Area Affari Generali
Ufficio Ricerca

BANDO di CONCORSO per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
(XXXII ciclo formativo - A.A. 2016/2017)
IL RETTORE
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
ACQUISITO
VISTE

VISTE
SENTITO

lo Statuto dell'Università Roma Tre, emanato con D.R. n. 829 del 6 giugno 2012;
l’articolo 4 della legge 3 luglio 1998 n. 210, come modificato dall’articolo 19, comma
1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45, contenente il “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 nella Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale n. 104 del 6 maggio 2013;
il Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n.
1207/2013 e modificato con D.R. n. 133/2016;
il D.M. 19 agosto 2014, n. 673, contenente l’elenco dei corsi di dottorato di ricerca
con sede amministrativa presso Roma Tre che sono stati accreditati dal Ministero;
le “Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei corsi di dottorato di
ricerca A.A. 2016/2017 - XXXII ciclo”, comunicate con nota ministeriale del 11
marzo 2016;
le delibere del Senato Accademico del 6 aprile 2016 e del Consiglio di
Amministrazione del 14 aprile 2016;
il Direttore Generale;

DECRETA:
Art. 1
(XXXII Ciclo della formazione dottorale)
1. Con il presente provvedimento è indetta la selezione pubblica per l’ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca relativi al XXXII ciclo della formazione dottorale con sede amministrativa presso
l’Università degli Studi Roma Tre, di seguito elencati. Ai sensi del D.M. 45/2013, i corsi potranno
essere attivati previa verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento da parte del MIUR. I
vincitori pertanto potranno immatricolarsi solo a seguito dell’esito positivo di tale verifica.
2. Tutti i corsi hanno durata di tre anni accademici (a partire dall’anno accademico 2016/2017, con
decorrenza dal 1 novembre 2016) e al loro termine, previo il superamento del previsto esame
finale, viene rilasciato il titolo di dottore di ricerca.
3. Nei quadri che seguono sono indicati, per ciascun corso:
 la titolatura;
 il Dipartimento che ne costituisce la sede amministrativa e l’eventuale ente che concorre
all’attivazione del corso;
 il Coordinatore del Collegio dei docenti;
 il numero dei posti disponibili, tra i quali sono indicati quelli con borsa di studio e, laddove
previsti, quelli senza borsa e con tassa di iscrizione a carico del dottorando;
 l’eventuale previsione di posti riservati a cittadini stranieri in possesso di titolo di studio
conseguito all’estero;
 l’eventuale previsione di posti riservati a borsisti a carico di Stati esteri o di programmi di
mobilità internazionale
 l’eventuale articolazione in curricula, con l’individuazione, laddove prevista, del numero di posti
assegnati a ciascun curriculum.
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BIOLOGIA MOLECOLARE, CELLULARE ED AMBIENTALE

Corso di Dottorato
Dipartimento

Scienze

Coordinatore

Prof. Paolo MARIOTTINI

totale posti- borse

1) borse Roma Tre

n. 9

2) posti senza borsa e con tassa di iscrizione a carico del dottorando

n. 2

TOTALE =[1)+2)] n. 11
1) borse Roma Tre

n. 5

posti - borse per curriculum
BIOLOGIA MOLECOLARE E
CELLULARE

2) posti senza borsa e con tassa di iscrizione a carico del dottorando

n. 1

TOTALE =[1)+2)] n. 6
1) borse Roma Tre

n. 4

2) posti senza borsa e con tassa di iscrizione a carico del dottorando

n. 1

posti - borse per curriculum
BIOLOGIA AMBIENTALE

TOTALE =[1)+2)] n. 5
CIVILTA' E CULTURE LINGUISTICO-LETTERARIE
DALL'ANTICHITA' AL MODERNO

Corso di Dottorato
Dipartimento

Studi Umanistici

Coordinatore

Prof. Giuseppe LEONELLI

totale borse

borse Roma Tre



Curricula

n. 6

CIVILTÀ E TRADIZIONE GRECA E ROMANA
ITALIANISTICA

borse per curriculum
CIVILTÀ E TRADIZIONE GRECA E ROMANA

borse Roma Tre

n. 3

borse per curriculum
ITALIANISTICA

borse Roma Tre

n. 3
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DISCIPLINE GIURIDICHE

Corso di Dottorato
Dipartimento

Giurisprudenza

Coordinatore

Prof. Giuseppe GRISI
1)borse Roma Tre

n. 12

2) posti senza borsa e con tassa di iscrizione a carico del dottorando

n. 21

totale posti - borse

(di cui) posti con tassa di iscrizione a carico del dottorando
riservati a candidati stranieri in possesso di titolo estero
(accordi internazionali del corso di dottorato )

n. 9

TOTALE =[1)+2)] n. 33
Curricula





DISCIPLINE PRIVATISTICHE E DIRITTO PRIVATO PER L'EUROPA
DISCIPLINE PUBBLICISTICHE
DISCIPLINE GIURIDICHE STORICO-FILOSOFICHE, INTERNAZIONALI,
SOVRANAZIONALI E COMPARATE
1) borse Roma Tre
n. 4
2) posti senza borsa e con tassa di iscrizione a carico del dottorando

posti-borse per curriculum
DISCIPLINE PRIVATISTICHE E
DIRITTO PRIVATO PER
L'EUROPA

(di cui) posti con tassa di iscrizione a carico del dottorando
riservati a candidati stranieri in possesso di titolo estero
(accordi internazionali del corso di dottorato)

n. 7
n. 3

TOTALE =[1)+2)] n. 11

posti-borse per curriculum
DISCIPLINE PUBBLICISTICHE

1) borse Roma Tre

n. 4

2) posti senza borsa e con tassa di iscrizione a carico del dottorando

n. 8

(di cui) posti con tassa di iscrizione a carico del dottorando
riservati a candidati stranieri in possesso di titolo estero
(accordi internazionali del corso di dottorato)

n. 4

TOTALE =[1)+2)] n. 12

posti-borse per curriculum
DISCIPLINE GIURIDICHE
STORICO-FILOSOFICHE,
INTERNAZIONALI,
SOVRANAZIONALI E
COMPARATE

1) borse Roma Tre

n. 4

2) posti senza borsa e con tassa di iscrizione a carico del dottorando

n. 6

(di cui) posti con tassa di iscrizione a carico del dottorando
riservati a candidati stranieri in possesso di titolo estero
(accordi internazionali del corso di dottorato)

n. 2

TOTALE =[1)+2)] n. 10
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ECONOMIA

Corso di Dottorato
Dipartimento

Economia

Coordinatore

Prof. Luca SALVATICI

totale posti - borse

1) borse Roma Tre

n. 6

2) posti senza borsa e con tassa di iscrizione a carico del dottorando

n. 2

TOTALE =[1)+2)] n. 8
Curricula





ECONOMIA POLITICA
AMBIENTE, SVILUPPO E RELAZIONI INTERNAZIONALI
SISTEMI PRODUTTIVI E POLITICHE PUBBLICHE

ELETTRONICA APPLICATA

Corso di Dottorato
Dipartimento

Ingegneria

Coordinatore

Prof. Alessandro SALVINI
1) borse Roma Tre

n. 6

(di cui) borse riservate a cittadini stranieri con laurea estera n. 2
totale posti - borse
2) posti senza borsa e con tassa di iscrizione a carico del dottorando

n. 2

TOTALE =[1)+2)] n. 8
FISICA

Corso di Dottorato
Dipartimento

Matematica e Fisica

Enti convenzionati

INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Coordinatore

Prof. Roberto RAIMONDI
1) borse Roma Tre
2) borse INFN

totale posti - borse

n. 8
n. 3
(di cui) borse riservate a cittadini stranieri con laurea estera n. 3

TOTALE =[1)+2)] n. 11
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INFORMATICA E AUTOMAZIONE

Corso di Dottorato
Dipartimento

Ingegneria

Coordinatore

Prof. Stefano PANZIERI

totale posti - borse

1) borse Roma Tre

n. 5

2) posti senza borsa e con tassa di iscrizione a carico del dottorando

n. 1

TOTALE =[1)+2)] n. 6
INGEGNERIA CIVILE

Corso di Dottorato
Dipartimento

Ingegneria

Coordinatore

Prof. Aldo FIORI
1) borse Roma Tre

n. 6

(di cui) borse riservate a cittadini stranieri con laurea estera n. 2
totale posti-borse

2) posti senza borsa e con tassa di iscrizione a carico del dottorando

n. 2

TOTALE =[1)+2)] n. 8
INGEGNERIA MECCANICA E INDUSTRIALE

Corso di Dottorato
Dipartimento

Ingegneria

Coordinatore

Prof. Edoardo BEMPORAD
1) borse Roma Tre

n. 8

(di cui) borse riservate a cittadini stranieri con laurea estera n. 2
totale posti-borse

2) posti senza borsa e con tassa di iscrizione a carico del dottorando

n. 2

TOTALE =[1)+2)] n. 10
Corso di Dottorato

LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE

Dipartimento

Lingue, letterature e culture straniere

Coordinatore

Prof. Giuseppe GRILLI

totale posti - borse

1) borse Roma Tre

n. 6

2) posti senza borsa e con tassa di iscrizione a carico del dottorando

n. 2

TOTALE =[1)+2)] n. 8
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MATEMATICA

Corso di Dottorato
Dipartimento

Matematica e Fisica

Coordinatore

Prof. Luigi CHIERCHIA

totale borse

1) borse Roma Tre

Corso di Dottorato

n. 5

MERCATI, IMPRESA E CONSUMATORI

Dipartimento

Studi Aziendali

Coordinatore

Prof. Maddalena RABITTI

totale posti - borse

1) borse Roma Tre

n. 6

2) posti senza borsa e con tassa di iscrizione a carico del
dottorando

n. 2

TOTALE =[1)+2)] n. 8
Curricula
borse per curriculum DIRITTO
DELL'ECONOMIA E DEI CONSUMATORI


DIRITTO DELL'ECONOMIA E DEI CONSUMATORI

FINANZA MERCATI E REGOLAZIONE

GOVERNANCE E GESTIONE DI IMPRESA

QUALITA', INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA'
1) borse Roma Tre
1) borse Roma Tre

n. 1

posti - borse per curriculum
FINANZA MERCATI E REGOLAZIONE

n. 2

2) posti senza borsa e con tassa di iscrizione a carico del
dottorando

n. 1

TOTALE =[1)+2)] n. 2
1) borse Roma Tre

n. 1

2) posti senza borsa e con tassa di iscrizione a carico del
dottorando

n. 1

posti - borse per curriculum
GOVERNANCE E GESTIONE DI IMPRESA

TOTALE =[1)+2)] n. 2
borse per curriculum QUALITA',
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA'

1 ) borse Roma Tre

n. 2
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Corso di Dottorato

PAESAGGI DELLA CITTA' CONTEMPORANEA. POLITICHE,
TECNICHE E STUDI VISUALI

Dipartimento

ARCHITETTURA

Coordinatore

Prof. Paolo DESIDERI

totale posti – borse

1) borse Roma Tre

n. 5

2) posti senza borsa e con tassa di iscrizione a carico del dottorando

n. 1

TOTALE =[1)+2)] n. 6
Curricula
posti - borse per curriculum
ARCHITETTURE DEI
PAESAGGI URBANI




ARCHITETTURE DEI PAESAGGI URBANI
CINEMA E CULTURA VISUALE

1) borse Roma Tre

n. 3

2) posti senza borsa e con tassa di iscrizione a carico del dottorando

n. 1

TOTALE =[1)+2)] n. 4
borse per curriculum
CINEMA E CULTURA VISUALE

Corso di Dottorato

1) borse Roma Tre

SCIENZE DELLA MATERIA, NANOTECNOLOGIE E SISTEMI
COMPLESSI

Dipartimento

Scienze

Coordinatore

Prof. Maria Antonietta RICCI

totale posti- borse

n. 2

1) borse Roma Tre

n. 4

2) borse finanziate da ENTI (1 CNR-ISM; 1 CNR-IBCN)

n. 2

Sub totale BORSE finanziate n. 6
3) posti senza borsa e con tassa di iscrizione a carico del dottorando

n. 1

TOTALE =[1)+2)+3)] n. 7

Area Affari Generali
Ufficio Ricerca

SCIENZE DELLA TERRA

Corso di Dottorato
Dipartimento

Scienze

Coordinatore

Prof. Claudio FACCENNA

totale posti -borse

1) borse Roma Tre

n. 7

2) posti senza borsa e con tassa di iscrizione a carico del dottorando

n. 2

3) posti riservati a borsisti del Progetto ITN SubiTop

n. 2

TOTALE =[1)+2)+3)] n. 11
Curricula




GEODINAMICA, VULCANOLOGIA E AMBIENTE
RISORSE E TERRITORIO

SCIENZE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE

Corso di Dottorato
Dipartimento

Scienze

Coordinatore

Prof. Paolo VISCA

totale posti - borse

1) borse Roma Tre

n. 7

2) borse finanziate da ENTI (1 IFO)

n. 1

Sub totale BORSE finanziate n. 8
2) posti senza borsa e con tassa di iscrizione a carico del dottorando

n. 2

TOTALE =[1)+2)] n. 10
Curricula




BIOCHIMICA FISICA E FARMACOLOGIA
FISIOLOGIA E MICROBIOLOGIA

SCIENZE POLITICHE

Corso di Dottorato
Dipartimento

Scienze Politiche

Coordinatore

Prof. Leopoldo NUTI
1) borse Roma Tre

n. 7

(di cui) borse riservate a cittadini stranieri con laurea estera n. 1
totale posti – borse

2) posti senza borsa e con tassa di iscrizione a carico del dottorando

n. 2

TOTALE =[1)+2)] n. 9
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Curricula

posti - borse per curriculum
GOVERNO E ISTITUZIONI

 GOVERNO E ISTITUZIONI
 STUDI DI GENERE
 STUDI EUROPEI E INTERNAZIONALI
1) borse Roma Tre

n. 2

2) posti senza borsa e con tassa di iscrizione a carico del dottorando

n. 1

TOTALE =[1)+2)] n. 3
borse per curriculum
STUDI DI GENERE

posti - borse per curriculum
STUDI EUROPEI E
INTERNAZIONALI

1) borse Roma Tre

n. 1

1) borse Roma Tre

n. 4

(di cui) borse riservate a cittadini stranieri con laurea estera n. 1
2) posti senza borsa e con tassa di iscrizione a carico del dottorando

n. 1

TOTALE =[1)+2)] n. 5
STORIA, TERRITORIO E PATRIMONIO CULTURALE

Corso di Dottorato
Dipartimento

Studi Umanistici

Coordinatore

Prof. Liliana BARROERO
1) borse Roma Tre

n. 5

2) borse finanziate da ENTI (FONDAZIONE CAETANI)

n. 1

Sub totale BORSE finanziate n. 6

totale posti - borse

3) posti senza borsa e con tassa di iscrizione a carico del dottorando

n. 2

TOTALE =[1)+2)+3)] n. 8
Curricula
posti-borse per curriculum
STUDI STORICO-ARTISTICI
ARCHEOLOGICI E SULLA
CONSERVAZIONE

borse per curriculum
STORIA (POLITICA, SOCIETA',
CULTURE, TERRITORIO)




STUDI STORICO-ARTISTICI ARCHEOLOGICI E SULLA CONSERVAZIONE
STORIA (POLITICA, SOCIETA', CULTURE, TERRITORIO)

1) borse Roma Tre

n. 3

2) posti senza borsa e con tassa di iscrizione a carico del dottorando

n. 1

TOTALE =[1)+2)] n. 4
1) borse Roma Tre

n. 2

2) borse finanziate da ENTI (FONDAZIONE CAETANI)

n. 1

3) posti senza borsa e con tassa di iscrizione a carico del dottorando

n. 1

TOTALE =[1)+2)+3)] n. 4
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TEORIA E RICERCA EDUCATIVA E SOCIALE

Corso di Dottorato
Dipartimento

Scienze delle Formazione

Coordinatore

Prof.ssa Giuditta ALESSANDRINI
1) borse Roma Tre

n. 6

(di cui) borse riservate a cittadini stranieri con laurea estera n. 2
totale posti-borse

2) posti senza borsa e con tassa di iscrizione a carico del dottorando

n. 2

TOTALE =[1)+2)] n. 8
Curricula




TEORIA E RICERCA EDUCATIVA
RICERCA SOCIALE TEORICA E APPLICATA

1) borse Roma Tre
posti - borse per curriculum
TEORIA E RICERCA
EDUCATIVA

n. 3

(di cui) borse riservate a cittadini stranieri con laurea estera n. 1
2) posti senza borsa e con tassa di iscrizione a carico del dottorando

n. 1

TOTALE =[1)+2)] n. 4
1) borse Roma Tre
posti - borse per curriculum
RICERCA SOCIALE TEORICA E
APPLICATA

n. 3

(di cui) borse riservate a cittadini stranieri con laurea estera n. 1
2) posti senza borsa e con tassa di iscrizione a carico del dottorando

n. 1

TOTALE =[1)+2)] n. 4
4. Oltre a quelle già indicate nei quadri che precedono, potranno rendersi disponibili altre borse di
studio triennali (anche finanziate dal MIUR o da altri enti esterni); su proposta dei Collegi dei
docenti, l’attribuzione a candidati risultati idonei nella procedura di valutazione per l’ammissione al
presente ciclo formativo sarà formalizzata con decreto del Rettore. Con la stessa procedura ed
entro la data di avvio dei corsi possono essere disposte, nel rispetto delle norme vigenti quanto al
rapporto tra numero di posti con borsa e senza borsa di studio, integrazioni al numero complessivo
di studenti da ammettere al corso ed eventuali trasferimenti di posizioni (con borsa o meno) tra
diversi curricula di uno stesso corso di dottorato. Qualora le borse eventualmente riservate a
cittadini stranieri con titolo estero non risultino attribuite, esse saranno automaticamente
assegnate, secondo l’ordine stabilito dal punteggio complessivo, a candidati utilmente classificatisi
nella graduatoria non riservata.
5. Nel sito Web dell’Università degli Studi Roma Tre, nella pagina attraverso la quale si accede
all’apposita
procedura
on
line
per
la
presentazione
delle
domande
(http://europa.uniroma3.it/bando2016/), per ciascuno dei corsi di dottorato di ricerca attivati
è consultabile una sezione informativa facente parte integrante del presente bando di ammissione
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e contenente, oltre all’indirizzo, numeri di telefono, recapiti di posta elettronica forniti dai
Dipartimenti sedi dei corsi:
- le informazioni relative agli aspetti organizzativi dei corsi:
 organi direttivi (Coordinatori e Collegi dei docenti)
 eventuali articolazioni dei corsi in curricula
 collaborazioni con Atenei ed altri Enti italiani ed esteri
 Regolamento organizzativo, cui sono demandati tutti gli aspetti non regolati dal presente bando
e dal regolamento di Ateneo
- le informazioni relative agli aspetti didattico-scientifici:
 settori scientifico-disciplinari
 tematiche dei corsi, eventualmente dettagliate per i curricula laddove presenti
 caratteristiche dell’offerta formativa
 eventuali dettagli relativi a tematiche specifiche connesse a determinate borse o posti
- le informazioni relative alle procedure di selezione:
 modalità, ordine di svolgimento e contenuti delle prove di ammissione
 descrizione dei titoli valutabili da presentare (obbligatoriamente o meno) per il perfezionamento
della domanda di partecipazione
 procedura e modalità di CARICAMENTO ONLINE dei predetti titoli
 criteri e modalità di attribuzione dei punteggi di cui al successivo articolo 5, laddove già definiti.

Art. 2 (Requisiti per la partecipazione alla selezione pubblica per l’ammissione)
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’ammissione
- a ciascun corso di dottorato e/o
- ad un SOLO CURRICULUM di ciascun corso di dottorato, per i corsi articolati in curricula
senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che hanno già conseguito o conseguiranno entro il
31/10/2016 una qualsiasi LAUREA MAGISTRALE conseguita ai sensi del D.M. 270/04, ovvero una
qualsiasi LAUREA SPECIALISTICA conseguita ai sensi del D.M. 509/99, ovvero una qualsiasi
LAUREA (di durata almeno quadriennale) conseguita secondo l’ordinamento degli studi universitari
previgente all’entrata in vigore del D.M. 509/99.
2. In caso di candidati non ancora in possesso del titolo, l'ammissione alla selezione sarà disposta
"CON RISERVA" ed i candidati che risulteranno vincitori dovranno, all’atto del perfezionamento
dell’iscrizione, comprovare l’avvenuto conseguimento del titolo. Per i candidati che si avvarranno
dell’ammissione con riserva, in sede di valutazione dei titoli verrà presa in considerazione, anziché
il voto di laurea, la media degli esami sostenuti durante il percorso di studio.
3. Possono inoltre presentare domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’ammissione
coloro che alla data di scadenza del presente bando siano già in possesso di un titolo accademico
estero, a condizione del rilascio della prescritta dichiarazione di equivalenza con uno dei titoli di
studio di cui al comma 1, secondo le modalità indicate nel comma successivo.
4. L'equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero viene accertata dalla Commissione
giudicatrice della selezione nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove
è stato rilasciato il titolo e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli
per il proseguimento degli studi. I documenti (prodotti esclusivamente in lingua ITALIANA o
INGLESE) presentati per la dichiarazione di equivalenza ai soli fini dell’ammissione al concorso
dovranno essere caricati nella procedura Web di presentazione della domanda. In caso di mancata
o incompleta trasmissione di quanto sopra non sarà consentita la partecipazione al concorso. I
candidati in possesso di titolo estero che risulteranno vincitori dovranno presentare al momento
dell’iscrizione la DICHIARAZIONE DI VALORE IN LOCO del titolo.

Art. 3 (Domanda di ammissione)
1. Per partecipare alla selezione il candidato deve presentare specifica domanda di ammissione
trasmettendola unicamente per via telematica tramite il sito Web dell'Università alla pagina
http://europa.uniroma3.it/bando2016/ rendendo tutte le dichiarazioni richieste nel modulo online e
caricando tutti i documenti indicati (per i cittadini non italiani è richiesto il caricamento del
PASSAPORTO, unico documento di identità ammissibile), secondo le istruzioni illustrate nel
modulo stesso. L’incompleta compilazione della domanda impedirà la trasmissione della stessa.
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IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ON LINE E' FISSATO
alle ORE 14.00 del giorno giovedì 07 luglio 2016
2. Non saranno prese in considerazione le domande trasmesse in altra forma e oltre il termine
sopraindicato.
3. Il candidato dovrà presentare una domanda di iscrizione per ciascun corso di dottorato cui intende
partecipare.
4. Nessun contributo economico è richiesto per la partecipazione alle selezioni.
5. È onere dei candidati comunicare eventuali cambiamenti del recapito di posta elettronica inserito
nella procedura online all’atto della registrazione: l'amministrazione universitaria non assume
alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
di tale recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso. L’Ateneo non
assume parimenti alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici non imputabili a
malfunzionamenti del sistema di ricezione online delle domande.
6. Al completamento della procedura online di trasmissione di ciascuna domanda di partecipazione al
concorso sarà immediatamente inviata per posta elettronica, all’account personale indicato dal
candidato, la conferma dell'avvenuto inserimento nel sistema di acquisizione della domanda di
partecipazione alla selezione pubblica per l’ammissione al corso di dottorato. Sarà cura del
candidato verificare all’interno di tale conferma l’esattezza e la completezza dei dati inseriti e
l’effettiva presenza dei documenti allegati, posto che solo entro il termine di scadenza per la
presentazione delle domande potranno essere accolte eventuali richieste di modifica o
integrazione, avanzate utilizzando l’apposito servizio di HELP DESK online, accessibile dalla
medesima pagina Web utilizzabile per la trasmissione delle domande di partecipazione.
7. Per coloro che ne avessero necessità, presso la PIAZZA TELEMATICA dell’Ateneo
(http://host.uniroma3.it/laboratori/piazzatelematica/) sarà disponibile una postazione Internet per
accedere alla procedura, previa esibizione di un documento di identità in corso di validità.
8. I candidati nelle condizioni tutelate ai sensi della legge 104/92 e della legge 170/10, che abbiano
necessità di ausilio o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di ammissione che
prevedono la presenza dei candidati, dovranno far pervenire entro il 07/07/2016 richiesta in tal
senso tramite email inviata all’indirizzo: ricerca.affari.generali@uniroma3.it esponendo nel dettaglio
le specifiche necessità.

Art. 4 (Commissioni giudicatrici)
1. Le Commissioni giudicatrici per le procedure selettive di ammissione ai corsi di dottorato saranno
formate e nominate in conformità alla normativa vigente, e rese note attraverso la pubblicazione
sul sito internet dell’Università dedicato alla formazione dottorale, disponibile al seguente indirizzo:
http://europa.uniroma3.it/bando2016/.
2. Le Commissioni, nella prima seduta e prima di avviare tutte le restanti procedure di selezione,
individueranno e riporteranno nel relativo verbale, ove non già specificati nel rispettivo
Regolamento organizzativo o nelle sezioni informative on line dei singoli corsi di dottorato di cui
all’art. 1, i criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi di cui all’art. 5.

Art. 5 (Svolgimento e valutazione delle prove)
1. Le prove di selezione si svolgeranno presso l'Università degli Studi Roma Tre, nelle date e nei
locali che verranno indicati con le seguenti modalità.
2. Il diario delle prove, con l'indicazione del giorno, del mese, dell'ora e del luogo in cui le medesime
si svolgeranno, sarà reso pubblico per ciascun corso di dottorato con almeno 5 giorni di anticipo
attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell’Università, al seguente indirizzo:
http://europa.uniroma3.it/bando2016/
Non saranno inviate comunicazioni personali ai candidati per la partecipazione alle prove, pertanto le
informazioni relative allo svolgimento delle prove di selezione saranno consultabili esclusivamente
attraverso la modalità on line sopraindicata.
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3. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di
validità, munito di fotografia.
4. La procedura di selezione per ciascun corso o curriculum è svolta secondo una delle modalità
previste dal Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, come eventualmente
specificato nel Regolamento organizzativo del singolo corso di dottorato e secondo l’ordine di
svolgimento descritto nella sezione informativa di cui al precedente articolo 1, comma 5.
La valutazione dei titoli, che non prevede la presenza dei candidati, deve riguardare il percorso
formativo universitario, nonché gli eventuali ulteriori percorsi formativi ed esperienze professionali
e di ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifiche. La valutazione può riguardare anche
l’elaborazione da parte dei candidati di un progetto di ricerca da svilupparsi nel corso del triennio
su una delle tematiche pertinenti al corso indicate nel bando di selezione.
La prova scritta, ove prevista, può consistere anche in test riconosciuti a livello internazionale e
può essere svolta, ove il Regolamento didattico e organizzativo del corso lo preveda, in lingua
italiana o inglese.
Il colloquio, ove previsto, può essere finalizzato anche alla verifica dell’attitudine alla ricerca, della
disponibilità a svolgere esperienze all’estero e degli interessi scientifici del candidato. Nel caso sia
richiesta l’elaborazione, da parte del candidato, di una proposta di progetto di ricerca da
presentarsi unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, è possibile stabilire che egli
provveda ad illustrarla nel corso del colloquio. I colloqui sostenuti in lingua italiana possono
comunque prevedere l’accertamento della conoscenza della lingua inglese o di altra lingua,
espressamente indicata nella pagina Web di ciascun corso, di cui all’articolo 1. Laddove
specificato nella descrizione della prova di ammissione al singolo corso di dottorato, il colloquio
potrà essere sostenuto tramite videoconferenza, secondo le modalità indicate.
5. Laddove non diversamente specificato, ciascuna prova si intende superata, con ammissione
all’eventuale prova successiva, qualora il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 18/30.
6. Il punteggio corrispondente alla valutazione dei candidati in ciascuna prova attribuito dalla
Commissione deve essere riportato nei rispettivi verbali e rappresenta il giudizio motivato sulla
singola prova di ciascun candidato.
7. Al termine di tutte le prove di selezione di ciascuna procedura la Commissione compila la
graduatoria generale di merito, sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nelle
singole prove.

Art. 6 (Borse di studio)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Le borse di studio per la frequenza del corso di dottorato di ricerca, il cui importo annuo, alla data
di emanazione del presente provvedimento, è di € 13.638,47 al lordo della quota dei contributi
previdenziali a carico del borsista, sono conferite ai vincitori, ai sensi e con le modalità stabilite
dalla normativa vigente, secondo l'ordine della graduatoria. Le borse di studio sono erogate
mensilmente; il primo pagamento avverrà a partire dal mese di gennaio 2017, e sarà comprensivo
degli importi spettanti a far data dalla data di decorrenza del ciclo formativo (01/11/2016).
Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate per il secondo e terzo anno di iscrizione
a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno
precedente.
Per ciascuna borsa di studio finanziata da Enti esterni, legata a specifici progetti di ricerca,
l’attribuzione sarà determinata dal Collegio dei docenti del corso in favore di uno dei candidati
risultati ammessi su posti con borsa, che dovrà sottoscrivere una formale accettazione della borsa.
In tutti i casi di borse finanziate da Enti esterni l’Università non procederà all’erogazione della
borsa al dottorando assegnatario prima dell’avvenuto trasferimento da parte dell’Ente finanziatore
della relativa annualità.
A decorrere dal secondo anno, in aggiunta alla borsa, è assicurato un budget per l'attività di ricerca
in Italia e all'estero determinato per ciascun corso nella misura del 10% dell’importo annuo lordo
ente, salvo integrazioni finanziate sul budget del dipartimento sede amministrativa del corso.
Il regime delle incompatibilità con la iscrizione al corso di dottorato in qualità di dottorando con
borsa di studio di dottorato è specificato all’articolo 8 del Regolamento di Ateneo dei corsi di
dottorato di ricerca.
In caso di rinuncia alla borsa di studio, da comunicare all'Ufficio Ricerca mediante l'apposito
modello, il candidato risultato assegnatario (o il dottorando iscritto, in caso di rinuncia nel corso del
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triennio di dottorato) sarà soggetto alle prescrizioni contenute nel Regolamento di Ateneo sulle
tasse per l’iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca.

Art. 7 (Tasse e contributi)
1. L’importo annuo delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi senza borsa di studio è
definito nel Regolamento di Ateneo sulle tasse per l’iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca.
2. A decorrere dal secondo anno è assicurato a tutti i dottorandi, anche a quelli iscritti su posti con
tassa a proprio carico, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero determinato per ciascun
corso nella misura del 10% dell’importo annuo lordo ente, salvo integrazioni finanziate sul budget
del dipartimento sede amministrativa del corso.
3. Il regime delle incompatibilità con la iscrizione al corso di dottorato in qualità di dottorando senza
borsa è specificato all’articolo 8 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca.

Art. 8 (Ammissione ai corsi)
1. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero
dei posti disponibili per ogni corso, come indicati all’art. 1.
2. A parità di merito, per la fruizione della borsa di studio prevale il candidato che si trova nella
situazione economica più disagiata, determinata ai sensi dell’articolo 5 del D.P.C.M. 09/04/2001 e
successive modifiche e integrazioni.
3. In caso di parità di punteggio per l’attribuzione di un posto con tassa a carico dell’iscritto saranno
preferiti i candidati che:
I. abbiano conseguito la laurea con il punteggio più alto;
II. a parità di punteggio di laurea, abbiano conseguito la votazione media degli esami
(ponderata, nel caso di titoli ex DD.MM. 509/99 o 270/2004) con il punteggio più alto;
III. a parità degli elementi indicati nei punti I e II saranno preferiti i candidati più giovani.

Art. 9 (Documentazione da presentare per l'iscrizione)
1. I candidati risultati vincitori secondo la graduatoria saranno ammessi al corso a seguito della
formalizzazione dell’iscrizione secondo le modalità che saranno comunicate loro dall’Ufficio
Ricerca dell’Ateneo: in caso di mancata, incompleta o tardiva formalizzazione dell’iscrizione
subentrerà il candidato collocato nella posizione immediatamente successiva secondo l'ordine
della graduatoria.
2. I candidati risultati idonei secondo la stessa graduatoria dovranno formalizzare la loro disponibilità
all’eventuale subentro in caso di rinunce dei vincitori entro il termine e con le modalità prescritte
nella documentazione che sarà loro fornita dall’Ufficio Ricerca.
3. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo
corso di dottorato.
4. Ai possessori di titolo di studio conseguito all’estero ammessi ai corsi sarà richiesta la
presentazione della “dichiarazione di valore in loco” del titolo di studio dichiarato. In caso di
mancata presentazione di tale dichiarazione entro i termini indicati dall’ufficio competente, non si
potrà procedere alla formalizzazione dell’iscrizione al corso.

Art. 10 (Iscrizione ai corsi e incompatibilità)
1. Ai sensi dell’art.12 comma 1 del D.M. 45/2013 l'ammissione ad un corso di dottorato comporta un
impegno esclusivo e a tempo pieno.
2. L’iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione, per il
medesimo anno accademico, a corsi di laurea, di laurea magistrale, a corsi di specializzazione e
master, di cui all’art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. È consentita la contemporanea iscrizione
con i soli corsi di perfezionamento di impegno didattico annuale inferiore a 1500 ore.
3. La fruizione della borsa di studio è incompatibile con il mantenimento o l’assunzione di incarichi
lavorativi di tipo subordinato o autonomo
4. Compete al Collegio dei docenti autorizzare il dottorando che non fruisce di borsa di studio a
svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con lo svolgimento delle attività formative
previste dal corso.
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Art. 11 (Conseguimento del titolo di dottore di ricerca)
5. A conclusione del triennio dei corsi di dottorato di ricerca è previsto, ai sensi della vigente
normativa, l'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
6. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato alla consegna, da parte
dell'interessato, della tesi finale, della quale l’Università garantirà la conservazione e la pubblica
consultabilità attraverso l’inserimento nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, oltre
che mediante il prescritto deposito presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.

Art. 12 (Responsabile del procedimento)
1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento è il dott. Aldo
Rocchegiani, Responsabile dell’Ufficio Ricerca (Area Affari Generali).

Art. 13 (Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003)
2. Ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali e i documenti
forniti dai candidati saranno trattati dall'Università degli Studi Roma Tre solo ed esclusivamente
per le finalità di gestione delle procedure di ammissione ai corsi di dottorato, nel rispetto dei
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.
3. Il conferimento dei dati personali é obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura selettiva
e per la valutazione dei requisiti di partecipazione. Pertanto il rifiuto al conferimento dei dati non
consentirà l'espletamento della procedura.
4. Il trattamento dei dati personali é effettuato con procedura informatizzata nel pieno rispetto della
normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.
5. I dati personali dei candidati saranno trattati dal personale dell'Università degli Studi Roma Tre
nella veste di incaricati del trattamento, con le seguenti modalità:
• registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e informatico;
• organizzazione degli archivi con strumenti automatizzati e/o manuali;
• pubblicazione dei risultati con le modalità indicate nel presente bando.
6. I dati potranno essere comunicati al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per gli
adempimenti relativi alle Anagrafi Nazionali e per le rilevazioni statistiche periodiche e obbligatorie.
Potranno altresì essere comunicati ad altri enti pubblici per fini statistici istituzionali.
7. L'interessato potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati, nella persona del
Responsabile del procedimento, al fine di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003, tra i
quali figura il diritto di accesso ai dati che io riguardano, nonché il diritto a far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto ad opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
8. Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi Roma Tre - Via Ostiense ,159 - 00154
Roma.

Art. 14 (Rinvio)
1. Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari in
materia:
- legge 03 luglio 1998 n. 210;
- legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- D.M. 08 febbraio 2013, n. 45;
- Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca;
- Regolamento di Ateneo sulle tasse per l’iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca;
- Regolamento didattico e organizzativo di ciascun corso.
ROMA, 01/06/2016
firmato
Rep.
Prot.

685/2016
80279

IL RETTORE
Prof. Mario PANIZZA

