
 
 

 
 
 
Visto l’art. 4 (Dottorato di Ricerca) della Legge 3 luglio 1998, n. 210 “Norme per il reclutamento 

dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”; 

 

Vista l’art. 19 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. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e 

dei corsi di Dottorato e dei criteri per la istituzione dei corsi di Dottorato da parte degli Enti 

accreditati”; 

 

Visto il D.M. 25 gennaio 2018, n. 40 “Aumento importo borse di dottorato”; 

 

Visto il D.M. 15/10/2019, n. 899, con il quale è stato disposto l’accreditamento, di durata 

quinquennale a decorrere dall’a.a. 2019/20, del corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze, tecnologie 

e biotecnologie per la sostenibilità”, successivamente confermato con il D.M. 31/08/2020, n. 588, in 

occasione del rinnovo del corso con modifiche per il XXXVI ciclo, a.a. 2020/21; 

 

Visto il parere favorevole formulato dall’ANVUR in data 04/06/2021 in sede rinnovo del corso per 

il XXXVII ciclo, a.a. 2021/22, ai sensi dell’art. 3, co. 7 del D.M. 45/2013; 

 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo emanato con il Decreto Rettorale 

n. 480/12 dell’8 giugno 2012, ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e modificato con il D.R. 

dell’8 settembre 2016, n. 796/16; 

 

Visto il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca emanato con D.R. 723/13 del 17 

luglio 2013 e modificato con D.R. 491/18 del 19.06.2018; 

 

Vista la nota MUR in merito alle procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli 

studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia per l'a.a. 2021/2022; 

 

Vista la nota della People's Friendship University of Russia (RUDN University), pervenuta dal 

Coordinatore del corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze, tecnologie e biotecnologie per la 

sostenibilità” (prot. Ateneo n. 16360 del 12/10/2021), inerente alla proposta di finanziamento di 2 

borse di dottorato per il curriculum "Urban Green Infrastructures and Sustainable Development" del 

corso di dottorato di ricerca in “Scienze, tecnologie e biotecnologie per la sostenibilità” – XXXVII, 

percorso formativo riservato agli laureti dell’Ateneo russo; 
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Visto il Decreto Rettorale n. 572/2021 del 18/10/2021 con il quale è stato emanato il bando di 

concorso, con scadenza 8 novembre 2021, per l’assegnazione, tra le altre, di n. 2 posti riservati agli 

studenti della People's Friendship University of Russia (RUDN University) per la frequenza del corso 

di Dottorato di Ricerca in “Scienze, tecnologie e biotecnologie per la sostenibilità” – curriculum 

internazionale in “Urban green infrastructures and sustainable development”, XXXVII ciclo, a.a. 

2021/22,  

 

Visto l’art. 7, co. 1 del bando il quale prevede che “I candidati sono ammessi al Corso di Dottorato 

secondo la graduatoria fino al completamento della copertura del numero dei posti. In caso di 

rinuncia dei vincitori prima dell'inizio del corso, le posizioni saranno ricoperte dai candidati 

successivi in graduatoria”; 

 

Visto il Decreto Rettorale n. 664/21 del 15/11/2021 con il quale è stata nominata la Commissione 

giudicatrice; 

 

Visti gli atti relativi alla valutazione comparativa dei candidati al concorso del Dottorato di Ricerca 

in “Scienze, tecnologie e biotecnologie per la sostenibilità”, formati dalla Commissione giudicatrice; 

 

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. 2 posti 

riservati ai laureati della People's Friendship University of Russia (RUDN University) per la 

frequenza del corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze, tecnologie e biotecnologie per la 

sostenibilità” – curriculum internazionale in “Urban green infrastructures and sustainable 

development”, XXXVII ciclo, triennio accademico 2021/2022 – 2023/2024. 

 

Art. 2 

 

1. E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito per l’ammissione al corso di Dottorato di 

Ricerca in “Scienze, tecnologie e biotecnologie per la sostenibilità” curriculum internazionale in 

“Urban green infrastructures and sustainable development”, XXXVII ciclo, triennio accademico 

2021/2022 – 2023/2024: 

Pos. Candidati Luogo e data di nascita 

Valutazione 

dei titoli 

Prova 

orale 

Totale 

punti 

1  Makhinya Ksenia Mosca (Russia), il 29.10.1997 9,5 46 55,5 

2  Taherkhani Mina Qazvin (Iran), il 27.12.1992 9,2 44 53,2 
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Art. 3 

 

1. Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici - nei limiti dei posti messi a concorso - della 

procedura selettiva di ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze, tecnologie e 

biotecnologie per la sostenibilità” – curriculum internazionale in “Urban green infrastructures and 

sustainable development”, XXXVII ciclo, triennio accademico 2021/2022 – 2023/2024, con riserva 

di accertamento dei requisiti per l’immatricolazione: 

Pos. Candidati Luogo e data di nascita 

Totale 

punti 

Tipologia di 

intervento 

1  Makhinya Ksenia Mosca (Russia), il 29.10.1997 55,5 Vincitore con borsa 

2  Taherkhani Mina Qazvin (Iran), il 27.12.1992 53,2 Vincitore con borsa 

 

Art. 4 

 

1. I vincitori dovranno perfezionare l’iscrizione al corso di dottorato entro il termine massimo di 7 

giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione di ammissione al corso disposta con decreto 

rettorale.  

L’Ufficio Offerta Formativa invierà ai candidati dichiarati vincitori, all’indirizzo di posta elettronica 

fornito all’atto dell’iscrizione alla selezione, apposita comunicazione relativa agli adempimenti 

previsti per l’immatricolazione. 

La domanda di iscrizione al primo anno di corso dovrà essere compilata via web accedendo al Portale 

dello Studente. 

2. In caso di utile collocamento in più graduatorie, anche presso altri Atenei, il candidato dovrà 

esercitare opzione per un solo corso di dottorato.  

3. Colui che non ottemperi a quanto sopra indicato entro la data prevista sarà considerato rinunciatario 

e agli stessi subentrerà altro candidato secondo l’ordine della graduatoria degli idonei, a seguito di 

comunicazione inviata dall’Ufficio Offerta Formativa esclusivamente tramite e-mail.  

Il candidato convocato per il subentro sarà invitato a immatricolarsi entro i cinque giorni lavorativi 

successivi al ricevimento della suddetta comunicazione.  

4. In caso di rinuncia il candidato dovrà compilare l’apposito modulo pubblicato nella pagina web dei 

dottorati e inviarlo tramite e-mail all’indirizzo dottorati@unitus.it.  

Trascorso il suddetto termine senza che pervenga alcuna comunicazione, il candidato che non abbia 

provveduto a regolarizzare la propria posizione sarà considerato rinunciatario. 

5. I cittadini stranieri che non sono già legalmente soggiornanti in Italia dovranno richiedere il 

permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dal loro ingresso nel territorio dello Stato. Per tali 

studenti, l’iscrizione verrà accolta con riserva e resterà sospesa fino alla presentazione della 

documentazione attestante l’avvenuta richiesta del permesso di soggiorno. 

6. Le attività del dottorato di ricerca inizieranno il 02 gennaio 2022.  

Il triennio accademico si concluderà il 31 dicembre 2024, fatti salvi eventuali atti di carriera 

modificativi dell’erogazione della borsa stessa. Successivamente verrà avviata la procedura di 

valutazione e di discussione della tesi.  

mailto:dottorati@unitus.it
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Art. 5 

 

1. Le borse di studio sono finanziate ed erogate direttamente People's Friendship University of Russia 

(RUDN University), senza ulteriori oneri finanziari a carico dell’Università degli Studi della Tuscia 

di Viterbo. 

2. Nell’Anagrafe degli Studenti Post-Lauream la posizione delle dottorande sarà classificata con il 

codice intervento di supporto “SC; Borsisti di Stati Esteri (Dottorandi)(solo ANS-PL)”. 

 

Art. 6 

 

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia alle disposizioni contenute nel bando di 

concorso indicato in premessa e alla vigente normativa in materia di dottorato di ricerca. 

2. Il presente decreto verrà inserito nella Raccolta Ufficiale dell’Ateneo e pubblicato nell’Albo di 

Ateneo. 

   

              IL RETTORE 

                               Prof. Stefano Ubertini 
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