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DOTTORATO DI RICERCA IN MENTE E TECNOLOGIE NELLA SOCIETA’ DIGITALE 
ANNO ACCADEMICO 2020/2021 – 36° CICLO 

Roma, 16/10/2020 
Rep. n.22/2020 

Decreto Rettorale 
n. 22/2020

Oggetto: Accertamento regolarità Atti 

IL RETTORE 

VISTA la Legge 9/5/89 n. 168; 
VISTA la Legge 30/11/89 n. 398; 
VISTO l’art. 19 della Legge 30/12/2010 n. 240; 
VISTO il D.M. n. 45 dell’8/2/2013; 
VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca; 
VISTA la delibera del Senato Accademico  e del Consiglio di Amministrazione del 

15/05/2020 relativa all’attivazione del Dottorato di Ricerca in Mente e Tecnologie 
nella Società Digitale; 

VISTI i pareri positivi di accreditamento trasmessi da ANVUR; 
VISTO il DR 17/2020 del 08/07/2020 di emanazione del Bando di Dottorato per il 36° 

Ciclo; 
CONSIDERATO che il bando fissa la scadenza per la presentazione delle domande il 20 settembre 

2020; 
VISTO il DR 21/2020 del 23/09/2020 che nomina la commissione giudicatrice per lo 

svolgimento delle prove di ammissione; 
VISTI i verbali della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 

DECRETA 

Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso per l’ammissione al Dottorato di Ricerca in Mente e 
Tecnologia nella Società Digitale – XXXVI ciclo – Anno accademico 2020/2021. 

Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 

GRADUATORIA DI MERITO FINALE 

n. Cognome Nome Titoli Progetto di Ricerca Prova orale TOTALE ESITO 

1 Cavalaglio Camargo Molano Jessica 14 36 37 87 Ammessa 

2 Corbelli Giuseppe 12 37 38 87 Ammesso 
3 Vaccaro Erica 7 37 40 84 Ammessa 
4 Bertuzzi Marco 11 37 35 83 Ammesso 

5 Bilinceri Francesco 12 36 35 83 Ammesso 

Art. 3 -  Della suddetta graduatoria generale di merito sarà data pubblicità sul sito dell'Ateneo alla 
sezione dedicata ai Dottorati di Ricerca, contestualmente all' emanazione del presente Decreto. 
Della pubblicazione verrà data comunicazione via e-mail ai candidati. 
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Art. 4 – I candidati collocati in posizione utile in graduatoria dovranno formalizzare la propria 
iscrizione al corso di dottorato entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 
I candidati che intendano rinunciare all’immatricolazione o alla fruizione della borsa dovranno darne 
immediata comunicazione scritta allegando fotocopia fronte retro di un valido documento di identità. 
I candidati subentranti dovranno far pervenire l’accettazione entro e non oltre cinque giorni dal 
giorno successivo alla data di ricevimento della nota di ammissione al corso inviata tramite e-mail. 
La documentazione richiesta dal bando dovrà pervenire entro e non oltre dieci giorni dal termine di 
cui sopra. 
 
Art. 5 – Le borse di studio verranno assegnate con decreto del Rettore a richiesta del candidato, 
secondo l’ordine di collocazione nella graduatoria finale di merito, previo accertamento dei requisiti 
per la fruizione previsti dall’art. 8 del bando di ammissione al corso di dottorato di ricerca. 

 
 
 

                                                                                                                             
 IL RETTORE 

      Prof. Maria Amata Garito 


