
 

 
 

 

 
VISTO l’art. 4 (Dottorato di Ricerca) della Legge 3 luglio 1998, n. 210 recante “Norme per il 
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”; 
 
VISTO il Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle 
attività' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 187 del 06-08-2021; 
 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 
 
VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi 
e dei corsi di Dottorato e dei criteri per la istituzione dei corsi di Dottorato da parte degli Enti 
accreditati”; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca emanato con D.R. 723/13 del 
17 luglio 2013 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il Decreto Rettorale n. 370/2021 del 02/07/2021 con il quale è stata attivata, la selezione 
comparativa ad evidenza pubblica per l’ammissione ai Corsi di Dottorato, XXXVII ciclo, a.a. 
2021/22, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo; 
 
VISTO il Decreto Rettorale n. 518/2021 del 28/09/2021 con il quale sono stati approvati gli atti 
del concorso di ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in ““Economia, management e metodi 
quantitativi” – XXXVII e le relative graduatorie finali di merito distinte per curriculum; 
 
PRESO ATTO che al termine della procedura selettiva di ammissione al corso di Dottorato di 
Ricerca in “Economia, management e metodi quantitativi” - XXXVII ciclo, in assenza di candidati 
idonei collocati in graduatoria in posizione utile al subentro dei candidati vincitori, sono risultate 
disponibili due posizioni con borsa di studio relative ai curriculum “Economia e governo della 
trasformazione digitale delle PMI” ed “Economia circolare, collaborativa e sostenibile”; 
 
VISTA le note del Coordinatore del corso di dottorato in “Economia, management e metodi 
quantitativi” - XXXVII ciclo, con le quali si chiede di mettere nuovamente a concorso n. 2 posti 
con borsa di studio, di cui una cofinanziata al 50% dall’Università degli Studi della Tuscia e con i 
fondi del “Progetto LIOO” DEIM/CINTEST nell'ambito del curriculum “Economia e governo della 
trasformazione digitale delle PMI” e una cofinanziata al 50% dall’Ateneo e con i fondi della 
Convenzione con la Regione Lazio – Direzione Agricoltura, nell'ambito del curriculum “Economia 
circolare, collaborativa e sostenibile”;  
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VISTO il Decreto Rettorale n. 572/2021 del 18/10/2021 con il quale è stato emanato il bando per 
l’assegnazione di n. 2 posizioni con borsa di studio di cui al precedente capoverso; 
 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 19 luglio 2021, con la quale è stato approvato il testo 
aggiornato del "Protocollo di ateneo per la regolamentazione delle misure di contrasto e 
contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro"; 
 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del corso di Dottorato di Ricerca in “Economia, 
management e metodi quantitativi” del 08/11/2021, con la quale, in conformità al Regolamento 
di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca (art. 11), è stata proposta la Commissione per 
l’assegnazione delle due posizioni con borsa di studio bandite con il Decreto Rettorale n. 
572/2021 del 18/10/2021; 
 
CONSIDERATO che le presenti procedure sono subordinate alle attuali e future disposizioni 
emergenziali del Governo italiano, di altre autorità e dell’Ateneo in materia di prevenzione e 
contenimento dell’epidemia del virus COVID 19; 
 

D E C R E T A 
 
       Art. 1 

 
1. La Commissione giudicatrice incaricata della valutazione dei candidati a n. 2 borse per la 
frequenza del corso di Dottorato di Ricerca in “Economia, management e metodi quantitativi” di 
cui n. 1 per il curriculum “Economia e governo della trasformazione digitale delle PMI” e n. 1 per 
il curriculum “Economia circolare, collaborativa e sostenibile” - XXXVII ciclo a.a. 2021/2022, risulta 
composta come segue: 
Membri effettivi: 

• Prof.ssa Aurora Cavallo - Professore associato - ssd AGR/01 - Universitas Mercatorum 

• Prof. Luca Correani - Professore associato - ssd SECS-P/06 - Università degli Studi della Tuscia  

• Prof.ssa Cecilia Silvestri - Professore associato - ssd SECS-P/13 - Università degli Studi della Tuscia 

• Dott. Roberto Solazzo - Ricercatore CREA Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia 

Membri supplenti 

• Prof. Alessandro Sorrentino - Professore ordinario - ssd AGR/01 - Università degli Studi della    
Tuscia 

• Prof. Carlo Russo - Professore associato - ssd AGR/01 - Università di Cassino e del Lazio 
Meridionale 

2. Assume la presidenza della Commissione il professore di prima fascia con maggiore anzianità 
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nel ruolo o, in assenza, il professore di seconda fascia con maggiore anzianità nel ruolo.  
Il Presidente può cooptare, dandone comunicazione al Rettore, uno o più esperti per la 
valutazione della conoscenza delle lingue straniere. In tal caso l’esperto si esprimerà unicamente 
su tale aspetto della prova. 
3. Eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina 
della Commissione non incidono sulla qualità di componente. 
4. In caso di rinuncia da parte di un componente effettivo della Commissione si procederà, su 
indicazione del Presidente della Commissione, alla sua sostituzione con un membro supplente. 
5.  Nella prima riunione la Commissione stabilirà, se non già specificato, i criteri di valutazione 
delle domande. 
6. Le prove selettive si terranno in modalità telematica, secondo il calendario pubblicato nella 
pagina web dei corsi di dottorato di ricerca. 

 
Art. 2 

1.  Il presente decreto sarà pubblicato nella pagina web dei dottorati di ricerca all’indirizzo  
http://www.unitus.it/it/unitus/post-lauream1/articolo/dottorati-di-ricerca-xxxvii e notificato ai 
componenti della Commissione giudicatrice. 
 

                                                                                                                   
                 IL RETTORE 

                    Prof. Stefano Ubertini 
 

http://www.unitus.it/it/unitus/post-lauream1/articolo/dottorati-di-ricerca-xxxvii
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