IL RETTORE
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTE
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO
CONSIDERATO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTI
VISTI

lo Statuto di Autonomia dell’Ateneo, emanato con D.R. n.1244 del 14.05.2012
(pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19.05.2012) e modificato con D.R.
n.3429 del 30.12.2014 (pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 8 del 12.01.2015);
la legge 3 luglio 1998, n.210 e in particolare l’art.4 in materia di Dottorato di Ricerca,
come modificato dall’art.19, c.1 della Legge 30 dicembre2010, n. 240;
il D.M.n.45/2013 “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”;
il Regolamento dell’Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. n.
1015 del 03.05.2016;
le deliberazioni del Senato Accademico del 13.04.2021 e del Consiglio di
Amministrazione del 14.04.2021;
il D.R. n.1299 del 16.06.2021, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca attivati
nell’Università di Messina per il XXXVII ciclo, il cui avviso è stato pubblicato all’albo
di Ateneo al n.105 del 16.06.2021;
il D.R. n.1320 del 18.06.2021 di parziale rettifica del D.R. n.1299/2021, pubblicato
all’Albo di Ateneo n.109 del 18.06.2021;
il D.R. n.1572/2021 di proroga del termine di scadenza del bando previsto per il
16.07.2021 al 20.07.2021;
il D.R. n.1820 del 06.08.2021 con il quale è stata costituita la Commissione
Giudicatrice del concorso per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in
“SCIENZE GIURIDICHE” XXXVII ciclo;
che per il XXXVII ciclo al predetto Corso sono stati assegnati n.8 posti, di cui n.6 posti
con borsa UNIME/MUR e n.2 posti senza borsa, giuste deliberazioni dei competenti
Organi Accademici;
che ai sensi del Bando di cui al D.R. 1299/2021 i posti e le borse di studio potranno
essere aumentati qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori finanziamenti, da
altri Enti, anche esteri, fermi restando i termini per la presentazione della domanda
di ammissione;
l’Avviso alle Università – Ricerca e selezione di Dottorati di ricerca A.A.2020/2021
dell’INPS e la proposta di accredito e convenzionamento dottorati di ricerca
proposta dall’Ateneo per il Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche, prot. 69634
del 29.07.2020;
la pec prot. n. 129009 del 15.12.2020 con la quale l’INPS ha comunicato che, a causa
dell’emergenza da COVID-19, le proposte formative presentate per l’A.A. 2020/2021
potranno essere valutate per l’A.A.2021/2022;
il Bando di concorso INPS Dottorati di Ricerca in materia di Industria 4.0, Scienze
statistiche ed attuariali, Sviluppo sostenibile, INPS e Welfare per l’erogazione di
borse di studio in favore dei figli e orfani di dipendenti e pensionati della pubblica
amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni creditizie e sociali e
pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici e l’allegato 1 che indica le
Università ed i Corsi di Dottorato delle proposte risultate finanziabili con una borsa
di studio INPS per l’A.A. 2021/2022, pubblicato sul portale web dell’Istituto;
il verbale n.5, prot. n.109290 del 14.09.2021, la nota integrativa al verbale 5 prot.
n.110208 del 15.09.2021 e la graduatoria generale di merito formulata dalla
Commissione esaminatrice;
il D.R. n. 2109/2021 di approvazione degli atti della procedura di selezione per
l’ammissione al Corso triennale di Dottorato di Ricerca in “SCIENZE GIURIDICHE”
XXXVII ciclo e i successivi decreti di scorrimento graduatoria n. 2344/2021,
2989/2021 e 56/2022;

VISTA

CONSIDERATO

VISTA

la Convenzione stipulata dall’Ateneo con l’INPS, Rep. n. 1113 del 29.12.2021, di cui
fa parte integrante l’allegato 1 – scheda tecnica – Tematiche INPS e Welfare e
Benessere – Macroarea B – Diritto della Previdenza Sociale, che assegna, tra le altre,
n. 1 borsa di studio per il Dottorato di ricerca in “SCIENZE GIURIDICHE” XXXVII
ciclo;
che la dott.ssa Sciotto Fortunata, idonea nella graduatoria generale di merito, in
possesso dei requisiti previsti dal suddetto Avviso e il cui progetto di ricerca è stato
valutato riconducibile alla tematica Welfare e Benessere dalla Commissione
esaminatrice, come si evince dal verbale n.5, prot. n.109290 del 14.09.2021, è stata
invitata con mail del 29.12.2021 a comunicare l’accettazione della suddetta borsa e
che la stessa ha dato riscontro, con mail prot. n.165186 del 30.12.2021,
evidenziando la necessità di chiarimenti in ordine al progetto da svolgere;
la nota dirigenziale prot. n. 3216 del 14.01.2022 di precisazione riguardo il progetto
che il candidato assegnatario della borsa INPS dovrà svolgere, così come indicato
nell’Allegato 1 della suddetta Convenzione e la pec, prot. n. 8109 del 24.01.2022, di
risposta della dott.ssa Sciotto di conferma di accettazione della predetta borsa INPS
su Tematiche INPS e Welfare e Benessere – Macroarea B – Diritto della Previdenza
Sociale;
DECRETA

di ammettere al Dottorato di Ricerca in “SCIENZE GIURIDICHE” XXXVII ciclo con borsa INPS,
Tematiche INPS e Welfare e Benessere – Macroarea B – Diritto della Previdenza Sociale, la dott.ssa
Sciotto Fortunata, idonea nella graduatoria generale di merito e in possesso dei requisiti previsti
dall’Avviso INPS a decorrere dalla data di registrazione del presente decreto.
Pertanto, l’elenco dei candidati ammessi al Corso di Dottorato di Ricerca in “SCIENZE
GIURIDICHE” XXXVII ciclo risulta così di seguito definito:
numero prematricola di
Esse3

Nominativo

Votazione su 100

Tipo posto
Borsa Unime/MUR

18

ORLANDO CLAUDIO

95

1

MUNAFO’ SANTINA
CARMELA

94,5

43

PARRINELLO
FEDERICO

93,5

14

CALVO EDOARDO

33

DI PIETRO FRANCESCA
ANNUNZIATA

91,2

16

CRISAFULLI MICHELE

87,8

Borsa Unime/MUR

35

SCOPELLITI DEMETRIO

85.2

Senza Borsa

31

ORLANDO GIANCARLO

79,1

Borsa POC

11

FIUMARA FEDERICO

72,4

Senza borsa

36

SCIOTTO FORTUNATA

61

Borsa INPS

92

Borsa Unime/MUR
Borsa Unime/MUR
Borsa Unime/MUR
Borsa Unime/MUR

Alla Dott.ssa SCIOTTO Fortunata verrà corrisposta una borsa di studio annuale sottoposta a
rinnovo ed erogata in rate mensili posticipate, a decorrere dalla data di registrazione del presente
decreto.
L’importo della borsa di studio è di €15.343,28 annui, al lordo degli oneri previdenziali a carico
dello studente. La borsa di studio è soggetta al versamento di contributi INPS.

Nel caso del mancato conseguimento del titolo o nell’eventualità in cui il dottorando non venga
valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinunci ad essa, si procederà alla revoca
della borsa, con l’obbligo di restituzione delle somme erogate in relazione all’annualità valutata
negativamente o all’annualità in corso all’atto della rinuncia.
Secondo quanto previsto dal Bando di concorso e quanto deliberato dal Consiglio di
Amministrazione, nelle sedute del 03.07.2019 e del 14.11.2019, i candidati ammessi con borsa di
studio sono tenuti al pagamento dei contributi e tasse universitarie, compresa la tassa regionale di
diritto allo studio; i candidati ammessi senza borsa di studio, sono tenuti al pagamento della sola tassa
regionale di diritto allo studio.
Il presente decreto viene pubblicato nell'Albo Ufficiale on-line e nel sito Web dell’Ateneo
all’indirizzo www.unime.it/it/ricerca/dottorati-ricerca (Ammissione 37° ciclo).
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