
   

 

Il Direttore Generale       

dott.ssa Teresa Romei                                                                                            

 
Area Ricerca 
Responsabile dott.ssa Rosa Anna Maria Muscio 
 
 

Servizio Ricerca e Gestione Progetti 
Responsabile dott. Pierluigi Centola 

 

Oggetto: Scorrimento graduatoria di merito selezione pubblica per l’ammissione al corso di 

dottorato di ricerca in Diritto e Sicurezza (XXXVIII ciclo a.a. 2022/2023). 

IL RETTORE 
 
VISTA  la legge n. 210 del 3 luglio 1998, in particolare l’art. 4, recante norme in 

materia di Dottorato di ricerca;  
VISTA  la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e, in particolare, l’art.19;  
VISTO  il Decreto Ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021 contenente 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”;  

VISTO  il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell’Università;  
VISTI i Decreti Ministeriali n. 351 e 352 del 9 aprile 2022;  
VISTO il bando approvato con il Decreto del Rettore n. 1288-2022, prot. n. 37842-

111/6 del 15 luglio 2022, con il quale è stata indetta, per l’anno accademico 
2022/2023, la selezione pubblica per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di 
Ricerca relativi al XXXVIII ciclo, con sede amministrativa presso 
quest’Università ed il relativo avviso, pubblicato sulla G.U. 4ª Serie 
Speciale - Concorsi ed Esami, n. 62 del 05/08/2022; 

PRESO ATTO   che al bando sopra citato è stata allegata la scheda esplicativa, con 
l’indicazione del numero dei posti del dottorato di ricerca Diritto e Sicurezza 
(Allegato Scheda C);  

VISTI il Decreto Rettorale n. 1487/2022, prot. n. 43623-III/6, del 05/09/2022 con 
il quale è stata nominata le Commissione esaminatrice del concorso di 
ammissione al Dottorato di Ricerca sopra citato; 

VISTO il proprio Decreto Rettorale n.1655/2022 del 3.10.2022 con il quale sono 
stati approvati gli atti della suddetta selezione ed è stata di conseguenza 
approvata la graduatoria di merito per l’ammissione al corso di dottorato in 
Diritto e Sicurezza – XXXVIII ciclo 

PRESO ATTO      che la dott.ssa Curriello Simona, ammesso con borsa di studio a valere sui 
fondi del DM 351/2022 - PNRR l corso di dottorato suddetto, non ha 
provveduto ad effettuare l’immatricolazione entro la scadenza prevista; 

TENUTO CONTO che in caso di eventuali rinunce subentreranno altrettanti candidati secondo 
l’ordine della graduatoria e delle posizioni a tematica vincolata; 

VISTO  il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice relativo agli esiti della 
selezione per l’ammissione al corso di dottorato in Diritto e Sicurezza;  

CONSIDERATO   che nel verbale il candidato Paolo Monteleone è stato valutato idoneo dalla 
commissione per la borsa di studio a valere sui fondi del DM 351/2022 - 
PNRR;  

PRESO ATTO che il dott. Paolo Monteleone ha confermato che intende confermare 
l’immatricolazione al dottorato senza borsa; 

CONSIDERATO   che nel verbale redatto dalla Commissione il candidato Dellaquila Giuseppe 
è stato valutato idoneo dalla commissione per la borsa di studio a valere 
sui fondi del DM 351/2022 – PNRR; 





 
RITENUTO  opportuno provvedere allo scorrimento della graduatoria di merito per la 

copertura del posto con borsa di studio a valere sui fondi del DM 351/2022 
- PNRR, rimasto vacante a seguito della mancata immatricolazione del 
vincitore Curriello Simona, ammettendo al corso di dottorato di ricerca in 
Diritto e Sicurezza – XXXVIII ciclo il candidato idoneo Dellaquila Giuseppe, 
collocato nella graduatoria di cui al Decreto Rettorale n.1655/2022 del 
3.10.2022 in posizione utile e del dott. Brigante Roberto Antonio ammesso 
al dottorato ma senza borsa; 

CONSIDERATO   che in ogni caso, l’effettiva assegnazione ai candidati delle borse di dottorato 
a valere sulle risorse ex D.M. 351 e 352 del 9 aprile 2022 sarà subordinata 
all’esito positivo della verifica di ammissibilità al sostegno del PNRR 
eseguita dal MUR, sulla base dei requisiti di ammissibilità individuati nei 
D.M. stessi; 

ACCERTATA        la regolarità formale della procedura e degli atti relativi; 
SENTITO        il Direttore Generale; 

DECRETA 
 
Articolo 1  
-di nominare vincitore del posto con borsa di studio a valere sui fondi del DM 351/2022 - PNRR 
Ricerca su tematiche dell’area “Diritto e Sicurezza” per l’a.a. 2022/2023 – XXXVIII, della 
graduatoria di merito approvata con Decreto Rettorale n.1655/2022 del 3.10.2022 e del 
verbale della Commissione Giudicatrice, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti 
per l’ammissione alla frequenza del corso, per scorrimento di graduatoria, il candidato:  
 

COGNOME NOME ASSEGNAZIONE 

Dellaquila  Giuseppe Ammesso con Borsa DM 351/2022 - PNRR 

 
Articolo 2 
-di procedere all’assegnazione del posto di dottorato senza borsa per lo scorrimento della 
graduatoria del corso di dottorato in Diritto e Sicurezza per l’a.a. 2022/2023 – XXXVIII, al 
candidato: 
 

COGNOME NOME ASSEGNAZIONE 

Brigante  Roberto Antonio Ammesso senza Borsa 

 
Articolo 3 
- di stabilire che l’immatricolazione dei vincitori deve essere completata entro la data indicata 
sul sito https://www.unifg.it/it/studiare/post-lauream/dottorati-di-ricerca/ciclo-xxxviii (versione 
italiana) https://www.unifg.it/en/study/post-lauream/phd/cycle-xxxvii (versione inglese), a pena 
di esclusione; 
 
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo online. Tale pubblicazione 
costituisce notifica ufficiale agli interessati, a tutti gli effetti di legge. 
 
 
 
                             IL RETTORE 

             (prof. Pierpaolo LIMONE) 

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