
 
 
 

AVVISO PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE I ANNO DOTTORATO XXXVIII° 
CICLO  

 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI 
DOTTORATO DI RICERCA IN “Metodi di inclusione, Mentoring e sviluppo delle 
competenze nei nuovi contesti del sapere e del lavoro”, XXXVIII CICLO, A.A. 
2022/2023, EMANATO CON DECRETO RETTORALE N. 63 DEL 13/07/2022 - 
PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE AL I ANNO. 

1. IMMATRICOLAZIONE AL DOTTORATO DI RICERCA 

Ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso, è stata pubblicata sul sito istituzionale di 
Ateneo la graduatoria finale di merito per l’ammissione al CORSO DI DOTTORATO 
DI RICERCA IN “Metodi di inclusione, Mentoring e sviluppo delle competenze nei 
nuovi contesti del sapere e del lavoro”, XXXVIII CICLO, A.A. 2022/2023 -, approvata 
con DR n. 127 del 20/10/2022. 

Tale modalità ha valore di comunicazione ufficiale e di notifica ai vincitori dei 
risultati concorsuali. 

Coloro che sono stati ammessi, con borsa e senza borsa, devono presentare la domanda 
di immatricolazione, completa in ogni sua parte e firmata, entro e non oltre le ore 
23:59 del termine perentorio di 10 giorni, a decorrere dal 20 ottobre 2022, 
all’indirizzo ufficio.concorsi@pec.unipegaso.it. 

Alla domanda di immatricolazione devono essere allegate:  

• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
• Fotocopia del codice fiscale 
• Copia originale della domanda di immatricolazione, regolarmente firmata 
• Copia della ricevuta del versamento del contributo di servizio di euro 50,00 oltre 

il contributo integrativo della retta di euro 282,00 (per i borsisti e non borsisti) 
• Copia della ricevuta di pagamento della I rata o dell’intera retta (per i non 

borsisti) 
• Copia del permesso di soggiorno (per i candidati stranieri) 
• Copia del certificato di invalidità (laddove in possesso) 
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Entro e non oltre la scadenza fissata per l’immatricolazione, i vincitori con borsa di 
studio sono tenuti al pagamento per l’anno accademico in corso del contributo di 
servizio di € 50,00 e del contributo integrativo della retta per l’A.A. 2022/2023 di € 
282,00. 
Suddetto contributo integrativo di € 282,00 va versato anche per gli anni 
accademici successivi al primo. 
 
I vincitori che non usufruiscono della borsa di studio sono tenuti al versamento del 
contributo di servizio di € 50,00 e del contributo integrativo della retta per l’A.A. 
2022/2023 di € 282,00 oltre al contributo annuale per l’accesso e la frequenza al Corso 
di Dottorato di € 2000,00, da pagare in un’unica soluzione o suddiviso in quattro rate: 

 I rata da versare all’atto dell’iscrizione (€ 500,00); 
 II rata da versare entro il 31 maggio (€ 500,00); 
 III rata da versare entro il 30 giugno (€ 500,00); 
 IV rata da versare entro il 31 luglio (€ 500,00). 

Suddetto contributo integrativo di € 282,00 va versato anche per gli anni 
accademici successivi al primo. 
Gli anzidetti pagamenti devono essere effettuati attraverso bonifico bancario - Banca 
“CheBanca! SpA” – IBAN: IT49B0305801604100572348812 – intestato a 
Università Telematica Pegaso srl - causale: Immatricolazione I anno corso di dottorato 
di ricerca - A.A. 2022/2023. 
I candidati vincitori, che non ottemperino entro suddetto termine, sono 
considerati rinunciatari a tutti gli effetti e i posti vacanti sono assegnati a coloro 
che, secondo l’ordine di graduatoria, sono collocati in posizione utile. 
Le attività del Dottorato di ricerca avranno inizio a partire dal 1° dicembre 2022 e 
termineranno il 30 novembre del terzo anno di corso, salvo diverse ed eventuali 
indicazioni da parte del MUR e dell’ANVUR. 
Per tutto quanto non esplicitato nel presente Avviso, si rimanda al relativo Bando, al 
decreto approvazione atti ed alla normativa interna in materia, pubblicati sul sito 
istituzionale di Ateneo. 

Napoli, 20 ottobre 2022 

Il Responsabile del Procedimento 
       F.to Avv. Rita Ricciardi 


