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                                                                                            D.R. 261 del 10/10/2016 
 

IL RETTORE 
 

 

Visto l’articolo 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210; 
 

Visto l’art. 19 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di dottorato di ricerca; 
 

Visto   lo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n. 80 del 13.04.2012 e successive 

modifiche emanate con D.R. n. 18 del 03.02.2015; 
 

Visto il “Regolamento di disciplina dei corsi di Dottorato di Ricerca” emanato con D. R. n. 188 del 5.07.2013; 
 

Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 febbraio 2013 n.45  
“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” pubblicato in GU Serie Generale n. 104 del 6.05.2013;  

 
Viste le “Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2016-2017” emanate con 

nota del MIUR in data 11 marzo 2016 prot.n. 6363; 
 

Vista la proposta di prosecuzione del corso di dottorato di ricerca in Scienze letterarie, librarie, linguistiche e 

della comunicazione internazionale per l’A.A. 2016/2017 presentata da questo Ateneo al Ministero a norma 
del D.M. 8 febbraio 2013, n. 45; 

 
Visto il parere positivo del Nucleo di Valutazione in merito all’istituzione del XXXII ciclo per quanto di propria 

competenza; 
 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 21.06.2016, prot.n. 15334 di 

comunicazione del parere ANVUR in merito al rinnovo dei corsi di dottorato già accreditati e accreditamento 
dei corsi di nuova istituzione nell’A.A. 2016/2017; 

 
Visto il parere favorevole espresso dall’ANVUR in data 3 giugno 2016 in merito al rinnovo del corso di 

dottorato di ricerca in Scienze letterarie, librarie, linguistiche e della comunicazione internazionale per l’A.A. 

2016/2017; 
 

Visto Il D.M.  18.06.2008 con il quale è stato fissato l’importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di 
dottorato di ricerca in €. 13.638,47 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente; 
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Visto il D. Lgs. N. 68 del 29 marzo 2012, art. 18, comma 8 “Revisione della normativa di principio in materia 

di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti”; 

 
Visto il Decreto Ministeriale 29 marzo 2016, n. 201 che determina la tassa minima di iscrizione per l’A.A. 

2016/2017;   
 

Visti il D.R. n. 201 del 11.08.2016 e il D.P.C.d.A. n. 49 del 11.08.2016 con i quali è definito l’importo dei 

contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca per l’A.A. 2016/2017; 
 

Visti il D.R. n. 202 del 11.08.2016 e il D.P.C.d.A. n. 50 del 11.08.2016 con i quali è stata approvata, per gli 
aspetti di rispettiva competenza, l’attivazione del Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Letterarie, 

Librarie, Linguistiche e della Comunicazione Internazionale, XXXII ciclo- A.A. 2016/17 articolato negli 
indirizzi: 

- Comunicazione della letteratura e della tradizione culturale italiana nel mondo 

- Processi di internazionalizzazione della comunicazione 
- Scienza del libro e della scrittura 

- Scienze linguistiche e filologiche 
per la durata di tre anni con l’ammissione di otto dottorandi, di cui sei con borsa di studio; 

 

Visto il D. R. n. 203 del 11.08.2016 con cui è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per 
l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Letterarie, Librarie, Linguistiche e della 

Comunicazione Internazionale, XXXII ciclo- A.A. 2016/17; 
 

Visto il D. R. n. 239 del 29.09.2016 di approvazione degli atti del concorso per l’ammissione al corso di 
Dottorato di Ricerca in Scienze Letterarie, Librarie, Linguistiche e della Comunicazione Internazionale, XXXII 

ciclo- A.A. 2016/17, indirizzo in Processi di internazionalizzazione della comunicazione, dal quale risulta la 

seguente graduatoria di merito: 
 

Candidato Valutazione 

titoli 

Valutazione 

prova scritta 

Valutazione 

prova orale 

Totale 

Gerli Gianluca 15 34 32 81 

Gorini Gloria 13 32 30 75 

Hoxha Jona 9 35 28 72 

Qadiry Behrose 13 25 30 68 

Curatola Pasquale 7 27 25 59 

 

in base alla quale in dott. Gianluca Gerli risulta assegnatario di borsa di studio e la dott.ssa Gloria Gorini 
ammessa alla frequenza del corso di dottorato; 
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Considerato che la dott.ssa Gloria Gorini, collocata al secondo posto della graduatoria di merito, ha espresso  

formale rinuncia alla frequenza del corso citato; 

 
 

DECRETA 
 

 

di procedere allo scorrimento della graduatoria di merito per l’ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in 
Scienze Letterarie, Librarie, Linguistiche e della Comunicazione Internazionale, XXXII ciclo- A.A. 2016/17, 

indirizzo in Processi di internazionalizzazione della comunicazione, approvata con D. R. n. 239 del 
29.09.2016, in base alla quale la dott.ssa Jona Hoxha, collocata la terzo posto della graduatoria, è ammessa 

al corso senza borsa di studio. 
 

Ai sensi dell’art. 7 del Bando di concorso, i candidati ammessi al corso devono presentare, entro il termine 

perentorio di cinque giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel sito 
dell’Università del relativo D.R. di ammissione, la domanda di iscrizione al corso contenente le informazioni di 

cui all’art. 7 richiamato. 
 

 

 
                                                                                                               IL RETTORE 

                                                                                                       Prof.  Giovanni Paciullo 
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