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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);
VISTI
gli artt. 1 e 3 della L. 12 aprile 2022, n° 33;
VISTO
il D.M. 14 dicembre 2021, n° 226, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – Serie Generale – del 29 dicembre 2021, n° 308, 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.M. 22 marzo 2022, n° 301, con il quale sono state emanate le nuove
Linee Guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca

VISTO

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, con D.R. 7 maggio 2013, Rep. n° 1310, Prot.
n° 24718, con D.R. 4 maggio 2018, Rep. n° 3619, Prot. n° 98508, e
successivamente con D.R. 10 settembre 2018, Rep. n° 6954, Prot. n°
190846;

VISTO

il D.R. 25 ottobre 2017, Rep. n° 7352, Prot. n° 217457, con il quale è stato
emanato il Codice Etico e di Comportamento dell’Università degli Studi di
Salerno;

VISTO

il D.R. 9 marzo 2022, Rep. n° 471, Prot. n° 84577, con il quale è stato
emanato il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca;

VISTO

il D.R. 27 giugno 2022, Rep. n° 1203, Prot. n° 201833, con il quale è stato
istituito il XXXVIII ciclo dei Corsi di Dottorato di Ricerca aventi sede
amministrativa presso l’Università degli Studi di Salerno, e per l’effetto
sono stati indetti i concorsi pubblici per l’ammissione ai Corsi;

RILEVATO che in data 14 luglio 2022 scadrà il termine per la presentazione delle
domande di ammissione ai predetti concorsi pubblici;
che l’articolo 10, comma 3, del bando di concorso dispone che: “i
candidati che risultino utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito
dovranno immatricolarsi, a pena di decadenza, entro il termine perentorio
di 7 (sette) giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della
pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo, utilizzando esclusivamente la
procedura informatizzata, attivata previo accesso al sito internet di
Ateneo: www.unisa.it – servizi on line studenti – area utente di ciascuno
studente, ed utilizzo della coppia di codici (“nome utente” e “password”)
ottenuti con la registrazione”;

CONSIDERATO
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RILEVATO che tale disposizione non consente la partecipazione ai concorsi a
candidati che dovessero conseguire la laurea magistrale nelle sedute di
laurea calendarizzate per il mese di ottobre;
RAVVISATAla necessità di garantire comunque la più ampia partecipazione di
candidati ai concorsi pubblici per l’ammissione ai Corsi;
ATTESA

l’opportunità di modificare la suddetta disposizione previo inserimento di
un termine iniziale e finale entro il quale perfezionare il procedimento
amministrativo di immatricolazione ai Corsi;

RITENUTO che la modifica della suddetta disposizione, oltre ad agevolare la
partecipazione ai concorsi a candidati che dovessero conseguire la laurea
magistrale nelle sedute di laurea calendarizzate per il mese di ottobre, non
pregiudica in alcun caso la posizione giuridica di coloro che hanno già
avanzato domanda di partecipazione agli stessi;
DECRETA
Per le motivazioni descritte in premessa, è disposta la modifica del testo dell’articolo
10, comma 3 del D.R. 27 giugno 2022, Rep. n° 1203, Prot. n° 201833, con il quale è
stato istituito il XXXVIII ciclo dei Corsi di Dottorato di Ricerca aventi sede amministrativa
presso l’Università degli Studi di Salerno, e per l’effetto sono stati indetti i concorsi
pubblici per l’ammissione ai Corsi, così come di seguito indicato:
i candidati che risultino utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito dovranno
immatricolarsi, a pena di decadenza, a partire dal giorno 18 ottobre 2022 e non
oltre il termine perentorio del giorno 25 ottobre 2022, utilizzando
esclusivamente la procedura informatizzata, attivata previo accesso al sito internet di
Ateneo: www.unisa.it – servizi on line studenti – area utente di ciascuno studente, ed
utilizzo della coppia di codici (“nome utente” e “password”) ottenuti con la
registrazione
Applicants, who are in classified in the final ranking list to ensure the assignment of a
Ph.D. position must enroll, under penalty of decadence, from 18 October 2022 and
no later than the peremptory deadline of 25 October 2022, using only the online
procedure, which was activated for the access to the University intranet: www.unisa.it online student services - user area of the candidate, by using the access codes
("username" and "password") obtained by registering .
IL RETTORE
Vincenzo LOIA
firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

