
   

 

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). 
 
 

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 di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca (D.R. n. 
1651/2022 del 03/10/2022);  

 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 in Learning 
Sciences and Digital Technologies (Scheda Allegato E); 

VISTO il bando approvato con il Decreto del Rettore n. 1288-2022, prot. n. 37842-
III/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; 

VISTO  il D.R. n. 1649/2022, prot. n. 48743 – III/6 del 3/10/2022, con cui sono stati 
approvati gli atti del Concorso di ammissione al Corso di Dottorato di 
Ricerca in Learning Sciences and Digital Technologies (XXXVIII ciclo a.a. 
2022/2023) e la relativa graduatoria generale di merito (Allegato 1); 

VISTO  il D.R. n. 1666/2022, prot. n. 49338 – III/6 del 4/10/2022, con cui è stata 
disposta la 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 – Università di Foggia; 

 
 
 
 





 

VISTO  il D.R. n. 1700/2022, prot. n. 51040 – III/6 del 10/10/2022, con cui è stata 
rettificata la graduatoria generale di merito - Allegato 1 al DR n. 1649, nel 
senso di: 

 - sostituire nell’Allegato 1 la dicitura “RINUNCIA” con la dicitura “RINUNCIA 
alla tipologia di posto disponibile al momento della scelta”; 

 - procedere, al termine del periodo previsto per le immatricolazioni, alla 
riassegnazione dei posti di dottorato divenuti disponibili per mancata 
immatricolazione, in primo luogo, tra i candidati indicati nell’Allegato 1 con 
esito “RINUNCIA alla tipologia di posto disponibile al momento della 
scelta”; 

 - assegnare, in caso di ulteriore mancata immatricolazione, i posti 
disponibili ai candidati che risulteranno idonei al termine della procedura di 
ammissione disposta con DR. N. 1066/2022 “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 – Università di Foggia; 

VISTO  il D.R. n. 1766/2022, prot. n. 54281 – III/6 del 21/10/2022, con cui sono stati 
approvati gli atti della riapertura del concorso di ammissione al corso di 
Dottorato di Ricerca in Learning Sciences and Digital Technologies -
XXXVIII ciclo a.a.2022/2023 – D.R. n. 1666/2022 e la relativa graduatoria 
generale di merito (Allegato 1); 

VISTO  il D.R. n. 1781/2022, prot. n. 54776 – III/6 del 25/10/2022, con cui è stata 
rettificata, a seguito di revisione ministeriale, il numero e la tipologia di 
Borse finanziate con fondi PNRR; 

VISTI gli AVVISI nn. 2200/2022 e 2255/2022 affissi all’albo Ufficiale di Ateneo con 
cui è stata disposta, rispettivamente, l’apertura delle immatricolazioni al 
corso di dottorato di ricerca in Learning Sciences and Digital Technologies 
e la proroga del termine di scadenza per le immatricolazioni al 31.10.2022; 

CONSIDERATO  che la mancata iscrizione, entro i predetti termini, dà luogo all’esclusione 
dalla graduatoria e allo scorrimento della stessa;   

PRESO ATTO  che, al termine della scadenza prevista per l’immatricolazione, i 
sottoelencati candidati ammessi alla frequenza del dottorato sopra citato 
non hanno provveduto ad effettuare l’immatricolazione per i rispettivi posti 
assegnati: 

 

COGNOME NOME Tipologia posto 

FIORINO Mario Università Telematica 
“G. Fortunato” posto 
con Borsa DM 
351/2022 – Ambito 
PNRR 

SACCO Lucrezia Università di Foggia – 
posto senza Borsa 

PASCALI Giacomo Università di Bergamo 
posto con Borsa DM 
351/2022 – Ambito 
PNRR 

D’ANGELO Francesco Università di Genova 
posto con Borsa DM 
351/2022 - Ambito PA 

AIEZZA Floriana Università Telematica 
“G. Fortunato” posto 



 

con Borsa DM 
351/2022 – Ambito 
PNRR 

GIARDINI Costanza Università di Urbino 
posto con Borsa DM 
351/2022 – Ambito 
PNRR 

BIANCO Roberto Università Telematica 
“G. Fortunato” - 
PROTOM Group 
S.p.A. posto con Borsa 
DM 352/2022 

CANDELA Vanessa Università Telematica 
PEGASO posto con 
Borsa DM 351/2022 – 
Ambito PNRR 

D’ALESSIO Marianna Università di Siena 
posto con Borsa 

TORO Veronica Debora Università “G. 
D’Annunzio” Chieti-
Pescara posto con 
Borsa DM 351/2022 – 
Ambito PA 

NAHEED Saqib Università Telematica 
“G. Fortunato” - 
ERACLITO s.r.l. posto 
con Borsa DM 
352/2022  

 
TENUTO CONTO  che in caso di eventuali rinunce, così come previsto dal DR n. 1700/2022, 

si dovrà procedere alla riassegnazione dei posti di dottorato divenuti 
disponibili per mancata immatricolazione, in primo luogo, tra i candidati 
indicati nell’Allegato 1 al DR n. 1649/2022 con esito “RINUNCIA alla 
tipologia di posto disponibile al momento della scelta” e, in secondo luogo, 
tra i candidati risultati IDONEI al termine della procedura di ammissione 
disposta con DR. N. 1066/2022 “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 – Università di Foggia; 

VISTE le graduatorie generali di merito delle due procedure di ammissione bandite 
per il corso di dottorato di ricerca di interesse nazionale in Learning Science 
and Digital Tecnologies (Allegato 1 DR n. 1781/2022 e Allegato 1 DR n. 
1766/2022); 

PRESO ATTO  delle rinunce alla frequenza del Corso di dottorato di ricerca in oggetto 
manifestate dai seguenti candidati: 

  

COGNOME NOME 

SEVERO Melania 

DE CAROLIS Diletta 

DI CARLO Dorotea 

ALBERTI Kevin 

D’AMICO Laura 



 

DE ROSA Giada 

DICATALDO Maria Clara 

DE FRANCHES Giorgia Rita 

KOHLLOFFEL Charlotte 

NASER Aicia 

IOVINE Carmela 

PRESO ATTO  che la dott.ssa Francesca Della Sciucca ha manifestato la rinuncia in merito 
alla tipologia di posto disponibile al momento della scelta, in quanto tutti 
posti con borsa;  

PRESO ATTO delle accettazioni manifestati dai seguenti candidati e delle relative tipologie 
di posto indicate come di seguito riportato: 

 

COGNOME NOME Tipologia posto 

VITARI Viviana Università di Foggia – 
posto senza Borsa  

BARONE Marco Università Telematica 
“G. Fortunato” posto 
con Borsa DM 
351/2022 – Ambito 
PNRR 

CURCIO  Enza  Università Telematica 
“G. Fortunato” posto 
con Borsa DM 
351/2022 – Ambito 
PNRR  

GALLO Alba Maria Università Telematica 
“G. Fortunato” - 
PROTOM Group 
S.p.A. posto con Borsa 
DM 352/2022  

DI TOMA Michele Università “G. 
D’Annunzio” Chieti-
Pescara posto con 
Borsa DM 351/2022 – 
Ambito PA 

SCUOTTO  Chiara Università Telematica 
PEGASO posto con 
Borsa DM 351/2022 – 
Ambito PNRR  

SABATINI Alessia Università Telematica 
“G. Fortunato” - 
ERACLITO s.r.l. posto 
con Borsa DM 
352/2022 

DE FORTUNA Angelo Maria Università di Urbino 
posto con Borsa DM 
351/2022 – Ambito 
PNRR 

GRIMALDI Daniela Università di Siena 
posto con Borsa 



 

D’AGOSTINO Nicola Università di Genova 
posto con Borsa DM 
351/2022 - Ambito PA 

SERRAO Silvia Università di Bergamo 
posto con Borsa DM 
351/2022 – Ambito 
PNRR 

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

DECRETA 
Articolo 1  
- di ammettere, in base agli 11 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 i candidati di seguito riportati con le relative assegnazioni: 
 

COGNOME NOME Tipologia posto 

VITARI Viviana Università di Foggia – posto senza Borsa  

BARONE Marco Università Telematica “G. Fortunato” 
posto con Borsa DM 351/2022 – Ambito 
PNRR 

CURCIO  Enza  Università Telematica “G. Fortunato” 
posto con Borsa DM 351/2022 – Ambito 
PNRR  

GALLO Alba Maria Università Telematica “G. Fortunato” - 
PROTOM Group S.p.A. posto con Borsa 
DM 352/2022  

DI TOMA Michele Università “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara 
posto con Borsa DM 351/2022 – Ambito 
PA 

SCUOTTO  Chiara Università Telematica PEGASO posto con 
Borsa DM 351/2022 – Ambito PNRR  

SABATINI Alessia Università Telematica “G. Fortunato” - 
ERACLITO s.r.l. posto con Borsa DM 
352/2022 

DE FORTUNA Angelo Maria Università di Urbino posto con Borsa DM 
351/2022 – Ambito PNRR 

GRIMALDI Daniela Università di Siena posto con Borsa 

D’AGOSTINO Nicola Università di Genova posto con Borsa DM 
351/2022 - Ambito PA 

SERRAO Silvia Università di Bergamo posto con Borsa 
DM 351/2022 – Ambito PNRR 

 
 
Articolo 2 
- di prendere atto che, in caso di ulteriore scorrimento, la dott.ssa Francesca Della Sciucca 
risulta candidata idonea utilmente collocata in graduatoria; 
 



 

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-XXXVIII (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) 

https://www.unifg.it/en/study/post-lauream/phd/cycle-XXXVIII
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