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7.1 Modifica del Regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca
………… O M I S S I S …………..

DELIBERAZIONE N. 15/19
IL SENATO ACCADEMICO
• Visto l’art. 19 della Legge n. 240/10;
• Visto il D.M. n. 45/2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento
delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di
dottorato da parte degli enti accreditati”;
• Visto l’attuale Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca emanato
con D.R. n. 2007/2015;
• Viste le Linee Guida ministeriali del 18/4/2017 prot. n. 28719;
• Visto il Piano Integrato 2018 di Sapienza, approvato dal Consiglio di
Amministrazione e dal Senato Accademico rispettivamente in data
23/01/2018 e 20/02/2018 e aggiornato con delibere del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 27/03/2018 e
5/4/2018;
• Letta la relazione istruttoria;
• Considerate le proposte di modifica del Regolamento in materia di
Dottorato di Ricerca;
• Sentita la Commissione istruttoria Dottorati;
• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 471 del 18 dicembre
2018;
• Recepite le indicazioni emerse nel corso del dibattito nella suindicata
seduta del Consiglio di Amministrazione;
• Sentita la Cabina di Regia per l’HRS4R;
• Sentito il Garante degli studenti di Ateneo;
• Tenuto conto delle proposte di modifica/integrazione, formulate nel
corso di ampio e articolato dibattito, con particolare riferimento agli
articoli 13 - comma 3, 14 - comma 5 e 14bis - commi 1 e 3;
• Ritenuto opportuno verificare:
- la possibilità di attribuire, a seguito di rinuncia definitiva alla borsa di
dottorato, le mensilità residue ad altro candidato vincitore di posto senza
borsa, utilmente classificatosi nella graduatoria (art. 7);
- l’adeguatezza, nelle polizze stipulate dall’Ateneo, della copertura
assicurativa dedicata ai dottorandi di Area Medica;
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- la possibilità di rafforzare la procedura disciplinare di cui all’art. 14bis
prevedendo, tra l’altro, la maggioranza qualificata del Collegio Docenti di
Dottorato e la partecipazione dei Rappresentanti dei dottorandi di cui
all’art. 15;
• Ritenuto, altresì, opportuno verificare e chiarire l’aspetto riguardante la
compatibilità con attività lavorative al di fuori del corso di dottorato;
• Presenti e votanti 27: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Alfonzetti,
Biagioni, Biffoni, Borgia, Catucci, Cerutti, Ciancaglini, Cirillo, D’Angelo,
De Toma, Desideri, Fucile, Letizia, Mataloni, Piras, Portoghesi Tuzi,
Torrisi, D’Addio, Ferri, Maioli, Marotta, Caiazzo, Scandolo, Subiaco
DELIBERA
di approvare le proposte di modifica del Regolamento in materia di
Dottorato di Ricerca di cui all’allegato parte integrante, con le seguenti
ulteriori modifiche/integrazioni:
• all’art. 13, comma 3, precisare che è consentito il cumulo della borsa di
dottorato con i finanziamenti di cui al Fondo Giovani MIUR;
• all’art. 14, comma 5, dopo le parole “l’erogazione di insegnamenti”
eliminare la parola “ufficiali”;
• all’art. 14 bis:
- al comma 1, al primo rigo, dopo le parole “Il Collegio” aggiungere le
parole “in caso di inosservanza degli obblighi fissati per il passaggio
d’anno e/o per la conclusione del dottorato,”; al terzo rigo, sostituire
le parole “assenteismo ingiustificato e prolungato” con “assenza
ingiustificata e prolungata”; al sesto rigo, prima del verbo “può”,
aggiungere le parole “previa notifica”;
- al comma 3, il secondo capoverso è così novellato: “Qualora il
Collegio confermasse la decisione e il Garante ritenesse tale scelta
illegittima può trasmettere gli atti al Rettore che li sottopone al Senato
Accademico affinché si esprima sul caso in maniera definitiva.”
E
INVITA
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l’Area Offerta formativa e Diritto allo Studio ad effettuare le verifiche
riportate in premessa.
Degli esiti di tali verifiche sarà data comunicazione al Senato Accademico.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
F.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
F.to Eugenio Gaudio
………… O M I S S I S …………..
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