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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 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e 

dei professori universitari di ruolo e, in particolare, l’art. 4 in materia di Dottorato di 
Ricerca; 

VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e, in particolare, l’art. 19 recante disposizioni in 
materia di Dottorato di Ricerca; 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Molise; 
VISTO il D.M. 226 del 14 dicembre 2021 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 l’art. 1 del D.M. 25 gennaio 2018, n. 40 che definisce l’importo annuale lordo della 
borsa di dottorato di ricerca;   

VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, approvato con D.R. 
214/2021 ed in particolare l’art. 21; 

VISTO il bando approvato con D.R. n. 571/2021 del 01/06/2021 pubblicato all’albo di 
Ateneo con Rep. n. 322 del 01/06/2021, con il quale è stata indetta, per l’anno 
accademico 2021/2022, una selezione pubblica per l’ammissione ai Corsi di 
Dottorato di Ricerca relativi al XXXVII ciclo con sede amministrativa presso 
quest’Università ed il relativo avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51, 4a 
Serie Speciale, del 29-06-2021; 

VISTO il D.R. 797/2021con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del Corso 
di Dottorato di Ricerca in Medicina Traslazionale e Clinica (DOT1439800); 

CONSIDERATO    che con D.R. 959/2021 sono stati approvati gli atti del concorso per l’ammissione al 
Corso di Dottorato di Ricerca in Medicina Traslazionale e Clinica (DOT1439800), 
XXXVII ciclo; 

PRESO ATTO della comunicazione di rinuncia alla fruizione della borsa di studio per tutta la durata 
del corso, presentata dalla Dr.ssa Federica Petrone, immatricolata con borsa di 
studio al Corso di Dottorato di Ricerca in Medicina Traslazionale e Clinica 
(DOT1439800) Ciclo XXXVII ed acquisita da quest’Università con nota Prot n. 4175 
del 28/01/2022 ed integrata con nota Prot. 4570 del 30/01/2021; 

RITENUTO NECESSARIO quindi assegnare la borsa di studio resasi vacante per la rinuncia presentata dalla 
Dr.ssa Federica Petrone; 

VISTA la graduatoria generale di merito per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in 
Medicina Traslazionale e Clinica (DOT1439800), XXXVII ciclo, approvata con D.R. 
959/2021; 

CONSIDERATO    che il Dr. Di Serafino Marco, ammesso senza borsa di studio, ha perfezionato 
l’immatricolazione al suddetto Corso nei termini stabiliti e riveste in graduatoria la 
prima posizione utile al godimento della borsa di studio 

 
DECRETA 

 
                                                               Art. 1 

Tenuto conto della borsa di studio resasi disponibile e della graduatoria di merito approvata con 959/2021, è 
assegnata la borsa di studio per tutta la durata del corso al seguente candidato, attualmente iscritto senza 
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borsa per l’a.a. 2021/2022 (Ciclo XXXVII) al Corso di Dottorato di Ricerca in Medicina Traslazionale e Clinica 
(DOT1439800). 
 

Posizione Cognome e Nome Punteggio totale Sostegno finanziario 

6 Di Serafino Marco 54/80 borsa di studio  

Art. 2 
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, 
l’assegnatario, in caso di accettazione della borsa di studio, ha a disposizione 5 (cinque) giorni, naturali e 
consecutivi, per trasmettere a mezzo pec, all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it, il modello A 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 l’assegnatario, in caso di accettazione della borsa di studio, deve altresì trasmettere via e-
mail (all’indirizzo antonietta.diiulio@unimol.it) la ricevuta attestante l’avvenuta iscrizione alla gestione 
separata INPS. 

La mancata trasmissione della documentazione richiesta entro il termine sopra indicato comporta la 
decadenza dal diritto di assegnazione della borsa di studio. 
 

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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