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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 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.R. n. 878 del 27/07/2022 con il quale sono state nominate la Commissioni giudicatrici 
per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso 
l’Università degli Studi del Molise, ciclo XXXVIII, Anno Accademico 2022/2023; 

VISTI  gli atti delle Commissioni giudicatrici; 
VISTO il D.R. n. 1039/2022 di approvazione degli atti della suddetta procedura selettiva e delle 

graduatorie di merito relative ai singoli Corsi di Dottorato di Ricerca, con sede 
amministrativa presso quest’Università; 

LETTO l’art. 4 del D.R. n. 1039/2022 che ha fissato, a pena di decadenza, il termine entro il quale 
i vincitori di posizioni ordinarie avrebbero dovuto perfezionare la propria 
immatricolazione; 

PRESO ATTO che nell’ambito del Corso di Dottorato in Patrimonio Culturale: memorie, civiltà, transizioni 
(DOT22FT9TS) il candidato Volta Matteo, assegnatario di posto senza borsa di studio, 
con D.R. 1039/2022, non ha perfezionato l’immatricolazione al Corso entro i termini 
stabiliti nel medesimo decreto; 

PRESO ATTO che nell’ambito del Corso di Dottorato in Patrimonio Culturale: memorie, civiltà, transizioni 
(DOT22FT9TS) la candidata Taheri Sahar, assegnataria di posto senza borsa di studio, 
con D.R. n. 1112/2022, non ha perfezionato l’immatricolazione al Corso entro i termini 
stabiliti nel medesimo decreto; 

PRESO ATTO che nell’ambito del Corso di Dottorato in Patrimonio Culturale: memorie, civiltà, transizioni 
(DOT22FT9TS) la candidata Caruso Valeria, assegnataria di posto senza borsa di studio, 
con D.R. n. 1166/2022, non ha perfezionato l’immatricolazione al Corso entro i termini 
stabiliti nel medesimo decreto; 

RILEVATO che per le motivazioni sopra espresse risulta non assegnata, nell’ambito del Corso di 
Dottorato in Patrimonio Culturale: memorie, civiltà, transizioni (DOT22FT9TS), la 
seguente posizione: 
- posto senza borsa di studio;                                                                                                        

RAVVISATA quindi la necessità di procedere allo scorrimento della graduatoria di merito del Corso di 
Dottorato in Patrimonio Culturale: memorie, civiltà, transizioni (DOT22FT9TS), approvata 
con D.R. 1039/2022, per la copertura del posto senza borsa rimasto vacante, a causa 
della mancata immatricolazione dei candidati Volta Matteo, Taheri Sahar, Caruso Valeria; 

CONSIDERATO che nella graduatoria generale di merito, approvata con D.R. 1039/2022, nell’ambito del 
Corso di Dottorato in Patrimonio Culturale: memorie, civiltà, transizioni (DOT22FT9TS), i 
candidati: Villani Francesco, Longobardi Lorenza, Trivisonno Jacopo, Incollingo Esterina 
hanno perfezionato l’immatricolazione al Corso, sulla base delle posizioni assegnate con 
D.R. 1039/2022; 

RILEVATO che nella graduatoria generale di merito, approvata con D.R. 1039/2022, nell’ambito del 
Corso di Dottorato in Patrimonio Culturale: memorie, civiltà, transizioni (DOT22FT9TS), la 
candidata Caruso Valeria è collocata nella graduatoria medesima, in prima posizione utile 
per l’assegnazione del posto senza borsa per le motivazioni sopra espresse        
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DECRETA 

Art. 1 

Tenuto conto delle motivazioni evidenziate, dei posti disponibili e della graduatoria di merito approvata con il 
D.R. n. 1039/2022 richiamato nelle premesse, è ammessa per scorrimento di graduatoria, per l’anno 
accademico 2022/2023, ciclo XXXVIII, la candidata di seguito riportata, al rispettivo Corso di Dottorato:  
 

- CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN PATRIMONIO CULTURALE: MEMORIE, CIVILTÀ, TRANSIZIONI (DOT22FT9TS) 
 

Posizione Cognome Nome Punteggio totale Sostegno finanziario 

8 ZANCHI LEONARDO 86,5/100 posto senza borsa di studio 

 
Art. 2 

A decorrere dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Ufficiale di Ateneo on line e a 
pena di decadenza, i vincitori di posizioni ordinarie hanno a disposizione 5 (cinque) giorni, naturali e 
consecutivi, per perfezionare la propria immatricolazione al Corso di Dottorato di Ricerca indicato all’articolo 
1 del presente decreto. 
La domanda di immatricolazione deve essere compilata via web accedendo al Portale dello Studente 
presente sul sito https://www2.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 nel “Manuale all’immatricolazione on line”” 
pubblicato 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 non beneficiari di borsa di studio devono anche trasmettere a mezzo 
PEC (all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it) il modello B (debitamente compilato e firmato) scaricabile 
dal seguente link: https://www2.unimol.it/studente-2/segreteria-studenti/. 

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. 

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. 

 
Art. 3 

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. 

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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