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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 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; 

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. 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; 
VISTI 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; 

VISTO il bando n. 196/2022 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale finalizzato alla selezione di 
proposte di “dottorati comunali”, avanzate dalle aggregazioni di Comuni presenti in 
ognuna delle Aree Interne, individuate ai sensi della “Strategia Nazionale delle Aree 
Interne” (SNAI), coerentemente con le finalità del Decreto Ministeriale n. 725 del 22 
giugno 2021” per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale 
da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di 
studio per “dottorati comunali” del 38° ciclo; 

VISTO il D.R. n. 737/2022 relativo all’approvazione della proposta di dottorato comunale con il 
Comune di Agnone, in qualità di capofila dell’Aggregazione dei Comuni dell’Area dell’Alto 
Medio Sannio. Corso di Dottorato in Tecnologie e Biotecnologie Agrarie (DOT1339335), 
proposta dal titolo “Alternative Food Networks e rigenerazione territoriale: il potenziale 
economico delle filiere corte nell’Area Interna dell’Alto e Medio Sannio”, Responsabile 
Scientifico Prof. Angelo Belliggiano; 

VISTO il D.R. n. 719/2022 relativo all’approvazione della proposta di dottorato comunale con il 
Comune di Castel San Vincenzo in qualità di capofila dell’Aggregazione dei Comuni 
dell’Area Mainarde. Corso di Dottorato in Diritto ed Economia (DOT224STCK) curriculum 
Pubblica Amministrazione e Istituzioni, proposta dal titolo “Il Molise, le Mainarde e la linea 
Gustav (1943-1944)”, Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe Pardini; 

VISTO il D.R. n. 736/2022 relativo all’approvazione della proposta di dottorato comunale con il 
Comune di Gambatesa, in qualità di capofila dell’Aggregazione dei Comuni dell’Area del 
Fortore. Corso di Dottorato in Patrimonio Culturale: memorie, civiltà, transizioni 
(DOT22FT9TS), proposta dal titolo “Analisi storica, architettonica costruttiva, 
archeologica ed ambientale per la valorizzazione e la fruizione turistico-occupazionale 
dell’area interna del Fortore. Progetto di un museo integrato all’aperto”, Responsabile 
Scientifico Prof. Agostino Catalano; 

VISTO il D.R. n. 722/2022 relativo all’approvazione della proposta di dottorato comunale con il 
Comune di Spinete, in qualità di capofila dell’Aggregazione dei Comuni dell’Area del 
Matese. Corso di Dottorato in Ecologia e Territorio (DOT197W57F), proposta dal titolo 
“Natura, ruralità, paesi: strategie di rigenerazione nell’area interna Matese”, Responsabile 
Scientifico Prof. Rossano Pazzagli. 

VISTO  il decreto n. 288/2022 con il quale l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha reso noto 
l’elenco delle domande di partecipazione ammissibili a finanziamento nell’ambito del 
bando in questione, CUP E59J21007730005; 

VISTO  il decreto n. 305/2022 che rettifica il decreto n. 288 del 12-09-2022 nella parte relativa 
alle domande ammesse a finanziamento; 

CONSIDERATO che per questa Università risultano ammesse a finanziamento le seguenti proposte: 
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- dottorato comunale con il Comune di Agnone, in qualità di capofila dell’Aggregazione 
dei Comuni dell’Area dell’Alto Medio Sannio. Corso di Dottorato in Tecnologie e 
Biotecnologie Agrarie (DOT1339335) con importo di 75.000,00 €; 

- dottorato comunale con il Comune di Castel San Vincenzo in qualità di capofila 
dell’Aggregazione dei Comuni dell’Area Mainarde. Corso di Dottorato in Diritto ed 
Economia (DOT224STCK); con importo di 75.000,00 €; 

- dottorato comunale con il Comune di Gambatesa, in qualità di capofila 
dell’Aggregazione dei Comuni dell’Area del Fortore. Corso di Dottorato in Patrimonio 
Culturale: memorie, civiltà, transizioni (DOT22FT9TS) con importo di 75.000,00 €; 

- dottorato comunale con il Comune di Spinete, in qualità di capofila dell’Aggregazione 
dei Comuni dell’Area del Matese. Corso di Dottorato in Ecologia e Territorio 
(DOT197W57F) con importo di 75.000,00 €; 

VISTA la mail trasmessa dall’Agenzia della Coesione Territoriale in data 26 ottobre 2022, con la 
quale si comunica che l’Università può procedere con l’assegnazione delle borse di 
dottorato comunale; 

CONSIDERATO che l’allegato 2 - Schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell’art 15 della legge n. 
241 del 7 agosto 1990 del Bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento 
in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma 
associata, di borse di studio per “dottorati comunali” - prevede che le borse sono da 
considerarsi come aggiuntive rispetto a quelle già deliberate per il ciclo XXXVIII. Esse 
sono assegnate utilizzando la graduatoria del concorso di ammissione al Dottorato 
stesso, fermo restando il numero dei posti banditi e fino a copertura degli stessi. Tra i 
candidati vincitori, in ordine di graduatoria, la Commissione di valutazione verificherà la 
presenza o meno di progetti di dottorato attinenti alle tematiche previste dal presente 
avviso che costituisce, conditio sine qua non dell’erogazione delle borse stesse; 

VISTO il D.R. n. 1039 del 16 settembre 2022, con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura selettiva per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca ciclo XXXVIII, Anno 
Accademico 2022/2023, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi del 
Molise; 

VISTO il verbale contenente l’attestazione di coerenza di progetti di dottorato attinenti alle 
tematiche previste dall’avviso n. 196/2022 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, 
finalizzato alla selezione di proposte di “dottorati comunali”, trasmesso dalla 
Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. 878 del 27/07/2022, per l’accesso al 
Corso di Dottorato di Ricerca in Tecnologie e Biotecnologie Agrarie (DOT1339335), 
acquisito al Protocollo di quest’Università con num. 41727/2022. 

PRESO ATTO che nel medesimo verbale, partendo dal primo assegnatario di posto senza borsa con 
riferimento alla graduatoria approvata con D.R. n. 1039/2022 sopra citata, il primo 
candidato ritenuto idoneo all’assegnazione della posizione con borsa di studio a tematica 
vincolata “Alternative Food Networks e rigenerazione territoriale: il potenziale economico 
delle filiere corte nell’Area Interna dell’Alto e Medio Sannio” è Ding Liang, collocato nella 
graduatoria medesima alla posizione n. 13; 

VISTO il verbale trasmesso dalla Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. 878 del 
27/07/2022, per l’accesso al Corso di Dottorato di Ricerca in Diritto ed Economia 
(DOT224STCK), acquisito al Protocollo di quest’Università con num. 43087/2022, con il 
quale, la Commissione medesima, analizzando i progetti presentati dai candidati non 
assegnatari di borsa: 
- Avitabile Daniele (posizione n. 12 della graduatoria approvata con D.R. 1039/2022); 

- Santangelo Agapito Emanuele (posizione n. 13 della graduatoria approvata con D.R. 1039/2022); 
- Papa Maria (posizione n. 14 della graduatoria approvata con D.R. 1039/2022); 
- Pizzi Stefania (posizione n. 16 della graduatoria approvata con D.R. 1039/2022); 

ritiene tali progetti non coerenti alla tematica di dottorato comunale con il Comune di 
Castel San Vincenzo, in qualità di capofila dell’Aggregazione dei Comuni dell’Area 
Mainarde, dal titolo “Il Molise, le Mainarde e la linea Gustav (1943-1944)” e non ritiene 
pertanto possibile assegnare tale borsa per scorrimento della graduatoria approvata con 
D.R. 1039/2022; 

VISTO il verbale contenente l’attestazione di coerenza di progetti di dottorato attinenti alle 
tematiche previste dall’avviso n. 196/2022 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, 
finalizzato alla selezione di proposte di “dottorati comunali”, trasmesso dalla 
Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. 878 del 27/07/2022, per l’accesso al 
Corso di Dottorato di Ricerca in Patrimonio Culturale: memorie, civiltà, transizioni 
(DOT22FT9TS), acquisito al Protocollo di quest’Università con num. 42768/2022; 
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PRESO ATTO che nel medesimo verbale, partendo dal primo assegnatario di posto senza borsa con 
riferimento alla graduatoria approvata con D.R. n. 1039/2022 sopra citata, i candidati 
ritenuti idonei all’assegnazione della posizione con borsa di studio a tematica vincolata 
“Analisi storica, architettonica costruttiva, archeologica ed ambientale per la 
valorizzazione e la fruizione turistico-occupazionale dell’area interna del Fortore. Progetto 
di un museo integrato all’aperto” sono:  
- Volta Matteo (posizione n. 5 della graduatoria approvata con D.R. 1039/2022); 
- Taheri Sahar (posizione n. 6 della graduatoria approvata con D.R. 1039/2022); 

- Caruso Valeria (posizione n. 7 della graduatoria approvata con D.R. 1039/2022); 
- Farnetti Cristina (posizione n. 9 della graduatoria approvata con D.R. 1039/2022); 
- Longo Martino Haver (posizione n. 11 della graduatoria approvata con D.R. 1039/2022); 

- Bonetti Brunella (posizione n. 12 della graduatoria approvata con D.R. 1039/2022). 

VISTA la e-mail trasmessa il 27 ottobre 2022 dal Settore Dottorati di quest’Università ai 
candidati: 
- Volta Matteo (posizione n. 5 della graduatoria approvata con D.R. 1039/2022); 
- Taheri Sahar (posizione n. 6 della graduatoria approvata con D.R. 1039/2022); 
- Caruso Valeria (posizione n. 7 della graduatoria approvata con D.R. 1039/2022); 

- Farnetti Cristina (posizione n. 9 della graduatoria approvata con D.R. 1039/2022); 
- Longo Martino Haver (posizione n. 11 della graduatoria approvata con D.R. 1039/2022); 
- Bonetti Brunella (posizione n. 12 della graduatoria approvata con D.R. 1039/2022). 

con la quale si chiede di esprimere la manifestazione di interesse per l’assegnazione 
della posizione con borsa di studio a tematica vincolata “Analisi storica, architettonica 
costruttiva, archeologica ed ambientale per la valorizzazione e la fruizione turistico-
occupazionale dell’area interna del Fortore. Progetto di un museo integrato all’aperto” 
entro il giorno 31 ottobre 2022; 

PRESO ATTO      che i candidati: 
- Volta Matteo  
- Taheri Sahar  

- Caruso Valeria  
- Farnetti Cristina  
- Longo Martino Haver  

non hanno presentato manifestazione di interesse; 
PRESO ATTO      che la candidata: 

- Bonetti Brunella  

ha presentato manifestazione di interesse, acquisita al Prot. con n. 44586/2022; 
RILEVATO           quindi che la prima candidata in ordine di graduatoria, che ha manifestato l’interesse 

all’assegnazione della posizione con borsa di studio a tematica vincolata “Analisi storica, 
architettonica costruttiva, archeologica ed ambientale per la valorizzazione e la fruizione 
turistico-occupazionale dell’area interna del Fortore. Progetto di un museo integrato 
all’aperto” è Bonetti Brunella, collocata nella graduatoria approvata con D.R. n. 
1039/2022, alla posizione n. 12 della graduatoria medesima; 

VISTO il verbale contenente l’attestazione di coerenza di progetti di dottorato attinenti alle 
tematiche previste dall’avviso n. 196/2022 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, 
finalizzato alla selezione di proposte di “dottorati comunali”, trasmesso dalla 
Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. 878 del 27/07/2022, per l’accesso al 
Corso di Dottorato di Ricerca in Ecologia e Territorio (DOT197W57F), acquisito al 
Protocollo di quest’Università con num. 42814/2022. 

PRESO ATTO che nel medesimo verbale, partendo dal primo assegnatario di posto senza borsa con 
riferimento alla graduatoria approvata con D.R. n. 1039/2022 sopra citata, il primo 
candidato ritenuto idoneo all’assegnazione della posizione con borsa di studio a tematica 
vincolata “Natura, ruralità, paesi: strategie di rigenerazione nell’area interna Matese” è 
Tomeo Nicholas, collocato nella graduatoria medesima alla posizione n. 6; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’assegnazione delle borse ammesse finanziamento, con 
decreto n. 305/2022 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, che rettifica il decreto n. 
288 del 12-09-2022 nella parte relativa alle domande ammesse a finanziamento, 
nell’ambito del bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via 
sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di 
borse di studio per “dottorati comunali” al fine di avviarne le attività formative; 

 RILEVATA la disponibilità di posti per i Corsi di dottorato sopra riportati, per i quali è richiesto 
l’accreditamento, ai sensi dell’art 5 comma 2, D.M. 226/2021 
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DECRETA 

Art. 1 

Tenuto conto delle motivazioni che precedono, dei posti disponibili, delle graduatorie di merito approvate con 
D.R. n. 1039 del 16/09/2022 per l’a.a. 2022/2023 sono ammessi ai Corsi di Dottorato di Ricerca con sede 
amministrativa presso l’Università degli Studi del Molise, ciclo XXXVIII, Anno Accademico 2022/2023 su 
posti con borsa di studio finanziata nell’ambito dell’iniziativa “dottorati comunali” relativa al bando 196/2022 
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, ammessi a finanziamento con Decreto del Direttore Generale n. 
305/2022 della medesima Agenzia, i candidati di seguito riportati, ai rispettivi Corsi di Dottorato 

- CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN ECOLOGIA E TERRITORIO (DOT197W57F) 

Posizione Cognome Nome 
Punteggio 

totale 
Comune 
Capofila 

Area Interna Sostegno finanziario 

6 TOMEO NICHOLAS 70/100 Spinete 
Aggregazione dei 
Comuni dell’Area 

del Matese. 

posto con borsa di studio finanziata con le 
risorse stanziate nell’ambito dell’iniziativa 
“Dottorati Comunali” ciclo XXXVIII.  

CUP: E59J21007730005 

 

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

Posizione Cognome Nome 
Punteggio 

totale 
Comune 
Capofila 

Area Interna Sostegno finanziario 

12 BONETTI BRUNELLA 80/100 Gambatesa 

Aggregazione 
dei Comuni 
dell’Area del 

Fortore 

posto con borsa di studio finanziata con le 
risorse stanziate nell’ambito dell’iniziativa 
“Dottorati Comunali” ciclo XXXVIII.  

CUP: E59J21007730005 

 

- CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE (DOT1339335) 

Posizione Cognome Nome 
Punteggio 

totale 
Curriculum 

Comune 
Capofila 

Area Interna Sostegno finanziario 

13 DING LIANG 74,2/100 

Scienze, 
Tecnologie e 
Biotecnologie 
degli alimenti 

Agnone 

Aggregazione 
dei Comuni 

dell’Area 
dell’Alto Medio 

Sannio 

posto con borsa di studio finanziata con le 
risorse stanziate nell’ambito dell’iniziativa 
“Dottorati Comunali” ciclo XXXVIII.  

CUP: E59J21007730005 

 

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 finanziabili sulle risorse dell’iniziativa dottorati comunali hanno a 
disposizione 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi per trasmettere a mezzo PEC (all’indirizzo 
amministrazione@cert.unimol.it) la dichiarazione di accettazione della posizione (debitamente compilata e 
firmata) assegnata per il Corso di Dottorato di Ricerca indicato all’articolo 1 del presente decreto, in cui il 
dottorando dichiara: 
- di accettare il posto con borsa di studio finanziata attraverso le risorse riferite al dottorato comunale Ciclo XXXVIII;  

- 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 XXXVIII;  

- di impegnarsi a rendicontare le attività svolte producendo un report recante l’indicazione dell’impegno temporale (articolato in mesi 

presso il comune, in sede, all’estero) e una sintesi delle principali attività svolte.  
- di impegnarsi formalmente ad effettuare i previsti periodi di studio e ricerca nelle sedi previste, contestualmente attestando di essere 

consapevole che il mancato rispetto di tali periodi comporterà la revoca della borsa di studio;  

- di essere consapevole che la modifica degli obiettivi di progetto e dei risultati attesi (ove non sia stata preventivamente autorizzata) 
comporterà la revoca della borsa di studio e la restituzione totale degli importi eventualmente già versati;  

- 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;  

- 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;  

- 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. 

mailto:amministrazione@cert.unimol.it
http://www.unimol.it/
mailto:amministrazione@cert.unimol.it
https://www2.unimol.it/wp-content/uploads/2022/10/221019-Comunali_DICHIARAZIONESOSTITUTIVA_DI_ATTO_DI_NOTORIET.pdf


          

 
Via F. de Sanctis - 86100 Campobasso - tel. +39 0874 40 41 - Numero verde 800 588 815 

PEC: amministrazione@cert.unimol.it - sito web www.unimol.it - P. IVA 007 451 507 06 - C.F. 92008370709 

5 

Successivamente ed entro la medesima scadenza (cinque giorni, naturali e consecutivi), gli interessati 
dovranno anche compilare la domanda di preimmatricolazione 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” 
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. 

La procedura di iscrizione al Corso dovrà essere perfezionata entro il 30 novembre 2022 provvedendo 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 medesima scadenza (30 novembre 2022) i vincitori beneficiari di borsa di studio devono anche 
trasmettere a mezzo PEC (all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it) il modello A, il modello B e la 
dichiarazione sostitutiva (debitamente compilati e firmati) scaricabili dal seguente link: 
https://www2.unimol.it/studente-2/segreteria-studenti/. 

Entro il 30 novembre 2022 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. 

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. 

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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