
 
 
Decreto Rettorale n. 2423 
 
 

PROROGA DEI TERMINI DEI BANDI DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE  
AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA IN  

“LO SVILUPPO E IL BENESSERE DELL’INDIVIDUO E DELLE ORGANIZZAZIONI”, 
“MEDITERRANEAN STUDIES. HISTORY, LAW & ECONOMICS”,  

“SCIENZE DELL’ECONOMIA CIVILE. GOVERNANCE, ISTITUZIONI E STORIA” 
(XXXVII 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. 8 febbraio 2013, n. 45, pubblicato sulla G.U. n. 104 del 6 maggio 2013, “Regolamento 
recante modalità di accreditamento della sede e dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei 
corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; 

VISTO il Regolamento recante Disposizioni in materia di corsi di dottorato di ricerca attivati presso 
la LUMSA, emanato con Decreto Rettorale n. 1170 del 5 luglio 2013; 

VISTO l’accreditamento dei corsi di Dottorato di ricerca in “Lo sviluppo e il benessere dell’individuo 
e delle organizzazioni” – codice DOT1760374, “Mediterranean Studies. History, Law & Economics” 
– codice DOT20N4CRH, “Scienze dell’economia civile. Governance, istituzioni e storia” – codice 
DOT1660111, per l’a. a. 2021/2022; 

VISTI i bandi di concorso dei corsi di dottorato in “Lo sviluppo e il benessere dell’individuo e delle 
organizzazioni”, “Mediterranean Studies. History, Law & Economics”, “Scienze dell’economia 
civile. Governance, istituzioni e storia” – XXXVII ciclo – anno accademico 2021/2022, i cui avvisi 
sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, concorsi ed esami n.  60 il 30/07/2021, 
con scadenza il 31/08/2021 

DECRETA 
 

Il termine per la presentazione delle domande per i corsi di dottorato in “Lo sviluppo e il benessere 
dell’individuo e delle organizzazioni”, “Mediterranean Studies. History, Law & Economics”, 
“Scienze dell’economia civile. Governance, istituzioni e storia” – XXXVII ciclo, anno accademico 
2021/2022, è prorogato di 15 (quindici) giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza 
dei bandi.  

 

Roma, 30 agosto 2021 

 
Il Rettore 

Prof. Francesco Bonini 
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