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Al Collegio  

Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze,  

tecnologie e biotecnologie per la sostenibilità  

(DM45/2013) Università degli Studi della Tuscia  

 

S E D E  

 

Oggetto: candidatura al coordinamento DR  

 

Cari colleghi,  

con riferimento alla prossima elezione del Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze, tecnologie 

e biotecnologie per la sostenibilità (DM45/2013) per il triennio 2023-2025, presento la mia candidatura per la 

carica. 

Siamo in un periodo molto complicato e denso di scadenze che richiede una buona conoscenza e pratica nelle 

procedure per poter assolvere tutti gli impegni relativi ai cicli in chiusura (prorogati e non), e ai nuovi cicli.  

Il nostro dottorato è stato considerato il più performante di Ateneo e insieme agli altri ha contribuito a 

incrementare la quota FFO di oltre 200.000 euro (circa il 20%). Tuttavia, per mantenere il livello è necessario 

tanto impegno, conoscenza delle procedure al fine di assicurare risposte immediate agli uffici e ai nostri 

dottorandi. 

Seppure non fosse nelle mie intenzioni, sento l'obbligo verso i nostri dottorandi di rinnovare la mia disponibilità 

a coordinare il dottorato per il prossimo triennio o almeno per il tempo necessario per stabilizzare la situazione 

attuale. Abbiamo scadenze multiple per l'inizio dell'anno e la necessità di far concludere il percorso a dottorandi 

che hanno già proposte di impiego importanti a cui è doveroso dare un riscontro effettivo. 

Presenterò quindi la mia candidatura con l'impegno da parte di tutto il collegio di individuare nel corso del 

triennio un collega che potrà affiancarmi e gradualmente prendersi carico del coordinamento nel prossimo 

futuro. 

Auguro a tutti voi una serena fine del 2022 e un inizio del 2023 stimolante e di soddisfazione.   
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