Decreto rettorale n. 130/17
OGGETTO: Approvazione Atti Dottorato di Ricerca in “Persona e benessere tra diritto, etica e
psicologia” XXXIII ciclo.
UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA
Il Rettore
VISTO l’art. 4 della legge del 3 luglio 1998, n. 210 che demanda alle Università il compito di
disciplinare, con proprio Regolamento, l’istituzione dei Corsi di Dottorato, le modalità
di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo
programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi, le
modalità di conferimento e l’importo delle borse di studio, nonché la stipula, a tal fine,
di convenzioni con soggetti pubblici e privati;
VISTO il D.M. del 30 aprile 1999, n. 224 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1999 n.
162 con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di dottorato
di ricerca;
VISTO il D.P.C.M. del 9 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2001 n.
172;
VISTO lo Statuto dell’Università Europea di Roma approvato con D.M. 4 maggio 2005,
pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 110 del 13 Maggio
2005 – Serie Generale ed emanato con Decreto Rettorale n. 14-ter del 4 Agosto 2006;
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo approvato con D.M. 4 maggio 2005, pubblicato sul
Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 110 del 13 Maggio 2005 – Serie
Generale - e modificato con i Decreti Rettorali n. 14-bis del 04 Agosto 2006, n. 29-07,
n. 30-07 del 23 Luglio 2007, n. 08-09 del 05 Marzo 2009, n. 230-09 del 03 Novembre
2009 e n. 50-10 del 07 maggio 2010;
VISTI gli artt. 3, 4 e 5 del Regolamento del Dipartimento di Didattica e di Ricerca in Scienze
Umane dell´Università degli Studi Europea di Roma, emanato con Decreto Rettorale
n. 116/07 del 4 Settembre 2007;
VISTO il D.M. 18 giugno 2008 che ha disposto l’aumento dell’importo annuo lordo delle borse
di studio di Dottorato di Ricerca;
VISTI gli artt. 1, 2, 3, 10, 13, 14 e 15 del Regolamento del Centro Dipartimentale della
Ricerca dell´Università degli Studi Europea di Roma, emanato con Decreto Rettorale n.
36/08 del 25 Giugno 2008;
VISTO l’art. 19 della legge del 30 dicembre 2010 n. 240, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana del 14 gennaio 2011 n.10;
VISTO il D.M. 8 febbraio 2013 n. 45 relativo al Regolamento recante modalità di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l’ istituzione dei corsi di
dottorato da parte degli enti accreditati;
VISTO il Regolamento per l’istituzione e l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato di
ricerca, emanato ai sensi dell'art. 19 della legge n. 240/10, con D.R. n. 18/13 del 12
marzo 2013 e successivamente modificato con D.R. n. 55/13 del 28 maggio 2013;
CONSIDERATO l’accordo bilaterale di collaborazione scientifica, siglato il 19 aprile 2017, tra
l’Università degli Studi Europea di Roma e l’Universidad Francisco De Vitoria per il

finanziamento di n. 1 borsa di studio per il dottorato di Ricerca in “Persona e
benessere fra diritto, etica e psicologia” – 33° ciclo;
CONSIDERATO l’accordo bilaterale di collaborazione scientifica, siglato il 28 aprile 2017, tra
l’Università degli Studi Europea di Roma ed Eulab Consulting S.p.a. per il
finanziamento di n. 1 borsa di studio per il dottorato di Ricerca in “Persona e
benessere fra diritto, etica e psicologia” – 33° ciclo;
CONSIDERATO l’accordo bilaterale di collaborazione scientifico-didattica tra l’Università degli
Studi Europea di Roma e l’Universidad Anáhuac México, siglato il 12 giugno 2017,
dove le parti riconoscono l’interessa comune a sviluppare forme di collaborazione
reciproca in attività di ricerca e formazione;
CONSIDERATO la convenzione tra l’Accademia Italiana del Codice di Internet e l’Università
Europea di Roma, siglata in data 4/11/2014, che sostiene, tra l’altro, lo sviluppo di
attività di ricerca;
CONSIDERATO l’accordo esecutivo tra Coni Servizi S.p.a. e l’Università Europea di Roma,
siglato in data 14 luglio 2017, dove le parti hanno convenuto di collaborare alla
redazione della nuova edizione della Rivista di Diritto Sportivo e a promuovere
l’attività di ricerca scientifica in Diritto dello Sport;
VISTO il D.R. n. 110/17 del 26/07/2017, avente ad oggetto l’istituzione del XXXIII Ciclo dei
Corsi di Dottorato in “Persona e benessere tra diritto, etica e psicologia”, avente sede
amministrativa presso l’Università degli Studi Europea di Roma;
VISTO DR 127/17 del 25/09/2017 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice
per la suddetta procedura di valutazione comparativa;
VISTO che la commissione ha completato i lavori consegnando gli atti in data 29/09/2017;
CONSTATATA la regolarità formale degli atti procedurali,
DECRETA
Art. 1
E’ accertata la regolarità degli atti relativi al concorso per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca in “Persona e benessere tra diritto, etica e psicologia” XXXIII ciclo dai quali risultano, ai
sensi dell’art. 7 del bando di concorso, le seguenti graduatorie degli idonei:
a) graduatoria per n. 6 idoneità di cui n. 4 (con borsa) ai sensi dell’art. 2 lett. a) e n. 2 (senza
borsa) ai sensi dell’art. 2 lett. c) del bando di selezione:
CANDIDATI

PUNTEGGIO
TOTALE

ESITO

BORSA DI STUDIO

Vacca Roberto

78/100

IDONEO

Con borsa

Sertoli Cecilia

74/100

IDONEA

Con borsa

Morgese Michela

73/100

IDONEA

Con borsa

Aniello Alessandro

71/100

IDONEA

Con borsa

Marra Nico

68/100

IDONEO

Senza Borsa

Natale Mario

66/100

IDONEO

Senza Borsa

Pandolfi Caterina

64/100

IDONEA

Giacchi Francesco

62/100

IDONEO

Magistri Chiara

61/100

IDONEA

Continiello Alessandro

61/100

IDONEO

b) graduatoria per n.2 idoneità (con borsa) ai sensi dell’art. 2 lett. b) del bando di selezione:

CANDIDATI

PUNTEGGIO
TOTALE

BORSA DI STUDIO

SARRION RUBIO DE LA
TORRE NATALIA

87/100

LLACA GARCIA ELVIRA

85/100

IDONEA

RENAN MOLENA BARCENA
SERGIO

80/100

IDONEO

DONOSO PAULINA

75/100

IDONEA

BASSIL ANNABEL

70/100

IDONEA

EL KHAMLICHI FATIMA

55/100

IDONEA

EL BOUTI HAJAR

50/100

IDONEA

CANDIDATI

IDONEA
Con borsa
Con borsa

Art. 2
In virtù di quanto previsto dall’art. 9 del bando di concorso i vincitori, entro e non oltre il 3
novembre 2017, pena la decadenza dal diritto di iscrizione, dovranno ottemperare a quanto
segue:
1. registrarsi nel sito www.universiaeuropeadiroma.it nella sezione “ESSE3”.
registrazione permette la creazione delle credenziali (Username e Password).

La

2. compilare on - line la domanda di iscrizione accedendo, con le proprie credenziali, al
sistema informatico di Ateneo;
3. per i soli vincitori senza borsa di studio: effettuare il versamento della tassa di iscrizione
e della tassa regionale, pari a € 470,00 (140,00 euro di tassa regionale + 330,00 tassa
di iscrizione) mediante MAV ON-LINE (Pagamento Mediante Avviso), scaricabile
accedendo, con le proprie credenziali, al sistema informatico di Ateneo;
La domanda di immatricolazione, così prodotta, dovrà essere presentata presso la Segreteria
Generale dell’Ateneo in Via degli Aldobrandeschi 190 – 00163 Roma, pena la decadenza dal
diritto di iscrizione, corredata da una marca da bollo di euro 16,00 euro e dai seguenti
documenti:
•
•
•
•

•

•

due copie recenti di fotografia formato tessera, di cui una applicata alla domanda dì
immatricolazione;
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
fotocopia del codice fiscale;
autocertificazione del titolo universitario con date e voti degli esami. I candidati non
ancora in possesso del titolo di studio saranno ammessi con “riserva” e saranno tenuti a
conseguire il titolo richiesto entro il termine massimo del 31 ottobre 2017, pena la
decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione. Una volta ottenuto il
titolo, i candidati dovranno presentare tempestivamente l’autocertificazione presso la
Segreteria Generale Studenti dell’Ateneo.
per i soli vincitori con borsa di studio: dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di
notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 da cui risulti che il
reddito personale annuo lordo non supera l’importo di 15.000,00 euro e l’impegno a
comunicare tempestivamente l'eventuale superamento del limite del reddito.
Per i soli cittadini non comunitari: permesso di soggiorno in corso di validità o copia
dell’avvenuta richiesta alle autorità competenti.

Coloro che si saranno collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito e che non
ottempereranno a quanto sopra entro il termine stabilito saranno considerati rinunciatari. I
posti resisi vacanti saranno messi a disposizione dei candidati classificatisi successivamente
nella graduatoria di merito, che dovranno perfezionare l'iscrizione, a pena di esclusione, entro i
sei giorni successivi al ricevimento della comunicazione effettuata con posta elettronica
certificata PEC, ovvero a mezzo raccomandata a/r, da parte dell’Ateneo.
Art. 3
Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile anche via
internet all’indirizzo http://www.universitaeuropeadiroma.it alla voce “dottorati di ricerca”.

Art. 4
Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso, nel termine di 60 giorni, al
Giudice amministrativo o, nel termine di 120 giorni, al Presidente della Repubblica.
I predetti termini decorrono dalla pubblicazione del presente decreto all’Albo ufficiale
dell’Ateneo.
Roma, 03 ottobre 2017
Il Rettore
Prof. P. Amador Pedro Barrajón L.C.

