
 

IL RETTORE                                                 

DECRETO N. 150 del 02/11/2022 

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; 

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; 
 
Preso atto della rinuncia al finanziamento di un posto con borsa ai sensi del DM 352/2022 da parte 
della impresa Biomedical s.r.l. e della conseguente risoluzione della convenzione del 30/09/2022 
con la medesima impresa, opportunamente caricata sul sezionale Dottorati /Mur/Cineca; 
 
Visto il Decreto n.116 del 30/09/2022, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione 
“Ricerca/dottorati di ricerca”, con il quale è stato rettificato il Bando in relazione al numero di borse 
di studio finanziate da D.M. 352/2022 rideterminate in numero minore in ragione di predetta 
rinuncia;  
 
Visti i verbali trasmessi al Rettore dal Responsabile del Procedimento ed agli atti di questa 
Amministrazione, relativi ai lavori dell’anzidetta Commissione; 

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


 

Visto il Decreto n.127 del 20/10/2022 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura in 
narrativa e la graduatoria di merito;  

Considerato che nella seduta del Senato del 25/10/2022, preso atto della rideterminazione e 
conseguente diminuzione del numero dei posti con borsa, è stata deliberata l’attivazione di 
un’ulteriore borsa, a valere sui fondi di Ateneo, anche al fine di garantire il legittimo affidamento 
ingenerato nei candidati utilmente collocatisi in graduatoria in merito al numero dei posti banditi 
con borsa e senza borsa, per effetto dei quali hanno, altresì, determinato le istanze di partecipazione; 

Considerato, altresì, che tale determinazione, in ogni caso, non incide né sul criterio di legge della 
proporzionalità tra posti con borsa e posti senza borsa a mente delle disposizioni di cui al DM 
266/2021 e né sulle borse finanziate a valere sui DD.MM. 351 e 352 del 2022; 

In esecuzione alle deliberazioni assunte e in virtù dei poteri conferiti al Rettore;  

 

DECRETA 

Art. 1  

I posti previsti dal Bando di istituzione del Corso di Dottorato di Ricerca – XXXVIII ciclo in 
“Metodi di inclusione, mentoring e sviluppo delle competenze nei nuovi contesti del sapere e del 
lavoro” - XXXVIII ciclo, sono elevati a 12. 

Art. 2 

Ad esito della suddetta rideterminazione dei posti banditi in misura pari a 12, si prevede il 
conseguente scorrimento della graduatoria approvata con Decreto Rettorale n.127 del 20 ottobre 
2022:  

POSIZIONE IN 
GRADUATORIA  

COGNOME NOME PUNTEGGIO 
TOTALE 

TIPOLOGIA 
DI POSTO 
OPZIONATO  

1 MAIETTA M. CATERINA 102 Senza Borsa  

2 CONSALVO PATRIZIA 101 Senza Borsa 

3 PUZONE FILOMENA 100 Borsa  

4 CURCIO VALERIA 99 Borsa, in 
subordine senza 

5 NICODEMO GIANVINCENZO 97 Senza Borsa 

6 PIRONTI CONCETTA 89 Borsa  

7 DE MEO LORENZO 89 Borsa, in 
subordine senza 

8 BECCACECE MARIASILVIA 89 Borsa 

9 FONTANA GINO 89 Borsa  



 

10 LUONGO GIULIANO 89 Borsa  

11 BARBUZZI NICOLA 89 Borsa, in 
subordine senza 

12 LAUDONIA ALFONSO  88 Borsa, in 
subordine senza  

13 OTTOMBRINO  GUIDO 87 Senza Borsa  

14 MARASCO MADDALENA 86 Senza Borsa  

15 VAIA SEBASTIANO 84 Borsa, in 
subordine senza  

16 BALZANO MARIKA 82 Borsa, in 
subordine senza  

17 INDELICATO ALESSIA 82 Senza Borsa 

18 MONTELEONE GIANFRANCO 82 Senza Borsa 

19 MIRANDA MARIANNA 82 Senza Borsa 

20 LOCURCIO FABRIZIO 81 Senza Borsa 

21 GUERRIERO DOMENICO 80 Senza Borsa 

22 BRIENZA ANTONIO 80 Senza Borsa 

23 ARGENIO LUCIANA 80 Borsa, in 
subordine senza  

24 BRUSINI ANTONIO 79 Senza Borsa  

25 SALVATORI FRANCESCA 79 Borsa, in 
subordine senza  

26 SCARPATO GIUSEPPE 77 Borsa 

27 GAUDIMUNDO ALESSIO 
VINCENZO 

77 Borsa, in 
subordine senza  

28 DE SENA ANTONELLA 77 Borsa 

29 ELEFANTE MARCO 77 Senza Borsa  

30 DE SIMONE ROBERTA 77 Senza Borsa 

31 MAISANO GIOVANNI 77 Senza Borsa  

 

Art. 3 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Ricerca/Dottorati di ricerca”. 
Tale pubblicazione ha valore a tutti gli effetti di comunicazione ufficiale. Pertanto, i candidati non 
riceveranno alcuna personale notifica relativa alla suddetta graduatoria di merito.  



 

In caso di rinuncia del candidato utilmente collocato in graduatoria, l’Ateneo si riserva di procedere 
allo scorrimento della stessa fino a ricoprire i posti messi a bando. 
 
                                                                                                                      Il Rettore 

F.to (Prof. Michele Corsi)


