
   
 

 

 
IL RETTORE 

 
Area Servizi di Supporto 
alle Attività di Ricerca 
 
VISTO  lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento di Ateneo; 
VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità; 
VISTO il Regolamento d’Ateneo in materia di dottorato di ricerca dell’Università della 

Calabria, approvato con D.R. n. 1330 del 3 luglio 2013 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTA la legge n. 442 del 12 marzo 1968; 
VISTA la legge n. 168 del 9 maggio 1989; 
VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e 

successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003; 
VISTO il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (RGPD) - Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati; 

VISTI la legge n. 183 del 12 novembre 2011 (Legge di stabilità 2012), il Decreto Legge 
n. 95 del 6 luglio 2012 e la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 che, nel definire le 
modalità di destinazione della quota pari al 5 x 1000 dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche in base alla scelta del contribuente, richiamano le finalità della 
ricerca scientifica e dell’università; 

VISTI gli artt. 12 e 13 del D.P.C.M. del 23 aprile 2010 che, nel dare disposizioni circa la 
spesa da rendicontare al MIUR, includono nelle voci di spesa ammissibili le spese 
del personale di ricerca (Allegato A - scheda di rendicontazione delle spese per 
ricerca scientifica); 

VISTO il Decreto Rettorale n. 394 del 28 marzo 2019 con il quale è stato indetto un 
avviso ad evidenza pubblica per l’erogazione di un contributo economico a 
dottorandi senza borsa per mobilità internazionale della durata massima di 6 
mesi, per lo svolgimento di attività di studio e ricerca finalizzato al conseguimento 
del titolo di Dottore di Ricerca; 

CONSIDERATO che l’erogazione viene effettuata sotto forma di contributo economico e non di 
borsa di studio e quindi, lo stesso non risulta esente dalle imposte sui redditi ai 
sensi del Testo Unico n. 917 del 22 dicembre 1986 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTA la nota Prot. 11405 del 10 maggio 2019 relativa alla rinuncia alla partecipazione 
alla procedura da parte di uno dei candidati; 

VISTA l’istruttoria delle domande di partecipazione da parte del Responsabile del 
Procedimento; 

VISTA la regolarità della procedura seguita e degli atti relativi; 
ACCERTATO che la copertura finanziaria di € 213.500,00 è assicurata dai fondi delle voci 

COAN Progetto 0001.ISPL.DOTT.CTB5X1000 del Bilancio Unico di Ateneo 2019; 
RITENUTO necessario provvedere in merito; 
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DECRETA 

 
Art. 1 Sono approvati gli atti della selezione per l’assegnazione a dottorandi senza 

borsa, iscritti ad un corso di dottorato per l’a.a. 2018/2019, di un contributo 
economico per mobilità internazionale per lo svolgimento di attività di studio e 
ricerca finalizzato al conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, della durata 
massima di 6 mesi. 

Art. 2 E’ approvata la seguente graduatoria generale stilata, in ordine alfabetico, ai 
sensi degli artt. 2, 3 e 4 dell’Avviso citato in premessa: 

 

COGNOME NOME CODICE FISCALE AMMISSIBILITA’ 

ALGIERI PIETRO LGRPTR87H24H579K AMMESSO 

BRANCA GLORIA BRNGLR63D43E098D AMMESSA 

CARULLO GABRIELE CRLGRL91T12I874G AMMESSO 

DE PIETRO MICHELA DPTMHL87T52D086X AMMESSA 

DOKA DORJAN DKODJN87B09Z100I AMMESSO 

LI QIMENG LIXQNG87C24Z210X AMMESSO 

MUKHERJEE DEBOLINA MKHDLN88R44Z222U AMMESSA 

PRETE GIUSEPPE PRTGPP90S29D086L AMMESSO 

 
 

IL RETTORE 
(Prof. Gino Mirocle CRISCI) 
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