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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 
Allegato 1 D.R. n. 1700/2022 
 

 
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; 

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; 

VISTO il D.R. n. 1700/2022 con cui è stato rettificato il suddetto Allegato 1 nel 
senso di sostituire la dicitura “RINUNCIA” con la dicitura “RINUNCIA alla 
tipologia di posto disponibile al momento della scelta”; 

PRESO ATTO della successiva revisione ministeriale relativa alla tipologia di Borse 
finanziate con fondi PNRR che ha definito, in rettifica a quelle inizialmente 
indicate nella Scheda E allegata al Bando adottato con D.R. n. 1288/2022, 
le seguenti assegnazioni definitive:  

 - Università di Genova: n. 1 borsa D.M. 351/2022 ambito Pubblica 
Amministrazione;  

 - Università Telematica Pegaso: n. 10 borse D.M. 351/2022 ambito PNRR;  
RITENUTO opportuno rettificare nell’Allegato 1 le tipologie di borse destinate 

dall’Università di Genova e dall’Università Telematica Pegaso in modo da 
consentire la tracciabilità delle risorse rivenienti dal PNRR;  
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SENTITO         il Direttore Generale, 
D E C R E T A 

 
Art. 1 
- di prendere atto della sopravvenuta revisione ministeriale relativa alla tipologia di Borse 
finanziate con fondi PNRR che ha definito, in rettifica a quelle inizialmente indicate nella 
Scheda E allegata al Bando, adottato con D.R. n. 1288/2022, le seguenti assegnazioni 
definitive:  
 - Università di Genova: n. 1 borsa D.M. 351/2022 ambito Pubblica Amministrazione;  
 - Università Telematica Pegaso: n. 10 borse D.M. 351/2022 ambito PNRR; 
Art. 2 
- di rettificare l’Allegato 1 al D.R. n. 1700/2022 nel senso di specificare che le borse conferite 
dall’Università di Genova e dall’Università Telematica Pegaso al corso di dottorato in oggetto 
rivengono da risorse del PNRR e nello specifico dal DM n. 351/2022 - M4C1 – Inv. 4.1 così 
come riportato nell’Allegato 1 al presente decreto. 
 
  
     IL RETTORE 
                        (prof. Pierpaolo LIMONE) 
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