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Oggetto: DR Riapertura termini di scadenza Bando borsa di studio dal titolo: “Raccolta dati e 
supporto alle attività di ricerca-azione TFA Sostegno nell’ambito dei Corsi di specializzazione per 
il sostegno rivolti a docenti di ogni ordine e grado” Scadenza 13.12.2022 

 

 

 

IL RETTORE 

VISTA la Legge 30 Novembre 1989 n. 398 "Norme in materia di borse di studio 

universitarie"; 

VISTO l’art. 18, comma 5 lettera f) della legge n. 240/2010 e s.m.i., L. n.35/2012; 

  
 
 VISTO                     l’art. 14, comma 6-vicies-ter, della legge n. 79/2022 che prevede che le borse 

di studio per attività di ricerca universitarie non sono conferibili a candidati in 
possesso del titolo di Dottore di Ricerca; 

  
VISTA                        la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici del 07.09.22, 

con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla istituzione di 

due (2) borse per lo svolgimento di un programma di ricerca di attività di 

studio dal titolo: “Raccolta dati e supporto alle attività di ricerca-azione TFA 

Sostegno nell’ambito dei Corsi di specializzazione per il sostegno rivolti a 

docenti di ogni ordine e grado” da svolgersi presso il predetto Dipartimento 

sotto la guida del responsabile scientifico dell’attività di studio, prof. Luigi 

Traetta; 

 

TENUTO CONTO dell’utilità di istituire le presentate borse di studio, della durata di 12 mesi, al 

fine di consentire lo svolgimento del programma di ricerca di cui sopra e che 

il costo delle borse, pari ad un importo complessivo di € 30.000,00 (euro 

trentamila/00), graverà sul sezionale di Ateneo fondi del “Corso di 
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specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità, a.a. 

2020/2021, di cui è coordinatore il prof. Luigi Traetta; 

 

VISTO                        il D.R. n. 1642, prot. n. 48220 – III/12 del 29/09/2022, con il quale è stato 

istituito un concorso per titoli e colloquio, per il conferimento di due borse di 

studio dal titolo: “Raccolta dati e supporto alle attività di ricerca-azione TFA 

Sostegno nell’ambito dei Corsi di specializzazione per il sostegno rivolti a 

docenti di ogni ordine e grado”; 

 
VISTA la nota del Prof. Luigi Traetta, prot. n. 57046 – III/12 del 03/11/2022, con la 

quale, in qualità di Responsabile scientifico di ricerca, ha chiesto la 

riapertura dei termini di scadenza del bando per mancanza di candidature 

pervenute; 

                     
RAVVISATA l’opportunità della riapertura dei termini di scadenza fino al 13.12.2022; 
 
SENTITO                   il Direttore Generale; 

 

 

DECRETA 

La scadenza del Bando borsa di studio dal titolo: “Raccolta dati e supporto alle attività di ricerca-

azione TFA Sostegno nell’ambito dei Corsi di specializzazione per il sostegno rivolti a docenti di 

ogni ordine e grado”, D.R. n. 1642, prot. n. 48220 – III/12 del 29/09/2022, è prorogata in data 

13.12.2022 ore 23:59. 

La valutazione dei titoli si svolgerà il giorno 19 dicembre ore 9,00 presso il Dipartimento di 

Studi Umanistici, stanza 35 primo piano via Arpi n. 176. 

Il colloquio si svolgerà il giorno 19 dicembre ore 11,00 presso il Dipartimento di Studi 

Umanistici, stanza 35 primo piano via Arpi n. 176. 

 

        IL RETTORE 

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