IL RETTORE
DECRETO N. 4 del 28/01/2019
Visto lo Statuto dell’Università Telematica Pegaso e successive modificazioni, pubblicato in GU n. 8
del 11 gennaio 2018;
Visto l’art. 4 della Legge n. 210 del 3 luglio 1998, pubblicata sulla GU n. 155 del 06 luglio 1998, recante
norme sul Dottorato di Ricerca, come modificato dall’art. 19, comma 1 della Legge n. 240 del 30
dicembre 2010;
Visto il Decreto del MIUR n. 45 del 08 febbraio 2013, pubblicato sulla GU n. 104 del 06 maggio 2013,
“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”, ed in particolare gli artt. 2, lett. a) e 13,
comma 4;
Visto il Decreto Ministeriale n. 47/2013, in particolare l’art. 2, comma 2, lett. a);
Visti gli artt. 9 e 14 del Regolamento Didattico di Ateneo;
Visto il “Regolamento per la istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato” di Ateneo, approvato
nelle sedute del SA e del CdA del 12 giugno 2018, emanato con Decreto del Presidente n. 15 del 05
luglio 2018;
Vista la nota ministeriale prot. N. 3419 del 05 febbraio 2018, avente ad oggetto “Indicazioni operative
sulle procedure di accreditamento dei dottorati XXXIV ciclo – A.A. 2018/2019;
Vista la nota ministeriale prot. N. 15119 del 15 maggio 2018, avente ad oggetto “Rinnovo corsi di
dottorato già accreditati e accreditamento corsi di nuova istituzione XXXIV ciclo – A.A. 2018/2019”,
a seguito della nota ANVUR n. 2452 del 15 maggio 2018;
Vista la Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e successive modificazioni, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, recante il Testo Unico
sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive
modificazioni;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2018, sentito il Senato Accademico
ed il Nucleo di Valutazione interno, di istituzione e di definizione della metodologia di ripartizione
delle borse del Corso di Dottorato per il XXXIV ciclo – A. A. 2018/2019 -, avente carattere
multidisciplinare, da attivare in convenzione con l’Università Universitas Mercatorum;

Vista la convenzione stipulata tra l’Università Telematica Pegaso e l’Università Universitas Mercatorum
per l’attivazione ed il funzionamento del Corso di Dottorato in epigrafe;
Visto il parere favorevole espresso dall’ANVUR in merito all’accreditamento del Corso di Dottorato
in epigrafe, recepito nelle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 12
giugno 2018;
Visto il DM n. 823 del 29 novembre 2018, con il quale è stato concesso l’accreditamento quinquennale,
per 3 cicli consecutivi, del Corso di Dottorato di Ricerca, XXXIV Ciclo – A. A. 2018/2019 - Il
benessere lavorativo della persona tra diritto, educazione e sviluppo sociale;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2018 relativa all’accertamento della
copertura finanziaria delle borse di dottorato per il XXXIV ciclo – A. A. 2018/2019;
Visto il Decreto Rettorale n. 37 del 10 ottobre 2018 con il quale è stato emanato il bando del Corso di
Dottorato di Ricerca, XXXIV Ciclo – A. A. 2018/2019 - Il benessere lavorativo della persona tra diritto,
educazione e sviluppo sociale, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. – 4a Serie Speciale – n. 87 del
02/11/2018;
Visto il Decreto Rettorale n. 47 del 10/12/2018, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione
“Ricerca/dottorati di ricerca”, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per il suddetto
Corso di Dottorato;
Visti i verbali relativi ai lavori dell’anzidetta Commissione consegnati il 24/01/2019 al Rettore e, per suo
tramite, al Responsabile del Procedimento, acquisiti agli atti di questa Amministrazione;
Accertata la regolarità formale degli atti, anche dal Responsabile del Procedimento;

DECRETA
Art. 1

Sono approvati gli atti della Commissione Giudicatrice del concorso per l’ammissione al Corso di
Dottorato di Ricerca XXXIV Ciclo – A. A. 2018/2019 - Il benessere lavorativo della persona tra diritto,
educazione e sviluppo sociale.

Art. 2

È approvata la seguente graduatoria di merito, suddivisa tra “Borsisti” e “Non borsisti”, così come
formulata dalla Commissione esaminatrice del concorso per titoli e colloquio per l’ammissione al corso
di Dottorato di Ricerca di cui all’art. 1:

-

GRADUATORIA DI MERITO “BORSISTI”:

N. POSTO

-

NOMINATIVO

PUNTEGGIO

1

Visicchio Antonio

91/100

2

Vigo Vittoria

89/100

3

Baratta Assunta

88/100

4

Chiappetta Giovanni

87/100

5

Cifani Marco

86/100

6

Allocca Roberta

85/100

7

Minoretti Piercarlo

80/100

GRADUATORIA DI MERITO “NON BORSISTI”:

N. POSTO

NOMINATIVO

PUNTEGGIO

1

Caruccio Ida

85/100

2

di Lorenzo Francesca

82/100

3

De Martino Marialuisa

81/100

4

Laudonia Alfonso

78/100

5

Papa Vanessa

76/100

Art. 3

I seguenti dottori sono dichiarati vincitori, con borsa e senza borsa, nell’ambito del citato concorso con
riserva di accertamento dei requisiti per l’immatricolazione ed eventuale fruizione della borsa di studio:
N. POSTO

NOMINATIVO

TIPOLOGIA DI BORSA

1

Visicchio Antonio

CON BORSA

2

Vigo Vittoria

CON BORSA

3

Baratta Assunta

CON BORSA

4

Chiappetta Giovanni

CON BORSA

5

Cifani Marco

CON BORSA

6

Allocca Roberta

CON BORSA

7

Caruccio Ida

SENZA BORSA

8

di Lorenzo Francesca

SENZA BORSA

Art. 4

I sopraelencati dottori ammessi al suddetto Corso di Dottorato di Ricerca, ai sensi dell’art. 7 del
suddetto Bando, devono presentare la relativa domanda di immatricolazione nel termine perentorio di
10 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria ufficiale sul sito istituzionale di
Ateneo.
Art. 5
Considerate le esigenze dell’Ateneo, il presente decreto è trasmesso al Responsabile del Procedimento,
unitamente ai verbali della Commissione, ai fini degli adempimenti necessari.
Art. 6
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Ricerca/dottorati di ricerca”.
Tale pubblicazione ha valore a tutti gli effetti di comunicazione ufficiale. Pertanto, i candidati vincitori
non avranno alcuna personale notifica in merito alla graduatoria di merito.
Il Rettore
F.to Prof. Alessandro Bianchi

