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VISTO l’art. 4 rubricato “Dottorato di Ricerca” della Legge 3 luglio 1998, n. 210 “Norme per il 
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”; 
 
VISTO l’art. 19 rubricato “Disposizioni in materia di dottorato di ricerca” della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e 
reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario” 
 
VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e 
dei corsi di Dottorato e dei criteri per la istituzione dei corsi di Dottorato da parte degli Enti 
accreditati”; 
 
VISTO il DM 1061/2021 con cui è stata realizzata 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” in favore dei soggetti che hanno percorsi di dottorato di ricerca  
attivi e accreditati nell’ambito del XXXVII ciclo e programmi di dottorato nazionale;  
 
VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca emanato con D.R. 723/13 del 17 
luglio 2013 e modificato con D.R. 491/18 del 19.06.2018; 
 
VISTO il D.R.  18 ottobre 2021, Rep. n° 573, con il quale è stata indetta la selezione pubblica, per 
titoli e colloquio, per l’assegnazione di borse di dottorato aggiuntive finanziate con fondi a valere su 
risorse FSE-REACT EU, destinate ai percorsi di dottorato di ricerca accreditati per il XXXVII ciclo, con 
sede amministrativa presso l’Ateneo; 
 
RILEVATO che in data 8 novembre 2021, alle ore 14:00, scadrà il termine per la presentazione delle 
domande di ammissione al predetto concorso pubblico; 
 
CONSIDERATO che si sono verificati malfunzionamenti nella procedura online di presentazione delle 
domande di ammissione, protrattisi tra il 19 e il 24 ottobre 2021; 
 
CONSIDERATO che, per poter offrire la possibilità di partecipare al bando ad un più ampio numero 
di potenziali candidati, è stata manifestata l’opportunità di prorogare la scadenza dell’avviso 
pubblicato il 18 ottobre 2021 ad una data successiva a quella fissata, tenendo conto che la verifica 
di ammissibilità al sostegno del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 delle borse selezionate e 
assegnate dall’Ateneo - di cui all’art. 3, co. 5 del D.M. 1061/2021 - sarà condotta dal MUR a seguito 
del caricamento in piattaforma della documentazione prevista entro il 30 novembre2021; 
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ATTESA l’opportunità di autorizzare la proroga della scadenza del termine per la presentazione delle 
predette domande sino alle ore 14:00 del giorno 12 novembre 2021; 
 

D E C R E T A 
 

Per le motivazioni descritte in premessa, è disposta la proroga della scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di ammissione alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 
l’assegnazione di n. 23 borse di dottorato aggiuntive finanziate a valere su risorse FSEREACT EU, 
destinate ai percorsi di dottorato di ricerca accreditati per il XXXVII ciclo, con sede amministrativa 
presso l’Ateneo. 
Le domande di ammissione dovranno essere presentate, con le modalità di cui all’art. 4 del bando 
di concorso, entro e non oltre le ore 14:00 (ora italiana) del giorno 12 novembre 2021.  
 
For the reasons described in the introduction, the deadline to apply for the public competition, by 
evaluation of qualifications and interview, for the assignment of no. 23 additional scholarships 
financed with funds from PON "Research and Innovation" 2014-2020 - FSEREACT EU resources, for 
the PhD Courses accredited for the XXXVII cycle is extended.  
Application must be submitted not later than November 12, 2021, at 14:00 (Italy local time). 
 

 
      IL RETTORE 

 Prof. Stefano Ubertini 
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