
 
 
Decreto Rettorale n. 2635 
 
 

ADDENDUM AL BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE  
AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN  

 “INNOVAZIONE, SVILUPPO E BENESSERE PER L'INDIVIDUO E LE 
ORGANIZZAZIONI”,  

 (XXXVIII CICLO) 
 
 

IL RETTORE 
 
 

VISTO l'articolo 4 della legge del 3 luglio 1998 n. 210, modificata dall'art. 19, comma 1, della legge 
del 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO lo Statuto della Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA); 

VISTO il D. M. 14 dicembre 2021, n. 226, pubblicato sulla G. U. n. 308 del 29 dicembre 2021, 
“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 D. M. 9 aprile 2022, n. 351, Investimento 4.1 “Estensione del numero di dottorati di ricerca 
e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale” nell’ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR; 

VISTO il D. M. del 9 aprile 2022, n. 352, Missione 4, componente 2 (“Dalla Ricerca all'Impresa”), 
Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione 
delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese” nell’ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR; 

VISTO il Regolamento in materia di corsi di dottorato di ricerca, emanato con Decreto Rettorale n. 
2546 del 7 marzo 2022; 

VISTO il bando di concorso del corso di dottorato in “Innovazione, sviluppo e benessere per 
l'individuo e le organizzazioni” – XXXVIII ciclo – anno accademico 2022/2023, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, concorsi ed esami n. 51 il 28/06/2022, con 
scadenza il 04/08/2022; 

VISTO il D. R. del 2 agosto 2022 n. 2633 di proroga dei termini dei bandi di concorso per 
l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in “Contemporary Humanism”, “Educazione, Linguaggi, 
Culture”, “Innovazione, sviluppo e benessere per l'individuo e le organizzazioni”, “Mediterranean 
studies. History, Law & Economics”, “Scienze dell’economia civile. Governance, istituzioni e storia” 
(XXXVIII ciclo) al 02/09/2022;  

VISTO l’accreditamento del corso di Dottorato di ricerca in “Innovazione, sviluppo e benessere per 
l'individuo e le organizzazioni” – codice DOT1760374, per l’a. a. 2022/2023;  

VISTA la stipula dell’Accordo quadro di cooperazione scientifica tra la Libera Università Maria SS. 
Assunta (LUMSA) e la Fondazione Inclusione Salute e Cura Roma Litorale Onlus (ISC) nell'ambito 
del PNRR per il cofinanziamento di una borsa di studio per dottorati innovativi con connotazione 
industriale – Decreto Ministeriale n. 352 del 9 aprile 2022 XXXVIII ciclo - Anno Accademico 
2022/2023, in data 26/08/2022 



 
 

 
 

DECRETA 

 

La modifica dell’ART. 1 – ISTITUZIONE e dell’ART. 4 - PROVE D'ESAME del bando di concorso 
per l’ammissione al corso di dottorato in “Innovazione, sviluppo e benessere per l'individuo e le 
organizzazioni – XXXVIII ciclo – anno accademico 2022/2023, come di seguito specificato:  

 

Posti: n. 5 (cinque) 

Borse di studio Lumsa: n. 2 (due) 

Borse di studio PNRR (D. M. del 9 aprile 2022, n. 351): n. 2 (due) 

Borse di studio PNRR (D. M. del 9 aprile 2022, n. 352): n. 1 (una) 

Posti senza borsa di studio: nessuno 

 

Si segnala che nell’ambito del PNRR dall’Unione Europea – Next GenerationEU viene disposta n. 1 
borsa di studio aggiuntiva su tematiche coerenti con gli obiettivi economico-sociali definiti nella 
strategia del Governo - D. M. del 9 aprile 2022, n. 352, così specificata: 

- N. 1 borsa di studio per lo svolgimento di un progetto di ricerca dal titolo “Promuovere 
l'integrazione sociale e la qualità della vita nella disabilità attraverso attività culturali, sportive, 
occupazionali e di riqualificazione di aree pubbliche” – Responsabile scientifico Prof. Vincenzo 
Caretti. 

 

La prova orale è prorogata al 03/10/2022 

 

Il termine per la presentazione delle domande, disposto da D. R. del 2 agosto 2022 n. 2633, è 
prorogato al 12/09/2022, ore 12:00. 

 

 

Roma, 29 agosto 2022 

 
Il Rettore 

Prof. Francesco Bonini 
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