LA RETTRICE
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 “Linee guida per l’accreditamento dei dottorati A.A. 2019-2020- XXXV ciclo” emanate
dal MIUR con nota del 1.02.2019 prot.n. 3315;
Viste le “Indicazioni operative per l’accreditamento dei dottorati A.A. 2020-2021- XXXVI ciclo”
emanate dal MIUR con nota del 16.03.2020 prot.n. 8034;
Premesso che questo Ateneo ha presentato al MIUR la proposta di nuova istituzione del corso di
Dottorato di ricerca in Scienze linguistiche, filologico- letterarie e politico- sociali per l’A.A.
2020/2021 presentata da questo Ateneo al Ministero a norma del D.M. 8 febbraio 2013, n. 45;
Visto il parere favorevole espresso dall’ANVUR in data 2 luglio 2020 in merito
all’accreditamento del corso di dottorato di ricerca in Scienze linguistiche, filologico- letterarie
e politico- sociali, XXXVI ciclo - l’A.A. 2020/2021;
Viste la deliberazione n. 125/2020 Prot. N. 8456/2020 del Senato Accademico del 28.07.2020 e
la deliberazione n. 129/2020 Prot. N. 8518/2020 del Consiglio di Amministrazione del
29.07.2020 con le quali è stata approvata la Convenzione con l’Accademia Europea di BolzanoEURAC, ente finanziatore della borsa di dottorato di ricerca a tema vincolato mediante
“Contratto per il finanziamento di una borsa di studio nell’ambito del corso di Dottorato di
ricerca in Scienze linguistiche, filologico- letterarie e politico- sociali – XXXVI ciclo- A.A.
2020/2021”, per un importo complessivo di €. 66.672,98;
Viste la deliberazione n. 117/2020 Prot. N. 8448/2020 del Senato Accademico del 28.07.2020 e
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la deliberazione n. 121/2020 Prot. N. 8510/2020 del Consiglio di Amministrazione del
29.07.2020 con le quali è stata approvata l’attivazione del Corso di Dottorato di Ricerca in
Scienze linguistiche, filologico- letterarie e politico- sociali, XXXVI ciclo- A.A. 2020/2021
articolato negli indirizzi:
- Linguistica e didattica delle lingue
- Filologia e letteratura italiana
- Diplomazia e cooperazione internazionale
per la durata di tre anni con l’ammissione di nove dottorandi, di cui sei con borse di studio
finanziate dall’Ateneo e una borsa a tematica vincolata finanziata dall’Accademia Europea di
Bolzano- EURAC;
Visto il D.R. n. 219 del 3.08.2020 con cui è stato emanato il bando di ammissione a l Corso di
Dottorato di Ricerca in Scienze linguistiche, filologico- letterarie e politico-sociali, XXXVI cicloA.A. 2020/2021, articolato negli indirizzi:
- Linguistica e didattica delle lingue
- Filologia e letteratura italiana
- Diplomazia e cooperazione internazionale
per la durata di tre anni con l’ammissione di nove dottorandi, di cui sette con borsa di studio.
Visto il D. R. n. 251 del 9.09.2020 con cui viene nominata la Commissione giudicatrice del
concorso per l’ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in Scienze linguistiche, filologicoletterarie e politico- sociali, XXXVI ciclo- A.A. 2020/2021;
Considerato che l’art. 7 del Regolamento di Disciplina dei Corsi di Dottorato di Ricerca,
emanato con D.R. n. 188 del 5.07.213, stabilisce che la Commissione incaricata della
valutazione comparativa dei candidati concluda le operazioni entro 60 giorni dalla data del
Decreto Rettorale di nomina;
Viste le Note Prot. 11208 del 23.09.2020, Prot. 12071 del 9.10.2020 e la comunicazione del
21.10.2020 (Nota Prot. 13160 del 30.10.2020) con le quali le Prof.sse Stefania Spina, Dianella
Gambini e Borbala Samu hanno presentato le loro dimissioni dalla Commissione giudicatrice del
concorso per l’ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in Scienze linguistiche, filologicoletterarie e politico- sociali, XXXVI ciclo- A.A. 2020/2021;
Vista la Nota Prot. 13512 del 4.11.2020 con la quale la prof.ssa Giovanna Zaganelli, Presidente
della Commissione suddetta, richiede, a nome dell’intera commissione giudicatrice, una
proroga del termine di scadenza della Commissione al 8.12.2020, non potendo i Commissari
assicurare la conclusione dei lavori entro il giorno 8 novembre 2020;
DECRETA
che siano prorogati al 8.12.2020 i termini per la conclusione dei lavori della Commissione
giudicatrice del concorso per l’ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in Scienze
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linguistiche, filologico- letterarie e politico- sociali XXXVI ciclo- A.A. 2020/2021, composta dai
Professori:
Giovanna Zaganelli
Sandra Covino
Emidio Diodato
Daniele Piccini
Giovanni Capecchi
Gabriele Rigano
Federico Niglia
Aivars Andris Glaznieks- Membro effettivo aggiunto per la valutazione dei candidati alla borsa
finanziata da EURAC
Del presente Decreto è dato avviso mediante pubblicazione nel sito WEB dell’Università per
Stranieri di Perugia al seguente percorso:
https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-diconcorso/dottorati-assegni-e-borse

LA RETTRICE
Prof.ssa Giuliana Grego Bolli
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