
 

 

IL RETTORE 

 
DECRETO N. 116 del 30/09/2022 

 

Oggetto: Istituzione del Dottorato Industriale in “Metodi di inclusione, mentoring e sviluppo 
delle competenze nei nuovi contesti del sapere e del lavoro - XXXVIII ciclo” e bando di 
concorso per l’ammissione – RETTIFICA BANDO. 
 

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 Regolamento di Università Telematica Pegaso in materia di Dottorato di Ricerca approvato 
dal Senato Accademico del 15 marzo 2022 e dal Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2022, 
emanato con decreto del Presidente del CdA n. 2 del 01 aprile 2022; 

Visto il Decreto M.U.R. n. 247 del 23/02/2022 con il quale è stato rideterminato, a decorrere dal 1 
luglio 2022, l’importo annuo della borsa di studio in € 16.243,00 al lordo degli oneri previdenziali a 
carico del percipiente oltre gli oneri a carico dell’Ente; 

Viste le Linee Guida per l’accreditamento dei dottorati di ricerca emanate con D.M. n. 301 del 
22/03/2022 - ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.M. 226/2021 (nel seguito “LG – DM226”); 

Viste le Linee operative per la “Procedura informatizzata per l’accreditamento dei corsi di dottorato 
di ricerca – 38° ciclo” di cui alla nota del MUR rif. n. 11978 del 26/04/2022; 
 
Visto il D.M. n. 352 del 9 aprile 2022 con cui sono state attribuite all’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”, 72 borse di dottorato di 
durata triennale cofinanziate al 50 per cento per la frequenza di percorsi per dottorati innovativi 
accreditati ex DM 45/2013 XXXVII ciclo – Anno Accademico 2021/2022 e da accreditare ex DM 
226/2021 XXXVIII ciclo – Anno Accademico 2022/2023; 

Visto il D.R. n. 63 del 13 luglio 2022 con cui è stato indetto il concorso per il corso di Dottorato di 
Ricerca in “Metodi di inclusione, mentoring e sviluppo delle competenze nei nuovi contesti del 
sapere e del lavoro” – XXXVIII ciclo;  

Visto l’allegato 1.A al Bando della procedura in narrativa che indica in numero di 12 il totale dei 
posti a concorso, di cui uno con borsa co-finanziato dalla società Biomedical s.r.l.;  

Viste le convenzioni stipulate con le imprese interessate a cofinanziare borse di dottorato secondo 
quanto previsto dal sopracitato D.M. 352/2022, in particolare la convenzione stipulata con la società 
Biomedical s.r.l. in data 30 Maggio 2022;  

Visto il parere favorevole dell’ANVUR in merito all’accreditamento del corso di dottorato in 
narrativa per il co-finanziamento di n. 7 borse;  



 

Vista la scheda del corso caricata sulla piattaforma preposta che prevede il finanziamento di n. 1 
borsa da parte della società Biomedical s.r.l.;  

Vista la comunicazione formale pervenuta in data 29/09/2022 dalla società co-finanziatrice 
Biomedical s.r.l. di non voler concorrere al sopramenzionato finanziamento attraverso proposta di 
risoluzione consensuale per mutuo consenso; 

Vista la richiesta di sostituzione dell’impresa finanziatrice in parola, inoltrata in data 14 settembre 
2022 al Cineca, con cui si chiede la riapertura della procedura di accreditamento del Dottorato di 
Ricerca in "Metodi di inclusione, mentoring e sviluppo delle competenze nei nuovi contesti del 
sapere e del lavoro" (CODICE: DOT22MJ3FK), così da poter sostituire l’Impresa sopracitata con 
un'altra qualificata di pari valore, entro il termine previsto del 15 settembre 2022 per la procedura 
di tracciamento delle borse; 

Considerati i tempi stringenti per individuare una differente impresa co-finanziatrice;  

Preso atto che la Commissione esaminatrice, nominata con Decreto Rettorale n. 113 del 23 
settembre 2022, nella seduta del 27 settembre u.s ha già predeterminato i criteri di valutazione; 

Considerato il termine del 21 novembre 2022 per il caricamento delle delibere degli organi 
accademici competenti di presa d’atto di tutte le graduatorie approvate nell’ambito dei singoli corsi 
di dottorato e di quantificazione dell’importo complessivo destinato al finanziamento delle borse, di 
cui all’art. 6, comma 7 del decreto del Ministro dell’Università e della ricerca n. 352 del 9 aprile 
2022; 
 
Per i motivi espressi in premessa; 

 
DECRETA 

 
ART. 1 

L’art. 3 del Decreto Rettorale n. 63 del 13/07/2022 è rettificato come segue:  
L’indizione della procedura di selezione per l’attribuzione di 8 borse di studio per il Corso di 
Dottorato di Ricerca in “Metodi di inclusione, mentoring e sviluppo delle competenze nei nuovi 
contesti del sapere e del lavoro - XXXVIII ciclo”, di cui 6 a valere sulle risorse di cui al D.M. 
352/2022.  
 
L’allegato 1.A. al Decreto Rettorale n. 63 del 13/07/2022, nella parte relativa al totale dei posti a 
concorso, è rettificato come segue: 
 
Totale posti a concorso: 11 di cui 

• n° 2 posti con borse di studio finanziate dall’Ateneo; 
• n° 6 posti con borse di studio finanziate dal D.M. n. 352/2022: 
• n° 1 posto con borsa co-finanziata da Aulab SRL; 
• n° 1 posto con borsa co-finanziata da Certipass Srl; 
• n° 1 posto con borsa co-finanziata da FAAD Gorup SRLS; 
• n° 1 posto con borsa co-finanziata da Map Service SRLS; 
• n° 1 posto con borsa co-finanziata da Nefrocenter SCARL; 
• n° 1 posto con borsa co-finanziata da Uniweb SRL; 
• n° 3 posti senza borsa di studio. 



 

ART. 2 
 

Sono fatte salve tutte le altre disposizioni contenute nel Decreto Rettorale n. 63 del 13 luglio 2022 
ed i relativi allegati.  
 
 

ART. 3 
 

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo nell’apposita sezione 
“Ricerca/Dottorati di Ricerca”. 

 
 

Il Rettore 

F.to (Prof. Michele Corsi)
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