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Avviso di selezione pubblica per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca 
(XXXVIII ciclo formativo - A.A. 2022/2023) 

 

IL RETTORE 
 

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

VISTO  l’articolo 4 della legge 3 luglio 1998 210, come modificato dall’articolo 19, comma 1, della 
legge 30 dicembre 2010, 240; 

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”); 

VISTO  il Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca; 
VISTE  le “Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2021/2022 - 

XXXVII ciclo”, comunicate con nota ministeriale del 16/03/2021; 
VISTE  le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2022; 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 1036/2022 del 23/05/2022, contenente l’integrazione della tabella 
di ripartizione delle borse di dottorato rese disponibili da Roma Tre di cui alle delibere 
precedenti; 

ACQUISITI  i prescritti pareri ANVUR, favorevoli all’attivazione di tutti i corsi di dottorato istituiti 
dall’Ateneo, con le sole richieste di integrazione della domanda di accreditamento per i 
corsi: Architettura Città Paesaggio - Culture, Pratiche e Tecnologie del Cinema, dei 
Media, della Musica, del Teatro e della Danza - Discipline Giuridiche – Economia - 
Elettronica Applicata - Ingegneria Meccanica e Industriale - Law & Social Change - 
Mercati, Impresa e Consumatori - Teoria e Ricerca Educativa e Sociale, che vengono  
quindi attivati sotto condizione sospensiva dell’acquisizione del riesame positivo da parte 
dell’ANVUR; 

SENTITO  il Direttore Generale; 
 

DECRETA: 
 

Art. 1 (XXXVIII Ciclo della formazione dottorale) 
1. Con il presente provvedimento è indetta una selezione pubblica per l’ammissione ai corsi di dottorato di 

ricerca relativi al XXXVIII ciclo della formazione dottorale con sede amministrativa presso l’Università 
degli Studi Roma Tre, di seguito elencati.  

2. Tutti i corsi hanno durata di tre anni accademici (a partire dall’anno accademico 2022/2023, con 
decorrenza dal 01 gennaio 2023) 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 e 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 di studio; 

− 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 borsisti di programmi di 
mobilità internazionale o fruitori di assegni di ricerca nell’ambito di progetti Marie Curie; 

− l’eventuale articolazione in curricula, con l’individuazione, laddove previsto, del numero di posti 
assegnati a ciascun curriculum. 

Oltre a quelle già indicate, potranno rendersi disponibili altre borse di studio triennali (anche finanziate 
dal MUR 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, conseguentemente alla conclusione delle procedure 



 

 

 

Agenzia per la Ricerca 
Ufficio Ricerca Nazionale 

    

concorsuali ed entro la data di avvio dei corsi possono essere disposte, nel rispetto delle norme vigenti, 
eventuali integrazioni al numero complessivo di studenti da ammettere al corso e/o trasferimenti di 
posizioni (con borsa o meno) tra diversi curricula di uno stesso corso di dottorato e tra corsi di dottorato 
di uno stesso Dipartimento. 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.  
 
 
 

Corso di Dottorato ARCHITETTURA CITTA' PAESAGGI 

Dipartimento: Architettura Coordinatore: Prof.ssa Anna Laura PALAZZO 

posti con borsa Roma Tre 4 

posti con borsa ex D.M. 351/2022 1 

posti con borsa ex D.M. 352/2022  
partner: Barbara Mezzaroma & Sisters srl 

1 

posti senza borsa  1 

TOTALE POSTI (con borsa + senza borsa) 7  
 
 
 
 
 

Corso di Dottorato ARCHITETTURA: INNOVAZIONE E PATRIMONIO 

Curricula 
➢ Cultura della costruzione 
➢ Il progetto filologico 
➢ Progettare in un paese antico 

Dipartimento: Architettura Coordinatore: Prof.ssa Elisabetta PALLOTTINO 

posti con borsa Roma Tre 3 

posti con borsa ex D.M. 351/2022 1 

posti con borsa ex D.M. 352/2022  
partner: ANAS spa 

1 

posti senza borsa  1 

TOTALE POSTI (con borsa + senza borsa) 6 
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Corso di Dottorato BIOLOGIA MOLECOLARE, CELLULARE 
ED AMBIENTALE 

Curricula ➢ Biologia molecolare e cellulare 
➢ Biologia ambientale 

Dipartimento: Scienze Coordinatore: Prof. Antonio ANTOCCIA 

Biologia ambientale 

posti con borsa Roma Tre  2 

posti con borsa ex D.M. 351/2022 1 

posti con borsa finanziata da National Biodiversity Future Center 1 

posti senza borsa  1 

TOTALE POSTI (CURRICULUM) 5 

Biologia molecolare 
e cellulare 

posti con borsa Roma Tre 2 

posti con borsa ex D.M. 351/2022 1 

posti senza borsa  1 

TOTALE POSTI (CURRICULUM) 4 

TOTALE POSTI (con borsa + senza borsa) 9 
 

Corso di Dottorato CIVILTA' E CULTURE LINGUISTICO-LETTERARIE 
DALL'ANTICHITA' AL MODERNO 

Curricula ➢ Civiltà e tradizione greca e romana 
➢ Italianistica 

Dipartimento: Studi Umanistici Coordinatore: Prof. Maurizio FIORILLA 

Civiltà e tradizione 
greca e romana 

posti con borsa Roma Tre  2 

posti con borsa ex D.M. 351/2022 1 

TOTALE POSTI CON BORSA (CURRICULUM) 3 

Italianistica posti con borsa Roma Tre 3 

TOTALE BORSE 6 
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Corso di Dottorato 

CULTURE, PRATICHE E TECNOLOGIE DEL CINEMA, DEI 
MEDIA, DELLA MUSICA, DEL TEATRO E DELLA DANZA 
(convenzionato con Università di Teramo, Accademia di Belle Arti 
- Roma, Accademia di Danza - Roma, Conservatorio di S. Cecilia) 

Dipartimento: Filosofia, Comunicazione e Spettacolo Coordinatore: Prof. Luca AVERSANO 

posti con borsa Roma Tre 2 

posti con borsa ex D.M. 351/2022 1 

posti con borsa Università di Teramo 2 

posti con borsa Accademia di Belle Arti – Roma  1 

posti con borsa Accademia di Danza – Roma  1 

posti con borsa Conservatorio di S. Cecilia 1 

TOTALE BORSE 8 
 

Corso di Dottorato DISCIPLINE GIURIDICHE 

Curricula 
➢ Discipline amministrativistiche, tributaristiche e penalistiche 
➢ Discipline privatistiche 
➢ Discipline pubblicistiche, internazionalistiche ed europee 
➢ Discipline storico-filosofiche, ecclesiasticistiche e comparatistiche  

Dipartimento: Giurisprudenza Coordinatore: Prof. Paolo ALVAZZI DEL FRATE 

Discipline amministrativistiche, 
tributaristiche e penalistiche 

posti con borsa Roma Tre  2 

posti con borsa ex D.M. 351/2022 1 

TOTALE POSTI CON BORSA (CURRICULUM) 3 

Discipline privatistiche 

posti con borsa Roma Tre  2 

posti con borsa ex D.M. 351/2022 1 

TOTALE POSTI CON BORSA (CURRICULUM) 3 
Discipline pubblicistiche, 
internazionalistiche ed europee posti con borsa Roma Tre  2 
Discipline storico-filosofiche, 
ecclesiasticistiche e comparatistiche posti con borsa Roma Tre  2 

TOTALE BORSE 10 
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Corso di Dottorato ECONOMIA 

Dipartimento: Economia Coordinatore: Prof. Saverio Maria FRATINI 

posti con borsa Roma Tre 5 

posti con borsa ex D.M. 351/2022 1 

posti senza borsa  2 

TOTALE POSTI (con borsa + senza borsa) 8 
(di cui) borse riservate a cittadini stranieri con laurea estera 1 

 
 

 

Corso di Dottorato ELETTRONICA APPLICATA 
Dipartimento: Ingegneria 
Industriale, Elettronica e 
Meccanica 

Coordinatore: Prof. Enrico SILVA 

posti con borsa Roma Tre 4 

posti con borsa ex D.M. 351/2022 1 

posti con borsa ex D.M. 352/2022  
partner: ESAOTE spa 

1 
posti con borsa finanziata da progetto PRIN “CONUS”  

(CUP: F83C21000160001) 
1 

posti senza borsa 2 
posti in sovrannumero (senza borsa) riservati a borsisti esteri 

Silicon Austria Labs (SAL) 
1 

TOTALE POSTI (con borsa + senza borsa) 10 
 

Corso di Dottorato FILOSOFIA 

Dipartimento: Filosofia, Comunicazione e Spettacolo Coordinatore: Prof.ssa Mariannina FAILLA 

Filosofia Analitica e 
Scienze Empiriche 

posti con borsa Roma Tre 2 

TOTALE POSTI CON BORSA (CURRICULUM) 2 

Storia della Filosofia 
e Pensiero Critico 

posti con borsa Roma Tre  1 
posti con borsa ex D.M. 351/2022 1 

TOTALE POSTI CON BORSA (CURRICULUM) 2 

TOTALE BORSE 4 
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Corso di Dottorato FISICA (convenzionato con INFN) 

Dipartimento Matematica e Fisica Coordinatore Prof. Giuseppe DEGRASSI 

posti con borsa Roma Tre 4 

posti con borsa ex D.M. 351/2022 1 
posti con borsa ex D.M. 352/2022  

partner: Thales Alenia Space Italia spa 1 

posti con borsa finanziata da progetto “Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022”  1 

posti con borsa I.N.F.N. 3 

TOTALE BORSE  10 
(di cui) borse riservate a cittadini stranieri con laurea estera 3 

     

Corso di Dottorato INFORMATICA E AUTOMAZIONE 

Dipartimento: Ingegneria Coordinatore: Prof. Fabrizio FRATI 

posti con borsa Roma Tre 3 

posti con borsa ex D.M. 351/2022 1 
posti con borsa ex D.M. 352/2022  

partners Easy Automation Srl  
1 

posti senza borsa  1 

TOTALE POSTI (con borsa + senza borsa) 6 
      

Corso di Dottorato INGEGNERIA CIVILE 

Dipartimento: Ingegneria Coordinatore: Prof. Gianmarco DE FELICE 

posti con borsa Roma Tre 3 

posti con borsa ex D.M. 351/2022 1 

posti senza borsa  1 

TOTALE POSTI (con borsa + senza borsa) 5 
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Corso di Dottorato INGEGNERIA MECCANICA E 
INDUSTRIALE 

Dipartimento: Ingegneria Industriale, 
Elettronica e Meccanica Coordinatore: Prof. Ornella CHIAVOLA 

posti con borsa Roma Tre 3 

posti con borsa ex D.M. 351/2022 1 

posti senza borsa  1 

TOTALE POSTI (con borsa + senza borsa) 5 
 
 
 
 
 
 

Corso di Dottorato LAW & SOCIAL CHANGE: THE CHALLENGES OF 
TRANSNATIONAL REGULATION 

Dipartimento: Giurisprudenza Coordinatore: Prof. Giorgio RESTA 

TOTALE BORSE 

finanziate da progetto “Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022” 4 
 
 

 

Corso di Dottorato LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE 

Dipartimento: Lingue, letterature e culture straniere Coordinatore: Prof.ssa Fausta ANTONUCCI 

TOTALE BORSE 4 
 
 
 

Corso di Dottorato MATEMATICA 

Dipartimento: Matematica e Fisica Coordinatore: Prof. Alessandro GIULIANI 

posti con borsa Roma Tre 3 

posti con borsa ex D.M. 351/2022 1 
posti con borsa ex D.M. 352/2022  

partner: Epigenesys Srl 
1 

posti con borsa finanziata da progetto “Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022”  1 

TOTALE BORSE 6 
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Corso di Dottorato MERCATI, IMPRESA E CONSUMATORI 

Curricula ➢ Diritto dell'economia e dei consumatori 
➢ Finanza, mercati e regolazione 

➢ Governance e gestione di impresa 
➢ Qualità, innovazione e sostenibilità 

Dipartimento: Economia Aziendale Coordinatore: Prof.ssa Francesca Maria RENZI 

Diritto dell'economia e 
dei consumatori 

posti con borsa Roma Tre 1 

posti senza borsa 1 

TOTALE POSTI (CURRICULUM) 2 
Finanza mercati e 
regolazione posti con borsa Roma Tre 1 

Governance e gestione 
di impresa 

posti con borsa ex D.M. 351/2022 2 

posti senza borsa  1 

TOTALE POSTI (CURRICULUM) 3 
Qualità, innovazione e 
sostenibilità posti con borsa Roma Tre 2 

TOTALE POSTI (con borsa + senza borsa) 8 
 

Corso di Dottorato METODI E MODELLI PER L’INGEGNERIA SOSTENIBILE 

Dipartimento: Ingegneria Coordinatore: Prof. Umberto IEMMA 

posti con borsa Roma Tre 2 

posti con borsa ex D.M. 351/2022 1 

posti con borsa ex D.M. 352/2022  
partners: Dronus Spa (1) e E.D. Elettronica Dedicata Srl (2) 

3 

posti con borsa finanziata da progetto H2020 “ENODISE”  1 

posti senza borsa 2 

TOTALE POSTI (con borsa + senza borsa) 9 
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Corso di Dottorato SCIENZE DELLA MATERIA E NANOMATERIALI 

Dipartimento: Scienze Coordinatore: Prof. Fabio BRUNI 

posti con borsa Roma Tre 3 

posti con borsa ex D.M. 351/2022 2 

posti con borsa ex D.M. 352/2022  
partners: Prysmian Srl (1), Superelectric (1) e Saluber Spa (1) 

3 

posti senza borsa  3 

TOTALE POSTI (con borsa + senza borsa) 11 
 
 

 
 

Corso di Dottorato SCIENZE DELLA TERRA  

Curricula 
➢ Geodinamica e vulcanologia  
➢ Risorse, territorio e ambiente 

Dipartimento: Scienze Coordinatore: Prof. Paola TUCCIMEI 

posti con borsa Roma Tre 4 

posti con borsa ex D.M. 351/2022 1 

posti con borsa finanziata da INGV 2 

posti senza borsa 2 

TOTALE POSTI (con borsa + senza borsa) 9 
(di cui) borse riservate a cittadini stranieri con laurea estera 2 
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Corso di Dottorato SCIENZE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE 

Curricula ➢ Biochimica fisica e farmacologia 
➢ Fisiologia e microbiologia 

Dipartimento: Scienze Coordinatore: Prof. Fabio POLTICELLI 

posti con borsa Roma Tre 4 

posti con borsa ex D.M. 351/2022 1 
posti con borsa ex D.M. 352/2022  
partner: Fondazione Santa Lucia  

2 

posti con borsa finanziata da IFO  1 

posti con borsa finanziata da SANOFI 1 

posti senza borsa  3 

TOTALE POSTI (con borsa + senza borsa) 12 
 

Corso di Dottorato SCIENZE POLITICHE 

Curricula 
➢ Governo e istituzioni 
➢ Studi di genere 
➢ Studi europei e internazionali 

Dipartimento: Scienze Politiche Coordinatore: Prof. Renato MORO 

Governo e 
istituzioni 

posti con borsa Roma Tre  1 

posti con borsa ex D.M. 351/2022 1 

posti senza borsa 1 

TOTALE POSTI (CURRICULUM) 3 

Studi di genere posti con borsa Roma Tre  1 

Studi europei e 
internazionali 

posti con borsa Roma Tre 3 

posti con borsa ex D.M. 351/2022 1 

posti con borsa finanziata da Fondazione MEDOR 1 

(di cui) borse riservate a cittadini stranieri con laurea estera 2 

posti senza borsa 1 

TOTALE POSTI (CURRICULUM) 6 

TOTALE POSTI (con borsa + senza borsa) 10 
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Corso di Dottorato STORIA, TERRITORIO E PATRIMONIO CULTURALE 

Curricula ➢ Storia (politica, società, culture, territorio) 
➢ Studi storico-artistici archeologici e sulla conservazione 

Dipartimento: Studi Umanistici Coordinatore: Prof.ssa Maria Cristina TERZAGHI 

Storia (politica, società, 
culture, territorio) 

posti con borsa Roma Tre  2 

posti con borsa ex D.M. 351/2022 1 

TOTALE POSTI CON BORSA (CURRICULUM) 3 

Studi storico-artistici 
archeologici e sulla 
conservazione 

posti con borsa Roma Tre  2 

posti con borsa ex D.M. 351/2022 1 

posti con borsa finanziata da Istituto Vittoriano 1 

TOTALE POSTI CON BORSA (CURRICULUM) 4 

TOTALE BORSE 7 
 
 

Corso di Dottorato TEORIA E RICERCA EDUCATIVA E SOCIALE 

Curricula 
➢ Sociologia e Servizio Sociale 
➢ Teoria e ricerca educativa 
➢ Teoria e storia della pedagogia, dell'educazione, della letteratura per l'infanzia 

Dipartimento: Scienze delle Formazione Coordinatore: Prof. Lorenzo CANTATORE 

Sociologia e 
servizio sociale 

posti con borsa Roma Tre  2 

posti con borsa ex D.M. 352/2022  
partner: Olivero Srl 

1 

(di cui) borse riservate a cittadini stranieri con laurea estera 1 

posti senza borsa 1 

TOTALE POSTI (CURRICULUM) 4 
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Teoria e ricerca 
educativa 

posti con borsa Roma Tre  3 

posti con borsa ex D.M. 351/2022  1 

(di cui) borse riservate a cittadini stranieri con laurea estera 1 

posti senza borsa 1 

TOTALE POSTI (CURRICULUM) 5 

Teoria e storia 
della 
pedagogia, 
dell'educazione, 
della letteratura 
per l'infanzia 

posti con borsa Roma Tre  3 

(di cui) borse riservate a cittadini stranieri con laurea estera 1 

posti senza borsa 1 

TOTALE POSTI (CURRICULUM) 4 

TOTALE POSTI (con borsa + senza borsa) 13 
 

4. 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 

(https://apps.uniroma3.it/public/bando2022), 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 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 
31/12/2022 una qualsiasi LAUREA MAGISTRALE conseguita ai sensi del D.M. 270/04, ovvero una 

https://apps.uniroma3.it/public/bando2022
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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. 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, 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, coloro che hanno già conseguito un 
titolo accademico estero o lo conseguiranno entro il giorno 31/12/2022. 

4. L'equivalenza del titolo di studio 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 presentati per la dichiarazione di equivalenza ai soli fini dell’ammissione 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 risulteranno vincitori 
dovranno presentare al momento dell’iscrizione la DICHIARAZIONE DI VALORE 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/bando2022) 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 È FISSATO alle 

ORE 14.00 del giorno mercoledì 24 agosto 2022 

 
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 
alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici (non imputabili a malfunzionamenti del sistema 
di ricezione online delle domande), incluso l’eventuale congestionamento che potrebbe verificarsi in 
coincidenza con la scadenza del termine di presentazione delle domande.  

6. Al completamento della procedura online di trasmissione di ciascuna domanda di partecipazione al 
concorso sarà immediatamente inviata per posta elettronica, all’indirizzo e-mail personale indicato dal 
candidato, la conferma dell'avvenuto inserimento nel sistema della domanda di partecipazione alla 
selezione pubblica per l’ammissione al corso di dottorato (controllare nella cartella SPAM/POSTA 
INDESIDERATA). 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 

http://www.studiare-in-italia.it/studying/info-07.html
https://apps.uniroma3.it/public/bando2022
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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 prevedano 

la presenza dei candidati), dovranno far pervenire entro il 24 agosto 2022 richiesta in tal senso 

tramite email inviata all’indirizzo: 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 dell’Università dedicato alla formazione dottorale, disponibile al seguente indirizzo: 

(https://apps.uniroma3.it/public/bando2022)  
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 e la conseguente modalità di formulazione delle 
graduatorie. 

 

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 rispetto 
alla data della prima prova, tramite la pubblicazione sul sito Internet dell’Università, al seguente indirizzo: 

(https://apps.uniroma3.it/public/bando2022)  
 

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 procedura di selezione per ciascun corso o per ciascun curriculum o per ciascuna borsa a tematica 

vincolata 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 4. 
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.  

5. 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. Per i corsi che prevedono la prova scritta, è data facoltà alla Commissione per l'esame di 
ammissione al dottorato di modificare la struttura delle prove di ammissione - dandone preventiva 
comunicazione ai candidati - nel caso in cui ciò si rendesse necessario in relazione all’emergenza 
sanitaria. 
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 

http://host.uniroma3.it/laboratori/piazzatelematica/
mailto:ricerca.nazionale@uniroma3.it
https://apps.uniroma3.it/public/bando2022
https://apps.uniroma3.it/public/bando2022
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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 di altre lingue, espressamente indicate 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. 

6. Ciascuna prova è valutata con punteggio espresso in 30esimi e si intende superata, con ammissione 
all’eventuale prova successiva, qualora il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 18/30.  

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 le Commissioni compilano le graduatorie 
di merito, 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 
dell’Ufficio Relazioni con il pubblico (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 dall’Ufficio Ricerca 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 

emanazione del presente provvedimento, è di € 16.243,00 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. 

2. Le borse di studio hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate annualmente a 
condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente. 

3. 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 sui 
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. 

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 16 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di 
ricerca.  

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

6. A ciascun dottorando 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 percipiente, salvo integrazioni finanziate 
sul budget del dipartimento sede amministrativa del corso. 

 

Art. 7 (Posti senza borsa) 
1. Anche ai dottorandi iscritti senza borsa di studio 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 percipiente, salvo 
integrazioni finanziate sul budget del dipartimento sede amministrativa del corso. 

2. Il regime delle incompatibilità con l’iscrizione al corso di dottorato in qualità di dottorando senza borsa è 
specificato agli articoli 8 e 16 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. 

2. Nelle procedure non riservate, 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. 

http://host.uniroma3.it/uffici/urp/page.php?page=Accesso_a
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09/04/2001 e successive modifiche e integrazioni. Qualora persista la parità anche in relazione alla 

situazione economica, si applicano i criteri di cui al successivo comma 3. 
3. Nelle procedure non riservate, in caso di parità di punteggio per l’attribuzione di un posto senza borsa 

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 a e b, il candidato più giovane di età. 

 4. Nelle procedure riservate a cittadini stranieri, in caso di parità di punteggio prevale il candidato più giovane 
di età anagrafica. 
 

 
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 
Nazionale dell’Ateneo, previo versamento della prescritta Tassa Regionale (€ 140,00 annui): in caso di 
mancata, incompleta o tardiva formalizzazione dell’iscrizione subentrerà il candidato collocato nella 
posizione immediatamente successiva secondo l'ordine della stessa graduatoria.  

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

3. 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) 

1. Ai sensi dell’art.12 comma 1 del D.M. 226/2021 l'ammissione ad un corso di dottorato comporta un 
impegno esclusivo e a tempo pieno.  

 

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 

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 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 

D. Lgs. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (“Codice Privacy”) e 

dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, è pubblicata sul sito 

www.uniroma3.it/privacy/.   

  

http://www.uniroma3.it/privacy/
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Art. 14 (Rinvio) 
1. Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni vigenti in materia: 

- legge 03 luglio 1998, n. 210; 
- legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
- D.M. 14 dicembre 2021, n. 226; 
- Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca; 
- Regolamento didattico e organizzativo di ciascun corso.  

 
 

REP: 1472/2022 
PROT: 72900 del 20/07/2022 
      firmato           IL RETTORE  

               Prof. Massimiliano Fiorucci 


