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Oggetto:  Attivazione corsi di dottorato – ciclo XXVIII (aa.ss. 
2013/2015) 
 

N. o.d.g.: 05.2 S.A. 22/05/2012 Verbale n. 5/2012 UOR: Area 
Ricerca Scientifica 
e Alta Formazione
 

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze

1 Rettore Luigi Lacchè P 
2 Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini G 
3 Preside Facoltà Giurisprudenza Alberto Febbrajo P 
4 Preside Facoltà Lettere e Filosofia Gianfranco Paci P 
5 Preside Facoltà Scienze Politiche Francesco Adornato P 
6 Preside Facoltà Economia Antonella Paolini P 
7 Preside Facoltà Scienze della Formazione Pier Giuseppe Rossi P 
8 Preside Facoltà Scienze della Comunicazione Barbara Pojaghi P 
9 Preside Facoltà Beni Culturali Enzo Catani P 

10 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Gianluca Contaldi P 
11 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Anna Ascenzi  P 
12 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Cristiana Mammana P 
13 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Luciana Gentilli P 
14 Rappresentante degli Studenti Lorenzo Longo P 
15 Rappresentante degli Studenti Claudio Voltattorni P 
16 Rappresentante del p.t.a. Giovanni Gison P 
17 Rappresentante del p.t.a. Rita Monacelli G 

 Direttore Amministrativo Mauro Giustozzi P 
 

Relazione  
 

Per perseguire appropriatamente le finalità dell’Accordo di programma, 
sottoscritto dall’Università di Macerata unitamente all’Università di Camerino, alla 
Provincia di Macerata e al MIUR, e al fine di procedere secondo le linee di indirizzo 
ministeriali, la Scuola già da alcuni anni si sta muovendo nell’ottica della 
razionalizzazione e nel 2011 ha proceduto, in via sperimentale, all’allineamento delle 
procedure amministrative delle Scuole di Dottorato dei due Atenei, attraverso la 
contemporanea emanazione dei rispettivi bandi di selezione per l’ammissione ai corsi 
e la diffusione reciproca dei bandi di concorso, nonché tramite la condivisione di una 
medesima piattaforma informatica per la gestione della suddetta procedura di 
selezione, anch’essa soggetta ad uniformazione. 

Dalla suddetta sperimentazione è emersa la necessità di apportare alcune 
migliorie alla procedura, da attuarsi sempre in deroga parziale al vigente 
Regolamento di Ateneo, in attesa della prossima emanazione del Regolamento 
ministeriale in materia di Dottorato di ricerca, in ordine al quale dovrà essere rivisto 
il Regolamento di Ateneo. 

A tal fine, il Consiglio della Scuola ha deliberato, nella seduta del 09 Maggio u.s., 
unitamente alla nuova proposta di attivazione dei corsi per il ciclo XXVIII (aa.ss. 
2013/2015), di attuare come segue la prossima procedura di selezione: 
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- attuazione di una selezione per titoli e colloquio, attraverso una prima valutazione 
delle candidature, attuata da Referee esterni all’Ateneo e ai corsi di Dottorato ed una 
seconda valutazione ad opera di una Commissione locale; 
- la scala di valutazione sarà da 1 a 10 punti; 
- la prima valutazione delle candidature, il cui peso inciderà sul giudizio finale per il 
60%, sarà basata sull’analisi dei seguenti documenti: curriculum vitae, progetto di 
ricerca, n. 2 lettere di presentazione e lettera motivazionale. Il punteggio della prima 
valutazione scaturirà dalla media dei punteggi assegnati dai due Referee, cui 
ciascuna candidatura sarà sottoposta. La prima valutazione s’intende superata 
qualora il candidato abbia ottenuto un punteggio pari o superiore a 5; 
- la seconda valutazione, il cui peso inciderà sul giudizio finale per il 40%, avverrà 
attraverso un colloquio che i residenti all’estero potranno scegliere di sostenere per 
via telematica, al fine di non scoraggiare e/o discriminare la loro partecipazione. La 
seconda valutazione s’intende superata qualora il candidato abbia ottenuto un 
punteggio pari o superiore a 5; 
- la somma dei punteggi derivanti dalle due valutazioni, ponderati secondo le 
percentuali sopra definite, produrrà il punteggio finale di ciascun candidato; 
- in base al punteggio ottenuto sarà stilata la graduatoria di merito di ciascun corso di 
Dottorato; 
- non saranno previste tasse per la partecipazione alla procedura selettiva.  

La decisione di tornare a distinte graduatorie di merito per ciascun corso è 
primariamente ordinata al rispetto di quanto sembra sarà statuito nel nuovo 
Regolamento ministeriale e per garantire una più omogenea valutazione dei candidati 
all’interno delle diverse aree scientifiche, nonché al fine di agevolare le procedure di 
immatricolazione, eccessivamente rallentate lo scorso anno dalla scelta 
precedentemente effettuata: cambiamenti dunque meditati al fine di offrire una 
migliore procedura di valutazione e amministrativa agli aspiranti dottorandi. 

Il Bando di concorso, ispirato ai principi generali che guidano la Scuola di 
Dottorato, prevede inoltre che: 

1. al fine di sostenere la formazione di giovani ricercatori, per l’assegnazione 
della borsa di studio i candidati dovranno aver conseguito il primo titolo utile 
per l’accesso a corsi di Dottorato di ricerca da meno di 6 anni alla data di 
scadenza del bando, o da meno di 8 anni, qualora abbiano frequentato anche 
una Scuola di Specializzazione; 

2. per favorire pari opportunità tra i generi, le suddette disposizioni sono estese 
di un anno per ciascuna gravidanza occorsa successivamente al 
conseguimento del primo titolo utile per l’accesso ai corsi di Dottorato; 

3. nell’ottica di creare condizioni più favorevoli all’ingresso di candidati 
stranieri, i suddetti idonei che non siano vincitori di borsa di studio, potranno 
iscriversi in condizione di esonero dal pagamento delle tasse e con 
assegnazione gratuita di alloggio nelle residenze universitarie.  

 
Sulla base delle premesse enunciate, la Scuola propone l’approvazione della 

seguente offerta formativa per l’attivazione del ciclo XXVIII dei corsi di Dottorato 
(AA.SS. 2013/2014): 

- applicazione dell’importo importo annuo per le borse di studio, fissato con D.M. 
del 18/06/2008 in € 13.638,47, cui devono aggiungersi gli oneri INPS, stimando un 
costo pari ad € 16.159,00 per l’anno 2013; 
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- emanazione tramite bando della seguente offerta di corsi di Dottorato, suddivisi in 
curricula, dei quali avranno effettivamente inizio nel ciclo XXVIII soltanto quelli 
con candidati idonei, così come risultanti dalle rispettive graduatorie di merito: 

N. 
DOTTORATO DI 

RICERCA IN 
POSTI BORSE 

CURRICULUM 

Interpretazione, filologia dei testi, storia della 
cultura 

Poesia e cultura greca e latina in età tardo-
antica e medievale 

1 

SCIENZE LINGUISTICHE, 
FILOLOGICHE, 
LETTERARIE E STORICO 
- ARCHEOLOGICHE 

12 6 

Storia linguistica dell'Eurasia 

Psychology, communication and social 
sciences 

Education 

Filosofia, storia della filosofia e scienze 
umane 

2 HUMAN SCIENCES 12 6 

Storia, politica e istituzioni dell'area Euro-
mediterranea nell'età contemporanea 

Diritto internazionale e dell'Unione Europea 

Diritto penale 

Diritto privato comparato e diritto privato 
dell'U.E. 

Teoria e storia dei diritti fondamentali 

Scienze canonistiche ed ecclesiasticistiche 

Storia del diritto 

3 SCIENZE GIURIDICHE 12 6 

Diritto dei contratti* 
Lo sviluppo economico: analisi, politiche e 
teorie 
Management and accounting 
Modelli Quantitativi per la Politica Economica 

4 
ECONOMICS AND 
MANAGEMENT - SOCIAL 
SCIENCES 

12 6 

System theory and sociology of normative and 
cultural processes 

* Il curriculum sarà attivato subordinatamente al reperimento del finanziamento esterno di 
almeno n. 1 borsa di studio 
 
Analizzate le richieste di attivazione pervenute per il ciclo XXVII e in accordo con i 
parametri sopra esposti, il Consiglio della Scuola di Dottorato ha deliberato di bandire 
l’assegnazione di n. 24 borse di studio, ripartite equamente tra i quattro corsi di Dottorato 
proposti, pari a complessivi 12 posti per ciascun corso di Dottorato. 
 
Il Consiglio e la Giunta hanno, infine, deliberato: 

- di confermare, analogamente a quanto stabilito lo scorso anno, la richiesta di 
finanziamento a supporto delle attività interdisciplinari tra i corsi, prevedendo 
l’assegnazione di € 4.000,00 a ciascun corso, per un totale di € 16.000,00; 

- di chiedere l’assegnazione di un finanziamento destinato a supportare la 
mobilità cui gli allievi sono chiamati per la realizzazione delle loro attività di 
ricerca, da quantificarsi in un importo di € 33.225,00, che saranno assegnati 
ai dottorandi beneficiari della borsa di studio come stabilito per legge. 

 
Al termine degli interventi il Senato Accademico, 
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vista la L. 03 luglio 1998, n. 210; 
visto il D.M. 30 aprile 1999, n. 224 “Regolamento recante norme in materia di 

dottorato di ricerca”; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca (D.R. n. 

163 del 03/02/2010); 
richiamato l’Accordo di programma stipulato tra il MIUR, la Provincia di 

Macerata, l’Università degli studi di Camerino e l’Università degli studi di Macerata 
in data 11/02/2010; 

vista la Legge n. 240 del 30/12/2010 e in particolare l’Art. 19; 
vista la successiva circolare MIUR, Prot. 640 del 14/03/2011; 
premesso che il Consiglio della Scuola di Dottorato nella seduta del 09/05/2012 

ha deliberato la proposta di attivazione sopra illustrata; 
atteso che, come sopra esposto, nell’ottica dell’unificazione amministrativa e 

procedurale delle Scuole di Dottorato degli Atenei di Macerata e Camerino, è 
necessario attualmente derogare da alcune disposizioni contenute nel suddetto 
Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca; 

accertato il preliminare parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione e 
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 XXVIII, aa.ss. 2013/2015 (Allegato); 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di istituire, per gli aa.ss 2013/2015, i corsi di Dottorato di ricerca (ciclo 

XXVIII), come descritti e coerentemente con gli esiti delle selezioni per 
l’ammissione agli stessi; 

2) di approvare la bozza del bando di concorso per l’ammissione ai corsi di 
Dottorato del ciclo XXVII, attuando la procedura amministrativa, in via 
sperimentale e in deroga parziale al vigente Regolamento di Ateneo; 

3) di delegare il Rettore ad emanare il suddetto bando di concorso ed 
autorizzarlo alla sottoscrizione dei documenti necessari alla collaborazione 
degli enti esterni; 

4) di esprimere parere favorevole in merito all’assegnazione del contributo per 
la mobilità all’estero dei dottorandi e del fondo per le attività interdisciplinari 
dei corsi di Dottorato; 

5) di esprimere parere favorevole all’immatricolazione ai corsi di Dottorato del 
ciclo XXVIII, degli studenti stranieri idonei che non siano vincitori di borsa 
di studio, in condizione di esonero dal pagamento delle tasse e con 
assegnazione gratuita di alloggio nelle residenze universitarie.  

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 

dichiarata immediatamente esecutiva. 
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