Numero, data e protocollo della registrazione

OGGETTO:

Dottorato di ricerca in Accounting and Management, 37° ciclo - sede
amministrativa presso l'Università degli Studi di Udine. Dottorato comunale
– Tematica Comunità locali e filiere produttive nelle terre alte delle dolomiti
friulane: un legame che crea valore. Scorrimento graduatoria approvata con
Decreto Rettorale n. 526 del 30 luglio 2021.
IL RETTORE

VISTA
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

la Legge n. 210 del 3 luglio 1998, in particolare l’art. 4, in materia di dottorato di
ricerca;
la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’art. 19, in materia di
dottorato di ricerca;
il Decreto Ministeriale n. 45 dell’8 febbraio 2013 “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”;
il Regolamento interno per i Corsi di Dottorato di ricerca dell’Università degli Studi
di Udine emanato con Decreto Rettorale n. 808 del 22 settembre 2021;
il Decreto Rettorale n. 267 del 30 aprile 2021 e successive modifiche e integrazioni
con il quale è stato attivato il 37° ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con sede
amministrativa presso l’Università degli Studi di Udine, è stato emanato il bando
per l’ammissione al corso in Accounting and Management, nonché è stata
nominata la Commissione Giudicatrice;
il Decreto Rettorale n. 526 del 30 luglio 2021 avente ad oggetto “Bando di
concorso per l’ammissione al 37° ciclo del corso di dottorato di ricerca in
Accounting and Management con sede amministrativa presso l’Università degli
Studi di Udine. Approvazione atti e graduatoria generale.”
che l’art. 2 comma 3 del bando emanato con Decreto Rettorale n. 267 del 30 aprile
2021 prevede che: “In presenza di ulteriori finanziamenti da parte di soggetti
pubblici o privati, i posti disponibili indicati nelle singole schede … possono essere
incrementati con un’integrazione al bando ed ai relativi allegati come da
successivo comma 5, fermo restando il termine per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso indicato all’art. 6”;
il Decreto Ministeriale n. 725 del 22 giugno 2021 recante i criteri e le modalità per
la stipula delle convenzioni tra i Comuni e le Università per l’utilizzo delle risorse
nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei “Dottorati comunali”;
il Decreto n. 185 del 1 settembre 2021 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale
riferito al “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”, finalizzato alla selezione di
proposte di dottorati comunali;
la convenzione stipulata il 14 ottobre 2021 tra il Dipartimento di Scienze
Economiche e Statistiche dell’Ateneo e il Comune di Claut finalizzata a
disciplinare il rapporto di collaborazione tecnico scientifica tra l’Aggregazione dei
Comuni DOLOMITI FRIULANE e l’Università degli Studi di Udine – Dipartimento
di Scienze Economiche e Statistiche, per la partecipazione al bando sopraccitato;
l’istanza presentata a valere sul bando sopraccitato dal Comune di Claut
(capofila), di concerto con il Comune di Barcis, con riferimento al finanziamento di
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VISTO

CONSIDERATO

una borsa per il corso di dottorato in Accounting and Management, tematica
“Comunità locali e filiere produttive nelle terre alte delle dolomiti friulane: un
legame che crea valore”;
il Decreto n. 222 del 21 ottobre 2021 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale
riferito all’approvazione dell’elenco delle 40 domande di partecipazione
ammissibili al finanziamento del bando sopraccitato, tra le quali rientra l’istanza
sopra riportata;
che la borsa di studio ha durata annuale ed è rinnovata di anno in anno per un
periodo massimo pari alla durata del corso (tre anni) a condizione che la/il
dottoranda/o abbia completato il programma delle attività previste, come verificato
dal Collegio Docenti. L’importo lordo annuale della borsa è definito nel rispetto
dell’importo minimo ministeriale (DM n. 40 del 25-1-2018) e delle disposizioni che
saranno fornite dall’ente finanziatore (Agenzia per la Coesione Territoriale) ed è
assoggettato al contributo previdenziale INPS a gestione separata. Il pagamento
della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate. L’importo della borsa di
studio è incrementato per attività di ricerca all’estero nella misura massima del
50% per un periodo massimo complessivo di 6 mesi (periodo facoltativo), salvo
ulteriori disponibilità finanziarie. In ogni caso l’incremento è dovuto solo per periodi
di permanenza continuativi e non inferiori a sessanta giorni. La borsa di dottorato
non può essere erogata a coloro che hanno già usufruito di una borsa per la
frequenza di un altro corso di dottorato o corso equipollente. La borsa di dottorato
non può essere cumulata con gli assegni di ricerca o con altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
estere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca dei dottorandi.
Ulteriori incompatibilità sono definite dal Regolamento interno per i corsi di
dottorato. La borsa di studio sarà comunque assegnata subordinatamente alla
sottoscrizione dell’atto convenzionale che ne regolamenta il finanziamento o
all’emanazione del decreto di concessione del finanziamento;

DECRETA
1.

2.

3.

Al corso di dottorato di ricerca in Accounting and Management (37 ciclo) è attribuita una borsa
aggiuntiva riferita alla tematica “Comunità locali e filiere produttive nelle terre alte delle
dolomiti friulane: un legame che crea valore” (finanziata da soggetto esterno: Agenzia per la
Coesione Territoriale; soggetti coinvolti nell’attività di ricerca: Comuni di Claut e Barcis);
La borsa aggiuntiva sarà assegnata alla/al prima/o candidata/o idonea/o nella graduatoria
approvata con Decreto Rettorale n. 526 del 30 luglio 2021, non già immatricolata/o al corso,
per la/il quale la Commissione Giudicatrice (di cui al punto 3) esprima una valutazione di
congruità dei titoli presentati e del curriculum scientifico con la tematica di ricerca “Comunità
locali e filiere produttive nelle terre alte delle dolomiti friulane: un legame che crea valore”;
La Commissione Giudicatrice, come da Decreto Rettorale n. 267 del 30 aprile 2021, è così
costituita da:
Membri effettivi

Membri supplenti

4.

Bettina Campedelli – professoressa ordinaria – Università di Verona
Cinzia Battistella – professoressa associata – Università di Udine
Maria Chiarvesio – professoressa associata – Università di Udine
Ivan Russo – professore associato – Università di Verona
Filippo Zanin – professore associato – Università di Udine
Chiara Leardini – professoressa ordinaria – Università di Verona
Eugenio Comuzzi – professore ordinario – Università di Udine
Josanco Floreani – professore associato – Università di Udine

Il Decreto Rettorale di approvazione degli atti della Commissione sarà pubblicato entro il 24
novembre 2021 all’albo ufficiale (https://www.uniud.it/it/albo-ufficiale) e sul sito dedicato al
dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Udine.
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5.

La/il candidata/o vincitrice/vincitore dovrà pre-immatricolarsi al corso di dottorato di ricerca in
Accounting and Management secondo le disposizioni Decreto Rettorale n. 267 del 30 aprile
2021, nei termini che saranno comunicati all’email fornita in sede di procedura concorsuale.

Il Rettore
prof. Roberto Pinton

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