
 

 
 

Il RETTORE 
 

DECRETO N. 167 del 25/11/2022 
 

Vista la Legge 13 agosto 1984, n. 476, recante norme in materia di Borse di studio e di Dottorati di 
Ricerca nelle Università e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista la Legge 30 novembre 1989, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista la Legge 03 luglio 1998, n. 210 ed in particolare l'art. 4 - 2° comma - che demanda alle Università 
la potestà normativa secondaria in materia di Dottorato di Ricerca; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 
e l'efficienza del sistema universitario"; 

Visto il D.M. 14 dicembre 2021, n. 226 “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 vigente Statuto dell’Università Telematica Pegaso; 

 
Visto il Regolamento dell’Università Telematica Pegaso in materia di Dottorato di Ricerca, 
approvato dal Senato Accademico nella seduta del 13 marzo 2022 e dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 28 marzo 2022; 

 
Visto il D.M. n. 352 del 9 aprile 2022 con cui sono state attribuite ad Università Telematica Pegaso, per 
l’anno 2022/2023, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” - 
Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle 
imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese”, 6 borse di dottorato di durata 
triennale cofinanziate al 50% per la frequenza di percorsi per dottorati innovativi; 

Visto il D.M. n. 247 del 23/02/2022 che ridetermina l’importo annuo della borsa di dottorato 
annuale per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca; 

Considerata la relazione tecnica al disegno di legge n. 2048 concernente il “Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, in particolare 
l’art.1, co.297 lettera e), che innalza la borsa di dottorato annuale della cifra minima necessaria per 
farla arrivare al minimale contributivo INPS; 

Viste le convenzioni stipulate con le imprese interessate a cofinanziare borse di dottorato secondo 
quanto previsto dal sopracitato D.M. 352/2022; 

Viste le delibere del Senato Accademico del 04 luglio 2022 e del Consiglio di Amministrazione del 05 
luglio 2022 relative alla istituzione de corso di Dottorato di Ricerca “Metodi di inclusione, mentoring 
e sviluppo delle competenze nei nuovi contesti del sapere e del lavoro” - XXXVIII ciclo; 

Visto il Decreto Rettorale n. 63 del 13 luglio 2022, con il quale è stato pubblicato il relativo Bando di 
ammissione al corso di Dottorato di ricerca XXXVIII ciclo, A.A. 2022/2023; 



 

 
 
 

Visto il Decreto Rettorale n. 113 del 23 settembre 2022, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione 
“Ricerca/dottorati di ricerca”, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per la 
suddetta procedura; 

 
Visto il Decreto Rettorale n. 127 del 20 ottobre 2022, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione 
“Ricerca/dottorati di ricerca”, con il quale sono stati approvati gli atti della suddetta selezione ed è stata 
di conseguenza approvata la graduatoria di merito per l’ammissione al corso di dottorato in “Metodi 
di inclusione, Mentoring e sviluppo delle nuove competenze nei contesti del sapere e del lavoro”; 

 
Visto il Decreto Rettorale n. 150 del 2 novembre 2022, pubblicato sul sito istituzionale nell’apposita 
sezione “Ricerca/dottorati di ricerca” con il quale sono stati rideterminati i posti in misura pari a 12  
per effetto dell’incremento di n.1 borsa Pegaso; 
 
Visto il Decreto Rettorale n. 160 del 18 novembre 2022, pubblicato sul sito istituzionale nell’apposita 
sezione “Ricerca/dottorati di ricerca”, con il quale è stato disposto lo scorrimento della graduatoria 
in ragione della rinuncia pervenuta in data 16 novembre 2022 dalla Dott.ssa Maria Concetta 
Beccacece;  

 
Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere allo scorrimento della graduatoria con assegnazione      del 
relativo posto con borsa alla candidata utilmente collocata in graduatoria; 
 
Vista la nomina della Dott.ssa Marika Balzano ad esito del suddetto scorrimento;  
 
Considerata la rinuncia pervenuta dalla Dott.ssa Marika Balzano pervenuta in data 23/11/2022;  
 
Ritenuto necessario procedere allo scorrimento della graduatoria in ragione della sopracitata 
rinuncia;  
 
Accertata la regolarità formale degli atti anche dal Responsabile del Procedimento;  
 
Facendo riserva di eventuali modifiche e integrazioni relative alla rinuncia della candidata utilmente 
collocata in graduatoria;  

Per i motivi espressi in premessa; 
 

DECRETA 
 
 
 
 

 

http://www.unipegaso.it/docs/decreto101_2010.pdf


 

Art. 1 
 

Si nomina vincitore di posto con borsa di studio del corso di Dottorato Industriale in “Metodi di 
inclusione, Mentoring e sviluppo delle competenze nei nuovi contesti del sapere e del lavoro– 
XXXVIII ciclo”, relativamente alla graduatoria di merito approvata con Decreto Rettorale n. 127 
del 20 ottobre 2022 e del verbale della Commissione Esaminatrice, con riserva di accertamento del 
possesso dei requisiti per l’ammissione alla frequenza del corso, per scorrimento di graduatoria, la 
candidata: 

 
 

N Candidato Posto Assegnato 

1 ARGENIO LUCIANA CON BORSA 

 
 

ART. 2 
 

1. Si stabilisce che il candidato vincitore, di cui all’art. 1 del presente decreto, deve presentare la 
domanda di immatricolazione, completa in ogni sua parte e firmata, entro il termine perentorio  del 
28 novembre 2022, alle 9:00 (ora italiana) al seguente indirizzo PEC: 
ufficio.concorsi@pec.unipegaso.it La posta certificata non accetta messaggi provenienti da indirizzi di 
posta non certificata. 
Qualora il candidato vincitore non ottemperi entro suddetto termine è considerato rinunciatario a 
tutti gli effetti. 

2. Il candidato in possesso di titolo accademico estero (equivalente a laurea specialistica/ 
magistrale/vecchio ordinamento), deve consegnare, unitamente alla domanda di iscrizione, i titoli di 
studio tradotti, legalizzati in lingua italiana e accompagnati da “Dichiarazione di valore in loco” 
rilasciata dalle competenti Rappresentanze italiane del Paese nel quale il titolo è stato conseguito, in 
alternativa potrà essere presentato l’Attestato di comparabilità del titolo universitario estero rilasciato dal 
centro ENIC-NARIC in Italia (CIMEA) che contenga tutte le informazioni necessarie per la 
valutazione del titolo di studio. Per il titolo di studio conseguito in un paese dell’Unione Europea è 
sufficiente il Diploma Supplement. 
Qualora risultasse, a seguito di verifica, che il titolo estero non è conforme ai requisiti richiesti dal 
Bando di concorso, emanato con D.R. n. 56 del 01 agosto 2022, non sarà consentita l’iscrizione al 
dottorato. 

 
3. Entro e non oltre la scadenza fissata per l’immatricolazione, il vincitore con borsa di studio, è tenuto per 

l’A.A. 2022/2023 al pagamento del contributo di servizio pari ad euro 50 e il contributo integrativo di 
282,00 euro.  

 
ART. 3 

 
1. Il presente Decreto Rettorale sarà pubblicato sul sito web di Ateneo dedicato al corso di Dottorato in 

oggetto (https://www.unipegaso.it, sezione “Ricerca/Dottorati di ricerca/Metodi di inclusione, Mentoring 
e sviluppo delle nuove competenze nei contesti del sapere e del lavoro”). 

2. Considerate le esigenze dell’Ateneo, il presente decreto è trasmesso al Responsabile del  
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Procedimento, unitamente ai verbali della Commissione, ai fini degli adempimenti necessari. 
 

Napoli, 25 novembre 2022 
 

Il Rettore 
 

F.to Prof. Michele Corsi 
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