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UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA  
di CATANZARO 

 

Area Affari Generali 
 

           D.R. n. 217 
 

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. dell’8 febbraio 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 Graecia di Catanzaro in atto vigente; 

TENUTO CONTO che, con decreto direttoriale  n.1233 del 30.07.2020, il MUR ha pubblicato 
il bando per“Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione – 
Piano Stralcio Ricerca e Innovazione 2015-2017 – XXXVI ciclo” con 
scadenza 28.09.2020,per il finanziamento di borse aggiuntive di dottorato 
di ricerca “Innovativo a caratterizzazione industriale” a valere sul 
Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, Asse 
I “Investimenti in capitale umano – Azione I.1 “Dottorati Innovativi con 
caratterizzazione industriale” che mira sostenere la promozione e il 
rafforzamento dell’alta formazione e la specializzazione post laurea di 
livello dottorale in coerenza con i bisogni del sistema produttivo nazionale 
e per il finanziamento di borse aggiuntive di dottorato di ricerca a tema 
vincolato a valere sul Piano Stralcio Ricerca e innovazione 2015-2017 – 
Asse “Capitale Umano”, del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, e con la 
Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2014-2020 e prevede la 
possibilità, per gli Atenei, di ottenere borse di dottorato aggiuntive (di 
seguito denominate Borse PONR&Ie BorsePSRI, di durata triennale da 
destinare ai laureati utilmente classificati nella graduatoria di ammissione ai 
corsi di dottorato di ricerca per l'anno accademico 2020/21 (ciclo XXXVI); 

VISTO il D.R. n.1021 del 9.09.2020, con il quale è stata indetta presso l’Ateneo di 
Catanzaro, per l’anno accademico 2020/21, pubblica selezione per 
l’ammissione, fra gli altri, al corso di dottorato di ricerca in Scienze della 
vita, che prevede n. 11 posti di cui n. 2 senza borsa di studio e n. 9 con 
borsa di studio di Ateneo;  

VISTO in particolare,  l’art. 2, c. 5 del bando di selezione che prevede che il 
numero dei posti con borsa di studio messi a concorso, indicati 
nell’Allegato A del bando, possa essere aumentato qualora, a seguito degli 
esiti della partecipazione dell’Ateneo al predetto bandoMUR si rendano 
disponibili ulteriori borse di studioPON R&Ia valere sull’Asse I 
“Investimenti in Capitale Umano” - Azione I.1 “Dottorati innovativi con 
caratterizzazione industriale” del PON R&I 2014-2020, e ulteriori borse di 
studio PSRI a valeresul Piano Stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» 



 
 

  
 

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

2 

UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA  
di CATANZARO 

 

– Asse “Capitale Umano”, del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, 
finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato di ricerca; 

VISTO il D.R. 1461del 9.12.2020 con il quale sono stati approvati gli atti della 
selezione per l’ammissione alla frequenza del corso di dottorato di ricerca 
in “Scienze della vita”, a.a. 2020/2021, è stata approvata la relativa 
graduatoria generale di merito e sono stati nominati i vincitori dei n. 11 
posti di cui n. 9su posti ordinari con borsa di studio di Ateneo e n.2  senza 
borsa di studio; 

TENUTO CONTO  che con il Decreto Direttoriale n. 376 del 22.12.2020, il MURha pubblicato 
gli esiti delle valutazioni effettuate dall’ANVUR relativamente al predetto 
bando ministeriale “Programma Operativo Nazionale Ricerca e 
Innovazione – Piano Stralcio Ricerca e Innovazione 2015-2017 – XXXVI 
ciclo”e la relativa graduatoria finale e ha ammesso al finanziamento n. 2 
borse aggiuntive PSRI a valere sul Piano Stralcio «Ricerca e innovazione 
2015-2017»,  per il corso di dottorato in“Scienze della vita” a.a. 2020/2021 
(codice DOT13C5773), per lo svolgimento dei progetti n.1 e n.2 presentate 
dall’Ateneo nell’ambito del sopra citato bandoed approvati dal MUR; 

TENUTO CONTO  che con il Decreto Direttoriale n. 377 del 22.12.2020, il MURha pubblicato 
gli esiti delle valutazioni effettuate dall’ANVUR relativamente al predetto 
bando ministeriale “Programma Operativo Nazionale Ricerca e 
Innovazione – Piano Stralcio Ricerca e Innovazione 2015-2017 – XXXVI 
ciclo”e la relativa graduatoria finale e ha ammesso al finanziamento n. 2 
borse aggiuntivePON R&I a valere sull’Asse I “Investimenti in Capitale 
Umano” - Azione I.1 “Dottorati innovativi con caratterizzazione 
industriale” del PON R&I 2014-2020,  per il corso di dottorato in“Scienze 
della vita” a.a. 2020/2021 (codice DOT13C5773), per lo svolgimento dei 
progetti n.1 e n.2 presentate dall’Ateneo nell’ambito del sopra citato bando 
ed approvati dal MUR; 

TENUTO CONTO  di quanto previsto dalDisciplinare di attuazione “Dottorati innovativi a 
caratterizzazione industriale”, parte integrante del sopra citato decreto 
direttoriale MUR n.1233/2020, ed in particolare delle disposizioni per la 
gestione operativa delle borse di dottorato ammesse a finanziamento, con 
particolare riferimento agli obblighi dei soggetti proponenti, alla modalità 
di rendicontazione delle attività e di erogazione dei contributi, nonché ai 
controlli (ex-ante, in itinere ed ex post) ed alle sanzioni; 

VISTO che le attività relative alle borse di dottorato a valere sulle risorse PON 
2014-20 e sulle risorse  Piano Stralcio “Ricerca e Innovazione 2015-2017” 
devono essere completate entro e non oltre i termini ultimi di ammissibilità 
previsti dalla normativa di riferimento, tenuto conto dei vincoli per le 
attività di espletamento dei controlli e di ogni altra attività prevista per la 
chiusura del Programma; 

VISTO  in particolare l’art. 9 del sopra richiamato bando MUR che prevede che per 
l’attribuzione delle borse PON R&I/PSRI si terrà conto anche del criterio 
dell’attinenza scientifica dei candidati utilmente collocati in graduatoria in 
coerenza con i progetti di ricerca approvati dal MUR; 

VISTO  l’ art. 2, c. 6 del bando di selezione che ha previsto che le predette borse 
aggiuntive PON R&I/PSRI siano assegnate ai candidati utilmente collocati 
nella graduatoria generale, secondo l’ordine di merito, a partire dal primo in 
graduatoria previa valutazione dell’attinenza scientifica dei candidati in 
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coerenza con i progetti di ricerca approvati dal MUR, seguendo le 
indicazioni ministeriali di utilizzare il criterio dello scorrimento della 
graduatoria, partendo dal candidato con il punteggio più alto e garantendo 
l'aggiuntività delle  borse rispetto alle borse bandite; 

TENUTO CONTO che con nota n.69 del28.01.2021 è stata data comunicazione al 
Coordinatore del corso di dottorato in "Scienze della vita" dell’ammissione 
al finanziamento delle n.2 borse di studio aggiuntive PON R&I e delle n.2 
borse di studio aggiuntive PSRI nell’ambito del“Programma Operativo 
Nazionale Ricerca e Innovazione – Piano Stralcio Ricerca e Innovazione 
2015-2017 – XXXVI ciclo”, con l’invito a riunire il Collegio dei docenti al 
fine della valutazione dell’attinenza scientifica dei candidati utilmente 
collocati nella graduatoria generale di merito, in coerenza con i progetti 
approvati dal MUR, dell’acquisizione delle accettazioni o rinunce in merito 
alla possibilità di assegnazione delle suddette borse di dottorato aggiuntive, 
da parte dei medesimi candidati; 

PRESO ATTO dell’approvazione da parte del Collegio dei docenti del corso di dottorato in 
"Scienze della vita", nell’adunanza del 10.02.2021, a seguitodi 
consultazione del Coordinatore del corso con tutti i candidati utilmente 
collocati nella graduatoria generale di meritodegli abbinamenti proposti, 
sulla base dei curricula e delle attitudinitra i candidatiche hanno preferito le 
borse aggiuntive ed i progettiapprovati dal MUR; 

PRESO ATTO altresì, che dalla sopracitata consultazione risultano acquisite: 
  a)le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dalle candidate Martina 

Dolce e Lucia Zavaglia relative alla rinuncia all’ammissione al XXXVI 
ciclo del corso di dottorato di ricerca in "Scienze della vita"a.a. 2020/21; 

  b) le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai candidati Carmen 
Gratterie Salvatore Romano relative all’accettazione dellaborsa di studio 
aggiuntiva PON R&I per lo svolgimento,rispettivamente,del progetto 
inerente alla borsa n.1edalla borsa n.2, presentate dall’Ateneo nell’ambito 
del  PON RI 2014-2020; 

  c) le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dalle candidate Giulia 
Panzarella e Maria Antonietta Mancuso relative all’accettazione della borsa 
di studio aggiuntiva PSRIper lo svolgimento, rispettivamente, del progetto 
inerente alla borsa n.1 ed alla borsa n.2, presentate dall’Ateneo nell’ambito 
del  PSRI; 

  d) le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai restanti candidati di 
rinuncia alle borse di studio aggiuntive PSRI e PON R&I; 

PRESO ATTO  che le predette borse di studio comportano per i titolari delle borse di studio 
PON R&I il rispetto degli obblighi imposti dall’Ente finanziatore di cui al 
richiamato disciplinare di attuazione di cui al decreto direttoriale 
n.1233/2020 e, in particolare, l’obbligodi svolgere un periodo di studio e 
ricerca presso imprese che svolgano attività industriali dirette alla 
produzione di beni o di servizi (da 6 a 18 mesi) e un periodo di studio e 
ricerca all'estero (da 6 a 18 mesi) per qualificare "in senso industriale" le 
proprie esperienze formative e di ricerca”; 

PRESO ATTO che le predette borse di studio comportano per i titolari delle borse di studio 
PSRI il rispetto degli obblighi imposti dall’Ente finanziatore di cui al 
richiamato disciplinare di attuazione di cui al decreto direttoriale 
n.1233/2020 e, in particolare, comportano che i titolari delle borse di studio 
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siano tenuti alternativamente a svolgere un periodo di studio di ricerca di 
almeno 1 mese, fino ad un massimo di 18 mesi, presso imprese localizzate 
nei territori delle aree interne o marginalizzate del Paese o presso enti locali 
(Province, comuni, città metropolitane, comunità montane, comunità 
isolane e unioni di comuni) coinvolti nei progetti di sviluppo delle aree 
interne e riportati nell’allegato 1 del decreto direttoriale n.1233 del 
30.07.2020; 

TENUTO CONTO  dell’obbligo per tutti i dottorandi dell’Ateneo di svolgere un periodo 
all’estero di almeno 3 mesi; 

PRESO ATTO che il corso di dottorato di ricerca in "Scienze della vita" per l'a.a. 2020/21, 
è articolato nei curricula: "Scienze farmaceutiche", "Scienze tossicologiche 
e degli alimenti", "Scienze Biotecnologiche e veterinarie", "Scienze 
mediche e sanità pubblica"; 

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

D E C R E T A 
Art. 1 

   Per quanto espresso in preambolo, le dottorande Giulia Panzarella e Carmen Gratteri,già 
ammesse,con il D.R. n. 1461 del 9.12.2020, con borsa di studio di Ateneo, alla frequenzadel corso 
di dottorato di ricerca in Scienze della vita istituito nell’a.a. 2020/21, avendo rinunciato alla predetta 
borsa di studio a far data dal 2.01.2021, data di inizio delle attività del corso di dottorato di 
ricerca,sono assegnatarie a far data dal 2.01.2021rispettivamente della borsa di studio 
aggiuntivaPSRI e PON R&Idi seguito indicata per lo svolgimento del progetto di seguito riportato: 
Cognome e nome Curriculum Tipologia di borsa di 

studio 
Progetto di 
ricerca 

Panzarella  Giulia SCIENZE TOSSICOLOGICHE E 
DEGLI ALIMENTI 

 PSRI n.1 

Gratteri Carmen SCIENZE TOSSICOLOGICHE E 
DEGLI ALIMENTI 

 PON R&I n.1 

 
Art. 2 

   I Dottori Selene Barone, Salvatore Romano, Maria Antonietta Mancuso e Mariarosaria 
Paravati con riserva di accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione al corso sono 
dichiarati vincitori e ammessi alla frequenza del corso di dottorato di ricerca in Scienze della vita, 
a.a. 2020/21 con le specifiche di seguito indicate: 
Cognome e nome Curriculum Tipologia di borsa di 

studio 
Progetto di 
ricerca 

Barone Selene SCIENZE MEDICHE E SANITA' 
PUBBLICA 

ATENEO  

Romano Salvatore SCIENZE BIOTECNOLOGICHE 
E VETERINARIE 

 PON R&I n.2 

Mancuso Maria Antonietta SCIENZE TOSSICOLOGICHE E 
DEGLI ALIMENTI 

 PSRI n.2 

Paravati Mariarosaria SCIENZE FARMACEUTICHE ATENEO  
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Art. 3 
   L’erogazione delle suddette borse è subordinata al trasferimento all’Ateneo del 
finanziamento da parte del MUR a valere sull’Asse I “Investimenti in Capitale Umano” - Azione I.1 
“Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale” del PON R&I 2014-2020 e sul PianoStralcio 
«Ricerca e innovazione 2015-2017» – Asse “Capitale Umano”, del Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione, nonché al pedissequo rispetto degli obblighi previsti dai decreti ministeriali citati nel 
preambolo da parte dei medesimi beneficiari. 
 

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/dottorati-di-ricerca. 
   I termini per la proposizione di eventuali impugnative decorrono dalla data di pubblicazione 
online del presente provvedimento. 
 
  Catanzaro, 23.02.2021 
 
DATA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELL’ATENEO: 24.02.2021 
 
 
 
            f.to IL RETTORE 

Prof. Giovambattista De Sarro 
 

http://web.unicz.it/it/category/dottorati-di-ricerca

	D E C R E T A
	Per quanto espresso in preambolo, le dottorande Giulia Panzarella e Carmen Gratteri,già ammesse,con il D.R. n. 1461 del 9.12.2020, con borsa di studio di Ateneo, alla frequenzadel corso di dottorato di ricerca in Scienze della vita istituito nell’a...
	I Dottori Selene Barone, Salvatore Romano, Maria Antonietta Mancuso e Mariarosaria Paravati con riserva di accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione al corso sono dichiarati vincitori e ammessi alla frequenza del corso di dottorato d...

