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                                                           I L  R E T T O R E 

VISTO il Decreto Ministeriale dell’8.2.2013, n. 45 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 
6.5.2013, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante modalità di 
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di 
dottorato da parte degli enti accreditati”; 

VISTO il Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Napoli  
Federico II, emanato con Decreto Rettorale n. 2894 del 4.9.2013 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1741 del 22.4.2021, con il quale, subordinatamente 
all’accreditamento ed alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento da 
parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, sono stati istituiti i corsi di Dottorato di 
Ricerca presso l’Ateneo per il XXXVII ciclo ed emanato il bando di concorso per 
l’ammissione agli stessi; 

VISTA  la nota del 17 maggio 2021, con la quale il Coordinatore del dottorato in Architettura, Prof. 
Fabio Mangone, rileva che “molti potenziali candidati al dottorato di Architettura hanno 
scritto per manifestare difficoltà a inviare la documentazione via Teams contestualmente” 
e chiede di “rettificare il bando per offrire la possibilità di inviare la documentazione per 
wetransfer”; 

RITENUTO di accogliere la sopra indicata richiesta e di procedere alla rettifica del bando; 
 

D E C R E T A 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, nell’Allegato A) del Decreto Rettorale n. 1741 del 
22.4.2021, relativamente al corso di Dottorato di Ricerca in Architettura, è rettificata l’indicazione 
della modalità di invio dei titoli e del progetto di ricerca nel seguente modo: la parola Microsoft 
Teams è sostituita da  WeTranfer. 

IL RETTORE 
Matteo Lorito  

Ripartizione Relazioni Studenti 
Il Dirigente Dott. Maurizio Tafuto 
Unità organizzativa responsabile del 
procedimento: 
Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio 
Responsabile del procedimento:  
Il Capo dell’Ufficio Dott.ssa Concetta Bernardo 
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