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IL RETTORE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Molise; 
VISTO l’art. 4 della legge 3/7/1998, n. 210, che prevede che le Università con proprio 

regolamento disciplinino 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, le modalità di conferimento e l'importo delle 
borse di studio, nonché le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformità ai 
criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro; 

VISTA la legge n. 241 del 2 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

VISTA la legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
disposizioni a tutela dei portatori di handicap; 

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, l’art. 19; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 45 dell’8 febbraio 2013 contenente il “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 Decreto M.I.U.R. n. 40 del 25/01/2018 con il quale è stato determinato l’importo della 
borsa di studio, per la frequenza di Corsi di dottorato di ricerca, in € 15.343,28, oltre oneri 
a carico dell’Ente; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente 
del 20/06/2018 e 27/06/2018 che fissano in € 15.324,28 il limite di reddito personale 
complessivo annuo lordo, ai fini dell’erogazione della borsa di studio di dottorato di 
ricerca; 

VISTO il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi del Molise, 
emanato con D.R. 214/2021; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2021 n. 1061 avente ad oggetto l’attribuzione della 
dotazione del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, con riferimento all’Azione IV.4 - 
“Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione” e all’Azione IV.5 - “Dottorati 
su tematiche green” nell’ambito del XXXVII ciclo; 

CONSIDERATO che nell’ambito della suddetta iniziativa l’Università degli Studi del Molise è risultata 
assegnataria di finanziamenti per borse di dottorato per le macroaree “Innovazione” e 
“Green”; 

VISTA la delibera del giorno 11/10/2021 del Senato Accademico dell’Università degli Studi del 
Molise con la quale è stata anche valutata la coerenza della tematiche di ricerca da 
finanziare nell’ambito delle risorse assegnate all’Università degli Studi del Molise con il 
citato Decreto Ministeriale, per ciascun corso di Dottorato e macroarea tematica; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 11/10/2021; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 11/10/2021; 
VISTO il bando approvato con D.R. n. 1057 del 12/10/2021 e pubblicato in pari data all’Albo di 

Ateneo al n. 613 di repertorio, con il quale è stata indetta, per l’a.a. 2021/2022, una 
selezione pubblica per l’ammissione - con borse di dottorato aggiuntive rispetto a quelle 
già attivate per il ciclo XXXVII con il bando di concorso di cui al D.R. n. 571/2021 del 
01/07/2021 e su tematiche dell’Innovazione e del Green, finanziate con risorse FSE- 
REACT EU di cui al citato D.M. n. 1061 del 10 agosto 2021 n. 1061 - ai Corsi di Dottorato 
di Ricerca accreditati relativi al XXXVII ciclo con sede amministrativa presso 
quest’Università; 

VISTO il relativo avviso pubblicato sulla G.U. n. 83 del 19/10/2021; 
VISTO il D.R. n. 1153 del 03/11/2021 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice 

del Corso di Dottorato di Ricerca in Medicina Traslazionale e Clinica (DOT1439800) PON 
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“Ricerca e Innovazione” 2014-2020, con riferimento all’Azione IV.4 - “Dottorati e contratti 
di ricerca su tematiche dell'innovazione” e all’Azione IV.5 - “Dottorati su tematiche green”; 

VISTI  gli atti della Commissione giudicatrice; 
VISTO  il D.R. n. 1214/2021 di approvazione degli atti della selezione pubblica, per titoli, progetto 

di ricerca e prova orale, per l’ammissione, per l’a.a. 2021/2022 (Ciclo XXXVII), al Corso di 
Dottorato di Ricerca in Medicina Traslazionale e Clinica (DOT1439800), indetta con il 
D.R. 1057/2021 del 12/10/2021 sopra citato su tematiche dell’Innovazione e del Green, 
con borse aggiuntive; 

RILEVATO che per la borsa di Macroarea Innovazione (Azione IV.4) a tematica “Metodiche 
strumentali per la valutazione del carico podalico in relazione agli stimoli dei diversi 
recettori posturali” non sono risultati vincitori né idonei e che, quindi, il relativo posto 
risulta vacante; 

CONSIDERATO che con il citato D.R. n. 1214/2021 la candidata Laezza Maria Paola è stata ammessa 
con borsa di studio finanziata con risorse FSE - REACT EU Azione IV.5 - “Dottorati e 
contratti di ricerca su tematiche green”, Macroarea Green Azione IV.5 a tematica 
“Ecosostenibilità nell’antibiotico resistenza” ed ha perfezionato l’immatricolazione entro i 
termini stabiliti; 

CONSIDERATO che con il medesimo D.R. n. 1214/2021, la candidata Del Regno Nicoletta è stata 
ammessa con borsa di studio finanziata con risorse FSE - REACT EU Azione IV.5 - 
“Dottorati e contratti di ricerca su tematiche green”, Macroarea Green Azione IV.5 a 
tematica “Soluzioni innovative multifunzionali e biocompatibili per la progettazione 
sostenibile e il management degli edifici ospedalieri nell’era post-COVID” ed ha 
perfezionato l’immatricolazione entro i termini stabiliti; 

CONSIDERATO che con il medesimo D.R. n. 1214/2021 la candidata Dell’Aversano Orabona Giuseppina 
è stata ammessa con borsa di studio, finanziata con risorse FSE - REACT EU Azione 
IV.4 - “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione”, Macroarea 
Innovazione (Azione IV.4) a tematica “Tecnologie innovative e formali per la diagnosi 
precoce del Covid-19”; 

RAVVISATA quindi la necessità di assegnare la borsa di studio di Macroarea Innovazione (Azione 
IV.4) a tematica “Metodiche strumentali per la valutazione del carico podalico in relazione 
agli stimoli dei diversi recettori posturali”; 

PRESO ATTO che dagli atti della Commissione non risultano candidati idonei di Macroarea Innovazione 
(Azione IV.4) per la borsa a tematica “Metodiche strumentali per la valutazione del carico 
podalico in relazione agli stimoli dei diversi recettori posturali”; 

PRESO ATTO che dagli atti della Commissione non risultano candidati idonei di Macroarea Innovazione 
(Azione IV.4) per la borsa a tematica “Tecnologie innovative e formali per la diagnosi 
precoce del Covid-19”; 

RILEVATO che la graduatoria generale di merito, approvata con D.R. 1214/2021, non presenta 
candidati utilmente collocati sull’intera Macroarea Innovazione (Azione IV.4); 

VISTO che la graduatoria generale di merito, approvata con D.R. 1214/2021, presenta candidati 
utilmente collocati sulla Macroarea Green (Azione IV.5); 

VISTA la e-mail trasmessa dal Settore Dottorati di quest’Università in data 09/11/2021 al 
candidato Daniele Di Tella, 1° idoneo sulla Macroarea Green (Azione IV.5) della 
graduatoria approvata con il D.R. n. 1214/2021, con la quale si chiede all’interessato di 
esprimere la manifestazione di interesse allo svolgimento della tematica di ricerca della 
borsa vacante di Macroarea Innovazione (Azione IV.4) dal titolo “Metodiche strumentali 
per la valutazione del carico podalico in relazione agli stimoli dei diversi recettori 
posturali”; 

PRESO ATTO della manifestazione di interesse espressa dall’interessato ed acquisita al protocollo di 
questa Università al n. 42683 del 09/11/2021 e del relativo progetto presentato dal 
candidato ed acquisito al protocollo di questa Università al n. 42835 del 10/11/2021; 

PRESO ATTO della mancata immatricolazione della candidata Dell’Aversano Orabona Giuseppina entro 
i termini stabiliti; 

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 4 del D.R. n. 1214/2021, il mancato perfezionamento 
dell’immatricolazione entro il termine stabilito comporta la decadenza dal diritto 
all’ammissione al Corso; 

RAVVISATA quindi la necessità di assegnare altresì la borsa di studio di Macroarea Innovazione 
(Azione IV.4) a tematica “Tecnologie innovative e formali per la diagnosi precoce del 
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Covid-19”, resasi vacante a causa della mancata immatricolazione della candidata 
Dell’Aversano Orabona Giuseppina; 

VISTA la e-mail trasmessa dal Settore Dottorati di quest’Università in data 15/11/2021 ai 
candidati Mahboob Linta e Rasheed Asif, rispettivamente 2° e 3° idoneo sulla Macroarea 
Green (Azione IV.5) della graduatoria approvata con il D.R. n. 1214/2021, con la quale si 
chiede agli interessati di esprimere la manifestazione di interesse allo svolgimento della 
tematica vincolata di Macroarea Innovazione (Azione IV.4) dal titolo “Tecnologie 
innovative e formali per la diagnosi precoce del Covid-19”; 

VISTI la manifestazione di interesse ed il progetto trasmessi dalla candidata Mahboob Linta per 
lo svolgimento della tematica di Macroarea Innovazione (Azione IV.4) dal titolo 
“Tecnologie innovative e formali per la diagnosi precoce del Covid-19”, acquisiti al 
protocollo di questa Università al n. 43616 del 16/11/2021; 

VISTI  la manifestazione di interesse ed il progetto trasmessi dal candidato Rasheed Asif per lo 
svolgimento della tematica di Macroarea Innovazione (Azione IV.4) dal titolo “Tecnologie 
innovative e formali per la diagnosi precoce del Covid-19”, acquisiti al protocollo di questa 
Università al n. 43842 del 16/11/2021; 

PRESO ATTO altresì dell’istanza di rinuncia irrevocabile all’immatricolazione della candidata 
Dell’Aversano Orabona Giuseppina acquisita con Nota Prot. 43618 del 16/11/2021; 

PRESO ATTO del verbale n. 2 Prot. n. 44058 del 18/11/2021 relativo alla seduta del Collegio dei 
Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in Medicina Traslazionale e Clinica 
(DOT1439800) del 18/11/2021 che, valutata la documentazione presentata dal candidato 
Di Tella Daniele e  verificata la coerenza con la tematica di riferimento di Macroarea 
Innovazione (Azione IV.4), conformemente all’art. 3 comma 2 del DM 1061/2021 nonché 
ai requisiti prescritti dal bando, rispettando il criterio dell’aggiuntività e dello scorrimento 
della graduatoria, ritiene che il candidato abbia le competenze scientifiche per svolgere la 
tematica di Macroarea Innovazione (Azione IV.4) dal titolo “Metodiche strumentali per la 
valutazione del carico podalico in relazione agli stimoli dei diversi recettori posturali”  e, 
pertanto, gli assegna tale borsa aggiuntiva a tematica vincolata; 

PRESO ATTO  del verbale n. 2 Prot. n. 44058 del 18/11/2021 relativo alla seduta del Collegio dei 
Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in Medicina Traslazionale e Clinica 
(DOT1439800) del 18/11/2021 che, valutata la documentazione presentata dai candidati 
Mahboob Linta e  Rasheed Asif, non avendo riscontrato la coerenza con la tematica di 
riferimento di MACROAREA INNOVAZIONE (Azione IV.4) conformemente all’art. 3 
comma 2 del DM 1061/2021, dopo attenta analisi non assegna la borsa aggiuntiva a 
tematica vincolata “Tecnologie innovative e formali per la diagnosi precoce del Covid-
19”,” di MACROAREA INNOVAZIONE (Azione IV.4); 

PRESO ATTO quindi dell’assenza di ulteriori candidati idonei nella graduatoria approvata con D.R. n. 
1214/2021 di approvazione degli atti della selezione pubblica, per titoli, progetto di ricerca 
e prova orale, per l’ammissione, per l’a.a. 2021/2022 (Ciclo XXXVII), al Corso di 
Dottorato di Ricerca in Medicina Traslazionale e Clinica (DOT1439800), indetta con il 
D.R. 1057/2021 del 12/10/2021 sopra citato su tematiche dell’Innovazione e del Green, 
con borse aggiuntive; 

PRESO ATTO che il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in Medicina Traslazionale e 
Clinica (DOT1439800) richiede all’amministrazione di procedere con provvedimento 
ricognitivo per poter assegnare la borsa per lo svolgimento della tematica di Macroarea 
Innovazione (Azione IV.4) dal titolo “Tecnologie innovative e formali per la diagnosi 
precoce del Covid-19” ai candidati collocati su posti senza  borsa ed agli idonei 
utilmente collocati in graduatoria approvata con DR 959/2021 del bando approvato con 
D.R. n. 571/2021 del 01/06/2021; 

VISTO il D.R. 1153/2021 del 03/11/2021 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice del Corso di Dottorato di Ricerca in Biologia e Scienze Applicate Ciclo 
XXXVII (DOT197K79Z) PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, con riferimento 
all’Azione IV.4 - “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione” e all’Azione 
IV.5 - “Dottorati su tematiche green”; 

VISTI  gli atti della Commissione giudicatrice; 
VISTO  il D.R. n. 1212/2021 di approvazione degli atti della selezione pubblica, per titoli, progetto 

di ricerca e prova orale, per l’ammissione, per l’a.a. 2021/2022 (Ciclo XXXVII), al Corso di 
Dottorato di Ricerca in Biologia e Scienze Applicate (DOT197K79Z), indetta con il D.R. n. 
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1057/2021 del 12/10/2021 sopra citato su tematiche dell’Innovazione e del Green, con 
borse aggiuntive; 

RILEVATO che per la borsa di Macroarea Innovazione (Azione IV.4) a tematica “Software Telemetry 
and Big Data Analysis for Cybersecurity” non sono risultati vincitori né idonei e che, 
quindi, il relativo posto risulta vacante; 

RAVVISATA quindi la necessità di assegnare la borsa di studio di Macroarea Innovazione (Azione 
IV.4) a tematica “Software Telemetry and Big Data Analysis for Cybersecurity” 

RILEVATO che la graduatoria generale di merito, approvata con D.R. 1212/2021, non presenta 
candidati utilmente collocati sulla Macroarea Innovazione (Azione IV.4); 

VISTO che la graduatoria generale di merito, approvata con D.R. 1212/2021, presenta candidati 
utilmente collocati sulla Macroarea Green (Azione IV.5); 

VISTA la e-mail trasmessa dal Settore Dottorati di quest’Università in data 10/11/2021 alla 
candidata Pasquale Simona, 1° idonea sulla Macroarea Green (Azione IV.5) della 
graduatoria approvata con il D.R. n. 1212/2021, con la quale si chiede all’interessata di 
esprimere la manifestazione di interesse allo svolgimento della tematica di ricerca della 
borsa vacante di Macroarea Innovazione (Azione IV.4) dal titolo “Software Telemetry and 
Big Data Analysis for Cybersecurity”; 

PRESO ATTO che la candidata Pasquale Simona ha manifestato non interesse per lo svolgimento della 
tematica di ricerca della borsa vacante di Macroarea Innovazione (Azione IV.4) dal titolo 
“Software Telemetry and Big Data Analysis for Cybersecurity” con nota acquisita da 
quest’Università con Prot n. 42924 del 11/11/2021; 

PRESO ATTO quindi dell’assenza di ulteriori candidati idonei nella graduatoria approvata con D.R. n. 
1212/2021 di approvazione degli atti della selezione pubblica, per titoli, progetto di ricerca 
e prova orale, per l’ammissione, per l’a.a. 2021/2022 (Ciclo XXXVII), al Corso di 
Dottorato di Ricerca in Biologia e Scienze Applicate (DOT197K79Z), indetta con il D.R. n. 
1057/2021 del 12/10/2021 sopra citato su tematiche dell’Innovazione e del Green, con 
borse aggiuntive; 

PRESO ATTO che il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in Biologia e Scienze 
Applicate (DOT197K79Z) richiede all’amministrazione di procedere con provvedimento 
ricognitivo per poter assegnare la borsa per lo svolgimento della tematica di Macroarea 
Innovazione (Azione IV.4) dal titolo “Software Telemetry and Big Data Analysis for 
Cybersecurity” ai candidati collocati su posti senza  borsa ed agli idonei utilmente 
collocati in graduatoria approvata con DR D.R. 937/2021 del bando approvato con D.R. 
n. 571/2021 del 01/06/2021; 

CONSIDERATI che il 30 novembre è il termine per completare la trasmissione della documentazione al 
Ministero ai fini della verifica di ammissibilità di cui all’art. 3 comma 5 del DM 1061/2021; 

CONSIDERATO che la graduatoria di merito approvata con D.R. 937/2021 di approvazione degli atti della 
selezione pubblica, per titoli, progetto di ricerca e prova orale, per l’ammissione, per l’a.a. 
2021/2022 (Ciclo XXXVII), al Corso di Dottorato di Ricerca in Biologia e Scienze 
Applicate (DOT197K79Z), indetta con il D.R. n. 571/2021 del 01/06/2021 presenta 
assegnatari di posti senza borsa ed idonei utilmente collocati; 

CONSIDERATO  che la graduatoria di merito approvata con D.R. 959/2021 di approvazione degli atti della 
selezione pubblica, per titoli, progetto di ricerca e prova orale, per l’ammissione, per l’a.a. 
2021/2022 (Ciclo XXXVII), al Corso di Dottorato di Ricerca in Medicina Traslazionale e 
Clinica (DOT1439800), indetta con il D.R. n. 571/2021 del 01/06/2021 presenta 
assegnatari di posti senza borsa ed idonei utilmente collocati 

DECRETA 
Art. 1 -  Di adottare il provvedimento ricognitivo, su graduatorie in essere del concorso ordinario -

bando approvato con D.R. n. 571/2021 del 01/06/2021- per l’ammissione al Corso di 
Dottorato di Ricerca in Biologia e Scienze Applicate (DOT197K79Z) ed al Corso di 
Dottorato di Ricerca in Medicina Traslazionale e Clinica (DOT1439800) Ciclo 37 anno 
accademico 2021/2022, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi del 
Molise, con borse di dottorato aggiuntive a valere sul Programma Operativo Nazionale 
2014-2020 D.M. 10 AGOSTO 2021 N. 1061- Dottorati di Ricerca su tematiche green e 
dell’innovazione, riferito agli assegnatari di posti senza borsa ed agli idonei utilmente 
collocati nelle graduatorie dei rispettivi Corsi di Dottorato, approvate con D.R. n. 
937/2021 e D.R. 959/2021 citati nelle premesse. 

Art. 2 -  Di richiedere agli assegnatari di posti senza borsa ed agli idonei utilmente collocati nella 
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graduatoria approvata con D.R. n. 937/2021 di approvazione degli atti per l’ammissione 
al Corso di Dottorato di Ricerca in Biologia e Scienze Applicate (DOT197K79Z) Ciclo 37, 
anno accademico 2021/2022, di esprimere una manifestazione di interesse nonché la 
presentazione del progetto di ricerca per la borsa di Macroarea Innovazione (Azione IV.4) 
a tematica “Software Telemetry and Big Data Analysis for Cybersecurity”; 

Art. 3 -  Di richiedere agli assegnatari di posti senza borsa ed agli idonei utilmente collocati nella 
graduatoria approvata con D.R. n. 959/2021 di approvazione degli atti per l’ammissione 
al Corso di Dottorato di Ricerca in Medicina Traslazionale e Clinica (DOT1439800) Ciclo 
37, anno accademico 2021/2022 di esprimere una manifestazione di interesse nonché la 
presentazione del progetto di ricerca per la borsa di Macroarea Innovazione (Azione IV.4) 
a tematica “Tecnologie innovative e formali per la diagnosi precoce del Covid-19”; 

Art. 4 - I Collegi dei rispettivi Corsi di Dottorato valuteranno la coerenza o meno ai temi di cui al 
D.M. 1061/2021, ai fini delle assegnazioni delle borse aggiuntive in parola.  

  

IL RETTORE 
Prof. Luca BRUNESE 

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate) 
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