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D.R. 18.10.2022 n. 214                            recante esito procedura concorsuale per l’ammissione al Corso 

di Dottorato di ricerca in Management con riferimento a n. 1 posto con 
borsa di studio nell’ambito del XXXVII Ciclo – Avviso Regione Lazio, 

“Dottorati innovativi per le imprese e la PA” Legge Regionale 13/2008 – 

con riferimento al progetto di ricerca “L’innovazione a supporto delle 
imprese e delle loro capacità di generare ritorno sociale” 

 

 
 

IL RETTORE 
 
 

- Visto lo Statuto di autonomia della Luiss Guido Carli;  

- Visto il Regolamento Generale di Ateneo della Luiss Guido Carli; 
- Visto il D.M. del 14 dicembre 2021 n. 226 “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” pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 308 – del 29 dicembre 2021; 

- Visto il Decreto Rettorale del 15 giugno 2022 n. 102, con il quale è stato emanato il bando recante valutazione 

comparativa per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in Management (n°1 posto con borsa di studio) 

nell’ambito del XXXVII ciclo – Avviso Regione Lazio, “Dottorati innovativi per le imprese e la PA” Legge 

Regionale 13/2008 – con riferimento al progetto di ricerca “L’innovazione a supporto delle imprese e delle 

loro capacità di generare ritorno sociale” con il quale si fissava la data della scadenza dei termini per la 
presentazione delle domande per l’ammissione alla valutazione comparativa alle ore 16:00 (CEST), UTC+2 del 

giorno 29 agosto 2022; 

- Visto il Decreto Rettorale del 26 agosto 2022 n. 167, recante differimento dei termini per la presentazione delle 
candidature alle ore 16:00 (CEST), UTC+2 del giorno 15 settembre 2022, ai fini dell’ammissione alla 

valutazione comparativa al Corso di Dottorato di ricerca in Management (n°1 posto con borsa di studio) 

nell’ambito del XXXVII ciclo – Avviso Regione Lazio, “Dottorati innovativi per le imprese e la PA” Legge 
Regionale 13/2008 – con riferimento al progetto di ricerca “L’innovazione a supporto delle imprese e delle 

loro capacità di generare ritorno sociale”; 

- Visto il Decreto Rettorale n. 192 del 22 settembre 2022 con il quale è stata nominata la Commissione per la 

valutazione comparativa per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in Management (n°1 posto con borsa 

di studio) nell’ambito del XXXVII ciclo – Avviso Regione Lazio, “Dottorati innovativi per le imprese e la PA” 

Legge Regionale 13/2008 – con riferimento al progetto di ricerca “L’innovazione a supporto delle imprese e 
delle loro capacità di generare ritorno sociale”  
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- Visti i verbali del 23 settembre e del 7 ottobre 2022 della Commissione per valutazione comparativa per 

l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in Management (n°1 posto con borsa di studio) nell’ambito del 

XXXVII ciclo – Avviso Regione Lazio, “Dottorati innovativi per le imprese e la PA” Legge Regionale 13/2008 – 
con riferimento al progetto di ricerca “L’innovazione a supporto delle imprese e delle loro capacità di generare 

ritorno sociale”  

 
 

D E C R E T A 
 
ammessa la seguente candidata: 
 

n. 
Candidato/a Valutazione 

riportata 
(/100) 

Esito  
Cognome Nome 

1 RECH GRACIANO DOS SANTOS JORDANA 65 Ammessa 
 

 
(Prof. Andrea Prencipe) 
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