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UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA  

di CATANZARO 
 

Area Affari Generali 
 

           D.R. n. 1258 
 

IL RETTORE 

 

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

dall’art. 19 della L 240/2010; 

VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 in materia di organizzazione delle 

università di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al 

Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 

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 D.M. 14.12.2021, n. 226, 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 di dottorato da parte degli enti 

accreditati”;  

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

Magna Græcia di Catanzaro, emanato con D.R. n. 533 del 05.05.2022 e 

ss.mm.ii., le cui disposizioni si applicano a partire dal XXXVIII ciclo; 

VISTO  che con i Decreti Ministeriali n. 351 e n. 352 del 9 aprile 2022, il MUR ha 

provveduto a ripartire i finanziamenti per le borse di dottorato a valere sulle 

misure di investimento M4C1-Inv. 3.4, M4C1-Inv. 4.1 e M4C2-Inv. 3.3. 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);  

VISTO il D.R. n. 861 dell’8.07.2022, con il quale è stata indetta presso l’Ateneo di 

Catanzaro, per l’anno accademico 2022/23, pubblica selezione per 

l’ammissione, fra gli altri, al corso di dottorato di ricerca in Scienze 

Biomediche Cliniche e Sperimentali che prevede n. 8 posti con borsa di 

studio di cui n.1 posto riservato a laureati in università estere e n. 2 posti 

senza borsa di studio; 

TENUTO CONTO che dei predetti n. 8 posti con borsa di studio n. 3 borse di studio, di cui n. 2  

con borsa di Ateneo e n. 1 con fondi PNRR DM 351, afferiscono al 

Curriculum Scienze Endocrino-metaboliche e Profili Molecolari Associati 

al Microbioma Intestinale e n. 3 borse di studio, di cui n. 2 con borsa di 

Ateneo e n. 1 con fondi PNRR DM 351, afferiscono al Curriculum 

Fisiopatologia e Clinica delle Patologie Cardiovascolari e Medicina dei 

Sistemi; 

TENUTO CONTO  che dei predetti n. 2 posti senza borsa di studio n. 1 posto afferisce al 

Curriculum Scienze Endocrino-metaboliche e Profili Molecolari Associati 

al Microbioma Intestinale e n. 1 posto afferisce al Curriculum 

Fisiopatologia e Clinica delle Patologie Cardiovascolari e Medicina dei 

Sistemi; 

VISTO il D.M. n. 925 del 29.07.2022, integrativo dei Decreti Ministeriali n. 351 e 

352 del 09.04.2022, con il quale fra l’altro, è stato prorogato il termine al 

24.10.2022 per il perfezionamento della procedura di assegnazione ai 

dottorandi delle borse (PNRR), precedentemente fissato al 30.09.2022; 

VISTO  il D.R. n. 1076 del 11.08.2022, con il quale è stata nominata la 

commissione giudicatrice della suddetta selezione; 
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VISTI i verbali della Commissione giudicatrice della predetta selezione, redatti nei 

giorni 30 agosto 2022, 1 e 5 settembre 2022 e la relativa graduatoria 

generale di merito, acquisiti al prot.n.  966/AA.GG. del 06.09.2022; 

TENUTO CONTO    dell’ordine di priorità dei corsi di dottorato espresso dai candidati nelle 

relative domande di partecipazione, in caso di presentazione di domande di 

partecipazione a più corsi di dottorato; 

 VISTE              le graduatorie generali di merito dei corsi di dottorato di ricerca indetti D.R. 

n. 861 dell’08.07.2022; 

TENUTO CONTO  che l’art.7 del bando di selezione ha previsto che qualora i posti riservati 

non vengano attribuiti per mancanza di candidati idonei siano resi 

disponibili per le procedure di ammissione per i posti ordinari; 

DATO ATTO  che il candidato che ha partecipato su posti riservati a laureati in università 

estere non è risultato idoneo e che, pertanto, il n. 1 posto riservato è 

disponibile per le procedure di ammissione su posti ordinari, ai sensi 

dell’art. 7 del bando di selezione; 

TENUTO CONTO  che ai sensi dell’art. 7 del bando di selezione indetto con D.R. n.861 del 

08.07.2022 la commissione forma la graduatoria generale di merito sulla 

base dei punteggi ottenuti dai candidati nella valutazione dei titoli e nel 

colloquio e che l’ammissione ai corsi con relativa assegnazione provvisoria 

della borsa di studio avviene con decreto rettorale, sulla base dell’ordine di 

priorità dei progetti espresso dai candidati vincitori; 

VISTO che il predetto art. 7 prevede che nell’eventualità che una borsa di studio 

finanziata dal PNRR (ex D.M. 351/2022) non venisse ammessa a 

finanziamento a seguito della verifica da parte dell’ANVUR, si procederà - 

anche successivamente all’avvio dei corsi - a riassegnare secondo l’ordine 

della graduatoria di merito le borse di studio effettivamente disponibili e i 

posti senza borsa. I candidati che sulla base della graduatoria di merito, in 

esito all’eventuale predetta riassegnazione, non avessero più diritto alla 

borsa di studio proseguiranno il corso di dottorato senza borsa di studio nel 

limite dei posti senza borsa banditi e fermo restando il rapporto di n.1 posto 

senza borsa di studio ogni n. 3 posti con borsa di studio, ai sensi del D.M. 

226/2021; 

TENUTO CONTO che al momento dell’immatricolazione i vincitori dovranno, tra l’altro, 

esprimere l’ordine di priorità dei progetti di interesse, previsti nell’Allegato 

A/6 al bando di selezione; 

VISTA  la regolarità degli atti come attestato dal Responsabile del procedimento 

con nota prot. n.  1079/AAGG del 28.09.2022; 

D E C R E T A 

Art. 1 

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

titoli e colloquio, per l’ammissione alla frequenza del corso di dottorato di ricerca in Scienze 

Biomediche Cliniche e Sperimentali, istituito per l’anno accademico 2022/23, con sede 

amministrativa presso l’Ateneo di Catanzaro, ed è approvata la seguente graduatoria generale di 

merito:  

 
COGNOME E NOME TOTALE 

ARMENTARO GIUSEPPE 85 

BOSSIO SABRINA 82 
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ARCIDIACONO VALENTINA 81,2 

BRUNETTI FRANCESCO SAVERIO  81 

SCALISE ROSA 80 

ROMANO LETIZIA ROSA 79,5 

D’AGOSTINO CHIARA 78 

CARDIA GIADA 77 

SGRÓ DANIELE 75 

ZICARELLI MARIATERESA 69 

SCARLATA GIUSEPE GUIDO MARIA 68 

GRECO MARIA 63 

 

Art. 2 

  Per le motivazioni espresse nel preambolo, con riserva di accertamento dei requisiti per 

l’ammissione al corso e alla verifica di ammissibilità dei progetti da parte dell’ANVUR, sono ammessi 

sub condicione alla frequenza del Corso di Dottorato di ricerca in Scienze Biomediche Cliniche e 

Sperimentali, istituito per l’anno accademico 2022/23, i seguenti dottori: 

 
COGNOME E NOME 

ARMENTARO GIUSEPPE 

BOSSIO SABRINA 

ARCIDIACONO VALENTINA 

BRUNETTI FRANCESCO SAVERIO  

SCALISE ROSA 

ROMANO LETIZIA ROSA 

D’AGOSTINO CHIARA 

CARDIA GIADA 

 

Art. 3 

  Con successivo provvedimento, ai sensi dell’art. 8 del bando di selezione richiamato nel 

preambolo, acquisite le dichiarazioni dei vincitori in merito all’ordine di priorità di preferenza dei 

progetti del corso di dottorato in Scienze Biomediche Cliniche e Sperimentali si procederà 

all’assegnazione provvisoria della borsa di studio. 

    

           Art. 4    

   Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo ufficiale 

dell’Ateneo nonché 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 

online del presente provvedimento. 

Catanzaro, 06.10.2022 

              F.to IL RETTORE 

 Prof. Giovambattista De Sarro 

http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo

