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Il Rettore 

  
 
 

       Decreto rettorale n. 196/21 

 

 

OGGETTO: Approvazione Atti concorso Dottorato di ricerca in “Persona, benessere e 

innovazione” - XXXVII 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 e 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, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – Serie Generale del 16 maggio 2018, n. 112; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 37/20 del 18 marzo 2020; 

VISTO il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Umane, emanato con 

D.R. n. 206/19 del 19 dicembre 2019; 

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 la 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; 

VISTO il D.M. n. 40/2018 del 25 gennaio 2018 di modifica del D.M. 18 giugno 2008, relativo 

all’aumento dell’importo annuale delle borse di dottorato; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679, recante il “Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati personali”; 

VISTA la nota ANVUR Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati 

A.A. 2021-2022 –XXXVII ciclo; 

VISTO il D.L. del 22 aprile 2021, n. 52, recante: “Misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 

diffusione dell'epidemia da COVID-19”; 

VISTO il Protocollo condiviso di sicurezza e regolamentazione delle misure di contenimento e 

contrasto al COVID‐19 per la ripresa delle attività dell’Università Europea di Roma; 
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VISTO Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed 

economiche. (21G00117) (GU Serie Generale n.175 del 23-07-2021); 

PRESO atto della presentazione, in data 27 aprile 2021, al MUR e all’ANVUR della proposta di 

rinnovo del corso di Dottorato di Ricerca in “Persona benessere e innovazione” 

XXXVII ciclo, con sede amministrativa presso l’Università Europea di Roma; 

ACQUISITO il parere favorevole dell’ANVUR in data 4 giugno 2021 in merito 

all’accreditamento del corso di Dottorato di Ricerca in “Persona, benessere e 

innovazione” - XXXVII ciclo; 

CONSIDERATO l’accordo siglato tra l’Università Europea di Roma e HSC finance, in cui si 

riconosce l’interesse delle Parti a collaborare in attività di ricerca e formazione 

nell’ambito di corsi di dottorato di ricerca, anche con sostegno economico; 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei docenti del Dipartimento di Scienze Umane nella 

seduta del 6 luglio 2021 in relazione all’istituzione del Corso di Dottorato di Ricerca 

“Persona, benessere e innovazione” XXXVII ciclo con sede amministrativa presso 

l’Università Europea di Roma e l’emanazione del relativo bando;   

VISTA la proposta formulata nella seduta del 06 luglio 2021 dal Collegio dei Docenti di ruolo 

del Dipartimento di Scienze Umane, ai fini della costituzione della Commissione 

esaminatrice per l’espletamento del concorso di ammissione al dottorato di ricerca 

del XXXVII ciclo; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 13 luglio 2021, 

in relazione all’istituzione del Corso di Dottorato di Ricerca in “Persona, benessere e 

innovazione” XXXVII ciclo con sede amministrativa presso l’Università Europea di 

Roma e l’emanazione del relativo bando; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 13 luglio 2021, 

in relazione alla nomina dei componenti della Commissione esaminatrice per 

l’espletamento del concorso di ammissione al dottorato di ricerca del XXXVII ciclo; 

VISTA la delibera n.70/21 del 15 luglio 2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 

espresso parere favorevole in relazione all’istituzione del Corso di Dottorato di 

Ricerca in “Persona, benessere e innovazione” XXXVII ciclo con sede amministrativa 

presso l’Università Europea di Roma e l’emanazione del relativo bando; 

VISTO il D.R. n. 130/21 del 29 luglio 2021 avente ad oggetto l’istituzione del XXXVII Ciclo dei 

Corsi di Dottorato di ricerca, in “Persona, benessere e innovazione”; 

VISTI il D.R. n.155/21 del 09 settembre 2021 e il D.R. n. 157/21 del 13 settembre 2021, con 

i quali 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 28 settembre 

2021; 

CONSTATATA la regolarità formale degli atti procedurali,  

 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

È accertata la regolarità degli atti relativi al concorso per l’ammissione al corso di dottorato di 

ricerca in “Persona, benessere e innovazione” - XXXVII ciclo, dai quali risulta secondo quanto 

previsto dall’art. 7 del bando di concorso, la seguente graduatoria degli idonei: 
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Posti a concorso ex art. 2 del bando: 

 

 
COGNOME NOME PUNTEGGIO BORSA DI STUDIO 

FINSTAD GEORGIA LIBERA 57 CON BORSA 

CARUSO YLENIA 55 CON BORSA 

CLEMENTE  DAVIDE 53 CON BORSA 

CARIOLI ALBERTO 52 CON BORSA 

MONTURANO GIANLUCA 51 CON BORSA 

RODELLI ROBERTA 50 CON BORSA 

DI FEO MARIALIBERATA 49 SENZA BORSA 

SILVERI  SILVIA 49 SENZA BORSA 

GIORGETTI VALENTINA 47 IDONEO 

GRIPPIOTTI LUCA 47 IDONEO 

DEGEN CAMILA MARA 47 IDONEO 

ALLEGA  DANIELE 46 IDONEO 

FRAGOMELI ROBERTO 46 IDONEO 

MARESCA  CARLOTTA 46 IDONEO 

GIAQUINTO PASQUALE 46 IDONEO 

ALESSIO FEDERICO 45 IDONEO 

SANTOMAURO FRANCESCA 45 IDONEO 

FOTI GIULIA 44 IDONEO 

CESARONI VALERIA 44 IDONEO 

CERRONI FRANCESCO 44 IDONEO 

DE LORENZO EMILIO 44 IDONEO 

BAISI ILARIA 43 IDONEO 

BONDANINI GIORGIA 43 IDONEO 

DE STEFANO  LUIGI 43 IDONEO 

DE VIVO ISABELLA 42 IDONEO 

 

 

Sulla base della graduatoria di merito sopra riportata sono attribuiti gli 8 (otto) posti messi a 

concorso, segnatamente: 

 

a) n. 6 (sei) con borsa di studio; 

b) n. 2 (due) idoneità senza borsa di studio. 

 

 

In caso di parità di punteggio tra due o più candidati avrà precedenza in graduatoria il 

candidato più giovane d’età. 

In caso di mancata accettazione entro il termine 10 novembre 2021, o di rinuncia entro trenta 

giorni dall’inizio dei corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo l’ordine della 

graduatoria. 

 

Art. 2 

In virtù di quanto previsto dall’art. 9 del bando di concorso, i vincitori entro e non oltre il 10 

novembre 2021, pena la decadenza dal diritto di iscrizione, dovranno procedere 

all’immatricolazione. 
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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, 04 ottobre 2021 

 

  Il Rettore 

Prof. P. Amador Barrajón Muñoz L.C. 
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