
Area Affari Generali 

           D.R.  n. 801 

 

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;  

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; 

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

Magna Græcia di Catanzaro in atto vigente; 

VISTO il D.L.105/2003, convertito dalla L.170/2003, ed in particolare l’art. 1, che 

prevede l’istituzione di un Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la 

mobilità degli studenti; 

VISTO il decreto MIUR 1047/2017 “Fondo per il sostegno dei giovani e Piani di 

Orientamento”, e in particolare l’art. 2, commi 2 e 3, che prevede i criteri di 

utilizzo del predetto fondo; 

VISTO il D.R. n. 259 del 14/03/2019, con il quale è stato indetto il Bando per 

 l'assegnazione di complessive n. 28 borse a sostegno della mobilità 

 all’estero dei dottorandi di ricerca,  di cui  n. 7 borse destinate ai dottorandi 

 in “Oncologia molecolare e traslazionale e tecnologie medico-chirurgiche 

 innovative”;  

VISTO  il D.R. n. 531 del 13/05/2019 con il quale è stata nominata la Commissione 

giudicatrice della selezione per il conferimento di n. 7 borse di mobilità 

all’estero destinate ai dottorandi in “Oncologia molecolare e traslazionale e 

tecnologie medico-chirurgiche innovative”, Fondo Giovani D. M. 

1047/2017, indetta con D.R. n. 259 del 14/03/2019;  

VISTO  il verbale della predetta Commissione, riunitasi nel giorno     giugno 2019; 

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

con nota prot. n. 1139/AA.GG. del 01/07/2019; 
 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di n. 7 borse di mobilità all’estero 

destinate ai dottorandi in “Oncologia molecolare e traslazionale e tecnologie medico-chirurgiche 

innovative”, Fondo Giovani 1047/2017, indetta con D. R. n. 259 del 14/03/2019. 

 

 



 

 

Art. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 

1. Lanzillotta Delia        punti 27/30 

 

Art. 3 

E’ nominata vincitrice della selezione di cui in premessa la dott.ssa Delia Lanzillotta. 

 

Art. 4 

 I fondi residui dovranno essere utilizzati per l’eventuale scorrimento delle graduatorie degli 

altri corsi di dottorato, 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, 03/07/2019  
     IL RETTORE 

Prof. Giovambattista De Sarro 


