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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                   
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 termine per la presentazione delle domande scade improrogabilmente il giorno 11/10/2022 

IL RETTORE 
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 Decreto interministeriale 9/7/2009, con il quale è stata determinata la 

corrispondenza tra Diplomi di laurea (DL) di vecchio ordinamento, Lauree 
Specialistiche (LS) ex D.M. 509/1999 e Lauree Magistrali (LM) ex D.M. 
270/2004; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università di Foggia; 
VISTO  il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n.198 "Codice delle pari opportunità tra 

uomo e donna"; 
VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca (D.R. n. 

1651/2022 del 03/10/2022); 
VISTA l’art. 1 comma 254 e seg. della Legge di stabilità 2017 (L. n. 232/2016); 
VISTO il Regolamento di Ateneo approvato con D.R. 599/2022 prot.n. 18478-I/3 del 

5 aprile 2022 in materia di tasse e contributi, 
VISTO il D.M. n. 226, 14 dicembre 2021 con il quale è stato emanato il 

“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”, che ha sostituito il precedente D.M. dell’8 febbraio 2013 n. 45; 

VISTO il D.M. n. 247 23 febbraio 2022 con cui è stato modificato il D.M. 25 gennaio 
2019, n. 40 relativo all’importo annuale delle borse di dottorato di ricerca che, 
a decorrere dal 01/07/2022, passa da € 15.343,28 ad € 16.243,00 (al lordo 
degli oneri previdenziali a carico del percipiente); 

VISTO il D.M. 9 aprile 2022, n. 351 recante l’attribuzione di borse di dottorato a 
valere sul PNRR, Missione 4, componente 1, “Potenziamento dell’offerta dei 
servizi di istruzione: dagli asili nido all’Università” – Investimento 3.4 
“Didattica e competenze universitarie avanzate” e Investimento 4.1 
“Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la 
pubblica amministrazione e il patrimonio culturale”, in forza del quale 
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l’Università di Foggia  è risultata assegnataria di finanziamenti per n. 18 
borse di dottorato per le macroaree “PNRR”, “Transizioni digitali e 
ambientali”, “Pubblica Amministrazione” e “Patrimonio Culturale”;  

VISTO  il D.M. 9 aprile 2022, n. 352 recante l’attribuzione di borse di dottorato a 
valere sul PNRR, Missione 4, componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” – 
Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai 
fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei 
ricercatori dalle imprese”, in forza del quale l’Università di Foggia  è risultata 
assegnataria di cofinanziamenti ministeriali per n. 31 borse di dottorato 
nell’ambito di dottorati innovativi che rispondano ai fabbisogni di innovazione 
delle imprese;  

VISTO il Documento approvato dal Presidente del Consiglio Direttivo dell’ANVUR, 
relativo all’Accreditamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, seduta straordinaria del 23/05/2022, con 
la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alle richieste di 
accreditamento dei Dottorati di Ricerca presentate per il XXXVIII ciclo (di 
seguito dettagliati) e di assegnazione delle borse di Dottorato per ciascuno 
dei medesimi; 
- 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; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, seduta straordinaria del 
23/05/2022, con la quale sono state approvate le richieste di accreditamento 
dei predetti corsi di Dottorati di Ricerca presentate per il XXXVIII ciclo e di 
assegnazione delle borse di Dottorato;  

VISTE  le lettere di intenti e le convenzioni tra l’Università di Foggia e gli Enti/Aziende 
private per l’attivazione e il finanziamento o il co-finanziamento di borse di 
dottorato di ricerca per il XXXVIII ciclo, anche ai sensi del D.M. 352/2022; 

VISTI  gli accordi con l’Università di Foggia in merito ai corsi di dottorato 
Interateneo; 

VISTI  gli accordi con gli altri Atenei italiani in merito al Corso di Dottorato Nazionale 
in Learning Sciences and Digital Technologies per cui l’Università di Foggia 
è sede amministrativa; 

ACCERTATO che per le borse di studio messe a concorso sussiste la copertura finanziaria; 
CONSIDERATO che eventuali modifiche e/o integrazioni al presente bando verranno 

pubblicate esclusivamente sull’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito di Ateneo 
alla sezione Dottorati di Ricerca - XXXVIII ciclo; 

ATTESO che, ai sensi del Decreto MUR n. 226 del 14/12/2021, i corsi di dottorati 
possono essere attivati solo previo accreditamento concesso dal Ministero, 
su conforme parere dell’ANVUR; 
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PRESO ATTO  degli esiti positivi della valutazione per l’Accreditamento da parte 
dall’ANVUR, pubblicati sulla piattaforma CINECA, in merito ai 
summenzionati corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso 
l’Università di Foggia; 

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 summenzionati e accreditati; 

CONSIDERATO  che le caratteristiche specifiche dei singoli Corsi di Dottorato (posti 
disponibili, caratteristiche proprie dei suddetti Corsi, tipologia dei titoli 
richiesti per la partecipazione al concorso, eventuali ulteriori requisiti e 
modalità di ammissione) sono stati dettagliati in altrettante nove Schede 
allegate al Bando stesso in modo da costituirne parte integrante; 

ATTESO che la Scheda E specifica le caratteristiche del Corso di Dottorato di Ricerca 
di interesse nazionale in Learning Science and Digital Technologies con 
sede amministrativa presso l’Università di Foggia; 

VISTI i D.R. nn. 1492/2022 e 1530/2022 relativi, rispettivamente, alla nomina e alla 
successiva integrazione della commissione giudicatrice delle selezioni per 
l’ammissione al corso di dottorato in Learning Sciences and Digital 
Technologies; 

VISTO il D.R. n. 1649/2022 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; 

CONSIDERATO che a conclusione delle procedure di selezione sono stati assegnati n. 88 
posti di dottorato di cui n. 66 con borsa e n. 22 senza borsa; 

ATTESO  che dall’aggiornamento delle convenzioni stipulate con gli Atenei associati 
risultano agli atti n. 91 posti di dottorato per il Corso in oggetto e, nello 
specifico, n. 69 posti con borsa e n. 22 posti senza borsa; 

PRESO ATTO che dalla piattaforma CINECA dedicata ai dottorati risultano non assegnati 
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; 

VISTA  l’istanza pervenuta da parte del Coordinatore del corso di dottorato in 
Learning Sciences and Digital Technologies interessata a riattivare la 
procedura di selezione sui posti rimasti vacanti;  

PRESO ATTO della mancanza di candidati idonei nella graduatoria finale di merito e quindi 
dell’impossibilità di effettuare lo scorrimento della stessa; 

ATTESO  che, in caso di mancata immatricolazione dei candidati elencati nella 
graduatoria di merito, potrebbero risultare non assegnati ulteriori posti con 
borsa finanziata con risorse PNRR; 

CONSIDERATO di rilevante interesse l’assegnazione di tutti i posti del corso di dottorato di 
Interesse nazionale con sede amministrativa presso l’Università di Foggia in 
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Learning Sciences and Digital Technologies e in particolare dei posti con 
borsa finanziati con risorse derivanti dal PNRR;  

RITENUTO  opportuno, esclusivamente per il corso di dottorato di ricerca di interesse 
nazionale in Learning Sciences and Digital Technologies, procedere alla 
riapertura dei termini di scadenza del “BANDO DI CONCORSO PER 
L’AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA XXXVIII CICLO - 
UNIVERSITA’ DI FOGGIA A.A. 2022/2023”, per i tre posti rimasti non 
assegnati e per eventuali mancate immatricolazioni degli ammessi alla 
graduatoria finale di merito; 

SENTITO         il Direttore Generale, 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
Riapertura termini 

Sono riaperti i termini di scadenza del bando di selezione pubblica emanato con Decreto 
Rettorale n. 1288 del 15/07/2022, per l’assegnazione di n. 3 posti con borsa per il corso di 
dottorato di ricerca di interesse nazionale con sede amministrativa presso l’Università di 
Foggia in “Learning Sciences and Digital Tecnologies” - XXXVIII ciclo – a.a. 2022/2023, di 
seguito specificati:  

- 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. 

Art. 2 
Domanda di ammissione 

La presentazione della domanda di ammissione alla selezione in oggetto dovrà avvenire 
unicamente tramite procedura informatica, entro il termine perentorio del 11/10/2022, ore 
12.00 (ora italiana), attraverso il portale Esse3 dell'Università di Foggia raggiungibile al 
seguente indirizzo https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do  
 
I requisiti di partecipazione, le modalità di iscrizione al concorso e i documenti da inserire in 
piattaforma sono indicati, rispettivamente, nell’art. 2 e nell’art. 3 del D.R. n. 1288/2022. 
 

Art. 3 
Prove di ammissione 

L’esame di ammissione consiste nello svolgimento di apposita verifica, volta a garantire 
un’idonea valutazione comparativa e ad accertare l’attitudine dei candidati alla ricerca 
scientifica.  L’ammissione avviene sulla base della valutazione di: 
 - titoli: pubblicazioni, curriculum vitae etc.;  
- valutazione del “progetto di ricerca” proposto (il progetto di ricerca deve essere presentato 
unitamente alla domanda e redatto secondo il format allegato n. 1); 
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 - prova orale sulle tematiche di ricerca inerenti al Dottorato con accertamento della 
conoscenza della lingua inglese; su richiesta dei singoli candidati, il colloquio potrà essere 
tenuto in toto in lingua inglese. 
 
Il colloquio si svolgerà il 18 ottobre 2022. 
  
 

Art. 4 
Commissioni giudicatrici 

La commissione giudicatrice resta quella nominata per la selezione e successivamente 
integrata di cui ai D.R. nn. 1492/2022 e 1530/2022, così come restano validi tutti gli 
adempimenti previsti nel bando di selezione originario non modificati dal presente 
provvedimento.  

 
Art. 5  

Borse di studio 
Fermo restando quanto riportato nell’art. 9 “Borse di studio” del D.R. n. 1288/2022, in base al 
nuovo Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, approvato con D.R. n. 
1651/2022 del 03/10/2022, “la borsa di studio viene erogata esclusivamente ai dottorandi che 
possiedono un reddito imponibile annuo non superiore all’importo annuale della borsa (euro 
16.243,00 euro).  
 
Tutti i candidati sono ammessi al Corso con riserva di verifica delle dichiarazioni autocertificate 
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 
 

Art. 6 
Norme Finali 

Il presente bando, redatto anche in inglese, sarà reso pubblico, mediante affissione all’Albo 
Telematico dell’Università di Foggia, sul sito Internet https://www.unifg.it/it/studiare/post-
lauream/dottorati-di-ricerca sul sito del MUR (bandi.miur.it) e sul sito dell’Unione Europea 
(http://ec.europa.eu/euraxess). L’avviso di pubblicazione del presente bando sarà inoltrato al 
Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami 

      
     IL RETTORE 
                        (prof. Pierpaolo LIMONE) 
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