
 

 
 
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, 
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” 
 
Visto il D.M. del 15 ottobre 2019, n. 899, con il quale è stato disposto, a decorrere dall'a.a. 2019/20, 
l'accreditamento di durata quinquennale, pari a 3 cicli consecutivi, del corso di Dottorato di Ricerca in 
“Scienze, tecnologie e biotecnologie per la sostenibilità”, confermato dall’ANVUR per il XXXVIII ciclo; 
  
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 D.M. 23 febbraio 2022, n. 247, con il quale è stato rideterminato, a decorrere dal 1° luglio 2022, 
l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca in euro 16.243,00 al lordo 
degli oneri previdenziali a carico del percipiente; 
 
VISTO il Decreto Direttoriale 21 giugno 2022, n. 113 rubricato “Graduatorie definitive Area ENV - Avviso 
pubblico per la presentazione di proposte progettuali per “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture 
di Ricerca” – D.D. 3264/2021”, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto ITINERIS - 
Italian Integrated Environmental Research Infrastructures System, di cui è capofila il Centro Nazionale 
delle Ricerche, a valere sul “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca 
e innovazione” - Investimento 3.1 del PNRR – Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - Componente 2, “Dalla 
ricerca all’impresa; 
 
VISTA la circolare interministeriale concernente le “Procedure per l’ingresso, il soggiorno, 
l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della 
formazione superiore in Italia valide per l’anno accademico 2022-2023”; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo emanato con il Decreto Rettorale del 
08 giugno 2012, n. 480/2012, ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e modificato con il Decreto 
Rettorale del 11 marzo 2019, n. 185/2019;  
  
VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con il Decreto Rettorale 
del 01 marzo 2022, n. 101/2022; 
 
VISTO il Decreto Rettorale n. 388/2022 del 26/07/2022 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 del 21/11/2022, n. 595/22 con il quale è stato emanato il bando di concorso 
per il conferimento di n. 3 (tre) borse di dottorato, a tematica vincolata, finanziate dall’Istituto di 
Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri del CNR nell’ambito del progetto ITINERIS - Italian Integrated 
Environmental Research Infrastructures System, per la frequenza del corso di dottorato di ricerca in 
“Scienze, tecnologie e biotecnologie per la sostenibilità” XXXVIII ciclo; 
 
VISTO l’art. 1, c. 2 del predetto bando e la scheda ad esso allegata relativa al corso di Dottorato di 
Ricerca in “Scienze, tecnologie e biotecnologie per la sostenibilità”, da cui risulta che sono stati messi a 
concorso n. 3 posti, a tematica vincolata, inerenti ai seguenti progetti di ricerca: 

“Sviluppo delle Infrastrutture di Ricerca di ITINERIS per rispondere alle nuove sfide ambientali globali” 

“Integrazione delle Infrastrutture di Ricerca di ITINERIS per affrontare le problematiche ambientali 
Europee e Globali” 

 “Infrastrutture di Ricerca per studi su biodiversità e cambiamenti climatici” 

 
VISTO il Decreto Rettorale del 22/12/2022, n. 673/2022, con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice;  
  
VISTI gli atti relativi alla valutazione comparativa dei candidati al concorso per il conferimento di n. 3 
(tre) borse di dottorato, a tematica vincolata, finanziate dall’Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri 
del CNR nell’ambito del progetto ITINERIS - Italian Integrated Environmental Research Infrastructures 
System, per la frequenza del corso di dottorato di ricerca in “Scienze, tecnologie e biotecnologie per la 
sostenibilità” XXXVIII ciclo, da cui risulta che l’unico candidato ammesso alla prova orale ha conseguito 
il punteggio di 35/60, inferiore a quello minimo richiesto dal bando (40/60) per il superamento della 
prova stessa e ai fini dell’assegnazione della borsa di dottorato per la quale concorreva, inerente alla 
tematica di ricerca “Sviluppo delle Infrastrutture di Ricerca di ITINERIS per rispondere alle nuove sfide 
ambientali globali”; 
 
ACCERTATA la regolarità formale della procedura concorsuale;  
  

DECRETA  
  

Art. 1  
  

1. Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 3 borse di 
dottorato, a tematica vincolata, finanziate dall’Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri del CNR 
nell’ambito del progetto ITINERIS - Italian Integrated Environmental Research Infrastructures System, 
per la frequenza del corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze, tecnologie e biotecnologie per la 
sostenibilità” – XXXVIII ciclo. 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Art. 2  
   
1. La borsa di dottorato finanziata nell’ambito del progetto ITINERIS, inerente alla tematica di ricerca 
“Integrazione delle Infrastrutture di Ricerca di ITINERIS per affrontare le problematiche ambientali 
Europee e Globali”, non viene assegnata per mancanza di candidati. 
2. La borsa di dottorato finanziata nell’ambito del progetto ITINERIS, inerente alla tematica di ricerca 
“Infrastrutture di Ricerca per studi su biodiversità e cambiamenti climatici”, non viene assegnata per 
mancanza di candidati. 
3. La borsa di dottorato finanziata nell’ambito del progetto ITINERIS, inerente alla tematica di ricerca
“Sviluppo delle Infrastrutture di Ricerca di ITINERIS per rispondere alle nuove sfide ambientali globali”, 
non viene assegnata in assenza di candidati risultati idonei a seguito dell’espletamento della procedura 
selettiva. 
 

Art. 3 
 

1. Il presente decreto verrà pubblicato all’Albo informatico di Ateneo. 
 
 
         IL RETTORE 
            Prof. Stefano Ubertini 
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