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………………….. O M I S S I S ………………..
8.1 Modifica del Regolamento d’Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca
5 marzo 2019

………………….. O M I S S I S ………………..
DELIBERAZIONE N. 77/19
IL SENATO ACCADEMICO
 Letta la relazione istruttoria;
 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;
 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;
 Sentita la Commissione istruttoria Dottorati;
 Sentita la Cabina di Regia per l’HRS4R;
 Sentito il Garante degli studenti di Ateneo;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 471 del 18 dicembre
2018;
 Vista la delibera del Senato Accademico n. 15 del 22 gennaio 2019;
 Vista la nota MIUR prot. n. 3923 del 6 febbraio 2019 “Attribuzione ratei di
borsa a seguito di rinunce e/o esclusioni”;
 Vista la nota MIUR prot. n. 3315 del 4 febbraio 2019 “Nuove Linee guida
per l’accreditamento dei Corsi di dottorato”;
 Considerati gli esiti delle verifiche richieste nella suindicata seduta del
Senato Accademico;
 Recepite le indicazioni emerse nel corso del dibattito nella suindicata
seduta del Senato Accademico;
 Preso atto che è rimessa alla facoltà delle Aziende sanitarie ospitanti la
possibilità di farsi carico della copertura assicurativa per i rischi
professionali per l'eventuale attività clinico-assistenziale svolta dai
dottorandi, in analogia a quanto avviene per legge per i medici
specializzandi in base al D.lgs. n. 368/99, art. 41, comma 3;
 Tenuto conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, in
particolare sull’opportunità che:
- all’art. 13, comma 3, al quinto rigo, dopo le parole “per esempio” siano
aggiunte le parole “a titolo esemplificativo e non esaustivo”;
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- all’art. 14bis, siano sostituite le parole “maggioranza qualificata” con
le parole “maggioranza assoluta degli aventi diritto”;
- all’art. 15, comma 1, sia prevista la possibilità che i Rappresentanti dei
dottorandi partecipino alle riunioni del Collegio docenti anche per le
questioni disciplinate all’art. 14bis;
 Presenti e votanti 30: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Alfonzetti, Biagioni,
Biffoni, Borgia, Catucci, Cerutti, Cirillo, D’Angelo, De Vito, Desideri,
Letizia, Mataloni, Piras, Portoghesi Tuzi, Torrisi, Zicari, D’Addio, Ferri,
Germani, Maioli, Marotta, Caiazzo, Rebichini, Santangelo, Santarelli,
Scandolo, Subiaco
DELIBERA
di approvare le proposte di modifica del Regolamento in materia di
Dottorato di Ricerca con le seguenti ulteriori modifiche/integrazioni:
- all’art. 13, comma 3, al quinto rigo, dopo le parole “per esempio”
aggiungere le parole “a titolo esemplificativo e non esaustivo”;
- all’art. 14bis, sostituire le parole “maggioranza qualificata” con le
parole “maggioranza assoluta degli aventi diritto”;
all’art. 15, comma 1, prevedere la possibilità che i Rappresentanti dei
dottorandi partecipino alle riunioni del Collegio docenti anche per le
questioni disciplinate all’art. 14bis.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Eugenio Gaudio
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