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I L  R E T T O R E 

 

 

 Visto il Decreto Ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021 con cui è stato emanato 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 il Decreto Rettorale n. 2340 del 27 maggio 2022, recante il Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca; 

 Visto il Decreto Rettorale n. 4778 del 4 novembre 2022 e ss.mm.ii con il quale è stato bandito il concorso per 

l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca relativi al XXXVIII ciclo; 

 Visto il Decreto Rettorale n. 5472 del 12 dicembre 2022 con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici 

delle procedure concorsuali; 

 Visti i verbali delle Commissioni giudicatrici dei concorsi succitati; 

 Visto il DDG 8186 del 22 dicembre 2022 approvato da Giunta Regionale Regione Liguria avente oggetto 
“Approvazione esiti valutazione e graduatoria delle operazioni relative a borse triennali di dottorato di ricerca di cui 

all’Invito approvato con d.G.r. 30 settembre 2022, n. 919”; 

 Visto il Decreto Rettorale n. 278 del 24 gennaio 2023 con il quale sono stati approvati gli atti delle Commissioni 

concorsuali e le graduatorie di merito del concorso per l’ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca relativi al 
XXXVIII ciclo; 

 Visto il DDG 716 del 6 febbraio 2023 Scorrimento della graduatoria approvata con decreto del Dirigente n. 

8186/2022, relativa a borse triennali di dottorato di ricerca di cui all’Invito approvato con d.G.r. 30 settembre 2022, 

n. 919 - PR Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027; 

 Ritenuto opportuno aggiornare il Decreto Rettorale n. 278 del 24 gennaio 2023; 

 
 

D E C R E T A 

 
Art. 1 

 

Sono aggiornate le graduatorie di merito del concorso per l’ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca relativi al 
XXXVIII ciclo secondo l’allegato prospetto. 

      

 

           IL RETTORE 
           firmato digitalmente      
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