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INTEGRAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI 
DOTTORATO DI RICERCA–XXXVIII CICLO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL MOLISE, 
EMANATO CON D.R. N. 695 DEL 22 GIUGNO 2022 

IL RETTORE 

VISTO 
il Decreto Ministeriale n. 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 
il Decreto M.U.R. n. 247 del 23/02/2022 con il quale è stato determinato l’importo della 
borsa di studio, per la frequenza di Corsi di dottorato di ricerca, in € 16.243,00 al lordo 
degli oneri previdenziali a carico del percipiente; 

VISTO il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi del Molise, 
emanato con D.R. 256 del 10 marzo 2022; 

VISTO Il bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVIII 
ciclo, Anno Accademico 2022/2023, dell’Università degli Studi del Molise, approvato con 
D.R. n. 695 del 22/06/2022 DOT1339335; 

VISTO l’allegato A al suddetto bando relativo al corso di dottorato di Ricerca in Tecnologie e 
Biotecnologie Agrarie DOT1339335; 

TENUTO CONTO 

che l’art. 2, del bando de quo fa riserva di eventuali modifiche, aggiornamenti o 
integrazioni - resi noti in via esclusiva tramite pubblicazione sul sito web dell’Università 
tramite pubblicazione alla pagina web di UNIMOL https://www2.unimol.it/dottorato/- 
qualora il numero dei posti con borsa di studio venga aumentato a seguito di 
finanziamenti disponibili dopo l’emanazione del bando medesimo, purché nel rispetto dei 
termini di scorrimento delle graduatorie; 

VISTA 

la convenzione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Istituto sull’Inquinamento 
Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pervenuta successivamente alla 
pubblicazione del D.R. 695/2022, con la quale il suddetto ente si impegna a co-finanziare 
una borsa aggiuntiva per il dottorato di ricerca in Tecnologie e Biotecnologie Agrarie; 

VISTO 
il D.R. n. 781/2022 relativo al cofinanziamento di una borsa di studio aggiuntiva per il 
dottorato di ricerca in Tecnologie e Biotecnologie Agrarie DOT1339335 relativo al co-
finanziamento della borsa di studio aggiuntiva di cui al punto precedente; 

CONSIDERATO che occorre procedere all’opportuna integrazione dei posti per i dottorati di ricerca in 
“Tecnologie e Biotecnologie Agrarie DOT1339335” stante la sopravvenuta disponibilità 
di borsa di studio aggiuntiva; 

CONSIDERATO la necessità e l’urgenza di procedere tempestivamente per consentire gli adempimenti 
consequenziali; 

LETTO l’art. 18, comma 2, lettera d) dello Statuto a norma del quale il Rettore, in caso di 
necessità e di urgenza, quando non sia possibile procedere alla loro tempestiva 
convocazione, può adottare atti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio 
di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica del competente organo nella seduta 
immediatamente successiva 

DECRETA 
Art. unico - Per i motivi di cui in premessa, il Bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato 
di ricerca del XXXVIII ciclo, Anno Accademico 2022/2023, con sede amm.va Università degli Studi del Molise, 
emanato con D.R. n. 695 del 22/06/2022, viene così integrato e modificato: all’ allegato A, relativo al dottorato 
di ricerca in “Tecnologie e Biotecnologie Agrarie DOT1339335”, curriculum Scienze, Tecnologie e 
Biotecnologie degli Alimenti viene ridefinito il numero di posti con borsa di studio, aumentando di 1 i posti 
disponibili, ai sensi di quanto indicato in premessa, con la seguente tematica: “L’utilizzo delle Biomasse 
emergenti nel processo di transizione ecologica: caratterizzazione e confronto degli impatti ambientali rispetto 
alle fonti energetiche tradizionali e rinnovabili”. 

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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