
Prot.n-III/13Foggia Rep. DR                                                                     Prot. n. 16688-III/13 del 25.03.2022 
 
 D.R, n. 520//2022 
/ 
 

 
 

 

1 
Via Gramsci, 89/91 
71122 Foggia Italia 
Telefono+39 0881 338514 
ricerca@unifg.it 
www.unifg.it 

 

Il Direttore Generale 
dott.ssa Teresa Romei 
 
Area Ricerca  
Responsabile dott.ssa Rosa Anna Muscio 

 
Servizio e Ricerca Gestione Progetti 
Responsabile dott. Pierluigi Centola 

 

Oggetto                   

INTEGRAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI 

DOTTORATO DI RICERCA XXXVIII CICLO - UNIVERSITA’ DI FOGGIA A.A. 2022/2023 

 
                           IL RETTORE 

 
CONSIDERATO che con Decreto Rettorale n. 1288/2022 prot. n. 37842-III/6 del 15 luglio 2022 

è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato 
di ricerca XXXVIII ciclo a.a. 2022/2023; 

VISTO che il termine per la presentazione delle domande è fissato 
improrogabilmente per giorno 5 settembre 2022; 

CONSIDERATO che con decreto del Direttore di Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, 
Beni Culturali, Scienze della Formazione n. 847/2022 prot. n. 39188-III/13 
del 22 luglio 2022 è stato espresso parere favorevole in ordine al 
finanziamento di una borsa aggiuntiva per il corso di dottorato di ricerca in 
“Scienze Umanistiche”; 

PRESO ATTO che tale borsa aggiuntiva sarà destinata ad un dottorando che svolgerà le 
attività del progetto PRIN 2020 “The Nicene-Constantinopolitan Creed and 
its translations” (SH5, Prot. 20209K85AA_002 e CUP. D73C22000220001), 
del quale la prof.ssa Caterina Celeste Berardi è responsabile scientifico 
dell’Unità B; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per il finanziamento della borsa, pari ad €. 
67.768,98, graverà progetto PRIN2020 “The Nicene-Constantinopolitan 
Creed and its translations”, voce A.2.1 – Personale appositamente da 
reclutare; 

CONSIDERATO che per il Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze Umanistiche”, il cui 
coordinatore del corso è la prof.ssa Lucia Perrone Capano, come da 
“Scheda Allegato I;” del bando è previsto un totale di borse pari a 12; 

PRESO ATTO della nota del 22 luglio u.s. del prof. Antonello Corvino, coordinatore del 
Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze Economiche” (Scheda Allegato H) 
in cui ravvisa l’opportunità di ampliare la platea dei Corsi di Laurea (CdL), 
quali titoli di ammissione alla selezione del bando sopra citato, integrando la 
Scheda Allegato H con i seguenti Corsi di Laurea: 

- Laurea in Economia e commercio (ciclo unico vecchio ordinamento DM 
39/1998); 
- Laurea in Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni 
internazionali (ciclo unico vecchio ordinamento DM 39/1998);   
- Laurea in Scienze politiche (ciclo unico vecchio ordinamento DM 
39/1998);   
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- Laurea in Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari (ciclo unico 
vecchio ordinamento DM 39/1998);   
- Laurea in Economia del turismo (ciclo unico vecchio ordinamento DM 
39/1998);   
- Laurea in Economia e legislazione per l’Impresa (ciclo unico vecchio 
ordinamento DM 39/1998); 
- LM 16, Finanza; 
- LM 17, Fisica; 
- LM 30, Ingegneria energetica e nucleare; 
- LM 48, Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; 
- LM 49, Progettazione e gestione dei sistemi turistici: 
- LM 52, Relazioni internazionali; 
- LM 62 Scienze della politica; 
- LM 78, Scienze filosofiche; 
- LM 80, Scienze geografiche; 
- LM 81, Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 
- LM 90, Studi europei; 

RITENUTO  necessario provvedere in proposito; 
SENTITO        il Direttore Generale, 
 

D E C R E T A 
 

Articolo 1 
- di integrare il numero di borse previste per il Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze 
Umanistiche” (Scheda Allegato I) con n. 1 ulteriore finalizzata al reclutamento di un dottorando 
che svolgerà le attività del progetto PRIN 2020 “The Nicene-Constantinopolitan Creed and its 
translations” (SH5, Prot. 20209K85AA_002 e CUP. D73C22000220001), del quale la prof.ssa 
Caterina Celeste Berardi è responsabile scientifico dell’Unità B; 
 
Articolo 2 
- che la spesa complessiva per il finanziamento della borsa aggiuntiva del Corso di Dottorato 
di Ricerca in “Scienze Umanistiche” (Scheda Allegato I), pari ad €. 67.768,98, graverà sul 
sezionale del Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della 
Formazione, fondi del progetto PRIN 2020 “The Nicene-Constantinopolitan Creed and its 
translations” (SH5, Prot. 20209K85AA_002 e CUP. D73C22000220001), voce A.2.1 – 
Personale appositamente da reclutare; 
 
Articolo 3 
- di autorizzare la sostituzione della scheda del Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze 
Umanistiche” (Scheda Allegato I) che costituisce parte integrante del Bando di concorso per 
l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca XXXVIII ciclo a.a. 2022/2023 - emanato con 
Decreto Rettorale n. 1288/2022 prot. n. 37842-III/6 del 15 luglio 2022 - prevedendo 
complessivamente n. 13 posti a concorso; 
 
Articolo 4 
- di integrare la scheda del Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze Economiche” (Scheda 
Allegato H) prevedendo come titolo di ammissione anche i con i seguenti corsi di Laurea;  
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- Laurea in Economia e commercio (ciclo unico vecchio ordinamento DM 39/1998); 
- Laurea in Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali (ciclo 
unico vecchio ordinamento DM 39/1998);   
- Laurea in Scienze politiche (ciclo unico vecchio ordinamento DM 39/1998);   
- Laurea in Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari (ciclo unico vecchio ordinamento 
DM 39/1998);   
- Laurea in Economia del turismo (ciclo unico vecchio ordinamento DM 39/1998);   
- Laurea in Economia e legislazione per l’Impresa (ciclo unico vecchio ordinamento DM 
39/1998); 
- LM 16, Finanza; 
- LM 17, Fisica; 
- LM 30, Ingegneria energetica e nucleare; 
- LM 48, Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; 
- LM 49, Progettazione e gestione dei sistemi turistici: 
- LM 52, Relazioni internazionali; 
- LM 62 Scienze della politica; 
- LM 78, Scienze filosofiche; 
- LM 80, Scienze geografiche; 
- LM 81, Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 
- LM 90, Studi europei; 
 
Articolo 5 
- di autorizzare la sostituzione della scheda del Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze 
Economiche” (Scheda Allegato H) che costituisce parte integrante del Bando di concorso per 
l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca XXXVIII ciclo a.a. 2022/2023 - emanato con 
Decreto Rettorale n. 1288/2022 prot. n. 37842-III/6 del 15 luglio 2022 – l’integrazione dei titoli 
di ammissione. 
      
     IL RETTORE 
                        (prof. Pierpaolo LIMONE) 

                                                               Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
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