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DECRETO _

LARETTRICE

Visto lo Statuto vigentè;
Vista la nota MIUR dell' 11.03.2016 (prot. 4727 del 15.03.2016) relativa alle "Indicazioni
operative di accreditamento del XXXII Ciclo di dottorato" con la quale si fissava, tra l'altro, al 15
aprile 2016 la chiusura della procedura telematica d'inserimento dei corsi di dottorato da attivare
nell' ambito del medesimo Ciclo;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione - riunitisi
rispettivamente in data 22 e 23 marzo 2016 - con cui si dava mandato alla Rettrice e al Direttore
Generale di verificare e accogliere le proposte di attivazione del XXXII Ciclo di dottorato, da
portate a ratifica nelle adunanze degli Organi Collegiali calendarizzate per il mese di aprile 2016;
Visto il parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo pubblicato nella Banca dati
dottorati in data 22 aprile 2016;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, riunitisi
rispettivamente in data 27 e 28 aprile 2016, e relative alla ratifica di quanto concordato con gli
Organi Collegiali di Ateneo nelle adunanze del mese di marzo 2016, acquisite le proposte
formulate dai rispettivi Direttori di Dipartimento e Collegi dottorali che confermano
l'assegnazione di n. 8 posti per ciascun dottorato.
Considerato che il termine ultimo per la chiusura della procedura di valutazione da parte
dell'ANVUR è stato fissato al 15 giugno 2016;
Visto il D.R. 480 del 21/06/2016 - affisso all'Albo dell'Ateneo il 23/06/2016 prot. n. 10933- con
il quale è stato indetto, tra l'altro, per l'anno accademico 2016/2017, presso l'Università degli Studi
di Napoli "L'Orientale" - il concorso per l'ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca in Studi
Internazionali,Studi Letterari Linguistici e Comparati e in Asia Africa e Mediterraneo nell'ambito
del XXXII Ciclo, di durata triennale, con sede amministrativa presso questo Ateneo;
Visto il D.R. n 733 del 04110/2016 relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito
del concorso per l'ammissione al corso di Dottorato di ricerca in Studi Letterari Linguistici e
Comparati XXXII Ciclo;
Visto il Decreto Direttoriale n.l540 del 29 luglio 2016 con cui il MIUR ha pubblicato sul sito
CINECA il Bando PON "Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale";
Visto in particolare l'Art.5 comma 3 del medesimo Decreto Direttoriale che prevede la richiesta di
un massimo di tre (3) borse aggiuntive per ciascun corso di dottorato attivato nell'ambito del
XXXII Ciclo e, per ciascuna borsa aggiuntiva, è prevista la compilazione di un formulario
individuale contenente i requisiti specifici del percorso dottorale. Tali requisiti dovranno
corrispondere a quanto riportato sempre all'Art.5 del citato Decreto Direttoriale 29 luglio 2016 n.
1540 e dovranno analiticamente essere riportati nella scheda individuale di ciascuna borsa richiesta;
Considerato che il dottorato di ricerca in Studi Letterari Linguistici e Comparati coordinato dal
prof. Carlo Vecce, ha chiesto n.3 borse di studio aggiuntive nell'ambito dei" Dottorati innovativi
con caratterizzazione industriale ";



Visto che il MIUR, - attraverso il sito CINECA - ha reso noto l'esito della prima valu azione
riconoscendo ammissibili n.2 borse su 3, richieste per il dottorato in "Studi Letterari, Ling ìsticie
Comparati" ed in particolare sono stati ammessi i progetti dal titolo: 1) "Narrativa fe .nile e
industria editoriale tra Spagna e Italia; 2) Sviluppo ed Effetti che l'uso del Digital Stor elling,
inteso come nuova arte del narrare, apporta nell'ambito dell'insegnamento delle lingue delle
culture straniere";
Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. 153 del 25 gennaio 2017 con cui, in esito alle risu tanze
delle valutazioni effettuate dall' ANVUR, è stata resa nota la graduatoria finale dell' A viso
"Dottorati innovativi a caratterizzazione industriale" da cui si evince che la borsa n.2 - pr getto
dal titolo "Sviluppo ed Effetti che l'uso del Digitai Storytelling, inteso come nuova arte del na rare,
apporta nell'ambito dell'insegnamento delle lingue e delle culture straniere" - è stata amm ssa a
finanziamento con il punteggio di 69; la borsa n.1 - progetto dal titolo "Narrativa femmi ile e
industria editoriale tra Spagna e Italia" - è stata esclusa dal finanziamento per punteggio insuffi iente
(46), mentre la borsa n.3 non è stata ammessa a valutazione;
Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. 353 del 16 febbraio 2017 relativo all' approvazio e dei
finanziamenti delle borse di dottorato di cui al Decreto Direttoriale MIUR n. 153 del 25 g nnaio
2017, tra cui la borsa n.2 - progetto dal titolo "Sviluppo ed Effetti che l'uso del Digitai Storytelling, inteso
come nuova arte del narrare, apporta nell'ambito dell'insegnamento delle lingue e delle culture str niere"
richiesta per il dottorato in "Studi Letterari, Linguistici e Comparati";

DECRETA

E' indetta la selezione per l'assegnazione di una borsa di dottorato per lo svolgiment del
progetto di ricerca dal titolo "Sviluppo ed Effetti che l'uso del Digitai Storytelling, inteso ome
nuova arte del narrare, apporta nell'ambito dell'insegnamento delle lingue e delle culture stran ere"
(All.l) finanziata dal MIUR nell'ambito del PON "Dottorati innovativi con caratterizza ione
industriale", in seno al dottorato in Studi Letterari Linguistici e Comparati XXXII Ciclo.

Possono accedere allo svolgimento del progetto tutti i vincitori senza borsa di studi ed
idonei che - in ordine di punteggio - risultano utilmente collocati nella graduatoria genera e di
merito approvata con D.R. n 733 del 04110/2016.

La borsa sarà assegnata al candidato con il punteggio più alto.
La volontà di adesione per lo svolgimento del progetto di ricerca dovrà essere consegn ta a

mano all'Ufficio Dottorato entro le ore 12,00 di venerdì 24 marzo 2017 compilan o e
sottoscrivendo lo spaceman allegato (AI1.2).

LARETTRICE
Elda Morlicchio
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