D.R. n. 329 del 2.11.2021
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 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 sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2021-2022- XXXVII ciclo”
emanate dal MIUR con nota del 16.03.2021 prot.n. 7403;
Vista la proposta di rinnovo del corso di Dottorato di ricerca in Scienze linguistiche, filologico- letterarie e
politico- sociali per l’A.A. 2021/2022 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 4 giugno 2021 in merito all’accreditamento del corso di
dottorato di ricerca in Scienze linguistiche, filologico- letterarie e politico- sociali, XXXVII ciclo - l’A.A.
2021/2022;
Viste la deliberazione n. 78/2021 Prot. N. 8228/2021 del Senato Accademico del 28.07.2020 e la deliberazione
n. 121/2021 Prot. N. 8322/2021 del Consiglio di Amministrazione del 23.06.2021 con le quali è stata approvata
l’attivazione del corso di Dottorato di Ricerca in Scienze linguistiche, filologico- letterarie e politico- sociali,
XXXVII ciclo- A.A. 2021/2022 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 otto dottorandi, di cui sei con borse di studio finanziate dall’Ateneo;
Visto il D.R. n. 226 del 13.07.2021 con il quale è stato emanato il bando del corso di Dottorato di Ricerca in
Scienze linguistiche filologico-letterarie e politico-sociali per l’A.A. 2021/2022- XXXVII ciclo- 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 otto dottorandi, di cui sei con borse di studio finanziate dall’Ateneo;
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Visto il D.M. n. 1061 del 10.08.2021, con il quale è stata attribuita la dotazione del PON “Ricerca e
Innovazione” 2014-2020 - Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione” e Azione
IV.5 “Dottorati su tematiche Green”, tramite l’assegnazione di borse di dottorato aggiuntive nell’ambito dei
temi vincolati di cui all’art. 2, comma 1 lett. a) e lett. b);
Visto il D.R. n. 309 del 14.10.2021 di emanazione del bando per l’assegnazione di n. 3 borse aggiuntive di
Dottorato di Ricerca, a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 - Azione IV.5 “Dottorati su tematiche
Green”, per il Dottorato di Ricerca in Scienze linguistiche, filologico- letterarie e politico-sociali, XXXVII cicloA.A. 2021/2022, indirizzo in Diplomazia e cooperazione internazionale
Vista la proposta formulata dal Coordinatore del corso prof. Emidio Diodato (Prot. n. 14759 del 2.11.2021)
relativa ai nominativi dei componenti la commissione giudicatrice;
DECRETA
La commissione giudicatrice per l’assegnazione di n. 3 borse aggiuntive di Dottorato di Ricerca, a valere sul
PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 - Azione IV.5 “Dottorati su tematiche Green”, per il Dottorato di
Ricerca in Scienze linguistiche, filologico- letterarie e politico-sociali, XXXVII ciclo- A.A. 2021/2022, indirizzo in
Diplomazia e cooperazione internazionale, è nominata come segue:
Presidente

Prof. Emidio Diodato

Membro effettivo

Prof. Francesco Duranti

Membro effettivo

Dott.ssa Borbala Samu

Professore Ordinario
Università per Stranieri
di Perugia
Professore Associato
Università per Stranieri
di Perugia
Ricercatore Università
per Stranieri di Perugia

SPS/04
IUS/21
L-LIN/02

IL RETTORE
Prof. Valerio De Cesaris
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