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Oggetto: Regolamento in  materia di dottorato di ricerca di cui al D.R. 
n. 188 del 27.5.2014 – proposta emendamenti 

N. o.d.g.: 05.3 
 

C.d.A. 24.10.2014 Verbale n. 9/2014 UOR: Area Ricerca e 
internazionalizzazione

 
qualifica cognome e nome presenze 
Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini AG 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni AG 
 Alessandro Lucchetti AG 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello AG 

 
Sono inoltre presenti il Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di 
segretario verbalizzante e il pro- Rettore Prof.ssa Rosa Marisa Borraccini. 
 
Al termine degli interventi, il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi 
documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con 
esso formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di 
regolarità tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di 
organizzazione; 
visto l’art. 9 comma 5 dello Statuto di autonomia; 
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”, in particolare l’art. 19;vista 
la Legge 03 luglio 1998, n. 210, così come modificata dall’art. 19 comma 1 della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 
visto il DM 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”; 
tenuto conto delle prescrizioni contenute nelle linee guida ministeriali inviate agli 
Atenei con nota Prot. n. 0000436 del 24/03/2014; 
considerato che il testo del vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di 
ricerca è stato approvato dal Senato Accademico nella seduta del 15/04/2014, previo 
parere vincolante espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
20/12/2013; 
ritenuto necessario procedere all’adeguamento del testo regolamentare alle 
disposizioni ministeriali di cui alle linee guida sopra citate, ai fini di una corretta 
gestione dei corsi di dottorato; 
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con voti favorevoli unanimi, 
esprime parere favorevole in ordine agli emendamenti proposti al vigente 
Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca, emanato con DR n. 188 del 
27/05/2014, come di seguito riportato: 
1) art. 4 “Valutazione”: inserire il comma 2 La Scuola di dottorato adotta indicatori 

qualitativi e quantitativi propri, al fine di monitorare l’osservanza dei requisiti di 
accreditamento ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente con 
l’obiettivo di miglioramento costante delle attività formative e di ricerca dei corsi; 

2) art. 6 “Il Collegio dei docenti”: inserire lettera d-bis) - autorizza i dottorandi al 
compimento delle attività di cui all’art. 21; 

3) art. 7 “Il coordinatore”: comma 2 […] eliminare autorizza i dottorandi al 
compimento delle attività di cui all’art. 21; 

4) art. 16 modificare il titolo in “Bando di concorso” e sostituire il comma 5 Il bando 
di concorso può prevedere posti riservati, previo superamento delle prove di 
ammissione, a beneficio di: 
 . laureati in Università estere; 
 . borsisti di stati esteri o beneficiari di borsa MAE; 
 . borsisti finanziati da specifici programmi di formazione e mobilità 
internazionale; 
 . dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione (dottorato 
industriale). La classificazione delle tipologie dei posti riservati sono così 
determinate dal Miur; 

5) art. 19 “Borse di studio e contributi”: comma 4 sostituire L’Ateneo garantisce a tutti 
gli iscritti, a decorrere dal secondo anno di iscrizione […];  

6) art. 19 “Borse di studio e contributi”: comma 11 sostituire la lett. a) con I dottorandi 
beneficiari e idonei alla borsa di studio ERSU;  

7) art. 21 “Attività compatibili con il dottorato” – sostituire l’intero comma 2 con 
seguente testo (linee guida Miur) -  Sono compatibili con il Dottorato di ricerca, 
subordinatamente alla autorizzazione espressa dal Collegio dei docenti: 

a) le attività retribuite, scientifiche o professionali, limitate a quelle riferibili 
all’acquisizione di competenze relative all’ambito formativo del corso per i 
dottorandi titolari di borsa;  
b) qualsiasi attività lavorativa, purché svolta con modalità e tempi idonei a 
consentire l’effettivo e puntuale svolgimento delle attività previste per il 
Dottorato e in assenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse per i 
dottorandi privi di borsa di studio. 

 


