PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA DEL BANDO DI CONCORSO
PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI
DOTTORATO DI RICERCA ATTIVATI NELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
MESSINA XXXVII CICLO
IL RETTORE
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTE

VISTO

VISTO
CONSIDERATE
RITENUTO

la Legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l’art. 4 in materia di
Dottorato di Ricerca, come modificato dall'art. 19, comma 1, della Legge
30 dicembre 2010, n. 240;
lo Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 1244 del 14 maggio 2012
(pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19 maggio 2012) e
modificato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014 (pubblicato sulla G.U. – Serie
Generale n. 8 del 12 gennaio 2015);
il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45, “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 del Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi di
Messina, emanato con D.R. n. 1015/2016 del 3 maggio 2016;
le deliberazioni del Senato Accademico del 13 aprile 2021 e del Consiglio
di Amministrazione del 14 aprile 2021, con le quali sono stati approvati i
Corsi di Dottorato di Ricerca del XXXVII ciclo, l’attribuzione delle relative
borse di studio, e sono stati autorizzati la stipula delle Convenzioni per
l’attivazione e/o il finanziamento dei Corsi, nonché l’avvio delle
procedure di selezione per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca
del XXXVII ciclo;
il Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca attivati nell’Università degli Studi di Messina,
XXXVII ciclo, emanato con D.R. n. 1299 del 16.06.2021, pubblicato all’Albo
di Ateneo al n. 105 del 16.06.2021;
il D.R. n.1320/2021 di parziale rettifica della scheda n. 2 del Bando
sopracitato, pubblicato all’Albo di Ateneo al n.109 del 18.06.2021;
le nuove modalità di registrazione alla piattaforma ESSE3 e le
problematiche insorte con l’utilizzo dello SPID al fine dell'inoltro della
domanda di partecipazione da parte dei candidati;
di consentire la più ampia partecipazione al concorso di ammissione ai
corsi di Dottorato di Ricerca attivati nell’Università degli Studi diMessina,
XXXVII ciclo, di cui al D.R. suddetto;
DECRETA

per quanto espresso in premessa, di prorogare il termine di scadenza del bando previsto per il
16.07.2021 al 20.07.2021.

Il presente decreto, redatto in lingua italiana ed in lingua inglese, sarà pubblicato
nell’Albo di Ateneo all’indirizzo http://www.unime.it/it/ateneo/amministrazione/alboonline. Verrà pubblicizzato inoltre sul sito europeo Euraxess, su quello del Ministero
dell’Università e della Ricerca e sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo
http://www.unime.it/it/ricerca/dottorati-ricerca.
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