IL RETTORE

D.R. n. 387 del 20.10.2017

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. 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 corsi di dottorato , emanate con nota del MIUR in data 14 aprile
2017 prot.n. 11677;
Viste le “Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2017-2018” emanate dal
MIUR con note del 24 aprile 2017 prot.n. 12311 e del 19 maggio 2017 prot.n. 14962;
Vista la proposta di prosecuzione del corso di dottorato di ricerca in Scienze letterarie, librarie, linguistiche e
della comunicazione internazionale per l’A.A. 2017/2018 presentata da questo Ateneo al Ministero a norma
del D.M. 8 febbraio 2013, n. 45;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 10.07.2016, prot.n. 19415 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. 2017/2018;
Visto il parere favorevole espresso dall’ANVUR in data 10 luglio 2017 in merito al rinnovo del corso di
dottorato di ricerca in Scienze letterarie, librarie, linguistiche e della comunicazione internazionale per l’A.A.
2017/2018;
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;
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”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 923 del 23.07.2012, che stabilisce l’importo della
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Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, in particolare il comma 262 il quale prevede che gli studenti
dei corsi di Dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento
delle tasse e contributi a favore dell’Università;
Tenuto conto che il costo dell’attivazione delle borse di studio ed oneri connessi del XXXIII ciclo, per l’intero
triennio, è pari ad €. 376.326,66;
Vista la nota dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria, Prot. n. 6252 del 21.07.2017, con
la quale si comunica l’assegnazione di una borsa di studio triennale per il corso di Dottorato di ricerca in
Scienze letterarie, librarie, linguistiche e della comunicazione internazionale (XXXIII ciclo A.A. 2017/2018);
Vista la Convenzione, Prot. n. 2952 del 12.04.2017, sottoscritta tra l’Ateneo e la Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia che regola, per il Triennio 2017-2019, gli interventi della Fondazione nel campo della
ricerca Universitaria a sostegno di iniziative progettuali dell’Ateneo e specificatamente i contributi assegnati
al finanziamento di borse di dottorato di ricerca;
Visti il D.R. n. 261 del 26.07.2017 con il quale è stata approvata l’attivazione del Corso di Dottorato di
Ricerca in Scienze Letterarie, Librarie, Linguistiche e della Comunicazione Internazionale, XXXIII ciclo- A.A.
2017/18 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. 271 del 31.07.2017 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, XXXIII ciclo- A.A. 2017/18;
Visto il D. R. n. 287 del 22.08.2017 con cui viene nominata la Commissione giudicatrice del concorso per
l’ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Letterarie, Librarie, Linguistiche e della
Comunicazione Internazionale, XXXIII ciclo- A.A. 2017/18;
Visto il D. R. n. 342 del 28.09.2017 di approvazione degli atti del concorso per l’ammissione al corso di
Dottorato di Ricerca in Scienze Letterarie, Librarie, Linguistiche e della Comunicazione Internazionale, XXXIII
ciclo- A.A. 2017/18, dal quale risulta la seguente graduatoria generale di merito:
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CANDIDATO
Parnian Pasokh

TOTALE
VALUTAZIONE
94

Marco Francioni

90

Alessandro Ferri

89

Mirko Verdigi

89

Alessandro Caravella

89

Martha Paulina Silva Duchi

82

Michela Morelli

82

Lorena Salvati

76

Eliana Peroni

75

Giuseppe Pedata

74
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INDIRIZZO
Comunicazione
della letteratura e
della tradizione
culturale italiana
nel mondo
Processi di
internazionalizzane
della
comunicazione
Scienze linguistiche
e filologiche
Scienze linguistiche
e filologiche
Comunicazione
della letteratura e
della tradizione
culturale italiana
nel mondo
Processi di
internazionalizzane
della
comunicazione
Comunicazione
della letteratura e
della tradizione
culturale italiana
nel mondo
Scienze linguistiche
e filologiche
Scienze linguistiche
e filologiche
Processi di
internazionalizzane
della
comunicazione

Assegnataria di borsa di
studio

Assegnatario di borsa di
studio
Assegnatario di borsa di
studio
Assegnatario di borsa di
studio
Ammesso alla frequenza del
corso

Assegnataria di borsa di
studio
Idonea

Idonea
Idonea
Idoneo
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Anieska Cardenas Salazar

72

Reem Rajab Khalifa Elbreki

72

Federica Pucci

70

Nazila Rajabi

70

Maria Rita Cruciani

68

Gueorgui Maltsev

66

Nina Tchamba Talla

64

Processi di
internazionalizzane
della
comunicazione
Processi di
internazionalizzane
della
comunicazione
Scienze linguistiche
e filologiche
Comunicazione
della letteratura e
della tradizione
culturale italiana
nel mondo
Processi di
internazionalizzane
della
comunicazione
Processi di
internazionalizzane
della
comunicazione
Processi di
internazionalizzane
della
comunicazione
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Idonea

Idonea

Idonea
Idonea

Idonea

Idoneo

Idonea

Considerato che la dott.ssa Anieska Cardenas Salazar, risultata idonea nella graduatoria generale di merito
citata, ha presentato domanda di ammissione in sovrannumero al corso in quanto assegnataria di una borsa
di studio erogata dalla Scuola di Aggiornamento e Alta Formazione “Giuseppe Arcaroli” per l’ammissione e
la frequenza al corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Letterarie, Librarie, Linguistiche e della
Comunicazione Internazionale, XXXIII ciclo - A.A. 2017/18;
Considerato che la dott.ssa Reem Rajab Khalifa Elbreki, risultata idonea nella graduatoria generale di
merito citata, ha presentato domanda di ammissione in sovrannumero al corso in quanto assegnataria di
una borsa di studio erogata dal Center for Oriental Strategic Monitoring (COSMO), per l’ammissione e la
frequenza al corso di Dottorato di
Ricerca in Scienze Letterarie, Librarie, Linguistiche e della
Comunicazione Internazionale, XXXIII ciclo - A.A. 2017/18;
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DECRETA
l’ammissione in sovrannumero della dott.ssa Anieska Cardenas Salazar e della dott.ssa Reem Rajab Khalifa
Elbreki al corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Letterarie, Librarie, Linguistiche e della Comunicazione
Internazionale, XXXIII ciclo- A.A. 2017/18, indirizzo in Processi di internazionalizzazione della comunicazione,
a norma dell’art. 8 del Bando di concorso.
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 del ricevimento della
comunicazione da parte dell’ufficio competente, la domanda di iscrizione al corso contenente le informazioni
di cui all’art. 7 richiamato.

IL RETTORE
Prof. Giovanni Paciullo
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