
 
    

 

 

 

 

 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA 

Cittadella Universitaria – Via dell’Università, 25 - 89124 Reggio Calabria 

 

Decreto n.329 del 30/11/2021 
IL RETTORE 

 

Visto Lo Statuto dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con Decreto Rettorale 
n. 92 del 29 marzo 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, 
del 13 aprile 2012 n. 87; 

Visto Il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45, registrato alla corte dei conti il 23.4.2013, e pubblicato 
sulla G.U. Serie Generale n.104 del 06.05.2013, con il quale è stato emanato il “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”; 

Visto Il Regolamento dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria in materia di Dottorato di ricerca 
approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente 
del 27 e 28 luglio 2020, emanato con DR. n. 245 del 31.07.2020; 

Visto  Il Regolamento di Ateneo in materia di Contribuzione Studentesca - ex art. 1 comma 254 legge 11 
dicembre 2016 n. 232 emanato con Decreto Rettorale n. 181 del 20 luglio 2017. 

Considerata la scadenza fissata, al 30 novembre di ogni anno, dal regolamento di ateneo sopra citato, per 
l’iscrizione all’anno successivo ai corsi di Dottorato di Ricerca; 

Considerata  la scadenza fissata dal bando di concorso adottato con D.R. n. 169 del 15.07.2021, pubblicato nella 
G. U. n. 60 del 30 luglio 2021 - 4^ Serie Speciale, di istituzione del XXXVII ciclo dei Corsi di dottorato 
aventi sede amministrativa presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e con il 
quale sono state indette le selezioni pubbliche a n. 24 posti complessivi (di cui 19 posti con borsa di 
studio e 5 posti senza borsa); 

Considerate le problematiche relative al malfunzionamento della piattaforma GOMP. 
  

 
 

D E C R E T A 

 
- in via del tutto eccezionale, la scadenza per la presentazione delle domande di immatricolazione al XXXVII 

ciclo, di ammissione all’anno successivo (XXXV e XXXVI ciclo) e di ammissione all’esame finale XXXIV e 

è prorogata inderogabilmente per il giorno 17 dicembre 2021.  

 
Reggio Calabria, 
 

IL RETTORE 
(Prof. Santo Marcello Zimbone) 

 

 
 

 

La Responsabile del Settore 
Ricerca e Dottorato 
F.to Angela Crucitti 

Il Direttore Generale 
Prof. Giuseppe Zimbalatti 
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