IL RETTORE
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTO

VISTO
CONSIDERATO

VISTO

VISTO
VISTO
CONSIDERATO

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);
la legge n. 240 del 30.12.2010;
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 Generale Europeo n.679/2016 per la protezione dei dati
personali e il Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs.
n.196/2003 e s.m.i.;
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 14.05.2020 e del Consiglio di
Amministrazione del 15.05.2020;
il D.R. n.1623 del 15.07.2020, 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 XXXVI ciclo, il cui avviso è stato pubblicato
all’albo di Ateneo al n. 80 del 15.07.2020;
il D.R. n.1728 del 30.07.2020 di parziale integrazione del D.R. n.1623/2020,
pubblicato all’albo di Ateneo al n.94 del 30.07.2020;
che, ai sensi del suddetto bando di concorso, 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;
il D.R. n.2234 del 13.10.2020, con il quale sono stati approvati gli atti della
procedura, la relativa graduatoria generale di merito e disposta l’ammissione al
Corso triennale di Dottorato di Ricerca in “Economics, Management and
Statistics” - XXXVI ciclo;
il D.R. n.2889 del 21.12.2020 di assegnazione della borsa UniCT e relativo
scorrimento di graduatoria a seguito della rinuncia della Dott.ssa Pal Arpita;
il D.R. n.200 del 02.02.2021, prot. n.13858, di assegnazione delle borse PON, nel
quale è stata assegnata la Borsa PON n. 2 alla dott.ssa Scandurra Federica a
decorrere dal 01.11.2020;
che occorre rettificare il D.R. n.200/2021 su indicato relativamente alla data di
assegnazione della borsa PON n.2 alla dott.ssa Scandurra Federica, che decorre
dalla data di ammissione della stessa al corso di dottorato avvenuta, con il D.R.
n. 2889/2020 suindicato, in data 21.12.2020;
DECRETA

di rettificare il D.R. n.200/2021 relativamente alla data di assegnazione della borsa PON.n.2
Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola - Candidoni e Universidade Aberta - Department
of science and tecnology, alla dott.ssa Scandurra Federica che decorre dal 21.12.2020, anziché dal
01.11.2020.
Il presente decreto viene pubblicato nel sito Web dell’Ateneo all’indirizzo
www.unime.it/it/ricerca/dottorati-ricerca (Ammissione 36° ciclo).

R.p.a. Dott.ssa Angelina Venezia
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