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Oggetto  

D.R. rettifica numero posti Dottorato di Ricerca Scienze Giuridiche - XXXVII ciclo. 

Area Alta Formazione e Studi Avanzati 

 Responsabile dott. Tommaso Vasco 

 

Servizio Dottorati, Borse di Studio, 

Contratti e Assegni di ricerca 

Responsabile dott.ssa M. Concetta Di Lorenzo 

 

 

 

 

I L  R E T T O R E 
 
VISTA la Legge 13/08/1984, n. 476, recante norme in materia di Borse di studio e di 

Dottorati di Ricerca nelle Università e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTA           la Legge 30/11/1989, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO l’art. 4 della Legge 3/7/1998, n. 210, come modificato dall’art. 19 della Legge 

30/12/2010 n. 240; 
VISTO        il vigente Statuto dell’Università di Foggia; 
VISTO il D.M. 08/02/2013, n. 45 “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie 
Generale n. 104 del 06/05/2013; 

VISTO          il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca; 
VISTO           il Regolamento di Ateneo in materia di Tasse e contributi; 
VISTO l’Avviso 1/POC/2021 “Dottorati di ricerca in Puglia XXXVII ciclo”, pubblicato sul 

BURP n. 66 del 13/05/2021, per cui le Università Pugliesi hanno presentato le 
proposte progettuali per la richiesta di borse aggiuntive; 

VISTA la Determinazione del Dirigente Sezione Istruzione e Università del 14 luglio 
2021, n. 74 POC Puglia 2014-2020 - Asse X - Azione 10.4 Avviso pubblico n. 
1/POC/2021 “Dottorati di ricerca in Puglia XXXVII Ciclo” - Approvazione 
graduatorie delle Borse di Dottorato ammissibili a finanziamento per ciascun 
soggetto proponente e corso di dottorato; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1085-2021, prot. n. 36810-III/6, del 30/07/2021, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 17/08/2021, con il quale, presso 
l’Università di Foggia, sono stati istituiti i Dottorati di Ricerca per il XXXVII ciclo 
ed è stato pubblicato il relativo Bando di ammissione con l’indicazione del 
numero delle borse aggiuntive finanziate con fondi provenienti dal predetto 
Avviso; 

CONSIDERATO che, a seguito di una verifica contabile da parte del Responsabile del 
procedimento dell’Avviso Regionale, è stato rilevato un errore materiale nei 
conteggi, in esito alla correzione del quale, stante la graduatoria di merito che 
resta invariata, le risorse stanziate non sono sufficienti a coprire n. 2 borse 
inserite nell’elenco delle “borse aggiuntive regionali ammesse a finanziamento”; 
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VISTA la Determinazione del Dirigente Sezione Istruzione e Università del 6 agosto 2021,  
n. 92 POC Puglia 2014-2020 - Asse X - Azione 10.4 Avviso pubblico n. 
1/POC/2021 “Dottorati di ricerca in Puglia XXXVII Ciclo”, di rettifica materiale 
dell’elenco borse di dottorato ammissibili a finanziamento; 

PRESO ATTO che una delle due borse non più finanziabili risulta essere una delle due borse 
assegnata al Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche XXXVII ciclo;  

SENTITO   il Direttore Generale, 
 

D E C R E T A 
 

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, a seguito 

della Determinazione di rettifica del Dirigente Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia 

del 6 agosto 2021, i posti messi a concorso per il Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche - 

XXXVII ciclo sono 8 invece di 9; n. 1 borsa sarà finanziata con fondi provenienti dall’Avviso pubblico 

n. 1/POC/2021 “Dottorati di ricerca in Puglia XXXVII Ciclo”. 

Pertanto, l’Allegato “E” del Bando per l’ammissione ai Dottorati di Ricerca, D.R. n. 1085-2021, prot. 

n. 36810-III/6, del 30/07/2021, è rettificato nella parte relativa ai posti disponibili, come di seguito 

riportato:  

Posti disponibili 
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4 posti con borsa finanziata dall’Ateneo di cui: 1 borsa finanziata 

dall’Accademia IDU e riservata a candidato proveniente dall’Universidad de 

Coahuila, curriculum “Identità e alterità nelle esperienze giuridiche”, con 

progetto di ricerca vincolato in tema di diritti umani e programma di 

formazione e mobilità secondo l’art. 7 Convenzione Università di Foggia - 

Accademia IDU. La borsa verrà erogata direttamente dall’Accademia IDU al 

beneficiario; 

3 posti con borsa finanziata dall’Università di Siena; 

1 posto con borsa di studio finanziato dalla Regione Puglia - Avviso   

1/POC/2021 “Dottorati di ricerca in Puglia XXXVII ciclo”, pubblicato sul 

BURP n. 66 del 13/05/20212.  Le predette borse sono condizionate alla 

sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo con successivi adempimenti. 

 
    
                              Il  Rettore 
                                                                                          Prof. Pierpaolo LIMONE 
 
         Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
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