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APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEL BANDO DI CONCORSO PER 

L’AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA COMUNALE AREA INTERNA 
ALTO MACERATESE 

(XXXVIII CICLO a.a. 2022/2023) 
 

IL RETTORE 
 

 Visto il DM n. 224 del 30 aprile 1999 “Regolamento in materia di dottorato di 
ricerca”; 

 Richiamato il bando di concorso per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca 
Comunale Area Interna Alto Maceratese (XXXVIII ciclo a.a. 2022/2023), emanato 
con Decreto Rettorale n. 407/2022, prot. n. 0074711 del 27/10/2022 e pubblicato sul 
sito bandi.miur.it in data 27/10/2022; 

 Considerato il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, emanato 
con Decreto Rettorale n. 30817 del 6 maggio 2022;  

 Visto il Bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via 
sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma 
associata, di borse di studio per "dottorati comunali" per il 38° ciclo di studi; 

 Visto il Decreto n. 305/2022 dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, che approva 
l'elenco avente ad oggetto le borse di studio per dottorati comunali" destinate al 
finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne - 
CUP E59J2l007730005;  

 Vista la nota del Comune di Bolognola (MC) del 14.10.2022 (Prot. n. 0006132 del 
14/10/2022) con la quale si comunica l'ammissione a finanziamento di una borsa 
“dottorato comunale" del progetto "valorizzazione delle risorse naturali e culturali, 
attraverso la creazione di nuovi circuiti occupazionali", sottomesso dal Comune di 
Bolognola come soggetto capofila in rappresentanza dell'area interna "Alto 
Maceratese“, nell'ambito “Strategia Nazionale delle aree interne”  

 Ravvisata la necessità di non perdere il finanziamento relativo al tema della borsa di 
studio sopra menzionata; 

 Preso atto del verbale della commissione giudicatrice nominata con DR 477/2022 
prot. 0084559 del 05/12/2022; 
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D E C R E T A 

Articolo 1 – Approvazione graduatoria   

È approvata la graduatoria dei candidati idonei al Corso di Dottorato di Ricerca Comunale 
Area Interna Alto Maceratese (XXXVIII ciclo a.a. 2022/2023) riportata in calce. La stessa sarà 
pubblicata sul sito istituzionale Unicam ed alla pagina https://isas.unicam.it/bando-
dottorato-comunale 

1. Elisa Pelliccioni  
2. Laura Franceschi  
3. Pietro Marincioni  
4. Kanwal Mazhar  

 

LA POSIZIONE IN GRADUATORIA PUÒ CAMBIARE IN CASO DI RINUNCIA DA PARTE 
DEI CANDIDATI 
 

I candidati idonei riceveranno comunicazione dell’avvenuta ammissione; solo su richiesta, ai 
candidati esclusi verrà trasmesso un giudizio sintetico sulla loro performance stilato dalla 
Commissione giudicatrice. 

I dottorandi possono essere fruitori di borsa se l’ammontare massimo degli emolumenti 
annui non supera l’importo annuo della borsa calcolata al netto degli oneri (per l’a.a. 
2022/2023, tale importo è calcolato in € 14.346,36). 

 
 

IL RETTORE 
    Prof. Claudio Pettinari 
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