
   

 

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 di n. 11 posti delle graduatorie di merito relative alla selezione del 
Concorso di ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in Learning Sciences and 
Digital Technologies (XXXVIII ciclo a.a. 2022/2023). ERRATA CORRIGE 
 

IL RETTORE 
 
VISTO il D.R. n. 1854/2022, prot. n. 57719 – III/6 del 07/11/2022, con oggetto: 

“Scorrimento di n. 11 posti delle graduatorie di merito relative alla selezione 
del Concorso di ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in Learning 
Sciences and Digital Technologies (XXXVIII ciclo a.a. 2022/2023)”; 

CONSIDERATO  che con il suddetto decreto sono stati indicati i nominativi degli 11 candidati 
ammessi per scorrimento, in base ai posti disponibili per mancata 
immatricolazione e in riferimento alle graduatorie di merito riportate 
nell’Allegato 1 al DR n. 1781/2022 e nell’Allegato 1 DR n. 1766/2022, 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; 

CONSIDERATO che, altresì, con lo stesso DR è stato indicato il nominativo della dott.ssa 
Francesca Della Sciucca quale candidata idonea utilmente collocata in 
graduatoria in caso di ulteriore scorrimento; 

PRESO ATTO  che il nome di battesimo della dott.ssa Della Sciucca è Stefania e non, 
come indicato per mero errore materiale, Francesca; 

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

DECRETA 
Articolo 1 
- di prendere atto dell’erronea indicazione avvenuta nel D.R. n. 1854/2022 in riferimento al 
nome di battesimo della dott.ssa Della Sciucca che è Stefania e non Francesca come 
erroneamente riportato; 
 
Articolo 2 
- di prendere atto che, in caso di ulteriore scorrimento delle graduatorie di merito relative al 
concorso di ammissione al dottorato di ricerca in Learning Sciences and Digital Technologies, 
la dott.ssa Stefania Della Sciucca risulta candidata idonea utilmente collocata in graduatoria; 
 
Articolo 3 
- di confermare le disposizioni assunte con D.R. n. 1854/2022, prot. n. 57719 – III/6 del 
7/11/2022, con oggetto: “Scorrimento di n. 11 posti delle graduatorie di merito relative alla 
selezione del Concorso di ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in Learning Sciences 
and Digital Technologies (XXXVIII ciclo a.a. 2022/2023)”. 
 
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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