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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;
Considerato che, per mero errore materiale, nel succitato bando di concorso è omessa la precisazione che, in caso di
revoca dell’accreditamento o non concessione da parte del Ministero per uno o più corsi a seguito delle procedure
previste dal D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021, verrà immediatamente sospesa l’attivazione dei corsi interessati;
Ritenuto opportuno rettificare il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca relativi al XXXVIII
ciclo;

D EC R E T A
Art. 1
In caso di revoca dell’accreditamento o non concessione da parte del Ministero per uno o più corsi a seguito delle procedure
previste dal Decreto Ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021, verrà immediatamente sospesa l’attivazione dei corsi
interessati.
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