Area III – Didattica e Ricerca
UOR: Ufficio Formazione Post laurea

IL RETTORE
VISTI gli artt. 17 e 39 dello Statuto dell’Università degli Studi di Salerno;
VISTO

l’art. 4 della L. 3 luglio 1998, n° 210;

VISTO
l’art. 19 della L. 30 dicembre 2010, n° 240 (cd. Legge Gelmini);
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. 4 maggio 2021, Rep. n° 768, Prot. n° 134999, con il quale è stato
istituito il XXXVII 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;

ACQUISITA la nota del 6 maggio 2021, con la quale il Coordinatore del Corso di
Dottorato di Ricerca in SCIENZE E CULTURE DELL’UMANO. SOCIETA’,
EDUCAZIONE, POLITICA E COMUNICAZIONE ha rappresentato che le schede
analitiche relative al Corso, così come allegate al bando, presentano un
refuso relativo alla distribuzione tra i curricula delle borse di studio
finanziate dalla Fondazione Moncada & Barrero e riservate a studenti
colombiani;
l’esigenza di garantire la corretta distribuzione delle suddette borse
di studio, anche al fine di consentire agli studenti colombiani interessati a
partecipare al concorso pubblico per l’ammissione al Corso la più ampia
possibilità di scelta tra i curricula nei quali lo sesso è articolato;

RISCONTRATA
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RITENUTA la necessità di rettificare le schede analitiche relative al suddetto Corso di
Dottorato di Ricerca come da richiesta formulata dal Coordinatore;
DECRETA
Per le motivazioni descritte in premessa, le Schede analitiche relative al Corso di
Dottorato di Ricerca in SCIENZE E CULTURE DELL’UMANO. SOCIETA’, EDUCAZIONE,
POLITICA E COMUNICAZIONE, come allegate al D.R. 4 maggio 2021, Rep. n° 768, Prot.
n° 134999, sono rettificate nel testo allegato al presente provvedimento, del quale
costituiscono parte integrante e sostanziale.
IL RETTORE
Vincenzo LOIA

firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

