
TJNIVtrRSITA DE,GLI ST'UDI GI.JGI-II1LMO MARCONI

D.R. n. 1deI !0/09/20]-1)

OGGETTO: Bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricercil
de1 )OC§/ Crclo - 4,.4. 2OL9-2020

IL RXTTORE

ViSTA la Legge 9 maggro L989, n. L68, eci in particor'are 1'art-' 6 in base a-

quaie l e Università sono iotate di aut-onolrria rego-amentare,'
VISTA la Leqge 7 agosto 199C, n. 24I, concernente le nucve norme sull'access'l

aì docurnent i amm]nistrat ivi e successi.ze niodif icazioni e .integrazronr;
vISTA La Ìegge 10 aprile \99I , ri. 125 avente ad ogget-to "Azioni posrti-"e per 1a

rea.L i zza'zt-one del La parl tà uomo-cionna ne I lavoro";
VIS'lA la 1.egge t agosto L995, n. 335 conienente ia "Rjfor:r,- del srs:er.l

pensicntstiao obbilgat t,-ric e ccmpl-enLen-'are" e ss 'mn' ii ' ;

VISTh la leEge 3 Luglio 1998, n. 2IC, e il particoiare -I'articclo 1 , ilome

nodif icato cÌaÌl 'articoio Lg, comma L, deÌla legge 30 dicembre 2t)llt,
n, 24A, contenente <lisposizioni in materia di Dottorato dr Rjcerca;

VISTO rÌ D.M.30 aprrle I9g9, n. 224, con cui è star-o emanato iÌ Regolamento in
materia d' Dottcr:ato dr Ricerca;

vISTC i1 Decreto LegislaLrvo 3O luglro L999, n. 300, e s'rc':essr-re
inod1ficazroni, contenente la Rrforma deLl'organizzaz:-one del Gcverno, a

nolma deÌ'].'artico]-o 1i. cielia 1'egqe 15 larzo L991 , rì. 59;
vISl,O rl ,'Testo Unico delf e drsposizi on j legrsl.ar-ive e rego-Lameni.-ari rn Ì1ÌaLe r ia

or docurLentazione an:nlnist -,-aL1va" emanaLo ccn il D' P. F.. 28 Ci:embrt ':-l ),
rl. 445 e suci:essive modlfi.che e antegraz)-r'nL;

VISTO il i-). L il apr:i J-e 2CA3 riguar:dante i cr:ii-eri e le procedure p€r
Ì' acr:redi--amento clelle Universltà Telenati-che;

V1:lT1\ la Legge I5 apr:l1 e 2OA4 n. 106 recante ncrme relative al depcsl to
Ìeoale dei docunenti di interesse culr-urale destrnati alL'uso pubbiic':;

VISTO il. D.P.R. 3 rnaggio 2AA6, n. 252 con cui è stato emanato rl reqclanLenl-c
recarÌr-e ncl:mc ìn materia ii deposito iegale dei documerLt i di ir:teress'::
.u-LLurale destinati. all'usc pubblrco, previsto daÌ1'arilcolo 5 dr:ila
l,egge i5 aPriLe 2004 n. la6;

,i ISTA La lcqge 3a dicembre 2ala, n, 21a, con cui scno state emarìal,É "lic-rir,e r:ì
m.a',eria clr organi zzazLone delle unirj'ersità/ di personaÌe accaCenri:c e

r:ec-utamento, nonché deiega al Governo per incentivare la quaiit-à e

l'efficrenza dei sistema universit arto" ;
.;ISTO il D.N{. '2g l-ugli.o 2aLI , n. 336 recante la "Determinazjone dei se:-'orri

concorsuali, raggruppati in m.acrosettori concorsuali dl cui aii'i,r t.- ' :
delia legge 3O drcembre 2010, n' 244";

\.rlSTA Ìa legge i2 novembre '2CII , n. 183 Legge di ;qiabrÌilà 2'12 el :'

particolare l, art. i5 recante cÌrsposiz:-oni in mai.eria .li cer.t i.f l':a:l e

dti:hiara zionl s9st, il-'rri i rre ;
VISTO :-l D. Ni. !2 giugno 2Ci2, n ' 159 recante

conccrsuaì-. al sensi Cell'art. 5 del D.l"{
r,ri;,ì'iO rl Decr.etc |lin.isterraLe 8 febbralo

"Regolameni-o recanie noCalità dr accr:edi
dottoratc e criteri per la rsr-ituzione
degì i enti accreditati";

VISTO lo Sr,atu'.c di ouesto Ar-eneo p--Lbclicato sr.lLla
GerieraLe n. 13r del 15 gì.ugr:o 211-i ;

VISTC il RegotanenlC Generale Cl A:eneo;
I,/IS'fO rl RegoLamentc Dldatt1co dr Ateneo

la "Rrdeterminazione der seLl'c,:-
. 29 Lvtglro 2ail , n. 336" ;

2A13, n. 45 concernente --
tamento delle sedi e dei corsi rli
der cors i dr dottorato ia i-.ar -e

Gaz.T.eLLa Uf f i.cia l e Ser ,."

ed in Par:t-icrllarc
-'art. 6 relat j -''o al Dottoratl di iìicerca;

VlSTC rl Regolamento di Ateneo in materia dr Dottorato di Ricerca;
VISTO il Reqctanento UE 2Oi6/619 deÌ Parlan:ento Europeo e de1 Consiglio ie-

2,japr:rie 2Ol6, relativo alla protezione delle persone fisiche con

Prq1"" -l-di I-Decl:etc Re*-toraie 10 ..l ,o.hre -(-19, ;. 1
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VI STO
VISTO

riguardo al trattamento der dat i. personaLi, nonché
cir:colazione di tali dati;
rÌ Codrce Etico iel. 1'Ateneo,'
1l D.M. 30 ottobre 2A15, n. 855 recante

macrosettori e d--.r, settori corrcorsual,i//;

aÌla I ibera

1a "Ridet_erminazione,lei

VISTC ii Decret-o ReLtcrale 16 lug!-ic 2Ol8 , n. L, st ato
pubblrcato sulla Gazzetr-a Ufficrale IV Serie Speci.al.e Ìrr . 62 ,le L

7 agosto 2018, con cui sono stati aLtivat-i i Corsr di Dottorato di
Rlcerca in: "Scienze Frsrche e Ingegnerra deÌl'Innovazlone Industrrale ed
EnerEet.rca"; "Scienze Umanjstiche" e "Scienze Gruridrche e Poiitiche"
per I'Anno Accadenico 2018-2.A19, ne11'ambito deÌ XXXIV Crclc;

VI STA la de i i bera con cui i competent i. O::gani Accademici hanno approvat-o le
prcposte di ri nnovo dei Cors.i dr Dcttorato di Ricerca in: "scienze
F-isiche e Ingegneria del 1' lnnovazione InCustriale ed Energei- tca" ;
"Scienze U:nanistiche" e "Scienze Giurrdiche e Politiche" per l'A:rno
Accaclemico 2019/2a2A, nel,I'ambito del XXXV Ciclo;

VTSTA Ìa Nota MIUR Prot-. 3315 de1 1o f ebbraio 2Cl9 contenente inciicazi.:ne
5sf 31- j r.re a lle Nuove l,inee Gurda per f ' accredit-ament-o der Cor sr dr
Dcttorar-o;

\i ISTA la Ncta MIUR Prot. n. 6623 Cel 21 febbraio 2019 contenente ie inCicaz:-':t:L:-
cperat ì ve sulle procedure dr accrecìir,arnento der Dottorar-i af f erenti al
XXXV Ciclo, per l'A.A. 2,a',9/2a20;

VISTA La Nota lvIlUR Frot. n. 91C6 de.Ì l4 rnarzo 20!9 reÌativa alla prcroga C,^l
termine per la chiusura cielÌe proposa-6 relative ai cors i di dcl,torato Cel
XXXV cr.cio nell'apposita banca dati;

VIS'IA la Nota MIUR Prot, 18441 del 21 maggic 2at9 ccntenerr--e rr-rr:-lzLrir:
operative suLLe procedure dr accredltamen'-o del Dottor:atr per
i'A.A.2Cl9-2420, ed j-n particoì-are su.Lla deroga ai requisrti A4,'

CONSIDEF.ATO che, nell'anLbito der predetti Corsi/ non si è proceduto aiìa
modrfica dei rispettivi Coordinatori né cÌel ColÌegro dei ciocenti in
mìsura superiore al 2AZ e perLanto, cosÌ come precisato nelle succitate
Ncte MIUR, Ia chiusura delÌe procedur:e clr controllo e verifica neil a
banca datr del Dottorato è condizione sufficiente alla ccnferna
deÌl'accreditamerto e aìla uÌterl ore p::csecuzfone del Ccrsc;

PRESO ATTO che I e prccedure dr con--roIlo espletate CaL l.'ANVUIT. per i surjde'- -- r

Ccrsi, si sono concluse con esito posil-ii,c eci è qurn<1r possibi I e er-.ar,-:e
i rel ativi banrlr;

\iISTC :-l D.M. 25 qennaio 2C78, n. ,1 0 con cui, a decorrere dai i" gennai-c 2C13,
l' inLpcr|.-c annuc della borsa per 1a frequenza ai Corsi dr Dottorato or
F.icerca è staLc determinato in Euro 15,343 t 28 aI lordo degÌr onerì
pr:evicÌenzialr a car:ico del percrpiente;

VALUTATO ognl aÌt:o elemerLto opportuno,'

DECRETA

Art. 1

Indizi-one
Presso l'Universil-à deg.l,i Studr "Guglielmo N{arconi", per f 'Anno Accaclemicc
2"019/2C2A, nell'ambito del XXXV Crcfo dei Corsi dr Dottorato di Ricerca, sono
attivati r Corsi dr seguito efencal,i, per r qualr, nelle allegate schede/ scnc
descritte ie principaÌi caratterisr-iche:

1. Corso dr Dottorato di Ricer:ca in "Scienze !'is:-che e ingegner-:a
delÌ'Innovazione Industriale ed Energetica" (Allegaco 1) ;

2. Corso dj Dot-.-crato dr Rice::ca in "Scienze Uir,arris,,ich?"
(Allegato 2 ) ;

-1 . Cor:so dr Dctto-rato di Ricerca r ri "Scienze G:-uridrche e Poli+-:.cLLe"
(Ailegatc 3).

Èl per:l-anto inCetto pubbl r co concorso, per titoli ed esami.
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1.

A,rt,2
Reguisiti di ammissione

Possono partecipare alla selezione dr cui aÌ precedente articolo, senza
limrti dr età e di cittadinanza, coforo i quali:
al.ia data dr._s_r:adenza deÌ presente bando, siano in possesso:
del cìiplorna di laurea magisl-rale consegu'i ta ai sens i cel.
D.M. 22 cttobre 24C4, n. 2'lA, pressc Univer:s:.tà i.taliane;
deÌ drpioina di Ìaurea specialisrica consegui ta ai serLsi r:eÌ
D.M. 3 novcmi:re 1999, n. 5a9, presso Università itallane;
del. drpioma dr laur:ea ccnsequito seccnCo 1'orCinamento pÌre-'t le:l"e
alf'entrata in vigcre del D.M. 3 novembre 1999, n.5A9, presso Universi:à
i ta.l i ane;
anal ogo trtolo accademico conseguito presso Università s-.raniere,
riconosciuto equipollente o di cui si chiede l'equipoJ,.l-enza ai soli f tnr
deÌl'arnmissicne al Corso, L'equipollenza del trto-Io estero è riconosciuta
neÌ rj sliettc de Lla normatj-va vigente in materia, in Italia e neL Paese
dove è staLo rilascia--o rì tir.-oÌo sl,essc e dei trattati c a,--rCrr-1i
rnternazic.nali in nater:ia dr r-.--cncscim,-nr-o cì.i ttt-oLr per i;
proseguimento degì.i stucli, Con r:iferinento alla docurLentazion-- che rÌ
candidato con trtolo accaclemico conseguito aL.L'estero deve prociur re, s i.

rinvia al successivo art. 3.
2. I candrdatr sono inoltre tenuti a ver:sare un contributo di Euro 50,00

(cinquanta /aA) , a titolc di dlrrttl dr segreteria, suf c/ c bancario
aperto presso i1 Banco BPM S,p,A (TBAN: IT 81 M 05034 43244
C00000003156) intestato a Università degli Studi "Guglielmo Ma::conl" -
RorLa, indicando Ia seguente causaÌe "Contrlbuto pel: 1'ammissione a)-
Corso dr Do1-toratc dj Rj-cerca in "Specificare i7 Corso" XXX\,/ Ci .-c.:" .

I,i sucÌdet-tc contrlpg!.o r.,o-! _y€{la rrnborsato in nessu F_9.
Gir i-nteressati devono redigere ie Coinande seconcÌo gÌr alreEatr )4oile- r

A e A1 (rn caso d:- richiesta dr equrpollenza) , che f anno par.te
integrante deL presente bando/ con tuttr gli elementi in essi r:ichrestr.

Art. 3
Domande di ammissrone

La domanda di ammissione aIla selezione, redatta in carta semplice, in forma Ci
'licL-arazione scstitul-ir.ra di certificazione/ai'.a cli notorietà, ai scnsÌ degÌ:,
artf-. 46 e 4'l iel D, P.R.. 28 dicernbr:e 2aAC, n. ,1 45, secon.lo lc scherna prese:Ì:e
nell'AI-leqato "A" al presente bandc (l"loclelic A - Ai nel caso cir rich:es"a al
equipolÌenza), debitalrrerrr-e sottcscrltta a pena di esclusione, e cor::edata dl
tut:a la dccunentaz: ore, dovrà essere rnd:-r:izzaLa al Magnif ico R.ettcre e
recaoitata, entro ir termine perentorio di 3C giorni decorrenti daÌ gior:nc
suc.essivo alla pubbiicazione dell'avviso riferj-to al presente bandc sul ìa
Gazzetta Uff:-crale della Repubblica Ttaliana - IV Serie Speciale - "Concorsi ec
Esami", esc,lusivamente con una deÌle seguenti modalità:

. consegna a mano presso 1'Uf f icic Dc1-toratr dr Rrcerca/ sf 1-o 'n lìcna a--a
Vla Pljn,o n. 14. A taÌ fine, l'l-rff-cro sarà aperto neì seguenr-r iilor:rl
ec orari: dal Lunedì al Venerdi, dalle ore 09: 00 aLf e cre 13: CC e ca--..-i
ore 14:0C alie ore 1B:0C;

. speii zione a ne:zo ccrriere c raccorLandata con ricevul-a dl rrLornc,
.n r rlzzaaa ail'Uf f rc-r.o Do1-toratr clr Rj cerca sito in Roma, Vr a PÌrnro 44
- 0C193; a tal fir,e farà fede i1 ti-m.bro del protocollo accettante
de1I'Ufficio Dottorati di Ricerca del1/Ateneo e non quel1o deIl/Ufficio
postale dr spedizione,'

o crasmlssicne m.ediar:1-e posta elettronica certificata, escÌusi.ramente cla
aL-Lra personale, al s eguent eFEC inClrizzo PEC :

f e':toJe!_oQpq_._gnio+rconr: _rt. La valrdrl-à deLÌa trasmissione e rrce *t Jr.=
cÌel messaggic dr pcsta eletl-rorrl ca certif j.cata e at-tcs:aia
rispel-tivamente dal ia ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di.

Jecretc Rettorale 10 settembre 2419, n Pagina 3 di 1C
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avÌlrerìuta consegna. La domanda e i documenti devono essere s01-toscrrtt j e
ai:cornpaqnati dalla scansione del clccumento dr rdentità deÌ candida',o con
proprra f j.rrna dr grtale/ oppure invl ati- j.n f orrnato non rnodif rcablÌe
<1eL,,itamenLe sottcscril-t j- e acconpagnati claila scansr ore de-i Cccr-rmento i:i-
rCentrr-à deÌ candidato. Ia .r:icevuta dl rltcrl-rc -,-iere .r.n'.- .ora
automaticamente dal gestcr:e dr FEC.

_1, amministraal9ts ,!rlr\/Er!ltaria non sr assume alcuna responsabi I r r,à ne I

-aso ." .u l.-.
L'invio potrà essere effettuato esclusi-vamente da altra PEC personale de1
candidato e non sarà ritenuta val-ida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata.

Nella domanda, .l'aspirante alla parteclpazione al concorso di amni.ss j.one a1
Dor-torato ii Iì.i cer:ca, cfeve dichiarar:e con cht-arezza e precisi.one e sor,tc la
prcprra re.spcnsaoi.f i tà, ai sensi e per. qlr ef fet-,r cleglr artt, 16 ,^ 4r deL
D.i'.R.2:8 dicenbre 20C0, n.445:

1. re proorre gener al i-,à, La dat,a e il ÌLroEc di nascita, la residenza e i l

recapito el et1-c agl:- ef fe'rt-r del concorso, il nunero te,Lefonico e
l'lndL rtzzc di posta el.er,tronica o PEC;

?-, la propria cittadrnanza;
3. il t,toÌo di studio posseduto, ncnché Ia clata e I'Universi:à presso cui

e stalc conseguito e la r:elativa votazione;
4. .rl l-ir,ol-o equj-poiien:e (o dr cui s.r r:hiece l'equipoilenza) , ;9115sr;urt,c

presso una Universit-à straniera;
5. La o le lingue strani.e.e .Jrr!s--r ul-e;
6. dÌ tnpegnarsi a -cmunicare tenpestir.ramerrte oEni evenr,La.e ,:arnb.Gn:er'l:.j

Cella proprra resiren:a o del rei:apì-'-o eletto agii efferi-i riel
ccncorso;
cìi essei:e/non essere titolare di assegno di rì-cerca;
di avere/non avere già usufruito, anche solo per un anno, cìr una borsa
dr studio per un Corso cli Dottorato dr Ricerca;
dr essere/non essere Cipendenr-e deÌla Pubb-l-ica .LnnirLisL to-1orrt:,
indi cando i'Ente datore cli l.rvoro;

1!. cr ri chledere l'amni ssione rn srlrannume ra i:r quarito :renrLarr:e rr, -:.r
delÌe car-ecorle ii cui aÌL/a:t. 11, Ìett. a), b), c), d);

i 1. cli essere a corroscenza .he per f ruire della cor:sa di studic c
essere :itciarl dr un redditc annuo lor<-lo pari ad euro
inpegnandosi a fornire adeguata autocerr,ificazione da cui si
:-I re,.,jirtc annuc l-orio percepito è inferiore a tale importo
perr,anr-c Crrrtto ai percepimento clella borsa di studro;-12. non esseLe i-scri--to, o/ se iscritto, ad imoegnarsi a sospenCerrLe Ìa
ircqr-ienza, e dr inpegnarsi a ncn iscriversi acl un Corsc dr Laurea,
al-,rc Dot-tcra*.o, Master universltario, Scuc:a clr Speci al.iz-::.:t7.'-i)r'-i.,
Ccrso/Ccrsi dr Perfezj cnamento pari c supel::cLe alle 15Cf c:et f: no .-
conseguimenlo iel titolo;

1-ì. dr essere/non essere stato r. cor,osliuto jon drsabrlrt-à e cit aveLe,/:]ir:,
ar/ere pertantc bì scgno dr specif icr supporti durante 1'espie.-ar,enr,.
de.ile prove così cone specificato nef successivo art. 4;

74 . dr accetr-are tui-te J.e previsioni contenute nel presente bando.

jCalC:I e :ìO:.
I tr -/1 ,:
L).-1)tL_,

evil:a:he
e df ar.rere

Alla
a

a

donanda/ r concorr:ent:- debbono alLegare:
c;rriculum r.itae,'
fo:ocopra c'un documen-,c dr rdeniii,à il1 ccrsc
fotoccpia CeL codjce fiscale;a

a t-itofo di stuCio posseduto, nel rlspetto Celle

*-itclc>, rn oriEinaÌe o acpia autenticata, o
all'oricinale ai sensi deg.Li articoil 19 e 41

Ci valrd-tà,'

seguenti for:ne:

copia dichrarata cclìforne
del D.P.R. 2B Cicer,bre

per 1 .a!Q-9@guito rl titolo dr studro in Ir-a iia:

Decrei-o RettcÌraf e i O sei:tembre 2419, n Pag ina 4 ai -i I

t.
E.



LNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

2aAC I n. 445 | conf ornÌemente a1l'al ìegat-o Modello C,
dichiarazione sosritutiva di cerrj.ficazicne,

ovvero medi an'::
resa ai sen.s l

deÌl'art. 46 del D.P.R. 28 dlcembre 20C0, n. 445, conformenLente
aLl'allegai:o ModelÌo B, indicando altresÌ -ia votazione f inale.
per- .r canCidatL che hanno conseqult__o il titoto di stuQio all'estero, non

-a 
n co r a d. ch i È@l_q__q1re- qe.l_l r! !] r r t a 1 i an i r i ch i e s t i :

documerLtr. utiLr a consenti-re a1la Co**i.=io,-,. la di.l^ia.arione or
equipoll-enza, ln r;articolare: dipJ oma dr laurea, o copia autenti cata,
i:o::r:edal-o di traduzione uf f icia-le i.n Iirrgua ltallana, legaÌ tzzat-o (cve
rrecessaric) Successivamente aìie prove, €d enÌ ro se.l. mÉs.
da.l l'irnmatricoì-aziorie, i candj-dati anLnessl dovrannc alt,resì ttaasmet'Ler.r,
pena la decadenza daÌ Corso dr Dottorato, la dichiarazione Ci valcre a
cura delÌa rappresentanza d:-piomatrca o consolare itallana competente per
t,erritor- o nel Paese di conseguimento del trtolo,.
eventuali pubblrcazioni, in originaÌe o in copia dichiarata conforme
aÌ1'origjnale ai sensi deglr articoli 19 e 4'l de1 D.P.R. 2B dicernbre
20CC, n. 445, conformemente all'alÌegato Modello C;
Per i favori staqp.ltl effl-e§!€ie deve risultare la data e rÌ Ìuoqo dr
pubbÌrcaz:-ane o, in a,Ì.t-ernativa, il cod-l ce ISBN o equivalente.
Per i -Ìa_v_cr:i stampg! j! i!e]lg occorre l'aLtes:azione del l'avi/enur,c
cìeposrto iegale nelie f o::me previsr-e ,ial-ia Legge 15 aprtÌe 2Ca4 r1 .

106 e dal relatrvo RegoÌamento emanato con D.P.R. 3 maggro 2CC6, n. 252,
cltatr nelÌe plremesse;
eventual.r aLtrr titol.r i.n oriqinale o copia autenticaLa, o cop:.a
clichiarata conf orme a-I-l ' originale ai sensi deglr articoli 19 e 4I deÌ
D.P.R.28 dicembr:e 20Aa, n. 445, conformemente all'allegato Modello C,
ovveno mecliante drchiarazlone sostitut-iva dr cerr'ificazlone/ resa ai
sensi dell'art. 46 ciel D.F.R. 28 dicernbre 2ACa, n. 445, confornem.errl-e
ai i'allegato Modello B;
eÌenco in carta sempÌice delle eventuali pubbÌrcazi onr e clei t ii-o,-
presenr.'atr rn aiLegato a1Ìa domanda;
pr:ogetto dr ricerca che si j-ntende s.zolgere nel corso del triennic,
reda.-to secondc quanto indicato nell'allegata scheda (per i soli Corsi di
Dottora!o in "Scienze Umanistiche" e "scienze Gru::idrche e Polit-iche");

o ricevuta Cel bonifico sul c/c bancario intestato all'Ateneo dl Eurc
( cinquanta / aa) , quale contributo per Cirrttr dl segrer-eria Cr
all'ar-..2.

L'A'nr,irList-razione universitaria non si assurne al.cuna responsabiirtà per ì.Ì ca
ii dispersione dr comuni.cazioni, dipendente da I nesatte indicazionl ce .
resr Certza e del recapito da parre teL concorrenre, da mancata o :ard'
i:cnunicaz:cne del cambiarrento Cegir stessi/ né peL eventuali cìrsguiir postaiÌ
ie-egrafi:i rorL rnputablli all'Arnrninlstrazione medesima.

A,rt. 4
Disposizioni per i portatori di handicap

I corlar,ori dr handicap scno tenuti, di sens-i del l 'arl, . 2a deÌla ì,egge
5 rebbralo 1992 n. 1C,1 , a richiedere 'ausillo ne:essar:-c e a indr ca:i: ;lr
erientual t tempr aggirrntivi per 1'espletamento cìelle prove. A ques]-,c s.ooc è
necessario che facciano pervenire/ enrro la data dr scadenza deÌla prccecura/
-ra certificazione medica attestante la validrtà della richiesta.

A,rt. 5
Esclusione da11a valutazione comparativa

Tur,:i r candrdatr sono ammessi alIa seÌezione con riserva dr accertamentc oer
reqursìti previst-i Cal Bando. L/Ateneo p::ovvederà altresi, d'uf f :-cic, ad
accertare la ver-d.i cir-à delle dlchiarazioni .sostrtutir.e dr cerr-if j caz..cre
presentaie dai candidat.i..

5C, C!
cr^'

\]a
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Sorio causa cìi esciusicne i seguenti motivi:
/ presentazione o sped.i z.ione della doman<1a oltre rl termine perentoric di

scadenza del bando e con mcdaÌrtà diverse previste nello stesso;
/ mancanza degli efementi della domanda cli cur all'art. 3;
/ mancata sottcscr.izi.cne dei documenti;
/ marìcarÌza dei requisiLi di partecipaz-ione previsr-t dall'arl-. 2;
{ sussistenza at situazioni dr rnccm'pa1,rb-tlità.

L'esclusione per. i motlvi suddettr è disposta in qualunque mcnento Cel I a
prci:eCura, con decreto motivato del Rettore e notif icat-o agli interessar.i.
L'Aieneo può Cisporre ar,che su:cessivamente allfimmatricolazione e ali'trLizio
del Cor:sc, con provvedimento moti-rato, l'esclusione dal concorso di candrcÌatl
, a i:-i clocumentaz j cne pr esenr-i drf etti dei. requisiti prescritti o le cui
cÌcni arazicnr autocertrf icate r:i.sul tino menclaci. In quest'ultimo caso rr
cancÌ,i.dato è tenuto aL r isarcimento d1 eventual i r^ate,i, dr borsa Ci st-ulj,c
: ndebi tanente percepit i .

Art. 6

Rinuncia a1la procedura
I'eventuale rinuncia det candidato alla procedura selettlva, dovrà essere
formalizzaLa sottoscrivendo Ì'apposito Modello "D" allegato aI presente bando
ci cui. costrtuisce parte integrante. I1 modulo suddetto, unir-amente alla copia
ci un ciocumento in corso dr valrdrtà, pct.'rà essere recapitato ccn una celìe
sequenti modal-ità:

. ConSegna a mano presso I'Uf f i.-:-o
Via Plrnro ri. 44 . A ta 1 fine, I /

ed crari: dal Lunedi al Vener:dì.,
or:e I 4 : C0 al le ol-e 18 : 00;

o spedizione a nezza corriere c raccorriandata con ricevuta ii ri.--crno,
indrrrzzat-a al1'Ufficio Dottor:ati dr Ricerca sito Ìn Roma, Vra Plrnio 44

- 00193;
trasml sslone m.ed:arLte posta eÌettronica certificata, esclusivamente da
a l 1-ra PfC personale, al seguente indirizzo PEC:

!et t9_r:e!cEpe cglrr.a ::corlr, i l. .

. lt ismjis-Jr.ò d -ne7lo : ax -i. n .r-r r o/' rol

Art. 7

Comrnissione giudicatrice
La Connissicne giudicatri ce è nominata, successivamente aÌ1a scadenza del-
canoo/ ccn Decreto del Rettore, ed è composta Ca almeno tre membrr effetLivi e

rre supplentl, docenti -- anche stranieri t a fferenti ai sett-or:i oggetto der
Dor-1-orato. I precletti docenti possono essere scelt.i neli'ambito del Coì,egrc
deÌ Dottorato, ovvero tra i docentl dell I Ateneo o esterni acì essc . La
itorrLi ssicne puc esseire all-resi integr.ata da esDertr deiìa mat-er- a ari
r-concsciuta qual-i.ficazione. Tn ogni caso rL numero der cocenli ccvr:à..sse:a
s,rpericre a que lìo degÌi esperti.
l,a Com.rnissicne, entro e non oLtre 90 9,1-orni daÌ Decreto di noniina, dcv::a
espleiare tu.-te le prove ccncorsualr prevrsl-e dal bando di concorso. Ii Rettore
può prorogare per una soìa voÌta e per non -ciu di due mesi rI termir.e per la
ccr-,,:iasicne ceÌIa selezrcne per comprovatr motÌ-",r segnaLatr- Cal Presidenle
cìe.la Connrssione. Decorso rÌ termine per: 1a conclusione dei lavcri senza la
ccnsegna ieg.Ii at-ti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissrone
nomlnarne una nuova in sost tt-uz:. one deLia prececlente.

Dottoratr Ci Ricerca, sf to in Roir,a a - a
Ì.lffrcro sar:à aperto nei seguen:i;ior:rr j

daLle ore 09:00 alle ore 13: CC e iaì le

Il concorso e per trtolr ed
alleEat-e al presenl-e bando
: inarrda .

Art. 8

Prove di esame
esamj- secondo quanto
dr cui costiLuiscono

indicato neÌ.Le singoÌe schede
pdre inregr-nre e a cui s'
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Art. 9

Accertamento defla regolarità degli atti
CL I aL._ j del La procedura/ CostiLujt- car verbali de rle riur, lrr-_i
relazione riassuntiva finale der lavcr-i sr,,:iti, sono oppr;vati ccn Decre'.o
Re-.i-orale entro t renLa gicrni dalla consegna a,glr Uf f rcr. De l- suddettc Decr:e'.o
Iì.cttoraÌe verrà data notizia sui srto defL/Ateneo, neÌla Sezione "Ilcttoratt dt
F.icerca", contestualmente aÌl'ernanazione delto stesso. Mediante taÌe avviso sr
in-,ende assoÌtc l'adempimento relativo aÌla pubblrcità deglr attr. Pertanto,
i :el.qrcie!. "!" _Ligeyq;@@ota,r _in merrl-o. Da

lale data rlecorrono i termlnr per eventua.lr lmpugnative. Nel aJSC Ìn cur L.
FlerLcre risconl-ri irregolariLà neffo svcÌgimenl-o delìa selezione, restr tuiscc,
ca-,rì plroVVedimen1-o motjvato/ Sli aLtr aÌÌa Comrnlss,.one/ asse:narLCole un 1-errr :ne
per provrrecìere all e e-,.ent-uali rnod j 1'.i clLe. A:- candidati e corseni,iLo l'acce.-:sc
r:--i ncd.l stab.rlttr dalLa Legge 7 a osto -199a, n, 24L. L'Amministrazicne pl.
i:.n-,,iare L'acaesso al nomenl-o delLa conclusione rlel conco.rso.

Art. 10
A,mmissione a1 Corso

I cailCjdati. sonc arninessi al Corso seconcio I'or:dine dr gradrral-oria finc alla
.ronao-r.renza de.l. numero dei posta niessi a concorso. In caso c.lr par i rà oÌ
ounteggio, prevaÌe 1l candidato prr) g-ovane di età.
1n caso di manr:ata c :ardrva accetl-azione da par:te Cegir aven!i Ci-r r tl-c, oriira
del L'-nizic del Corso, subentreranno glÌ all-ri cardidatr . donei in orcÌine cit
graiuator:ia, purche abbiano presentato nei terminr la domanda dr subenr-rc,
seconclo l'ordine della gr:aduatoria. Oltre la data di inizio del Corso, la
suddetta arurr,issione è possibrle previo parere favorevol-e del CoÌlegrc dei
Docenti. Quaiora iI rinunciatario abbia grà usufruito cii mensilità dr borse dt
stuCio, è tenul,o aLÌa loro restituzj.one.

A.rt. 11
Ammissi-one in sovrannumero

,- Ccrlecrc der Docentr, vaLutata Ìa compar-rbilrtà delLe strutiure dr r:ice..a €

cle r r'attrrirtà ìavcral-irra con l.'ambi-,o f crmativo del DottoLato/ può ammette_r9- -_r.,

1.r{i!ILU4ero/ senza bols. a-.__ dl studio, i ca:.rdÌdati risultatr idcner nel I :
il:a.iuator"l a che ne f acciano espressament-e richiesta, e che rientrtno ne,, e

r : 4. , S: -o / -Aa.t..i

e tr4,-a

22 Celia ìeqge

del ie bc:s.: dr

a I percetr-or i d.l assegni dr ri--erca ai sensi dei l' art .

30 cicenb:re 2ala, n. ?.4C;
b) cittadinr stran-er-1- che non con.oraono all'asse;n;zicn':

stLrd i c,'
i ) diperdentr dr r'ubbliche Anmrnistrazion: . I dipenoentr puboÌri:r , s=::i::,r:

quantc stabr.Lrto dal l ' art . i2, comma 4 , dei D. M. 8 febbraro 2a -3 ,

n, 45, sono coLlocar-1 1n aspettati-ra ai sensi Ceff'art. 2 della iegge:
i3 agosto L984, n. 4,1 6, cosi come modifrcato dall'art. i9 detia ì.egge:

-3C drcerLbre 2a.ia, n. 24C e al rispettc della normativa vigente,'
d) percettori cli un reCcìito annuo ncn inferj.ore a quello della borsa.

Art. 12
Iscrizione a1 Corso e contributo di accesso e frequenza

Dopc I 'accertanenro Cella r:egolarità de.rl i attr ccrÌcorsuali/ ia :- -:- : . 
.

qraduatoria sar:à resa not-a escLusi-,,,amenl-e r.ediante pullbìica:itne -sii -.i'--
de,:'Atenec nelL'area rlserr/ata ai Dott.orati. l,a graduatori.a pubcl cat-.r
r^iporier'à anche Ìe rnoclar ità e i tempi per procede:e al perfezicnairrÈq'-!
cei L'rscÌrizicne, ceccrsi i quali, r cardidati che non avrannc cl-ter.pera+,c ai

ijuant ricniesl-c sarannc :cnsiderati rinurLcl atar:j e si proce,Cerà/ se.onC.)
L'crd,ne cella qracluator:ia, al subentro di altro candldato.
I r:ancltdat-r sovLannumerari dichrarati iConei e am,messi aÌ Corso/ sono l-enuii,
ali'aitc deLl'rscrizione, a1 versamento di un contributo annuo par
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€ 3.000,00 (diconsi euro tremila/00) . A tale contributo si agqiunge iÌ
Lersanento defla tas,g
Regrone Lazio. Ancl-.e _g]i a1s_q"gnatarl ciella borsa d

l'€j§snenE _qella La_11q reglona_l_e pgr ll q ritto aÌl.o studio. Tf contributc da
corrispondere Ca parte dei cittadini stranieri, i,donei nelia graduatoria
generaLe dr merito, e che non concorrono alI'assegnazione della borsa dr
studj.o, verrà quantificato con apposita determi.nazlone der com.petentr Orqa:r r

Ac:ademici.
I contributi versati- non saranno restituiti a nessun titolo.

.Art. l-3
Borse di studio

- Le borse Ci studi o vengono assegnate, previa valutazione comparat-iva e
secondo I 'ordine defrnitc nelLe rispettive graduatoria di merito formuìate
dalle Comnj ss j.onl giuiicatrici, per un importo par:i a quello determinar-o ai
sensr deL Decreto Minisl-eriale 25 gennaio 2078, n.40, corrlspondenl e ac
€ I5. 343,28, saÌvo ulte::iori rnodrf rche ministeriali . Il predet:-o impcr*-c, che
v: ene erogatc in rate mensil r posticipate, è esente da IRPllf a n.iina
del : ' arL. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 4'l 6, e soggetto, rn materra
previdenzial.e, af le norme dr cui a)-)-' art-. 2, ccmm.i 26 e segg. / deÌLa ÌeEge
3 agosto !995, n. 335 e successive modificazioni.
- Le bcrse dr studro hanno durata annuafe e sono rinnovate a condizione che
i,l doltorarrdo abbia compÌetato rl progranurra delÌe attrvrtà previste per l'annc
precedente, verificate secondo Le procedure stabilil-e dal Collegio dei docenti,
per un periodo massimo di tre anni compÌessivi.
- I casi cli i nconpatibrÌrtà tor-af e o pa::ziaÌe per ia f ruizione deÌ1,r borsa
cll strdro sono f issatr dalf a nor.mat j-va vigente e daÌ regolamenl-r univers-r--r,.
.in caso di sopravvenuta inconrpat,rbrÌrtà, r ratei c1eÌÌa borsa di sr-uclio re-at-i-"..
a1 perioclo per :-Ì quale sono stati indebitanente percepiti, devono csseÌ É

restr rult1. La restituzione si riferisce a-ll'Anno Accademico o sua frazicne, A,

parità cii merir-o, per tuttr- coloro utilmente collocati in graduatorj-a, prevaÌe
la,.,alutazione della situazione eccnomica determinata aÌ sensi del D.P.C.l,1 .

30 aprrJ-e i99'1 e successive modrf icazioni,
- NeL caso in cui un dottorando assegnatario di bcrsa rinunci neÌ corsc
clelÌ'arno alla borsa di studior euesta verrà assegnata, per La quol-a resjclua,
ai pr.rnc dottorancio in graduatorìa in Dossesso der req,,rrsitr per
- 'assegnazi.one. La i:inuncla alla borsa dr studio si intencle def ,nitiva, ani:he
se ll iottoranCo conl-inua a freguentare rl corso fino aìla conclusione Cei
dot t-or:ato .

- ;-a na:e:ni'-à e Le assenze per grave e documentata malatr-ia pcsson:,
.i.11.o.r,àre la scspensione dal- Corso, previa autorizzaztone del Collegrc aei
Do:eit i . In casc dr sospensione di durata superiore a trenta giorn, , -ierrè
scspesa Ì'erogazione delÌa oor:sa di studio, ,:he verrà ripresa aÌ termine del,;
scspensì-one,
- i dottcranii -n ser:r.rizio presso Fubbii:he A.nmrnistr:az.;ot:- p)ssar-c . r::-:..
de Lia borsa dr stuclio solo a conclizicne che srano colÌcca', I rr- rsDe-' r: .-.-

senza assegnr , per r1 per iodo dr dura:a del ccrso. fn caso dr ammiss icne .
ccrsi dl Dottorato di Ricerca senza bor:sa dr sf-ucìio, o Cr rinun:la a q-lesta,
i'interessatc in aspettativa conserva i1 trattamento econornico, previdenziale e,

di cuiescenza i n godimento da parte deLl'Amministrazione Pubblrca presso l;.
qiaÌe e r nstaurato ri r:apporto di- .l.avo::o. Qualora, dopo rI conseguimento Cel
Dcr-1-oratc Cr R.icerca, iÌ ::apporto di Iavoro con 1'Arnministrazione Pubb-ic.,
cessi per vclontà del ciì-pendente nei due anrrj.. successivl/ è do-ru-,a -.
ripetj.zicne deglr inportl corrisposti ai sensi di quanto sopr:a.
- Le borse di sl-ucii o concesse per i Dottorati dr F.icerca non sono cur,uLab; . r

acrì altre borse d:- studic a quaÌsiasi tr-.-olo confer:i--e ancorché eroJa'-e d.r
al.t,re uni,;ersi.,à/entr, tranne queìle concesse da istituzioni nazionali o
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straniere utlL.i ad inLegrare/ con soggi,)rni aÌ1, estero,
[orna:iono e d- riceica.
- Lt erogazione Cella borsa ncn dà olr:rtto, in aicun modo, a),1,
un rappcrtc di ]avoro subordinaLc con l'Atenec.

f ' attivit-à

r nstaurars-L

di

Cl

Art. 74
Obblrghi e drritti dei dottorandi

I dottcrancii sono tenuti a seguire con regolilrità Ie attivrtà previste per rÌ
curricul-um forr,ativo, svoÌgere alt:vrtà clr ricerca relativa al piano approvatc
dal ColÌeg.rc Docenti fr:equeni,ando tutte Le attivrtà per loro previste/ con
pteno irnpegrLc, Cedicandosi ai programmi dr sLudj-o individuale, ed a present-are
al Cci Legio stesso, aÌ te:mine dj cgni anno/ una relazione suf -l e ar,t-ivit,à e Ìe
ricer:he srrolte, nonché alLa frne cleì ccl:so, '-rrra tesi di ricerca con cont-r.ibu----
originali.
1\ seguit-o della rralul-azicne delì'att j.vrtà svolta dai dottorando, 1l CcÌ-Legt c
clei Dccentt può/ con motivata deiiberazione, proporr:e al Rettore Ia sospensione
o I'esclusione dal proseguimento del Corso di Dottorato.
Previa autor:izzaz.ione del Cotlegro der Docenti, i Dottorandj- possono sospendere
iI dottorato di rlce::ca, Fer un periodo non superiore a un anno. Et fattc
drrri.eto ai Dottorancii, nel corso delf intera durata del Dottorato, di
.rorÌtemporanea i scr r zione ai seguenti Corsi :

- Larrrea;
- aÌ1--ro Dcttorato;
- Master univer s j-ta:: j c;
- Corso/Cor:sl di Per:fezionanento pari o superlore aÌ1e 15CC ore;
- Si--ucle c r Speclal izzaztone .

E' fatl,a sa-iva fa possrbrlrtà Ci partec lcare a corsi presso Università
sl-raniere neÌ casc che cro sia previsto in sede di convenzione con Le
Un-Lversir-à s1-esse.

Art. 15
Conseg'uimento de1 titolo

lL *'ltclo di Dott,c're cì. Ricerca, abbrerria',o c()n le diclti-rr:e "Dott. Ric." (-ì',,yer.
"Ph. !, "/ e conf eritc dar B.e1-tlre e si a,Jnsegue all / atl-c el suDerà:le ::a
deil'esarrre f inale.
I'lelÌe mcre delia consegna del diploma orir;inale è rifasciata la re-ati-.ra
certilicaz io:.re.
L'Uni-rersità, successlvanent-e aÌ riÌascio deL titolo, cura iÌ deposito deLla
--esr iinaìe presso Ie Blclroteche NazionaÌi di Roma e Firenze.

Art.16
Rest,ituzione dei- documenti e de1le pubblicazioni-

Questa A,'nmrnis*.-razione unrversltaria rLorL prov-.,edera d'uf f icio alia resr-tr-uzicne
deÌia Cccur,entazione plresenr,ata. I candidati ini-eressat-i alÌa restì tuzl cre ie,
s'rdCer,:c na-.eriaie dovrannc Lrasmet:ere apposiLa ist-anza con una Ce,Ìle se;.le:r1-i
nocÌa.lita:

. corìsegrla a niano pr.esso l',fficio Nottoratr clr Ricerca, sito in iìoma alÌa
Via Pi nro n. 44. A tal flne, I'Ufficio sarà aperto nei seguenti grcrnl
ec crarl: cìaÌ LunedÌ al Venerdi, cìalle ore 09:00 alle ore 13:00 e daLle
cre 14: OC alle ore 18:00;

. spedi 7:,)re a mezza :orriere o raLrConì,inciata con ricevuta di r:i +-orlc,
r ndi::i zzat-a af l'Uf I icr o Do-,torati dj R:,:erca sr to in Roma, Via P, r nrc 44
- cc193;

. tr.asmissione med.iante posta eÌettronica certifrcata af seguente indirizzc,
PEC : _f e_t_torar-o Gpgq_rl+$g g.g--o-'nr, r! ;

. tra-smi ssione a tnezza fax al numero 06/31 125641 .

Il rir:iro potrà avvenire decorso if termine di sei rnesi Calla data del Decretc,
Retl,craÌe cÌi apprcvazione degll atti e comunque non prima che siano deccrsj j
t-erminr per: La presentazione dj eventuati ricc,rsi. I candidati che abbi anc
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p:i:.scrteto rinì-lnciar possono prcaedere al ril,i ro innii:dia-'arne:Lre. Le sites-' iter
la reslituzione sono a cartco del r:,i.chieCente, Deccrso rl 1-ernire o' seÌ n,r-:si

ilalla data Cel Decret-o Rettorale dr approvazione deglr atLi/ quest-a
A-.nmrnistrazlone non è plir resporrsabile della conservazione e della restituzi one
delia docurnentazione deposrtata presso r proprÌ ufflcr'

Art. l7
Informativa sulla privacy

4,1 sensi Cella nor:mativa vigente, i datr personal i f ornlr,r da' caricì',-1a1,,
saranno raccolti pressc f'Atenec, per -e f:-naìrtà dr gesl-ione del ccn.cl:sc rl

sarannc tr:attati presso una banca dati auto:nat-LzzaLa anche success'vamcrLe allr
v-:::iLa Cel ..nccrso nieclesinìo. Ìl conferimento dr taLi dati. e obbltcat,ot-o ai
Iil-.lella val-utaz.lonc Cr-.r requislti dr parl,ecipazione/ pena l'esclusionr: oa-
concorsc. A.- candrda*. I è riconosciuto rÌ djri.tto di accedere ai prcpri clatr
p,ersona1.i, di clieclerne Ia reLt-if LCa, l'aggiornamento e la cancellazlone, se
ìncoiripieL-i, erronei c r:accolti in viclazicne della legge, nonché dr
opporsi al Ìor:o Lra-utamento per motiv: legrtr-imi, r:ivolgendo Ìe richr este
ari'Ur-:i vers;r-à cleqÌ' Studr "Gugl r cirno ltlarcorLl".

Art. 18
Responsabile de1 procedimento

À-L sersi deil a legge 7 agosto !99A, rr. 24L, rÌ Responsabile del prccedirrent-c
ann.nistratir",o dr cur al presente bando, è rI Dott, Alessio Acomanni, Dircr-tcre
Geiierale de.Ll.' Ateneo,

Art. 19
Pubblicità

1l presenre bando è pubbl icat-o suÌ si1,o web iel l'Ateneo ne i Ia Sezione Do1;--orar,.
Cr Ricerca.
---.erl 'avvetL-lta pubbircazione del banclo e cial,a irf crmazicne sui si-'i irir-e:rlel-
de' L"linisterc de.l.i'Istruzione, deìÌ' Universir.à e deÌla Ricerca e su . :it:
europeo luraxess. L'avviso è pubblrcatc sul l.a Gazzetta Ufftciale IV Ser:r e

So:.-.cia-le -.
Art. 20

Norme dl salvaguardia
Per tutto quanto non p:evisto dal presente bando, valgono le 1

leoi.slative e regclam.ertari in materia dr Dcttoratc d:- Rlcerca.
balCc ccs--i.tuisjce ,le-r .'spe;ialrs de-ì.Ìa selezione, pertanao .l.a pa
aiÌa sr,essa cornpcrl-a ir:Lpltcitamente l'accet--az.i.or,e/ sen:d ii:er-"'a
t u.:re Ìe disposizlcni i vi coni-enu-.e.

ROMA, 10 SETTEMBRE 2019

: SSA
IL RETTORE

AIESSANDRJ\ SPREMOLI,A BRIGA.NTI
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