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D.R. n. 1 de1 08/02/202]-

oGGETTo: .Approvazione degli Atti e del1a Graduatoria Generale di merito delDottorato di Ricerca in "scienze Umani-stiche,, afferente aI )oo§/I CicloA.A. 2020-202L

IL RETTORE

VISTI gli articoli 33, sesto cofiìma, e 117, sesto coflìma, della Costj-tuzione;
VISTA 1a Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l,art. 6 in base al-quale 1e università sono dotate di autonomia regolamentare;
vrSTA l-a Legge 3 J-ugJ-io 1998, n. 2L0 , e in particolare 1 'articoJ-o 4, come

modj-f icato dal-1 'art j-col-o L9, comma l, del-Ia legge 30 dicembre 2OlO ,n' 240, contenente disposizioni in materia di Dottorato di Ricerca;
VrSTo i] D.M. 30 apriJ-e 1999, n. 224, con cuj- è stato emanato il- Regolamento inmateria di Dottorato di Ricerca;
vrsro il Decreto Legislativo 30 J-ugl_io t9gg, n. 300, e successivemodificazionj-, contenente 1a Riforma del-.1-'organizzazione del Governo, a

norma dell'artlcol_o 11 della Legge l-5 marzo 199"1 , n. 59;
VISTA Ia Legge 30 dicembre 201,0, n. 240, con cui sono state emanate..Norme inmateria di organizzazione dell-e universltà, di personaJ-e accademico erecl-utamento, nonché delega al Governo per j-ncentivare l-a qualità el-'ef f icienza del_ sistema unj_versit ario,, ;
VISTo il- Decreto Legge 6 lugJ-io 2ott, n. 98, convertito, con modifj-cazioni,

dall-a Legge 15 lugJ-1o 2olt, n. lll , ed in part j-co]-are l- 'articol o 31 ,commi 4 e 5;
1o statuto di- questo Ateneo pubblicato sul-la GazzeLta
Generale - n. 294 del 26 novembre 2O2O;
iJ- Regolamento Generale di Ateneo;
i1 RegoJ-amento Didattico di Ateneo ed
l-'art. 6 rel-ativo ai Dottorati di Ricerca,.

vrSTo i1 Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 concernente i1 codice 1nmateria di protezione dei dati personali, così come modificato eintegrato dal- RegoJ-amento UE 201,6/ 619 del- Parlamento Europeo e del-Consiglio del 21 aprile 2076, rel-ativo all-a protezione delle persone
fisiche con riguardo aI trattamento dei dati personaJ-i, nonché all-aIlbera circolazione di tal-i dati;

VISTO 1l- D.M. 29 luglio 20tl, n. 336 recante Ia "Determj-nazione dei settoriconcorsuali, raggruppati in macrosettori concorsua-l-i di cui al-l-, art. 15
del-l-a Legge 30 dicembre 2010, n. 240,,;

VISTO if D.M. 12 giugno 201'2, n. 159 recante la "Rideterminazione dei settori
concorsual-i ai sensi del-l-' art . 5 del D. M. 2 9 J-uglio 2otl , n. 336,, ;VISTo iI D.M.8 febbraio 2013, n.45 concernente il "Regol-amento recantemodalità di accreditamento del-l-e sedi e dei Corsi di Doltorato e criteriper la istituzione dei Corsi dl Dottorato da parte degli entj-accreditati";

VISTO il D.M. 30 ottobre 201-5, n. 855 recante l-a "Rideterminazione deimacrosettori e dei settori concorsual-i,,;
VISTO 1l- Codi_ce Etico del-l,Ateneo;
VrSTo il- Decreto Rettorale 4 agosto 2020, n.1 i1 cui avviso è stato pubblicato

sul-l-a Gazzetla uf f ici-ale - rv serie speciare - n. 6g del10 settembre 2020 con cui è stato indetto il Concorso di ammissi-one al-Dottorato di Ricerca in "scienze Umanistiche" nell-,ambito deI XXXVI Cicloper J-'A.A. 2020/2021_;
vrsTo l'art. 1 del- predetto bando e 1'al-Iegata scheda n. 2 inerente iL Corso diDottorato di Ricerca in ..Scienze Umanj-stiche,,;
VISTO iI Decreto Rettora.l-e 5 ottobre 2020, n. 2 con cui è stata nominata l_a

Commissione Giudicatrice;
VIsTo il- Decreto Rettoral-e 18 novembre 2020, n. 7, con cui è stato prorogato dì-ulteriori due mesi, e cioè fino al- 3 febbraio 2021, iL termine per la
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conclusione dei l-avori del-1a commissione giudlcatrlce afferente all-aprocedura sel-ettiva per 1'ammj-ssione al- Corso di Dottorato di Ricerca in"scienze umanj-stiche" nel-l-'ambito del XXXVr cicl-o per l,A.A. zO2O/2021_,vrsrr i verbali redatti da1la suddetta commissione Giudicatrice;
ACCERTATA la regolarità formale degJ-i atti;

DECRETA

Art.1
sono approvati gJ-i atti del- concorso per l-'ammissione al corso di Dottorato diRicerca in "scienze umanist j-che,, nell_, ambito del_ xxxvr cj-c.l_o per
l_, A. A. 2020 / 2021 .

Art. 2È approvata 1a seguente graduatoria generaJ-e didafl-a commissione Giudicatrice der concorso di cui
meri-to così come f ormul-ata
aÌ precedente art. 1:

1 Pulsine.l-fi Daniel-a 54 / 60 35/40 89/100 Vincitrice
2 Spampinato Marco 5s/60 30/40 85/100 Ammesso ex art. 11 del bando
3 Simoniel-Ìo Marla 52/60 32/40 84 / tOCl Vincitrice
4 Gnoffo Claudlo 50/60 28/40 78/tOO Vincitore
5 Tefli Federico Mario 50/60 28/40 78/L00 Ammesso ex art. 11 del bando
6 Meneo Debora 41/60 30/40 77 /too

167too
Vincitrice
Vir"itri""1 Cives Stefania 46/60 30/40

8 Rimondl Romina 45/60 37/40 76/7OC) Vincitrice
9 Boscol-o Stefano 50/60 25/40 75/t}cl Ammesso ex art. l-1 del bando
10 Santacroce Stefano s0/60 25/40 7s/100 Idoneo non vincitore
11 Benl-odi Afessia 50/60 25/40 7s / t00 Ammesso ex art. 11 del bando12 Ferraris Margherita 41/60 25/40 72 / 70Ct

69 /tOC;
Ammessa ex art. 11 del bando
Ammessa exffi13 Zaffarano Maria

Luisa
44/60 2s/40

74 Mol-inarl Val-entina 42/60 25/40 67 /700
6s71 oo

Idonea non vinci_trice
Ammessa exffi15 Muglia CJ-eo 40/60 25/40

Art.3
Del-l-a suddetta graduatoria generale di merito saràinternet del_.1_, Ateneo af .l_a sezione dedicata aicontestual-mente ar-r-'emanazione der- presente Decreto
comunicazione ufficiale ai candidati
I candidati col_l-ocati in poslzione
la propria iscrizione a.l_ corso
dall-'Ufficio Dottorati di Ricerca.

data pubblicità suI sito
Dottorati di Ricerca,
e la stessa vafe come

util-e j-n graduatoria potranno formal-izzare
di Dottorato entro il termine indicato

À,rt.4
r1 presente Decreto sarà acquisito aÌl_a raccol-ta internaregistro di questa Amministrazione e sottoposto ar_r_a ratificaOrgani Accademici.
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