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Università per Stranieri “Dante Alighieri” 

REGGIO CALABRIA 
(Università legalmente riconosciuta con D.M. n. 504 del 17/10/2007) 

 

DECRETO RETTORALE 

N° 018/2021 dell’8 febbraio 2021 

IL RETTORE 

Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca n. 504 del 17 

ottobre 2007, con il quale è stata istituita l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di 

Reggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 

243; 

Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria (in 

GURI n. 293 del 14 dicembre 2013) adeguato ai principi generali di cui alla legge 30 

dicembre 2010 n. 240; 

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l’articolo 4, come modificato dall’art. 

19, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto il Decreto Ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, “Regolamento recante norme in 

materia di dottorato di ricerca”; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45, registrato alla Corte dei Conti il 

23/04/2013, e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 104 dello 06/05/2013, con il quale è 

stato emanato 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”; 

Vista la Nota n. U0003315 del 01/02/2019 con la quale il Ministero ha trasmesso le Nuove 

linee guida per l’accreditamento dei Corsi di Dottorato; 

Viste le Note del MIUR n. U0007757 dell’11/03/2020 e n. U0008034 del 16/03/2020 con le 

quali sono state trasmesse alle Università le indicazioni operative per l’accreditamento dei 

Dottorati per l’A.A. 2020/2021; 

Visto il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorati di Ricerca; 

Vista la delibera del Consiglio Accademico n. 24 del 26/05/2017 con la quale è stata 

approvata la proposta del “Dipartimento di Scienze della società e della formazione d’area 
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mediterranea” per l’istituzione del Dottorato di ricerca in “Global Studies for an Inclusive 

and Integrated Society. Global Culture, Digital Transformation, Diversity Inclusion and 

Social Innovation for Development”; 

 

Vista la nota Prot. 681 del 06/06/2019 con la quale si comunicava alla Regione Calabria 

l’inizio delle attività relative al PAC CALABRIA 2014-2020 – Asse Prioritario 12, in 

particolare per il potenziamento di interventi per l’internazionalizzazione e i laboratori di 

ricerca del Sistema Universitario Calabrese (Finanziamento dell’incremento previsto per le 

borse di dottorato nell’anno di ricerca di esperienza all’estero) – CUP C34I19000320005; 

Vista la delibera di cui al verbale n. 47 del 22/05/2020 del Nucleo di Valutazione 

riguardante la verifica della sussistenza dei requisiti per l’accreditamento dei Corsi di 

Dottorato per l’A.A. 2020/2021 XXXVI ciclo; 

Vista la delibera di cui al verbale n. 58 del 05/06/2020 del Consiglio Accademico 

dell’Università per l’attivazione del XXXVI ciclo di Dottorato in “Global Studies for an 

Inclusive and Integrated Society. Global Culture, Digital Transformation, Diversity 

Inclusion and Social Innovation for Development”; 

Viste le delibere di cui ai verbali n. 38 del 10/06/2020 e n. 39 del 26/06/2020 del C.d.A. 

dell’Università per l’attivazione del XXXVI ciclo di Dottorato in “Global Studies for an 

Inclusive and Integrated Society. Global Culture, Digital Transformation, Diversity 

Inclusion and Social Innovation for Development”; 

Visti il parere favorevole dell’ANVUR del 02/07/2020 e la Delibera del Consiglio Direttivo 

ANVUR n.109 del 23/07/2020 per l’accreditamento del XXXVI ciclo del Corso di 

Dottorato in “Global Studies for an Inclusive and Integrated Society. Global Culture, 

Digital Transformation, Diversity Inclusion and Social Innovation for Development; 

Visto il Decreto Rettorale n. 71/2020 del 17 settembre 2020 con il quale si provvedeva 

all’istituzione del Dottorato di Ricerca in “Global Studies for an Inclusive an Integrated 

Society. Global Culture, Digital Transformation, Diversity Inclusion and Social Innovation 

for Development” – XXXVI ciclo – A.A. 2020/2021 e, in particolare, l’art. 4 dello stesso 

Decreto Rettorale; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in “Global 

Studies for an Inclusive and Integrated Society. Global Culture, Digital Transformation, 

Diversity Inclusion and Social Innovation for Development” assunta con verbale del 30 

settembre 2020;  

 

Vista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 79 

del 9 ottobre 2020 dell’Avviso relativo all’ammissione al Dottorato di Ricerca in 

“Global Studies for an Inclusive and Integrated Society. Global Culture, Digital 

Transformation, Diversity Inclusion and Social Innovation for Development”; 
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Visto il Decreto Rettorale n. 95/2020 del 5 novembre 2020; 

 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in “Global 

Studies for an Inclusive and Integrated Society. Global Culture, Digital Transformation, 

Diversity Inclusion and Social Innovation for Development” assunta con verbale del 10 

novembre 2020;  

 

Visto il Decreto Rettorale n. 96/2020 dell’11 novembre 2020; 

 

Visto il Decreto Rettorale n. 97/2020 dell’11 novembre 2020 con il quale si provvedeva 

alla nomina della Commissione Giudicatrice di cui al sopracitato art. 4 del Decreto 

Rettorale n. 71/2020 del 17 settembre 2020, ai fini dell’avvio delle procedure 

consequenziali; 

 

Visto il Decreto Rettorale n. 101/2020 del 4 dicembre 2020;  

 

Visti i verbali – acquisiti agli atti – della sopracitata Commissione Giudicatrice n. 1 del 

13 novembre 2020, n. 2 del 19 novembre 2020, n. 3 del 27 novembre 2020, n. 4 del 3 

dicembre 2020, n. 5 del 5 dicembre 2020 e le risultanze degli stessi; 

 

Visto il Decreto Rettorale n. 105/2020 dell’11 dicembre 2020, con il quale è stata 

approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei per l’ammissione al 

Corso di Dottorato di Ricerca in “Global Studies for an Inclusive and Integrated Society. 

Global Culture, Digital Transformation, Diversity Inclusion and Social Innovation for 

Development” – Corso di Dottorato di Ricerca XXXVI ciclo – A.A. 2020/2021; 

 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in “Global 

Studies for an Inclusive and Integrated Society. Global Culture, Digital Transformation, 

Diversity Inclusion and Social Innovation for Development” assunta con verbale del 28 

gennaio 2021; 

 

Considerato che, con l’approvazione da parte del M.U.R. delle graduatorie relative alle 

domande di finanziamento per borse di studio aggiuntive sul 36° ciclo dei Dottorati di 

Ricerca, a valere sul “Programma Operativo Nazionale ricerca e innovazione 2014-2020 

piano stralcio «ricerca e innovazione» 2015-2017”, il Dottorato in Global Studies for an 

Inclusive and Integrated Society ha ottenuto il finanziamento di una borsa di studio per 

lo svolgimento di un progetto di ricerca dal titolo “Big Data for Social Issues”; 

 

Considerato che, in base a quanto previsto dal bando “Programma Operativo Nazionale 

FSE-FESR – Ricerca e Innovazione 2014-2020” del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca del 30 giugno 2020 e dal relativo disciplinare di 

attuazione, nonché sulla scorta delle previsioni del bando istitutivo del 36° ciclo del 

Dottorato di Ricerca di cui al Decreto Rettorale n. 71/2020 del 17 settembre 2020, la 
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borsa aggiuntiva dovrà essere assegnata sulla base dello scorrimento della graduatoria di 

ammissione al 36° ciclo, già esitata dalla Commissione giudicatrice e approvata con 

Decreto Rettorale n. 105/2020 dell’11 dicembre 2020, con eventuale incremento del 

numero di posti previsti per lo stesso ciclo di Dottorato; 

 

Considerata la nota prot. n. 000180 del 3 febbraio 2021, a cura del Prof. Salvatore 

Loprevite - Coordinatore del Dottorato in Global Studies for an Inclusive and Integrated 

Society, relativa agli esiti dell’attività istruttoria condotta su delega del Collegio dei 

docenti del Dottorato – come da verbale del 18 gennaio 2021 del Collegio medesimo – 

in merito alla possibile accettazione della borsa di studio da parte dei candidati risultati 

ammessi al Dottorato senza borsa e, in subordine, dei candidati idonei non ammessi, 

secondo l’ordine della graduatoria di cui al Decreto Rettorale n. 105/2020 dell’11 

dicembre 2020; 

 

Considerata la necessità di procedere all’assegnazione della borsa di studio per lo 

svolgimento della ricerca finanziata; 

 

Considerato tutto quanto precede, che fa parte integrante del presente Decreto 
 

DECRETA 

 

Art. 1 

Il numero dei posti del Corso di Dottorato di Ricerca in Global Studies for an Inclusive 

and Integrated Society. Global Culture, Digital Transformation, Diversity Inclusion and 

Social Innovation for Development – Corso di Dottorato di Ricerca XXXVI ciclo – 

A.A. 2020/2021 è esteso a 6 (sei). 

 

Art. 2 

La dott.ssa Lentini Tiziana, posizionatasi al 7° posto nella graduatoria di merito di cui al 

Decreto Rettorale n. 105/2020 dell’11 dicembre 2020, quale prima candidata idonea 

nella graduatoria di merito in possesso dei requisiti richiesti per l’assegnazione della 

borsa di studio finanziata e disponibile allo svolgimento della ricerca tematica, nei 

termini e sotto le condizioni fissate dal bando “Programma Operativo Nazionale FSE-

FESR – Ricerca e Innovazione 2014-2020” del Ministero dell’Istruzione dell’Università 

e della Ricerca del 30 giugno 2020 e dal relativo disciplinare di attuazione come da 

specifica dichiarazione rilasciata,  è ammessa al Corso di Dottorato di Ricerca in Global 

Studies for an Inclusive and Integrated Society. Global Culture, Digital 

Transformation, Diversity Inclusion and Social Innovation for Development – Corso di 

Dottorato di Ricerca XXXVI ciclo – A.A. 2020/2021, con assegnazione della borsa di 
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studio di cui in premessa, finanziata dal M.U.R. e finalizzata alla realizzazione della 

ricerca dal titolo “Big Data for Social Issues”. 

L’ammissione della candidata di cui al precedente comma è subordinata alla conferma 

della formale accettazione della borsa di studio da parte della candidata medesima, già 

rilasciata nella fase di preliminare monitoraggio effettuato dal Coordinatore del 

Collegio dei docenti del dottorato, secondo le modalità e i termini previsti dal bando 

M.U.R. citato in premessa, al quale si rimanda, nonché all’accettazione da parte dello 

stesso M.U.R degli atti predisposti dall’Ateneo e trasmessi tramite la piattaforma 

https://dottorati.cineca.it/ per l’effettiva attribuzione all’Università del finanziamento 

della borsa di studio. 

 

Art. 3 

A seguito dell’espletamento degli adempimenti di cui al precedente art. 2, la candidata 

sarà ammessa al Corso di Dottorato di Ricerca in Global Studies for an Inclusive and 

Integrated Society. Global Culture, Digital Transformation, Diversity Inclusion and 

Social Innovation for Development – Corso di Dottorato di Ricerca XXXVI ciclo – 

A.A. 2020/2021, con decorrenza dall’1 marzo 2021.  

La conclusione del percorso formativo di cui al precedente comma è fissata in 36 

(trentasei) mesi dalla data di inizio delle attività. 

 

Art. 4 

Il presente Decreto è reso pubblico mediante inserimento nel sito internet dell’Ateneo 

all’indirizzo http://www.unistrada.it/l-universita-3/decretiebandi 

 

 

Reggio Calabria, 8 febbraio 2021 

 

      F.to: Il Rettore 

             Prof. Antonino Zumbo 

https://dottorati.cineca.it/

