
 

 

  
 

88100 Catanzaro – Viale Europa(località Germaneto) - Tel. 0961.3696101 – Fax 0961.3696108 
 

1 

UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA  

di CATANZARO 
 

Area Affari Generali 

 

           D.R. n.1255 

 

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 Graecia di Catanzaro in atto vigente; 

VISTO  che con il Decreto Ministeriale n. 351 del 9 aprile 2022, il MUR ha ripartito 

i finanziamenti per le borse di dottorato a valere sulla misura di 

investimento M4C1-Inv. 4.1  del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR); 

VISTO il D.R. n.856 del 06.07.2022 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 Ordine 

giuridico ed economico europeo che prevede n. 14 posti di cui n. 3 senza 

borsa di studio e n. 11 con borsa di studio, di cui n. 1 su posti riservati a 

laureati in università estere;  

TENUTO CONTO che dei predetti n. 11 posti con borsa di studio n. 4 sono finanziate con 

fondi Ateneo, n.5 PNRR – Pubblica Amministrazione D.M. 351/2022 e n.2 

PNRR - Patrimonio culturale D.M. 351/2022; 

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. 1068 del 10.08.2022, 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  2, 5 e 7 settembre 2022 e la relativa graduatoria generale di merito, 

acquisiti al prot.n. 975/AA.GG. dell’ 8.09.2022; 

VISTA  la nota indirizzata alla Commissione giudicatrice prot.n. 1045/AA.GG. del 

16.09.2022; 

ACQUISITO al numero di registro 1080/AA.GG. del 28.09.2022, l’allegato 2 al Verbale 

2 nella versione corretta, in luogo della precedente inviata per mero errore 

materiale dalla Commissione giudicatrice;    

PRESO ATTO che il corso di dottorato di ricerca in Ordine giuridico ed economico 

europeo per l’a.a. 2022/23, è articolato nei curricula: “Teoria e storia del 

diritto: socialità e sfera pubblica sovranazionale”, “Diritti, tutele, mercati: 

autonomie negoziali e discipline di impresa”, “Imprese, mercati e 

istituzioni nell’Unione Europea” e “Migrazioni, sistemi sanitari europei e 

tutela dei diritti fondamentali”; 

TENUTO CONTO  che l’attivazione dei curricula dipende dal posizionamento in graduatoria 

dei candidati che hanno prescelto un determinato curriculum; 

TENUTO CONTO altresì, della scelta del curriculum effettuata dai candidati in fase di 

candidatura; 

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; 

VISTA  la graduatoria generale di merito del corso di dottorato di ricerca in Diritto 

della società digitale e dell’innovazione tecnologica redatta dalla 

commissione giudicatrice in data 08.09.2022; 

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 una candidata, ammessa alla selezione a seguito della verifica formale 

delle domande di partecipazione, che ha partecipato sul posto con borsa di 

studio riservato a laureati in università estere è risultata utilmente collocata 

nella graduatoria generale di merito; 

TENUTO CONTO  che ai sensi dell’art.6 del bando di selezione la soglia minima per il 

superamento del colloquio è di 30/50 e che, pertanto, i candidati presenti 

nella graduatoria generale di merito formulata dalla Commissione,  avendo 

ottenuto un punteggio inferiore non sono idonei; 

TENUTO CONTO che ai sensi del predetto art.6 prioritariamente sono assegnate le Borse 

finanziate dall’Ateneo, secondo l'ordine di punteggio nella graduatoria 

generale; - successivamente sono assegnate le borse di studio finanziate 

nell’ambito del PNRR Dottorati per la P.A. e nell’ambito PNRR Dottorati 

per il Patrimonio culturale, secondo l'ordine di punteggio nella graduatoria 

generale in base all’ambito in cui ricade il progetto presentato dal candidato 

(P.A. o Patrimonio culturale) nel limite del numero di borse di studio 
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rispettivamente messe a concorso per quella specifica tipologia di borsa di 

studio,  infine, i posti senza borsa; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 7 del bando di selezione, nel caso in cui un progetto su 

borsa di studio PNRR venisse dichiarata non ammissibile al finanziamento 

a seguito di verifica del competente ufficio ministeriale, il candidato iscritto 

sul posto corrispondente a detta borsa verrà dichiarato decaduto, fermo 

restando il limite della disponibilità di almeno n. 3 borse di studio per la 

attivazione del corso di Dottorato ed 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; 

VISTA  la regolarità degli atti come attestato dal Responsabile del procedimento 

con nota prot. n. 1087/AA.GG. del  29.09.2022; 

 

D E C R E T A 

Art. 1 

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

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

giuridico ed economico europeo, 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 Curriculum Votazione 

Gasparini Gianluca  Migrazioni, sistemi sanitari europei e tutela dei diritti 

fondamentali 

73 

Muraca Roberta  Migrazioni, sistemi sanitari europei e tutela dei diritti 

fondamentali 

72 

Falese Eugenia Maria   Teoria e storia del diritto: socialità e sfera pubblica 

sovranazionale 

71 

Morelli Carmela  Diritti, tutele, mercati: autonomie negoziali e 

discipline di impresa 

70 

Agaiby Elaria Samir Harris*  Migrazioni, sistemi sanitari europei e tutela dei diritti 

fondamentali 

69 

Maggiolini Martina  Migrazioni, sistemi sanitari europei e tutela dei diritti 

fondamentali 

68 

Esposito Francesco Riccardo  Diritti, tutele, mercati: autonomie negoziali e 

discipline di impresa 

67 

Mangone Francesco  Diritti, tutele, mercati: autonomie negoziali e 

discipline di impresa 

66 

Leone Paolo  Teoria e storia del diritto: socialità e sfera pubblica 

sovranazionale 

65 

Passarelli Tommaso  Teoria e storia del diritto: socialità e sfera pubblica 

sovranazionale 

64 
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Gennaro Luigi  Teoria e storia del diritto: socialità e sfera pubblica 

sovranazionale 

63 

Tenuta Cristina  Diritti, tutele, mercati: autonomie negoziali e 

discipline di impresa 

62 

Schininà Andrea  Diritti, tutele, mercati: autonomie negoziali e 

discipline di impresa 

61 

Golia Gessica Veronica  Teoria e storia del diritto: socialità e sfera pubblica 

sovranazionale 

60 

*Concorre su posti riservati a laureati in università estere 

 

Art. 2 

  Con riserva di accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione al corso, e sotto 

condizione della ratifica del Senato Accademico della coerenza dei progetti alla linea di 

investimento M4C1-Inv. 4.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della verifica 

di ammissibilità dei progetti da parte dell’ANVUR, sono dichiarati vincitori sub condicione e 

ammessi alla frequenza del corso di dottorato di ricerca in Ordine giuridico ed economico europeo, 

a.a. 2022/23, i dottori di seguito indicati, con le specifiche rispettivamente riportate: 

 

Cognome e nome Curriculum Tipologia di borsa di 

studio 

Tipologia 

posto 

Gasparini Gianluca  Migrazioni, sistemi sanitari 

europei e tutela dei diritti 

fondamentali 

ATENEO ORDINARIO 

Muraca Roberta  Migrazioni, sistemi sanitari 

europei e tutela dei diritti 

fondamentali 

ATENEO ORDINARIO 

Falese Eugenia Maria   Teoria e storia del diritto: socialità 

e sfera pubblica sovranazionale 

ATENEO ORDINARIO 

Morelli Carmela  Diritti, tutele, mercati: autonomie 

negoziali e discipline di impresa 

ATENEO ORDINARIO 

Agaiby Elaria Samir Harris  Migrazioni, sistemi sanitari 

europei e tutela dei diritti 

fondamentali 

PNRR - Patrimonio 

culturale  

D.M. 351/2022 

RISERVATO 

A LAUREATI 

IN 

UNIVERSITÀ 

ESTERE 

Maggiolini Martina  Migrazioni, sistemi sanitari 

europei e tutela dei diritti 

fondamentali 

PNRR – Pubblica 

Amministrazione 

D.M. 351/2022 

ORDINARIO 

Esposito Francesco 

Riccardo  

Diritti, tutele, mercati: autonomie 

negoziali e discipline di impresa 

PNRR – Pubblica 

Amministrazione 

D.M. 351/2022 

ORDINARIO 



 

 

  
 

88100 Catanzaro – Viale Europa(località Germaneto) - Tel. 0961.3696101 – Fax 0961.3696108 
 

5 

UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA  

di CATANZARO 
 

Mangone Francesco  Diritti, tutele, mercati: autonomie 

negoziali e discipline di impresa 

PNRR – Pubblica 

Amministrazione 

D.M. 351/2022 

ORDINARIO 

Leone Paolo  Teoria e storia del diritto: socialità 

e sfera pubblica sovranazionale 

PNRR – Pubblica 

Amministrazione 

D.M. 351/2022 

ORDINARIO 

Passarelli Tommaso  Teoria e storia del diritto: socialità 

e sfera pubblica sovranazionale 

PNRR - Patrimonio 

culturale D.M. 

351/2022 

ORDINARIO 

Gennaro Luigi  Teoria e storia del diritto: socialità 

e sfera pubblica sovranazionale 

SENZA BORSA ORDINARIO 

Tenuta Cristina  Diritti, tutele, mercati: autonomie 

negoziali e discipline di impresa 

SENZA BORSA ORDINARIO 

Schininà Andrea  Diritti, tutele, mercati: autonomie 

negoziali e discipline di impresa 

PNRR – Pubblica 

Amministrazione 

D.M. 351/2022 

ORDINARIO 

Golia Gessica Veronica  Teoria e storia del diritto: socialità 

e sfera pubblica sovranazionale 

SENZA BORSA ORDINARIO 

 

Art. 3 

  L’accettazione delle borse di studio PNRR Pubblica Amministrazione, ai sensi del D. M. n. 351 

del 09.04.2022,  comporta, fra gli altri, i seguenti obblighi, pena la revoca della borsa di studio nel 

caso di mancato rispetto dello svolgimento anche di uno solo dei due periodi di ricerca:  

a) trascorrere un periodo di studio e ricerca in imprese, centri di ricerca o Pubbliche 

Amministrazioni da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi; 

 b) svolgere un periodo di studio e ricerca all’estero da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di 

diciotto (18) mesi.  

  L’accettazione delle borse di studio PNRR Patrimonio Culturale, ai sensi del D. M. n. 351 del 

09.04.2022,  comporta, fra gli altri, i seguenti obblighi, pena la revoca della borsa di studio nel caso 

di mancato rispetto dello svolgimento anche di uno solo dei due periodi di ricerca:  

a) trascorrere un periodo di studio e ricerca in imprese, centri di ricerca o Pubbliche 

Amministrazioni, inclusi musei, istituti del Ministero della Cultura, archivi, biblioteche, da un 

minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi; 

 b) svolgere un periodo di studio e ricerca all’estero da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di 

diciotto (18) mesi 

      Nei casi di revoca della borsa ed in particolare nelle ipotesi di: - modifica degli obiettivi di 

progetto ammesso al finanziamento e dei risultati attesi, ove non sia stata preventivamente richiesta 

e successivamente concessa la necessaria autorizzazione da parte del MUR; - mancato svolgimento 

dei periodi minimi di ricerca previsti in impresa e all’estero; - eventuale giudizio negativo del 



 

 

  
 

88100 Catanzaro – Viale Europa(località Germaneto) - Tel. 0961.3696101 – Fax 0961.3696108 
 

6 

UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA  

di CATANZARO 
 

Collegio dei docenti e conseguente non ammissione all’anno successivo del percorso dottorale; - 

rinuncia o mancato conseguimento del titolo, l’Università di Catanzaro potrà rivalersi sul 

beneficiario per la restituzione degli importi percepiti. 

 

Art. 4 

In ragione degli obblighi imposti dall’ente finanziatore l’attribuzione dei posti con borsa di 

studio finanziata ex D.M. 351/2022 è condizionata alla verifica del giudizio di ammissibilità al 

sostegno su fondi del PNRR ex D.M. 351/2022 eseguita a cura del MUR. 

L’erogazione di tutte le borse di studio (Ateneo e PNRR) verrà effettuata successivamente alla 

conferma dell’ammissibilità al finanziamento delle borse di studio finanziate dal PNRR ex D. M. 

351/2022 da parte dei competenti uffici ministeriali e alla definitiva assegnazione delle borse di 

studio ai vincitori. 

 

Art. 5 

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

nonché mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo all'indirizzo 

https://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, 05.10.2022 

 

 

                 IL RETTORE 

f.to Prof. Giovambattista De Sarro 

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

