
 

Avviso di selezione pubblica per l ammissione ai corsi di dottorato di ricerca 
(XXXVII ciclo formativo - A.A. 2021/22)  borse aggiuntive ex D.M. n. 1061/2021 

 

CUP PROGETTO: F85F21004460001 
 

IL RETTORE 

VISTO  lo Statuto dell'Università Roma Tre, emanato con D.R. 1025 del 20 giugno 2018; 

VISTO  3 luglio 1998 
legge 30 dicembre 2010, 240; 

VISTO  il D.M. 08/02/2013 n. 45 (
dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti 

), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  Serie Generale n. 104 del 06/05/2013; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R.  1207/2013 
e modificato con D.R. n. 2105/2018; 

VISTO  il Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 1061, di assegnazione delle risorse FSE-
REACTEU per pe

green.  

CONSIDERATO  
tematiche dell'innovazione e Green, a favore di dottorandi selezionati sulla base di Avvisi 

Programmi di dottorato 
nazionale accreditati ex DM 45/2013 per il XXXVII ciclo (anno accademico 2021/2022); 

VISTO  il Decreto Rettorale rep. n. 1484/2021, prot. n.   73722 del 01/10/2021 (all. 1), relativo al 
programma di utilizzo del finanziamento disposto dal MUR, che ha definito la ripartizione 
delle 61 borse di dottorato che possono essere finanziate dal MUR tra i corsi di dottorato 
che hanno trasmesso la documentazione richiesta in qualità di soggetti promotori delle 
proposte progettuali da ammettere al finanziamento di cui al D.M. 1061/2021; 

SENTITO  il Direttore Generale; 

DECRETA: 
 

Art. 1 (XXXVII Ciclo della formazione dottorale) 
1. 

ricerca relativi al XXXVII ciclo della formazione dottorale con sede amministrativa presso 
degli Studi Roma Tre, a seguito della attivazione delle borse di dottorato aggiuntive rese disponibili dal 
DM 1061/2021.  

2. Tutti i corsi hanno durata di tre anni accademici (a 2021/2022, con 
decorrenza giuridica dal 01 novembre 2021 ed inizio effettivo delle attività dal 01 gennaio 2022) e al loro 
termine, previo il superamento del previsto esame finale, viene rilasciato il titolo di dottore di ricerca. 

3. I percorsi formativi attivati dal presente bando sono relativi alle attività di ricerca inerenti ai seguenti 
progetti dottorali, ciascuno assegnatario di 1 borsa di studio triennale: 

 DOTTORATO DI RICERCA PROGETTO DOTTORALE / TEMATICA TEMATICA

1 ARCHITETTURA: INNOVAZIONE 
E PATRIMONIO 

Olivetti digitale: architetture sperimentali e paesaggi industriali (1960-1974) 
 

Innovazione 

2 La via green per le costruzioni in calcestruzzo armato: materiale, progettazione, 
realizzazione e riuso 

Green 

 



 

 DOTTORATO DI RICERCA PROGETTO DOTTORALE / TEMATICA TEMATICA

3 BIOLOGIA MOLECOLARE, 
CELLULARE E AMBIENTALE  

Impollinatori di Roma: diversità tassonomica, funzionale e reti di impollinazione come 
Strumento per azioni di greening in una città metropolitana e nelle aree limitrofe 

Green 

4 Marcatori eco-cito-tossicologici come sistemi di allarme precoce per la conservazione degli 
ecosistemi costieri marini e dulcacquicoli e la sostenibilità della biodiversità acquatica 

Green 

5 ARBOUR (ARBOR-URBIS): Le alberate stradali e loro servizi ecosistemici per il 
miglioramento della qualità urbana 

Green 

6 Utilizzo e conservazione di specie vegetali rare e in declino per il ripristino degli agro-
ecosistemi 

Green 

7 La valorizzazione del
biodiversità di tetti verdi estensivi 

Green 

8 DISCIPLINE GIURIDICHE   
 

Green 

9  
 

Green 

10  
 

Green 

11 Accesso alla giustizia e cambiamenti climatici 
 

Green 

12 La semplificazione amministrativa in funzione della transizione energetica 
 

Green 

13 dati personali. Verso una transizione digitale a impatto zero 
Green 

14 Le energie rinnovabili: diritto interno e sovranazionale 
 

Green 

15 ECONOMIA  
modelli di regolazione normativa 

Green 

16  
 

Green 

17 Life cycle thinking e modelli economici-ambientali: il caso della produzione di banconote 
 

Green 

18 ELETTRONICA APPLICATA  Artificial intelligence for sustainable transportation 
 

Green 

19 Valutazione dell impronta ecologica di una societ  sportiva 
 

Green 

20 Studio sulle potenzialità di sistemi ibridi fusione-fissione per la trasmutazione dei rifiuti 
radioattivi e per la contribuzione alla sostenibilità dell'energia 

Green 

21 Valutazione e messa a punto di buone pratiche di mobilit  sostenibile per una societ  
sportiva 

Green 

22 Sviluppo di microsistemi basati su sensori ottici multispettrali per la gestione integrata dei 
rifiuti 

Green 

23 Studio dei meccanismi fisici alla base delle prestazioni di materiali superconduttori high-
tech per le applicazioni di green energy 

Green 

24 FILOSOFIA Antropocene e sostenibilità 
 

Green 

25 INFORMATICA E 
AUTOMAZIONE  

Estrazione di informazioni da immagini di documenti stamapati e manoscritti 
 

Innovazione 

26 Metodi di coordinamento per sistemi multi-robot in ambienti condivisi con operatori umani 
per applicazioni di Agricoltura di Precisione 

Green 

27 Sviluppo sostenibile nella Home e Building Automation 
 

Green 

28 INGEGNERIA CIVILE  Definizione di protocolli operativi fisicamente basati per la progettazione di interventi di 
soil washing 

Green 

29 Effetto della vegetazione sulla ritenzione di microplastiche e la dinamica delle correnti in 
ambiente fluviale e di transizione per la conservazione di ecosistemi acquatici 

Green 

30 Ecodrive 
 

Green 

31 Monitoraggio avanzato per infrastrutture resilienti 
 

Green 

32 delle nano e microplastiche dalle acque reflue 
 

Green 



 

 DOTTORATO DI RICERCA PROGETTO DOTTORALE / TEMATICA TEMATICA

33 INGEGNERIA MECCANICA E 
INDUSTRIALE 

Progettazione e sviluppo di filamenti biobased, biodegradabili e riciclabili per il settore 
della stampa 3D con tecnologia FDM: materiali, processi e prodotti 

Green 

34 LAW & SOCIAL CHANGE  Digital justice: algorithmic decision-making and adjudication of disputes 
 

Innovazione 

35 Planned obsolescence between market freedom, consumer protection and sustainable 
development 

Green 

36 Energy transition and social inequalities 
 

Green 

37 Reducing the Impact of Climate Change: International and European Regulatory Strategies 
 

Green 

38 MATEMATICA  Privacy per i dati nel cloud 
 

Innovazione 

39 Motion Amplification per analisi delle vibrazioni 
 

Green 

40 MERCATI, IMPRESA E 
CONSUMATORI  

Smart contracts nel settore finanziario e dei trasporti con particolare attenzione al 
risparmio energetico e alla protezione dei dati  

Innovazione 

41 La rendicontazione della sostenibilità aziendale 
 

Green 

42 Internazionalizzazione dei sistemi della formazione universitaria: ricadute green, 
sostenibilità e nuovi modelli organizzativi 

Green 

43 Sviluppo digitale sostenibile dei piccoli comuni e delle aree interne 
 

Green 

44 Strumenti e applicazioni per la transizione energetica, mediante efficientamento e la 
realizzazione delle comunità energetiche  

Green 

45 valutazione delle performance come strumento per il marketing associativo  
Green 

46 PAESAGGI DELLA CITTÀ 
CONTEMPORANEA POLITICHE, 
TECNICHE E STUDI VISUALI  

Circolarità delle risorse materiche e machine learning. Previsioni prestazionali di prodotti a 
contenuto riciclato mediante machine learning 

Green 

47 RE-MOVE-ROMA 
 

Green 

48 Greening Green Infrastructure. Paesaggio e continuità ecologiche nella Città metropolitana 
di Roma 

Green 

49 Riconversione green degli edifici e sostenibilità: strumenti integrati di valutazione 
multicriteriale 

Green 

50 Climate Resilience e progetto urbano. Strategie di adattamento per una rigenerazione 
urbana e innovazione edilizia sostenibile 

Green 

51 SCIENZE DELLA MATERIA, 
NANOTECNOLOGIE E SISTEMI 
COMPLESSI  

Studio e applicazione di algoritmi per la gestione accurata di sensoristica di precisione per 
 

Green 

52 Riciclo e stampa 3D di magneti permanenti a base di terre rare 
 

Green 

53 Solventi green dalle proprietà magnetiche e campi magnetici su biomembrane e cellule per 
applicazioni in bio-nanotecnologie verdi 

Green 

54 SCIENZE DELLA TERRA   
 

Green 

55 Paleobiodiversità e cambiamenti climatici come indicatori di tendenza della sostenibilità 
ambientale 

Green 

56 Museo Diffuso di Cultura Scientifica per la città di Roma per lo sviluppo di una strategia di 
vita sostenibile in aree urbane 

Green 

57 SCIENZE E TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE 

Ottimizzazione, prototipazione e validazione di un nuovo dispositivo per il controllo 
microbiologico delle acque (AquaControl) 

Green 

58 SCIENZE POLITICHE Tecnologie innovative per la mobilità sostenibile 
 

Green 

59 TEORIA E RICERCA EDUCATIVA 
E SOCIALE  

Le comunità educanti per lo 0-6 si tingono di verde: per un  
modello pedagogico finalizzato al futuro sostenibile 

Green 

60  
 

Green 

61 Promozione di stili di vita sostenibili, benessere e transizione ecologica nel ciclo di vita: 
-  

Green 

4. In caso di inammissibilità di una proposta per mancata coerenza rispetto alle tematiche del Decreto 
Ministeriale n. 1061/2021, che sarà verificata dal Ministero entro la data di avvio delle attività, non si 



 

 e pertanto le 
relative procedure selettive di cui al presente avviso non daranno luogo ad alcun vincitore. 

5. Nel sito Web nella pagina attraverso la quale si accede all apposita 
procedura on line per la presentazione delle domande 

(https://apps.uniroma3.it/public/bando2021/), per ciascuno dei corsi di dottorato di ricerca attivati è 
consultabile una sezione informativa facente parte integrante del presente bando di ammissione e 
contenente, oltre a , 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) 
 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 
 c  

- 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 ) 

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione pubblica  ad un corso 
di dottorato, scegliendo una sola tematica/ progetto dottorale, senza limitazioni di età e cittadinanza, 
coloro che possiedono o conseguiranno entro il 31/10/2021, presso un ateneo italiano, 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 sulla base della disciplina previgente al D.M. 509/99. 

2. Possono inoltre 
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, coloro che hanno già conseguito un 
titolo accademico estero o lo conseguiranno entro il 31/10/2021. 

3. 
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 

missione al 
concorso dovranno essere caricati nella procedura Web di presentazione della domanda ed essere 
prodotti in lingua ITALIANA o INGLESE (qualora presentati in altra lingua saranno valutabili a 
discrezione della Commissione giudicatrice). 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 

IN LOCO del titolo. 
(http://www.studiare-in-italia.it/studying/info-07.html)  

 
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 

(https://apps.uniroma3.it/public/bando2021/) 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 
online stesso. L incompleta compilazione della domanda impedirà la trasmissione della stessa.  



 

 
IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ON LINE E' FISSATO alle 

ORE 14.00 del giorno mercoledì 27 ottobre 2021 

2. Non saranno prese in considerazione le domande trasmesse in altra forma e oltre il termine 
sopraindicato. 

3. Nessun contributo economico è richiesto per la partecipazione alle selezioni. 
4. È onere dei candidati comunicare eventuali cambiamenti del recapito di posta elettronica inserito nella 

procedura online cuna 
responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di tale 

parimenti alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici non imputabili a malfunzionamenti del 
sistema di ricezione online delle domande.  

5. 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 

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
servizio di HELP DESK online, accessibile dalla medesima pagina Web utilizzabile per la trasmissione 
delle domande di partecipazione.  

6. Per coloro che ne avessero necessità, p
(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. 

7. I candidati nelle condizioni tutelate ai sensi della legge 104/92 e della legge 170/10, che abbiano 
 di ammissione che prevedono la 

presenza dei candidati, dovranno far pervenire entro il giorno mercoledì 27 ottobre 2021 
richiesta in tal senso tramite email inviata al ricerca.nazionale@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 

(https://apps.uniroma3.it/public/bando2021/)  
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 , i criteri e le 
modalità di attribuzione dei punteggi di cui al 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, è pubblicato sul sito Internet 
(https://apps.uniroma3.it/public/bando2021/)  

 
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. 

3. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità, 
munito di fotografia. 



 

4. La valutazione dei titoli, che non prevede la presenza dei candidati, oltre a riguardare il percorso 
formativo universitario, nonché gli eventuali ulteriori percorsi formativi ed esperienze professionali e di 
ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifiche, prevede 
progetto di ricerca da svilupparsi nel corso del triennio su una delle tematiche indicate nel bando di 
selezione.  

5. Il colloquio 
tifici del candidato. I colloqui sostenuti in lingua 

e lingue, espressamente 
indicate nella pagina Web di ciascun corso,  2. Laddove specificato nella descrizione 
della prova di ammissione al singolo corso di dottorato, il colloquio potrà essere sostenuto tramite 
videoconferenza, secondo le modalità indicate. 

6. Laddove non diversamente specificato, ciascuna prova si intende superata, con ammissione 
 

7. 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.  

8. Al termine di tutte le prove di selezione di ciascuna procedura la Commissione compila la graduatoria di 
merito, separatamente per ciascun progetto dottorale, sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai 
candidati nelle singole prove. 

9. Le eventuali richieste di accesso agli atti - da effettuarsi secondo le modalità descritte nel sito web 
http://host.uniroma3.it/uffici/urp/page.php?page=Accesso_a)  -

relativi alle procedure concorsuali prodotte in corso di svolgimento saranno soddisfatte, se accolte, dal 
Dipartimento sede della procedura concorsuale, oppure Nazionale qualora il 
materiale concorsuale sia già stato trasmesso dal Dipartimento di cui sopra.  

 
Art. 6 (Borse di studio) 

1. Le borse di studio per la frequenza del corso di dottorato di ricerca, il cui importo annuo, alla data di 
15.343,28 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 singola graduatoria. Le borse di studio sono erogate mensilmente.

2. 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. 

3. A decorrere dal secondo anno, in aggiunta alla borsa, è assicurato un budget per l'attività di ricerca in 
Italia e all'estero determinato 
salvo integrazioni finanziate sul budget del dipartimento sede amministrativa del corso. 

4. Il regime delle incompatibilità con l iscrizione al corso di dottorato in qualità di dottorando con borsa di 
studio di dottorato è specificato agli articoli 8 e 15 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di 
ricerca.  

5. In caso di rinuncia alla borsa di studio, 
comunicarlo all'Ufficio Ricerca Nazionale mediante l'apposito modello. 

6. Nel primo e nel secondo anno, il dottorando può essere autorizzato dal Collegio dei Docenti a svolgere 
minino 6 e massimo 12 mesi. Non è 

 

Art. 7 (Ammissione ai corsi) 
1. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria, che sarà stilata dalla Commissione 

Giudicatrice separatamente per ciascun progetto dottorale.  
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 del D.P.C.M. 09/04/2001 e successive 
modifiche e integrazioni. Qualora persista la parità anche in relazione alla situazione economica, prevale 
il candidato che: 

I. abbia conseguito il più alto voto di laurea;  
II. a parità di voto di laurea, abbia conseguito la più alta votazione media degli esami (ponderata, 

nel caso di titoli ex DD.MM. 509/99 o 270/2004); 
III. a parità degli elementi indicati nei punti I e II, il candidato più giovane di età. 



 

Art. 8 (Documentazione da presentare per l'iscrizione) 
1. I candidati risultati vincitori secondo la rispettiva graduatoria saranno ammessi al corso a seguito della 

formalizzazione iscrizione secondo le modalità che saranno comunicate loro 
Nazionale : in caso di 
mancata, incompleta o tardiva formalizzazione  il candidato collocato nella 
posizione immediatamente successiva secondo l'ordine della stessa graduatoria.  

2. dei docenti del corso dovrà seguire 
la formale accettazione della borsa da parte del vincitore (v. modulo allegato). 

3. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo corso 
di dottorato. 

4. 
della dichiarazione di valore in loco  

 
Art. 09 (Iscrizione ai corsi) 

1. l'ammissione ad un corso di dottorato comporta un 
impegno esclusivo e a tempo pieno.  

2. 
medesimo anno accademico, a corsi di laurea, di laurea magistrale, a corsi di specializzazione e master, 

n. 270. È consentita la contemporanea iscrizione con i soli corsi 
di perfezionamento di impegno didattico annuale inferiore a 1500 ore. 

 
Art. 11 (Conseguimento del titolo di dottore di ricerca) 

1. 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.  

2. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato alla consegna, da parte 

consultabilità attraverso l'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  Nazionale. 

Art. 13 (Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003) 
1. L'Informativa sul trattamento dei dati personali redatta dall'Università degli Studi Roma Tre ai sensi del 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, è pubblicata sul sito 
www.uniroma3.it/privacy/.   

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 didattico e organizzativo di ciascun corso.  

ROMA,  
Repertorio n.  
Prot n.  

             IL RETTORE  
              Prof. Luca PIETROMARCHI  



 

        

 

 

CUP PROGETTO F85F21004460001 

 

Avviso di selezione pubblica per l’ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca (XXXVII ciclo formativo - A.A. 2021/22) – borse aggiuntive ex 

D.M. n. 1061/2021 
 

ALL. 1 accettazione BORSA  

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________, 

nato/a a _____________________________________________________ (___) il ___________________, 

vincitore/vincitrice ed iscritto/a al Dottorato di ricerca in  ________________________________________ 

a) si impegna formalmente ad effettuare i previsti periodi di ricerca (minimo 6 mesi, massimo 12 mesi) in 

impresa, contestualmente attestando di essere consapevole che il mancato rispetto del periodo impresa 

minimo comporterà la revoca della borsa di studio;  

b) attesta di essere consapevole che la modifica degli obiettivi di progetto e dei risultati attesi (ove non sia 

stata preventivamente autorizzata dal MUR) comporterà la revoca della borsa di studio e la restituzione 

totale degli importi eventualmente già versati;  

c) attesta di essere consapevole che l’eventuale giudizio negativo del Collegio dei docenti e la conseguente 

non ammissione all’anno successivo del percorso dottorale comporterà la revoca delle somme già 

erogate per l’anno in corso, e che il mancato conseguimento del titolo comporterà la revoca delle somme 

già erogate per l’ultimo anno di corso;  

d) attesta di non beneficiare al momento di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, e si impegna, per 

tutta la durata della borsa aggiuntiva, a non usufruire di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, 

fatta eccezione per quelle ammissibili ai sensi della normativa nazionale vigente. 

 

Roma, 

      ____________________________ 
        (Firma) 

 


