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Oggetto                   
Approvazione atti del Concorso di ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in 
Learning Sciences and Digital Technologies (XXXVIII ciclo a.a. 2022/2023) - Rettifica 
 

 
IL RETTORE 

 
VISTO  il Decreto Rettorale n. 1288 del 15/07/2022 con il quale è stato emanato il 

“BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO 
DI RICERCA XXXVIII CICLO - UNIVERSITA’ DI FOGGIA A.A. 2022/2023” 
finalizzato ad indire i pubblici concorsi per l’ammissione ai nove Corsi di 
Dottorato di Ricerca accreditati e di seguito elencati: 
- Basic and Clinical Neuroscience; 
- Biotechnology and Smart Practices for a sustainable Management of 

Natural Resources, Food and Agriculture; 
- Diritto e Sicurezza;  
- Economics and Finance of Territorial Sustainability and well-being; 
- Learning Sciences and Digital Technologies; 
- Scienze della Formazione, dello Sviluppo e dell’Apprendimento; 
- Scienze e Tecnologie Innovative per la Salute e l’Invecchiamento Attivo; 
- Scienze Economiche;  
- Scienze Umanistiche; 

CONSIDERATO  che, in particolare, il Corso di Dottorato in Learning Sciences and Digital 
Technologies è un dottorato di “interesse nazionale” con sede 
amministrativa presso l’Università di Foggia, in forma associata tra 38 
Atenei ai sensi dell’art. 11 del DM 226/2021; 

ATTESO  che il Dottorato, come accreditato in piattaforma, prevedeva n. 91 posti, 
distribuiti tra i diversi atenei convenzionati, e, di questi, n.69 posti con borsa 
(finanziata con risorse degli Atenei o dei DM. 351/2022 o DM 352/2022 a 
valere su fondi PNRR) e n. 22 posti senza borsa; 

CONSIDERATO  che l’art. 7 del D.R. n. 1288/2022 “Formazione della graduatoria” prevede 
che “Al termine delle prove d’esame ogni Commissione redige la 
graduatoria generale di merito relativa al rispettivo Corso di dottorato sulla 
base dei punteggi ottenuti dai candidati. I candidati sono ammessi ai Corsi 
secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti 
disponibili per ogni Corso. I candidati vincitori sceglieranno, nell’ambito dei 
singoli Corsi, tra le diverse tipologie di posti messi a concorso e, laddove 
previsto dalla Scheda di dottorato, nel rispetto dei posti del curriculum 
scelto, sulla base del punteggio complessivo più alto conseguito; ovvero 
avranno preferenza di scelta tra i posti messi a concorso i candidati vincitori 
meglio collocati nelle graduatorie generali”; 
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VISTO il D.R. n. 1649/2022 e il relativo Allegato 1 con cui sono stati approvati gli 
atti delle selezioni e delle relative graduatorie di merito per l’ammissione al 
Corso di dottorato di ricerca suddetto; 

ATTESO  che, nello specifico, l’Allegato 1 riporta la graduatoria nominativa generale 
di merito dei candidati redatta in accordo a quanto dettato dal 
summenzionato art. 7; 

TENUTO CONTO che ciascun candidato riportato nell’Allegato 1, in ordine decrescente della 
graduatoria, ha potuto indicare la tipologia di posto (con o senza borsa) e 
l’Ateneo sede del corso in base alle disponibilità esistenti al momento del 
turno di scelta derivante dal proprio posizionamento in graduatoria; 

ATTESO che, pertanto, la definizione “RINUNCIA” riportata in graduatoria è riferita 
alle opzioni disponibili per tipologia di posto (con o senza borsa) e per sede 
di corso opzionabili al momento della scelta del candidato; 

VISTA la comunicazione pervenuta a mezzo mail, in data 29 settembre 2022, dalla 
candidata identificata dal n. 59 di iscrizione, posizionata nella graduatoria 
riportata nell’Allegato 1 al 77° posto, con cui ha espressamente dichiarato 
di accettare il posto con borsa di studio presso l’Università di Trento a 
valere sul DM n. 351/2022 ambito PNRR; 

VISTA  la comunicazione pervenuta a mezzo mail, in data 4 ottobre 2022, dalla 
candidata identificata dal n. 90 di iscrizione, posizionata nella graduatoria 
riportata nell’Allegato 1 al 91° posto, con cui ha espressamente dichiarato 
di non poter accettare il posto con borsa di studio presso l’Università di 
Trento a valere sul DM n. 351/2022 ambito PNRR; 

ATTESO che, per mero errore materiale, l’assegnazione del suddetto posto con 
borsa è avvenuto in favore di una candidata collocata in posizione inferiore 
nella graduatoria generale di merito di cui all’Allegato 1; 

RITENUTO opportuno rettificare tale assegnazione nel senso di attribuire la borsa in 
oggetto alla candidata collocata in posizione antecedente in graduatoria; 

ATTESO  che dalla procedura di assegnazione risultano non attribuite n. 3 posti con 
borsa finanziata con fondi PNRR e, in particolare: 

  - Università di Calabria: n. 1 posto con borsa finanziata da D.M. n. 
351/2022 ambito Pubblica amministrazione;  

 -  Università Politecnica delle Marche: n. 1 posto con borsa finanziata da 
D.M. n. 351/2022 ambito PNRR;  

 - Università Telematica “Universitas MERCATORUM”: n. 1 posto con borsa 
finanziata da D.M. n. 351/2022 ambito PNRR; 

VISTO il D.R. n. 1066/2022 con cui, al fine di assegnare i suddetti posti di dottorato, 
è stata disposta la “RIAPERTURA TERMINI DEL BANDO DI CONCORSO 
EMANATO CON D.R. N. 1288/2022 PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI 
DOTTORATO DI RICERCA IN “LEARNING SCIENCES AND DIGITAL 
TECHNOLOGIES” (scheda E) - XXXVIII CICLO A.A. 2022/2023 - 
UNIVERSITA’ DI FOGGIA; 

TENUTO CONTO che dal 7 ottobre al 17 ottobre 2022 i candidati potranno perfezionare le 
immatricolazioni confermando le assegnazioni indicate nell’Allegato 1; 

ATTESO  che, quindi, solo al termine del periodo di immatricolazione sarà possibile 
avere certezza delle effettive assegnazioni e, in caso di mancata 
immatricolazione, potrebbero rendersi vacanti posti che i candidati in 
posizione inferiore in sede di assegnazione non hanno trovato disponibili 
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(non hanno potuto accettare per tipologia (con o senza borsa) e/o per 
sede); 

RITENUTO  di rilevante interesse l’assegnazione di tutti i posti del corso di dottorato de 
quo in primo luogo tra i soggetti che hanno già superato la selezione ma 
che, in base al proprio posizionamento in graduatoria, non hanno trovato 
disponibili posti accettabili per tipologia (con o senza borsa) e/o sede; 

 SENTITO         il Direttore Generale, 
 

D E C R E T A 
 
Art. 1 
- di rettificare l’assegnazione nell’Allegato 1, parte integrante del presente decreto, del posto 
con borsa di studio presso l’Università di Trento a valere sul DM n. 351/2022 ambito PNRR, 
assegnandola alla candidata identificata con il n. 59 di iscrizione; 

Art. 2 
- di specificare che la “Rinuncia” espressa dai candidati e riportata nell’Allegato 1 è riferita alle 
alla tipologia di posto - con o senza borsa, e sede - disponibile al momento della scelta da 
parte di ciascun candidato derivante dal proprio posizionamento in graduatoria e non come 
rinuncia al corso di dottorato; 
 
Art. 3 
- di sostituire nell’Allegato 1 la dicitura “RINUNCIA” con la dicitura “RINUNCIA alla tipologia di 
posto disponibile al momento della scelta”; 
 
Art. 4 
- di procedere, al termine del periodo previsto per le immatricolazioni, alla riassegnazione dei 
posti di dottorato divenuti disponibili per mancata immatricolazione, in primo luogo, tra i 
candidati indicati nell’Allegato 1 con esito “RINUNCIA alla tipologia di posto disponibile al 
momento della scelta”; 
  
Art. 5 
- di assegnare, in caso di ulteriore mancata immatricolazione, i posti disponibili ai candidati 
che risulteranno idonei al termine della procedura di ammissione disposta con DR. N. 
1066/2022 “RIAPERTURA TERMINI DEL BANDO DI CONCORSO EMANATO CON D.R. N. 
1288/2022 PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN “LEARNING 
SCIENCES AND DIGITAL TECHNOLOGIES” (scheda E) - XXXVIII CICLO A.A. 2022/2023 - 
UNIVERSITA’ DI FOGGIA. 
 
 
 
  
     IL RETTORE 
                        (prof. Pierpaolo LIMONE) 
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