Decreto n. 524

Pos. UD

IL RETTORE

VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca emanato con DR n.
182 del 17/03/2020;
PRESO ATTO che con delibere degli Organi di Governo di Ateneo, SA seduta del 30
marzo 2021 e CdA seduta del 31 marzo 2021, nonché con il DR n. 389/2021 è stato
attivato il 37 ciclo del corso di dottorato in “Economics Economics, Management and
Accounting” con n.7 posti totali così suddivisi:
curriculum internazionale:
n. 2 posti con borsa per il percorso Economics
n. 2 posti con borsa per il percorso Management & Accounting
n. 1 posto con borsa di studio riservata a coloro che hanno conseguito un titolo estero per il
percorso Management & Accounting
n. 1 posto senza borsa per il percorso Economics
curriculum industriale:
n. 1 posto riservato a dipendenti dell’azienda COELMO SpA

CONSIDERATO che nelle medesime sedute era stato reso noto con verbale del
Consiglio del Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici, seduta del 24.02.2021, di
aver partecipato al Bando Vinci 2021 dell’Università Italo-Francese per il finanziamento

dell’intero costo di una borsa di dottorato e che gli esiti di tale partecipazione sarebbero
stati resi noti entro luglio 2021;
ATTESO che con mail del 13 luglio 2021 il prof. A.Sapio , coordinatore del corso di
dottorato in “Economics, Management and Accounting”, ha comunicato l’esito positivo
della succitata partecipazione al bando de quo con finanziamento su fondi del programma
Vinci 2021 dell’Università Italo-Francese di un borsa di dottorato per il percorso
Economics dell’importo di euro 76.455,72 per il progetto relativo ad una tesi di dottorato
in co-tutela con l’Universitè Cote d’Azur
VISTA la nota prot.n. 73748 del 21.07.2021 con la quale è stato trasmesso il Decreto
d’urgenza n.102/2021 del Direttore del Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici con
il quale è stato accettato il finanziamento;
PRESO ATTO delle sedute degli Organi di Governo di Ateneo SA seduta del 27 luglio
2021 e CdA seduta del 28 luglio 2021 con le quali è stato approvato di aumentare i posti
messi a concorso per il dottorato in argomento con un posto con borsa finanziata con il
Progetto Vinci per il percorso Economics subordinatamente all’accettazione da parte del
candidato vincitore delle condizioni relative a tale posto che includono, tra l’altro, lo
svolgimento della tesi in co-tutela con l’Universitè Cote d’Azur e conseguentemente il
soggiorno per un periodo di studi e ricerca presso quest’ultima ;
VISTO il vigente Statuto;

DECRETA
Art. 1) di aumentare i posti messi a concorso con DR n.389/2021 per il dottorato in
Economics, Management and Accounting XXXVII ciclo con un posto con borsa
finanziata sui fondi del progetto Vinci 2021 percorso Economics curriculum
internazionale e pertanto i posti totali saranno 8 così distribuiti:
curriculum internazionale:
n. 2 posti con borsa per il percorso Economics
n.1 posto con borsa per il percorso Economics finanziato con i fondi del progetto Vinci 2021

n. 2 posti con borsa per il percorso Management & Accounting
n. 1 posto con borsa di studio riservata a coloro che hanno conseguito un titolo estero per il
percorso Management & Accounting
n. 1 posto senza borsa per il percorso Economics
curriculum industriale:
n. 1 posto riservato a dipendenti dell’azienda COELMO SpA

Art.2) L’assegnazione del posto con borsa finanziato con i fondi del progetto Vinci
2021 di cui all’art.1 è subordinato all’accettazione da parte del candidato vincitore delle
condizioni di cui al Regolamento per il bando Vinci 2021 ed in particolare allo
svolgimento della tesi in co-tutela con l’Universitè Cote d’Azur e conseguentemente il
soggiorno per un periodo di studi e ricerca presso quest’ultima.
Napoli, 28/07/2021

IL RETTORE
(prof. Alberto Carotenuto)

