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Il Rettore 

 

 

                                                Decreto Rettorale n. 166/22 
 

 

Oggetto: Nomina della Commissione giudicatrice per il concorso di Dottorato di ricerca in 

“Persona, benessere e innovazione” XXXVIII ciclo. 

 

 

UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA 

 

 

IL RETTORE 

 

VISTO l’art. 4 della legge del 3 luglio 1998, n. 210; 

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

dei Dati personali”; 

VISTO  il D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, avente ad oggetto il “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 D.M. 23 febbraio 2022, n. 247, avente ad oggetto l’aumento dell’importo annuale 

delle borse di dottorato; 

VISTO  il Regolamento per l’istituzione e l’accreditamento delle sedi e dei corsi di Dottorati 

di ricerca, ai sensi del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, emanato con D.R. n. 72/22 

del 27 maggio 2022 e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento tasse e contributi a.a. 2022/2023 emanato con DR n. 98/22 del 

14/06/2022; 

VISTA le Linee guida MUR per l’accreditamento dei dottorati di ricerca ai sensi dell’articolo 

4, comma 3, del regolamento di cui al dm 14 dicembre 2021, n. 226; 

VISTO il DM 351/2022: Missione 4, componente 1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi 

educativi: dagli asili nido alle università”; Investimento 3.4 “Didattica avanzata e 

competenze universitarie”; Investimento 4.1 “Estensione del numero dei dottorati 

di ricerca e dei dottorati innovativi per la pubblica amministrazione ei beni culturali, 

che assegna a UER fondi per 6 borse di studio per progetti legati alla ricerca PNRR; 

VISTO il DM 352/2022: Missione 4, componente 1 “Dalla ricerca all'impresa”; Investimento 

3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che rispondano ai bisogni di innovazione 

delle imprese e promuovano il reclutamento di ricercatori da parte delle imprese, 

che assegna all'UER il sostegno finanziario per borse di studio cofinanziate dalle 

imprese per l'attuazione di dottorati di ricerca innovativi; 
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CONSIDERATO la lettera d’intenti di Sensosan Innovativa s.r.l., trasmessa in data 

30/05/2022,  in cui l’impresa si impegna a co-finanziare una borsa di studio ai 

sensi del DM 352/22; 

VISTO il parere favorevole del Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane nella seduta del  

1° giugno 2022 in relazione all’istituzione del Corso di Dottorato di Ricerca 

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

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

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 14 giugno 

2022, in relazione all’istituzione del Corso di Dottorato di Ricerca in “Persona, 

benessere e innovazione” XXXVIII ciclo con sede amministrativa presso 

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

VISTA la delibera n.70/21 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” XXXVIII ciclo con sede amministrativa presso 

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

ACQUISITO il parere favorevole dell’ANVUR in data 4 luglio 2022 in merito 

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

innovazione” - XXXVIII ciclo, 

VISTO il D.R. 128/21 del 12 luglio 2022 avente ad oggetto l’istituzione del XXXVIII Ciclo dei 

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

VISTA la proposta formulata dal Dipartimento di Scienze Umane, nella riunione del 06 luglio 

2022, in merito alla nomina dei componenti della Commissione giudicatrice della 

suddetta procedura; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella riunione del 08 luglio 

2022, in merito alla nomina dei componenti della Commissione giudicatrice della 

suddetta procedura; 

RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per l‘esame di 

ammissione al corso di Dottorato di ricerca in “Persona, benessere e innovazione” 

XXXVIII ciclo, 

 

 

DECRETA 

Art. 1  

È nominata la seguente Commissione giudicatrice per l‘esame di ammissione al corso di 

Dottorato di ricerca in “Persona, benessere e innovazione” presso l’Università Europea di 

Roma: 

Membri effettivi 

- Prof.ssa Ilaria Garaci, Professore Associato di Diritto privato, (SSD IUS/01), presso 

l’Università Europea di Roma; 

- Prof.ssa Anna Contardi, Professore Associato di Psicologia clinica, (SSD M-PSI/08), 

presso l’Università Europea di Roma; 

- Prof.ssa Margherita Velucchi, Professore Ordinario di Statistica Economica, (SSD 

SECS-S/03), presso l’Università Europea di Roma; 
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- Prof. Andrea Dessardo, Ricercatore a t.d.  di Storia della pedagogia, (SSD M-PED/02), 

presso l’Università Europea di Roma; 

- Dott.  Bernald Benedetto Shehaj Leone, quale rappresentante della Sensosan 

Innovativa s.r.l. 

 

Membri supplenti 

- Prof. Felice Testa, Professore Associato di Diritto del Lavoro, (SSD IUS/07), presso 

l’Università Europea di Roma; 

- Prof. Marco Innamorati, Professore Ordinario di Psicometria, (SSD M-PSI/03), presso 

l’Università Europea di Roma; 

- Prof.ssa Matilde Bini, Professore Ordinario di Statistica Economica, (SSD SECS-S/03), 

presso l’Università Europea di Roma; 

- Prof.ssa Susy Zanardo, Professore Associato di Filosofia Morale, (SSD M-FIL/03), 

presso l’Università Europea di Roma. 

 

Art. 2 

La Commissione sopra riportata, nella prima adunanza, designerà il proprio presidente e 

segretario. 

In caso di indisponibilità o impedimento di uno o più dei membri effettivi, subentreranno i 

rispettivi membri supplenti designati. 

 

Art. 3 

Le prove di selezione sono dirette ad accertare la preparazione del candidato, la sua 

attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o più lingue straniere. 

L’esame di ammissione al corso consiste: nella valutazione del curriculum universitario, dei 

titoli e delle pubblicazioni, nonché del progetto di ricerca presentato dal candidato, (max 30 

punti) e in un colloquio (max 30 punti). 

 

L’indicazione della data e dell’ora della prova orale, nonché le modalità di svolgimento della 

stessa, verranno rese pubbliche con almeno 15 giorni di anticipo mediante affissione all’Albo 

di Ateneo e la pubblicazione sul sito web dell’Università www.universitaeuropeadiroma.it, 

nella sezione Ricerca, Dottorati di ricerca, Bandi e Avvisi. Tale pubblicazione avrà valore di 

notifica a tutti gli effetti.  

 

http://www.universitaeuropeadiroma.it/
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Art. 4 

Le graduatorie di merito saranno formulate secondo l’ordine decrescente del punteggio 

complessivo riportato da ciascun candidato e approvate con Decreto Rettorale.  

Le borse di studio messe a concorso sono assegnate ai dottorandi secondo l’ordine definito 

nelle graduatorie di merito predisposte dalla Commissione a seguito della procedura di 

valutazione comparativa. 

Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, la Commissione, in presenza di una delle 

seguenti situazioni: a) mancanza di domande per una tipologia di idoneità, b) mancanza di 

candidati idonei nella graduatoria stilata per una tipologia di idoneità, c) rinuncia da parte 

dei candidati inclusi nella graduatoria stilata per una tipologia di idoneità, si riserva la 

possibilità di attribuire la borsa agli idonei di una delle altre graduatorie previa verifica di 

compatibilità dei progetti di ricerca presentati.  

Laddove una delle tre ipotesi di cui al comma precedente riguardi la tipologia di idoneità 

riservata a candidati di Stati esteri (art. 2, comma 2, lett. b), la Commissione assegnerà la 

borsa al primo dei candidati senza borsa della graduatoria relativa alla tipologia di idoneità 

di cui all’art. 2, comma 2, lett. a). 

In caso di parità di punteggio prevale: a) il candidato che abbia conseguito il più alto voto di 

laurea; b) a parità di voto di laurea, il candidato che abbia conseguito la più alta votazione 

media degli esami (ponderata nel caso di titoli ex DD.MM. 509/99 o 270/2004); c) a parità 

degli elementi indicati nei punti a) e b), il candidato più giovane di età. 

I candidati che, in base alle graduatorie, siano risultati tra gli ammessi al Corso decadono 

qualora non esprimano la loro accettazione entro i termini previsti nel bando. In tal caso 

subentra altro candidato secondo l’ordine della rispettiva graduatoria. Lo stesso accade 

qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro quattro mesi dall’inizio del Corso. Qualora il 

rinunciatario abbia già usufruito di mensilità di borse di studio, è tenuto alla loro restituzione. 

 

Roma, 02 agosto 2022        

                                          Il Rettore                                     

                                                                            Prof. P. Amador Barrajón Muñoz, L.C.  

                                                                           


