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DIVISIONE RISORSE E SERVIZI 
AREA SERVIZI AGLI STUDENTI 
COORDINAMENTO SEGRETERIE STUDENTI 
SETTORE DOTTORATI DI RICERCA 
 

IL RETTORE 

VISTA la legge n. 210 del 3 luglio 1998, in particolare l’art. 4, recante norme in materia di 
Dottorato di ricerca; 

VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e, in particolare, l’art.19; 
VISTO il D.M. 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 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; 

VISTO il Regolamento in materia di dottorato di ricerca di questa Università emanato con D.R. n. 
214 del 2 marzo 2021; 

VISTO il D.R. 1299/2021 relativo alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande 
relative alla selezione pubblica per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in 
Biologia e Scienze Applicate (DOT197K79Z) e Medicina Traslazionale e Clinica 
(DOT1439800) Ciclo XXXVII – anno accademico 2021/2022 con sede amministrativa 
presso l’Università degli Studi del Molise, con borse di dottorato aggiuntive, rispetto a 
quelle di cui al D.R. 571/2021 del 01/06/2021, su tematiche dell'Innovazione (Azione 
IV.4), di cui al bando approvato con D.R. 1057/2021; 

VISTO il D.R. 1352/2021 del 07/12/2021 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”  

VISTI  gli atti della Commissione giudicatrice; 
CONSIDERATO  che la graduatoria generale di merito viene approvata sotto condizione dell’accertamento 

del possesso da parte dei candidati dei requisiti per l’ammissione alla selezione e della 
veridicità delle dichiarazioni rese mediante l’autocertificazione 

DECRETA 

Art. 1 

Sono approvati gli 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. 1299/2021 del 26/11/2021, richiamato nelle premesse, su tematiche 
dell’Innovazione, con borse aggiuntive, finanziate con risorse FSE- REACT EU di cui al 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. 

 

Art. 2 
Sotto condizione dell’accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti per l’ammissione alla 
selezione e della veridicità delle dichiarazioni rese mediante l’autocertificazione, è approvata la graduatoria 
generale di merito del suddetto concorso così come di seguito riportata: 

- Macroarea Innovazione Azione IV.4   

Posizione Cognome Nome 
Punteggio 
totale 

Curriculum Tematica vincolata 

1 D’Orazio Domenico 63,90/80 
Scienze 
Applicate 

Software Telemetry and Big Data Analysis for Cybersecurity 
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Art. 3 

Tenuto conto dei posti disponibili e della graduatoria di merito riportata nell’articolo precedente, è ammesso, 
per l’a.a. 2021/2022 (Ciclo XXXVII), al Corso di Dottorato di Ricerca in Biologia e Scienze Applicate 
(DOT197K79Z) su tematiche dell’innovazione, con borsa di dottorato aggiuntiva, finanziate con risorse FSE- 
REACT EU di cui al 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 il seguente candidato: 
 

- Macroarea Innovazione Azione IV.4   

Posizione Cognome Nome 
Punteggio 
totale 

Curriculum Tematica vincolata 
Sostegno finanziario  
Macroarea Innovazione  
Azione IV.4   

1 D’Orazio Domenico 63,90/80 
Scienze 
Applicate 

Software Telemetry and Big Data 
Analysis for Cybersecurity 

Ammesso con borsa di studio 
finanziata con risorse FSE - 
REACT EU Azione IV.5 - 
“Dottorati e contratti di ricerca su 
tematiche Innovazione”. 

CUP: H55F21001420001 

 

Art. 4 

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo on line. Tale pubblicazione costituisce 
notifica ufficiale agli interessati, a tutti gli effetti di legge. 
A decorrere dal giorno successivo alla suddetta pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo on line e a pena di 
decadenza, i vincitori hanno a disposizione 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, per perfezionare la 
propria immatricolazione al Corso di Dottorato di Ricerca in Biologia e Scienze Applicate Ciclo XXXVII 
(DOT197K79Z). 
La domanda di immatricolazione deve essere compilata via web accedendo al Portale dello Studente 
presente sul sito www.unimol.it. - profilo “Studente” (“Portale dello studente e servizi online”). 
Effettuando il login alla propria homepage con le chiavi personali (nome utente e password) fornite all’atto 
dell’iscrizione alla selezione e seguendo le istruzioni contenute nella “Guida all’immatricolazione on line” 
pubblicata sul sito web della Segreteria Studenti, i vincitori devono: 

1. caricare una scansione pdf del documento di riconoscimento (fronte-retro); 
2. caricare una scansione jpg o bmp di una foto formato tessera (che mostri in primo piano solo il volto 

dello studente); 
3. caricare (dopo averla stampata e firmata) la scansione della domanda di immatricolazione; 

Entro la stessa scadenza i vincitori devono anche provvedere al versamento della prima rata di complessivi 
€ 156,00: per il pagamento della prima rata gli interessati devono utilizzare i sistemi di pagamento elettronici 
(pagoPA) accedendo, al termine della compilazione della domanda di immatricolazione, alla specifica 
funzione presente sul Portale dello studente. 

Entro la stessa scadenza i vincitori beneficiari di borsa di studio devono anche trasmettere a mezzo pec, 
all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it, i modelli A e B e la Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(debitamente compilati e firmati) scaricabili dal seguente link: 

https://www.unimol.it/studente/segreteria-studenti/accordion-laurea-e-post-laurea/dottorati-di-ricerca/; 

Entro 30 giorni dal perfezionamento dell’immatricolazione i vincitori beneficiari di borsa devono trasmettere 
via e-mail (all’indirizzo antonietta.diiulio@unimol.it) la ricevuta attestante l’avvenuta iscrizione alla gestione 
separata INPS. 

É richiesta inoltre la dichiarazione, da trasmettere a mezzo PEC, all’indirizzo 
amministrazione@cert.unimol.it, in cui il dottorando dichiara: 

a) di accettare il posto con borsa di studio finanziata attraverso il PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 R&I 
2014-2020, D.M. 10/08/2021 N. 1061 Dottorati di Ricerca su Tematiche Green e dell’Innovazione; 

b) di impegnarsi a rispettare il progetto formativo e tutti gli adempimenti connessi al beneficio della suddetta 
borsa per l’intera durata del corso di dottorato, Ciclo XXXVII; 

c) di impegnarsi formalmente ad effettuare i previsti periodi di ricerca (minimo 6 mesi, massimo 12 mesi) in 
impresa (obbligatorio) e all’estero (facoltativo), contestualmente attestando di essere consapevole che il 
mancato rispetto del periodo impresa minimo comporterà la revoca della borsa di studio; 

http://www.unimol.it/
https://unimol.esse3.cineca.it/Start.do
https://www.unimol.it/wp-content/uploads/2021/06/Guida-immatricolazione-on-line-a.a.-2021-2022_23-giugno-2021.pdf?x83273
mailto:amministrazione@cert.unimol.it
https://www.unimol.it/studente/segreteria-studenti/accordion-laurea-e-post-laurea/dottorati-di-ricerca/
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d) di essere consapevole che la modifica degli obiettivi di progetto e dei risultati attesi (ove non sia stata 
preventivamente autorizzata dal MUR) comporterà la revoca della borsa di studio e la restituzione totale 
degli importi eventualmente già versati; 

e) di essere consapevole che l’eventuale giudizio negativo del Collegio dei docenti e la conseguente non 
ammissione all’anno successivo del percorso dottorale comporterà la revoca delle somme già erogate per 
l’anno in corso, e che il mancato conseguimento del titolo comporterà la revoca delle somme già erogate per 
l’ultimo anno di corso; 

f) di non beneficiare al momento di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, e si impegni, per tutta la 
durata della borsa aggiuntiva, a non usufruire di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta 
eccezione per quelle ammissibili ai sensi della normativa nazionale vigente. 

g) di impegnarsi a restituire all’Università degli Studi del Molise le somme percepite nell’anno accademico di 
riferimento in caso di mancato conseguimento del titolo o di valutazione negativa per il rinnovo della borsa o 
di rinuncia alla stessa. 

Nei casi di revoca della borsa l’Università degli Studi del Molise potrà rivalersi sul beneficiario per la 

restituzione degli importi percepiti. 

Entro 30 giorni dal perfezionamento dell’immatricolazione i cittadini extracomunitari devono trasmettere via 
e-mail (all’indirizzo antonietta.diiulio@unimol.it) il permesso di soggiorno. 

Dopo il perfezionamento dell’immatricolazione lo studente riceverà al proprio account privato le istruzioni per 
l’attivazione della casella di posta elettronica istituzionale con dominio studenti.unimol.it, ai sensi del 
“Regolamento per il servizio di posta elettronica rivolto agli studenti”. 

Il mancato perfezionamento dell’immatricolazione entro il termine sopra indicato comporta la decadenza dal 
diritto all’ammissione al Corso. In tal caso, i posti rimasti vacanti verranno assegnati a coloro che ricoprono 
posizione utile nella graduatoria di merito. 

 
 

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) 

 

https://www.unimol.it/wp-content/uploads/2014/02/22-DR-522-22.06.18-Regolamento-servizio-posta-elettronica-studenti.pdf
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