
 
 

VISTO l'articolo 4 rubricato “Dottorato di Ricerca” della Legge 3 luglio 1998, n. 210 “Norme per il 
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo” e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario”, in particolare l’art. 19 recante disposizioni in 
materia di dottorato di ricerca; 
 
VISTO il D.M 14 dicembre 2021, n. 226, rubricato “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”; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale della Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro 
della Regione Lazio n. G06899 del 08/06/2021 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico 
“Intervento per il rafforzamento della ricerca e innovazione nel Lazio - incentivi per i dottorati di 
innovazione per le imprese e per la PA” – L.R. 13/2008, comprensivo dei relativi allegati che ne 
formano parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO che l’Avviso prevede l’attivazione di borse di studio per la realizzazione di percorsi 
triennali di dottorato di innovazione da svolgersi in Italia e all’estero aventi caratteristiche di 
elevato profilo scientifico e con particolari requisiti di qualità e di respiro internazionale, da 
realizzarsi da parte di giovani laureati, in collaborazione con Piccole, Medie e Grandi Imprese, 
Enti pubblici e/o altri soggetti  aventi una sede legale o operativa nel Lazio oppure direttamente 
in partnership con la Regione Lazio; 

 
 VISTA la Determinazione Dirigenziale della Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro 

della Regione Lazio n. G03269 del 21/03/2022 rubricata “Approvazione elenchi dei progetti 
ammessi al finanziamento (Prima tipologia di dottorati e Seconda tipologia di dottorati) e dei 
progetti ammissibili ma non finanziabili (Prima tipologia di dottorati) Avviso Pubblico "Intervento 
per il rafforzamento della ricerca e innovazione nel Lazio - incentivi per i dottorati di innovazione 
per le imprese e per la PA" - L.R. 13/2008. Rif. Determinazione Dirigenziale n. G06899 
dell'8.06.2021 - Codice SIGEM 21027”; 

 
 VISTO il D.R. n. 137/2022 del 16/03/2022 con il quale è stata indetta, tra l’altro, la selezione 

pubblica per l’assegnazione di n. 1 (una) borsa di dottorato aggiuntiva rispetto a quelle bandite 
dall’Ateneo per l’a.a. 2021/22, a tematica vincolata avente ad oggetto “CIELO 4.0 Sviluppo di una 
piattaforma Industry 4.0-based per la transizione digitale di Ceramica Cielo”, per l’ammissione al 
corso di Dottorato di Ricerca in “Engineering for energy and environment”, XXXVII ciclo, resa 
disponibile a seguito della pubblicazione della Determinazione Dirigenziale della Direzione 
Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro della Regione Lazio n. G06899 del 08/06/2021: 
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VISTO l’art. 1, c. 2 della versione in lingua inglese del bando di concorso il quale stabilisce che 
“Each scholarship is connected to a specific research topic described in the PhD Program 
Information Sheet”; 

 
 PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 2, c. 1 (art. 2, c. 1 della versione in lingua inglese del bando) 

del bando di concorso: 
“Possono presentare domanda di partecipazione coloro i quali, alla scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di ammissione, siano in possesso di uno dei seguenti titoli, 
conseguito da non oltre 5 anni a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lazio (n. 59 – Supplemento n. 1 del 15/06/2021) dell’Avviso pubblico emanato con D.D. n. G06899 
del 08/06/2021: 

• laurea specialistica/magistrale; 

• laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente il D.M. 509/1999; 

• titolo equivalente conseguito presso università straniere, equiparabile, per durata e contenuto, 
al titolo accademico italiano richiesto per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca. 
I candidati in attesa di conseguire il titolo accademico italiano o estero possono presentare 
domanda sotto condizione che il titolo di accesso ai corsi di dottorato venga conseguito entro la 
data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall’ammissione allo stesso. 
I candidati, inoltre, devono essere inoccupati o disoccupati, residenti o domiciliati nella Regione 
Lazio al momento dell’avvio del dottorato, nonché risultare in possesso delle competenze e dei 
requisiti per l’accesso ai dottorati, in linea con i criteri stabiliti dalle Università ai fini dell’accesso 
alle borse”; 

 
 CONSIDERATO che l’art. 3, c. 2 del bando di concorso (art. 4, c.2 della versione in lingua inglese 

del bando) stabilisce che: 
 “Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati – a pena di esclusione dal concorso - i 

documenti richiesti dalla scheda del corso di dottorato prescelto (Allegato A). La documentazione 
va allegata in file formato PDF”. 
Al termine della procedura di candidatura online i candidati dovranno versare – a pena di 
esclusione dal concorso - tramite il sistema PagoPA, il contributo di partecipazione di € 25,00, 
direttamente con carta di credito (opzione preferibile per i candidati residenti all’estero) o 
stampando il bollettino da pagare presso banche, uffici postali e negozi autorizzati”.  

 
VISTE le candidature pervenute dai seguenti candidati, elencati in ordine alfabetico, entro la data 
di scadenza del bando (15 aprile 2022): 
 
1. Babar Hamza 
Progetto di ricerca proposto: Planning & decision analysis for sustainable development through 
building life cycle assessment  
Titolo di accesso: MSc. in Science in Engineering Management - University of Management and 
Technology, Lahore, PAK 
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Data di conseguimento: 28/02/2021 
Residenza e domicilio: M. Babar House, Rashid Meer Street, Link Sui Gas Road, GRW, 52250, 
Gujranwala, Pakistan 
Versamento contributo di iscrizione alla selezione: SI 
 
2. Khalili Amir 
Progetto di ricerca proposto: Renewable Energy and smart city resilience 
Titolo di accesso: Master' Degree in Environmental Engineering - Università Politecnica Delle 
Marche (UNIVPM), Italia 
Data di conseguimento: 15/02/2021 
Residenza e domicilio: N-Tarasht no 18 Tehran CAP 14776 Iran 
Versamento contributo di iscrizione alla selezione: NO 
 
3. Khan Arsalan 
Progetto di ricerca proposto: Statistical Time Series Modeling: arguing the issues of structural 
breaks and outlier’s detection 
Titolo di accesso: Master of Philosophy in Statistics - Quaid-I-Azam University PAK 
Data di conseguimento: 20/09/2021 
Residente in Room No# 82, Hostel# 03, Quaid-i-Azam University Islamabad PAK e domiciliato in 
Mohallah Mama khel, Village & P/O Kalu Khan, Tehsil Razzar, District Swabi, Khyber PakhtunKhwa 
CAP 23200 PAK 
Versamento contributo di iscrizione alla selezione: NO 
 
4. Muzamil Khan 
Progetto di ricerca proposto: Energy recovery from organic waste using anaerobic digester 
Titolo di accesso: MSc. in Thermal System Engineering - University of Engineering and 
Technology, Peshwar PAK 
Data di conseguimento: 17/12/2021 
Residenza e domicilio: House 285, Street 7, Sector R, Sheikh Maltoon Town, Mardan. PAK 
Versamento contributo di iscrizione alla selezione: NO 
 
5. Kumar Vinod 
Progetto di ricerca proposto: Development and Optimization of Solar Thermal Receiver 
Titolo di accesso: Master’s degree in Engineering, North China Electric Power University CHI  
Data di conseguimento: 20/06/2021 
Residente in C-117, Phase 2 Qasimabad CAP 71000 PAK e domiciliato a Khokhar Colony Diplo CAP 
69230 PAK 
Versamento contributo di iscrizione alla selezione: NO 
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7. Dilawar Hussain Panhwar 
Progetto di ricerca proposto: Environmental sanitation: a green infrastructure solution 
Titolo di accesso: Master of Science in Water, Sanitation and Health Sciences - Mehran University 
of Engineering and Technology, Jamshoro PAK 
Data di conseguimento: 28/12/2020 
Residenza e domicilio: No: 949/2 Mohalla Qalandarabad Dadu Hyderabad CAP 76200 Pakistan 
Versamento contributo di iscrizione alla selezione: NO 
 
8. Rahman Abdur 
Progetto di ricerca proposto: Advanced energy monitoring to support decarbonisation 
Titolo di accesso: Master of Philosophy in Environmental Sciences – Abdul Wali Khan University 
Mardan PAK 
Data di conseguimento: 31/01/2020 
Residenza e domicilio: P.O Box, Kanju Chowk, Tehsil Kabal, District Swat, KPK, Pakistan., 19130, 
Swat Mingora, Pakistan 
Versamento contributo di iscrizione alla selezione: SI 
 
9. Syed Taimur Ali Shah 
Progetto di ricerca proposto: Minimizing human involvement in industrial areas 
Titolo di accesso: Master of Science in Electrical & Electronics Engineering - Atilim University PAK 
Data di conseguimento: 09/04/2018 
Iscritto al PhD Programme in Electrical and Electronics Engineering - Karabuk University, PAK 
Residente a Daire 27/1, 1002 caddesi, 100-yil, merkez, Karabuk +905528353824 CAP 78050 
Turchia e domiciliato in House 317, street 46, sector D-12/2, Islamabad CAP 44000 Pakistan 
Versamento contributo di iscrizione alla selezione: NO 
 
9. Zanini Alessio 
Progetto di ricerca proposto: CIELO 4.0 Sviluppo di una piattaforma Industry 4.0-based per la 
transizione digitale di Ceramica Cielo 
Titolo di accesso: Laurea magistrale in Ingegneria meccanica – Università degli Studi della Tuscia 
di Viterbo 
Data di conseguimento: 23/12/2021 
Residenza e domicilio: via Aldo Moro 17 CAP 01034 Fabrica di Roma (Viterbo), 
Versamento contributo di iscrizione alla selezione: SI 
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D E C R E T A 
 

Art. 1 
 
1. Per i motivi richiamati dagli articoli del bando di concorso citati in premessa, i candidati sotto 
elencati sono esclusi dalla partecipazione alla procedura selettiva per l’assegnazione della borsa 
di dottorato aggiuntiva inerente alla tematica “CIELO 4.0 Sviluppo di una piattaforma Industry 
4.0-based per la transizione digitale di Ceramica Cielo” (“CIELO 4.0 - Development of an Industry 
4.0-based platform for the digital transition of Ceramica Cielo”), per l’ammissione al corso di 
Dottorato di Ricerca in “Engineering for energy and environment”, XXXVII ciclo: 
a. il candidato Babar Hamza, nato a Gujranwala (PAK) il 18/02/1990, è escluso dalla 
partecipazione alla selezione poichè il progetto di ricerca proposto, allegato alla domanda di 
ammissione, non è pertinente alla tematica di ricerca associata alla borsa di dottorato aggiuntiva 
ammessa a finanziamento dalla Regione Lazio; 
The candidate is excluded from the selection procedure because the research project, attached 
to the application, is not relevant to the research topic related to the additional PhD scholarship 
funded by Lazio Region. 
 
b. il candidato Khalili Amir, nato a Teheran (Iran) il 15/08/1987, è escluso dalla partecipazione 
alla selezione per i seguenti motivi:  
- il progetto di ricerca proposto, allegato alla domanda di ammissione, non è pertinente alla 
tematica di ricerca associata alla borsa di dottorato aggiuntiva ammessa a finanziamento dalla 
Regione Lazio; 
- non ha versato il contributo di partecipazione alla selezione tramite la procedura telematica 
prevista dal bando di concorso; 
The candidate is excluded from the selection procedure for the following reasons: 
- the research project, attached to the application, is not relevant to the research topic related 
to the additional PhD scholarship funded by Lazio Region; 
- fail of payment of the required fee. 
 
c. il candidato Khan Arsalan, nato a Swabi (PAK) il 03/04/1995, è escluso dalla partecipazione alla 
selezione per i seguenti motivi:  
- il progetto di ricerca proposto, allegato alla domanda di ammissione, non è pertinente alla 
tematica di ricerca associata alla borsa di dottorato aggiuntiva ammessa a finanziamento dalla 
Regione Lazio; 
- non ha versato il contributo di partecipazione alla selezione tramite la procedura telematica 
prevista dal bando di concorso. 
The candidate is excluded from the selection procedure for the following reasons: 
- the research project, attached to the application, is not relevant to the research topic related 
to the additional PhD scholarship funded by Lazio Region; 
- fail of payment of the required fee. 
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d. il candidato Muzamil Khan, nato in Pakistan il 13/11/1995, è escluso dalla partecipazione alla 
selezione per i seguenti motivi:  
- il progetto di ricerca proposto, allegato alla domanda di ammissione, non è pertinente alla 
tematica di ricerca associata alla borsa di dottorato aggiuntiva ammessa a finanziamento dalla 
Regione Lazio; 
- non ha versato il contributo di partecipazione alla selezione tramite la procedura telematica 
prevista dal bando di concorso; 
The candidate is excluded from the selection procedure for the following reasons: 
- the research project, attached to the application, is not relevant to the research topic related 
to the additional PhD scholarship funded by Lazio Region; 
- fail of payment of the required fee. 
 
e. il candidato Kumar Vinod, nato a Tharparkar (PAK) il 04/08/1994, è escluso dalla 
partecipazione alla selezione per i seguenti motivi:  
- il progetto di ricerca proposto, allegato alla domanda di ammissione, non è pertinente alla 
tematica di ricerca associata alla borsa di dottorato aggiuntiva ammessa a finanziamento dalla 
Regione Lazio; 
- non ha versato il contributo di partecipazione alla selezione tramite la procedura telematica 
prevista dal bando di concorso. 
The candidate is excluded from the selection procedure for the following reasons: 
- the research project, attached to the application, is not relevant to the research topic related 
to the additional PhD scholarship funded by Lazio Region; 
- fail of payment of the required fee. 
 
f. il candidato Dilawar Hussain Panhwar, nato in Pakistan il 14/03/1992, è escluso dalla 
partecipazione alla selezione per i seguenti motivi:  
- il progetto di ricerca proposto, allegato alla domanda di ammissione, non è pertinente alla 
tematica di ricerca associata alla borsa di dottorato aggiuntiva ammessa a finanziamento dalla 
Regione Lazio; 
- non ha versato il contributo di partecipazione alla selezione tramite la procedura telematica 
prevista dal bando di concorso. 
The candidate is excluded from the selection procedure for the following reasons: 
- the research project, attached to the application, is not relevant to the research topic related 
to the additional PhD scholarship funded by Lazio Region; 
- fail of payment of the required fee. 
 
g. il candidato Rahman Abdur, nato a Swat (PAK) il 20/12/1993, è escluso dalla partecipazione 
alla selezione poiché il progetto di ricerca proposto, allegato alla domanda di ammissione, non è 
pertinente alla tematica di ricerca associata alla borsa di dottorato aggiuntiva ammessa a 
finanziamento dalla Regione Lazio; 
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The candidate is excluded from the selection procedure because the research project, attached 
to the application, is not relevant to the research topic related to the additional PhD scholarship 
funded by Lazio Region. 
 
h. il candidato Syed Taimur Ali Shah, nato a Rawalpindi (PAK) il 10/03/1989, è escluso dalla 
partecipazione alla selezione per i seguenti motivi:  
- il progetto di ricerca proposto, allegato alla domanda di ammissione, non è pertinente alla 
tematica di ricerca associata alla borsa di dottorato aggiuntiva ammessa a finanziamento dalla 
Regione Lazio; 
- non ha versato il contributo di partecipazione alla selezione tramite la procedura telematica 
prevista dal bando di concorso. 
The candidate is excluded from the selection procedure for the following reasons: 
- the research project, attached to the application, is not relevant to the research topic related 
to the additional PhD scholarship funded by Lazio Region; 
- fail of payment of the required fee. 

 
Art. 2 

 
1. Il candidato Alessio Zanini è ammesso alla procedura selettiva in quanto la domanda di 
ammissione soddisfa i requisiti di partecipazione stabiliti dal bando di concorso – The candidate 
Alessio Zanini is eligible to participate in the selection procedure. 
2. il candidato che sarà dichiarato vincitore della procedura selettiva per l’assegnazione della 
borsa di dottorato aggiuntiva inerente alla tematica “tematica “CIELO 4.0 Sviluppo di una 
piattaforma Industry 4.0-based per la transizione digitale di Ceramica Cielo” (“CIELO 4.0 - 
Development of an Industry 4.0-based platform for the digital transition of Ceramica Cielo”), 
dovrà risultare inoccupato o disoccupato, residente o domiciliato nella Regione Lazio al momento 
dell’avvio del dottorato, come stabilito dall’Avviso pubblico emanato dalla Regione Lazio con 
Determinazione Dirigenziale n. G06899 del 08/06/2021 e dal bando di concorso emanato con il 
D.R. n. 137/2022 del 16/03/2022. 

Art. 3 
 

1. L'esclusione dalla procedura selettiva ed il motivo della stessa sono comunicati ai 
candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di 
Ateneo nonché nella pagina web dei dottorati di ricerca del sito di Ateneo all’indirizzo 
http://www.unitus.it/it/unitus/post-lauream1/articolo/borse-dottorato-aggiuntive-regione-
lazio-xxxvii-ciclo. 
La pubblicazione all'Albo del presente decreto di esclusione ha valore di notifica ufficiale a tutti 
gli effetti di legge. 
          IL RETTORE 
              Prof. Stefano Ubertini 
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