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Il Rettore 

 
 
 

       Decreto rettorale n. 240/22 

 

 

OGGETTO: Approvazione Atti concorso 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, 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 - 26 luglio 2001, n. 172; 

VISTA la legge del 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione 

delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo 

per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare 

l’art.19; 

VISTO lo Statuto dell’Università Europea di Roma, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

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

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

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

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

VISTO il Regolamento dell’Area Ricerca del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università 

Europea di Roma – Emanato con DR n. 215/ 20 del 26/11/2020, e in particolare l’art. 

11; 

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 

giugno 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; 
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Il Rettore 

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; 

CONSIDERATA 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. n. 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”; 

VISTO il D.R. n. 166/22 del 02 agosto 2022, 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 27 settembre 

2022; 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti procedurali,  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

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

dottorato di ricerca in “Persona, benessere e innovazione” - XXXVIII ciclo, dai quali risulta, 

secondo quanto previsto dall’art. 7 del bando di concorso, la seguente graduatoria degli idonei: 

 

Posti a concorso ex art. 2 del bando: 

 

❖ Graduatoria di merito borse finanziate con fondi di Ateneo e idoneità senza borsa di studio 
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Il Rettore 

Candidato Codice fiscale 
 Punteggio 
totale 

ESITO 

Brunetti 
Luna Isotta BRNLST97 

 
52 

Borsa di studio UER 

Piantoni Martina PNTMTN96 52 Borsa di studio UER 

Russo Francesca RSSFNC98 51 Idoneità senza borsa 

Schachter Christel SCHCRS90 50 Idoneo 

Polimanti Lucrezia PLMLRZ97 50 Idoneo 

Guderzo Virginia GDRVGN95 50 Idoneo 

Sandulli 
Maria Carolina SNDMCR93 50 

Idoneo 

Bondanini Giorgia BNDGRG92 50 Idoneo 

Foti Giulia FTOGLI98 49 Idoneo 

Montanaro Federica 
Alice MNTFRC91 48 

Idoneo 

Grippiotti Luca GRPLCU94 48 Idoneo 

Orlandini Maria Elena RLNMLN93 47 Idoneo 

Giacchini Marta GCCMRT98 46 Idoneo 

Santanché Andrea SNTNDR96 46 Idoneo 

Teodori 
Nicola Maria TDRNLM97 46 

Idoneo 

Albertini Sophia LBRSPH98 45 Idoneo 

D’Ari 
Giulia DRAGLI91 45 

Idoneo 

Allega Daniele LLGDNL97 45 Idoneo 

Gardoni Christian GRDCRS92 45 Idoneo 

Bevivino Davide BVVDVD95 44 Idoneo 

Turriziani Colonna 
TRRLRZ93 44 Idoneo 
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Il Rettore 

Lucrezia 

Magrini 
Maria Giulia MGRMGL76 44 

Idoneo 

Filaci Luca FLCLCU97 43 Idoneo 

Vinciguerra Mattia VNCMTT95 42 Idoneo 

Barone Tiziana BRNTZN74 40 Non idoneo 

 

❖ Borsa di Ateneo riservata a candidati di stati esteri 

Candidato Codice fiscale 
 Punteggio 
totale 

ESITO 

Eckert 
Pierre-Thomas CKRPRT97 53 

Borsa di studio UER 

 

❖ Posti con borsa finanziata con fondi a valere sul DM 351/22 del 09/04/2022 

 

➢ Borsa PNRR Nuovi modelli e strumenti in psicologia digitale per il miglioramento del 

benessere e della performance 

Candidato Codice fiscale 
 Punteggio 
totale 

ESITO 

Bondanini Giorgia BNDGRG92 50 Borsa PNRR 

Foti Giulia FTOGLI98 49 Idoneo 

 

➢ Borsa PNRR Transizione digitale e performance delle imprese 
 

Candidato Codice fiscale 
 Punteggio 
totale 

ESITO 

Teodori 
Nicola Maria TDRNLM97 46 

Borsa PNRR 
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Il Rettore 

➢ Borsa PNRR Innovazione tecnologica, benessere organizzativo ed evoluzione del mercato 

del lavoro 

Candidato Codice fiscale 
 Punteggio 
totale 

ESITO 

Foti Giulia FTOGLI98 49 Borsa PNRR  

Barone Tiziana BRNTZN74 40 Idoneo 

 
 

➢ Borsa PNRR La digitalizzazione degli strumenti finanziari come fattore di benessere tra 

regolamentazione europea e diritto interno 

Candidato Codice fiscale 
 Punteggio 
totale 

ESITO 

Vincenzi Gabriele VNCGRL94 53 Borsa PNRR 

Orlandini Maria Elena RLNMLN93 47 Idoneo 

Allega Daniele LLGDNL97 45 Idoneo 

 

➢ Borsa PNRR Istruzione e formazione digitale per il rafforzamento democratico 

Candidato Codice fiscale 
 Punteggio 
totale 

ESITO 

Gardoni Christian GRDCRS92 45 Borsa PNRR 

 

➢ Borsa PNRR Metodi di intervento innovativi per la fruizione o la modernizzazione dei trattamenti 

digitali psicologici evidence-based, nei contesti di intervento sanitario o ospedaliero 

Candidato Codice fiscale 
 Punteggio 
totale 

ESITO 

Blandizzi Cecilia BLNCCL95 52 Borsa PNRR 

Russo Francesca RSSFNC98 51 Idoneo 

Giacchini Marta GCCMRT98 46 Idoneo 
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Il Rettore 

Santanché Andrea SNTNDR96 46 Idoneo 

 

❖ Posti con borsa finanziata con fondi a valere sul DM 352/22 del 09/04/2022 

 

➢ Borsa PNRR Nuove metodologie per l’analisi dei dati aziendali complessi 

Nessun candidato idoneo 

 

Art. 2 

 

In virtù di quanto previsto dall’art. 9 del bando di concorso, i vincitori entro e non oltre il 25 

ottobre 2022, pena la decadenza dal diritto di iscrizione, dovranno procedere 

all’immatricolazione. 

In caso di mancata accettazione entro il termine del 25 ottobre 2022, o di rinuncia entro trenta 

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

graduatoria. 

 

 

Art. 3 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet di Ateneo, all’indirizzo 

http://www.universitaeuropeadiroma.it  sotto la 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. 

 

Roma, 10 ottobre 2022 

 

  Il Rettore 

Prof. P. Amador Barrajón Muñoz L.C. 
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