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Decreto Rettorale nr. 2087 del 18/06/2020 

Protocollo 0 23 32 81 del 18/06/2020 

 

Oggetto: SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO 
DI RICERCA PER IL XXXVI CICLO – Estensione dei termini  

 

IL RETTORE 

 

Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210 “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari 
di ruolo” recante norme sul Dottorato di ricerca; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario”; 

Visto il Decreto Ministeriale n. 45 dell’8 febbraio 2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento 
delle sedi e dei corsi di Dottorato e dei criteri per la istituzione dei corsi di Dottorato da parte degli Enti 
accreditati”; 

Visto lo Statuto di Ateneo, predisposto ai sensi della Legge n. 240/2010, emanato con Decreto Rettorale n. 
1730 del 15 marzo 2012, in particolare l’articolo 31;  

Visto il Regolamento dell'Università degli Studi di Torino per l'istituzione e il funzionamento della Scuola 
di Dottorato e dei Corsi di Dottorato, emanato con D.R. n. 3411 del 30.08.2018; 

Visto il Decreto Rettorale n. 1456 del 20 aprile 2020, avente come oggetto la Selezione comparativa ad 
evidenza pubblica per l’ammissione ai Corsi di Dottorato - Ciclo XXXVI;  

Vista la pubblicazione della Selezione comparativa per l’ammissione ai Corsi di Dottorato - Ciclo XXXVI 
avvenuta in data 20 aprile 2020;  

Vista la pubblicità legale della selezione comparativa garantita dalla pubblicazione sul sito del soggetto 
accreditato, sull’Albo di Ateneo, sulla Gazzetta Ufficiale (GU n.35 del 5-5-2020) e sull’Alma Laurea;  

Tenuto conto che sono stati assolti gli obblighi di pubblicità legale;  

Considerata la mancata pubblicazione della selezione comparativa sul sito del Ministero – Bandi MIUR, 
come previsto dall’art. 8, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 45/2013; 

Considerato che tale ultima pubblicazione, oltre a quelle previste dalla legge, è intesa a integrare la visibilità 
della procedura bandita;  

Valutata quindi la necessità di estendere, per garantire il favor partecipationis, i termini della selezione 
comparativa per l’ammissione ai Corsi di Dottorato del XXXVI ciclo;  

Valutato ogni opportuno elemento; 



 
 

 Via Verdi, 8 – Torino  
 

DECRETA 

 

- Che i termini per la presentazione delle domande di partecipazione per l'ammissione ai Corsi di Dottorato 
del XXXVI ciclo, siano estesi con scadenza di trasmissione delle domande entro il 26 giugno 2020, ore 
12.00 (ora italiana). Le domande di ammissione dovranno essere trasmesse tramite procedura online e 
sulla base delle disposizioni indicate nel Decreto Rettorale nr. 1456 del 20 aprile 2020. È fissata altresì al 
26 giugno 2020, ore 23.59 la scadenza per la presentazione delle lettere di referenza sulla piattaforma 
online, nel caso in cui sia previsto dal Corso di Dottorato. 

- Che saranno considerati utili per tutti i candidati e le candidate, ai fini della valutazione prevista dalle 
Schede dei singoli corsi di Dottorato (Allegato 1), esclusivamente i titoli conseguiti entro e non oltre il 4 
giugno 2020;  

- Che in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici venga mantenuta la validità delle 
sedute delle commissioni già svolte per la valutazione dei titoli e la previsione delle integrazioni dovute 
alla estensione dei termini;   

- Che le attività delle commissioni sono sospese fino alla data del 26 giugno 2020;  

- Che la pubblicazione delle graduatorie finali decorrerà dal 28 luglio 2020;  

- Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nel Decreto Rettorale nr. 1456 del 20 aprile 2020.  

 

F.to IL RETTORE 
(Prof. Stefano GEUNA) 

 
                      
                      V.to  
     Direzione Ricerca e Terza Missione 
(La Direttrice, Dott.ssa Antonella Trombetta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo presso la struttura competente e la firma autografa 

 


