Area III – Didattica e Ricerca
UOR: Ufficio Formazione Post laurea
IL RETTORE
VISTI
VISTO

gli artt. 17 e 39 dello Statuto dell’Università degli Studi di Salerno;
l’art. 7 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. 1° aprile 2008,
Rep. n° 1043, Prot. n° 19161, modificato con D.R. 21 dicembre 2011, Rep. n°
3141, Prot. n° 51173, e successivamente con D.R. 7 maggio 2013, Rep. n° 1310,
Prot. n° 24718
VISTO
il D.M. 8 febbraio 2013, n° 45, con il quale è stato emanato il Regolamento
Ministeriale in materia di Dottorato di Ricerca, 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 D.R. 8 ottobre 2013, Rep. n° 2845, Prot. n° 52561, con il quale è stato emanato,
in attuazione delle suddette disposizioni normative, il Regolamento di Ateneo in
materia di Dottorato di Ricerca;
VISTO
il D.R. 14 luglio 2020, Rep. n° 1155, Prot. n° 195109, con il quale è stato istituito
il XXXVI Ciclo dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso
l’Ateneo e, per l’effetto, è stato indetto un concorso pubblico, per esami, per
l’ammissione ai corsi;
ATTESO
che con il predetto provvedimento è stato indetto un concorso pubblico, per
esami, per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in “METODI E
METODOLOGIA DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA E STORICO ARTISTICA”;
VISTO
il D.R. 16 settembre 2020, Rep. n. 1504, Prot. n. 240608, con il quale, approvati
gli atti concorsuali e la relativa graduatoria finale di merito, è stato proclamato
vincitore con borsa di studio finanziata dall’ateneo, per il curriculo Archeologia
e Sistemi Territoriali, il dott. TORNESE Calogero Ivan;
VERIFICATO che il suindicato dottore si è regolarmente immatricolato al Corso con
decorrenza a far data dal 1° novembre 2020;
VISTA
la nota con la quale il dott. TORNESE Calogero Ivan ha chiesto il differimento
dell’inizio delle attività in quanto impegnato a concludere l’ultimo anno della
Scuola di Specializzazione;
ACQUISITO il verbale con il quale il Collegio dei Docenti del suddetto Corso di Dottorato di
Ricerca, nella seduta del 09 ottobre 2020 ha autorizzato il differimento
dell’inizio delle attività al 1° gennaio 2020;
DECRETA
Per le motivazioni descritte in premessa, le attività formative di studio e di ricerca connesse
alla frequenza, da parte del dott. TORNESE Calogero Ivan, del Corso di Dottorato di Ricerca in
“Metodi e Metodologia della Ricerca Archeologica e Storico Artistica” avranno decorrenza dal
1° gennaio 2021.
La decorrenza giuridica ed economica del suddetto Corso, pertanto, sarà dal 1° gennaio 2021
e sino al 31 dicembre 2023.
È, altresì, differito, per il medesimo periodo, l’erogazione della borsa di studio di cui il dott.
TORNESE Calogero Ivan è titolare.
IL RETTORE
Vincenzo LOIA
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