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BANDO DI SELEZIONE PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN 
SCIENZE LINGUISTICHE, FILOLOGICO-LETTERARIE E POLITICO-SOCIALI, XXXVIII 

CICLO, A.A. 2022/2023 

AVVISO N. 1 DEL 14 SETTEMBRE 2022 

 
 
Si comunica che con DR n. 351 del 14 settembre 2022 è stato disposto quanto segue: 
 
1. sono stati riaperti i termini di scadenza del Bando di selezione per l'ammissione al Corso di Dottorato di 
Ricerca in Scienze Linguistiche, Filologico-letterarie e Politico-sociali, XXXVIII ciclo, A.A. 2022/2023  presso 
l’Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 309 del 9.08.2022, dal giorno 15 settembre 2022 
fino al giorno 26 settembre 2022, ore 12.00, per la sola partecipazione alla selezione di n. 2 borse di 
dottorato a tematica vincolata finanziate con risorse del PNRR – DM 351/22 nell’ambito del Curriculum 2 
“Filologia e letteratura italiana” - Aree CUN interessate: 10- Scienze dell’antichità, filologico- letterarie e storico- 
artistiche. 
E’ data la possibilità di presentare domanda anche a coloro che abbiano già presentato domanda di ammissione al Corso 
di Dottorato di Ricerca in Scienze Linguistiche, Filologico-letterarie e Politico-sociali, XXXVIII ciclo entro la scadenza dell’8 

settembre 2022, a condizione che tale domanda abbia riguardato le borse di Ateneo nell’ambito del Curriculum “Filologia 
e Letteratura Italiana”. In tal caso i candidati potranno optare per la presentazione di una nuova domanda per i n. 2 posti 
con Borsa a tematica vincolata finanziata con risorse del PNRR – DM 351/22, nell’ambito del medesimo Curriculum 2 
“Filologia e letteratura italiana” precedentemente prescelto, comunicando all’Ateneo all’indirizzo 
protocollo@pec.unistrapg.it il ritiro della precedente candidatura e trasmettendo la nuova domanda di partecipazione entro 
i termini di scadenza sopra indicati. In ogni caso, la presentazione di una nuova domanda equivarrà a rinuncia alla 
precedente trasmessa per il medesimo curriculum. 
Non potranno presentare domanda per le borse di dottorato PNRR – DM 351/22 Curriculum “Filologia e Letteratura 
Italiana”, coloro che abbiano presentato domanda di ammissione al Corso di dottorato di Ricerca  in Scienze Linguistiche, 
Filologico-letterarie e Politico-sociali, XXXVIII ciclo, A.A. 2022/2023  entro la scadenza dell’8 settembre 2022 per altri 
Curriculum. 
 
2. E’ posticipato il colloquio telematico per l’accesso ai dodici posti del Corso di Dottorato di Ricerca in 
Scienze Linguistiche, Filologico-letterarie e Politico-sociali, XXXVIII ciclo, A.A. 2022/2023, inizialmente 
previsto all’art. 4 comma 2 del citato Bando di selezione nei giorni compresi tra il 14 e il 23 settembre 2022; detto 
colloquio si terrà nei giorni compresi tra il 29 settembre e il 6 ottobre 2022. 
Nel sito internet dell’Ateneo all’indirizzo https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-
organizzazione/bandi-di-concorso/dottorati-assegni-e-borse verrà pubblicato un avviso con cui saranno comunicate le 
modalità di espletamento del colloquio, le date e gli orari di convocazione di ciascun candidato ovvero ogni altra eventuale 
comunicazione concernente la presente selezione. Tale diario ha valore di convocazione formale e non saranno inviate 
comunicazioni personali in merito. 
La mancata reperibilità del candidato nel giorno e nell’ora di espletamento del colloquio, equivarrà a implicita rinuncia alla 
partecipazione alla selezione, qualunque ne sia la causa. 
 
3. Restano validi tutti gli elementi e adempimenti previsti nel bando originario emanato con D.R. n. 309 del 
giorno 9.08.2022 non modificati dal presente provvedimento. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
f.to Paola Tricoli 
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