
  

 

  

Il Rettore     
 
 
VISTO l’art. 4 rubricato “Dottorato di Ricerca” della Legge 3 luglio 1998, n. 210 “Norme per il 
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”;  
 
VISTO l’art. 19 rubricato “Disposizioni in materia di dottorato di ricerca” della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e 
reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario”  
 
VISTO il D.M. 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”;  
 
VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca emanato con il Decreto Rettorale 
01 marzo 2022, n. 101/2022;  
 
VISTO il Decreto Rettorale 26/07/2022, n. 388/2022, con il quale è stato istituito il XXXVIII ciclo dei 
corsi di Dottorato di Ricerca, a.a. 2022/23, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi 
della Tuscia di Viterbo;  
 
VISTO il Decreto Rettorale 26/07/2022, n. 390/2022, con il quale è stato emanato il bando di 
concorso per l'ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca, XXXVIII ciclo, a.a. 2022/23, aventi sede 
amministrativa presso l’Università degli Studi della Tuscia, con scadenza 26 agosto 2022, alle ore 
14.00; 
 
VISTO l’art 1, co. 2 del bando di concorso (article 1, paragraph 2 of the English version “Call for 
Application”), il quale prevede che “Nell’allegato A, che è da considerarsi parte integrante del 
presente bando, è riportato l’elenco dei corsi istituiti, con eventuali curriculum, l’indicazione del 
numero di posti messi a bando, con e senza borsa, la tipologia delle borse di studio, le caratteristiche 
e i criteri di selezione delle prove d’esame”;  
 
VISTO l’art. 6, co. 1, secondo capoverso del bando di concorso (article 6, paragraph 2 of the English 
version “Call for Application”), il quale prevede che “La selezione dei candidati avviene mediante 
una delle seguenti procedure, secondo quanto specificato per ciascun dottorato nelle allegate schede 
informative di cui all’art. 1:  
a. Valutazione dei titoli, prova scritta e prova orale;  
b. Valutazione dei titoli e prova orale.”; 
 
VISTO l’art 6, co. 3 del bando di concorso (article 6, paragraph 4 of the English version “Call for 
Application”), il quale stabilisce che “Nei concorsi per titoli e colloquio, i candidati che non risiedono 
in Italia potranno scegliere di sostenere il colloquio in videoconferenza, presentando apposita 
richiesta. Il modulo è disponibile nella pagina riservata ai dottorati di ricerca. Nei concorsi in cui è 
prevista la prova scritta, il candidato dovrà essere presente presso la sede d’esame. 
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Il candidato che intenda avvalersi di tale modalità operativa dovrà comunicare all’indirizzo 
dottorati@unitus.it il proprio indirizzo di collegamento che sarà utilizzato dalla Commissione per la 
videochiamata”; 
 
VISTO l’art 6, co. 4 del bando di concorso (article 6, paragraph 5 of the English version “Call for 
Application”), il quale prevede che “L’Ateneo si riserva di eliminare la prova scritta per i dottorati di 
ricerca per i quali è prevista, nel caso in cui l’evoluzione dell’emergenza epidemiologica non ne 
consenta lo svolgimento in presenza. Di detta eventualità verrà data opportuna e tempestiva 
comunicazione ai candidati interessati. L’eventuale cancellazione della prova scritta comporterà la 
valutazione dei candidati per titoli e prova orale.”;  
 
VISTA la scheda informativa (Allegato A – Annex A) del Corso di Dottorato in “Ecologia e gestione 
sostenibile delle risorse ambientali”, e in particolare la sezione “Modalità di valutazione dei 
candidati” la quale al primo capoverso recita: “Valutazione dei titoli, prova scritta e prova orale 
comprensiva della verifica della conoscenza della lingua inglese”, nonché quelle dedicate alla 
“Valutazione dei titoli” e alla “Valutazione delle prove d’esame”, che riportano i punteggi che la 
Commissione giudicatrice può attribuire ai candidati nella valutazione dei titoli e nelle prove 
d’esame: 
 
VISTE le note del Coordinatore del Corso di Dottorato in “Ecologia e gestione sostenibile delle risorse 
ambientali”, pervenute il 4 e 9 agosto 2022, con le quali - considerata la possibilità concreta della 
partecipazione alle procedure selettive di numerosi candidati provenienti da Paesi esteri ove la 
pandemia potrebbe avere dinamiche imprevedibilmente differenti rispetto a quelle del nostro 
Paese e tenuto conto del termine di scadenza previsto per la presentazione delle candidature (26 
agosto 2022, ore 14:00) - ha proposto di modificare la scheda del corso di dottorato (Allegato A, 
versione in italiano – Annex A, versione in inglese) con l’obiettivo di semplificare le procedure di 
valutazione, eliminando la prova scritta, rimodulando i punteggi attribuiti alla valutazione dei titoli 
e alla prova orale ma conservando la stesura del progetto di ricerca che sarà oggetto di valutazione 
nella prova orale; 
 
CONSIDERATO che il bando di concorso stabilisce che eventuali modifiche, aggiornamenti o 
integrazioni al bando emanato con il Decreto Rettorale n. 390/2022 verranno resi noti, in via 
esclusiva, tramite pubblicazione sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo  
http://www.unitus.it/it/unitus/post-lauream1/articolo/bando-di-concorso-xxxviii-ciclo;  
 
PRESO ATTO che risulta necessario modificare l’Allegato A – Annex A relativo al corso di Dottorato 
di Ricerca in “Ecologia e gestione sostenibile delle risorse ambientali”, che forma parte integrante 
del bando di concorso emanato con il Decreto Rettorale n. 390/2022 del 26/07/2022; 
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DECRETA  
 

Art.1 
 

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, la scheda del corso di Dottorato di Ricerca in “Ecologia 
e gestione sostenibile delle risorse ambientali”, XXXVIII ciclo, a.a. 2022/23, Allegato A (versione in 
italiano) - Annex A (versione in inglese), che forma parte integrante del Decreto Rettorale n. 390 del 
26/07/2022 con il quale è stato emanato il bando di concorso per l'ammissione ai corsi di Dottorato 
di Ricerca, XXXVIII ciclo, a.a. 2022/23, risulta così modificata: 

 Sezione “Modalità di valutazione dei candidati” 
“Valutazione dei titoli e prova orale comprensiva della verifica della conoscenza della lingua inglese 
La valutazione dei titoli è preliminare alla prova orale. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti 
riportati nella valutazione dei titoli e nella prova orale 
I risultati della valutazione dei titoli e della prova d’esame saranno pubblicati all’interno della 
sezione “Didattica” > “Dottorati di Ricerca” del sito di Ateneo (www.unitus.it). 
Il candidato, unitamente alla domanda di ammissione, dovrà presentare un progetto di ricerca (max 
3 pagine) da discutere nel corso della prova orale”. 

 Sezione “Valutazione dei titoli” (Punteggio massimo 40/80)” 
“-   Carriera universitaria (esami di profitto e voto di laurea) fino a un massimo di punti: 12 
- Pubblicazioni scientifiche concernenti gli ambiti del dottorato fino a un massimo di punti: 12 
- Partecipazione a progetti di ricerca fino a un massimo di punti: 8 
- Esperienze professionali e altri titoli posseduti dal candidato fino a un massimo di punti: 8” 

 Sezione “Valutazione della prova d’esame” 
“Prova orale: punteggio massimo 40/80 
Punteggio minimo per il superamento della prova: 21/80” 

 Sezione “Materie su cui vertono le prove d’esame” 
“La prova orale verterà su una delle seguenti tematiche:  
- Ecologia generale  
- Ecologia marina  
- Ecologia di comunità  
- Ecologia molecolare e filogenesi  
- Ecologia e adattamento negli ambienti estremi  
- Ecologia dei microrganismi  
- Ecologia forestale  
- Ecologia del paesaggio  
- Conservazione della natura e della biodiversità  
- Chimica dell’ambiente  
- Metodi e procedure nel settore della chimica verde  
- Bioindicatori  
- Gestione e conservazione di specie sfruttate e minacciate  
- Gestione sostenibile dell’ambiente marino e costiero  
- Parassitologia  
- Ecotossicologia  

http://www.unitus.it/
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- Mutagenesi ambientale e cancerogenesi  
- Rischio ambientale  
La prova orale, tesa ad accertare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica, sarà inoltre 
incentrata sulla discussione del progetto di ricerca presentato.” 
 
1. For the reasons mentioned in the introduction above, the information sheet of the PhD 
Programme in “Ecology and sustainable management and environmental resources”, XXXVIII cycle, 
a.y. 2022/23, Allegato A (Italian version) - Annex A (English version), is amended as follows: 

 Section “Evaluation of candidates (maximum score: 80/80 points)” 
“Evaluation of academic qualification and oral examination, including knowledge of English 
language. The evaluation of candidates will be based on: 
- an evaluation of academic ranking that will precede the oral exam; 
- an oral examination. 
The results of the evaluation of the academic ranking will be published on the Tuscia University web 
site (www.unitus.it) at the section “Didattica”(then see under “Dottorati di Ricerca”).  
The score obtained will be added to the score of the oral examinations to give the final total. The 
results will be published on the Tuscia University web site at the section “Didattica” (“Dottorati di 
Ricerca”). 
Along with the application form, the candidates should present a research project concerning one of 
the topics of the Ph.D., with a maximum length of 3 pages, written in Italian or in English. The 
research project will be discussed during the oral exam”. 

 Section “Evaluation of academic qualification (maximum score: 40/80 points)” 
“- Academic career (Certificate with the list of marks obtained during the academic career and final 
graduation): max score: 12 points 
-   Scientific publications related to the topics of Ph.D.: max score 12 points 
-   Participation in research projects: max score: 8 points 
-   Professional experiences and other qualifications considered useful: max score 8 points” 

 Section “Evaluation of the examination” 
“Oral examination: maximum score 40/80 points. 
Minimum score to pass the exam: 21/80. 
Language for the examinations: Italian (Italian candidates, with a further English exam) or English 
(foreign candidates)” 

 Section “Examination topics” 
“- Basic Ecology  
- Marine Ecology  
- Community Ecology  
- Molecular Ecology and Phylogeny  
- Ecology and Adaptation in Extreme Environments  
- Ecology of Microorganisms  
- Bioindicators  
- Management and conservation of exploited and endangered species  
- Sustainable management of marine and coastal environment  
- Environmental Hygiene  
- Parasitology  
- Ecotoxicology  

http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/11564/43d62066-e1b4-4c6b-ab26-c44a1565c125_Annex%20A%20-%20Scheda%20EGSRA%20borse%20PON%20inglese.pdf
http://www.unitus.it/
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- Mutagenesis and Carcinogenesis  
- Forestry ecology  
- Green chemistry  
- Methods and innovation in green chemistry  
- Conservation of nature and biodiversity  
- Environmental Risk 
The oral exam will focus on the discussion of the research project, as well as on the topics of the 
Ph.D. programme. It will be aimed to verify the candidate’s attitude for the scientific research, 
besides his/her knowledge in the field of ecology”. 

 
Art. 2 

 
1. Il presente decreto e la scheda del corso di Dottorato di Ricerca in “Ecologia a gestione sostenibile 
delle risorse ambientali”, XXXVIII ciclo, a.a. 2022/23, Allegato A (versione in italiano) - Annex A 
(versione in inglese), che ne costituisce parte integrante, verranno pubblicati all’Albo informatico di 
questa Università e nella pagina web del sito dell’Ateneo all’indirizzo  
http://www.unitus.it/it/unitus/post-lauream1/articolo/bando-di-concorso-xxxviii-ciclo,  
in ottemperanza a quanto stabilito dal bando di concorso emanato con il Decreto Rettorale n. 
390/2022 del 26/07/2022. 
2. La nuova scheda informativa del corso di Dottorato di Ricerca in “Ecologia a gestione sostenibile 
delle risorse ambientali”, XXXVIII ciclo, a.a. 2022/23, Allegato A (versione in italiano) - Annex A 
(versione in inglese), allegata al presente decreto, sostituisce quella acclusa al Decreto Rettorale n. 
390/2022.  
 
1. The new information sheet of the PhD course in "Ecology with sustainable management of 
environmental resources", XXXVIII cycle, a.y. 2022/23, Allegato A (Italian version) - Annex A (English 
version), attached to this Rectoral Decree, replaces the one attached to the Rectoral Decree no. 
390/2022.  
It will be published on the University website at http://www.unitus.it/it/unitus/post-
lauream1/articolo/bando-di-concorso-xxxviii-ciclo, according to the Call for Application issued by 
the Rectoral Decree no. 390 of July 26, 2022. 
 
                     IL RETTORE  
                       Prof. Stefano Ubertini   
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