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DECRETO RETTORALE N.  333  / 18     

 

IL RETTORE 

 
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n.138/2012 

del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2012 n. 89;   
visto l’art. 4 della Legge n. 210 del 3 luglio 1998; 
visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei; 
vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, con particolare riferimento all’art. 19 recante disposizioni in 

materia di dottorato di ricerca; 
visto il D. Lgs n. 68 del 29 marzo 2012 inerente alle norme sul diritto agli studi universitari;  
visto il D.M. n. 45 dell’8 febbraio 2013; 
visto il D.M. 40 del 25 gennaio 2018 relativo all’aumento dell’importo annuale delle borse di dottorato di 

ricerca; 
vista la nota n. 3419 del 5 febbraio 2018 del MIUR relativa alle Indicazioni operative sulle procedure di 

accreditamento dei dottorati a.a. 2018/2019 – XXXIV ciclo; 
visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato 

con Decreto Rettorale n. 184 del 2 maggio 2018;  
vista  la delibera del Senato Accademico n. 50 adottata nella seduta del 20 marzo 2018, relativa 

all’assegnazione delle borse di studio alle strutture dipartimentali ai fini dell’istituzione dei corsi di 
Dottorato di Ricerca XXXIV ciclo (a.a. 2018/19); 

vista  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78 adottata nella seduta del 23 marzo 2018, relativa 
all’assegnazione delle borse di studio alle strutture dipartimentali ai fini dell’istituzione dei corsi di 
Dottorato di Ricerca XXXIV ciclo (a.a. 2018/19); 

visto il Regolamento in materia di contribuzione studentesca per l’a.a. 2018/2019 emanato con Decreto 
Rettorale n.157 del 13 aprile 2018; 

vista  la delibera del Senato Accademico n. 76 adottata nella seduta del 24 aprile 2018, relativa 

all’istituzione dei corsi di dottorato di ricerca XXXIV ciclo a.a. 2018/2019; 

vista  la delibera del Consiglio di Amministrazione n.119 adottata nella seduta del 27 aprile 2018, relativa 

all’attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XXXIV ciclo a.a. 2018/2019; 

visto il Decreto Rettorale n. 202 dell’11 maggio 2018 con il quale è stato emanato il bando di selezione 

per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in “Global Studies – Economy, Society and Law”  

per l’a.a. 2018/2019 - ciclo XXXIV – con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Urbino 

Carlo Bo; 
visto il Decreto Rettorale n. 232 del 31 maggio 2018 con il quale è stata nominata la Commissione   

giudicatrice per l’ammissione al Dottorato di Ricerca in “Global Studies – Economy, Society and 
Law” ciclo XXXIV; 

visto il Decreto Rettorale n. 295 del 10 luglio 2018 con il quale è stata emanata la graduatoria finale di 
merito del corso di dottorato in “Global Studies – Economy, Society and Law” ciclo XXXIV; 

preso atto che il Dott. Livio AMIGONI, classificatosi al 4° posto della graduatoria generale di merito 
ammesso con borsa di studio al corso di dottorato di ricerca in “Global Studies – Economy, Society 
and Law” ciclo XXXIV, non ha effettuato l’iscrizione entro il termine previsto dal citato Decreto 
Rettorale n. 295/2018; 

visto l’art. 6 del bando di selezione sopra richiamato che prevede che “in caso di decadenza o di eventuali 
rinunce degli aventi diritto entro due mesi dall'inizio del corso, potranno iscriversi al corso altrettanti 
candidati secondo l'ordine della graduatoria”. 

visto l’art. 6 del bando di selezione sopra richiamato che prevede che i “… vincitori con titolo straniero 
devono consegnare obbligatoriamente la Dichiarazione di valore, unitamente al certificato di 
conseguimento titolo con esami, crediti e voti, tradotto e legalizzato dalle competenti autorità 
diplomatiche italiane nel Paese di rilascio. La mancata consegna comporta l’esclusione dal 
Dottorato. La Dichiarazione di Valore può essere sostituita da un’attestazione rilasciata da centri 
ENIC-NARIC4 che contenga tutte le informazioni necessarie per la valutazione del titolo di studio”; 

considerato che la tempistica per il rilascio di tale documentazione sopra richiamata da parte delle autorità 
competenti comporta tempi di attesa indipendenti dal candidato;  

vista la necessità di assegnare le borse di studio e dare copertura ai posti messi a concorso; 
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DECRETA 

 
1. Il Dott. Martino MAZZONIS DI PRALAFERA, collocato al primo posto dei candidati idonei, è 

ammesso al corso di dottorato di ricerca in “Global Studies – Economy, Society and Law” ciclo 
XXXIV, senza borsa di studio; 

 
2. Alla Dott.ssa Claudia CATARAMA, classificatasi all’ 8° posto della graduatoria generale di merito 

ammessa senza borsa di studio al corso di dottorato di ricerca in “Global Studies – Economy, 
Society and Law” ciclo XXXIV, viene destinata la borsa di studio finanziata dall’Università con Fondi 
di Ateneo, assegnata inizialmente al Dott. Livio Amigoni; 

 
3. i candidati “ammessi” sono tenuti a iscriversi al corso di Dottorato di Ricerca in “Global Studies – 

Economy, Society and Law” XXXIV ciclo entro il 24 agosto 2018 alle ore 12,00, seguendo le 
indicazioni riportate all’art. 6 del bando di selezione; 

 
4. le iscrizioni effettuate dai vincitori in possesso del titolo di accesso conseguito all’estero rimangono 

condizionate alla presentazione della documentazione prevista dall’art. 6 del bando di selezione. Il 
termine per la presentazione della documentazione citata è fissato al 30 settembre 2018, decorso il 
quale lo studente decade dall’iscrizione effettuata;  

 
5. i vincitori ammessi con e senza borsa, sono tenuti al pagamento del contributo annuale entro i 

termini di cui al punto 4; 
 

6. in caso di mancata iscrizione entro il termine indicato al punto 3, il posto sarà assegnato ai candidati 
idonei secondo l’ordine della graduatoria. 
 

 
Urbino,  26 luglio 2018      

Il Rettore 
Vilberto Stocchi 

 
PT/em 
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