
 
 
 
 
 
 
 

VISTA la Legge del 3 luglio 1998 n. 210 recante “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei 
professori universitari di ruolo”;  
 
VISTA la 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 criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;  
 
VISTA la nota ministeriale n. 3315 del 01/02/2019 “Nuove linee guida per l’accreditamento dei corsi 
di Dottorato”; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale della Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro della 
Regione Lazio n. G06899 del 08/06/2021 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico 
“Intervento per il rafforzamento della ricerca e innovazione nel Lazio - incentivi per i dottorati di 
innovazione per le imprese e per la PA” – L.R. 13/2008, comprensivo dei relativi allegati che ne 
formano parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO che la Regione Lazio ha stanziato risorse pari a € 5.050.000,00 a valere su fondi 
regionali ex Legge Regionale n. 13/2008 “Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del 
trasferimento tecnologico nella Regione Lazio” e che le risorse graveranno sulle disponibilità di 
bilancio dell’esercizio finanziario 2021 per € 3.000.000,00 e per € 2.050.000,00 sulle disponibilità 
dell’esercizio finanziario 2022; 
 
VISTO che l’Avviso prevede l’attivazione di borse di studio per la realizzazione di percorsi triennali 
di dottorato di innovazione da svolgersi in Italia e all’estero aventi caratteristiche di elevato profilo 
scientifico e con particolari requisiti di qualità e di respiro internazionale, da realizzarsi da parte di 
giovani laureati; 
 
CONSIDERATO che l’Avviso è stato emanato in stretta continuità con la prima edizione, ”Intervento 
per il rafforzamento della ricerca e innovazione nel Lazio - incentivi per i dottorati di innovazione per 
le imprese”, programmato, a settembre 2020, dalla Direzione Regionale Istruzione, Formazione, 
Ricerca e Lavoro, valorizzando così l’apporto specifico della formazione e della ricerca come un 
investimento sul capitale umano generando ricadute sostanziali in termini di crescita per l’economia 
e per la collettività, con l’obiettivo di dare opportunità ai giovani talenti che intendono impegnarsi 
in percorsi di dottorato al fine di connettere il mondo della ricerca con quello del sistema produttivo, 
fortificando così in maniera sistemica l’interconnessione fra ricerca, sviluppo tecnologico e 
innovazione, utile e necessaria per lo sviluppo dell’intero territorio regionale; 
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PRESO ATTO che gli interventi che si intendono realizzare a valere sul presente Avviso “Intervento 
per il rafforzamento della ricerca e innovazione nel Lazio - incentivi per i dottorati di innovazione per 
le imprese e per la PA” sono incardinati nell’ambito delle azioni previste dalla Legge Regionale 
13/2008 “Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella 
Regione Lazio” al fine di rafforzare i rapporti tra la Regione, le università, gli enti di ricerca e 
pubbliche amministrazioni regionali; 
 
CONSIDERATO che le tematiche oggetto dei percorsi di dottorato, dovranno apportare contributi di 
conoscenza e innovazione con particolare riferimento agli ambiti della Smart Specialisation Strategy 
regionale e progetti che vadano a supporto dell’innovazione tecnologica e digitale non soltanto in 
ambito strettamente industriale, ma anche con iniziative che si allineino con l’Agenda Digitale Lazio 
e con Impresa 4.0 e, inoltre, che possono avere come oggetto progetti specifici relativi alla 
ricostruzione post-sisma, al rischio sismico, alla prevenzione di eventi sismici, ambito che, data la 
rilevanza per il contesto laziale, è oggetto di assegnazione di punteggio premiale in fase di 
valutazione delle istanze progettuali; 
 
CONSIDERATO che il presente avviso consente di attivare due tipologie di Dottorati di innovazione:  
- la prima tipologia si pone in continuità con l’esperienza già attivata e prevede come attori 
dell’esperienza gli Atenei in partnership con Piccole, Medie e Grandi Imprese, Enti pubblici e/o altri 
soggetti;  
- la seconda tipologia riguarda la sperimentazione di partnership tra Università e Regione Lazio. 
 
CONSIDERATO che le borse di studio rientranti nella prima tipologia sono finanziate come segue: 
- nel caso di partnership tra Università e Grandi imprese, la sovvenzione della Regione Lazio 
sull’importo complessivo di una borsa triennale potrà arrivare al 50% del loro importo, il restante 
contributo verrà finanziato direttamente dalle imprese che aderiscono alla proposta progettuale 
presentata dalle Università;  
- nel caso di partnership tra università e PMI e altri enti pubblici la sovvenzione della Regione Lazio 
sull’importo complessivo di una borsa triennale potrà arrivare al 70%; anche per questa tipologia, il 
restante contributo dovrà essere finanziato direttamente dalle PMI, enti pubblici, studi 
professionali, enti no profit, fondazioni, che aderiscono alla proposta progettuale presentata dalle 
università;  
 
CONSIDERATO che i beneficiari del finanziamento sono le Università statali e non statali, 
riconosciute dal Ministero dell’Università e della Ricerca, con sede nel Lazio, per la prima tipologia 
in partnership con Piccole, Medie e Grandi Imprese, Enti pubblici, studi professionali, enti no profit, 
fondazioni, con sede legale o operativa nel Lazio e, per la seconda tipologia, in partnership con la 
stessa Regione Lazio e l’Università garantisce per la selezione dei dottorandi procedure di selezione, 
improntate a trasparenza, imparzialità e pubblicità, nel rispetto della normativa vigente; 
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CONSIDERATO che i progetti proposti dall’Università della Tuscia di Viterbo, prevedono, come 
previsto dall’ l’Avviso Pubblico “Intervento per il rafforzamento della ricerca e innovazione nel Lazio 
- incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese e per la PA” – L.R. 13/2008, l'attuazione 
dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrative 
ed operative dell’Ateneo e presso le sedi delle imprese (ubicate nella Regione Lazio) coinvolte, fatti 
salvi i periodi di studio e ricerca all'estero. Tali periodi sono stati programmati coerentemente con 
le attività di formazione e ricerca, anche in riferimento alle modalità di coinvolgimento 
dell’università e dell’impresa che, nel rispetto del principio di reciprocità, dovranno impegnarsi a 
una effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, ed a una ripartizione degli oneri e dei 
risultati delle ricerche svolte; 
 
CONSIDERATO che i destinatari dell’intervento sono i giovani laureati, che abbiano conseguito il 
titolo di studio da non oltre 5 anni a far data dalla pubblicazione dell’Avviso pubblico emanato dalla 
Regione Lazio, inoccupati o disoccupati, residenti o domiciliati nella Regione Lazio o laureati nelle 
Università del Lazio al momento della presentazione della domanda, che abbiano le competenze e 
i requisiti per l’accesso ai dottorati, in linea con i criteri stabiliti dalle Università ai fini dell’accesso 
alle borse; 
 
CONSIDERATO che il conferimento e l’attivazione delle borse di dottorato aggiuntive rispetto a 
quelle bandite dall’Ateneo per il XXXVII ciclo a.a. 2021/22, è subordinato all’esito favorevole della 
valutazione tecnica dei progetti presentati dall’Università e all’ammissione al relativo 
cofinanziamento da parte della Commissione nominata dal Direttore della Direzione Istruzione, 
Formazione, Ricerca e Lavoro della Regione Lazio sulla base dei criteri di valutazione approvati dal 
Comitato di Sorveglianza analiticamente riportati nell’Avviso Pubblico; 
 
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; 
 
VISTO il Decreto Rettorale n. 370/2021 del 02/07/2021 con il quale è stato emanato il bando di 
concorso per l'ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca, XXXVII ciclo, a.a. 2021/22, aventi sede 
amministrativa presso l’Università degli Studi della Tuscia, con scadenza 02 agosto 2021; 
 
VISTI il Decreti Rettorali n. 572/2021 del 18/10/2021 e n. 896/2021 del 12/11/2021, con i quali sono 
state messe a concorso le borse di studio risultate vacanti a seguito delle rinunce formalizzate dai 
candidati risultati vincitori della tornate concorsuali indette con il decreto di cui al precedente 
capoverso; 
 
VISTI i decreti rettorali con i quali sono stati approvati gli atti delle Commissioni giudicatrici, le 
graduatorie finali di merito delle relative procedure selettive e sono state assegnate le borse di 
studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca - XXXVII ciclo, a.a. 2021/22; 
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CONSIDERATO che le presenti procedure sono subordinate alle attuali e future disposizioni 
emergenziali del Governo italiano e dell’Ateneo in materia di prevenzione e contenimento 
dell'epidemia da COVID 19; 

D E C R E T A 
 

Art. 1 - Borse di dottorato aggiuntive cofinanziate dalla Regione Lazio  
 
1. Sono indette le procedure selettive per l’assegnazione di borse di dottorato aggiuntive rispetto a 
quelle bandite dall’Ateneo per l’a.a. 2021/22, per la frequenza dei seguenti dottorati di ricerca, 
XXXVII ciclo: 

• Diritto dei mercati europei e globali. Crisi, diritti, regolazione  

• Ecologia e gestione sostenibile delle risorse ambientali  

• Engineering for energy and environment  

• Scienze delle produzioni vegetali e animali 

• Scienze storiche e dei beni culturali 

• Scienze, tecnologie e biotecnologie per la sostenibilità  
2. L’attribuzione delle borse di studio è subordinata all’esito favorevole della valutazione tecnica dei 
progetti presentati dall’Università e all’ammissione al relativo cofinanziamento da parte della 
Commissione nominata di concerto dalla Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive, 
Ricerca e Innovazione e dalla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro sulla base dei criteri di 
valutazione che sono riportati nell’ Avviso Pubblico “Intervento per il rafforzamento della ricerca e 
innovazione nel Lazio - incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese e per la PA” – L.R. 
13/2008, art.10 comma 10.1. 
3. Le informazioni di dettaglio per ciascun corso di dottorato (Allegato A) costituiscono parte 
integrante di questo bando e contengono informazioni circa: 
● il numero dei posti previsti a bando; 
● le tematiche di ricerca oggetto delle borse di dottorato aggiuntive 
● i requisiti di ammissione; 
● le modalità di selezione; 
● i criteri di valutazione. 
4. La durata del corso è di tre anni, a decorrere dalla data di inizio dell’attività progettuale notificata 
dall’Ateneo alla Regione Lazio. 
 
Art. 2 - Destinatari dell’intervento 
 
1. Destinatari dell’intervento sono i giovani laureati che abbiano conseguito la laurea magistrale o 
un titolo di studio equivalente da non oltre 5 anni a far data dalla pubblicazione dell’Avviso pubblico 
emanato dalla Regione Lazio con la Determinazione Dirigenziale della Direzione Istruzione, 
Formazione, Ricerca e Lavoro della Regione Lazio n. G06899 del 08/06/2021, inoccupati o 
disoccupati, residenti o domiciliati nella Regione Lazio o laureati nelle Università del Lazio al 
momento della presentazione della domanda, che abbiano le competenze e i requisiti per l’accesso 
ai dottorati, in linea con i criteri stabiliti dalle Università ai fini dell’accesso alle borse. 
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2. Coloro che risultano già iscritti ad un corso di Dottorato possono accedere, a seguito di 
superamento del relativo concorso, ad un corso diverso, rinunciando al Dottorato precedente ed 
iniziando dal primo anno. 
3. Coloro che siano già in possesso del titolo di Dottore di Ricerca non possono essere ammessi a 
sostenere le prove di ammissione per un corso avente tematiche analoghe a quelle in cui si è già 
conseguito il titolo. Coloro i quali abbiano già usufruito di una borsa di dottorato non potranno 
usufruire di una seconda borsa. 
4. Possono presentare domanda di ammissione anche i candidati in possesso di un titolo di studio 
conseguito all’estero, equiparabile, per durata e contenuto, al titolo accademico italiano richiesto 
per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca, a condizione che ricorrano i requisiti soggettivi 
stabiliti dall’Avviso pubblico emanato dalla Regione Lazio, di cui al comma 1. L’ammissione è 
subordinata alla valutazione dell’idoneità del titolo da parte della Commissione giudicatrice, ai soli 
fini dell’ammissione al corso. 
5. I candidati in possesso di un titolo accademico estero, che non sia già stato dichiarato equipollente 
a una laurea italiana, devono – unicamente ai fini dell’ammissione al dottorato per il quale 
intendono concorrere – allegare la seguente documentazione in aggiunta ai documenti indicati 
all’art. 3, co. 2: 
a) fotocopia autenticata del titolo accademico richiesto tradotto e legalizzato e “Dichiarazione di 
valore in loco” del titolo di studio, rilasciati dalla Rappresentanza italiana competente per territorio, 
munita di legalizzazione consolare; 
In alternativa alla “Dichiarazione di valore in loco” il candidato potrà allegare il Diploma supplement 
o l'attestazione di comparabilità rilasciata dai centri ENIC-NARIC (dove presenti); 
b) certificato rilasciato dalla competente Autorità accademica, confermato dalla Rappresentanza 
diplomatica competente per territorio, attestante gli esami superati, nonché, per ogni disciplina le 
ore di attività didattica teorico-pratica previste per il conseguimento del titolo stesso. 
6. La Dichiarazione di valore in loco o uno dei documenti sostitutivi sopra citati dovrà indicare il voto 
finale del diploma e la scala di valori a cui il voto fa riferimento. In mancanza di tali elementi, ai fini 
della graduatoria di merito, il punteggio sarà calcolato sulla votazione minima. 
Dovrà inoltre risultare che il titolo accademico posseduto è valido nel Paese di conseguimento per 
l’iscrizione a un corso analogo al dottorato di ricerca. 
 
Art.  3 - Domanda di ammissione 
 
1. Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate inderogabilmente entro il 20 gennaio 
2022, alle ore 14:00(CET). 
Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma online disponibile 
alla pagina web https://studenti.unitus.it/WorkFlow2011/Logon/Logon.aspx?ReturnUrl=%2f. 
2. Per la compilazione della domanda online i candidati dovranno prima registrarsi sul Portale dello 
Studente, inserendo i dati richiesti. Al termine della procedura verranno rilasciate le credenziali di 
accesso (Nome Utente e Password). 
 
 

https://studenti.unitus.it/WorkFlow2011/Logon/Logon.aspx?ReturnUrl=%2f
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Le istruzioni dettagliate sono disponibili alla pagina http://www.unitus.it/it/unitus/post-
lauream1/articolo/borse-dottorato-aggiuntive-regione-lazio-xxxvii-ciclo 
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati – a pena di esclusione dal concorso - i 
documenti richiesti dalla scheda del corso di dottorato prescelto (Allegato A). La documentazione 
va allegata in file formato PDF. 
Al termine della procedura di candidatura online i candidati dovranno versare – a pena di esclusione 
dal concorso - tramite il sistema PagoPA, il contributo di partecipazione di € 25,00, direttamente 
con carta di credito (opzione preferibile per i candidati residenti all’estero) o stampando il bollettino 
da pagare presso banche, uffici postali e negozi autorizzati. 
Non saranno ritenute valide le domande pervenute con modalità diverse da quelle indicate.  
Le domande presentate oltre la scadenza non saranno prese in considerazione e i candidati saranno 
esclusi dalla procedura di selezione.  
E’ possibile iscriversi a più corsi di dottorato, versando per ognuno il contributo di partecipazione. 
Qualora si presenti domanda per più corsi, ogni domanda dovrà essere corredata dai relativi titoli 
previsti.  
3. Ai sensi della L. 104/92, come integrata dalla L. 17/99, i candidati con disabilità possono richiedere 
eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di ammissione. In applicazione della L. 
170/2010, i candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) possono usufruire del 30% di 
tempo aggiuntivo nelle prove di ammissione al dottorato prescelto. Le richieste devono essere 
redatte seguendo le indicazioni disponibili nella procedura on line della domanda di ammissione alla 
selezione. I dati sensibili saranno custoditi e trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003, così come 
modificato dal D.Lgs 101/2018 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. 
4. Si invitano i candidati a completare la domanda di ammissione alla selezione con congruo anticipo 
rispetto all’ora di scadenza. È responsabilità dei candidati verificare la correttezza delle informazioni 
fornite e degli allegati inseriti e procedere alla corretta chiusura della procedura informatica. Dopo 
la chiusura della procedura informatica non sarà possibile apportare modifiche, correzioni e/o 
integrazioni. Non saranno accettati reclami per eventuali malfunzionamenti dovuti a sovraccarico 
del sistema informatico in prossimità della scadenza. 
 
Art. 4 - Esami di ammissione  
 
1.  La valutazione comparativa dei candidati è volta ad accertare l’attitudine alla ricerca scientifica e 
sarà svolta secondo le modalità indicate nella scheda del corso di dottorato (). E’ prevista la verifica 
della conoscenza di una lingua straniera. 
2. Le prove di selezione si svolgeranno in modalità telematica, tramite le piattaforme Google Meet 
o Skype, con modalità che saranno tempestivamente comunicate ai candidati e pubblicate sul sito 
web dell'Ateneo. 
Il candidato dovrà indicare nella domanda l’indirizzo di posta elettronica e garantire l’uso di una 
webcam per consentire la propria identificazione alla Commissione giudicatrice. 
 
 
 

http://www.unitus.it/it/unitus/post-lauream1/articolo/borse-dottorato-aggiuntive-regione-lazio-xxxvii-ciclo
http://www.unitus.it/it/unitus/post-lauream1/articolo/borse-dottorato-aggiuntive-regione-lazio-xxxvii-ciclo
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Il candidato dovrà risultare reperibile a detto indirizzo nel giorno e nell’orario stabilito. Ai fini 
dell’identificazione, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto a 
identificarsi prima che il colloquio abbia inizio, esibendo il medesimo documento di identità 
trasmesso in allegato alla domanda. 
Il mancato collegamento, l’irreperibilità del candidato o la mancata esibizione del documento 
identificativo, sono motivo di esclusione dalla procedura selettiva. 
L'assenza del candidato nel giorno e nell'ora dell'esame sarà considerata rinuncia all'esame stesso, 
qualunque ne sia la causa.  
3. Se il numero dei candidati non consentirà una sessione d'esame di un solo giorno, verrà 
proseguita nei giorni successivi; il calendario sarà pubblicato sul sito web di Ateneo.  
4. Ogni variazione di data e orario degli esami sarà pubblicata sul sito dell'Ateneo sopra menzionato; 
i candidati non riceveranno alcun avviso di convocazione da parte dell'Ateneo. 
 
Art. 5 - Commissioni giudicatrici  
 
1. La Commissione giudicatrice per gli esami di ammissione è formata e nominata in conformità alla 
normativa vigente e in base a quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di 
Ricerca. 
La Commissione giudicatrice è responsabile dell’intera procedura di selezione delle candidature, 
dalla valutazione dei titoli al colloquio, dalla redazione del verbale alla formulazione delle 
graduatorie di merito.  
La sua composizione sarà resa nota sul sito dell’Ateneo all’indirizzo  
http://www.unitus.it/it/unitus/post-lauream1/articolo/borse-dottorato-aggiuntive-regione-lazio-
xxxvii-ciclo dopo la chiusura del bando. 
2. Nella prima riunione la Commissione stabilirà, se non già specificato, i criteri di valutazione delle 
domande. 
3. Espletate le prove del concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla 
base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle prove.  
Le graduatorie riporteranno, oltre alla somma dei voti di cui sopra, l’indicazione dell’idoneità di 
ciascun candidato rispetto alla tematica vincolata. In caso di scorrimenti della graduatoria, la 
specifica borsa a tematica vincolata sarà assegnata al primo candidato in posizione utile idoneo per 
la tematica medesima. 
4. La mancata attribuzione di borse a tematica vincolata da parte della Commissione comporta la 
riduzione delle posizioni previste a bando. 
 
Art. 6 - Ammissione ai corsi di dottorato 

 
1. Le graduatorie ufficiali di merito di assegnazione delle borse di dottorato aggiuntive, distinte per 
tematica di ricerca, sono approvate con decreto del Rettore.  
 
 

http://www.unitus.it/it/unitus/post-lauream1/articolo/borse-dottorato-aggiuntive-regione-lazio-xxxvii-ciclo
http://www.unitus.it/it/unitus/post-lauream1/articolo/borse-dottorato-aggiuntive-regione-lazio-xxxvii-ciclo
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I candidati sono ammessi al Corso di Dottorato secondo ciascuna graduatoria fino al completamento 
della copertura del numero dei posti.  
2. In caso di utile collocamento in più graduatorie, anche presso altro Ateneo, il candidato dovrà 
esercitare opzione per un solo corso di dottorato. 
3. I candidati già in possesso di un diploma di dottorato di ricerca possono essere ammessi, previo 
superamento degli esami, ad altro corso di dottorato, solo se i settori scientifici dei due corsi sono 
diversi.  
4. La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito di Ateneo alla pagina web 
http://www.unitus.it/it/unitus/post-lauream1/articolo/borse-dottorato-aggiuntive-regione-lazio-
xxxvii-ciclo 
Questa pubblicazione costituisce l'unica comunicazione ufficiale. 
 
Art. 7 - Procedura di iscrizione 
 
1. Dopo l’accertamento della regolarità degli atti concorsuali, la graduatoria finale sarà resa nota 
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web http://www.unitus.it/it/unitus/post-
lauream1/articolo/borse-dottorato-aggiuntive-regione-lazio-xxxvii-ciclo 
A seguito della pubblicazione della graduatoria sul sito web sarà inviata una comunicazione gli 
interessati all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione della domanda.  
Tale comunicazione indicherà le modalità e i tempi per procedere al perfezionamento dell’iscrizione, 
decorsi i quali i candidati che non avranno ottemperato a quanto richiesto saranno considerati 
rinunciatari e si procederà al subentro di altro candidato secondo l’ordine della graduatoria. 
In corrispondenza della decadenza o di eventuali rinunce degli aventi diritto subentreranno 
altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.  
La procedura di iscrizione sarà accessibile dal Portale dello Studente. 
2. I vincitori non comunitari residenti all’estero, effettuata l’iscrizione e il versamento richiesto, 
dovranno consegnare all’Ufficio Offerta Formativa la fotocopia del permesso di soggiorno o copia 
dell’avvenuta richiesta alle Autorità competenti. 
3. Gli studenti in possesso di titolo estero dovranno inoltre produrre, ai fini dell’immatricolazione:  
a) certificato di laurea con elenco esami e relative votazioni tradotto e legalizzato in italiano o in 
inglese (ove non già inviato all’atto della domanda);  
b) Diploma Supplement oppure Dichiarazione di Valore in Loco della Laurea magistrale/Specialistica 
rilasciata dall’Autorità consolare italiana nel paese dove è stato conseguito il titolo o da altro Ente 
autorizzato (ove non già inviata all’atto della domanda). 
 
Art. 8 - Borse di studio  
 
1. L’importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi dell’art. 1 del D.M. 40/2018, è pari 
a € 15.343,28 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente.  
 
 

http://www.unitus.it/it/unitus/post-lauream1/articolo/borse-dottorato-aggiuntive-regione-lazio-xxxvii-ciclo
http://www.unitus.it/it/unitus/post-lauream1/articolo/borse-dottorato-aggiuntive-regione-lazio-xxxvii-ciclo
http://www.unitus.it/it/unitus/post-lauream1/articolo/borse-dottorato-aggiuntive-regione-lazio-xxxvii-ciclo
http://www.unitus.it/it/unitus/post-lauream1/articolo/borse-dottorato-aggiuntive-regione-lazio-xxxvii-ciclo
https://studenti.unitus.it/WorkFlow2011/Logon/Logon.aspx?ReturnUrl=%2f.
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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. 
2. La durata dell’erogazione della borsa di studio è pari all’intera durata del corso. Le borse di studio 
sono confermate previo parere favorevole espresso dal Collegio dei Docenti sull’ammissione 
all'anno di corso successivo.  
La cadenza di pagamento della borsa di studio è mensile. 
Il pagamento delle borse di studio finanziate da enti esterni è subordinato alla corresponsione 
dell’importo dovuto dall’ente all’Università della Tuscia.  
3. L’importo è aumentato fino al 50% per eventuali periodi autorizzati di soggiorno all’estero per un 
massimo di 12 mesi da effettuarsi entro il 31 dicembre 2023. 
A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie 
esistenti nel bilancio, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla 
tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa. 
4. I casi di incompatibilità totale o parziale per la fruizione della borsa di studio sono fissati dalla 
normativa vigente. In particolare, le borse di studio non possono essere cumulate con gli assegni di 
ricerca né con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da 
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o 
di ricerca dei borsisti e con i finanziamenti di cui al Fondo Giovani del MUR. 
5. Chi ha già usufruito di una borsa di dottorato non può usufruirne una seconda volta allo stesso 
titolo. 
 
Art. 9 - Incompatibilità 

 
1. L’iscrizione ad un Corso di Dottorato è incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di 
laurea (triennale e/o magistrale), corsi di master universitari italiani, scuole universitarie di 
specializzazione o corsi di Dottorato, nonché con l’iscrizione a corsi di specializzazione organizzati 
da Istituti privati abilitati ai sensi dell’art. 17, comma 96, L. 127/1997.  
All’atto dell’immatricolazione i candidati che risultino iscritti ad uno dei suddetti corsi devono 
regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni, a pena di decadenza. 
 
Art. 10 - Gestione operativa delle borse di dottorato  
 
1. La gestione operativa delle borse di dottorato ammesse a cofinanziamento, con particolare 
riferimento agli obblighi assunti dai soggetti proponenti, alla modalità di rendicontazione delle 
attività e di erogazione dei contributi, nonché ai controlli (ex-ante, in itinere ed ex post) ed alle 
sanzioni, è stabilita nell’ l’Avviso pubblico “Intervento per il rafforzamento della ricerca nel Lazio - 
incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese” allegato alla Determinazione Dirigenziale della 
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro della Regione Lazio n. G06899 del 08/06/2021. 
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Art. 11 - Contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi 
 
1. Il contributo per l’accesso e la frequenza al Corso di Dottorato, da versare in un’unica rata all’atto 
dell’immatricolazione, è di € 156,00. 
L’importo comprende la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l’imposto di bollo. 
2. La rinuncia successiva all’iscrizione o l’esclusione dal dottorato non danno diritto al rimborso dei 
contributi versati. 
 
Art. 12 - Copertura assicurativa 
 
1. L’Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per responsabilità civile e per 
infortuni per l’intera durata del corso per le sole attività che si riferiscono al corso di dottorato. 
 
Art. 13 - Diritti e obblighi dei dottorandi  
 
1. L’ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo a tempo pieno. 
Gli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca hanno l’obbligo di frequenza e di svolgimento di tutte le 
attività di studio e di ricerca nell’ambito della struttura di afferenza, secondo le modalità previste 
dal Collegio dei Docenti del Dottorato. 
2. Il dottorando dovrà potrà svolgere periodi di formazione in Italia e all’estero per la realizzazione 
del programma di ricerca e/o la presentazione di risultati a consessi scientifici. 
3. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta 
del Collegio dei Docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di 
tutorato agli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché attività didattica 
integrativa entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico. 
 
Art. 14 - Proprietà intellettuale e obblighi di riservatezza  
 
1. Nei casi in cui il dottorando, durante il suo corso dottorale, abbia conseguito prodotti di ricerca 
qualificabili come diritti di proprietà intellettuale, sui quali sia possibile ottenere un titolo di 
proprietà industriale, questi saranno regolati in conformità alla normativa vigente sulle invenzioni 
dei ricercatori universitari e ai regolamenti di Ateneo. 
 
Art. 15 - Conseguimento del titolo 

 
1. Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue alla conclusione del ciclo di dottorato, all'atto del 
superamento dell'esame finale, subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi di 
dottorato) che dia conto di una ricerca originale, condotta con sicurezza di metodo e dalla quale 
emergano risultati di adeguata rilevanza scientifica. 
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Art. 16 - Trattamento dei dati personali 
 
1. In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto legislativo n. 196/2003 e dal Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento europeo, il trattamento dei dati personali dei candidati sarà finalizzato 
esclusivamente alla gestione della procedura di selezione, nel rispetto dei principi di correttezza, 
liceità e trasparenza. 
2. Per maggiori dettagli visionare l’apposita pagina web del Portale dell’Ateneo 
 (http://www.unitus.it/it/unitus/footer/articolo/privacy1). 
 
Art. 17 - Responsabile del procedimento 

 
1. Il Responsabile dell’Ufficio Offerta Formativa dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo (e-
mail: dottorati@unitus.it) è responsabile di ogni adempimento amministrativo inerente al presente 
procedimento concorsuale che non sia di competenza della Commissione giudicatrice. 
2. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto d’accesso agli atti del procedimento secondo la 
normativa vigente. La richiesta, indirizzata al Magnifico Rettore, dovrà essere inviata all’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico (urp@unitus.it), via S. Maria in Gradi n. 4 – 01100 Viterbo. 
 
Art. 18 - Norme finali 

 
1. Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti in materia di Dottorato di Ricerca e alla Determinazione Dirigenziale della Direzione 
Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro della Regione Lazio n. G 06899 del 08/06/2021, con la quale 
è stato approvato l’Avviso Pubblico 2021 “Intervento per il rafforzamento della ricerca nel Lazio - 
incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese e per la PA” – L.R. 13/2008”. 
 
           

IL RETTORE 
              Prof. Stefano Ubertini 
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