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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”; 
 
VISTO il D.M. 15 ottobre 2019, n. 899 di accreditamento del corso di Dottorato in “Diritto dei mercati 
europei e globali. Crisi, diritti, regolazione”, concesso dal ciclo XXXV (a.a.2019/2020) per un periodo 
di cinque anni, pari a tre cicli, subordinatamente alla permanenza dei requisiti di accreditamento 
per i cicli successivi; 
 
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; 
 
VISTO 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; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Tuscia emanato con D.R. n. 480/12 dell’8.06.2012 
e modificato da ultimo con D.R. n. 185/2019 dell’11.03.2019; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. n. 723/13 del 
17.07.2013 e modificato con D.R. n. 491/18 del 19.06.2018; 
 
VISTO il Decreto Rettorale n. 370/2021 del 2 luglio 2021, con i quale è stato istituito il XXXVII ciclo 
dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli Studi della Tuscia di  
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Viterbo, accreditati ex D.M. 45/2013, e sono stati indetti pubblici concorsi per l'ammissione agli s 
stessi; 

  
VISTO il D.R. n. 707/2021 del 21.12.2021 con il quale sono state indette le procedure selettive per 
l’assegnazione di borse di dottorato aggiuntive rispetto a quelle bandite dall’Ateneo per l’a.a. 
2021/22, come previsto dall’Avviso pubblico sopra menzionato, emanato dalla Regione Lazio con la 
Determinazione Dirigenziale della Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro n. G06899 del 
08/06/2021; 

  
 CONSIDERATO che il conferimento e l’attivazione delle borse di dottorato aggiuntive rispetto a 

quelle bandite dall’Ateneo per il XXXVII ciclo, a.a. 2021/22, è subordinato all’esito favorevole della 
valutazione tecnica dei progetti presentati dall’Università e all’ammissione al relativo 
cofinanziamento da parte della Commissione nominata di concerto dalla Direzione Sviluppo 
Economico e Attività Produttive, Ricerca e Innovazione e dalla Direzione Istruzione, Formazione e 
Lavoro sulla base dei criteri di valutazione che sono riportati nell’ 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, art.10 comma 10.1.3.; 

 
CONSIDERATO che per il corso di dottorato di ricerca, di durata triennale, in “Diritto dei mercati 
europei e globali. Crisi, diritti, regolazione” – XXXVII ciclo, è stata messa a concorso la seguente borsa 
di dottorato aggiuntiva a tematica vincolata di cui all’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”: 

Tematica di ricerca vincolata n. borse  

Salvaguardia della web reputation: mezzi per la tutela soggettiva di singoli e classi 
nelle maglie delle inferenze dai big data 1 

 
VISTO il D.R. n. 45/2022 del 02/02/2022, con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice 
per l'assegnazione della borsa di dottorato aggiuntiva di cui sopra; 
 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti e delle operazioni concorsuali della Commissione 
giudicatrice per l'assegnazione della predetta borsa di dottorato aggiuntiva cofinanziata dalla 
Regione Lazio per la frequenza al corso di dottorato di ricerca in “Diritto dei mercati europei e 
globali. Crisi, diritti, regolazione" XXXVII ciclo (Verbale n. 1 del 3 febbraio 2022 e Verbale n. 2 del 7 
febbraio 2022); 
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D E C R E T A 
 

Art. 1 
 

1. Sono approvati gli atti del concorso per l’assegnazione di n. 1 borsa di dottorato aggiuntiva 
rispetto a quelle bandite dall’Ateneo per il XXXVII ciclo, a.a. 2021/22, di cui all’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”, per la frequenza del corso di dottorato di 
ricerca in “Diritto dei mercati europei e globali. Crisi, diritti, regolazione”, XXXVII ciclo. 
 

Art. 2 
 

1. Di approvare la seguente graduatoria di merito del concorso per l’attribuzione di n. 1 borsa di 
dottorato aggiuntiva a tematica vincolata dal titolo “Salvaguardia della web reputation: mezzi per 
la tutela soggettiva di singoli e classi nelle maglie delle inferenze dai big data”, per la frequenza del 
corso di dottorato di ricerca in “Diritto dei mercati europei e globali. Crisi, diritti, regolazione”, XXXVII 
ciclo: 

Cognome Nome 
 

Dati anagrafici 
Valutazione  

titoli 
 

Colloquio 
Totale Punti 

Iandoli Annamaria Avellino, 17/07/1996 35 24 59 

Lener Sofia Maria Roma, 12/06/1996 40 30 70 

 
Art. 3 

 
1. La Dott.ssa Sofia Maria Lener nata a Roma il 12/06/1996 è dichiarata vincitrice della borsa di 
dottorato aggiuntiva a tematica vincolata dal titolo “Salvaguardia della web reputation: mezzi per 
la tutela soggettiva di singoli e classi nelle maglie delle inferenze dai big data”, di cui all’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”, per la frequenza del 
corso di dottorato di ricerca in “Diritto dei mercati europei e globali. Crisi, diritti, regolazione”, XXXVII 
ciclo; 

 
Art. 4 

 
1. Il conferimento e l’attivazione delle borse di dottorato aggiuntive rispetto a quelle bandite 
dall’Ateneo per il XXXVII ciclo, a.a. 2021/22, è subordinata all’esito favorevole della valutazione 
tecnica delle istanze progettuali, presentate dall’Università degli Studi della Tuscia, da parte della 
Commissione nominata dalla Regione Lazio e all’ammissione al relativo finanziamento, come 
stabilito dall’Avviso Pubblico “Intervento per il rafforzamento della ricerca e innovazione nel Lazio -  
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incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese e per la PA” – L.R. 13/2008, paragrafo 10.1 e 
specificato all’art. 1, c. 2 del bando di concorso. 
 
2. A seguito della pubblicazione dei progetti ammessi al finanziamento da parte della regione Lazio, 
sarà inviata alla candidata risultata vincitrice una comunicazione con la quale l’Ateneo renderà note 
le modalità e le tempistiche per l’iscrizione al primo anno di corso, nonché gli altri adempimenti 
previsti dall’Avviso Pubblico della Regione Lazio emanato con la D.D. n. G06899 del 08/06/2021. 
3. La determinazione della data di avvio delle attività formative e di ricerca da parte dei candidati 
selezionati, è subordinata alla notifica di approvazione del finanziamento, che avviene tramite 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 

Art. 5 
 

1. Per tutto quanto non specificato nel presente decreto si fa riferimento alle disposizioni contenute 
nel bando di concorso emanato con il D.R. n. 707/2021 del 21.12.2021, nelle leggi in materia di 
dottorato di ricerca, nelle altre fonti regolamentari vigenti in materia e nell’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” emanato con la D.D. n. G06899 del 
08/06/2021 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
          

 IL RETTORE 
             Prof. Stefano Ubertini 
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