DR 2779/2020
RETTIFICA AL BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO
DI RICERCA ANNO ACCADEMICO 2020/2021 – 36° CICLO
IL RETTORE
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

la Legge 9/5/89 n. 168;
la Legge 30/11/89 n. 398;
l’art. 19 della Legge 30/12/2010 n. 240;
il D.M. n. 45 dell’8/2/2013;
il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca;
la relazione della Commissione istruttoria per i Dottorati di Ricerca in data
12/05/2020;
VISTO
il parere del Team Qualità del 18/05/2020;
VISTO
il parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo del 26/05/2020;
VISTA
la delibera del Senato Accademico del 26/05/2020;
VISTO
il bando di concorso per l’ammissione al 36° ciclo di dottorato emanato
con DR n. 1638/2020 Prot. n. 46031 del 30/06/2020 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 53 del
10/07/2020;
VISTO
il DPCM 3 novembre 2020, in vigore fino al 3 dicembre 2020, contenente
le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid19 che prevede all’art. 1 co.9 lett.z) che “è sospeso lo svolgimento delle
prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e
private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a
esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, […]” ;
CONSIDERATO che alcuni corsi di dottorato alla data di emanazione del DPCM di cui
sopra devono ancora svolgere prove scritte per l’ammissione al 36mo
ciclo;
CONSIDERATA la necessità che le procedure concorsuali per l’ammissione al 36mo ciclo
dottorale si concludano entro il 30 novembre come previsto ai sensi
dell’art. 236, c. 5, del “Decreto Rilancio” D.L. 19 maggio 2020, n. 34,
convertito in Legge n. 77/2020, che ha modificato il termine di cui all’art. 8,
c.1, del D.M. n.45/2013, come segue: “L’ammissione al dottorato avviene
sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi
entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno..”, è differito, per l’anno
2020, fino al 30 novembre, l’avvio dei corsi di Dottorato di Ricerca per il
XXXVI ciclo avrà inizio il 1° novembre 2020;
DECRETA
Le prove scritte per l’ammissione al 36mo ciclo dei corsi di dottorato di cui al D.R. n.
1638/2020 non ancora espletate alla data del 3 novembre 2020 sono annullate.
Le prove orali sono svolte con modalità telematica.
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Di quanto sopra è data comunicazione ai candidati sulle pagine internet dei corsi di
dottorato.
f.to IL RETTORE

