
 

 
     Area Affari Generali           

          D.R. n. 800 

IL RETTORE 

VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'articolo 4, come modificato 

dall‟art.19 della legge n. 240/2010; 

VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 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. 08.02.2013, n. 45, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante 

modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la 

istituzione dei corsi da parte degli enti accreditati”; 

VISTO lo Statuto dell‟Ateneo di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e 

pubblicato sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2011; 

VISTO il Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell‟Università degli Studi 

Magna Græcia di Catanzaro in atto vigente; 

VISTO in particolare l‟art. 9 - Modalità di accesso, comma 5 lettera b, del predetto 

regolamento di Ateneo che disciplina le modalità di accesso ai posti 

soprannumerari nell‟ambito di programmi di training internazionale;   

VISTO il D.R. n. 691 del 30.07.2018, con il quale è stata indetta presso l‟Ateneo di 

Catanzaro, per l‟a.a. 2018/19, pubblica selezione per l‟ammissione, fra gli altri, al 

corso di dottorato di ricerca in „Oncologia Molecolare e Traslazionale e 

Tecnologie Medico-Chirurgiche Innovative”, per n. 10 posti di cui n.4 con Borsa 

POR e n. 6 con borse di Ateneo, i cui atti di selezione sono stati approvati con il 

D.R. n. 999 del 5.11.2018; 

VISTO il D.R. n. 399 del 04.04.2019, con il quale è stata indetta per l‟anno accademico 

2018/19 una selezione pubblica per l'ammissione su n. 1 posto in sovrannumero, 

senza borsa di studio, al corso di dottorato di ricerca in “Oncologia Molecolare e 

Traslazionale e Tecnologie medico-Chirurgiche Innovative”, ciclo XXXIV, a.a. 

2018/19, di un titolare di borsa di studio o di contratto di ricerca conferiti 

nell‟ambito di programmi di training internazionale a seguito della partecipazione 

a bandi internazionali di alta qualificazione; 

PREMESSO che l‟art. 2 del predetto bando, ai sensi dell‟art. 9 del Regolamento in materia di 

Dottorato di Ricerca dell‟Ateneo, prevede che “l‟idoneità del titolo estero viene 

accertata dalla Commissione della selezione nel rispetto della normativa vigente 

in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o 

accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento 

degli studi e deliberata dal Senato Accademico”;  

VISTO il D.R. n. 516 del 13.05.2019, con il quale è stata nominata la Commissione 

giudicatrice della suddetta selezione; 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice della suddetta selezione, redatti nei 

giorni 17 e 21 maggio 2019 e trasmessi con nota prot. n. 10110 del 03.06.2019, 

dai quali risulta, fra l‟altro, che il candidato collocato in posizione utile in 

graduatoria è in possesso di un titolo di studio conseguito all‟estero, pertanto, la 

predetta Commissione ha valutato come segue: “ …il Dr. Konstantinos Geles ha 

fornito, sia in originale che in copia tradotta in lingua italiana dal traduttore – 

interprete ufficiale Dr.ssa Eleni Lygerou, riconosciuto dal Console Onorario di 

Grecia a Napoli, Dr. Alexandros Tomasos, la seguente documentazione: a) 

Diploma di laurea Triennale (Bachelor Degree) in Biologia e Genetica; b) 



Diploma di Laurea Specialistica (Master Degree) in Bioinformatica. In 

ottemperanza a quanto stabilito dall‟art. 2 del bando, la Commissione ritiene che i 

titoli di studio posseduti dal candidato siano idonei, nel rispetto della normativa 

vigente in Italia, ai soli fini dell‟ammissione al corso di dottorato di cui trattasi”; 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti come attestato dal Responsabile del procedimento 

con nota prot. n. 1112/AA.GG. del 25.06.2019; 

VISTO il D.R. n. 799 del 03.07.2019, con il quale, ai sensi dell‟art. 4, comma1, lettera j 

dello Statuto di Ateneo, il titolo di studio Master Degree in Bioinformatics 

rilasciato dalla National and Kapodistrian University of Athens in data 23.02.2017 

al Dott. Konstantinos Geles è stato riconosciuto idoneo sub condicione 

all‟acquisizione della documentazione relativa ai titoli di studio tradotti e 

legalizzati dalla competente rappresentanza italiana del Paese di Provenienza, ai 

soli fini dell‟ammissione al corso di dottorato di ricerca in “Oncologia Molecolare 

e Traslazionale e Tecnologie medico-Chirurgiche Innovative”, ciclo XXXIV, a.a. 

2018/19;  

D E C R E T A 

Art. 1  

Per le motivazioni espresse nel preambolo, sono approvati gli atti della selezione pubblica 

per l'ammissione su n. 1 posto in sovrannumero, senza borsa di studio, al corso di dottorato di 

ricerca in “Oncologia Molecolare e Traslazionale e Tecnologie medico-Chirurgiche Innovative”, 

ciclo XXXIV, a.a. 2018/19, di un titolare di borsa di studio o di contratto di ricerca conferiti 

nell‟ambito di programmi di training internazionale a seguito della partecipazione a bandi 

internazionali di alta qualificazione. 

 

Art. 2 

È approvata la seguente graduatoria generale di merito: 

Cognome e nome  Punteggio progetto di ricerca  Punteggio Colloquio Punteggio finale 

Geles Konstantinos 25 27 52 

 

Art. 3 

Il Dott. Konstantinos Geles è dichiarato vincitore, sub condicione all‟acquisizione della 

documentazione relativa ai titoli di studio tradotti e legalizzati dalla competente rappresentanza 

italiana del Paese di Provenienza, di n. 1 posto in sovrannumero, senza borsa di studio, del corso di 

dottorato di ricerca in “Oncologia Molecolare e Traslazionale e Tecnologie medico-Chirurgiche 

Innovative”, ciclo XXXIV, a.a. 2018/19. 

 Il Dott. Konstantinos Geles è, pertanto, ammesso, sub condicione all‟acquisizione della 

documentazione relativa ai titoli di studio tradotti e legalizzati dalla competente rappresentanza 

italiana del Paese di Provenienza, alla frequenza su n. 1 posto in sovrannumero, senza borsa di 

studio, del corso di dottorato di ricerca in “Oncologia Molecolare e Traslazionale e Tecnologie 

medico-Chirurgiche Innovative”, ciclo XXXIV, a.a. 2018/19. 

 

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà 

acquisito al Registro della raccolta interna dell‟Ateneo. 

 

Catanzaro, 03.07.2019 

IL RETTORE 

Prof. Giovambattista De Sarro 

 


