AREA QUALITA’, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE STRATEGIA PER LA RICERCA
U.O. DOTTORATI DI RICERCA

IL RETTORE

VISTO il D.R. 1961 del 07/06/2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. IV^ Serie Speciale n. 44
del 04/06/2019, con la quale è stata indetta la procedura selettiva per l’ammissione ai dottorati di ricerca,
ciclo XXXV, A.A. 2019/2020, sede amministrativa l’Università degli Studi di Palermo;
VISTO l’art. 2 del sopra citato decreto il quale prevede che possono presentare domanda di partecipazione
“… i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli appartenenti alle classi di laurea specificate nella
relativa scheda del dottorato per il quale si concorre…”;
VISTO il "Regolamento dei corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Palermo”, emanato
con Decreto Rettorale n. 567 del 6 marzo 2018;
VISTA la nota prot. N. 54170 del 11/06/2019, del Prof. Michele Cometa, Direttore del dipartimento Culture e
Società e della Prof.ssa Giulia De Spuches, Coordinatrice del corso di dottorato in Scienze della Cultura, ciclo
XXXV, con la quale chiedono che siano ammessi anche i titoli di accesso appartenenti alle classi di laurea:
LM-14 Filologia moderna, LM-39 Linguistica, LM-45 Musicologia e beni musicali, LM-52 Relazioni
internazionali, LM-62 Scienze della politica, LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale, LM78 Scienze filosofiche, LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, che per mero errore materiale non sono state
riportate nella Scheda N.15 allegata al bando e trasmessa all’ufficio Dottorati di Ricerca in data 28/05/2019;
CONSIDERATO che la scadenza del bando per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura
selettiva è fissata al 07/07/2019;
DECRETA
Le classi di laurea Specialistica e Magistrale, elencate nella sezione dei titoli di accesso della Scheda N. 15 del
corso di dottorato di ricerca in Scienze della Cultura, ciclo XXXV, A.A. 2019/2020, sono integrate con le
seguenti: LM-14 Filologia moderna, LM-39 Linguistica, LM-45 Musicologia e beni musicali, LM-52
Relazioni internazionali, LM-62 Scienze della politica, LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione
multimediale, LM-78 Scienze filosofiche, LM-87 Servizio sociale e politiche sociali;
I termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura selettiva sono fissati a 30 giorni
dalla pubblicazione del presente decreto nell’Albo ufficiale di Ateneo e consultabile al link
http://www.unipa.it/didattica/dottorati .
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