
 

Area Affari Generali 

      D. R. n. 871 

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. 611 del 27/05/2019, con il quale è stato indetto il Bando per 

l'assegnazione di complessive n. 20 borse a sostegno della mobilità 

all’estero dei dottorandi di ricerca, regolarmente iscritti presso l’Ateneo di 

Catanzaro, ai corsi di dottorato di ricerca in “Biomarcatori delle malattie 

croniche e complesse”, “Oncologia molecolare e traslazionale e tecnologie 

medico-chirurgiche innovative”, “Scienze della vita” e in “Teoria del diritto 

ed ordine giuridico ed economico europeo”, di cui: n.5 borse destinata ai 

dottorandi in “Biomarcatori delle malattie croniche e complesse”; n.6 borse 

destinata ai dottorandi in “Oncologia molecolare e traslazionale e tecnologie        

medico-chirurgiche innovative”; n.4 borse destinate ai dottorandi in 

“Scienze della vita”; n.5 borse destinate ai dottorandi in “Teoria del diritto 

ed ordine giuridico ed economico europeo”; 

 VISTO  in particolare l’art. 4 del predetto bando che prevede che “solo nel caso in 

cui il numero delle candidature dovesse essere superiore al numero 

complessivo delle borse di mobilità messe a bando si procederà a 

selezione”; 

VERIFICATO che risultano regolarmente pervenute, entro la scadenza del bando di 

concorso, n. 4 domande di partecipazione al predetto bando; 

VERIFICATO d’ufficio il possesso dei requisiti di ammissione alla selezione, previsti 

all’art. 2 del bando di concorso, da parte dei candidati; 

RITENUTO pertanto necessario, in applicazione del suddetto art.4 del bando e nel 

rispetto del principio di economicità dell’azione amministrativa, non 

procedere alla selezione dei candidati, perché il numero delle domande di 

partecipazione pervenute è inferiore al numero complessivo delle borse di 

mobilità messe a bando;  



 

PRESO ATTO che il suddetto bando D.R. n. 611 del 27/05/2019 prevede un periodo di 

 mobilità non inferiore a 3 mesi (90 giorni pieni), da svolgersi tra il 15/09/

 2019 e il 31/12/2019; 

CONSIDERATO che la dottoranda Sofia Tallarico, iscritta al corso di dottorato in Scienze 

della Vita, risulta già assegnataria, a seguito della precedente selezione 

bandita con D.R. n. 259 del 14/03/2019, di una borsa di mobilità finanziata 

con i medesimi fondi DM 1047/2017, per un periodo non inferiore a 4 mesi 

(120 giorni pieni), dal 15/07/2019 al 14/11/2019; 

RITENUTO pertanto, nel rispetto del principio del divieto di cumulo di 

 finanziamenti, non ammissibile l'ulteriore periodo di mobilità della 

 dottoranda Sofia Tallarico, a seguito della partecipazione al bando DR n. 

 611 del 27/05/2019, in quanto l’inizio della mobilità non potrebbe 

 essere antecedente al 15 Novembre 2019 e quindi non potrebbero 

 essere completati i 90 giorni di mobilità previsti dal predetto bando; 

DECRETA 

Art. 1 

Per le motivazioni espresse nel preambolo, sono nominati vincitori del bando per 

l'assegnazione di complessive n. 20 borse a sostegno della mobilità all’estero dei dottorandi di 

ricerca, regolarmente iscritti presso l’Ateneo di Catanzaro, ai corsi di dottorato di ricerca in 

“Biomarcatori delle malattie croniche e complesse”, “Oncologia molecolare e traslazionale e 

tecnologie medico-chirurgiche innovative”, “Scienze della vita” e in “Teoria del diritto ed ordine 

giuridico ed economico europeo”, i seguenti dottori:  

N. Cognome Nome Corso di dottorato 

1 Cerra Angela 
Teoria del diritto ed ordine giuridico ed economico 

europeo 

2 Liparoti Rita Biomarcatori delle malattie croniche e complesse 

3 Nisticò Clelia 
Oncologia molecolare e traslazionale e tecnologie 

medico-chirurgiche innovative 

 

Art. 2 

Per le motivazioni espresse nel preambolo, non è ammissibile la candidatura della 

dottoranda Sofia Tallarico, iscritta al dottorato di ricerca in “Scienze della vita”. 

 

Art. 3 

Ai sensi dell’art. 4 del suddetto bando di concorso, i vincitori devono accettare la borsa di 

mobilità entro 15 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto. 

 

Art. 3 

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.  

 

          IL RETTORE  
Catanzaro, 23/07/2019                       Prof. Giovambattista De Sarro  

           f.to 


