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

VISTI i Decreti Ministeriali n. 351 e 352 del 9 aprile 2022; 
VISTO il bando approvato con D.R. n. 695 del 22/06/2022 e pubblicato all’Albo di Ateneo 

con Rep. n. 422 del 22/06/2022, con il quale è stata indetta, per l’anno accademico 
2022/2023, una selezione pubblica per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca 
relativi al XXXVIII ciclo, con sede amministrativa presso quest’Università ed il 
relativo avviso, pubblicato sulla G.U. 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n. 56 
del 15/07/2022; 

VISTO il D.M. n. 925 del 29/07/2022, decreto integrativo ai DD.MM. 351 e 352 del 9 aprile 
2022; 

CONSIDERATO che i finanziamenti ricevuti ai sensi dei citati Decreti Ministeriali n. 351 e 352 del 9 
aprile 2022, che hanno consentito l’attivazione di numerose borse aggiuntive, 
comportano l’obbligo di comunicare in tempi rapidi al M.U.R. i nominativi degli 
assegnatari delle borse stesse; 

RITENUTO opportuno, anche alla luce di quanto disposto dal citato D.M. n. 925 del 29/07/2022, 
riformulare parzialmente l’art. 10 del suddetto bando; 

DECRETA 
Articolo unico 

In riferimento all’art. 10 del bando di concorso richiamato nelle premesse ed in particolare al 
termine entro il quale i vincitori devono presentare la richiesta di iscrizione al Corso (“entro 5 giorni 
dalla pubblicazione del decreto rettorale di approvazione delle graduatorie dei singoli Corsi di 
Dottorato”), si dispone che entro il predetto termine i candidati ammessi dovranno consegnare ai 
competenti uffici soltanto una dichiarazione di accettazione della posizione. Successivamente, e 
comunque entro il 31 ottobre 2022, dovrà essere perfezionata la procedura di iscrizione al Corso. I 
vincitori dovranno pertanto essere in possesso dei requisiti previsti dal bando entro il 31 ottobre 
2022. 
 
 

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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