di dottorato in “Ingegneria dei Sistemi
complessi” sulla UPB RID.RID3.DI_INNOV.F85F21005860001;
 le borse aggiuntive assegnate alle dott.sse Iaconisi Giorgia Natalia e Petese Noemi,
vincitrici per il Corso di dottorato in “Nanotecnologie” sulla UPB
RID.RID3.DI_INNOV.F85F21005840001;
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 le borse aggiuntive assegnate alla dott.ssa Filareti Caterina ed al dott. Giaquinto
Francesco, vincitori/vincitrici per il Corso di dottorato in “Human and Social Sciences”
sulla UPB RID.RID3.DI_INNOV.F85F21005890001;
 le borse aggiuntive assegnate alla dott.ssa Vilei Federica, al dott. Dell’Aquila Alessandro
ed alla dott.ssa De Stradis Laura, vincitori/vincitrici per il Corso di dottorato in” Diritti
e Sostenibilità” sulla UPB RID.RID3.DI_INNOV.F85F21005900001;
 la borsa aggiuntiva assegnata alla dott.ssa Corchia Laura, vincitrice per il Corso di
dottorato
in
”Scienze
del
Patrimonio
Culturale”
sulla
UPB
RID.RID3.DI_INNOV.F85F21005910001;
 le borse aggiuntive assegnate alle dott.sse Carlino Ottavia e Leopizzi Francesca, vincitrici
per il Corso di dottorato in "Lingue, Letterature, Culture e loro applicazioni" sulla UPB
RID.RID3.DI_INNOV.F85F21005920001.
La voce di spesa per tutte le suddette borse di studio è la 10211001 “Dottorati di ricerca a
carico del bilancio e cofinanziati dal MUR” mentre per gli oneri previdenziali ed assistenziali
(INPS) è la 10211009 “Oneri previdenziali – Borse e premi di laurea a carico del bilancio e
cofinanziati dal MIUR”.
La spesa complessiva per la copertura nel triennio delle borse aggiuntive di dottorato
innovativo relative al XXXVII ciclo, a valere sul PON Ricerca e Innovazione 2014–
2020 (PON R&I), Azione “GREEN” graverà sulle seguenti UPB e voci di bilancio:
 le borse aggiuntive assegnate ai dott.ri/dott.sse Anglana Chiara, Sicuro Alessandro,
Costa Marco, Frontini Alessandro e Sami Ur Rehman, vincitori/vincitrici per il Corso di
dottorato in “Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali” sulla UPB
RID.RID3.DI_GREEN.F85F21005750001;
 le borse aggiuntive assegnate ai dott.ri/dott.sse Hyseni Alba, Pellegrino Rebecca, De
Carolis Valentina, Dadashi Sepideh Dadashi, vincitori/vincitrici per il Corso di dottorato
in "Ingegneria dei Materiali e delle Strutture e Nanotecnologie" sulla UPB
RID.RID3.DI_GREEN.F85F21005740001;
 le borse aggiuntive assegnate ai dott.ri/dott.sse De Luca Agnese e Antony Lia,
vincitori/vincitrici per il Corso di dottorato in "Fisica e Nanoscienze" sulla UPB
RID.RID3.DI_GREEN.F85F21005780001;
 le borse aggiuntive assegnate ai dott.ri Di Gloria Pasquale, Gesualdo Alessio Mattia,
Arianpouya Nasim, Spagnolo Matteo, vincitori per il Corso di dottorato in “Ingegneria
dei Sistemi complessi” sulla UPB RID.RID3.DI_GREEN.F85F21005770001;
 le borse aggiuntive assegnate ai dott.ri/dott.sse Vanni Nadir, Esmaeibeigi Milad e
Tornese Riccardo, vincitori/vincitrici per il Corso di dottorato in “Nanotecnologie” sulla
UPB RID.RID3.DI_GREEN.F85F21005760001;
 la borsa aggiuntiva assegnata al dott. Dell’Abate Michele, vincitore per il Corso di
dottorato
in
"Human
and
Social
Sciences"
sulla
UPB
RID.RID3.DI_GREEN.F85F21005820001;
 le borse aggiuntive assegnate al dott. Albione Francesco ed alle dott.sse Perrone Nadia e
Faggiano Milena, vincitori/vincitrici per il Corso di dottorato in “Diritti e Sostenibilità”
sulla UPB RID.RID3.DI_GREEN.F85F21005790001;
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 le borse aggiuntive assegnate ai dott.ri Minervini Ignazio e De Nisi Stefano, vincitori per
il Corso di dottorato in ”Scienze del Patrimonio Culturale” sulla UPB
RID.RID3.DI_GREEN.F85F21005810001;
 le borse aggiuntive assegnate al dott. Santino Mario ed alla dott.ssa Antico Flavia, vincitori
per il Corso di dottorato in “Filosofia: Forme e Storia dei Saperi Filosofici” sulla UPB
RID.RID3.DI_GREEN.F85F21005800001.
La voce di spesa per tutte le suddette borse di studio è la 10211001 “Dottorati di ricerca a
carico del bilancio e cofinanziati dal MUR” mentre per gli oneri previdenziali ed assistenziali
(INPS) è la 10211009 “Oneri previdenziali – Borse e premi di laurea a carico del bilancio e
cofinanziati dal MIUR”.
Art. 30)

Per tutto quanto non specificato nel presente decreto si fa riferimento alle norme contenute
nel bando di concorso, nelle leggi in materia di dottorato di ricerca e nelle altre fonti
regolamentari vigenti in materia.

Il presente decreto sarà oggetto di ratifica da parte del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione nella prossima seduta utile.
IL RETTORE
(Prof. Fabio Pollice)
POLLICE
FABIO
19.11.2021
08:14:24
UTC

_____________________________________________________
Alla Raccolta:
Al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione (per la ratifica);
Ai Dipartimenti interessati;
Alla Direttrice della Scuola di Dottorato;
Ai Coordinatori dei Corsi di dottorato;
All’Ufficio Master e Dottorati;
Al Welcome Office (limitatamente ai dottorandi stranieri);
All’Ufficio Relazioni Internazionali;
All’Ufficio Programmazione e Bilancio.
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