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Rettifica termine Bando Dottorato di Ricerca XXXIV ciclo a.a. 2018/2019

IL RETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università di Foggia;

VISTO

il D.M. 08/02/2013 n. 45, “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale n. 104 del 06/05/2013;

VISTO

il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca;

VISTO

il Decreto Rettorale n. 798-2018, prot. n. 22446-III/6, del 10/07/2018, con il
quale, presso l’Università di Foggia, sono stati istituiti i Dottorati di Ricerca per il
XXXIV ciclo e indetti i relativi concorsi di ammissione;

VISTO

il Decreto Rettorale n. 887-2018, prot. n. 25134-III/6, del 01/08/2018, con il
quale, è stato ampliato il numero dei posti disponibili per il Dottorato di Ricerca
in Medicina Traslazionale e Management dei Sistemi Sanitari;

PRESO ATTO

che all’art. 3 del suddetto Bando di concorso è stato riportato, per mero errore
materiale, come scadenza della presentazione della domanda di ammissione il
17/09/2018 ore 24.00 invece delle ore 23.59 (ora italiana);

CONSIDERATO

che le ore 24.00 del 17 settembre potrebbe generare confusione nei
partecipanti e limitare la partecipazione ai suddetti concorsi d’ammissione;

SENTITO

il Direttore Generale;
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DECRETA
per le motivazioni riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, l’art.3 del
Bando di Ammissione ai Dottorati di Ricerca XXXIV ciclo, prot. n. 22446-III/6, del 10/07/2018, è così
rettificato: “La presentazione della domanda di ammissione ai suindicati Corsi di Dottorato dovrà
avvenire unicamente tramite procedura informatica, entro il termine perentorio del 17/09/2018 ore
23.59 (ora italiana), attraverso il portale Esse3 dell'Università di Foggia”.

Il Rettore
Prof. Maurizio RICCI
Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005

Firmato
digitalmente da
Ricci Maurizio
C=IT
O=non presente
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