
 

           D.R.  n. 7 
 

IL RETTORE 
 

VISTO il D.M. 22.10.2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 
del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 
novembre 1999, n. 509”; 

VISTA la legge 240/2010 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 e 
in particolare l’art 18, comma 5 lettera f;  

VISTO lo Statuto dell’Ateneo di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 04 luglio 
2011 e pubblicato sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2011 e in particolare l’art. 
20; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia di borse di studio; 
VISTO l’art. 3, c. 7 della legge 15/05/1997, n. 127, come integrato dall’art. 2 della 

legge n. 191/1998, che prevede che a parità di punteggio, venga preferito il 
candidato di età anagrafica più giovane; 

VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

VISTA la determina prot. n. 1007 del 20 aprile 2018, dell’Amministrazione 
Provinciale di Catanzaro, Settore Protezione e Tutela Ambientale, Sviluppo 
Sostenibile, Politiche Comunitarie, Funzioni Residuali; 

VISTO l’Accordo di Programma tra l’Università degli Studi Magna Graecia di 
Catanzaro e l’Amministrazione provinciale di Catanzaro, stipulato in data 
20-04-2018, per l’assegnazione di n. 4 borse di studio, intitolate  
rispettivamente alla memoria del Prof. Ugo Bottoni, del Prof. Salvatore 
Venuta, del Dott. Luigi Grandinetti e del Dott. Federico Bisceglia 
personalità di elevate doti umane e professionali, scomparse  
improvvisamente e prematuramente, da destinare a coloro i quali abbiano 
conseguito il titolo di Dottorato di ricerca e/o Diploma di specializzazione 
presso l’Università di Catanzaro, per lo svolgimento di un periodo di 
formazione e di ricerca all’estero di 12 mesi presso Università o Istituzioni 
Pubbliche o Private di elevato e riconosciuto prestigio scientifico, 
dell’importo di Euro 30.000,00 ciascuna, finanziate dalla stessa 
Amministrazione provinciale di Catanzaro; 

VISTO il D. R. n. 805 del 07/09/2018, con il quale è stato indetto il Bando per 
l'assegnazione di complessive n. 4 borse di studio, per lo svolgimento di un 
periodo di formazione e di ricerca all’estero di 12 mesi, da destinare a 
coloro i quali abbiano conseguito, presso l’Università degli studi Magna 
Graecia di Catanzaro, il titolo di Dottorato di ricerca e/o Diploma di 
specializzazione presso una Scuola di specializzazione con sede 
amministrativa presso l’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro, 
da non più di 5 anni alla data di scadenza del bando, così ripartite: n. 1 borsa 



 

per l’Area Scientifica - Medica, intitolata alla memoria del Prof. Ugo 
Bottoni, n. 1 borsa per l’Area Scientifica - Scienze di Base, intitolata alla 
memoria del Prof. Salvatore Venuta, n. 1 borsa per l’Area Scientifica -
Chirurgica, intitolata alla memoria del Dott. Luigi Grandinetti e n. 1 borsa 
per l’Area Scientifica - Giuridica, Storica, Economica e Sociale, intitolata  
alla memoria del Dott. Federico Bisceglia; 

VISTO  il D.R. n. 614 del 27/05/2019 con il quale è stata nominata la Commissione 
 giudicatrice della selezione per il conferimento di n. 1 borsa per l’Area 
 Scientifica - Scienze di Base, intitolata alla memoria del Prof. Salvatore 
 Venuta; 
VISTO  il verbale della predetta Commissione, riunitasi nel giorno 25 Novembre 

2019; 
ACCERTATA  la regolarità degli atti per come attestato dal Responsabile del procedimento 

con nota prot. n. 2086 /AA.GG. del 09/12/2019; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio per l’Area 
Scientifica - Scienze di Base, intitolata alla memoria del Prof. Salvatore Venuta, per lo svolgimento 
di un periodo di formazione e di ricerca all’estero di 12 mesi presso Università o Istituzioni 
Pubbliche o Private di elevato e riconosciuto prestigio scientifico, indetta con D. R. n. 805 del 
07/09/2018. 
 

Art. 2 
E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

1. Botta Cirino        punti 30/30 
2. Aversa Ilenia       punti 28/30 

 
Art. 3 

E’ nominato vincitore della selezione di cui in premessa il Dott. Botta Cirino.   
 

Art. 4 
 Nel caso di rinuncia alla borsa di studio o impossibilità ad effettuare il periodo di mobilità 
all’estero da parte del vincitore della selezione, si procederà allo scorrimento seguendo l’ordine 
della graduatoria di merito. Una volta esaurita la graduatoria degli idonei per la medesima Area 
Scientifica, si procederà, in primo luogo, allo scorrimento delle graduatorie delle altre Aree 
Scientifiche, seguendo l’ordine delle graduatorie e secondo il criterio del più giovane d’età. 
 

Art. 5 
 Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web 
dell’Ateneo all’indirizzo http:/web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo. 
I termini per la proposizione di eventuali impugnative decorrono dalla data di pubblicazione on line. 
 

Catanzaro, 07 Gennaio 2020        f.to IL RETTORE 
Prof. Giovambattista De Sarro 
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