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AVVISO DI RICOGNIZIONE AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO
DAL D.M. 10 AGOSTO 2021, N. 1061
PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA SULLA TEMATICA “INNOVAZIONE”
PER IL DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELLA SALUTE E DELL’AMBIENTE
XXXVII CICLO
ANNO ACCADEMICO 2021/2022
IL RETTORE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
VISTO l’art. 4 della legge 3 luglio 1998 n. 210, che prevede che le Università, con proprio regolamento,
disciplinino l’istituzione dei corsi di dottorato e ss. mm. ii;
VISTO l’art. 19 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
VISTO il D.M. n. 45 dell’8 febbraio 2013 “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”;
VISTO il Regolamento dei corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi dell’Aquila, riformulato
con D.R. n. 1009/2013 del 05/07/2013 e ss. mm. ii;
VISTO il D.R. n. 791/2021 del 14/07/2021, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito dell’Ateneo in
data 15/07/2021, con il quale è stato indetto il concorso di ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca
- XXXVII ciclo - a.a. 2021/2022;
VISTO il D.M. 10 agosto 2021, n. 1061, e il relativo Disciplinare di attuazione, che, nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014/2020 per il finanziamento di borse
di studio per i Dottorati di Ricerca – XXXVII ciclo, assegna a questo Ateneo € 614.562,51 con
riferimento all’Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’Innovazione” e €
585.297,55 con riferimento all’Azione IV.5 “Dottorati su tematiche Green”;
VISTA la circolare ministeriale prot. n. 12025 dell’8 settembre 2021;
VISTA la delibera del Senato Accademico della seduta del 28/09/2021;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione della seduta del 29/09/2021 che, individuati i progetti
da finanziare per i vari corsi di Dottorato, ha approvato la copertura della terza annualità delle borse
su fondi dell’Ateneo e l’indizione della procedura selettiva;
VISTO il D.R. Rep. n. 1037/2021 del 13/10/2021, pubblicato in pari data all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul
sito dell’Ateneo, con il quale sono stati indetti pubblici concorsi, per titoli e esami, in attuazione del
decreto ministeriale n. 1061 del 10 agosto 2021, per l’assegnazione di borse di dottorato aggiuntive
per il XXXVII ciclo (a.a. 2021/2022), cofinanziate su fondi PON 2014-2020, nell’ambito dei temi
vincolati di cui all’art. 2, comma 1 lett. a) e lett. b) del predetto decreto ministeriale sulle tematiche
dell’Innovazione e sulle tematiche Green;
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CONSIDERATO che per l’ammissione al Dottorato di Ricerca in Scienze della salute e dell’ambiente XXXVII ciclo - sono stati banditi n. 2 posti con borsa, di cui n. 1 sulle tematiche dell’Innovazione e
n. 1 sulle tematiche Green;
VISTI

gli atti concorsuali acquisiti al protocollo n. 126932 del 09/11/2021;

VISTO il D.R. Rep. n. 1243/2021 del 18/11/2021, pubblicato in pari data, con il quale sono stati approvati
gli atti concorsuali;
PRESO ATTO che al termine della procedura nessun candidato è risultato idoneo per l’assegnazione della
borsa relativa alla tematica “Innovazione”;
VISTA la richiesta del Direttore del Dipartimento del 19/11/2021, acquisita al protocollo in pari data al n.
130536, con la quale si chiede l’avvio dell’iter per l’assegnazione della borsa relativa alla tematica
“Innovazione” attraverso la ricognizione tra i candidati della graduatoria generale di merito del
concorso ordinario per l’ammissione al predetto corso di Dottorato di Ricerca;
RITENUTO OPPORTUNO di dover procedere con la ricognizione al fine dell’assegnazione della borsa sulla
tematica dell’Innovazione;
DECRETA
ART. 1
Indizione e oggetto della procedura di ricognizione
1. È aperta la procedura di ricognizione, in attuazione del decreto ministeriale n. 1061 del 10 agosto 2021, per
l’assegnazione di n. 1 borsa di dottorato aggiuntiva per il XXXVII ciclo del corso di Dottorato di Ricerca
in Scienze della salute e dell’ambiente (a.a. 2021/2022), cofinanziata su fondi PON 2014-2020, nell’ambito
del seguente tema vincolato di cui all’art. 2, comma 1 lett. a) del predetto decreto ministeriale: tematiche
dell'innovazione (Azione IV.4) focalizzate sui temi dell’innovazione, delle tecnologie abilitanti e del più
ampio tema del digitale, quali interventi di valorizzazione del capitale umano del mondo della ricerca e
dell’innovazione.
2. L’individuazione del dottorando destinatario della borsa aggiuntiva deve avvenire in relazione alla capacità
del progetto dottorale di ricerca di contribuire al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi propri
dell’Azione di riferimento del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, sulla base dei seguenti criteri e
indicazioni:
BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA AGGIUNTIVE SU TEMATICHE DELL'INNOVAZIONE
(AZIONE IV.4)
a.a) Pertinenza del progetto di percorso dottorale in relazione alla capacità di creare un alto valore aggiunto,
in termini di ricadute scientifiche, sociali ed economiche sul territorio nazionale, favorendo opportuni
modelli di ricerca e la formazione di profili professionali in risposta alle esigenze di innovazione e
competitività espresse dal sistema imprenditoriale, attraverso la promozione della ricerca sui temi
dell’innovazione, del digitale e delle tecnologie abilitanti, sostenendo la valorizzazione del capitale umano,
quale fattore determinante per lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione in Italia.
a.b) Conformità del progetto di percorso dottorale con la SNSI ed il PNR, la coerenza con la L.240/2010 e
il DM 45/2013 in materia di dottorati, con la finalità di favorire l’innovazione e l’interscambio tra mondo
della ricerca e mondo produttivo e qualificazione dell’apporto dei progetti di ricerca nei settori
dell’innovazione (L. n.240/2010, art. 24, co. 3 e ss.mm.ii.).
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a.c) Misurabilità dei risultati attesi e impatto potenziale dell’intervento con riferimento alle finalità del
REACT-EU: presenza nell’ambito del progetto di percorso dottorale di target quantificabili e misurabili
coerenti con gli indicatori previsti dall’azione di riferimento del PON.
3. La ricognizione è finalizzata all’ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in Scienze della salute e
dell’ambiente con borsa aggiuntiva sulla tematica dell’Innovazione, per la seguente ricerca:
Intelligenza artificiale e nanomedicine teranostiche funzionalizzate con peptidi targhettanti per il
trattamento selettivo del glioblastoma - preparazione, caratterizzazione ed analisi bioinformatica di
nanosistemi a struttura lipidica e/o polimerica funzionalizzati con molecole direzionanti per il trattamento
di patologie neoplastiche a livello del sistema nervoso centrale.
4. L’effettiva attivazione del posto con borsa aggiuntiva è condizionata all’approvazione ministeriale del
progetto di ricerca proposto dall’Ateneo. La durata del corso di dottorato è di tre anni, con inizio fissato al
1° gennaio 2022.
ART. 2
Modalità di svolgimento della procedura
L’Organo competente allo svolgimento della procedura di ricognizione è la Coordinatrice del Dottorato di
Ricerca in Scienze della salute e dell’ambiente.
La stessa, a far data dalla pubblicazione del presente decreto all’Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo, contatterà
tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito approvata con D.R. n. 1039/2021 del 14/10/2021,
inclusi i vincitori, al fine di illustrare la tematica e i contenuti della ricerca di cui all’art. 1.3 del presente avviso
e di inoltrare ai medesimi il modello per la manifestazione di interesse e il modello per la dichiarazione di
rinuncia alla borsa PON.
Raccolta la documentazione, la Coordinatrice esaminerà i progetti di ricerca, già presentati dagli interessati
per la partecipazione al concorso finalizzato all’assegnazione dei posti ordinari del corso di Dottorato di
Ricerca, sulla base dei criteri e delle indicazioni ministeriali, riportate all’art 1, comma 2, lettere a.a), a.b) e
a.c). La valutazione avrà il fine di verificare: la congruità del progetto presentato, in termini generali, rispetto
agli ambiti scientifici e metodologici del progetto PON, l’effettivo interesse dei candidati per lo specifico tema
di ricerca “Intelligenza artificiale e nanomedicine teranostiche funzionalizzate con peptidi targhettanti per il
trattamento selettivo del glioblastoma”, il possesso delle necessarie competenze per lo sviluppo dello stesso.
Nel corso delle operazioni di valutazione dei progetti, la Coordinatrice potrà essere coadiuvata da uno o più
componenti del Collegio dei Docenti afferente all’ambito scientifico e disciplinare del Progetto PON o ad
ambiti affini.
Al termine della procedura, la Coordinatrice trasmetterà al Rettore una dettagliata relazione, da anticipare a
mezzo e-mail al Settore Dottorati, Assegni e Borse di Ricerca (dot@strutture.univaq.it).
ART. 3
Assegnazione della borsa e immatricolazione al corso di dottorato
Il candidato selezionato per la borsa aggiuntiva, qualora già immatricolato al Dottorato di Ricerca in Scienze
della Salute e dell’ambiente - XXXVII ciclo – a.a. 2021/2022, in qualità di vincitore del concorso ordinario,
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dovrà accettare la stessa entro il termine perentorio di 2 giorni, decorrenti dalla comunicazione in merito
inoltrata a mezzo e-mail dal Settore Dottorati, Assegni e Borse di Ricerca, a pena di decadenza dal beneficio.
Il candidato selezionato per la borsa aggiuntiva, ferma restando la dichiarazione di accettazione della borsa
secondo le modalità descritte al comma 1, qualora non sia già immatricolato al Dottorato di Ricerca in Scienze
della Salute e dell’ambiente - XXXVII ciclo – a.a. 2021/2022, dovrà iscriversi, seguendo le modalità di
immatricolazione disponibili sul sito dell’Ateneo all’indirizzo https://www.univaq.it/section.php?id=2091,
entro il termine perentorio di 2 giorni, decorrenti dalla comunicazione in merito inoltrata a mezzo e-mail
dal Settore Dottorati, Assegni e Borse di Ricerca, unitamente alla relativa modulistica.
La mancata iscrizione entro il termine stabilito sarà considerata come rinuncia al posto di Dottorato e
alla relativa borsa.
La documentazione relativa all’immatricolazione, debitamente sottoscritta, dovrà essere presentata al Settore
Dottorati, Assegni e Borse di Ricerca, con una delle seguenti modalità:
•
tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.univaq.it.
L’invio della documentazione per l’immatricolazione deve essere effettuato dall’interessato con la propria
PEC. Non verrà accettata la documentazione inviata utilizzando la PEC di altre persone o enti.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata o errata ricezione della predetta
documentazione presentata a mezzo PEC o qualora gli allegati alla stessa dovessero risultare illeggibili o
danneggiati.
La data di acquisizione è stabilmente comprovata dalla ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore
PEC;
•
inviata a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: concorso.dottorati@univaq.it. Tutta la
documentazione dovrà essere trasmessa in formato pdf.
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, nel momento in cui arrivano in Italia, sono
tenuti a consegnare al Settore Dottorati, Assegni e Borse di Ricerca gli originali della documentazione relativa
al titolo di studio.
I documenti che dovranno essere presentati al fine dell’immatricolazione sono i seguenti:
a) prospetto riepilogativo dati preimmatricolazione;
b) dichiarazione dell’accettazione della borsa di studio (Modulo A);
c) autocertificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Modulo 01 “Dottorandi vincitori:
autocertificazione”);
d) autocertificazione ai fini del conferimento della borsa di studio per la frequenza del corso di dottorato
(Modulo 02 “Dottorandi con borsa: modulo di autocertificazione per borsisti”);
e) modulo per l’accredito delle competenze (Modulo 03 “Dottorandi con borsa: modulo accredito
emolumenti”);
f) fotocopia del documento di identità;
g) fotocopia del Codice Fiscale;
h) fotocopia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini non comunitari).
La modulistica (Modulo A, 01, 02 e 03) sarà fornita ai candidati vincitori tramite e-mail inviata dal Settore
Dottorati, Assegni e Borse di Ricerca.

4

U N I V E R S I T À D E G L I S T U D I D E L L 'A Q U I L A
Amministrazione centrale
Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico
Settore Dottorati, Assegni e Borse di Ricerca
Considerato che le attività dottorali avranno inizio il 01/01/2022, il candidato vincitore dovrà inviare, entro
il 15 gennaio 2022, via mail all’indirizzo concorso.dottorati@univaq.it, una fotocopia della ricevuta rilasciata
dall’INPS che attesta l’avvenuta costituzione della posizione contributiva alla gestione separata (per le
modalità collegarsi al sito www.inps.it).

1)
2)

I cittadini stranieri dovranno dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica Italiana.

Coloro che sono in possesso di titolo accademico conseguito all’estero dovranno allegare, tradotta e
legalizzata dalle competenti Autorità Diplomatiche italiane, la seguente documentazione:
copia del diploma di laurea con relativa dichiarazione di valore;
certificato di laurea con indicati tutti gli esami sostenuti.
In caso di mancanza dei documenti richiesti, l’immatricolazione al Dottorato avviene con riserva, e la
documentazione sopra indicata dovrà in ogni caso pervenire entro il 31 dicembre 2021.
La mancata regolarizzazione comporterà la revoca della borsa di studio.
I candidati che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti, fatte salve le sanzioni
penali previste dalla legge, e i posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti che seguono nella graduatoria
generale di merito.
I candidati che intendano rinunciare all’immatricolazione dovranno darne immediata comunicazione
scritta con firma autografa o digitale, allegando fotocopia fronte retro di un valido documento di identità.
ART. 4
Dipendente Pubblico
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di Dottorato di Ricerca deve chiedere il collocamento in
aspettativa senza assegni all’Amministrazione di appartenenza. Qualora il pubblico dipendente non richieda il
congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso, o l’Amministrazione
non accolga l’istanza, l’interessato deve rinunciare al posto di Dottorato di Ricerca.
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di
quiescenza e di previdenza.
ART. 5
Borsa di Studio
L’importo annuale della borsa di studio è di € 15.343,28 al lordo degli oneri previdenziali a carico del
percipiente ed è assoggettato al contributo previdenziale INPS a gestione separata che, per l’anno 2021, è pari
al 34,23%, di cui l’11,41% è a carico del beneficiario della borsa di studio.
Il pagamento della borsa di studio sarà effettuato dal momento della conferma di ammissibilità al
finanziamento del percorso formativo da parte del competente ufficio ministeriale incaricato della gestione dei
fondi per le suddette borse.
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A decorrere dal secondo anno, al dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e 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 medesima. Se il
dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non
utilizzato resta nella disponibilità dell'Istituzione, per gli stessi fini.
La borsa di studio ha durata annuale ed è rinnovata a condizione che il dottorando abbia completato il
programma delle attività previste per l’anno precedente.
La borsa di dottorato non può essere cumulata 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 ricerca del dottorando.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato nel territorio nazionale, anche per un
solo anno, non può chiedere di fruirne una seconda volta.
Decade dal beneficio della borsa il dottorando che non rispetti quanto indicato al comma 7 dell’art. 15 del
Regolamento dei corsi di Dottorato di Ricerca.
ART. 6
Caratteristiche delle borse di studio finanziate sul PON RI 2014/2020 e obblighi derivanti
1. La borsa aggiuntiva, bandita con il presente avviso, prevede periodi di studio e ricerca in impresa e all’estero
di sei mesi.
Il mancato rispetto del periodo da svolgere presso l’impresa e all’estero comporterà la revoca della borsa di
studio.
2. Il dottorando è obbligato a rendicontare, con cadenza bimestrale, le attività svolte durante il periodo di
ricerca. Nello specifico, la rendicontazione avverrà attraverso l’apposita piattaforma on line del Ministero
utilizzando la modulistica ivi presente.
Sarà cura del Coordinatore del corso di Dottorato al quale il dottorando è iscritto verificare e validare quanto
indicato dal dottorando.
Il Coordinatore del corso di dottorato dovrà inoltre trasmettere annualmente, sempre per via telematica
mediante la piattaforma on line dedicata all’avviso, fatta eccezione per l’ultima annualità, la seguente
documentazione:
a) la relazione annuale del dottorando sull’attività svolta, redatta secondo la modulistica predisposta dal MUR;
b) il verbale del Collegio dei Docenti contenente il giudizio sull’attività annuale svolta dal dottorando e
l’eventuale ammissione all’anno successivo.
Il Coordinatore del corso di dottorato dovrà trasmettere, infine, al termine del corso ed entro 30 giorni dalla
discussione della tesi di dottorato, esclusivamente per via telematica sulla piattaforma on line dedicata
all’avviso:
a) la relazione annuale del dottorando sull’attività svolta, redatta secondo la modulistica predisposta dal MUR;
b) ove previsto, il verbale del Collegio dei Docenti contenente il giudizio sull’attività complessivamente svolta
dal dottorando durante i tre anni di dottorato e l’eventuale ammissione all’esame finale;
c) la copia della tesi finale di dottorato integrata con la modulistica predisposta dal MUR;
d) il verbale della Commissione dell’esame finale.
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ART. 7
Frequenza all’estero
Fermo restando l’obbligo previsto dall’art. 10 relativamente ai periodi di studio e ricerca all’estero, gli
iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca possono comunque svolgere attività di formazione all’estero presso
qualificati istituti.
Tali periodi formativi, che non possono in alcun caso superare la metà della durata dell’intero corso di
dottorato, vengono effettuati se:
a) consigliati dal Coordinatore o dal Collegio dei Docenti;
b) richiesti dallo stesso studente;
c) approvati dal MUR.
L’importo della borsa di studio è aumentato per eventuali periodi di soggiorno all’estero nella misura massima
del 50% limitatamente alla loro durata. Tale maggiorazione sarà coperta con fondi ministeriali per i periodi
all’estero previsti dal progetto oppure con fondi messi a disposizione dai Dipartimenti interessati o da specifici
bandi emanati a sostegno della mobilità dei dottorandi di ricerca.
La documentazione da inoltrare al Settore Dottorati, Assegni e Borse di Ricerca dell’Università prima della
partenza del dottorando consiste in:
♦
autorizzazione a firma del Coordinatore per periodi di frequenza all’estero inferiori a sei mesi
oppure
♦
delibera del Collegio dei Docenti per periodi di frequenza all’estero superiori a sei mesi.
Nell’atto di autorizzazione dovrà essere indicata la fonte della copertura finanziaria per l’erogazione della
maggiorazione della borsa e il fondo sul quale graverà la maggiorazione della borsa se questa è a carico del
Dipartimento.
Successivamente al rientro in Italia del dottorando, il Coordinatore dovrà inoltrare al Settore Dottorati,
Assegni e Borse di Ricerca l’attestazione di effettiva frequenza all’estero.
ART. 8
Tasse per il dottorando
Il dottorando è esonerato dal pagamento delle tasse universitarie e deve versare unicamente un importo pari a
€ 156,00 corrispondente a: contributo regionale per il diritto allo studio universitario (€ 140,00) e imposta di
bollo (€ 16,00).
In caso di ritardato pagamento è dovuta la tassa di mora dell’importo di € 52,00.
Il candidato già immatricolato al corso in base alla graduatoria ordinaria non dovrà effettuare nessun nuovo
versamento
ART. 9
Diritti e doveri dei dottorandi
1. Il dottorando ha l’obbligo di frequentare il corso di dottorato e di compiere continuativamente attività di
studio e di ricerca nell’ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalità che saranno fissate
dal Collegio dei Docenti.
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2. L’Università garantisce la copertura assicurativa del dottorando per responsabilità civile (tranne negli Stati
Uniti d’America e nel Canada) e per infortuni, per l’intera durata del corso, per le sole attività che si
riferiscono al corso di dottorato.
3. Fermo restando l’impegno esclusivo a tempo pieno del dottorando, è consentito l’esercizio di eventuali
attività lavorative, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, sentito il parere favorevole del tutor. Tali
attività, anche di breve durata, non devono in alcun modo porsi in conflitto con l’attività svolta dal
dottorando.
4. Eventuali interruzioni verranno consentite al dottorando a seguito di:
a) malattia o infortunio per periodi pari o superiori ai trenta giorni;
b) servizio militare o civile;
c) frequenza del tirocinio formativo attivo relativo alla formazione degli insegnanti.
L’interruzione, inoltre, può essere concessa per gravi motivi personali documentati, previa acquisizione del
parere favorevole del Collegio dei Docenti e non può essere di durata superiore a un anno accademico in
riferimento alla durata complessiva del corso.
Il dottorando che usufruisce di un periodo di interruzione ha l’obbligo di recuperare l’intero periodo con
conseguente slittamento della verifica per il passaggio d’anno e per il conseguimento finale del titolo.
5. È consentita l’interruzione per maternità/gestazione, paternità, adozione o affidamento.
6. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli obblighi, il Collegio dei Docenti proporrà con
propria delibera l’esclusione del dottorando dal corso. In tal caso il dottorando è obbligato alla restituzione
per intero, con riferimento all’anno in questione, della borsa di studio oppure delle rate eventualmente
riscosse.
7. Il dottorando può svolgere limitata attività di didattica integrativa e/o attività di tutorato rivolta agli studenti
dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nell’ambito della programmazione effettuata dal Collegio dei
Docenti, d’intesa con il Dipartimento interessato dell’Università degli Studi dell’Aquila.
8. Il dottorando ha l’obbligo di mantenere la riservatezza sulle informazioni, conoscenze e materiali, evitando
di divulgarli a soggetti diversi da quelli che glieli hanno forniti.
ART. 10
Conseguimento del titolo
La tesi finale può essere redatta in lingua italiana o in lingua inglese ed è corredata da una sintesi in lingua
italiana o inglese. La tesi può essere redatta anche in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei
Docenti.
La Commissione giudicatrice dell’esame finale sarà formata e nominata in conformità al Regolamento di
Ateneo.
Il titolo di Dottore di Ricerca, abbreviato con le diciture “Dott. Ric” ovvero “Ph.D.”, viene rilasciato a
seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all’avanzamento delle conoscenze o
delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
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U N I V E R S I T À D E G L I S T U D I D E L L 'A Q U I L A
Amministrazione centrale
Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico
Settore Dottorati, Assegni e Borse di Ricerca
Art. 11
Responsabile del procedimento
Ai sensi del disposto dell’art. 5 della Legge 07/08/1990, n. 241, è nominato responsabile del procedimento il
Responsabile del Settore Dottorati, Assegni e Borse di ricerca – Università degli Studi dell’Aquila – Piazza
Santa Margherita n. 2 - 67100 L’Aquila.
ART. 12
Norme di riferimento
Per tutto ciò che non è previsto o disciplinato nel presente bando, si fa riferimento alla Legge n. 210 del 3/7/98,
alla Legge n. 240 del 30/12/2010, al D.M. 45/2013 e al “Regolamento dei corsi di Dottorato di Ricerca” di
questo Atene, il D.M. 10 agosto 2021, n. 1061, e il relativo Disciplinare di attuazione.
Il presente avviso è disponibile sul sito:
https://www.univaq.it/section.php?id=2091
Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente al Settore Dottorati, Assegni e Borse di Ricerca –
tel. 0862 432032/432055/432061 e-mail dot@strutture.univaq.it.
L’Aquila, 22 novembre 2021
IL RETTORE
F.to Prof. Edoardo Alesse

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità
necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento
originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

Unità Organizzativa Responsabile: Settore Dottorati, Assegni e Borse di Ricerca
Piazza Santa Margherita, 2 – 67100 L’Aquila - e-mail dot@strutture.univaq.it – fax 0862/431214
Responsabile del Settore: Rossana Rotondi – tel. 0862/432032
Per eventuali informazioni rivolgersi a: Simonetta Ricciardi – 0862/432055 - Valeria Gentile – tel. 0862/432061
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