Decreto Rettorale n. 25 del 07/07/2017
Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca - A. A. 2017-2018 - XXXIII ciclo.
IL RETTORE
VISTA la Legge n. 210 del 3/7/1998 ed in particolare l’art. 4 concernente i Dottorati di ricerca;
VISTA la Legge n. 240 del 31/12/2010;
VISTO il DM 8/2/2013, 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 sulla G.U. il
6/5/2013;
VISTO il vigente Statuto di Ateneo;
VISTO il vigente Regolamento Generale di Ateneo;
VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorati di Ricerca;
VISTO l’Avviso 12/2017 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia – A. A.
2017/2018;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 12311 del 21/04/2017 avente ad oggetto “Indicazioni operative sulle
procedure di accreditamento dei dottorati A. A. 2017/2018 – XXXIII ciclo” e successiva nota MIUR prot. n.
14962 del 15/05/2017;
VISTE le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca per il XXXIII ciclo in “Inclusione Sociale nei
Contesti Multiculturali”, “Infrastrutture Civili per il Territorio” e “Scienze Economiche, Aziendali e Giuridiche”,
presentate al MIUR e all’ANVUR tramite la banca dati ministeriale, approvate dal Senato Accademico in data
05/07/2017 e dal Consiglio di Amministrazione in data 06/07/2017, accreditate dall’ANVUR;
RITENUTO di dover provvedere all’emanazione del bando per l’ammissione ai Corsi;
RITENUTA la propria competenza
DECRETA
Art. 1
Sono emanati tre distinti bandi di concorso per l’ammissione a ciascuno dei seguenti Dottorati di ricerca:
• codice DOT14D6833 “Infrastrutture civili per il territorio”;
• codice DOT15D6709 “Scienze economiche, aziendali e giuridiche”;
• codice DOT16D6718 “Inclusione Sociale nei Contesti Multiculturali”.
Art. 2
I bandi di cui all’articolo 1 sono pubblicati sul sito web ufficiale dell’Ateneo www.unikore.it entro lo stesso
giorno della pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Una versione
in lingua inglese è contemporaneamente pubblicata sul medesimo sito.
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