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IL RETTORE 

 

-  Visto il Decreto Ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021 recante le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi 

di dottorato e i criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati e, in particolare, l’art. 8  
comma 1 che stabilisce che la domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’ammissione al dottorato può  

essere presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di 

dottorato, pena la decadenza dall’ammissione al corso; 

-  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. 2421 del 1 giugno 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; 

-  Vista la nota ministeriale del 28 giugno 2022 che, confermando l’esigenza di comunicare al MUR entro il 30 settembre 

2022 il nominativo degli assegnatari delle borse di dottorato, ammette come termine ultimo per l’iscrizione formale ai 

corsi di dottorato di cui al presente bando il 31 ottobre 2022;  

-  Considerato che l’art. 3 del Decreto Rettorale n. 2421 del 1 giugno 2022 prevede che la domanda di partecipazione al 
concorso deve essere presentata entro le ore 12.00 (ora italiana) del 30 giugno 2022 (termine di scadenza del bando); 

-  Considerata la necessità di assicurare parità di trattamento a tutti i candidati. 

D E C R E T A 
 

Art. 1 

 

Il termine ultimo per il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso al dottorato di ricerca è il 21 ottobre 2022. 
 

Art. 2 

 

I candidati che conseguono il titolo di studio richiesto per l'accesso al dottorato di ricerca successivamente al completamento 

degli adempimenti previsti per l’iscrizione al dottorato e comunque entro il termine del 21 ottobre 2022, sono considerati 
formalmente iscritti in data 21 ottobre 2022. 

 

Art. 3 

 

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso è prorogato alle ore 12.00 (ora italiana) del 6 

luglio 2022. 
  Sono considerate validamente presentate le domande ad oggi pervenute. 

 

 
 

IL RETTORE 

firmato digitalmente 
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