
 
 

 
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. 23 luglio 2021, n. 983, con il quale è stato nuovamente disposto l’accreditamento, di 
durata quinquennale a decorrere dall’a.a. 2021/22, del corso di Dottorato di Ricerca in “Engineering 
for energy and environment”; 
 
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 da ultimo 
con il D.R. n. 185/2019 dell’11 marzo 2019; 
 
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; 
 
Visto il Decreto Rettorale n. 572/2021 del 18/10/2021 con il quale è stato emanato il bando di 
concorso per il conferimento di n. 6 borse di dottorato, XXXVII ciclo, a.a. 2021/22, con scadenza 9 
novembre 2021; 
 
Visto in particolare l’art. 1, commi 3 e 4 del predetto bando e l’allegata scheda del Dottorato di 
Ricerca in “Engineering for energy and environment”, da cui risulta che sono state messe a concorso 
n. 2 borse di studio per il curriculum “Energy and engineering systems”; 
 
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”; 
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Visto il Decreto Rettorale n. 648/21 del 10/11/2021 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 “Engineering for energy and environmemt”, 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 borse 
di studio per la frequenza del corso di Dottorato di Ricerca in “Engineering for energy and 
environment”, curriculum “Energy and engineering systems”, XXXVII ciclo, triennio accademico 
2021/2022 – 2023/2024. 

Art. 2 
 

1. E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito, formulata dalla Commissione 
giudicatrice, per l’assegnazione di n. 2 borse di studio per la frequenza del corso di Dottorato di 
Ricerca in “Engineering for energy and environment”, curriculum “Energy and engineering systems”, 
XXXVII ciclo, triennio accademico 2021/2022 – 2023/2024. 

Candidati Luogo e data di nascita 
Valutazione  

dei titoli 
Prova 
orale 

Totale 
punti 

Gianvincenzi Mattia Roma, 20/04/1991 15 58 73 

Cani Francesco Lugo (RA), 19/01/1996 12,8 56 68,8 

Sarkis Ralph  Ajaltoun (Libano), 06/11/1996 11,5 57 68,5 

 
Art. 3 

 
1. I seguenti candidati sono dichiarati vincitori - nei limiti dei posti messi a concorso - della procedura 
selettiva per l’assegnazione di n. 2 borse di studio per la frequenza del corso di Dottorato di Ricerca 
in “Engineering for energy and environment”, curriculum “Energy and engineering systems”, XXXVII 
ciclo, triennio accademico 2021/2022 – 2023/2024, con riserva di accertamento dei requisiti per 
l’immatricolazione: 

Candidati Luogo e data di nascita 
Totale 
punti 

 
Tipologia 

Gianvincenzi Mattia Roma, 20/04/1991 73 Vincitore con borsa 

Cani Francesco Lugo (RA), 19/01/1996 68,8 Vincitore con borsa 

 
 



 

3 
 

 
Art. 4 

 
1. Il valore di una borsa di dottorato al lordo degli oneri previdenziali a carico del dottorando è di € 
15.343,28 (D.M. 18 giugno 2018, n. 40) e il costo stimato in base alle aliquote della Gestione 
separata dell’INPS vigenti è il seguente:  

Borsa di dottorato al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione € 1.570,48 / mese 

eventuale incremento pari al 50% per periodi di permanenza 
all’estero, continuativi e non inferiori a trenta giorni 

 
€    785,24 

 
/ mese 

budget per attività di ricerca in Italia e all'estero (2° e 3° anno) € 1.534,33 / anno 

2. Le borse di studio sono assegnate dal Collegio dei Docenti e sono rinnovate, al termine di ciascun 
anno di corso, a condizione che il dottorando abbia completato il programma di attività formative e 
di ricerca programmate per ciascun anno di frequenza del corso.  
3. Il limite di reddito imponibile personale annuo lordo per poter fruire della borsa di dottorato è 
fissato in € 14.000 - esclusa la borsa - ed è aggiornabile dal Consiglio di Amministrazione. 

 
Art. 5 

 
1. I vincitori dovranno perfezionare l’iscrizione al corso di dottorato entro il termine massimo di 5 
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 deve 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. Coloro che non ottemperino a quanto sopra indicato entro la data prevista saranno considerati 
rinunciatari 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 dipendenti pubblici devono provvedere alla richiesta del nulla osta all’Amministrazione di 
appartenenza all’atto della pubblicazione dell’esito della selezione. Per tali studenti l’iscrizione verrà 
accolta con riserva e resterà sospesa fino alla presentazione del nulla osta.  
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6. 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. 
7. Le attività del dottorato di ricerca inizieranno il 01 novembre 2021.  
Il triennio accademico si concluderà il 31 ottobre 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.  

 
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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