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LA RETTRICE

Visto il DR. n. -L~~ del ~ luglio ~()I:; con il quale L' stato emanato il Regolamento in materia di
dottorati di ricerca ai sensi della Legge ~40'2()1() art Il) modificato con D.R. n. ~~h del ~() giugno
2() l <.
Considerata la necessità di apportare al testo d\.'1 \ igcntc Regolamento alcune modi fiche \.'d
Il1lq;ra/loni a seguito dellcvoluzione normativa sulle diverse tipologje di dottorato:
Vista la proposta di modifica al Regolamento elaborata dal gruppo di lavoro nornmato con D.R. Il.

7~~ dell'Il ottobre 2016 e le ulteriori proposte di modifica presentate dal Dipartimento Asia, .\rrica
t' Mcd i tCITa neo:
Yisti I pareri favorevoli espressi dai Dipartimenti ,il Studi Letterari linguistici e Comparati 111 data
26 aprile c.a .. Scienze l rnane c Sociali in data ~~ aprile c.a. c \sia, vlrica e Mediterraneo in dat.:
27.aprik CL

Visti gli arti. 21 lettera i) c 24 lettera s) dello Statuto:
Visto che il Senato Accademico nell'adunanza del ,Il maggll) ~()17 ha approvato le modifiche al
testo del Regolamento ed il Consiglio di Ammnustraztonc nclladunanza ..' l maggio 2()17 ha
espresso parere favorevole alle modifiche al testo .lcl Rcpolamcnto in materia di dottorati di ricerca
ai sensi della I.egge 2-l()/201() al1.1l):
Visto l'art. 17, comma (1 e comma X dello Statuto.
Per i motiv i di cui in premessa:
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Art. 1 - Sono emanate le modi liehe al Re~olaml'nto in materia di dottorati di ricerca ai scnsi
della Legge HO/20 lO art.19.
Art. 2 - 1.1.'moditiche al prcscnte Regolamentll \.'ntrano in vigore" gl01l10 succèssi\ o alla sua
puhhlica/ionc all'Alhn l ìrtìciale dell'Ateneo.

\ffissC) all',Albo dell' Ateneo Il J__.f 10t r
Prot, Il, t tJ 1(;1 del 3~ - 1(; rVlr.~' ZiO

l,a Rcttrice
Elda Morlicchio
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