
 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;

Visto il “Regolamento di disciplina dei corsi di Dottorato di Ricerca” emanato con D. R. n. 96 del  
10.03.2022;

Visto il Decreto Ministeriale n. 351 del 9 aprile 2022 che prevede l’attribuzione agli Atenei di 
risorse destinate al finanziamento di borse di dottorato di durata triennale per programmi 
dedicati  a  transizioni  digitali  e  ambientali,  ricerca  PNRR,  Pubblica  Amministrazione  e 
patrimonio  culturale,  da  avviare  nell’Anno  Accademico  2022/2023  per  una  durata 
triennale,  Ciclo  XXVIII,  al  fine  di  sostenere  la  promozione  e  il  rafforzamento  dell'alta 
formazione e  la  specializzazione post-laurea di  livello  dottorale,  a  valere  sulle  risorse 
PNRR, Missione 4, componente 1, Investimento 3.4 e Investimento 4.1; 

Visto il Decreto Ministeriale n. 925 del 29 luglio 2022, integrativo dei Decreti Ministeriali n. 351 
e  n.  352  del  9  aprile  2022,  con  il  quale  il  MUR  in  considerazione  dell’esigenza  di  
assicurare  il  conseguimento  dei  target  previsti  dal  PNRR  ha  disposto  che  al  fine  di 
garantire un ordinato avvio delle attività dei dottorati finanziati a valere sui decreti del 
Ministro dell’università e della ricerca n. 351 e n. 352 del 9 aprile 2022, il termine del 30 
settembre 2022 previsto per il  perfezionamento della procedura di  assegnazione delle 
borse ai dottorandi selezionati è prorogato al 24 ottobre 2022;

Visto il Bando emanato con D.R. n. 309 del 9.08.2022 con il quale è stato indetto pubblico 
concorso  per  l’ammissione  al  Corso  di  Dottorato  di  Ricerca  in  Scienze  Linguistiche, 
Filologico-letterarie e Politico-sociali, XXXVIII ciclo, A.A. 2022/2023 articolato nei curricula:

- Linguistica e didattica delle lingue,
- Filologia e letteratura italiana,
- Diplomazia e cooperazione internazionale,

per la durata di tre anni con l’ammissione di n. 12 dottorandi, di cui sei n. 6 posti con 
borsa di studio con finanziamento di Ateneo, n. 4 posti con Borsa PNRR cofinanziati a 
valere sulle risorse del PNRR DM 351/22 e n. 2 posti senza borsa;

Atteso che il suddetto Bando prevede quale termine ultimo per la presentazione delle domande 
di partecipazione il giorno 8 settembre 2022, ore 12.00;

Considerato il suddetto Bando prevede, in particolare, la selezione per 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;

Preso  atto  che  a  fronte  delle  due  borse  disponibili  sopra  indicate  è  pervenuta  una  sola 
domanda di partecipazione entro i termini di scadenza previsti dal Bando;

Vista la comunicazione prot. 14813 del 14.09.2022 del Coordinatore del Corso di Dottorato di 

Palazzina Valitutti, Piazza Giorgio Spitella, 3
06123 Perugia – Italia
www.unistrapg.it

Servizio Interdipartimentale Ricerca 
Nazionale e Internazionale
e-mail ricerca@unistrapg.it; dottorato@unistrapg.it
Telefono +39 075 5746 351-697-658-310

mailto:dottorato@unistrapg.it




Ricerca in Scienze Linguistiche, Filologico-letterarie e Politico-sociali,  XXXVIII  ciclo, A.A. 
2022/2023 in  cui  si  comunica la necessità  di  riaprire  i  termini  di  presentazione delle 
domande per 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, al fine di 
consentire l’assegnazione di tutte le borse finanziate; 

Ritenuto opportuno, considerato l’interesse da parte dell'Università per Stranieri di Perugia a 
favorire  la  più      ampia  partecipazione al  Corso  di  Dottorato  di  ricerca  in  parola  e 
l’assegnazione di tutte le borse previste e finanziate, di accogliere la suddetta richiesta 
del  Coordinatore  del  Corso  di  Dottorato  di  Ricerca  in  Scienze  Linguistiche,  Filologico-
letterarie e Politico-sociali, XXXVIII ciclo, A.A. 2022/2023;

DECRETA

1.  Sono 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.
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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 RETTORE
prof. Valerio De Cesaris
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