
   

 

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: Corso di Dottorato di Ricerca XXXVIII ciclo a.a. 2022/2023, sede amministrativa 
Università di Foggia - Approvazione graduatoria definitiva di merito Dottorato 
Nazionale “Learning Sciences and Digital Technologies”. Errata Corrige All. 1 D.R. n. 
1941/2022. 

IL RETTORE 
 
VISTO  il D.R. n. 1941/2022, prot. n. 60479 – III/6 del 18/11/2022, con oggetto: 

Corso di Dottorato di Ricerca XXXVIII ciclo a.a. 2022/2023, sede 
amministrativa Università di Foggia - Approvazione graduatoria definitiva di 
merito Dottorato Nazionale “Learning Sciences and Digital Technologies”. 

CONSIDERATO  che con il suddetto decreto è stata approvata la graduatoria definitiva di 
merito del suddetto corso di dottorato e, pertanto, nell’Allegato 1 allo stesso 
sono stati indicati i nominativi dei dottorandi e le rispettive sedi ospitanti e 
posizioni (con borsa/senza borsa); 

PRESO ATTO  della comunicazione trasmessa a mezzo mail, in data 18/11/2022, dal dott. 
Lizio Antonino con la quale ha evidenziato che, nel suddetto Allegato 1, in 
corrispondenza del proprio nominativo, dottorando n. 47, risulta 
erroneamente indicata la posizione individuandolo quale assegnatario di 
un posto con “Borsa DM 351/2022 ambito patrimonio culturale” invece di 
assegnatario Senza borsa come riportato nell’Allegato al D.R. n. 
1781/2022; 

VISTO  il D.R. n. 1649/2022 con cui è stata approvata la prima graduatoria di 
merito relativa al concorso di ammissione al corso di dottorato in oggetto 
dalla quale il dott. Lizio Antonino risulta vincitore di un posto SENZA 

BORSA presso l'Università Kore di Enna; 
PRESO ATTO  delle successive graduatori di rettifica e integrazione allegate ai DD.RR, n. 

1700/2022 e n. 1781/2022) dalle quali il dott. Lizio Antonino è sempre 
riportato quale assegnatario di un posto senza borsa presso l’Università 
Kore di Enna; 

VISTO  il D.R. n. 1943/2022 del 18/11/2022 avente ad oggetto “Bando di concorso 
per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca XXXVIII ciclo A.A. 
2022/2023 – sede amministrativa Università di Foggia - Presa d’atto delle 
graduatorie approvate e quantificazione dell’importo complessivo del 
finanziamento ministeriale in attuazione dei D.D. M.M 351/2022 e 
352/2022; 

ATTESO  che nel suddetto decreto sono stati elencati tutti i posti di dottorato finanziati 
da risorse rivenienti dai DD.MM. n. 351/2022 e n. 352/2022. 

PRESO ATTO  che, in riferimento all'elenco dei posti di dottorato con borsa DM 351/2022 
messi a disposizione dalle università convenzionate al corso di dottorato in 
Learning Sciences and Digital Technologies risulta per l'Università Kore di 
Enna soltanto un posto con borsa ed è assegnato alla dottoressa Carnazzo 
come dalla prima graduatoria di merito allegata al D.R. n. 1649/2022 
sempre confermato nei successivi DD.RR. di rettifica e integrazione (D.R. 
n. 1700/2022 e D.R. n. 1781/2022); 
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RILEVATO che trattasi di mero errore materiale l’indicazione riportata nell’Allegato 1 al 
D.R. n. 1941/2022 relativa alla posizione del dott. Lizio Antonino quale 
vincitore di un posto con borsa a valere su risorse rivenienti dal DM n. 
351/2022 ambito Patrimonio culturale invece della corretta assegnazione 
Senza borsa sempre presso la sede dell’Università KORE di Enna; 

PRESO ATTO  che la corretta posizione da attribuire al dott. Lizio Antonino nella 
graduatoria in oggetto è posto di dottorato Senza Borsa presso l’Università 
KORE di Enna;  

RITENUTA  necessaria la rettifica della graduatoria definitiva di merito del Dottorato 
Nazionale “Learning Sciences and Digital Technologies” nel senso di 
attribuire al dottorando Lizio Antonino la corretta posizione “Senza Borsa”; 

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

DECRETA 
 
Articolo 1 
- di prendere atto dell’erronea indicazione avvenuta nell’Allegato 1 al D.R. n. 1941/2022 in 
riferimento all’indicazione della posizione del dottorando dott. Lizio Antonino, riportato al n. 47 
della graduatoria di merito definitiva, quale assegnatario di posto con borsa DM n. 351/2022   
presso l’Università Kore di Enna; 
 
Articolo 2 
- di prendere atto che la corretta assegnazione del dott. Lizio Antonino è la seguente: 
 

COGNOME NOME SEDE OSPITANTE POSIZIONE 
(CON/SENZABORSA) 

LIZIO Antonino Università KORE di 
Enna 

Senza Borsa 

 
 
Articolo 3 
- di individuare nell’Allegato 1 Errata Corrige al presente decreto la graduatoria degli ammessi, 
ai sensi del Bando approvato con D.R. 1288/2022 e del successivo D.R. n. 1666/2022, al 
Corso di Dottorato di Ricerca di interesse nazionale in Learning Sciences and Digital 
Technologies, con sede amministrativa presso l’Università di Foggia, ciclo XXXVIII, a.a. 
2022/2023, indicando per ciascun nominativo la rispettiva sede di assegnazione e posizione 
(con/senza borsa); 
 
Articolo 4 
- di confermare le disposizioni assunte con D.R. n. 1941/2022, prot. n. 60479 – III/6 del 
18/11/2022, con oggetto: “: Corso di Dottorato di Ricerca XXXVIII ciclo a.a. 2022/2023, sede 
amministrativa Università di Foggia - Approvazione graduatoria definitiva di merito Dottorato 
Nazionale “Learning Sciences and Digital Technologies”. 
 
 
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) 
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