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Oggetto: Attivazione corsi di dottorato – ciclo XXIX (aa.ss. 2014/2016) 
N. o.d.g.: 07.2 
 

C.d.A. 28.6.2013 Verbale n. 6/2013 UOR: Area Ricerca e 
internazionalizzazione

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison A 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 
 Alessandro Lucchetti G 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 
   

 
 Il Consiglio di amministrazione 
 Visto il vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca 
(D.R. n. 163 del 03/02/2010); 
 Vista la Legge n. 240 del 30/12/2010 e in particolare l’Art. 19; 
 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”; 
 Richiamate le Linee guida per l’avvio dei corsi di Dottorato del 29° ciclo, 
approvate dall’ANVUR in data 15/05/2013; 
 Richiamata la nota del Dipartimento per l’Università, l’Alta formazione 
artistica, musicale e coreutica e per la ricerca del 22/05/2013, contenente le Linee di 
indirizzo per l'avvio dei Dottorati di ricerca a.a. 2013/2014; 
 Premesso che il Consiglio della Scuola di Dottorato nella seduta del 
23/04/2013 ha deliberato la proposta di attivazione sopra illustrata; 
 Atteso che, come previsto dalla nota sopra indicata, è necessario attualmente 
derogare da alcune disposizioni contenute nel Regolamento ministeriale, così come in 
quello di Ateneo; 
 Accertato il preliminare parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione, 
relativo alla proposta di attivazione dei corsi di Dottorato e alla verifica dei requisiti di 
idoneità delle strutture proponenti; 
 Valutata la bozza del bando di concorso per l’ammissione ai corsi di Dottorato 
di ricerca – ciclo XXIX, aa.ss. 2014/2016; 
 Rilevato il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 25 
Giugno u.s.; 
 con voti favorevoli unanimi; 
 delibera: 
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- di istituire, per gli aa.ss 2014/2016, dei corsi di Dottorato di ricerca del ciclo 
XXIX, come descritti e coerentemente con gli esiti delle selezioni per 
l’ammissione agli stessi; 

- di approvare la bozza del bando di concorso allegata, per l’ammissione ai 
corsi di Dottorato del ciclo XXIX, attuando la procedura amministrativa, in 
deroga parziale ai vigenti Regolamenti, Ministeriale e di Ateneo e alla sua 
emanazione tramite decreto rettorale; 

- di approvare lo stanziamento necessario all’assegnazione delle borse di 
studio e del relativo contributo di mobilità all’estero dei dottorandi, per 
complessivi Euro 503.725,00; 

- di approvare l’assegnazione del fondo per le attività interdisciplinari dei 
corsi di Dottorato – anno 2014 – pari ad Euro 16.000; 

- di esprimere parere favorevole in merito all’assegnazione di un alloggio a 
titolo gratuito presso le residenze universitarie a favore dei candidati 
stranieri vincitori del concorso.  

  
La spesa complessiva di € 519.725,00 al lordo degli oneri a carico dell’Ateneo 
graverà sul bilancio Esercizio Finanziario 2014. 
La quota di € 8.079,50 messa a disposizione dello Studio HFN Avvocati quale 
finanziamento al 50% di una borsa di studio a favore del Corso di Dottorato di ricerca 
in Scienze giuridiche – curriculum Diritto privato, e la relativa quota per il soggiorno 
estero di € 1.995,00, saranno recuperate dall’Amministrazione qualora vi sia 
l’assegnazione della borsa sulla tematica proposta dal finanziatore dal titolo Diritto 
dei contratti e delle relazioni di impresa. 
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