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VERBALE n. 10/2022 del Consiglio di Amministrazione 

Adunanza straordinaria del 20 maggio 2022 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di maggio alle ore 11:07 si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione in seduta straordinaria telematica, ai sensi del “Regolamento 
temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica”, emanato con 
D.R. n. 480 del 17.3.2020, a seguito di convocazione con nota rettorale in data 19.05.2022 
prot. n. 144296 inviata a tutti i componenti per posta elettronica mediante gestore 
documentale, per trattare il seguente ordine del giorno: 
  

1. Comunicazioni  
 1.1. Comunicazioni del Presidente; 

 
2. Didattica  
 2.1. Attribuzione borse di dottorato per l’anno 2022/2023, a valere sul PNRR, ai 

sensi dei DD.MM. 351 e 352 del 09 aprile 2022 – Approvazione; 
  

 2.2. Proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca XXXVIII ciclo – 
A.A. 2022/2023 – Approvazione;  

 
3. Varie ed eventuali  
 3.1. Varie ed eventuali. 

 
Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Maurizio OLIVIERO. 
 
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, la 
Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto Programmazione 
Strategica e operativa, Organi collegiali e qualità e dell’Area Staff al Rettore e 
Comunicazione, coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella FRATINI, Responsabile dell’Ufficio 
Organi Collegiali. 
 
Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il 
Direttore Generale, Dott.ssa Anna VIVOLO. 
 
È presente mediante collegamento alla piattaforma Teams, il Pro Rettore vicario, Prof. 
Fausto ELISEI. 
 
Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale 
ai fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello Statuto. 
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I componenti dell’Organo sono pari a 10. 
 

Risultano presenti: 
 

COMPONENTI RAPPRESENTANZE Presenti 
Assenti 
giust. 

Assenti non 
giust. 

Prof. Maurizio 
Oliviero 

Rettore e Presidente 
dell'organo 

X   

Prof. Maurizio 
Servili 

Componente interno in 
rappresentanza 
dell'Area Agraria, 
Veterinaria e Ingegneria 

X   

Prof. Stefano 
Eramo 

Componente interno in 
rappresentanza 
dell'Area Medicina 

X   

Prof. Antimo 
Gioiello 

Componente interno in 
rappresentanza 
dell'Area Scienze e 
Farmacia 

X   

Prof. Mauro Bove Componente interno in 
rappresentanza 
dell'Area Economia, 
Scienze politiche e 
Giurisprudenza 

X   

Prof.ssa Stefania 
Magliani 

Componente interno in 
rappresentanza 
dell'Area Lettere e 
Scienze della 
Formazione 

 X  

Dott. Alessandro 
Campanile 

Componente esterno X   

Dott. Daniele Componente esterno X   
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Spinelli 

Sig. Simone Emili Rappresentante 
Studenti 

X   

Sig.ra Giuditta 
Laura Ruiz De 
Temino Valente 

Rappresentante 
Studenti 

X   

 
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità 
della seduta, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
E’ presente altresì, mediante collegamento alla piattaforma Teams, su invito del 
Presidente, relativamente alla trattazione dei punti n. 2.1 e n. 2.2 all’ordine del giorno, la 
Prof.ssa Carla EMILIANI, Delegata del Rettore per il settore Didattica. 
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Categoria O.d.G: Comunicazioni    1.1 

Oggetto: Comunicazioni del Presidente 
 

IL PRESIDENTE 
 

A. 
Nel richiamare la scomparsa prematura della collega Dott.ssa Flaminia Ventura, fa 
presente come stia pensando con i familiari di dedicarle un momento ricordo a San 
Pietro. A nome del Consiglio tutto, si stringe intorno alla famiglia della collega.  
 
B. 
Comunica ai Consiglieri che il Ministero sta pubblicando i risultati delle valutazioni 
complessive della VQR relative al quinquennio 2015-2019, che forniscono una fotografia 
anche della performance dei Dipartimenti, con riferimento ad una fase precedente 
all'attuale gestione. 
Ritiene importante realizzare un primo incontro di verifica e di analisi dei risultati con i 
Direttori di Dipartimento, già nel prossimo lunedì, che impongono una riflessione seria 
e rigorosa. 
Nel rilevare con soddisfazione che l’attuale Governance ha fissato sin da subito criteri 
di qualità e quantità di reclutamento, ringrazia i Consiglieri che hanno condiviso l’opera 
di traghettamento verso una nuova impostazione di programmazione nel nostro 
Ateneo. I risultati della valutazione dimostrano come la strada intrapresa sia giusta e 
che le scelte che sono state fin qui adottate lasciano sperare in una prossima 
valutazione migliorativa.  
Esprime la certezza, richiamando la responsabilità degli Organi, che entro la fine 
dell'anno l’Ateneo riuscirà a colmare il gap sull'impegno didattico e ad investire 
successivamente sulla qualità. 
Questa è la fase più delicata in cui possiamo dare la direzione più opportuna e 
adeguata al nostro Ateneo. 
Si ritiene soddisfatto delle linee intraprese che saranno in grado di ribaltare i risultati 
della valutazione, ma dobbiamo e possiamo fare ancora di più, spiega il Presidente, 
quando si avranno a disposizione anche i dati definitivi di valutazione sui singoli settori 
scientifico disciplinari. 
Sarà dedicato a tale tema un Senato accademico e un Consiglio di Amministrazione ad 
hoc, per una valutazione trasparente e responsabile. 
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C. 
Il Presidente comunica che è in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti il 
piano straordinario per il reclutamento del personale universitario 2022-2026, quale 
piano unico di reclutamento sia del personale docente che tab. Per il 2024 i PO saranno 
assegnati in base ad una valutazione sull’utilizzo dei precedenti punti organico e 
pertanto sarà compito delle Università distribuire i punti organico tra i vari ruoli con una 
forte responsabilità al riguardo. Rimane fermo il vincolo del 20% per gli esterni e il 
vincolo di spesa dell'80%. 
Attenzione particolare dovrà essere data alle c.d. discipline STEM. 
Fa presente altresì che sono in corso di definizione le nuove procedure per il 
reclutamento, non esisteranno più gli RTDB ma solo gli RT di sei anni e al termine del 
primo triennio ci saranno le valutazioni; rimarrà fermo il meccanismo dell’abilitazione 
nazionale per titoli e le commissioni per i concorsi saranno costituite da docenti 
selezionati a sorte su database nazionali. In merito all’attività didattica, l'obbligo del 
monte ore minimo dell'attività didattica pari a 120 ore rimarrà invariato per i professori, 
ma sarà eliminata la dicitura “frontale”, il che consentirà di riclassificare alcune attività 
didattiche che oggi non sono tali. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
❖ Prende conoscenza. 
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Numero delibera: 239/2022 - Numero protocollo: 151271/2022 

Categoria O.d.G: Didattica    2.1  

Oggetto: Attribuzione borse di dottorato per l’anno 2022/2023, a valere sul 
PNRR, ai sensi dei DD.MM. 351 e 352 del 09 aprile 2022 - Approvazione  

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati,  Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 51 (sub lett. A, B, C, D, E, F, G, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14, 
H15, H16, H17, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I11, I12, I13, I14, I15, I16, I17, I18, I19, I20, I21, I22, I23, I24, 
I25, I26, I27) 

 
IL PRESIDENTE 

  
Vista la legge 31 dicembre 2010, n. 240; 
Visto l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 470 del 29 marzo 2013; 
Visto il D.M. 14 dicembre 2021, n.226 “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”, pubblicato sulla G.U. il 29.12.2021 ed entrato in vigore il 13.01.2022; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia, 
emanato con D.R. 11.03.2022, n. 620; 
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Visti i Decreti Ministeriali n. 351 e 352 del 9 aprile 2022 con i quali sono state stanziate a 
favore di questo Ateneo, rispettivamente, complessivi euro 1.560.000,00 ed euro 
1.620.000,00, come di seguito dettagliato, risorse destinate ai corsi di dottorato accreditati 
ex DM 45/2013- XXXVII ciclo- a.a. 21/22 e da accreditare ex DM 226/2021 -XXXVIII ciclo – 
a.a. 22/23: 
 
DM N. 

borse 
Destinatari delle borse Risorse 

stanziate (in 
euro) 

351/2022 1 Dottorati in programmi dedicati 
alle transizioni digitali e 
ambientali 

60.000,00 

351/2022 10 Dottorati di ricerca PNRR* 600.000,00 
351/2022 12 Dottorati per la Pubblica 

Amministrazione 
720.000,00 

351/2022 3 Dottorati per il patrimonio 
culturale 

180.000,00 

352/2022 54 Tutti i corsi di dottorato 1.620.000,00  
 
Vista la nota direttoriale prot. 119191/2022 del 22 aprile 2022 con cui tra l’altro sono state 
fornite le indicazioni e le scadenze in merito alle modalità di richiesta di borse di dottorato 
a valere sui DD.MM. 351 e 352 del 9 aprile 2022; 
Viste le deliberazioni pervenute dai rispettivi Dipartimenti di afferenza dei corsi di 
dottorato XXXVIII ciclo, con cui sono state approvate le proposte per n. 53 progetti a valere 
D.M. 351 del 09 aprile 2022, di cui all’elenco allegato sub lett. A) alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale; 
Considerato che i progetti a valere sul succitato DM, per i dottorati PNRR non prevedono 
l’obbligo di soggiorno in impresa; 
Viste le convenzioni o le lettere di impegno finalizzate ad ospitare i dottorandi per i 
progetti presentati a valere sui fondi D.M. 351/2022, dei soggetti tra imprese ed enti 
coinvolti, di cui all’elenco allegato sub lett. B) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale; 
Viste le deliberazioni pervenute dai rispettivi Dipartimenti di afferenza dei corsi di 
dottorato XXXVIII ciclo, con cui sono state approvate le proposte per n. 28 progetti a valere 
sul DM 352/2022, di cui all’elenco allegato sub lett. C) alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale, per un totale di 29 borse di dottorato; 
Considerato che l’art. 5, comma 3, del DM 351/2022 fissa l’importo di ciascuna borsa 
assegnata ad euro 60.000,00; 
Considerato che l’art. 5, commi 2 e 3, del DM 352/2022 stabilisce che l’importo del 
cofinanziamento, pari ad euro 30.000,00, è assegnato agli Atenei e che gli stessi 



                

Seduta CdA straordinario del 20 maggio2022 

 

8 

Approvato nell’adunanza del 22 giugno 2022 

 

individuano le imprese che partecipano al cofinanziamento al 50 per cento delle borse 
assegnate; 
Considerato che ai sensi del DM 247 del 23.2.2022 l’importo previsto per tre annualità di 
una borsa di dottorato, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, del 
finanziamento per attività di ricerca calcolato al lordo degli oneri previdenziali a carico del 
percipiente e comprensivo della maggiorazione per i soggiorni all’estero per 6 mesi 
ammonta ad Euro 69.994,45;  
Considerato che per quanto suesposto, è necessario cofinanziare la quota mancante per 
ciascuna borsa di dottorato, per un importo pari ad euro 9.994,45; 
Visto l’impegno di cofinanziamento da parte delle aziende per i progetti presentati a valere 
sui fondi D.M. 352/2022, di cui all’elenco allegato sub lett. D) alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale da cui risulta che tutte le aziende finanziano Euro 
30.000,00 ad eccezione di una che cofinanzia Euro 32.000,00; 
Vista la comunicazione pervenuta in data 19.05.2022, concernente la rinuncia al 
finanziamento per la proposta dal titolo “Studi di metaboliti naturali della vitamina e loro 
applicazione nello sviluppo di nuovi nutraceutici e fitoterapici” a valere sul DM 352/2022; 
Considerato che tutti i progetti prevedono un periodo all’estero di 6 mesi; 
Considerato che alla data del 20 giugno 2022 gli Atenei sono tenuti a comunicare 
l’ammontare delle risorse utilizzate a valere sui DD.MM. 351 e 352, utilizzando l’allegato 
rispettivamente al DM 351/2022 e DM 352/2022; 
Considerato che il MUR, solo successivamente al perfezionamento della procedura di 
compilazione della piattaforma e la chiusura della procedura di inserimento, eseguirà la 
verifica di ammissibilità al sostegno del PNRR delle borse selezionate e assegnate dai 
singoli soggetti, sulla base dei requisiti di ammissibilità individuati dai suddetti decreti 
ministeriali e confermerà in tutto o in parte il finanziamento di cui ai DD.MM. 351 e 
352/2022 e che pertanto per garantire l’attivazione di tutte le borse di dottorato XXXVIII 
ciclo potrebbe essere necessario integrare eventuali minori assegnazioni ministeriali con 
fondi dell’Ateneo; 
Visto l’esito delle assegnazioni delle risorse disponibili, in ordine alla valutazione delle 
proposte progettuali complessivamente pervenute e tra queste la selezione di quelle da 
inserire nel prossimo bando di ammissione ai corsi di dottorato per il ciclo XXXVIII, di cui 
all’allegato sub lett. E) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 
Atteso che nella voce CA.04.09.01.01.03 “Costi per Borse di studio per dottorato di ricerca” 
UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del Bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022 è 
stato autorizzato uno stanziamento di Euro 5.315.602,00, di cui Euro 2.562.420,00, quale 
importo atteso dal MUR per il 2022, ancora da assestare in relazione all’effettiva 
assegnazione ministeriale, ed Euro 2.753.182,00, quale cofinanziamento di Ateneo; 
Considerato che per la copertura integrale di n. 26 borse di dottorato, rispetto alle risorse 
assegnate a valere sulle risorse di cui al D.M. 351/2022, risulta necessario utilizzare risorse 
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di Ateneo pari a € 259.855,70, quale somma corrispondente alla quantificazione dei costi 
utili a coprire la quota mancante, pari ad euro 9.994,45 per ciascuna borsa; 
Atteso che risulta altresì necessario utilizzare risorse di Ateneo pari a € 269.850,15, quale 
somma corrispondente alla quantificazione dei costi utili a coprire la quota mancante, pari 
ad euro 9.994,45 per ciascuna borsa, per la copertura di n. 27 borse di dottorato rispetto 
alle risorse assegnate a valere sul D.M. 352/2022 e ai finanziamenti delle imprese, nonché 
ulteriori risorse a carico del bilancio pari a € 7.994,45 quale somma corrispondente alla 
quantificazione dei costi utili a coprire la quota mancante per l’ulteriore borsa cofinanziata 
con le risorse assegnate a valere sul D.M. 352/2022 considerato l’impegno dell’impresa a 
cofinanziare per € 32.000,00; 
Considerato che l’ammontare complessivo delle predette risorse a carico del bilancio di 
Ateneo, pari a € 537.700,30 trova copertura nelle disponibilità esistenti nella voce COAN 
CA.04.09.01.01.03 “Costi per Borse di studio per dottorato di ricerca” 
UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del Bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Vista la delibera del Senato Accademico in data 20.5.2022 con cui è stato espresso parere 
favorevole in merito all’attribuzione di borse di dottorato per l’anno 2022/2023, a valere sul 
PNRR, ai sensi dei DD.MM. 351 e 352 del 09 aprile 2022; 
Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 

Rilevato che nel dibattito: 
 

Il Presidente, nel rappresentare al Consiglio l’intenzione di presentare congiuntamente i 
due punti all’ordine del giorno, pur mettendoli in votazione in maniera distinta, prima di 
passare la parola alla Direttrice Generale, desidera in primis ringraziare la Delegata 
Emiliani, la Direttrice, le colleghe e i colleghi, il personale e tutti coloro che in queste tre 
settimane hanno lavorato intensamente per gestire una quantità di risorse quasi a cinque 
volte superiore a quello che l’Ateneo era abituato a gestire. Di questo dobbiamo essere 
felici, prosegue il Presidente, ed essere in grado anche di riconoscere con consapevolezza e 
rispetto il lavoro che stiamo facendo tutti insieme. Ecco perché ritiene opportuno che nei 
Dipartimenti questo si sappia. Dobbiamo completare e perfezionare rapidamente la nostra 
fase di traghettamento, in quanto ci sono le condizioni con un senso di responsabilità e 
consapevolezza. 
Il Direttore Generale ringrazia il Rettore e rivolge un sentito ringraziamento alle colleghe 
dell’Ufficio dottorato, Vasselli, Pimpinicchio, Vagni, Tini e Coppotelli e degli uffici bilancio e 
contabilità, Nicoziani e Larocca, che hanno lavorato incessantemente fino a stamattina alle 
sei quando si è concluso il lavoro istruttorio. Si scusa per aver sottoposto all’attenzione dei 
Consiglieri solamente stamattina intorno alle 9:00 le bozze di delibera, che peraltro 
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necessitano degli aggiustamenti finali; chiaramente ringrazia anche la Delegata Emiliani che 
ha coordinato insieme a lei il lavoro. 
Il Direttore procede quindi ad illustrare i passaggi più salienti delle due proposte di 
delibera, con elencazione dei Dottorati e delle risorse stanziate dall’Ateneo che si 
attestano a circa 6 milioni di euro, di cui 630.000 euro a valere sui fondi del PRO3 per i 9 
Dottorati internazionali. Fa presente che come annunciato lo scorso anno in sede di 
programmazione non si prevede di attivare posti senza borse a valere su XXXVIII ciclo di 
dottorato. 
Infine comunica al Consiglio che il 18 maggio il Ministero ha comunicato lo spostamento 
della data di scadenza per la chiusura della banca dati ministeriale, che era originariamente 
programmata per il 24 maggio, al 1° giugno, e pertanto nel deliberato si subordina in alcuni 
casi l'approvazione alla trasmissione della documentazione nei tempi richiesti. 
Inoltre, sottolinea come rispetto al passato quando erano finanziate a livello di ateneo 67 
borse complessivamente per tutti i dipartimenti, adesso l'impegno è quello di finanziarne 
123/124, con il raddoppio dello stanziamento. 
Auspica che il Ministero proceda ad una ri-assegnazione delle borse non assegnate con 
questa prima tornata a valere sia sul DM 351 che su quello 352; nella proposta di delibera 
infatti è stato prevista l’autorizzazione ad assegnare le eventuali sopravvenienze che 
dovessero derivare dal Ministero, scorrendo la graduatoria degli idonei per i dottorati da 
attivare. 
Il Presidente, al termine della presentazione, sottopone alla votazione separatamente i due 
odg.  
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la legge 31 dicembre 2010, n. 240; 
Visto l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; 
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 470 del 29 marzo 2013; 
Visto il D.M. 14 dicembre 2021, n.226 “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”, pubblicato sulla G.U. il 29.12.2021 ed entrato in vigore il 13.01.2022; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia, 
emanato con D.R. 11.03.2022, n.620; 
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Visti i Decreti Ministeriali n. 351 e 352 del 9 aprile 2022 con i quali sono state stanziate a 
favore di questo Ateneo, rispettivamente, complessivi euro 1.560.000,00 ed euro 
1.620.000,00, come di seguito dettagliato, risorse destinate ai corsi di dottorato accreditati 
ex DM 45/2013- XXXVII ciclo- a.a. 21/22 e da accreditare ex DM 226/2021 -XXXVIII ciclo – 
a.a. 22/23: 
 
DM N. 

borse 
Destinatari delle borse Risorse 

stanziate (in 
euro) 

351/2022 1 Dottorati in programmi dedicati 
alle transizioni digitali e 
ambientali 

60.000,00 

351/2022 10 Dottorati di ricerca PNRR* 600.000,00 
351/2022 12 Dottorati per la Pubblica 

Amministrazione 
720.000,00 

351/2022 3 Dottorati per il patrimonio 
culturale 

180.000,00 

352/2022 54 Tutti i corsi di dottorato 1.620.000,00  
 
Vista la nota direttoriale prot. 119191/2022 del 22 aprile 2022 con cui tra l’altro sono state 
fornite le indicazioni e le scadenze in merito alle modalità di richiesta di borse di dottorato 
a valere sui DD.MM. 351 e 352 del 9 aprile 2022; 
Viste le deliberazioni pervenute dai rispettivi Dipartimenti di afferenza dei corsi di 
dottorato XXXVIII ciclo, con cui sono state approvate le proposte per n. 53 progetti a valere 
D.M. 351 del 09 aprile 2022, di cui all’elenco allegato sub lett. A) alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale; 
Considerato che i progetti a valere sul succitato DM, per i dottorati PNRR non prevedono 
l’obbligo di soggiorno in impresa; 
Viste le convenzioni o le lettere di impegno finalizzate ad ospitare i dottorandi per i 
progetti presentati a valere sui fondi D.M. 351/2022, dei soggetti tra imprese ed enti 
coinvolti, di cui all’elenco allegato sub lett. B) alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale; 
Viste le deliberazioni pervenute dai rispettivi Dipartimenti di afferenza dei corsi di 
dottorato XXXVIII ciclo, con cui sono state approvate le proposte per n. 28 progetti a valere 
sul DM 352/2022, di cui all’elenco allegato sub lett. C) alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale, per un totale di 29 borse di dottorato; 
Considerato che l’art. 5, comma 3, del DM 351/2022 fissa l’importo di ciascuna borsa 
assegnata ad euro 60.000,00; 
Considerato che l’art. 5, commi 2 e 3, del DM 352/2022 stabilisce che l’importo del 
cofinanziamento, pari ad euro 30.000,00, è assegnato agli Atenei e che gli stessi 
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individuano le imprese che partecipano al cofinanziamento al 50 per cento delle borse 
assegnate; 
Considerato che ai sensi del DM 247 del 23.2.2022 l’importo previsto per tre annualità di 
una borsa di dottorato, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, del 
finanziamento per attività di ricerca calcolato al lordo degli oneri previdenziali a carico del 
percipiente e comprensivo della maggiorazione per i soggiorni all’estero per 6 mesi 
ammonta ad Euro 69.994,45;  
Considerato che per quanto suesposto, è necessario cofinanziare la quota mancante per 
ciascuna borsa di dottorato, per un importo pari ad euro 9.994,45; 
Visto l’impegno di cofinanziamento da parte delle aziende per i progetti presentati a valere 
sui fondi D.M. 352/2022, di cui all’elenco allegato sub lett. D) alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale da cui risulta che tutte le aziende finanziano Euro 
30.000,00 ad eccezione di una che cofinanzia Euro 32.000,00; 
Vista la comunicazione pervenuta in data 19.05.2022, concernente la rinuncia al 
finanziamento per la proposta dal titolo “Studi di metaboliti naturali della vitamina E e loro 
applicazione nello sviluppo di nuovi nutraceutici e fitoterapici” a valere sul DM 352/2022; 
Considerato che tutti i progetti prevedono un periodo all’estero di 6 mesi; 
Considerato che alla data del 20 giugno 2022 gli Atenei sono tenuti a comunicare 
l’ammontare delle risorse utilizzate a valere sui DD.MM. 351 e 352, utilizzando l’allegato 
rispettivamente al DM 351/2022 e DM 352/2022; 
Considerato che il MUR, solo successivamente al perfezionamento della procedura di 
compilazione della piattaforma e la chiusura della procedura di inserimento, eseguirà la 
verifica di ammissibilità al sostegno del PNRR delle borse selezionate e assegnate dai 
singoli soggetti, sulla base dei requisiti di ammissibilità individuati dai suddetti decreti 
ministeriali e confermerà in tutto o in parte il finanziamento di cui ai DD.MM. 351 e 
352/2022 e che pertanto per garantire l’attivazione di tutte le borse di dottorato XXXVIII 
ciclo potrebbe essere necessario integrare eventuali minori assegnazioni ministeriali con 
fondi dell’Ateneo; 
Visto l’esito delle assegnazioni delle risorse disponibili, in ordine alla valutazione delle 
proposte progettuali complessivamente pervenute e tra queste la selezione di quelle da 
inserire nel prossimo bando di ammissione ai corsi di dottorato per il ciclo XXXVIII, di cui 
all’allegato sub lett. E) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 
Atteso che nella voce CA.04.09.01.01.03 “Costi per Borse di studio per dottorato di ricerca” 
UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del Bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022 è 
stato autorizzato uno stanziamento di Euro 5.315.602,00, di cui Euro 2.562.420,00, quale 
importo atteso dal MUR per il 2022, ancora da assestare in relazione all’effettiva 
assegnazione ministeriale, ed Euro 2.753.182,00, quale cofinanziamento di Ateneo; 
Considerato che per la copertura integrale di n. 26 borse di dottorato, rispetto alle risorse 
assegnate a valere sulle risorse di cui al D.M. 351/2022, risulta necessario utilizzare risorse 
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di Ateneo pari a € 259.855,70, quale somma corrispondente alla quantificazione dei costi 
utili a coprire la quota mancante, pari ad euro 9.994,45 per ciascuna borsa; 
Atteso che risulta altresì necessario utilizzare risorse di Ateneo pari a € 269.850,15, quale 
somma corrispondente alla quantificazione dei costi utili a coprire la quota mancante, pari 
ad euro 9.994,45 per ciascuna borsa, per la copertura di n. 27 borse di dottorato rispetto 
alle risorse assegnate a valere sul D.M. 352/2022 e ai finanziamenti delle imprese, nonché 
ulteriori risorse a carico del bilancio pari a € 7.994,45 quale somma corrispondente alla 
quantificazione dei costi utili a coprire la quota mancante per l’ulteriore borsa cofinanziata 
con le risorse assegnate a valere sul D.M. 352/2022 considerato l’impegno dell’impresa a 
cofinanziare per € 32.000,00; 
Considerato che l’ammontare complessivo delle predette risorse a carico del bilancio di 
Ateneo, pari a € 537.700,30 trova copertura nelle disponibilità esistenti nella voce COAN 
CA.04.09.01.01.03 “Costi per Borse di studio per dottorato di ricerca” 
UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del Bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Vista la delibera del Senato Accademico in data 20.5.2022 con cui è stato espresso parere 
favorevole in merito all’attribuzione di borse di dottorato per l’anno 2022/2023, a valere sul 
PNRR, ai sensi dei DD.MM. 351 e 352 del 09 aprile 2022; 
Visto l’art. 32 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare e cofinanziare n. 26 proposte progettuali avanzate dai Dipartimenti per il 
finanziamento di borse di dottorato di cui al D.M. 351 del 9.4.2022, come indicato 
all’elenco allegato sub lett. F) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale, per un importo complessivo pari ad euro 259.855,70, a carico del bilancio 
unico di Ateneo; 

2) di approvare e cofinanziare n. 28 proposte progettuali avanzate dai Dipartimenti per il 
finanziamento di borse di dottorato di cui al D.M. 352 del 9.4.2022, come indicato 
all’elenco allegato sub lett. G) alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale, per un importo complessivo pari ad euro 279.844,60 a carico del bilancio 
unico di Ateneo; 

3) di approvare la stipula delle convenzioni con le imprese ed enti indicate nell’allegato 
sub lett. H) finalizzate allo svolgimento di soggiorno dei dottorandi che saranno 
titolari di borse di dottorato di cui al D.M. 351 del 9.4.2022, e allegate alla presente 
delibera, per farne parte integrante e sostanziale e di autorizzare il Rettore alla 
relativa sottoscrizione con ogni più ampio potere, compreso quello di apportare 
eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti medesimi che si rendessero necessarie; 

4) di approvare la stipula delle convenzioni indicate nell’allegato sub lett. I) per il 
cofinanziamento da parte delle imprese, delle borse di studio di cui al D.M. n.352 del 
9.04.2022 e allegate alla presente delibera, per farne parte integrante e sostanziale e 
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di autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione con ogni più ampio potere, 
compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti medesimi 
che si rendessero necessarie, demandando a un successivo provvedimento le 
conseguenti variazioni al budget, correlate alla formalizzazione delle convenzioni; 

5) di autorizzare la copertura dei costi necessari a bandire n. 26 borse di dottorato a 
valere sui fondi D.M. 351/2022 per il ciclo XXXVIII per complessivi euro 1.819.855,70, 
come segue: 
− quanto a € 1.560.000,00, somma corrispondente all’assegnazione di euro 60.000 

per n. 26 borse di dottorato a valere sulle risorse di cui al D.M. 351/2022; 
− quanto a € 259.855,70 somma corrispondente alla quantificazione dei costi utili a 

coprire la quota mancante, pari ad euro 9.994,45 per ciascuna borsa, per la 
copertura di n. 26 borse di dottorato, rispetto alle risorse assegnate a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 351/2022; 

6) di autorizzare la copertura dei costi necessari a bandire n. 28 borse di dottorato a 
valere sui fondi D.M. 352/2022 per il ciclo XXXVIII per complessivi euro 1.959.844,60, 
come segue: 
− quanto a € 840.000,00 somma corrispondente all’assegnazione di euro 30.000,00 

per ciascuna delle 28 borse di dottorato a valere sulle risorse di cui al D.M. 
352/2022; 

− quanto a € 810.000,00 somma corrispondente al contributo di euro 30.000,00 per 
n. 27 borse di dottorato da parte di n. 26 imprese; 

− quanto a € 32.000,00 somma corrispondente al contributo di euro 32.000,00 per n. 
1 borsa di dottorato da parte di n. 1 impresa; 

− quanto a € 269.850,15 somma corrispondente alla quantificazione dei costi utili a 
coprire la quota mancante, pari ad euro 9.994,45 per ciascuna borsa, per la 
copertura di n. 27 borse di dottorato rispetto alle risorse assegnate a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 352/2022 e ai finanziamenti delle imprese;  

− quanto a € 7.994,45 somma corrispondente alla quantificazione dei costi utili a 
coprire la quota mancante, pari ad euro 7.994,45 per la borsa cofinanziata per 
32.000, rispetto alle risorse assegnate a valere sulle risorse di cui al D.M. 352/2022  
 

7) di far gravare, per quanto sopra esposto, il costo complessivo di € 259.855,70 relativo 
al cofinanziamento del differenziale tra l’importo finanziato dal MUR e l’importo 
adeguato al D.M. 247 del 23.02.2022 per le n. 26 borse finanziate sul D.M. 351/2022 
sulla voce COAN CA.04.09.01.01.03 “Costi per Borse di studio per dottorato di ricerca” 
UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 effettuando la partizione sui singoli Progetti PJ come di seguito 
indicati dalla medesima voce COAN e UA: 
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PJ: DR_XXXVIII_DM351_BIOTECN_COFIN_ATE_PNRR_MARROCCHI 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_BIOTECNOL_COFIN_ATE_PA_MORETTI 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_DIRCONI_COFIN_ATE_TRA_MEZZASOMA 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_ENERGIA_COFIN_ATE_BALDINELLI 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_FISICA__COFIN_ATE_PNRR_SCOPETTA 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_INGIND_COFIN_A_PNRR_DISCHINO 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_INGIND_COFIN_ATE_PA_CARBONE 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_INGIND_COFIN_ATE_PA_TIACCI 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_LEGALITA_COF_ATE_PA_PONTI_RIUTILI 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_LEGALITA__COFIN_ATE_PA_BARBIERI 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_LEGALITA_COFIN_ATE_PA_BOLGHERINI 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_LEGALITA_COFIN_ATE_PA_PONTI_CRISI 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_MEDTRASL_COF_ATE_PNRR_GRESELE 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_SANITA_COFIN_ATE_PNRR_PEPE 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_SC_BIO_AGR_COFIN_ATE_PNRR_REALE 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_SC_BIOEAGR_COFIN_ATE_PNRR_BUZZINI 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_SC_FAR_COFIN_ATE_PNRR_SARDELLA 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_SC_FARMACOFIN_ATE_PNRR_GIOVAGNOLI 9.994,45 
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PJ: DR_XXXVIII_DM351_SCGIURI_COFIN_ATE_PA_GIUSTI 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_SC_UMANE_COFIN_ATE_PA_ALICI 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_SC_UMANE_COFIN_ATE_PA_MARCELLI 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_SC_UMANE_COFIN_ATE_PA_MORGANTI 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_SIST_TER_COFIN_ATE_CHERIN 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_SIST_TER_COFIN_ATE_PNRR_SPINA 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_STORLING_COFIN_ATE_COSTANTINI 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_STORLINGU_COFIN_ATE_TEZA 9.994,45 
 
8) di far gravare, per quanto sopra esposto, il costo complessivo di € 277.844,60 

relativo al cofinanziamento del differenziale tra l’importo finanziato dal MUR e 
l’importo adeguato al D.M. 247 del 23.02.2022 per le n. 28 borse finanziate sul 
D.M. 352/2022 sulla voce COAN CA.04.09.01.01.03 “Costi per Borse di studio per 
dottorato di ricerca” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del bilancio unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022 effettuando la partizione sui singoli 
Progetti PJ come di seguito indicati dalla medesima voce COAN e UA: 

 

PJ: DR_XXXVIII_DM352_BIOTECN_COFIN_ATE_ICTLABS 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM352_BIOTECNO_COFIN_ATEN_BIOSTHERAPY 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM352_CIVIL_COFIN_ATE_EAGLEPROJECTS 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM352_CIVIL_COFIN_ATE_MANINI 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM352_ENERGIA_COFIN_ATE_EAGLEPROJECT 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM352_FISICA_COFIN_ATE_BEAMIDE 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM352_FISICA_COFIN_ATE_EAGLEPROJECT 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM352_INGIND_COFIN_ATE_SEAMTHESIS 9.994,45 
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PJ: DR_XXXVIII_DM352_INGIND_COFIN_ATE_SHOTTOSHOT 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM352_INGIND_COFIN_ATE_UMBRAG 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM352_INGIND_COFIN_ATE_3DiFiC 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM352_MED_TRASL_COFIN_ATE_PLASFER 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM352_MED_TRASL_COFIN_ATE_PRECISION 19.988,90 

PJ: DR_XXXVIII_DM352_PATOLOGIE_COFIN_ATE_LASORGENTE 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM352_PATOLOGIE_COFIN_ATE_SPARK 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM352_SANITA_COFIN_ATE_ECOPNEUS 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM352_SC_CHIMICHE_COFIN_ATE_STERLING 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM352_SC_CHIMICHE_STUDIO_COFIN_ATE_GRAP 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM352_SC_CHIM_METODI_COFIN_ATE_GRAPH 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM352_SC_E_BIOT_AGRA_COFIN_ATE_ADIENNE 7.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM352_SC_E_BIOT_AGRA_COFIN_ATE_ANABIC 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM352_SC_E_BIOT_AGRA_COFIN_ATE_BIOGYA 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM352_SC_E_BIOT_AGRAR_COFIN_ATE_ACEA 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM352_SC_E_BIOT_AGR_COFIN_ATE_ECOTRADE 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM352_SC_E_BIOT_AGR_COFIN_ATE_PAVISRL 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM352_SC_E_BIOT_AGR_COFIN_ATE__SYBILLA 9.994,45 

PJ: DR_XXXVIII_DM352_SC_E_BIOTE_AGR_COFIN_ATE_AGRICO 9.994,45 
 

9) di autorizzare l’Ufficio Budgeting e bilancio unico di Ateneo, per quanto sopra 
esposto, salvo successivo assestamento di budget conseguente alla verifica di 
ammissibilità da parte del MUR dei progetti selezionati e assegnati, ad 
effettuare la conseguente variazione al bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022: 

 
RICAVI 
CA.03.01.03.01.03 
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“Altri finanziamenti competitivi da miur” 
UA.PG.ACEN.ATTDIDATT  

PJ: DR_XXXVIII_DM351_BIOTEC__COFIN_MUR_PNRR_MARROCCHI 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_DIRITTOCO_COFINMUR_TRAN_MEZZASOMA 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_ENERGIA__COFIN_MUR_PA_BALDINELLI 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_ENERGIA__COFIN_MUR_PA_MORETTI 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_FISICA_COFIN_MUR_PNRR_SCOPETTA 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_INGIND_COFIN_MUR_PA_CARBONE 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_INGIND_COFIN_MUR_PA_TIACCI 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_INGIND__COFIN_MUR_PNRR_DISCHINO 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_LEGALI_COFIN_MUR_PA_PONTI_CRISI 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_LEGALI_COFIN_MUR_PONTI_RIUTILIZZO 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_LEGALITA__COFIN_MUR_PA_BARBIERI 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_LEGALITA__COFIN_MUR_PA_BOLGHERINI 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_MEDTRASL_COFIN_MUR_PNRR_GRESELE 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_SANITA_COFIN_MUR_PNRR_PEPE 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_SC_BIOEC_AGR_COF_MUR_PNRR_REALE 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_SC_BIOEC_AGR_FINMUR_PNRR_BUZZINI 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_SC_FARMA_COFIN_MUR_PNRR_SARDELLA 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_SC_FARM_COF_MUR_PNRR_GIOVAGNOLI 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_SCGIURIDICHE_COFIN_MUR_PA_GIUSTI 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_SC_UMANE__COFIN_MUR_PA_ALICI 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_SC_UMANE__COFIN_MUR_PA_MARCELLI 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_SC_UMANE__COFIN_MUR_PA_MORGANTI 60.000,00 
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PJ: DR_XXXVIII_DM351_SISTEMATERRA_COFIN_MUR_CHERIN 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_SISTEMATERRA_COFIN_MUR_PNRR_SPINA 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_STORLIN_COFIN_MUR_PATRCULT_TEZA 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_STORLING_COFIN_MUR_COSTANTINI 60.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_BIOTECN_COFIN_MUR_ICTLABS 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_BIOTECNO_COFIN_MUR_BIOSTHERAPY 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_CIVIL_COFIN_MUR_EAGLEPROJECTS 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_CIVIL_COFIN_MUR_MANINI 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_ENERGIA_COFIN_MUR_EAGLEPROJ 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_FISICA_COFIN_MUR_BEAMIDE 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_FISICA_COFIN_MUR_EAGLEPROJ 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_INGIND_COFIN_MUR_3DiFiC 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_INGIND_COFIN_MUR_SEAMTHESIS 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_INGIND_COFIN_MUR_SHOTTOSHOT 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_INGIND_COFIN_MUR_UMBRAGR 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_MED_TRASL_COFIN_MUR_PLASFER 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_MED_TRASL_COFIN_MUR_PRECISION 60.000,00  
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_PATOLOGIE_COFIN_MUR_LASORGENTE 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_PATOLOGIE_COFIN_MUR_SPARK 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_SANITA_COFIN_MUR_ECOPNEUS 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_SC_BIOT_AGRARIE_COFIN_MUR_ECOTRA 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_SC_BIOTE_AGRAR_COFIN_MUR__SYBILLA 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_SC_BIOTECN_AGR_COFIN_MUR_PAVISRL 30.000,00 

PJ:  DR_XXXVIII_DM352_SC_BIOTECN_AGRA_COFIN_MUR_ADIENNE 30.000,00 

PJ:  DR_XXXVIII_DM352_SC_BIOTECN_AGRARIE_COFIN_MUR_ACEA 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_SC_BIOTECN_AGRARIE_COFIN_MUR_ANAB 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_SC_CHIMIC_METODI_COFIN_MUR_GRAPHE 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_SC_CHIMICHE_COFIN_MUR_STERLING 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_SC_CHIMICHE_STUDIO_COFIN_MUR_GR 30.000,00 
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PJ:  DR_XXXVIII_DM352_SC_E_BIOT_AGRAR_COFIN_MUR_AGRICO 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_SC_E_BIOTE_AGRA_COFIN_MUR_BIOGYA 30.000,00 

 
TOTALE RICAVI                + €      2.400.000,00 
 
 
COSTI 
CA.04.09.01.01.03   
“Costi per borse di studio per dottorato di ricerca”   
UA.PG.ACEN.ATTDIDATT 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_BIOTEC__COFIN_MUR_PNRR_MARROCCHI 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_DIRITTOCO_COFINMUR_TRAN_MEZZASOMA 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_ENERGIA__COFIN_MUR_PA_BALDINELLI 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_ENERGIA__COFIN_MUR_PA_MORETTI 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_FISICA_COFIN_MUR_PNRR_SCOPETTA 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_INGIND_COFIN_MUR_PA_CARBONE 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_INGIND_COFIN_MUR_PA_TIACCI 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_INGIND__COFIN_MUR_PNRR_DISCHINO 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_LEGALI_COFIN_MUR_PA_PONTI_CRISI 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_LEGALI_COFIN_MUR_PONTI_RIUTILIZZO 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_LEGALITA__COFIN_MUR_PA_BARBIERI 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_LEGALITA__COFIN_MUR_PA_BOLGHERINI 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_MEDTRASL_COFIN_MUR_PNRR_GRESELE 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_SANITA_COFIN_MUR_PNRR_PEPE 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_SC_BIOEC_AGR_COF_MUR_PNRR_REALE 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_SC_BIOEC_AGR_FINMUR_PNRR_BUZZINI 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_SC_FARMA_COFIN_MUR_PNRR_SARDELLA 60.000,00 
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PJ: DR_XXXVIII_DM351_SC_FARM_COF_MUR_PNRR_GIOVAGNOLI 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_SCGIURIDICHE_COFIN_MUR_PA_GIUSTI 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_SC_UMANE__COFIN_MUR_PA_ALICI 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_SC_UMANE__COFIN_MUR_PA_MARCELLI 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_SC_UMANE__COFIN_MUR_PA_MORGANTI 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_SISTEMATERRA_COFIN_MUR_CHERIN 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_SISTEMATERRA_COFIN_MUR_PNRR_SPINA 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_STORLIN_COFIN_MUR_PATRCULT_TEZA 60.000,00 

PJ: DR_XXXVIII_DM351_STORLING_COFIN_MUR_COSTANTINI 60.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_BIOTECN_COFIN_MUR_ICTLABS 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_BIOTECNO_COFIN_MUR_BIOSTHERAPY 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_CIVIL_COFIN_MUR_EAGLEPROJECTS 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_CIVIL_COFIN_MUR_MANINI 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_ENERGIA_COFIN_MUR_EAGLEPROJ 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_FISICA_COFIN_MUR_BEAMIDE 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_FISICA_COFIN_MUR_EAGLEPROJ 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_INGIND_COFIN_MUR_3DiFiC 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_INGIND_COFIN_MUR_SEAMTHESIS 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_INGIND_COFIN_MUR_SHOTTOSHOT 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_INGIND_COFIN_MUR_UMBRAGR 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_MED_TRASL_COFIN_MUR_PLASFER 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_MED_TRASL_COFIN_MUR_PRECISION 60.000,00  
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_PATOLOGIE_COFIN_MUR_LASORGENTE 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_PATOLOGIE_COFIN_MUR_SPARK 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_SANITA_COFIN_MUR_ECOPNEUS 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_SC_BIOT_AGRARIE_COFIN_MUR_ECOTRA 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_SC_BIOTE_AGRAR_COFIN_MUR__SYBILLA 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_SC_BIOTECN_AGR_COFIN_MUR_PAVISRL 30.000,00 
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PJ:  DR_XXXVIII_DM352_SC_BIOTECN_AGRA_COFIN_MUR_ADIENNE 30.000,00 

PJ:  DR_XXXVIII_DM352_SC_BIOTECN_AGRARIE_COFIN_MUR_ACEA 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_SC_BIOTECN_AGRARIE_COFIN_MUR_ANAB 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_SC_CHIMIC_METODI_COFIN_MUR_GRAPHE 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_SC_CHIMICHE_COFIN_MUR_STERLING 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_SC_CHIMICHE_STUDIO_COFIN_MUR_GR 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_SC_E_BIOT_AGRAR_COFIN_MUR_AGRICO 30.000,00 
PJ:  DR_XXXVIII_DM352_SC_E_BIOTE_AGRA_COFIN_MUR_BIOGYA 30.000,00 

 
TOTALE COSTI       + €     2.400.000,00 

  
10) di autorizzare l’Ufficio Contabilità nell’ambito del Bilancio Unico di Ateneo di 

previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, a registrare i contratti attivi 
relativi alle assegnazioni ministeriali di cui ai DD.MM. 351 e 352 del 09 aprile 2022, per 
complessivi € 2.400.000,00, a valere sulla voce COAN CA.03.01.03.01.03.01 “Altri 
finanziamenti competitivi da miur” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT e relativi progetti PJ, 
come analiticamente indicati nella suddetta variazione di bilancio; 

 
La presente delibera verrà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti ai 
sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Numero delibera: 240/2022 - Numero protocollo: 151272/2022 

Categoria O.d.G: Didattica    2.2 

Oggetto: Proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca XXXVIII 
ciclo –  A.A. 2022/2023 –  Approvazione 

Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati,  Master e Corsi post-lauream 

 
Nominativo F C A As Nc 

Prof. Maurizio Oliviero X     

Prof. Maurizio Servili X     
Prof. Stefano Eramo X     
Prof. Antimo Gioiello X     
Prof. Mauro Bove X     
Prof.ssa Stefania Magliani    X  
Dott. Alessandro Campanile X     
Dott. Daniele Spinelli X     
Sig. Simone Emili X     
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De 
Temino Valente 

X     

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) – (Nc - Non 
convocato) 

 
Allegati n. 36 (sub lett. A1), A2), A3), A4), A5), A6), A7), A8), A9), A10), A11), A12), A13), A14), 
A15), A16), A17), A18), A19), A20), A21), A22), B), C), D), E), F), G), H), I), L), M), N), O), P), Q) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 3.07.1998, n.210 ed in particolare, l’art. 4 relativo ai Dottorati di 
ricerca; 
Vista la Legge 31.12.2010, n.240 concernente le norme in materia di organizzazione 
dell’Università; 
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con D.R. n.889 del 
28.05.2012; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. 29.03.2013, n. 470; 
Visto il D.M. 14.12.2021, n.226 “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”, pubblicato sulla G.U. il 29.12.2021 ed entrato in vigore il 
13.01.2022; 
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Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di 
Perugia, emanato con D.R. 11.03.2022, n.620; 
Visto il D.M. n.301 del 22.03.2022 con cui sono state emanate le linee guida per 
l’accreditamento dei corsi di dottorato in attuazione del D.M. 14.12.2021, n. 226 in 
cui è stabilito che saranno sottoposti a nuovo parere Anvur i corsi in cui si verifichi 
il cambiamento del coordinatore o di più del 25% dei componenti del collegio inteso 
nel suo complesso nonché, il cambio di titolatura; 
Vista la nota direttoriale prot. n. 119191 del 22.04.2022 con cui, tra l’altro, sono stati 
aperti i termini per la presentazione delle proposte di attivazione dei corsi di 
dottorato di ricerca XXXVIII ciclo – A.A. 2022/2023; 
Vista la nota prot. n.125602 del 26.04.2022, con cui il MUR ha fornito indicazioni 
operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2022/2023 ed ha 
fissato al 24 maggio 2022 la scadenza per l’inserimento delle documentate 
proposte nella banca dati del dottorato;  
Visti i provvedimenti adottati dalle rispettive strutture di afferenza dei corsi di 
dottorato relativi alle schede di proposta per i corsi di dottorato di ricerca per il 
XXXVIII ciclo A.A. 2022/2023, come di seguito elencati: 

 
Corso di dottorato Struttura proponente Provvedimento 

BIOTECNOLOGIE (rinnovo) Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie 

Decreto n.75 del 
10.05.2022 acquisito 
con protocollo n. 
138358 del 11.05.2022 

DIRITTO DEI 
CONSUMI (rinnovo modifica 
coordinatore) 

Dipartimento di Economia Delibera in data 
4.05.2022 acquisita 
con protocollo n. 
136483 del 9.05.2022 

ECONOMIA – ISTITUZIONI, 
IMPRESE E METODI 
QUANTITATIVI (rinnovo – 
nuovo coordinatore) 

Dipartimento di Economia Delibera in data 
4.05.2022 acquisita 
con protocollo n. 
136483 del 9.05.2022 

ENERGIA E SVILUPPO 
SOSTENIBILE (rinnovo – 
modifica coordinatore) 

Ciriaf Decreto n.42 del 
10.05.2022 acquisito 
con protocollo n. 
137347 del 10.05.2022 

ETICA DELLA COMUNICAZIONE, 
DELLA RICERCA SCIENTIFICA E 
DELL'INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA (rinnovo – 

Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

Delibera in data 
10.05.2022 acquisita 
con protocollo 
n.137800 del 
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modifica coordinatore) 10.05.2022 

FISICA (rinnovo) Dipartimento di Fisica e 
Geologia 

Decreto n.59 del 
10.05.2022 acquisito 
con protocollo 
n.137869 del 
10.05.2022 

INGEGNERIA INDUSTRIALE E 
DELL'INFORMAZIONE 
(rinnovo) 

Dipartimento di 
Ingegneria 

Decreto n.66 del 
10.05.2022 acquisito 
con protocollo 
n.137957 del 
10.05.2022 

INTERNATIONAL DOCTORAL 
PROGRAM IN CIVIL AND 
ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING (rinnovo) 

Dipartimento di Ingegneria 
civile e ambientale 

Delibera Consiglio in 
data 10.05.2022 
acquisita con 
protocollo n. 138104 
del 11.05.2022 

LEGALITA’, CULTURE 
POLITICHE E DEMOCRAZIA 
(rinnovo) 

Dipartimento di Scienze 
Politiche 

Delibera in data 
9.05.2022 acquisita 
con protocollo n. 
137557del 10.05.2022 

MEDICINA CLINICA E 
MOLECOLARE (rinnovo) 

Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia 

Delibera Consiglio in 
data 10.05.2022  
acquisito con 
protocollo n.139554 
del 12.05.2022 

MEDICINA E CHIRURGIA 
TRASLAZIONALE (rinnovo) 

Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia 

Delibera Consiglio in 
data 10.05.2022  
acquisito con 
protocollo n.139554 
del 12.05.2022 

PATOLOGIE INFIAMMATORIE E 
INFETTIVE, STRATEGIE 
TERAPEUTICHE E BIODIRITTO 
(rinnovo – modifica titolatura e 
coordinatore) 

Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia 

Delibera Consiglio in 
data 10.05.2022  
acquisito con 
protocollo n.139554 
del 12.05.2022 

PROCESSI E TECNOLOGIE 
FOTOINDOTTI (nuova 
attivazione) 

Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie 

Decreto n.85 del 
10.05.2022 acquisito 
con protocollo n. 
139657 del 12.05.2022 
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SANITA' E SCIENZE 
SPERIMENTALI VETERINARIE 
(rinnovo – modifica 
coordinatore) 

Dipartimento di Medicina 
Veterinaria 

Decreto n.69 del 
9.05.2022 acquisito 
con protocollo n. 
137857del 10.05.2022 

SCIENZE BIOLOGICHE E 
NATURALI (nuova 
attivazione) 

Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie 

Decreto n.76 del 
10.05.2022 acquisito 
con protocollo n. 
138445 del 11.05.2022 

SCIENZE CHIMICHE (rinnovo) Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie 

Decreto n.74 del 
10.05.2022 acquisito 
con protocollo n. 
138234 del 11.05.2022 

SCIENZE E BIOTECNOLOGIE 
AGRARIE, ALIMENTARI E 
AMBIENTALI (rinnovo) 

Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e 
Ambientali 

Delibera in data 
10.05.2022 acquisita 
con protocollo 
n.139191 del 
12.05.2022 

SCIENZE FARMACEUTICHE 
(rinnovo) 

Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche 

Delibera in data 
9.05.2022 acquisita 
con protocollo 
n.139276 del 
12.05.2022 

SCIENZE GIURIDICHE 
(rinnovo) 

Dipartimento di 
Giurisprudenza 

Delibera in data 
10.05.2022 acquisita 
con protocollo 
n.139520 del 
12.05.2022 

SCIENZE UMANE (rinnovo) Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

Delibera in data 
10.05.2022 acquisita 
con protocollo 
n.137845 del 
10.05.2022 

SISTEMA TERRA E 
CAMBIAMENTI GLOBALI 
(rinnovo) 

Dipartimento di Fisica e 
Geologia 

Decreto n.58 del 
10.05.2022 acquisito 
con protocollo 
n.137869 del 
10.05.2022 

STORIA, ARTI E LINGUAGGI 
NELL'EUROPA ANTICA E 
MODERNA (rinnovo) 

Dipartimento di LETTERE 
- Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e 

Delibera in data 
10.05.2022 acquisita 
con protocollo 
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Moderne  n.137801 del 
10.05.2022 

 
Considerato che per il corso di interesse nazionale di nuova attivazione in 
PROCESSI E TECNOLOGIE FOTOINDOTTI alla data odierna non sono pervenute tutte 
le convenzioni di finanziamento da parte degli enti associati; 
Ravvisato che n. 9 corsi di dottorato, alla luce dei criteri indicati nella sopracitata 
nota ministeriale, per il XXXVIII ciclo saranno soggetti ad accreditamento ANVUR; 
Visti i DD.MM. n.351 e 352 del 9.4.2022; 
Visto il precedente punto all’ordine del giorno di questa seduta con cui si è 
proceduto all’attribuzione delle borse di studio di cui ai succitati DD.MM. n.351 e 
352 del 9.4.2022 ai corsi proposti per l’accreditamento XXXVIII ciclo – a.a. 
2022/2023; 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Matematica ed informatica n.46 
del 19.05.2022 con cui è stata approvata la stipula della convenzione per il corso in 
“Matematica, Informatica, Statistica” da sottoscrivere con l’INdAM e con l’Università 
degli Studi di Firenze, sede amministrativa, che prevede il finanziamento di n. 3 
borse di dottorato per il XXXVIII ciclo, per Euro 194.954,94 e l’impegno al 
finanziamento dell’importo della maggiorazione della borsa di dottorato per 
eventuali soggiorni all’estero per una durata massima di 18 mesi per l’intero 
triennio; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane 
e della Formazione in data 10.05.2022 con cui è stata approvata la proposta di 
adesione al corso di dottorato in “Patrimoni immateriale nell’innovazione socio-
culturale – Intangible Heritage in socio-cultural innovation” con sede 
amministrativa presso l’Università di Milano “Bicocca” con la partecipazione al 
collegio docenti dei Proff.ri Daniele Parbuono, Massimiliano Minelli ed il Dott. Fabio 
Marcelli; 
Vista la proposta di convenzione per il corso suddetto che prevede il finanziamento 
di n.1 borsa di studio per il XXXVIII ciclo, per Euro 64.980,12 e l’impegno al 
finanziamento dell’importo della maggiorazione della borsa per eventuali soggiorni 
all’estero per una durata massima di 18 mesi per l’intero triennio; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia in data 4.05.2022 con 
cui è stata approvata la proposta di adesione al corso di dottorato nazionale in 
“Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico” con sede amministrativa presso 
l’Università di Pavia con la partecipazione al collegio docenti del Prof. Paolo Polinori; 
Vista la proposta di convenzione per il corso suddetto che prevede il finanziamento 
di n.1 borsa di studio per il XXXVIII ciclo, per Euro 78.000,00 e l’impegno al 
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finanziamento dell’importo della maggiorazione della borsa per eventuali soggiorni 
all’estero per una durata massima di 18 mesi per l’intero triennio; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza in data 10.05.2022 
con cui è stata approvata la proposta di adesione al corso di dottorato nazionale in 
“Studi Religiosi” con sede amministrativa presso l’Università di Modena e Reggio 
Emilia con la partecipazione al collegio docenti della Prof.ssa Annalisa Giusti; 
Vista la proposta di convenzione per il corso suddetto che prevede il finanziamento 
di n.1 borsa di studio per il XXXVIII ciclo, per Euro 74.878,68 e l’impegno al 
finanziamento dell’importo della maggiorazione della borsa per eventuali soggiorni 
all’estero per una durata massima di 18 mesi per l’intero triennio;  
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale in 
data 10.05.2022 con cui è stata approvata la proposta di adesione al corso di 
dottorato nazionale in “Difesa e Prevenzione dai Rischi Naturali e della transizione 
ecologica del patrimonio dell’’ambiente e del costruito” con sede amministrativa 
presso l’Università di Catania con la partecipazione al collegio docenti della Prof. 
Massimiliano Gioffré; 
Vista la proposta di convenzione per il corso suddetto che prevede il finanziamento 
di n.1 borsa di studio per il XXXVIII ciclo, per Euro 77.133,00 e l’impegno al 
finanziamento dell’importo della maggiorazione della borsa per eventuali soggiorni 
all’estero per una durata massima di 12 mesi per l’intero triennio;  
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e 
ambientali n.61 del 19.05.2022 con cui è stata approvata la proposta di adesione al 
corso di dottorato nazionale in “Scientific, Technological and social Methods 
enabling circular economy” con sede amministrativa presso l’Università di Padova 
con la partecipazione al collegio docenti della Prof. Emidio Albertini; 
Vista la proposta di convenzione per il corso suddetto che prevede il finanziamento 
di n.1 borsa di studio per il XXXVIII ciclo, per Euro 74.863,54 e l’impegno al 
finanziamento dell’importo della maggiorazione della borsa per eventuali soggiorni 
all’estero per una durata massima di 12 mesi per l’intero triennio; 
Vista la proposta di convenzione con MAGI’S LAB, approvata con delibera del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in data 21.02.2022, da stipulare al fine di 
“promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito della 
Biochimica”, che prevede, tra l’altro, la riserva di un posto per un dipendente che a 
seguito del superamento della relativa selezione sarà ammesso al corso di 
dottorato in “Scienze Farmaceutiche” e l’attività di ricerca presso l’azienda di uno 
studente del suddetto corso di dottorato; 
Vista la proposta di convenzione con la ASL 2 approvata con decreto del Direttore 
del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie n. 88 del 16.05.2022 da 
stipulare al fine di “promuovere e realizzare attività di alta formazione e di ricerca 
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nell’ambito delle biotecnologie di interesse medico chirurgico”, per il corso di 
dottorato in “Biotecnologie”; 
Vista la proposta di convenzione con l’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle 
Marche approvata con delibera del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e della Formazione in data 10.05.2022, da stipulare al fine di 
“promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito 
dell’Etica della ricerca scientifica e comunicazione dei risultati in sanità, sicurezza 
degli alimenti e scienze sperimentali veterinarie”, che prevede, tra l’altro, la riserva 
di due posti per due dipendenti che a seguito del superamento della relativa 
selezione saranno ammessi al corso di dottorato in “Etica della comunicazione, 
della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica”;  
Vista la proposta di convenzione con l’Istituto Zooprofilattico  del Piemonte, 
Liguria, Val d'Aosta approvata con decreto del Direttore del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria n.69 del 9.05.2022, da stipulare al fine di porre in essere una 
collaborazione “in particolare in campo scientifico e didattico, attraverso lo 
sviluppo di progetti, attività di ricerca, studio e formazione, nel campo della sanità 
e delle scienze sperimentali veterinarie”, che prevede, tra l’altro, la riserva di un 
posto per un dipendente che a seguito del superamento della relativa selezione 
sarà ammesso al corso di dottorato in “Sanità e Scienze Sperimentali Veterinarie”; 
Vista la proposta di convenzione con il CDVET Reserch S.r.l. approvata con decreto 
del Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria n.75 del 19.05.2022, da 
stipulare al fine di porre in essere una collaborazione “al fine di promuovere e 
realizzare attività di ricerca mediante formazione nell’ambito dell’istopatologia 
attraverso la riserva di un posto per un dipendente che a seguito del superamento 
della relativa selezione sarà ammesso al corso di dottorato in “Sanità e Scienze 
Sperimentali Veterinarie”; 
Visti e qui interamente richiamati gli accordi e le convenzioni con imprese e con 
atenei stranieri precedentemente stipulati e tutt’ora vigenti; 
Vista la proposta di convenzione tra questa Università e la Casa Sollievo della 
Sofferenza, approvata dal Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie con 
decreto del Direttore n.88 del 16.05.2022, con cui è stato previsto il finanziamento 
di una borsa di studio triennale per il corso di dottorato di ricerca in “Biotecnologie” 
– XXXVIII ciclo; 
Vista la proposta di convenzione tra questa Università e l’Istituto Ricerca per la 
protezione Idrogeologica del CNR, approvata con Decreto del Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale n. 37 in data 18.05.2022, con cui è 
stato previsto il finanziamento del 70% dell’importo di una borsa di studio triennale 
per il corso di dottorato di ricerca in “Civil and Environmental Engineering” – XXXVIII 
ciclo e contestualmente l’impegno del Dipartimento a cofinanziare la differenza tra 
il finanziamento accordato e il costo complessivo della borsa di studio; 
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Vista la proposta di convenzione tra questa Università e la Novartis Farma S.p.A., 
approvata dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia con delibera in data 10.05.2022, 
con cui è stato previsto il finanziamento di una borsa di studio triennale per il corso 
di dottorato di ricerca in “Medicina Clinica e Molecolare” – XXXVIII ciclo - la cui 
stipula è subordinata all’acquisizione della fidejussione a garanzia del 
finanziamento; 
Richiamata la convenzione sottoscritta tra questa Università e Intercept 
Pharmaceuticals, Inc, approvata con Decreto Rettorale n.638 del 27.04.2017, con cui 
è stato previsto il finanziamento di due borse di studio triennali a decorrere dal 
XXXIII ciclo, per cinque cicli, per il corso di dottorato di ricerca in “Scienze 
Farmaceutiche” e l’addendum stipulato in data 27.05.2021 che ha previsto di 
bandire una borsa di studio, rispettivamente per il XXXVII ciclo e una borsa per il 
prossimo XXXVIII ciclo; 
Considerato che per il corso di International doctoral program in civil and 
environmental engineering sono in fase di perfezionamento le procedure per il 
finanziamento di una borsa di dottorato interamente finanziata da Umbracque; 
Considerato che le sottoindicate strutture hanno assunto l’impegno al 
finanziamento delle borse di dottorato, ivi compresi, per ciascuna, l’elevazione del 
50% per soggiorno all’estero nonché l’incremento del 10% per attività di ricerca 
secondo quanto di seguito riportato: 
- n. 2 borse finanziate dal Dipartimento di Fisica e Geologia per il corso di 
dottorato in “Fisica” (decreto Direttore n. 59 del 10.05.2022 acquisito con prot. n. 
137869 del 10.05.2022); 
- n. 2 borse finanziate dal Dipartimento di Ingegneria per il corso di dottorato in 
“Ingegneria industriale e dell’informazione” (decreti del Direttore n. 69 e 70 del 
5.05.2022 acquisiti con prot. n. 137957 del 10.05.2022 e decreto n.75 del 16.05.2022 
acquisito con prot. n. 141566 del 16.05.2022);  
- n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale per il corso 
di dottorato in “International doctoral program in civil and environmental 
engineering” (delibera del Consiglio in data 10.05.2022 acquisita con prot. n.138104 
del 11.05.2022); 
- n.1 assegno di ricerca finanziato dal Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale 
per il corso di dottorato in “International doctoral PROGRAM IN CIVIL AND 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING” (delibera del Consiglio in data 10.05.2022 acquisita 
con prot. n.138104 del 11.05.2022); 
- n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Scienze Politiche per il corso di dottorato 
in “Legalità, culture politiche, democrazia” (delibera del Consiglio in data 9.05.2022 
acquisita con prot. n.137557 del 10.05.2022); 
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- n. 4 borse finanziate dal Dipartimento di Medicina e chirurgia per il corso di 
dottorato in “Medicina clinica e molecolare” (delibera del Consiglio in data 
10.05.2022 acquisita con prot. n.139554 del 12.05.2022); 
- n. 3 borse finanziate dal Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie per il 
corso di dottorato in “Scienze Biologiche e Naturali” (decreto Direttore n. 77 del 
10.05.2022 acquisito con prot. n.137867 del 10.05.2022); 
- n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie per il 
corso di dottorato in “Scienze Chimiche” (decreto Direttore n. 84 del 10.05.2022 
acquisito con prot. n.138467 del 10.05.2022); 
- n. 1 borse finanziate dal Dipartimento di Ingegneria per il corso di dottorato in 
“Scienze Chimiche” decreto Direttore n. 75 del 16.05.2022 acquisito con prot. n. 
141566 del 16.05.2022); 
- n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Scienze farmaceutiche per il corso di 
dottorato in “Scienze Farmaceutiche” (delibera Dipartimento in data 19.05.2022 
acquisita con prot. n. 145233 del 19.5.2022); 
Ritenuto opportuno attribuire n. 9 borse di studio a valere sui fondi relativi al 
progetto PRO3 2021/2023, assegnati con Decreto del Direttore Generale del MUR n. 
364/2022, per un importo complessivo pari ad Euro 629.950,05 (Decreto Direttore 
Generale n. 111/2022 del 19/05/2022) a valere sulla voce Coan CA.04.09.01.01.03 
“Costi per Borse di studio per dottorato di ricerca” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT PJ: 
“PRO3_2021_2023_OBIETTIVOB1_BORSEDOTTORATO” del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Atteso che, secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 1, lettera b) del D.M. 
n.226/2021 per l’accreditamento dei corsi di dottorato, è necessaria la 
disponibilità, per ciascun ciclo di dottorati da attivare, di un numero medio di 
almeno quattro borse di studio per corso di dottorato attivato, escludendo dal 
computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio, 
fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può 
essere inferiore a tre; 
Ritenuto, altresì, opportuno non attivare posti senza borsa di studio alla luce dei 
“Criteri e Indicatori per la ripartizione del Fondo Borse Post Lauream” adottati dal 
MUR in sede di assegnazione del FFO; 
Considerato che la piattaforma CINECA predisposta per l’accreditamento dei corsi 
di dottorato ha subito modifiche successivamente al 10 maggio, termine fissato 
dall’Ateneo per la restituzione della delega alla compilazione delle schede da parte 
dei coordinatori dei corsi e che alla data odierna il tasto report controlli non 
sembra ancora abilitato; 
Considerato, per quanto sopra rappresentato, che i posti per i corsi di dottorato per 
il XXXVIII ciclo – a.a. 2022/2023, risultano essere i seguenti: 
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DIPARTIMENTO Corso tipo corso
borse 

esterne

borse 

diparti

menti

borse 

DM 

352/20

22 

assegn

ate

borse 

DM 

351/20

22 

assegna

te

assegno 

di 

ricerca

borse 

ateneo 

assegnate

borse pro-3 

(industriale)

Posti 

riservati 

enti/impre

se

di cui 

borse 

laureati 

estero 

indicati 

nella 

scheda

Posti 

senza 

borsa

totale 

borse

totale 

posti

CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE BIOTECNOLOGIE industriale 1 2 1 3 1 2 1 0 8 10

ECONOMIA
DIRITTO DEI 

CONSUMI 

NON 

ASSOCIAT

O

0 1 3 0 0 1 0 4 4

ECONOMIA

ECONOMIA - 

ISTITUZIONI, 

IMPRESE E 

METODI 

QUANTITATIVI

industriale 0 0 3 1 1 1 1 4 6

CIRIAF

ENERGIA E 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

industriale 1 2 3 1 2 1 0 7 9

FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E 

DELLA FORMAZIONE

ETICA DELLA 

COMUNICAZION

E, DELLA 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

DELL'INNOVAZI

ONE 

industriale 0 0 3 1 2 0 0 4 6

FISICA E GEOLOGIA FISICA 

in 

associazio

ne con 

università 

estere

2 2 1 2 0 0 0 0 7 7

INGEGNERIA

INGEGNERIA 

INDUSTRIALE E 

DELL'INFORMAZ

IONE

ASSOCIAT

O 

UNIVERSIT

A' ESTERE 

E 

INDUSTRIA

LE

2 4 3 3 1 2 1 0 13 15

INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE

INTERNATIONAL 

DOCTORAL 

PROGRAM IN 

CIVIL AND 

ENVIRONMENTA

L ENGINEERING

ASSOCIAT

O 

UNIVERSIT

A' ESTERE 

E 

INDUSTRIA

LE

1 1 2 0 1 3 1 3 0 0 8 11

SCIENZE POLITICHE

LEGALITÀ, 

CULTURE 

POLITICHE E 

DEMOCRAZIA

NON 

ASSOCIAT

O

1 0 4 0 3 0 0 2 0 8 8

MEDICINA

MEDICINA 

CLINICA E 

MOLECOLARE

assOCIATO 

UNIVERSIT

A' ESTERE

1 4 0 0 3 0 0 0 2 8 10

MEDICINA

MEDICINA E 

CHIRURGIA 

TRASLAZIONALE

NON 

ASSOCIAT

O

3 1 3 0 0 1 1 7 8

MEDICINA

PATOLOGIE 

INFIAMMATORI

E E INFETTIVE, 

STRATEGIE 

TERAPEUTICHE 

E BIODIRITTO

industriale 2 0 3 1 3 1 0 6 9

CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE

PROCESSI E 

TECNOLOGIE 

FOTOINDOTTI  

dottorato 

di 

interessa 

nazionale

0 0 3 0 3 3

MEDICINA VETERINARIA

SANITA' E 

SCIENZE 

SPERIMENTALI 

VETERINARIE

industriale 1 1 3 1 3 1 0 6 9

CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE

SCIENZE 

BIOLOGICHE E 

NATURALI

NON 

ASSOCIAT

O

3 0 0 0 0 0 1 0 3 3

CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE
SCIENZE 

CHIMICHE

NON 

ASSOCIAT

O

2 3 0 3 0 0 0 0 8 8

SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E 

AMBIENTALI

SCIENZE E 

BIOTECNOLOGIE 

AGRARIE, 

ALIMENTARI E 

AMBIENTALI

associato 

con 

universita' 

estere

5 2 3 0 0 1 2 10 12

SCIENZE FARMACEUTICHE

SCIENZE 

FARMACEUTICH

E

industriale 1 1 2 2 3 1 5 0 0 10 15

GIURISPRUDENZA
SCIENZE 

GIURIDICHE

non 

associato
0 1 3 0 0 1 1 4 5

FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E 

DELLA FORMAZIONE
SCIENZE UMANE

associato 

con 

universita' 

estere

0 3 3 0 0 0 6 6

FISICA E GEOLOGIA

SISTEMA TERRA 

E 

CAMBIAMENTTI 

CLIMATICI

non 

associato
1 2 1 0 0 0 0 4 4

LETTERE, LINGUE, LETTERATURE E 

CIVILTA' ANTICHE E MODERNE

STORIA, ARTI E 

LINGUAGGI 

NELL’EUROPA 

ANTICA E 

MODERNA

non 

associato
0 2 3 0 0 0 0 5 5

TOTALI 4 16 28 26 1 60 9 23 13 7 143 173
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Considerato che, ai sensi del D.M. 247 del 23.02.2022, l’importo previsto per tre 
annualità, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, di una borsa di 
dottorato ammonta ad Euro 60.112,20 e ad Euro 64.985,10, comprensivo del 
finanziamento per attività di ricerca, calcolato al lordo degli oneri previdenziali a 
carico del percipiente per i corsi a carattere non nazionale, mentre per i corsi di 
dottorato a carattere nazionale il suddetto importo ammonta ad Euro 69.858,00 in 
considerazione di un budget per attività di ricerca pari al 20% calcolato al lordo 
degli oneri previdenziali a carico del percipiente - Euro 9.745,80; 
Ricordato altresì che ai sensi dell’art. 9 – comma 3 – del D.M. 226/2021 - l’importo 
della borsa di studio deve essere incrementato nella misura massima del 50% per 
un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi per lo svolgimento di attività 
di ricerca all’estero autorizzate dal Collegio docenti, fino ad un tetto massimo 
complessivo di 18 mesi per i dottorandi in co-tutela di tesi con soggetti esteri o per 
dottorati attivati mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi con 
Università o altri soggetti esteri;  
Ritenuto opportuno, in considerazione del trend della spesa sostenuta negli ultimi 
cicli di dottorato per la medesima voce, determinare per la maggiorazione del 50% 
la somma pari ad Euro 182.417,12 destinata a tutti i posti con borsa finanziati da 
questo Ateneo e altre forme di finanziamento ad eccezione delle borse a valere sui 
fondi DD.MM. n.351 e n.352 e PRO3 2021/2023, assegnati con Decreto del Direttore 
Generale del MUR n. 364/2022; 
Considerato altresì che le linee guida MUR stabiliscono, relativamente a tutti i posti 
di dottorato (con o senza borsa) la necessità di prevedere un budget aggiuntivo pari 
almeno al 10% del valore della borsa per il sostegno dell’attività di ricerca e che tale 
valore, nel caso di dottorati di interesse nazionale deve essere pari al 20% della 
borsa e deve essere assicurato da cofinanziamento ministeriale;  
Ritenuto pertanto di dover destinare, sulla base di quanto sopra esposto, una 
somma pari ad Euro 4.872,90 anche per ciascun posto con borsa o altre forme di 
finanziamento equivalenti, quale budget per attività di ricerca per i corsi di 
dottorato nazionali ed Euro 9.745,80 per i corsi di interesse nazionale; 
Preso atto che il costo triennale complessivo, per l’attivazione dei corsi di dottorato 
XXXVIII ciclo, ammonta ad Euro 5.407.851,75 di cui: 

- Euro 3.606.732,00 per l’attivazione di n. 60 borse di studio per i corsi da 
attivare presso questo Ateneo (n.21 corsi a carattere non nazionale e n.1 
corso di interesse nazionale); 

- Euro 306.992,70 per il contributo per attività di ricerca per n. 60 borse di 
studio per i corsi da attivare presso questo Ateneo (di cui n. 3 borse per 
corsi di interesse nazionale); 

- Euro 629.950,05 per l’attivazione di n. 9 borse di studio per i corsi da 
attivare presso questo Ateneo su progetto PRO3 2021/2023, assegnati con 
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Decreto del Direttore Generale del MUR n. 364/2022, comprensivo del 
contributo per attività di ricerca e della maggiorazione della borsa per un 
periodo all’estero fino a 6 mesi (Decreto Direttore Generale n. 111/2022 del 
19/05/2022); 

- Euro 116.949,60 per il contributo per attività di ricerca per n. 23 posti 
riservati a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata 
qualificazione e n. 1 posto riservato all’assegno di ricerca; 

- Euro 182.417,12 per la maggiorazione della borsa di studio per il soggiorno 
all’estero, destinata a posti con borsa e ad altre forme di finanziamento, ivi 
comprese le borse di studio dei corsi attivati in consorzio/convenzione con 
altri Atenei escluse le borse finanziate sui fondi a valere dei DD.MM. n.351 e 
352 e PRO3 2021/2023, assegnati con Decreto del Direttore Generale del 
MUR n. 364/2022;  

- Euro 194.954,94 per l’attivazione di n. 3 borse di studio per il corso con sede 
amministrativa presso l’Università di Firenze, comprensivo degli oneri 
previdenziali e del contributo per attività di ricerca; 

- Euro 64.980,12 per l’attivazione di n.1 borsa di studio per il corso con sede 
amministrativa presso l’Università di Milano “Bicocca”, comprensivo degli 
oneri previdenziali e del contributo per attività di ricerca; 

- Euro 77.133,00 per l’attivazione di n.1 borsa di studio per il corso con sede 
amministrativa presso l’Università di Catania, comprensivo degli oneri 
previdenziali e del contributo per attività di ricerca; 

- Euro 78.000,00 per l’attivazione di n.1 borsa di studio per il corso con sede 
amministrativa presso l’Università di Pavia, comprensivo degli oneri 
previdenziali e del contributo per attività di ricerca; 

- Euro 74.878,68 per l’attivazione di n.1 borsa di studio per il corso con sede 
amministrativa presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, comprensivo 
degli oneri previdenziali e del contributo per attività di ricerca; 

- Euro 74.863,54 per l’attivazione di n.1 borsa di studio per il corso con sede 
amministrativa presso l’Università di Padova, comprensivo degli oneri 
previdenziali e del contributo per attività di ricerca; 
 

Preso atto che nella voce COAN CA.03.02.01.01.02 “Fondo per Borse di dottorato di 
ricerca” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del Bilancio unico di previsione autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 è stata prevista una entrata pari ad Euro 2.562.420,00 quale 
importo atteso dal MUR sull’FFO per borse di dottorato e post lauream; 
Atteso che nella voce COAN CA.04.09.01.01.03 “Costi per Borse di studio per 
dottorato di ricerca” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del Bilancio unico di previsione 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 è stata autorizzato uno stanziamento di Euro 
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5.315.602,00, di cui Euro 2.562.420,00, quale importo atteso dal MUR per il 2022, 
ancora da assestare in relazione all’effettiva assegnazione ministeriale, ed Euro 
2.753.182,00, quale cofinanziamento di Ateneo; 
Atteso che nella voce COAN CA.04.09.01.01.03 “Costi per Borse di studio per 
dottorato di ricerca” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT PJ: 
“PRO3_2021_2023_OBIETTIVOB1_BORSEDOTTORATO” del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, è stata autorizzato uno 
stanziamento di Euro 629.950,05 per il finanziamento di n. 9 borse di dottorato a 
valere sul progetto PRO3 2021/2023, assegnati con Decreto del Direttore Generale 
del MUR n. 364/2022 (Decreto Direttore Generale n. 111/2022 del 19/05/2022); 
Ritenuto opportuno accantonare, per un migliore monitoraggio, tutte le risorse 
finalizzate all’erogazione delle borse di studio finanziate dall’Ateneo in un apposito 
progetto PJ: DOTTORATO_XXXVIIICICLO_BORSE_ATENEO, pari ad € 3.606.732,00, 
previa partizione della predetta somma dalla voce COAN CA.04.09.01.01.03 “Costi 
per borse di studio per dottorato di ricerca” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del bilancio 
unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e tutte le 
risorse finalizzate alle attività di ricerca relative ai corsi di dottorato di ricerca 
XXXVIII ciclo in un apposito progetto PJ: XXXVIIICICLO_QUOTA_FUNZIONAMENTO, 
pari ad € 423.942,30, previa partizione della predetta somma dalla voce COAN 
CA.04.09.01.01.03 “Costi per borse di studio per dottorato di ricerca” 
UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022;  
Acquisito in data 13.05.2022 l'estratto del verbale del Presidio di Qualità nel quale 
viene espresso, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento dei corsi di dottorato 
di ricerca ed in relazione agli aspetti attinenti al sistema di assicurazione della 
qualità, parere favorevole in ordine alle 22 proposte di istituzione e attivazione dei 
corsi di dottorato di ricerca del XXXVIII ciclo A.A. 2022/2023, con sede 
amministrativa presso il nostro Ateneo; 
Acquisita la nota del coordinatore del Nucleo di Valutazione in data 17.05.2022; 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Senato accademico in data 20.05.2022 in 
merito alla proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca XXXVIII ciclo 
– A.A. 2022/2023; 
 
Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

Vista la Legge 3.07.1998, n.210 ed in particolare, l’art. 4 relativo ai Dottorati di 
ricerca; 
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Vista la Legge 31.12.2010, n.240 concernente le norme in materia di organizzazione 
dell’Università; 
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con D.R. n.889 del 
28.05.2012; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. 29.03.2013, n.470; 
Visto il D.M. 14.12.2021, n. 226 “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”, pubblicato sulla G.U. il 29.12.2021 ed entrato in vigore il 
13.01.2022; 
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di 
Perugia, emanato con D.R. 11.03.2022, n.620; 
Visto il D.M. n.301 del 22.03.2022 con cui sono state emanate le linee guida per 
l’accreditamento dei corsi di dottorato in attuazione del D.M. 14.12.2021, n. 226 in 
cui è stabilito che saranno sottoposti a nuovo parere Anvur i corsi in cui si verifichi 
il cambiamento del coordinatore o di più del 25% dei componenti del collegio inteso 
nel suo complesso nonché, il cambio di titolatura; 
Vista la nota direttoriale prot. n. 119191 del 22.04.2022 con cui, tra l’altro, sono stati 
aperti i termini per la presentazione delle proposte di attivazione dei corsi di 
dottorato di ricerca XXXVIII ciclo – A.A. 2022/2023; 
Vista la nota prot. n.125602 del 26.04.2022, con cui il MUR ha fornito indicazioni 
operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2022/2023 ed ha 
fissato al 24 maggio 2022 la scadenza per l’inserimento delle documentate 
proposte nella banca dati del dottorato;  
Visti i provvedimenti adottati dalle rispettive strutture di afferenza dei corsi di 
dottorato relativi alle schede di proposta per i corsi di dottorato di ricerca per il 
XXXVIII ciclo A.A. 2022/2023, come di seguito elencati: 

 
Corso di dottorato Struttura proponente Provvedimento 

BIOTECNOLOGIE (rinnovo) Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie 

Decreto n.75 del 
10.05.2022 acquisito 
con protocollo n. 
138358 del 11.05.2022 

DIRITTO DEI 
CONSUMI (rinnovo modifica 
coordinatore) 

Dipartimento di Economia Delibera in data 
4.05.2022 acquisita 
con protocollo n. 
136483 del 9.05.2022 

ECONOMIA – ISTITUZIONI, 
IMPRESE E METODI 
QUANTITATIVI (rinnovo – 
nuovo coordinatore) 

Dipartimento di Economia Delibera in data 
4.05.2022 acquisita 
con protocollo n. 
136483 del 9.05.2022 
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ENERGIA E SVILUPPO 
SOSTENIBILE (rinnovo – 
modifica coordinatore) 

Ciriaf Decreto n.42 del 
10.05.2022 acquisito 
con protocollo n. 
137347 del 10.05.2022 

ETICA DELLA COMUNICAZIONE, 
DELLA RICERCA SCIENTIFICA E 
DELL'INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA (rinnovo – 
modifica coordinatore) 

Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

Delibera in data 
10.05.2022 acquisita 
con protocollo 
n.137800 del 
10.05.2022 

FISICA (rinnovo) Dipartimento di Fisica e 
Geologia 

Decreto n.59 del 
10.05.2022 acquisito 
con protocollo 
n.137869 del 
10.05.2022 

INGEGNERIA INDUSTRIALE E 
DELL'INFORMAZIONE 
(rinnovo) 

Dipartimento di 
Ingegneria 

Decreto n.66 del 
10.05.2022 acquisito 
con protocollo 
n.137957 del 
10.05.2022 

INTERNATIONAL DOCTORAL 
PROGRAM IN CIVIL AND 
ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING (rinnovo) 

Dipartimento di Ingegneria 
civile e ambientale 

Delibera Consiglio in 
data 10.05.2022 
acquisita con 
protocollo n. 138104 
del 11.05.2022 

LEGALITA’, CULTURE 
POLITICHE E DEMOCRAZIA 
(rinnovo) 

Dipartimento di Scienze 
Politiche 

Delibera in data 
9.05.2022 acquisita 
con protocollo n. 
137557del 10.05.2022 

MEDICINA CLINICA E 
MOLECOLARE (rinnovo) 

Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia 

Delibera Consiglio in 
data 10.05.2022  
acquisito con 
protocollo n.139554 
del 12.05.2022 

MEDICINA E CHIRURGIA 
TRASLAZIONALE (rinnovo) 

Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia 

Delibera Consiglio in 
data 10.05.2022  
acquisito con 
protocollo n.139554 
del 12.05.2022 

PATOLOGIE INFIAMMATORIE E 
INFETTIVE, STRATEGIE 

Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia 

Delibera Consiglio in 
data 10.05.2022  
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TERAPEUTICHE E BIODIRITTO 
(rinnovo – modifica titolatura e 
coordinatore) 

acquisito con 
protocollo n.139554 
del 12.05.2022 

PROCESSI E TECNOLOGIE 
FOTOINDOTTI (nuova 
attivazione) 

Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie 

Decreto n.85 del 
10.05.2022 acquisito 
con protocollo n. 
139657 del 12.05.2022 

SANITA' E SCIENZE 
SPERIMENTALI VETERINARIE 
(rinnovo – modifica 
coordinatore) 

Dipartimento di Medicina 
Veterinaria 

Decreto n.69 del 
9.05.2022 acquisito 
con protocollo n. 
137857del 10.05.2022 

SCIENZE BIOLOGICHE E 
NATURALI (nuova 
attivazione) 

Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie 

Decreto n.76 del 
10.05.2022 acquisito 
con protocollo n. 
138445 del 11.05.2022 

SCIENZE CHIMICHE (rinnovo) Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie 

Decreto n.74 del 
10.05.2022 acquisito 
con protocollo n. 
138234 del 11.05.2022 

SCIENZE E BIOTECNOLOGIE 
AGRARIE, ALIMENTARI E 
AMBIENTALI (rinnovo) 

Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e 
Ambientali 

Delibera in data 
10.05.2022 acquisita 
con protocollo 
n.139191 del 
12.05.2022 

SCIENZE FARMACEUTICHE 
(rinnovo) 

Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche 

Delibera in data 
9.05.2022 acquisita 
con protocollo 
n.139276 del 
12.05.2022 

SCIENZE GIURIDICHE 
(rinnovo) 

Dipartimento di 
Giurisprudenza 

Delibera in data 
10.05.2022 acquisita 
con protocollo 
n.139520 del 
12.05.2022 

SCIENZE UMANE (rinnovo) Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e 
della Formazione 

Delibera in data 
10.05.2022 acquisita 
con protocollo 
n.137845 del 
10.05.2022 
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SISTEMA TERRA E 
CAMBIAMENTI GLOBALI 
(rinnovo) 

Dipartimento di Fisica e 
Geologia 

Decreto n.58 del 
10.05.2022 acquisito 
con protocollo 
n.137869 del 
10.05.2022 

STORIA, ARTI E LINGUAGGI 
NELL'EUROPA ANTICA E 
MODERNA (rinnovo) 

Dipartimento di LETTERE 
- Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e 
Moderne  

Delibera in data 
10.05.2022 acquisita 
con protocollo 
n.137801 del 
10.05.2022 

 
Considerato che per il corso di interesse nazionale di nuova attivazione in 
PROCESSI E TECNOLOGIE FOTOINDOTTI alla data odierna non sono pervenute tutte 
le convenzioni di finanziamento da parte degli enti associati; 
Ravvisato che n. 9 corsi di dottorato, alla luce dei criteri indicati nella sopracitata 
nota ministeriale, per il XXXVIII ciclo saranno soggetti ad accreditamento ANVUR; 
Visti i DD.MM. n.351 e 352 del 9.4.2022; 
Visto il precedente punto all’ordine del giorno di questa seduta con cui si è 
proceduto all’attribuzione delle borse di studio di cui ai succitati DD.MM. n.351 e 
352 del 9.4.2022 ai corsi proposti per l’accreditamento XXXVIII ciclo – a.a. 
2022/2023; 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Matematica ed informatica n.46 
del 19.05.2022 con cui è stata approvata la stipula della convenzione per il corso in 
“Matematica, Informatica, Statistica” da sottoscrivere con l’INdAM e con l’Università 
degli Studi di Firenze, sede amministrativa, che prevede il finanziamento di n. 3 
borse di dottorato per il XXXVIII ciclo, per Euro 194.954,94 e l’impegno al 
finanziamento dell’importo della maggiorazione della borsa di dottorato per 
eventuali soggiorni all’estero per una durata massima di 18 mesi per l’intero 
triennio; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane 
e della Formazione in data 10.05.2022 con cui è stata approvata la proposta di 
adesione al corso di dottorato in “Patrimoni immateriale nell’innovazione socio-
culturale – Intangible Heritage in socio-cultural innovation” con sede 
amministrativa presso l’Università di Milano “Bicocca” con la partecipazione al 
collegio docenti dei Proff.ri Daniele Parbuono, Massimiliano Minelli ed il Dott. Fabio 
Marcelli; 
Vista la proposta di convenzione per il corso suddetto che prevede il finanziamento 
di n.1 borsa di studio per il XXXVIII ciclo, per Euro 64.980,12 e l’impegno al 
finanziamento dell’importo della maggiorazione della borsa per eventuali soggiorni 
all’estero per una durata massima di 18 mesi per l’intero triennio; 
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Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia in data 4.05.2022 con 
cui è stata approvata la proposta di adesione al corso di dottorato nazionale in 
“Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico” con sede amministrativa presso 
l’Università di Pavia con la partecipazione al collegio docenti del Prof. Paolo Polinori; 
Vista la proposta di convenzione per il corso suddetto che prevede il finanziamento 
di n.1 borsa di studio per il XXXVIII ciclo, per Euro 78.000,00 e l’impegno al 
finanziamento dell’importo della maggiorazione della borsa per eventuali soggiorni 
all’estero per una durata massima di 18 mesi per l’intero triennio; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza in data 10.05.2022 
con cui è stata approvata la proposta di adesione al corso di dottorato nazionale in 
“Studi Religiosi” con sede amministrativa presso l’Università di Modena e Reggio 
Emilia con la partecipazione al collegio docenti della Prof.ssa Annalisa Giusti; 
Vista la proposta di convenzione per il corso suddetto che prevede il finanziamento 
di n.1 borsa di studio per il XXXVIII ciclo, per Euro 74.878,68 e l’impegno al 
finanziamento dell’importo della maggiorazione della borsa per eventuali soggiorni 
all’estero per una durata massima di 18 mesi per l’intero triennio;  
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale in 
data 10.05.2022 con cui è stata approvata la proposta di adesione al corso di 
dottorato nazionale in “Difesa e Prevenzione dai Rischi Naturali e della transizione 
ecologica del patrimonio dell’’ambiente e del costruito” con sede amministrativa 
presso l’Università di Catania con la partecipazione al collegio docenti della Prof. 
Massimiliano Gioffré; 
Vista la proposta di convenzione per il corso suddetto che prevede il finanziamento 
di n.1 borsa di studio per il XXXVIII ciclo, per Euro 77.133,00 e l’impegno al 
finanziamento dell’importo della maggiorazione della borsa per eventuali soggiorni 
all’estero per una durata massima di 12 mesi per l’intero triennio;  
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e 
ambientali n.61 del 19.05.2022 con cui è stata approvata la proposta di adesione al 
corso di dottorato nazionale in “Scientific, Technological and social Methods 
enabling circular economy” con sede amministrativa presso l’Università di Padova 
con la partecipazione al collegio docenti della Prof. Emidio Albertini; 
Vista la proposta di convenzione per il corso suddetto che prevede il finanziamento 
di n.1 borsa di studio per il XXXVIII ciclo, per Euro 74.863,54 e l’impegno al 
finanziamento dell’importo della maggiorazione della borsa per eventuali soggiorni 
all’estero per una durata massima di 12 mesi per l’intero triennio; 
Vista la proposta di convenzione con MAGI’S LAB, approvata con delibera del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in data 21.02.2022, da stipulare al fine di 
“promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito della 
Biochimica”, che prevede, tra l’altro, la riserva di un posto per un dipendente che a 
seguito del superamento della relativa selezione sarà ammesso al corso di 
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dottorato in “Scienze Farmaceutiche” e l’attività di ricerca presso l’azienda di uno 
studente del suddetto corso di dottorato; 
Vista la proposta di convenzione con la ASL 2 approvata con decreto del Direttore 
del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie n. 88 del 16.05.2022 da 
stipulare al fine di “promuovere e realizzare attività di alta formazione e di ricerca 
nell’ambito delle biotecnologie di interesse medico chirurgico”, per il corso di 
dottorato in “Biotecnologie”; 
Vista la proposta di convenzione con l’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle 
Marche approvata con delibera del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e della Formazione in data 10.05.2022, da stipulare al fine di 
“promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito 
dell’Etica della ricerca scientifica e comunicazione dei risultati in sanità, sicurezza 
degli alimenti e scienze sperimentali veterinarie”, che prevede, tra l’altro, la riserva 
di due posti per due dipendenti che a seguito del superamento della relativa 
selezione saranno ammessi al corso di dottorato in “Etica della comunicazione, 
della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica”; 
Vista la proposta di convenzione con l’Istituto Zooprofilattico  del Piemonte, 
Liguria, Val d'Aosta approvata con decreto del Direttore del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria n.69 del 9.05.2022, da stipulare al fine di porre in essere una 
collaborazione “in particolare in campo scientifico e didattico, attraverso lo 
sviluppo di progetti, attività di ricerca, studio e formazione, nel campo della sanità 
e delle scienze sperimentali veterinarie”, che prevede, tra l’altro, la riserva di un 
posto per un dipendente che a seguito del superamento della relativa selezione 
sarà ammesso al corso di dottorato in “Sanità e Scienze Sperimentali Veterinarie”; 
Vista la proposta di convenzione con il CDVET Reserch S.r.l. approvata con decreto 
del Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria n.75 del 19.05.2022, da 
stipulare al fine di porre in essere una collaborazione “al fine di promuovere e 
realizzare attività di ricerca mediante formazione nell’ambito dell’istopatologia 
attraverso la riserva di un posto per un dipendente che a seguito del superamento 
della relativa selezione sarà ammesso al corso di dottorato in “Sanità e Scienze 
Sperimentali Veterinarie”; 
Visti e qui interamente richiamati gli accordi e le convenzioni con imprese e con 
atenei stranieri precedentemente stipulati e tutt’ora vigenti; 
Vista la proposta di convenzione tra questa Università e la Casa Sollievo della 
Sofferenza, approvata dal Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie con 
decreto del Direttore n.88 del 16.05.2022, con cui è stato previsto il finanziamento 
di una borsa di studio triennale per il corso di dottorato di ricerca in “Biotecnologie” 
– XXXVIII ciclo; 
Vista la proposta di convenzione tra questa Università e l’Istituto Ricerca per la 
protezione Idrogeologica del CNR, approvata con Decreto del Direttore del 
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Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale n. 37 in data 18.05.2022, con cui è 
stato previsto il finanziamento del 70% dell’importo di una borsa di studio triennale 
per il corso di dottorato di ricerca in “Civil and Environmental Engineering” – XXXVIII 
ciclo e contestualmente l’impegno del Dipartimento a cofinanziare la differenza tra 
il finanziamento accordato e il costo complessivo della borsa di studio; 
Vista la proposta di convenzione tra questa Università e la Novartis Farma S.p.A., 
approvata dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia con delibera in data 10.05.2022, 
con cui è stato previsto il finanziamento di una borsa di studio triennale per il corso 
di dottorato di ricerca in “Medicina Clinica e Molecolare” – XXXVIII ciclo - la cui 
stipula è subordinata all’acquisizione della fidejussione a garanzia del 
finanziamento; 
Richiamata la convenzione sottoscritta tra questa Università e Intercept 
Pharmaceuticals, Inc, approvata con Decreto Rettorale n.638 del 27.04.2017, con cui 
è stato previsto il finanziamento di due borse di studio triennali a decorrere dal 
XXXIII ciclo, per cinque cicli, per il corso di dottorato di ricerca in “Scienze 
Farmaceutiche” e l’addendum stipulato in data 27.05.2021 che ha previsto di 
bandire una borsa di studio, rispettivamente per il XXXVII ciclo e una borsa per il 
prossimo XXXVIII ciclo; 
Considerato che per il corso di International doctoral program in civil and 
environmental engineering sono in fase di perfezionamento le procedure per il 
finanziamento di una borsa di dottorato interamente finanziata da Umbracque; 
Considerato che le sottoindicate strutture hanno assunto l’impegno al 
finanziamento delle borse di dottorato, ivi compresi, per ciascuna, l’elevazione del 
50% per soggiorno all’estero nonché l’incremento del 10% per attività di ricerca 
secondo quanto di seguito riportato: 
- n. 2 borse finanziate dal Dipartimento di Fisica e Geologia per il corso di 
dottorato in “Fisica” (decreto Direttore n. 59 del 10.05.2022 acquisito con prot. n. 
137869 del 10.05.2022); 
- n. 2 borse finanziate dal Dipartimento di Ingegneria per il corso di dottorato in 
“Ingegneria industriale e dell’informazione” (decreti del Direttore n. 69 e 70 del 
5.05.2022 acquisiti con prot. n. 137957 del 10.05.2022 e decreto n.75 del 16.05.2022 
acquisito con prot. n. 141566 del 16.05.2022);  
- n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale per il corso 
di dottorato in “International doctoral PROGRAM IN CIVIL AND ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING” (delibera del Consiglio in data 10.05.2022 acquisita con prot. 
n.138104 del 11.05.2022); 
- n.1 assegno di ricerca finanziato dal Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale 
per il corso di dottorato in “International doctoral PROGRAM IN CIVIL AND 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING” (delibera del Consiglio in data 10.05.2022 acquisita 
con prot. n.138104 del 11.05.2022); 
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- n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Scienze Politiche per il corso di dottorato 
in “Legalità, culture politiche, democrazia” (delibera del Consiglio in data 9.05.2022 
acquisita con prot. n.137557 del 10.05.2022); 
- n. 4 borse finanziate dal Dipartimento di Medicina e chirurgia per il corso di 
dottorato in “Medicina clinica e molecolare” (delibera del Consiglio in data 
10.05.2022 acquisita con prot. n. 139554 del 12.05.2022); 
- n. 3 borse finanziate dal Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie per il 
corso di dottorato in “Scienze Biologiche e Naturali” (decreto Direttore n. 77 del 
10.05.2022 acquisito con prot. n. 137867 del 10.05.2022); 
- n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie per il 
corso di dottorato in “Scienze Chimiche” (decreto Direttore n. 84 del 10.05.2022 
acquisito con prot. n. 138467 del 10.05.2022); 
- n. 1 borse finanziate dal Dipartimento di Ingegneria per il corso di dottorato in 
“Scienze Chimiche” decreto Direttore n. 75 del 16.05.2022 acquisito con prot. n. 
141566 del 16.05.2022); 
- n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Scienze farmaceutiche per il corso di 
dottorato in “Scienze Farmaceutiche” (delibera Dipartimento in data 19.05.2022 
acquisita con prot. n. 145233 del 19.5.2022); 
Ritenuto opportuno attribuire n. 9 borse di studio a valere sui fondi relativi al 
progetto PRO3 2021/2023, assegnati con Decreto del Direttore Generale del MUR n. 
364/2022, per un importo complessivo pari ad Euro 629.950,05 (Decreto Direttore 
Generale n. 111/2022 del 19/05/2022) a valere sulla voce Coan CA.04.09.01.01.03 
“Costi per Borse di studio per dottorato di ricerca” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT PJ: 
“PRO3_2021_2023_OBIETTIVOB1_BORSEDOTTORATO” del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Atteso che, secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 1, lettera b) del D.M. 
n.226/2021 per l’accreditamento dei corsi di dottorato, è necessaria la 
disponibilità, per ciascun ciclo di dottorati da attivare, di un numero medio di 
almeno quattro borse di studio per corso di dottorato attivato, escludendo dal 
computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio, 
fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può 
essere inferiore a tre; 
Ritenuto, altresì, opportuno non attivare posti senza borsa di studio alla luce dei 
“Criteri e Indicatori per la ripartizione del Fondo Borse Post Lauream” adottati dal 
MUR in sede di assegnazione del FFO; 
Considerato che la piattaforma CINECA predisposta per l’accreditamento dei corsi 
di dottorato ha subito modifiche successivamente al 10 maggio, termine fissato 
dall’Ateneo per la restituzione della delega alla compilazione delle schede da parte 
dei coordinatori dei corsi e che alla data odierna il tasto report controlli non 
sembra ancora abilitato; 
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Considerato, per quanto sopra rappresentato, che i posti per i corsi di dottorato per 
il XXXVIII ciclo – a.a. 2022/2023, risultano essere i seguenti: 
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DIPARTIMENTO Corso tipo corso
borse 

esterne

borse 

diparti

menti

borse 

DM 

352/20

22 

assegn

ate

borse 

DM 

351/20

22 

assegna

te

assegno 

di 

ricerca

borse 

ateneo 

assegnate

borse pro-3 

(industriale)

Posti 

riservati 

enti/impre

se

di cui 

borse 

laureati 

estero 

indicati 

nella 

scheda

Posti 

senza 

borsa

totale 

borse

totale 

posti

CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE BIOTECNOLOGIE industriale 1 2 1 3 1 2 1 0 8 10

ECONOMIA
DIRITTO DEI 

CONSUMI 

NON 

ASSOCIAT

O

0 1 3 0 0 1 0 4 4

ECONOMIA

ECONOMIA - 

ISTITUZIONI, 

IMPRESE E 

METODI 

QUANTITATIVI

industriale 0 0 3 1 1 1 1 4 6

CIRIAF

ENERGIA E 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

industriale 1 2 3 1 2 1 0 7 9

FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E 

DELLA FORMAZIONE

ETICA DELLA 

COMUNICAZION

E, DELLA 

RICERCA 

SCIENTIFICA E 

DELL'INNOVAZI

ONE 

industriale 0 0 3 1 2 0 0 4 6

FISICA E GEOLOGIA FISICA 

in 

associazio

ne con 

università 

estere

2 2 1 2 0 0 0 0 7 7

INGEGNERIA

INGEGNERIA 

INDUSTRIALE E 

DELL'INFORMAZ

IONE

ASSOCIAT

O 

UNIVERSIT

A' ESTERE 

E 

INDUSTRIA

LE

2 4 3 3 1 2 1 0 13 15

INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE

INTERNATIONAL 

DOCTORAL 

PROGRAM IN 

CIVIL AND 

ENVIRONMENTA

L ENGINEERING

ASSOCIAT

O 

UNIVERSIT

A' ESTERE 

E 

INDUSTRIA

LE

1 1 2 0 1 3 1 3 0 0 8 11

SCIENZE POLITICHE

LEGALITÀ, 

CULTURE 

POLITICHE E 

DEMOCRAZIA

NON 

ASSOCIAT

O

1 0 4 0 3 0 0 2 0 8 8

MEDICINA

MEDICINA 

CLINICA E 

MOLECOLARE

assOCIATO 

UNIVERSIT

A' ESTERE

1 4 0 0 3 0 0 0 2 8 10

MEDICINA

MEDICINA E 

CHIRURGIA 

TRASLAZIONALE

NON 

ASSOCIAT

O

3 1 3 0 0 1 1 7 8

MEDICINA

PATOLOGIE 

INFIAMMATORI

E E INFETTIVE, 

STRATEGIE 

TERAPEUTICHE 

E BIODIRITTO

industriale 2 0 3 1 3 1 0 6 9

CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE

PROCESSI E 

TECNOLOGIE 

FOTOINDOTTI  

dottorato 

di 

interessa 

nazionale

0 0 3 0 3 3

MEDICINA VETERINARIA

SANITA' E 

SCIENZE 

SPERIMENTALI 

VETERINARIE

industriale 1 1 3 1 3 1 0 6 9

CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE

SCIENZE 

BIOLOGICHE E 

NATURALI

NON 

ASSOCIAT

O

3 0 0 0 0 0 1 0 3 3

CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE
SCIENZE 

CHIMICHE

NON 

ASSOCIAT

O

2 3 0 3 0 0 0 0 8 8

SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E 

AMBIENTALI

SCIENZE E 

BIOTECNOLOGIE 

AGRARIE, 

ALIMENTARI E 

AMBIENTALI

associato 

con 

universita' 

estere

5 2 3 0 0 1 2 10 12

SCIENZE FARMACEUTICHE

SCIENZE 

FARMACEUTICH

E

industriale 1 1 2 2 3 1 5 0 0 10 15

GIURISPRUDENZA
SCIENZE 

GIURIDICHE

non 

associato
0 1 3 0 0 1 1 4 5

FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E 

DELLA FORMAZIONE
SCIENZE UMANE

associato 

con 

universita' 

estere

0 3 3 0 0 0 6 6

FISICA E GEOLOGIA

SISTEMA TERRA 

E 

CAMBIAMENTTI 

CLIMATICI

non 

associato
1 2 1 0 0 0 0 4 4

LETTERE, LINGUE, LETTERATURE E 

CIVILTA' ANTICHE E MODERNE

STORIA, ARTI E 

LINGUAGGI 

NELL’EUROPA 

ANTICA E 

MODERNA

non 

associato
0 2 3 0 0 0 0 5 5

TOTALI 4 16 28 26 1 60 9 23 13 7 143 173
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Considerato che, ai sensi del D.M. 247 del 23.02.2022, l’importo previsto per tre 
annualità, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, di una borsa di 
dottorato ammonta ad Euro 60.112,20 e ad Euro 64.985,10, comprensivo del 
finanziamento per attività di ricerca, calcolato al lordo degli oneri previdenziali a 
carico del percipiente per i corsi a carattere non nazionale, mentre per i corsi di 
dottorato a carattere nazionale il suddetto importo ammonta ad Euro 69.858,00 in 
considerazione di un budget per attività di ricerca pari al 20% calcolato al lordo 
degli oneri previdenziali a carico del percipiente - Euro 9.745,80; 
Ricordato altresì che ai sensi dell’art. 9 – comma 3 – del D.M. 226/2021 - l’importo 
della borsa di studio deve essere incrementato nella misura massima del 50% per 
un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi per lo svolgimento di attività 
di ricerca all’estero autorizzate dal Collegio docenti, fino ad un tetto massimo 
complessivo di 18 mesi per i dottorandi in co-tutela di tesi con soggetti esteri o per 
dottorati attivati mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi con 
Università o altri soggetti esteri;  
Ritenuto opportuno, in considerazione del trend della spesa sostenuta negli ultimi 
cicli di dottorato per la medesima voce, determinare per la maggiorazione del 50% 
la somma pari ad Euro 182.417,12 destinata a tutti i posti con borsa finanziati da 
questo Ateneo e altre forme di finanziamento ad eccezione delle borse a valere sui 
fondi DD.MM. n.351 e n.352 e PRO3 2021/2023, assegnati con Decreto del Direttore 
Generale del MUR n. 364/2022; 
Considerato altresì che le linee guida MUR stabiliscono, relativamente a tutti i posti 
di dottorato (con o senza borsa) la necessità di prevedere un budget aggiuntivo pari 
almeno al 10% del valore della borsa per il sostegno dell’attività di ricerca e che tale 
valore, nel caso di dottorati di interesse nazionale deve essere pari al 20% della 
borsa e deve essere assicurato da cofinanziamento ministeriale;  
Ritenuto pertanto di dover destinare, sulla base di quanto sopra esposto, una 
somma pari ad Euro 4.872,90 anche per ciascun posto con borsa o altre forme di 
finanziamento equivalenti, quale budget per attività di ricerca per i corsi di 
dottorato nazionali ed Euro 9.745,80 per i corsi di interesse nazionale; 
Preso atto che il costo triennale complessivo, per l’attivazione dei corsi di dottorato 
XXXVIII ciclo, ammonta ad Euro 5.407.851,75 di cui: 

- Euro 3.606.732,00 per l’attivazione di n. 60 borse di studio per i corsi da 
attivare presso questo Ateneo (n.21 corsi a carattere non nazionale e n.1 
corso di interesse nazionale); 

- Euro 306.992,70 per il contributo per attività di ricerca per n. 60 borse di 
studio per i corsi da attivare presso questo Ateneo (di cui n. 3 borse per 
corsi di interesse nazionale); 

- Euro 629.950,05 per l’attivazione di n. 9 borse di studio per i corsi da 
attivare presso questo Ateneo su progetto PRO3 2021/2023, assegnati con 
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Decreto del Direttore Generale del MUR n. 364/2022, comprensivo del 
contributo per attività di ricerca e della maggiorazione della borsa per un 
periodo all’estero fino a 6 mesi (Decreto Direttore Generale n. 111/2022 del 
19/05/2022); 

- Euro 116.949,60 per il contributo per attività di ricerca per n. 23 posti 
riservati a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata 
qualificazione e n. 1 posto riservato all’assegno di ricerca; 

- Euro 182.417,12 per la maggiorazione della borsa di studio per il soggiorno 
all’estero, destinata a posti con borsa e ad altre forme di finanziamento, ivi 
comprese le borse di studio dei corsi attivati in consorzio/convenzione con 
altri Atenei escluse le borse finanziate sui fondi a valere dei DD.MM. n.351 e 
352 e PRO3 2021/2023, assegnati con Decreto del Direttore Generale del 
MUR n. 364/2022;  

- Euro 194.954,94 per l’attivazione di n. 3 borse di studio per il corso con sede 
amministrativa presso l’Università di Firenze, comprensivo degli oneri 
previdenziali e del contributo per attività di ricerca; 

- Euro 64.980,12 per l’attivazione di n.1 borsa di studio per il corso con sede 
amministrativa presso l’Università di Milano “Bicocca”, comprensivo degli 
oneri previdenziali e del contributo per attività di ricerca; 

- Euro 77.133,00 per l’attivazione di n.1 borsa di studio per il corso con sede 
amministrativa presso l’Università di Catania, comprensivo degli oneri 
previdenziali e del contributo per attività di ricerca; 

- Euro 78.000,00 per l’attivazione di n.1 borsa di studio per il corso con sede 
amministrativa presso l’Università di Pavia, comprensivo degli oneri 
previdenziali e del contributo per attività di ricerca; 

- Euro 74.878,68 per l’attivazione di n.1 borsa di studio per il corso con sede 
amministrativa presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, comprensivo 
degli oneri previdenziali e del contributo per attività di ricerca; 

- Euro 74.863,54 per l’attivazione di n.1 borsa di studio per il corso con sede 
amministrativa presso l’Università di Padova, comprensivo degli oneri 
previdenziali e del contributo per attività di ricerca; 
 

Preso atto che nella voce COAN CA.03.02.01.01.02 “Fondo per Borse di dottorato di 
ricerca” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del Bilancio unico di previsione autorizzatorio 
dell’esercizio 2022 è stata prevista una entrata pari ad Euro 2.562.420,00 quale 
importo atteso dal MUR sull’FFO per borse di dottorato e post lauream; 
Atteso che nella voce COAN CA.04.09.01.01.03 “Costi per Borse di studio per 
dottorato di ricerca” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del Bilancio unico di previsione 
autorizzatorio dell’esercizio 2022 è stata autorizzato uno stanziamento di Euro 
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5.315.602,00, di cui Euro 2.562.420,00, quale importo atteso dal MUR per il 2022, 
ancora da assestare in relazione all’effettiva assegnazione ministeriale, ed Euro 
2.753.182,00, quale cofinanziamento di Ateneo; 
Atteso che nella voce COAN CA.04.09.01.01.03 “Costi per Borse di studio per 
dottorato di ricerca” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT PJ: 
“PRO3_2021_2023_OBIETTIVOB1_BORSEDOTTORATO” del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022, è stata autorizzato uno 
stanziamento di Euro 629.950,05 per il finanziamento di n. 9 borse di dottorato a 
valere sul progetto PRO3 2021/2023, assegnati con Decreto del Direttore Generale 
del MUR n. 364/2022 (Decreto Direttore Generale n. 111/2022 del 19/05/2022); 
Ritenuto opportuno accantonare, per un migliore monitoraggio, tutte le risorse 
finalizzate all’erogazione delle borse di studio finanziate dall’Ateneo in un apposito 
progetto PJ: DOTTORATO_XXXVIIICICLO_BORSE_ATENEO, pari ad € 3.606.732,00, 
previa partizione della predetta somma dalla voce COAN CA.04.09.01.01.03 “Costi 
per borse di studio per dottorato di ricerca” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del bilancio 
unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 e tutte le 
risorse finalizzate alle attività di ricerca relative ai corsi di dottorato di ricerca 
XXXVIII ciclo in un apposito progetto PJ: XXXVIIICICLO_QUOTA_FUNZIONAMENTO, 
pari ad € 423.942,30, previa partizione della predetta somma dalla voce COAN 
CA.04.09.01.01.03 “Costi per borse di studio per dottorato di ricerca” 
UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022;  
Acquisito in data 13.05.2022 l'estratto del verbale del Presidio di Qualità nel quale 
viene espresso, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento dei corsi di dottorato 
di ricerca ed in relazione agli aspetti attinenti al sistema di assicurazione della 
qualità, parere favorevole in ordine alle 22 proposte di istituzione e attivazione dei 
corsi di dottorato di ricerca del XXXVIII ciclo A.A. 2022/2023, con sede 
amministrativa presso il nostro Ateneo; 
Acquisita la nota del coordinatore del Nucleo di Valutazione in data 17.05.2022; 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Senato accademico in data 20.05.2022 in 
merito alla proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca XXXVIII ciclo – 
A.A. 2022/2023; 
All’unanimità 

DELIBERA 
 

❖ di approvare l’attivazione, a seguito del completamento delle procedure di 
accreditamento, dei seguenti Corsi di dottorato di ricerca (XXXVIII ciclo) per 
l’anno accademico 2022/2023 con sede amministrativa presso questo Ateneo cui 
alle schede, allegate sub lett. A1), A2), A3), A4), A5), A6), A7), A8), A9), A10), A11), 
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A12), A13), A14), A15), A16), A17), A18), A19), A20), A21), A22) alla presente delibera, 
per farne parte integrante e sostanziale: 

1) BIOTECNOLOGIE 
2) DIRITTO DEI CONSUMI 
3) ECONOMIA - ISTITUZIONI, IMPRESE E METODI QUANTITATIVI 
4) ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE 
5) ETICA DELLA COMUNICAZIONE, DELLA RICERCA SCIENTIFICA E 

DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
6) FISICA 
7) INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE 
8) INTERNATIONAL DOCTORAL PROGRAM IN CIVIL AND ENVIRONMENTAL 

ENGINEERING 
9) LEGALITÀ, CULTURE POLITICHE E DEMOCRAZIA 
10) MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE 
11) MEDICINA E CHIRURGIA TRASLAZIONALE 
12) PATOLOGIE INFIAMMATORIE E INFETTIVE, STRATEGIE TERAPEUTICHE 

E BIODIRITTO 
13) PROCESSI E TECNOLOGIE FOTOINDOTTI 
14) SANITA’ E SCIENZE SPERIMENTALI VETERINARIE 
15) SCIENZE BIOLOGICHE E NATURALI 
16) SCIENZE CHIMICHE  
17) SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI 
18) SCIENZE FARMACEUTICHE 
19) SCIENZE GIURIDICHE 
20) SCIENZE UMANE 
21) SISTEMA TERRA E CAMBIAMENTI GLOBALI 
22) STORIA, ARTI E LINGUAGGI NELL'EUROPA ANTICA E MODERNA 

per il corso di interesse nazionale in PROCESSI E TECNOLOGIE FOTOINDOTTI 
l’attivazione è subordinata al ricevimento entro il 24.5.2022 di tutte le convenzioni di 
finanziamento di borse di dottorato necessarie all’attivazione dello stesso, al fine di 
garantire un proficuo utilizzo delle risorse qualora non fosse raggiunto il numero minimo 
di borse; 

❖ di approvare la stipula della convenzione di collaborazione industriale tra questa 
Università e la Ditta ASL 2 per il corso di dottorato di ricerca in “Biotecnologie” 
proposta per la sottoscrizione con decreto del Direttore del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie n. 88 del 16.05.2022 allegata sub lett. B) alla 
presente delibera, per farne parte integrante e sostanziale e di autorizzare il 
Rettore alla relativa sottoscrizione con ogni più ampio potere, compreso quello 
di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti medesimi che si 
rendessero necessarie; 
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❖ di approvare la stipula della convenzione di collaborazione industriale tra questa 
Università e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 
“Togo Rosati” per il corso di dottorato di ricerca in “Etica della comunicazione, 
della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica” proposta per la 
sottoscrizione con delibera del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane 
e della Formazione in data 10.05.2022 allegata sub lett. C) alla presente delibera 
per farne parte integrante e sostanziale e di autorizzare il Rettore alla relativa 
sottoscrizione con ogni più ampio potere, compreso quello di apportare 
eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti medesimi che si rendessero 
necessarie; 

❖ di approvare la stipula della convenzione di collaborazione industriale tra questa 
Università e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Val 
d’Aosta per il corso di dottorato di ricerca in “Sanità e scienze sperimentali 
veterinarie” proposta per la sottoscrizione con decreto del Direttore del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria n. 69 del 9.05.2022, allegata sub lett. D) 
alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale e di autorizzare il 
Rettore alla relativa sottoscrizione con ogni più ampio potere, compreso quello 
di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti medesimi che si 
rendessero necessarie; 

❖ di approvare la stipula della convenzione di collaborazione industriale tra questa 
Università e il CDVET per il corso di dottorato di ricerca in “Sanità e scienze 
sperimentali veterinarie” proposta per la sottoscrizione con decreto del 
Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria n.75 del 19.05.2022 allegato 
sub lett. E) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale e di 
autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione con ogni più ampio potere, 
compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti 
medesimi che si rendessero necessarie; 

❖ di approvare la stipula della convenzione di collaborazione industriale tra questa 
Università e la Ditta MAGI’S LAB per il corso di dottorato di ricerca in “Scienze 
Farmaceutiche” proposta per la sottoscrizione con delibera del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche in data 21.02.2022 allegata sub lett. F) alla presente 
delibera, per farne parte integrante e sostanziale e di autorizzare il Rettore alla 
relativa sottoscrizione con ogni più ampio potere, compreso quello di apportare 
eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti medesimi che si rendessero 
necessarie; 

❖ di approvare la stipula della convenzione tra questa Università e la Casa Sollievo 
della Sofferenza proposta per la sottoscrizione dal Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie con decreto del Direttore del Dipartimento n. 88 del 
16.05.2022, con cui è stato previsto il finanziamento di una borsa di studio 
triennale per il corso di dottorato di ricerca in “Biotecnologie” – XXXVIII ciclo, 
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allegata sub lett. G) alla presente delibera, per farne parte integrante e 
sostanziale e di autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione con ogni più 
ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche 
agli atti medesimi che si rendessero necessarie; 

❖ di approvare la stipula della convenzione tra questa Università e l’Istituto 
Ricerca per la protezione Idrogeologica del CNR, proposta per la sottoscrizione 
dal Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale con decreto del Direttore n. 37 
in data 18.5.2022, con cui è stato previsto il finanziamento di una borsa di studio 
triennale per il corso di dottorato di ricerca in “Civil and Environmental 
Engineering” – XXXVIII ciclo, allegata sub lett. H) alla presente delibera, per farne 
parte integrante e sostanziale e di autorizzare il Rettore alla relativa 
sottoscrizione con ogni più ampio potere, compreso quello di apportare 
eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti medesimi che si rendessero 
necessarie;  

❖ di approvare la stipula della convenzione tra questa Università e la Ditta 
Novartis Farma S.p.A., proposta per la sottoscrizione dal Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia con delibera in data 10.05.2022, con cui è stato previsto il 
finanziamento di una borsa di studio triennale per il corso di dottorato di ricerca 
in “Medicina clinica e molecolare” – XXXVIII ciclo, allegata sub lett. I) alla 
presente delibera, per farne parte integrante e sostanziale e di autorizzare il 
Rettore alla relativa sottoscrizione con ogni più ampio potere, compreso quello 
di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti medesimi che si 
rendessero necessarie, subordinatamente al perfezionamento della Fidejussione 
a garanzia del finanziamento; 

❖ di autorizzare il perfezionamento della convenzione per il finanziamento da 
parte di Umbracque di una borsa di dottorato per il corso in International 
doctoral program in civil and environmental engineering, purché il Dipartimento 
di Ingegneria civile e ambientale trasmetta agli uffici la documentazione 
necessaria entro la pubblicazione del bando, prevista per il 27.5.2022; 

❖ di approvare l’attribuzione di n. 60 borse finanziate a valere sui fondi d’Ateneo, 
per un costo triennale pari ad Euro 3.606.732,00 comprensivo degli oneri 
previdenziali a carico dell’Amministrazione, come risulta dalla tabella 
sottostante che riporta per ogni corso i posti distinti tra le diverse tipologie: 

❖ di approvare l’attribuzione di n. 9 borse finanziate a valere sui fondi progetto 
PRO3 2021/2023, assegnati con Decreto del Direttore Generale del MUR n. 
364/2022, per un costo triennale pari ad Euro 629.950,05 comprensivo degli 
oneri previdenziali a carico dell’Amministrazione, del budget per attività di 
ricerca e della maggiorazione della borsa per un periodo all’estero fino a 6 mesi 
(Decreto Direttore Generale n. 111/2022 del 19/05/2022) come risulta dalla 



                

Seduta CdA straordinario del 20 maggio2022 

 

52 

Approvato nell’adunanza del 22 giugno 2022 

 

tabella sottostante che riporta per ogni corso i posti distinti tra le diverse 
tipologie: 

 

DIPARTIMEN

TO
Corso tipo corso

borse 

esterne

borse 

dipartimenti

borse DM 

352/2022 

assegnate

borse DM 

351/2022 

assegnate

assegno di 

ricerca

borse 

ateneo 

assegnate

borse pro-3 

(industriale)

Posti 

riservati 

enti/impres

e

di cui borse 

laureati 

estero 

indicati 

nella scheda

Posti senza 

borsa
totale borse totale posti

CHIMICA, 

BIOLOGIA E 

BIOTECNOLO

GIE

BIOTECNOLO

GIE
industriale 1 2 1 3 1 2 1 0 8 10

ECONOMIA
DIRITTO DEI 

CONSUMI 

NON 

ASSOCIATO
0 1 3 0 0 1 0 4 4

ECONOMIA

ECONOMIA - 

ISTITUZIONI, 

IMPRESE E 

METODI 

QUANTITATI

VI

industriale 0 0 3 1 1 1 0 4 5

CIRIAF

ENERGIA E 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

industriale 1 2 3 1 2 1 0 7 9

FILOSOFIA, 

SCIENZE 

SOCIALI, 

UMANE E 

DELLA 

FORMAZION

E

ETICA DELLA 

COMUNICAZI

ONE, DELLA 

RICERCA 

SCIENTIFICA 

E 

DELL'INNOV

AZIONE 

TECNOLOGIC

A

industriale 0 0 3 1 2 0 0 4 6

FISICA E 

GEOLOGIA
FISICA 

in 

associazion

e con 

università 

estere

2 2 1 2 0 0 0 0 7 7

INGEGNERIA

INGEGNERIA 

INDUSTRIALE 

E 

DELL'INFOR

MAZIONE

ASSOCIATO 

UNIVERSITA' 

ESTERE E 

INDUSTRIALE

2 4 3 3 1 2 1 0 13 15

INGEGNERIA 

CIVILE E 

AMBIENTALE

INTERNATIO

NAL 

DOCTORAL 

PROGRAM IN 

CIVIL AND 

ENVIRONME

NTAL 

ENGINEERIN

G

ASSOCIATO 

UNIVERSITA' 

ESTERE E 

INDUSTRIALE

1 1 2 0 1 3 1 3 0 0 8 11

SCIENZE 

POLITICHE

LEGALITÀ, 

CULTURE 

POLITICHE E 

DEMOCRAZI

A

NON 

ASSOCIATO
1 0 4 0 3 0 0 2 0 8 8

MEDICINA

MEDICINA 

CLINICA E 

MOLECOLAR

E

assOCIATO 

UNIVERSITA' 

ESTERE

1 4 0 0 3 0 0 0 0 8 8

MEDICINA

MEDICINA E 

CHIRURGIA 

TRASLAZION

ALE

NON 

ASSOCIATO
3 1 3 0 0 1 0 7 7

MEDICINA

PATOLOGIE 

INFIAMMAT

ORIE E 

INFETTIVE, 

STRATEGIE 

TERAPEUTIC

HE E 

BIODIRITTO

industriale 2 0 3 1 3 1 0 6 9

CHIMICA, 

BIOLOGIA E 

BIOTECNOLO

GIE

PROCESSI E 

TECNOLOGIE 

FOTOINDOTT

I  

dottorato di 

interessa 

nazionale

0 0 3 0 0 3 3

MEDICINA 

VETERINARIA

SANITA' E 

SCIENZE 

SPERIMENTA

LI 

VETERINARIE

industriale 1 1 3 1 3 1 0 6 9

CHIMICA, 

BIOLOGIA E 

BIOTECNOLO

GIE

SCIENZE 

BIOLOGICHE 

E NATURALI

NON 

ASSOCIATO
3 0 0 0 0 0 1 0 3 3

CHIMICA, 

BIOLOGIA E 

BIOTECNOLO

GIE

SCIENZE 

CHIMICHE

NON 

ASSOCIATO
2 3 0 3 0 0 0 0 8 8

SCIENZE 

AGRARIE, 

ALIMENTARI 

E 

AMBIENTALI

SCIENZE E 

BIOTECNOLO

GIE AGRARIE, 

ALIMENTARI 

E 

AMBIENTALI

associato 

con 

universita' 

estere

5 2 3 0 0 1 0 10 10

SCIENZE 

FARMACEUTI

CHE

SCIENZE 

FARMACEUTI

CHE

industriale 1 1 2 2 3 1 5 0 0 10 15

GIURISPRUD

ENZA

SCIENZE 

GIURIDICHE

non 

associato
0 1 3 0 0 1 0 4 4

FILOSOFIA, 

SCIENZE 

SOCIALI, 

UMANE E 

DELLA 

FORMAZION

E

SCIENZE 

UMANE

associato 

con 

universita' 

estere

0 3 3 0 0 0 6 6

FISICA E 

GEOLOGIA

SISTEMA 

TERRA E 

CAMBIAMEN

TTI 

CLIMATICI

non 

associato
1 2 1 0 0 0 0 4 4

LETTERE, 

LINGUE, 

LETTERATUR

E E CIVILTA' 

ANTICHE E 

MODERNE

STORIA, ARTI 

E LINGUAGGI 

NELL’EUROP

A ANTICA E 

MODERNA

non 

associato
0 2 3 0 0 0 0 5 5

TOTALI 4 16 28 26 1 60 9 23 13 0 143 166
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❖ di destinare Euro 306.992,70 per il contributo per attività di ricerca per le 
suddette n. 60 borse di studio finanziate a valere sui fondi d’Ateneo (di cui 
n. 3 borse per corsi di interesse nazionale); 

❖ di destinare Euro 116.949,60 per il contributo per attività di ricerca per n. 23 
posti riservati a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata 
qualificazione e n. 1 assegnista; 

❖ di destinare Euro 182.417,12 alla maggiorazione dell’importo della borsa di 
studio per soggiorni all’estero destinata a posti con borsa e ad altre forme 
di finanziamento, ivi comprese le borse di studio dei corsi attivati in 
consorzio/convenzione con altri Atenei escluse le borse finanziate sui fondi 
a valere dei DD.MM. n.351 e 352 e PRO3 2021/2023, assegnati con Decreto 
del Direttore Generale del MUR n. 364/2022; 

❖ di approvare la stipula della convenzione per l’adesione al corso di 
dottorato consortile in “Matematica, Informatica, Statistica” proposta dal 
Dipartimento di Matematica ed Informatica con decreto del Direttore n.46 
del 19.05.2022, di cui all’allegato sub lett. L) alla presente delibera, per 
farne parte integrante e sostanziale e il relativo finanziamento di n. 3 borse 
di dottorato per il XXXVIII ciclo con sede amministrativa presso l’Università 
degli Studi di Firenze per un importo pari ad euro 194.954,94, comprensivo 
degli oneri previdenziali a carico dell’Amministrazione, del finanziamento 
per attività di ricerca, calcolato al lordo degli oneri previdenziali a carico del 
percipiente e l’impegno al finanziamento dell’importo della maggiorazione 
della borsa di dottorato per eventuali soggiorni all’estero per un massimo di 
18 mesi per l’intero triennio e di autorizzare il Rettore alla relativa 
sottoscrizione; 

❖ di approvare la stipula della convenzione per l’adesione al corso di 
dottorato in “Patrimoni immateriali nell’innovazione socio-culturale” 
proposta dal Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della 
formazione con delibera in data 10.05.2022, di cui all’allegato sub lett. M) 
alla presente delibera, per farne parte integrante e sostanziale e il relativo 
finanziamento di n. 1 borsa di dottorato per il XXXVIII ciclo con sede 
amministrativa presso l’Università degli Studi di Milano “Bicocca” per un 
importo pari ad euro 64.980,12, comprensivo degli oneri previdenziali a 
carico dell’Amministrazione, del finanziamento per attività di ricerca, 
calcolato al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente e 
l’impegno al finanziamento dell’importo della maggiorazione della borsa di 
dottorato per eventuali soggiorni all’estero per un massimo di 18 mesi per 
l’intero triennio e di autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione; 

❖ di approvare la stipula della convenzione per l’adesione al corso di 
dottorato nazionale in “Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico” 
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proposta dal Dipartimento di Economia con delibera in data 4.05.2022, di 
cui all’allegato sub lett. N) alla presente delibera, per farne parte integrante 
e sostanziale e il relativo finanziamento di n. 1 borsa di dottorato per il 
XXXVIII ciclo con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Pavia 
per un importo pari ad euro 78.000,00, comprensivo degli oneri 
previdenziali a carico dell’Amministrazione, del finanziamento per attività di 
ricerca, calcolato al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente e 
l’impegno al finanziamento dell’importo della maggiorazione della borsa di 
dottorato per eventuali soggiorni all’estero per un massimo di 18 mesi per 
l’intero triennio e di autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione; 

❖ di approvare la stipula della convenzione per l’adesione al corso di 
dottorato nazionale in “Studi Religiosi” proposta dal Dipartimento di 
Giurisprudenza con delibera in data 10.05.2022, di cui all’allegato sub lett. 
O) alla presente delibera, per farne parte integrante e sostanziale e il 
relativo finanziamento di n. 1 borsa di dottorato per il XXXVIII ciclo con sede 
amministrativa presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per 
un importo pari ad euro 74.878,68, comprensivo degli oneri previdenziali a 
carico dell’Amministrazione, del finanziamento per attività di ricerca, 
calcolato al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente e 
l’impegno al finanziamento dell’importo della maggiorazione della borsa di 
dottorato per eventuali soggiorni all’estero per un massimo di 18 mesi per 
l’intero triennio e di autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione; 

❖ di approvare la stipula della convenzione per l’adesione al corso di 
dottorato nazionale in “Difesa e Prevenzione dai Rischi Naturali e della 
transizione ecologica del patrimonio dell’ambiente e del costruito” proposta 
dal Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale con delibera in data 
10.05.2022, di cui all’allegato sub lett. P ) alla presente delibera, per farne 
parte integrante e sostanziale e il relativo finanziamento di n. 1 borsa di 
dottorato per il XXXVIII ciclo con sede amministrativa presso l’Università 
degli Studi di Catania per un importo pari ad euro 77.133,00, comprensivo 
degli oneri previdenziali a carico dell’Amministrazione, del finanziamento 
per attività di ricerca, calcolato al lordo degli oneri previdenziali a carico del 
percipiente e l’impegno al finanziamento dell’importo della maggiorazione 
della borsa di dottorato per eventuali soggiorni all’estero per un massimo di 
12 mesi per l’intero triennio e di autorizzare il Rettore alla relativa 
sottoscrizione; 

❖ di approvare la stipula della convenzione per l’adesione al corso di 
dottorato nazionale in “Scientific, Technological and Social Methods 
enabling Circular Economy” proposta dal Dipartimento di Scienze agrarie, 
alimentari ed ambientali con decreto del Direttore n. 61 del 19.05.2022, di 
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cui all’allegato sub lett Q) alla presente delibera, per farne parte integrante 
e sostanziale e il relativo finanziamento di n. 1 borsa di dottorato per il 
XXXVIII ciclo con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di 
Padova per un importo pari ad euro 74.863,54, comprensivo degli oneri 
previdenziali a carico dell’Amministrazione, del finanziamento per attività di 
ricerca, calcolato al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente e 
l’impegno al finanziamento dell’importo della maggiorazione della borsa di 
dottorato per eventuali soggiorni all’estero per un massimo di 12 mesi per 
l’intero triennio e di autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione; 

❖ di far gravare, per quanto sopra esposto, il costo complessivo di € 
4.030.674,30, relativo all’attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XXXVIII 
ciclo – A.A. 2022/2023, sulla voce COAN CA.04.09.01.01.03 “Costi per Borse 
di studio per dottorato di ricerca” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del bilancio 
unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2022, effettuando 
la partizione di € 3.606.732,00 in un apposito progetto PJ: 
DOTTORATO_XXXVIIICICLO_BORSE_ATENEO, finalizzato all’erogazione delle 
borse di studio finanziate dall’ateneo dalla voce COAN CA.04.09.01.01.03 
“Costi per borse di studio per dottorato di ricerca” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT 
e la partizione di € 423.942,30 in un apposito progetto PJ: 
XXXVIIICICLO_QUOTA_FUNZIONAMENTO, finalizzato alle attività di ricerca, 
dalla voce COAN CA.04.09.01.01.03 “Costi per borse di studio per dottorato 
di ricerca” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare le 
sopra richiamate partizioni al bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di far gravare, per quanto sopra esposto, il costo complessivo, relativo 
all’attivazione delle n. 9 borse di dottorato di ricerca, comprensivo del 
contributo per attività di ricerca e della maggiorazione della borsa per un 
periodo all’estero fino a 6 mesi, a valere sui fondi relativi al progetto PRO3 
2021/2023, assegnati con Decreto del Direttore Generale del MUR n. 
364/2022, per un importo complessivo pari ad Euro 629.950,05, sulla voce 
COAN CA.04.09.01.01.03 “Costi per Borse di studio per dottorato di ricerca” 
UA.PG.ACEN.ATTDIDATT PJ: 
“PRO3_2021_2023_OBIETTIVOB1_BORSEDOTTORATO” del bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022 (Decreto 
Direttore Generale n. 111/2022 del 19/05/2022); 

❖ di far gravare, per quanto sopra esposto, il costo di € 182.417,12 per la 
maggiorazione della borsa di studio per il soggiorno all’estero, destinata a 
posti con borsa e ad altre forme di finanziamento, ivi comprese le borse di 
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studio dei corsi attivati in consorzio/convenzione con altri Atenei escluse le 
borse finanziate sui fondi a valere dei DD.MM. n.351 e 352 e PRO3 2021/2023 
assegnati con Decreto del Direttore Generale del MUR n. 364/2022, sulla 
voce COAN CA.04.09.01.01.03 “Costi per Borse di studio per dottorato di 
ricerca” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad 
accantonare con apposita scrittura di vincolo € 194.954,94 sulla voce COAN 
CA.04.09.01.01.03 “Costi per Borse di studio per dottorato di ricerca” 
UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio dell’esercizio 2022, per il finanziamento di n. 3 borse di 
dottorato per il XXXVIII ciclo con sede amministrativa presso l’Università 
degli Studi di Firenze; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad 
accantonare con apposita scrittura di vincolo € 64.980,12 sulla voce COAN 
CA.04.09.01.01.03 “Costi per Borse di studio per dottorato di ricerca” 
UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio dell’esercizio 2022, per il finanziamento di n. 1 borsa di 
dottorato per il XXXVIII ciclo con sede amministrativa presso l’Università 
degli Studi di Milano Bicocca; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad 
accantonare con apposita scrittura di vincolo € 77.133,00 sulla voce COAN 
CA.04.09.01.01.03 “Costi per Borse di studio per dottorato di ricerca” 
UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio dell’esercizio 2022, per il finanziamento di n. 1 borsa di 
dottorato per il XXXVIII ciclo con sede amministrativa presso l’Università 
degli Studi di Catania; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad 
accantonare con apposita scrittura di vincolo € 78.000,00 sulla voce COAN 
CA.04.09.01.01.03 “Costi per Borse di studio per dottorato di ricerca” 
UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio dell’esercizio 2022, per il finanziamento di n. 1 borsa di 
dottorato per il XXXVIII ciclo con sede amministrativa presso l’Università 
degli Studi di Pavia; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad 
accantonare con apposita scrittura di vincolo € 74.878,68 sulla voce COAN 
CA.04.09.01.01.03 “Costi per Borse di studio per dottorato di ricerca” 
UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio dell’esercizio 2022, per il finanziamento di n. 1 borsa di 
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dottorato per il XXXVIII ciclo con sede amministrativa presso l’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 

❖ di autorizzare, altresì, l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad 
accantonare con apposita scrittura di vincolo € 74.863,54 sulla voce COAN 
CA.04.09.01.01.03 “Costi per Borse di studio per dottorato di ricerca” 
UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del bilancio unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio dell’esercizio 2022, per il finanziamento di n. 1 borsa di 
dottorato per il XXXVIII ciclo con sede amministrativa presso l’Università 
degli Studi di Padova; 

❖ di dare mandato all’Ufficio Dottorati, Master e Corsi post lauream di 
procedere alla chiusura delle schede relative alle proposte di 
accreditamento dei corsi di dottorato; 

❖ di autorizzare l’Ufficio Dottorati, Master e Corsi post lauream in raccordo 
con il Coordinatore del corso, ad apportare eventuali modifiche/integrazioni 
che dovessero rendersi necessarie a seguito di segnalazioni di anomalie che 
dovessero risultare al momento della chiusura delle schede. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
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Categoria O.d.G: Varie ed eventuali     3.1 

Oggetto: Varie ed eventuali 
 

Non vi sono ulteriori argomenti da trattare. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta straordinaria 
del Consiglio di Amministrazione del 20 maggio 2022 termina alle ore 11:39. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
   Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO Il Rettore Prof. Maurizio OLIVIERO 
   
 
 

 
 
 


