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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto
lo Statuto dell’Università degli Studi di Trieste;
Vista
la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Visto
il Decreto Ministeriale 18 giugno 2008;
Visto
il D.M. n. 45 dell’8 febbraio 2013;
Visto
Il Decreto Legislativo del 29 marzo 2012, n. 68;
Richiamato il “Regolamento sul Dottorato di Ricerca” emanato con D.R. n. 834/2013 del giorno 8
luglio 2013;
Preso atto del documento finale contenente i criteri e gli indicatori approvati dal Consiglio Direttivo
dell'ANVUR il 21.2.2014;
Preso atto del decreto ministeriale n. 688 del 20 agosto 2014 con il quale è stato concesso
l’accreditamento ai seguenti corsi di dottorato con sede amministrativa presso l’Università
di Trieste:
Ambiente e Vita (in collaborazione con l’Università di Udine)
Biomedicina Molecolare
Chimica (in collaborazione con l’Università “Ca’ Foscari” Venezia)
Fisica
Ingegneria e Architettura
Nanotecnologie
Neuroscienze e Scienze Cognitive
Scienze della Riproduzione e dello Sviluppo
Scienze della Terra e della Meccanica dei Fluidi
Storia delle Società, delle istituzioni e del pensiero. Dal Medioevo all’età Contemporanea
(in collaborazione con l’Università di Udine)
Preso atto della nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13 marzo 2015
con la quale sono state date indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei
dottorati per l’anno accademico 2015/2016;
Preso atto della rettorale prot. n. 3387 del 10/02/2015, inviata a tutto il personale docente di
Ateneo e ai Segretari di Dipartimento, con la quale è stato fissato al 3 marzo 2015 il
termine per la presentazione delle proposte di attivazione per il XXXI ciclo di dottorato
(a.a. 2015/2016);
Accertato tutti i corsi di dottorato già accreditati hanno presentato la proposta di attivazione anche
per il XXXI ciclo;
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Preso atto che il Senato Accademico, con deliberazione del 18 febbraio 2015, ha affidato al Nucleo
di Valutazione dell’Ateneo il compito di esprimere un parere in merito alle richieste di
attivazione dei corsi di dottorato presentate per il XXXI ciclo;
Visto il verbale del Nucleo di Valutazione, 8 aprile 2015, punto 1 e 4 dell’ordine del giorno
Commissione Ricerca Verifica Requisiti
1.
Corsi di Dottorato XXXI ciclo
La Commissione Ricerca, preso atto dei dati pervenuti e tenuto conto dei criteri di
valutazione stabiliti nelle scorse riunioni, ha esaminato le proposte di dottorato per il XXXI
ciclo.
Al fine di rispondere alla richiesta degli Organi Accademici, la Commissione Ricerca del
Nucleo di valutazione ha esaminato, per i dottorati con sede amministrativa a Trieste e per
quelli per i quali Trieste è sede convenzionata, un ampio complesso di indicatori, relativi al
XXX ciclo e, laddove disponibile, al XXIX, attinenti all’organizzazione didattica, al progetto
formativo, all’attrattività, al grado di internazionalizzazione, alla produzione scientifica del
collegio dei docenti e dei dottorandi, tenendo conto, quando possibile, delle peculiarità degli
ambiti disciplinari e, in particolare, delle differenze sostanziali, in relazione a taluni indicatori
tra i dottorati delle diverse aree ERC.
L’indicatore cui è stato assegnato il maggior rilievo e che ha guidato, pertanto, la
classificazione, è quello relativo al posizionamento dei singoli dottorati in relazione al
punteggio R+X per area scientifica su base nazionale (che attiene alla produzione
scientifica del collegio).
La Commissione Ricerca ha inoltre verificato che per tutti i dottorati sussistono i seguenti
requisiti:
- A7 Disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l’attività di
studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori
scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
- A8 Previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e
interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della
gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali,
della valorizzazione dei risultati della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca
europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà
intellettuale;
- indicatore 3 del requisito A4 (Possesso da parte di tutti i componenti del collegio di
almeno 2 pubblicazioni scientifiche nelle categorie previste dalla VQR nei SSD di
riferimento del corso negli ultimi 5 anni, ovvero in base al bando 2004-2010: a) articoli su
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rivista; b) libri-capitoli di libro-atti congresso con ISBN; c) edizioni critiche-traduzionicommenti scientifici; d) brevetti; e) composizioni-disegni-design....se corredati da
pubblicazione).
Sulla base dell’analisi svolta, la Commissione ricerca ha pertanto predisposto una proposta
di graduatoria che raggruppa i dottorati nelle seguenti tre fasce di merito, tutte positive,
tenendo conto che si tratta di dottorai già accreditati per il XXX ciclo:
A = ottimo
B = molto buono
C = adeguato
La Commissione Ricerca precisa inoltre che l’ordine all’interno di ciascuna fascia è quello
alfabetico.
La graduatoria proposta è allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante.
La Commissione Ricerca ha inoltre predisposto un documento sull’attività di valutazione
svolta contenente anche alcune considerazioni da trasmettere all’Ateneo. Il documento è
allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante Preso atto dell’esito della
simulazione dei requisiti previsti per il soddisfacimento del criterio A4 “Qualificazione del
Collegio dei docenti” di cui all’art. 4, co. 1, lett. b, del D.M n. 45/2013, comunicata
dall’ANVUR con e-mail del 23 marzo 2015
Composizione Plenaria
4.
Verifica Requisiti Corsi di Dottorato XXXI ciclo
Il Nucleo di Valutazione, esaminata la documentazione predisposta dalla Commissione
Ricerca, condivide la metodologia di valutazione adottata e fa proprie le osservazioni
contenute nel documento allegato.
Il Nucleo di Valutazione approva la classificazione dei dottorati per il XXXI ciclo nelle tre
fasce:
A = ottimo
B = molto buono
C = adeguato
e dà mandato alla Coordinatrice di presentare gli esiti della valutazione in occasione
dell’incontro con i Coordinatori previsto per le ore 16 dopo la conclusione della seduta
plenaria.
Il verbale con gli allegati che ne costituiscono parte integrante è approvato seduta stante
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Preso atto della graduatoria formulata dal Nucleo di Valutazione che raggruppa i dottorati in tre
fasce di merito (l’ordine all’interno di ciascuna fascia è quello alfabetico);
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Accertato che per tutte le proposte presentate per il XXXI ciclo di dottorato sussistono gli ulteriori
requisiti previsti per l’accreditamento, così come definiti dall’art. 4 del D.M. 45/2013,
ulteriormente specificati dalle Linee guida per la valutazione inviate dal MIUR in data 21
marzo 2014;
Preso atto della comunicazione da parte dell’Università di Udine degli esiti della verifica, effettuata
dall’Anvur, degli indicatori VQR e dell’indicatore I dei Collegi docenti dei corsi di dottorato
interateneo;
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Preso atto che i Collegi dei docenti dei corsi interateneo in Scienze dell’Antichità (sede
amministrativa Venezia) e Molecular Biology (sede amministrativa Sissa) non hanno
subito modifiche rispetto al XXX ciclo;
Accertato che gli Organi Collegiali dell’Università di Ca’ Foscari di Venezia hanno deliberato
positivamente in merito all’attivazione del Dottorato interateneo in Scienze dell’antichità al
quale l’Ateneo di Trieste partecipa come sede convenzionata;
Preso atto che gli Organi Collegiali dell’Università di Udine valuteranno le proposte di
accreditamento nella seduta programmata per il prossimo 24 aprile;
Preso atto che quattro dei Corsi in convenzione con sede presso altro ateneo proposti per il XXXI
ciclo, sono già stati attivati nel XXIX ciclo e che per tali corsi sono vigenti convenzioni in
base alle quali l’Ateneo di Trieste, fatta salva la permanenza del rispetto dei requisiti
previsti dal D.M 45/2013, si è impegnato ad attivare i corsi per tre cicli (XXIX, XXX e
XXXI), con il sostegno finanziario di tre borse per corso e per ciclo;
Preso atto che il corso interateneo in Molecular Biology, proposto per il XXXI ciclo, ha ottenuto
l’accreditamento per il XXX ciclo e che per tale corso è vigente una convenzione in base
alla quale l’Ateneo di Trieste, fatta salva la permanenza del rispetto dei requisiti, si è
impegnato ad attivare il corso per tre cicli (XXX, XXXI e XXXII), con il sostegno finanziario
di una borsa per ciclo;
Verificata la situazione dei finanziamenti provenienti dal fondo dedicato dal MIUR al post lauream
di cui si riporta di seguito il trend storico delle ultime assegnazioni ministeriali:
- 2010: € 2.369.029,75 + un’assegnazione straordinaria di € 535.557,00
- 2011: € 2.258.928,31
- 2012: € 2.124.518,81
- 2013: € 1.942.155,00
Preso atto che ai sensi di quanto previsto dal decreto legge 21.6.2013, n. 69, art. 60 e dalla legge
di conversione 9 agosto 2013, n. 98, nel 2014 il fondo per il sostegno dei giovani e il fondo
per le borse di studio post lauream, inclusi gli assegni di ricerca, sono confluiti nel Fondo
per il finanziamento ordinario dell’Università;
Preso atto che l’assegnazione FFO destinata nel 2014 per il post lauream ammonta a €
2.230.930,00 e che tale assegnazione comprende la quota per gli assegni di ricerca e il
fondo per il sostegno dei giovani;
Accertato che non si conosce l’entità del finanziamento per il 2015 e che nel budget 2015 sono
stati stanziati € 2.082.300 di provenienza ministeriale;
Ritenuta sostenibile per l’anno 2016 l’ipotesi di un finanziamento ministeriale per il post lauream
almeno pari a quello del 2014;
Ritenuto opportuno prevedere un budget per il 2016 pari a quello del 2015;
Preso atto che le borse di studio richieste dai Dipartimenti proponenti i Dottorati di Ricerca del
XXXI ciclo con sede amministrativa Trieste sono 42,2;
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Preso atto che l’Ateneo si è già impegnato a finanziare, per il XXXI ciclo, complessivamente 13
borse per i Corsi di dottorato in convenzione con sede amministrativa presso altri Atenei;
Ritenuto necessario accantonare sul capitolo post-lauream i fondi necessari per sostenere nel
2016 le borse già assegnate, anche alle altre sedi, nei cicli XXIX e XXX, comprensivi del
10% per il budget a favore degli iscritti al secondo e terzo anno e di una quota forfettaria
per l’estero, per un importo complessivo pari a € 1.443.712;
Preso atto che 4,5 borse del XXX ciclo gravano sui fondi residui del post lauream (delibera
Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2014);
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 aprile 2014 ha deliberato di
utilizzare i fondi residui del post lauream che nel 2014 ammontavano a € 1.300.000,00
attivando 4,5 borse nel XXX ciclo e accantonando un importo pari a € 600.000 per
l’attivazione di 5 borse per il XXXI ciclo, 5 borse per il XXXII ciclo e complessivamente €
120.000 per l’estero dei tre cicli;
Preso atto che il budget 2016 può essere incrementato di ulteriori € 384.500 (€ 51.000 derivanti
dall’accantonamento dell’indennità di carica del Rettore e dei suoi Collaboratori del 2014,
2015 e 2016; € 70.000 derivanti dal 5 x 1000, € 223.500 già accantonati sui resti 2014 per
le 4,5 borse del XXX ciclo, 5 del XXXI e € 40.000 per l’estero -delibera Consiglio di
Amministrazione del 18 aprile 2014);
Stimata in base all’ipotesi di un budget per il 2016 pari a € 2.426.800, la disponibilità di € 983.088
da destinare alle borse del XXXI ciclo;
Preso atto che il D.M. 28.06.08 fissa a € 13.638,47 l’importo minimo di una borsa di dottorato,
comprensivo degli oneri a carico del beneficiario;
Preso atto che il costo unitario di una borsa di dottorato, lordo Ateneo, calcolata sulla base delle
aliquote INPS vigenti, ammonta per il 2016 a € 16.523,54;
Verificato che sono sostenibili per il XXXI ciclo 52 borse;
Preso atto della richiesta della Prof.ssa Patrizia Romito, Delegata del Rettore per "Riequilibrio delle
Opportunità, necessità didattiche e disabilità", di riservare, a partire dal XXXI ciclo di
Dottorato, una borsa di studio per lo sviluppo di attività di ricerca sulla “Violenza contro le
donne e di genere”. Preso atto della proposta della Prof.ssa Romito di attribuire la borsa a
rotazione a uno dei corsi di dottorato che presenteranno domanda corredata da un sintetico
progetto di ricerca e da un breve CV del/la possibile tutor, da cui risultino anche eventuali
lavori sul tema “Violenza contro le donne e di genere”. Il progetto dovrebbe essere valutato
da una Commissione, composta possibilmente da docenti che abbiano svolto attività di
ricerca o didattica sul tema “Violenza contro le donne e di genere” o della discriminazione di
genere;
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 luglio 2014 (odg 9-A), acquisito il
parere favorevole del Senato Accademico, ha approvato le proposte di Azioni Positive
contenute nei Piani 2014-2016, riportate nella pre-intesa del Contratto Integrativo di
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Ateneo, sottoscritta in data 8 luglio 2014 e che i succitati Piani di azioni positive sono stati
inseriti, come parte integrante, nel Piano strategico di Ateneo e nel Piano della
Performance 2013-2015. Uno dei Piani di Azione Positiva riguarda le Azioni di contrasto
alla violenza di genere e contro le donne;
Considerato opportuno accogliere la richiesta della Prof.ssa Romito, destinando una delle borse di
dottorato, che l’Ateneo metterà a disposizione per i corsi che saranno attivati nel XXXI ciclo,
allo sviluppo di una ricerca sul tema “Violenza contro le donne e di genere”;
Ritenuto opportuno che la Commissione per la valutazione dei progetti presentati dai Corsi di
dottorato sia composta dal Prof. Michele Pipan, Collaboratore rettorale per la Ricerca
scientifica e tecnologica, in qualità di Presidente e, tenuto conto delle specifiche
competenze, dalle Professoresse Natalina Folla, Patrizia Romito, Marina Zweyer,
Francesca Larese, Tullia Catalan, più un/a esperto/a esterno/a che verrà proposto/a dal
Collaboratore per la Ricerca scientifica e tecnologica;
Ravvisata l’opportunità di assegnare le borse come segue, tenendo conto della classificazione
effettuata dal Nucleo di Valutazione, dell’entità delle richieste di borse e delle borse cofinanziate:
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SCIENZE GIURIDICHE

Assegnazione Ateneo
proposta

SSH

sì

3

3

3

6

sì

3

3

3

6

sì
sì
sì

3
6
4
19

3
3
1
13

3
3
1
13

6
9
5
32

Borse cofinanziate
dalle sedi
convenzionate
Borse richieste
all'Ateneo

Dottorato

Idoneità
all’accreditamento

Settore ERC

TABELLA C
CORSI DI DOTTORATO INTERATENEO – TRIESTE SEDE CONVENZIONATA: proposta di
assegnazione

Verificato che la proposta prevede complessivamente l’assegnazione di 50,7 borse;
Accertato che il costo delle 50,7 borse graverà per 2/12 pari a € 137.347 sul 2015, 12/12 pari a €
824.077 sul 2016; per 12/12 pari a € 824.077 sul 2017 e per 10/12 pari a € 698.139 sul
2018;
Verificato che tale assegnazione soddisfa il requisito previsto dall’art. 4, comma 1, lett. c del D.M.
n. 45 dell’8 febbraio 2013, che recita: “per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la
disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato
attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può
essere inferiore a quattro”;
Richiamate le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 21 e 24
maggio 2013 (v. punti 4-A) e 8-A) dei rispettivi ordini del giorno), con le quali è stato
approvato lo schema tipo di convenzione interateneo;
Preso atto che la proposta del corso di dottorato in Fisica prevede l’attivazione del dottorato in
convenzione con l’INFN, ai sensi del D.M. 45/2013, art. 2, comma 2, lettera a);
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Vista l’allegata bozza di convenzione con l’INFN, approvata dal Collegio dei Docenti del Corso di
dottorato in Fisica in data 8 aprile 2015;
Preso atto che per i dottorati del 31° ciclo, l’anno accademico inizierà il 1° novembre e dalla stessa
data decorreranno i pagamenti delle borse di studio;
Accertato che il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare i criteri per la determinazione degli
importi della tassa e dei contributi dei Dottorati di ricerca, per l’a.a. 2015/16;
Preso atto che per il XXX ciclo il Contributo per la copertura delle spese di gestione del concorso
per i Dottorati di Ricerca ammontava a € 46,38 (comprensivo di imposta di bollo di Euro
16,00).
Preso atto che da verifiche effettuate con l’Agenzia delle entrate, è stato accertato che le domande
di ammissione ai concorsi non sono soggette all’imposta di bollo;
Ritenuto opportuno confermare lo stesso contributo anche per il XXXI ciclo, arrotondando l’importo
a € 30,00;
Preso atto di quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 15 aprile 2015 dg 4-A);
DELIBERA
1. di approvare lo stanziamento di € 2.423.300 per il budget 2016 destinato alle borse di
dottorato;
2. di accantonare i fondi necessari per sostenere, nel 2016, le borse già assegnate per i
cicli attivi XXIX e XXX, comprensivi di quelle destinate agli altri atenei per i corsi in
convenzione, del budget per l’attività di ricerca per gli iscritti al secondo anno e di una
quota forfettaria per l’estero (importo complessivo stimato pari a € 1.443.712,00);
3. di approvare l’attivazione di tutti i Corsi di Dottorato di Ricerca, già accreditati per il
XXX ciclo;
4. di approvare l’assegnazione delle borse così come proposto e riassunto nelle tabelle A
e B delle premesse;
5. di vincolare una delle borse finanziate dall’Ateneo allo sviluppo di una ricerca sul tema
“Violenza contro le donne e di genere”
6. assegnare la borsa vincolata alla ricerca sul tema “Violenza contro le donne e di
genere” al corso di dottorato che avrà presentato un sintetico progetto di ricerca e un
breve CV del/la possibile tutor, da cui risultino anche eventuali lavori sul tema
“Violenza contro le donne e di genere” e che sarà stato valutato positivamente da una
Commissione composta dal Prof. Michele Pipan in qualità di Presidente, e dalle
Professoresse Natalina Folla, Patrizia Romito, Marina Zweyer, Francesca Larese,
Tullia Catalan più un/a esperto/a esterna
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7. di approvare l’attivazione del XXXI ciclo dei corsi interateneo di Scienze giuridiche,
Scienze manageriali e attuariali e Studi linguistici e letterari con sede amministrativa
presso l’Università degli Studi di Udine, Scienze dell’Antichità con sede amministrativa
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e Molecular Biology con sede amministrativa
presso la SISSA e di assegnare le relative borse come da tabella C delle premesse;
8. di assegnare le borse subordinatamente alla permanenza del rispetto dei requisiti
previsti dal D.M 45/2013, verificati dall’Anvur;
9. nel caso di dottorandi non borsisti o borsisti finanziati da terzi, di far gravare l’onere del
budget destinato alle attività di ricerca in Italia e all’estero, in misura non inferiore al
10% dell’importo della borsa di studio e a partire dal secondo anno di corso, sul
bilancio dell’Ente finanziatore, ovvero del Dipartimento sede del Corso;
10. di applicare, per quanto riguarda il valore da attribuire alla borsa di studio ordinaria di
dottorato, per l'a.a. 2015/2016, quanto previsto dal D.M. 28.06.08 (€ 13.638,47). Il
lordo Ateneo, sulla base delle aliquote INPS vigenti, viene stimato in € 16.523,54,00.
11. di rinviare la determinazione dei contributi a carico dei dottorandi a una prossima
seduta, successivamente alla proposta che sarà formulata dalla Commissione Tasse;
12. di fissare il Contributo per la copertura delle spese di gestione del concorso in € 30,00;
13. di approvare la convenzione con l’INFN per l’attivazione del corso di dottorato in Fisica
ai sensi del D.M. 45/2013, art. 2, comma 2, lettera a) e di dare mandato al Rettore di
sottoscriverla secondo il testo riportato in allegato;
14. di riservarsi di verificare, alla conclusione dei rispettivi cicli, la produzione dei risultati
scientifici dei Corsi di Dottorato interateneo, con l’Università di Trieste quale sede
convenzionata;
15. di dare mandato al Rettore di chiedere al Nucleo di Valutazione ulteriori chiarimenti
sulla metodologia adottata per la classificazione delle proposte di Dottorato per il XXXI
ciclo, con particolare riguardo alla valutazione della produzione scientifica, ai dati e ai
relativi ambiti di riferimento considerati per ciascun Dottorato, nonché al sistema di
calcolo degli indicatori che hanno prodotto il risultato finale;
16. di riservarsi di rivedere il sistema di valutazione e accreditamento dei corsi di dottorato
di ricerca, con l’obiettivo di fondarlo su criteri e indicatori condivisi con l’Università di
Udine.
Allegato:
Convenzione per l’attivazione e il funzionamento del Corso di
Dottorato di Ricerca in ------------------(------ ciclo, ------ ciclo e ------ ciclo
TRA
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L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (nel seguito detto INFN), con sede in Frascati (Roma), Via Enrico
Fermi n. 40, codice fiscale n. 84001850589 partita IVA xxx, rappresentato in qualità di Legale
Rappresentante dal Presidente, Prof. Fernando Ferroni, nato a Roma il 12 Gennaio 1952, domiciliato per la
carica presso la Sede Centrale dell’INFN e autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo in data xxxx
E
L’Università degli Studi di Trieste di seguito denominata “Università di Trieste” o “Sede Amministrativa”, con
sede in P.le Europa 1, C.F. 80013890324, rappresentata dal Rettore prof. Maurizio Fermeglia, nato a Trieste
il 9 ottobre 1955, a ciò autorizzata dal Consiglio di Amministrazione del _________;
VISTI
la Legge 210/98, in particolare l’art.4 in materia di Dottorato di Ricerca
la Legge n. 240 del 30/12/2010, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del
sistema universitario", e, in particolare, il suo art. 19 “Disposizioni in materia di dottorato di ricerca”;
il Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (nel seguito detto MIUR) n. 45 del
08/02/2013, pubblicato su G.U. n.104 del 06/05/2013, “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” e, in particolare, l'art. 2, comma 2, lettera a), che prevede la possibilità per le Università e gli
enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione
culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, di richiedere l'accreditamento dei
corsi di dottorato in convenzione;
il “Regolamento sul Dottorato di ricerca” emanato con Decreto Rettorale 834/2013 del 8.7.2013 e
successive modifiche;
PREMESSO CHE
il Decreto del MIUR n. 45 del 08/02/2013, pubblicato su G.U. n.104 del 06/05/2013 - 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 - prevede, all'art. 2, comma 2, lettera a), che l'accreditamento dei
corsi di dottorato e delle relative sedi possa avvenire ad opera delle Università anche in Convenzione
con Enti di Ricerca pubblici o privati di elevata qualificazione culturale e scientifica;
lo stesso decreto all'art. 4 comma 2 prevede, in particolare, il contributo di almeno n. 3 borse di
studio per ciascun soggetto convenzionato;
l’Università e l’INFN condividono il comune interesse ad attivare in convenzione il corso di
Dottorato di Ricerca in Fisica;
l’Università e l’INFN hanno concordato la definizione del progetto formativo e di ricerca del corso
di Dottorato in Fisica;
l'INFN considera come uno dei suoi compiti preminenti la promozione e lo sviluppo dell'attività di
formazione in fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la
ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, con particolare riferimento ai Dottorati
di Ricerca;
sono già in atto Convenzioni tra l'Università e l'INFN, che permettono di regolare i rapporti tra
l'Università e l'INFN riguardo ai contributi dell’INFN per l’attivazione di borse di Dottorato tramite apposite
Convenzioni specifiche;
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le Parti si impegnano a emanare un unico bando di concorso per l’ammissione al corso di
Dottorato di Ricerca in Fisica nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento d’Ateneo sopra
menzionato, dei temi scientifici selezionati in collaborazione e degli ulteriori impegni assunti nell’ambito
della presente convenzione.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - Oggetto
1.
Le Parti convengono di attivare il corso di Dottorato di Ricerca in Fisica, per gli anni accademici
dal 2015/16 al 2019/2020, corrispondenti ai cicli XXXI, XXXII e XXXIII, secondo i contenuti indicati
nell’Allegato A alla presente Convenzione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e di
garantirne il funzionamento, nei termini di seguito specificati ed in conformità ai vincoli posti dal DM
45/2013 per l’accreditamento dei corsi e delle sedi.
2.
L'Università si impegna a mettere a disposizione del Corso le strutture edilizie, le attrezzature
operative e scientifiche, didattiche e bibliografiche, nonché i servizi tecnici, le risorse finanziarie ed il
personale docente occorrenti alla sostenibilità del corso.
3.
L’INFN si impegna a mettere a disposizione del Corso gli spazi e le attrezzature operative e
scientifiche nonché i servizi tecnici della Sezione di Trieste e ad assicurare la partecipazione del
proprio personale alle attività didattiche e di ricerca degli studenti del Corso.
4.
Gli spazi, le attrezzature e i servizi messi a disposizione dalle Parti per il Corso di Dottorato di cui
alla presente Convenzione sono indicati nell’allegato B, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
5.
La sede amministrativa del Corso è l’Università.
ART. 2 - Requisiti del corso di Dottorato di Ricerca
1
Le Parti si impegnano, per ciascuno dei cicli attivati nel periodo di accreditamento, a garantire
ciascuna almeno 3 (tre) posti con borsa, in conformità a quanto previsto dall’art. 4, c. 1 lettera c) del
DM 45/2013.
2
Ai fini del computo delle suddette borse, necessarie per l’attivazione del corso di dottorato,
possono essere incluse altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente, entro il limite
massimo dei posti sostenibili accreditati, da ulteriori borse di studio, assegni di ricerca, contratti di
alto apprendistato, e/o forme di sostegno finanziario equivalente, resesi disponibili attraverso
finanziamenti da soggetti terzi.
3
Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali, possono essere previste
specifiche procedure di selezione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche
dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.
4
Per ognuno dei cicli di dottorato attivati nell’ambito della presente convenzione, il Collegio dei
Docenti dovrà individuare il numero massimo di posti senza borsa di studio o altra forma di sostegno
finanziario, da assegnare a candidati risultati idonei nelle procedure di ammissione.
5
L’Università rilascerà il titolo accademico di Dottore di Ricerca in Fisica con menzione dell’accordo
in oggetto. Ciascun diploma specificherà che il titolo è stato conferito nell’ambito della convenzione
con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
6
Il Coordinatore del corso di Dottorato eletto dal Collegio dei Docenti tra i membri professori di
prima o seconda fascia a tempo pieno, secondo quanto disposto dall'art. 6 comma 4 del DM n.

-
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45/2013 e che sono stati valutati ai fini dell’accreditamento del corso, dura in carica tre anni ed è
rieleggibile per una sola volta consecutiva. Il Coordinatore deve garantire la permanenza in ruolo
sino alla conclusione del mandato.
7
Per la gestione del Corso di Dottorato, la definizione e l’organizzazione delle attività formative e di
ricerca, è istituito, ai sensi dell’Art. 8 - del “Regolamento sul Dottorato di ricerca” il Collegio dei
Docenti.
8
Il Collegio dei Docenti è composto da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari
o ruoli analoghi di Enti di ricerca, nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non
appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in modo da garantire il soddisfacimento del requisito di
cui all’art. 4, comma 1, lett. a) del DM 45/2013.
9
Il Collegio dei Docenti può deliberare, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, sulle
eventuali modifiche o integrazioni alla composizione dello stesso, fermo restando il mantenimento
dei requisiti ministeriali
10
Il Collegio dei Docenti potrà essere integrato con membri aggiunti, in misura comunque
non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati.
La composizione del Collegio dei docenti del XXXI ciclo, proposta dalle Parti è specificata
nell’Allegato D.
ART. 3 - Obblighi dell’Università
1.
L’Università ha il compito di:
a.
curare la presentazione al MIUR della domanda di accreditamento del corso di Dottorato e delle
istituzioni convenzionate, secondo le disposizioni ministeriali;
b.
aggiornare l’anagrafe del MIUR relativa al corso di Dottorato, indicando le sedi convenzionate e i
dati relativi al corso di dottorato;
c.
predisporre e pubblicare il Bando di concorso per l’ammissione al corso di Dottorato di Ricerca,
redatto sia in lingua italiana sia in lingua inglese, sui siti dei soggetti accreditati, sul sito europeo
Euraxess e su quello del MIUR;
d.
immatricolare ed iscrivere annualmente i dottorandi, fornendo dati e informazioni utili alle sedi
convenzionate ai fini della loro registrazione presso le stesse;
e.
gestire la carriera dei dottorandi iscritti;
f.
predisporre il Diploma da rilasciare ai Dottori di Ricerca a seguito del superamento dell’esame
finale;
g.
stabilire l’ammontare dei contributi di iscrizione e curarne la riscossione;
h.
provvedere ad ogni altro adempimento necessario al regolare funzionamento del corso.
ART. 4 - Obblighi delle Parti
1.
Le Parti si impegnano a:
a.
garantire la disponibilità di almeno 3 (tre) borse di studio ciascuna per ognuno dei cicli di dottorato
attivati per il periodo di vigenza della presente convenzione e, in particolare, secondo quanto
previsto nell’Allegato C - Piano Finanziario del corso:
b.
pubblicizzare, anche per via telematica, il bando di concorso per l’ammissione al corso di
dottorato. Nel bando di concorso per l’ammissione al dottorato, relativamente alle borse finanziate
dall’INFN, potranno eventualmente essere indicati specifici ambiti di ricerca di interesse del
finanziatore;
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c.
d.

collaborare/partecipare alle procedure di selezione e valutazione dei candidati;
svolgere attività didattiche e di supervisione, sostenendo anche i costi relativi alla mobilità dei
propri docenti, in relazione alle attività del corso;
e.
mettere a disposizione specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di
studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, in relazione alle specifiche caratteristiche del corso di
dottorato, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati, di cui all’Allegato B;
f.
partecipare alle attività di formazione disciplinare, interdisciplinare e di perfezionamento linguistico
e informatico, nonché nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di
ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà
intellettuale;
g.
concorrere a garantire il sostegno finanziario del corso, come specificato nell'Allegato C - Piano
finanziario del corso, inclusivi di quanto richiesto dall’art. 9, comma 3, del DM 45/2013, e le risorse
messe a disposizione da ciascuna parte (Allegato B);
h.
modificare i contenuti degli allegati A, B, C solo previo accordo scritto e a condizione che non
venga compromessa la qualità e sostenibilità del corso, rispetto ai requisiti per l'accreditamento;
i.
ridefinire i termini della presente convenzione, nel caso in cui il MIUR non conceda
l’accreditamento o lo revochi in occasione delle valutazioni annuali;
j.
riconoscere reciprocamente i rispettivi contributi al corso di dottorato nei prossimi esercizi di
Valutazione della Qualità della ricerca;
ART. 5 - Risorse finanziarie
1.
L’INFN metterà annualmente a disposizione dell’Università le somme equivalenti all’importo
minimo fissato ex-lege per le borse di studio di dottorato di ricerca, comprensive dei contributi INPS, e
della eventuale maggiorazione per soggiorni all’estero autorizzati dal Collegio dei Docenti relative ai
dottorandi regolarmente iscritti al corso.
2.
In relazione a quanto sopra l’INFN, per il Corso di dottorato in Fisica verserà all’Università, Sede
amministrativa del Corso, l’importo relativo alla copertura finanziaria triennale di tre borse di studio per
tre cicli di dottorato per un importo complessivo di € 449.960,76, comprensivo del contributo
previdenziale INPS (previsto dall’art. 22, comma 1 della legge n. 183 del 18/11/2011).
3.
Per ciascuna borsa di studio finanziata di cui sopra, l’INFN metterà inoltre a disposizione, ai sensi
di quanto previsto all'art.9, comma 3 del DM 45/2013, un budget per l’attività di ricerca di € 1.363,85
annui per il secondo e il terzo anno di Corso. Tale importo non verrà erogato qualora il titolare della
borsa di dottorato interessata venga associato alle attività di ricerca dell’INFN che pertanto provvederà a
coprire l’attività di ricerca del titolare della borsa per un importo non inferiore al 10% dell’importo della
borsa medesimo;
4.
L’importo relativo al XXXI ciclo verrà pagato all’Università con le seguenti modalità (gli importi
sono calcolati applicando le aliquote INPS attualmente in vigore):
− € 49.570,92, entro e non oltre il 30/09/2015
− € 53.935,35 entro e non oltre il 30/09/2016
− € 54.208,59 entro e non oltre il 30/09/2017
5.
L’importo relativo al XXXII ciclo verrà pagato all’Università con le seguenti modalità:
− € 49.843,80 entro e non oltre il 30/09/2016
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€ 54.208,59 entro e non oltre il 30/09/2017
€ 54.208,59 entro e non oltre il 30/09/2018
6.
L’importo relativo al XXXII ciclo verrà pagato all’Università con le seguenti modalità:
− € 50.117,04 entro e non oltre il 30/09/2017
− € 54.208,59 entro e non oltre il 30/09/2018
− € 54.208,59 entro e non oltre il 30/09/2019
7.
L’INFN si impegna, inoltre, a garantire, entro 30 giorni dall’invio della richiesta da parte
dell’Università, il pagamento di:
− eventuali maggiorazioni della borsa di studio nella misura del 50% per periodi di ricerca all'estero,
per un periodo massimo di 18 mesi nel triennio di corso, previo nulla osta del Supervisore per
periodi fino a sei mesi e del Collegio dei Docenti per periodi superiori. L’incremento è dovuto per
periodi di permanenza continuativi e non inferiori a sessanta giorni. Il periodo svolto deve essere
documentato da un attestato rilasciato dell’ente ospitante. La maggiorazione suddetta non verrà
corrisposta qualora il titolare della borsa di dottorato interessata venga associato alle attività di
ricerca dell’INFN e intenda avvalersi della possibilità di chiedere all’Istituto il rimborso delle spese
di missione sostenute secondo le regole previste presso l’Istituto stesso.
− eventuali adeguamenti dell'importo delle borse di studio in conseguenza di aumenti deliberati dal
Ministero competente e/o eventuali maggiori oneri imposti da sopravvenute disposizioni
legislative e regolamentari, con effetto dalla data di decorrenza dell’aumento.
− il budget per l'attività di ricerca per eventuali dottorandi iscritti senza borsa, ai sensi di quanto
previsto all'art.9 comma 3 del DM 45/2013, nel caso le ricerche siano di interesse di INFN e
abbiano un supervisore INFN. Tale importo non verrà erogato qualora il dottorando venga
associato alle attività di ricerca dell’INFN che pertanto provvederà a coprire l’attività di ricerca per
un importo non inferiore al 10% dell’importo della borsa ministeriale;
−
−

8. Le somme dovranno essere tutte accreditate sul conto di contabilità speciale di Tesoreria Unica presso
la Banca d’Italia n. 0036968 intestato a Università Studi Trieste
La causale del versamento dovrà riportare la destinazione dei fondi (borse di studio finanziate dall’INFN
– corso di dottorato in Fisica – 31°/32°/33° ciclo). Di tale versamento dovrà essere data contestuale
comunicazione all’Università (E-mail: dottorati@amm.units.it).
9.
In caso di revoca dell’accreditamento e della sospensione dell’attivazione dei nuovi cicli del corso,
l’INFN non sarà tenuto al versamento delle quote relative alle borse dei nuovi cicli, mentre dovrà
garantire, nei termini sopra descritti, i pagamenti delle annualità restanti delle borse relative ai cicli già
avviati.
10.
Le eventuali somme residue, a causa della rinuncia o dell’esclusione dal dottorato, saranno
destinate al budget dell’anno successivo e detratte dalle somme dovute. Ai sensi di quanto previsto
all'art.9 comma 3 del DM 45/2013, a partire dal secondo anno di corso dei dottorandi iscritti al corso di
dottorato in Fisica, le Parti si impegnano a mettere a disposizione dei dottorandi con o senza borsa, un
budget per l'attività di ricerca non inferiore al 10% del valore della borsa ministeriale. Per i dottorandi
assegnatari di borsa, la modalità di messa a disposizione di tale budget è specificata in Allegato C.
ART. 6 - Modalità di ammissione al corso
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1.

Le modalità di ammissione al corso e l’iscrizione agli anni successivi al primo, sono disciplinate
rispettivamente dal bando di concorso e dal Regolamento sul dottorato di ricerca dell’Università.
2.
La Commissione esaminatrice per l’accesso al corso di dottorato sarà composta di norma da 3
(tre) professori e/o ricercatori universitari e da almeno 1(un) esperto in rappresentanza di INFN.
3.
I dottorandi verranno inseriti nei gruppi di ricerca delle Parti in base all’afferenza del supervisore
che verrà assegnato dal Collegio dei Docenti.
4.
Il Collegio dei Docenti, in considerazione della tematica di ricerca assegnata e del relativo
supervisore, stabilirà la sede di frequenza primaria dei dottorandi
ART. 7 - Proprietà dei risultati
1.
I diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui risultati eventualmente conseguiti dai dottorandi
nell’ambito dell’attività di ricerca oggetto della presente convenzione fruendo di borsa finanziata da
INFN o comunque nell'ambito di partecipazione alle attività di ricerca INFN, spettano all’Università
e ad INFN in parti proporzionali al contributo intellettuale fornito da ciascuna Parte e saranno oggetto
di separato accordo volto a disciplinarne i profili gestionali.
2.
L’utilizzo a fini commerciali dei risultati di cui al precedente comma, ad opera di una delle Parti,
anche mediante licenza a terzi, è soggetto al preventivo accordo tra le Parti che ne disciplineranno i
profili economici.
3.
L’Università e l’INFN disporranno in ogni caso del diritto, gratuito e perpetuo, di utilizzare tali
risultati internamente per le proprie finalità istituzionali di ricerca.
4.
Le Parti, ciascuna per proprio conto, si impegnano a garantire l’assunzione degli obblighi di
confidenzialità in relazione ai risultati delle attività che possano essere oggetto di tutela in termini di
proprietà intellettuale e industriale e/o alle informazioni confidenziali detenute da ciascuna e
trasmesse al dottorando.
ART. 8 - Disposizioni in materia di sicurezza e salute dei dottorandi
1
Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.sm.ii, l'Università e la struttura di Ricerca dell’INFN che ospitano
il dottorando sono individuati quali datori di lavoro e pertanto sono soggetti ai conseguenti obblighi di
legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2
Il personale delle parti e i dottorandi sono tenuti a rispettare le disposizioni di leggi vigenti, i propri
regolamenti nonché’ le disposizioni fornite dai responsabili della struttura ospitante in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
ART. 9 – Coperture assicurative
1
L’Università di Trieste garantisce ai dottorandi, ivi iscritti, la copertura assicurativa contro gli
infortuni sul lavoro presso l’INAIL, ai sensi e del D.M. 10/10/1985 e successive modificazioni e
integrazioni nonché, limitatamente ai rischi derivanti da responsabilità civile di Università, dalla polizza
R.C.T. la copertura assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni. Si precisa che detta copertura
opera solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle
esercitazioni pratiche e di lavoro.
2
Le Parti confermano altresì la sussistenza della copertura assicurativa contro gli infortuni sul
lavoro presso l’INAIL in relazione al proprio personale Docente, Ricercatore e Tecnico, ai sensi del
D.P.R. 1124 /1965 e del D.M. 10/10/1985 (gestione per conto dello Stato).
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3

In caso di infortunio avvenuto durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente
convenzione, si conviene che l'Università o la struttura dell’INFN di riferimento presso la quale è
avvenuto il fatto, si impegnano a segnalare l’evento immediatamente attenendosi alle seguenti modalità:
a) nel caso di infortunio occorso a un dottorando: all'Università;
b) nel caso di infortunio occorso a personale dipendente: all’Università o all’INFN.
4
L’esistenza di coperture assicurative non pregiudica l’esercizio di eventuali azioni di
responsabilità, di danno e di rivalsa.
ART. 10 - Privacy
1
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento e in
attuazione dello stesso sono trattati dalle Parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e
riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.
ART. 11 - Normativa di riferimento
1
Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme legislative
vigenti in materia ed, in particolare, al Regolamento sul dottorato di ricerca dell’Università.
ART. 12 - Foro competente
1
Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti, non definibile in via bonaria o
transattiva, in ordine all’interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà
competente il foro Trieste.
ART. 13 - Disposizioni finali
1
Per quanto non specificato nella presente Convenzione si fa riferimento alle norme di cui al D.M.
n. 45 del 08/02/2013, al “Regolamento sul Dottorato di ricerca” emanato con Decreto Rettorale 834/2013
del 8.7.2013 e successive modifiche, nonché alle altre disposizioni impartite in materia e comunque alla
normativa vigente.
ART. 14 – Decorrenza e durata
1 La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e si conclude solo a seguito della
discussione della tesi da parte di tutti gli iscritti ai cicli attivati nel quinquennio di accreditamento, nel
rispetto delle condizioni fissate dal Regolamento interno e della normativa vigente in materia.
ART. 15 - Spese
1 Il presente atto non è soggetto all’imposta di bollo e all'imposta di registro ai sensi dell’art. 1, commi 353 e
354 della L. 23/12/2005 n. 266.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
IL RETTORE
Prof. Maurizio Fermeglia

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
IL PRESIDENTE
Prof. Fernando Ferroni

ALLEGATO A
OFFERTA FORMATIVA E DI RICERCA
TEMATICHE DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA
Le Parti si impegnano a garantire l’attività di formazione e di ricerca in relazione alle seguenti tematiche:
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1.
2.
3.
4.
5.

Fisica Nucleare e subnucleare
Astrofisica
Fisica della materia
Fisica teorica
Fisica medica e biofisica

Obiettivi formativi del dottorato
L’ obiettivo del corso di Dottorato è quello di formare i propri studenti alla ricerca in fisica fondamentale ed
applicata formando delle figure professionali in grado di operare nel campo della ricerca scientifica avanzata
presso enti di ricerca, università e nel mondo produttivo. L'attività di formazione e di ricerca scientifica, svolta
nell'ambito di progetti di frontiera nel panorama della fisica internazionale, punta allo sviluppo di competenze,
capacità e conoscenze atte a condurre in modo autonomo e con originalità progetti di ricerca scientifica, così
come all'abitudine al lavoro in un contesto internazionale e di gruppo. Inoltre, grazie all'abitudine a un elevato
rigore metodologico, all'approccio autonomo alla soluzione dei problemi, al lavoro in progetti di punta, anche
di carattere multidisciplinare, i ricercatori così formati trovano spesso collocazione in ambiti lavorativi anche
diversi da quello della ricerca in fisica. I cinque ambiti di ricerca previsti coprono un campo molto esteso della
fisica moderna. In tre di essi (Astrofisica, Fisica Nucleare e Subnucleare, Fisica Teorica) la ricerca e'
essenzialmente di tipo fondamentale, mentre negli altri due (Fisica della Materia, Fisica Medica e Biofisica) e'
anche o prevalentemente applicata.
Tipologia dell'attività svolta dai dottorandi
Ricerca fondamentale e di base (teorica e sperimentale), ricerca applicata (con applicazioni in campo fisico,
medico, tecnologico, informatico, ecc.). Sono parte della ricerca l’attività di laboratorio, la partecipazione a
campagne di misura, l’utilizzo di reti strumentali, di banche dati, di software per l’analisi dei dati e dei modelli.
Attività di formazione alla ricerca previste per i dottorandi in coerenza con gli obiettivi formativi del
dottorato
È previsto che i dottorandi svolgano attività formative per un impegno non inferiore alle 200 ore. Tra le
attività formative rientrano almeno 80 ore obbligatorie di corsi specialistici specifici per il dottorato o mutuati
da lauree magistrali nel primo anno di corso, corsi di perfezionamento linguistico e informatico e di
formazione nel campo della gestione e della valorizzazione della ricerca, partecipazione obbligatoria ad
almeno due Scuole di Dottorato di carattere Internazionale, partecipazione a seminari specialistici.
I dottorandi sono inseriti in gruppi di ricerca presso università e centri di ricerca nel cui ambito svolgono la
loro attività di preparazione della tesi.
Elementi di internazionalizzazione del dottorato
I dottorandi partecipano a progetti di ricerca di valenza internazionale, seguono regolarmene corsi in lingua
inglese, e partecipano a scuole e convegni internazionali. Sono attive convenzioni con università straniere per il
conseguimento di titoli di dottorato in co-tutela e gli studenti coinvolti seguono lezioni presso le università estere
corrispondenti. La lingua ufficiale del Corso di Dottorato è l’inglese, le tesi di dottorato sono redatte in lingua
inglese e messe a disposizione della comunità scientifica internazionale. Un elenco sintetico delle principali
collaborazioni internazionali dei gruppi di ricerca coinvolti è riportato nella tabella seguente.
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DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

Centre Europeen de Recherche Nucleaire (CERN)
Ginevra-Svizzera

Ente di Ricerca

ESO GARCHING (Germania)

Ente di Ricerca

University of Cologne (Germania)

Università

École Polytechnique Fédérale de Lausanne
(Switzerland)

Università

UC Davis, University Of California (USA)

Università

Prodotti e risultati attesi dalle attività di ricerca dei dottorandi
Tesi redatta in lingua inglese, comunicazioni a convegni nazionali e internazionali, pubblicazione dei risultati
della ricerca su riviste internazionali con referee (almeno una pubblicazione entro i tre anni successivi alla
conclusione del dottorato).
Sbocchi professionali e potenziali settori di impiego del dottorato di ricerca
Attività di ricerca presso le università, centri di ricerca e industriali, nazionali e esteri. Attività di insegnamento
nelle università e nelle scuole secondarie superiori. Impiego nei settori pubblici e privati che richiedono
competenze scientifiche elevate.
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ALLEGATO B
STRUTTURE E ATTREZZATURE MESSE A DISPOSIZIONE
Università degli Studi di Trieste
Postazione di lavoro dedicata, corredata da
strutture informatiche.
Laboratori dei gruppi di ricerca.

Personale tecnico dei gruppi di
ricerca a disposizione.
Aule per i corsi.

Docenti ospiti italiani e stranieri di valore
internazionale per cicli di seminari dedicati.
Convenzioni di Co-tutela con Atenei
internazionali

Segreteria didattica e
amministrativa.
Accesso facilitato a laboratori ed
enti convenzionati (INAF,
ELETTRA, CNR…)

Centro di calcolo,
laboratorio informatico.
Docenti di ruolo per tutti gli
insegnamenti specialistici.
Biblioteca centrale e
biblioteche di settore.

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Accesso alle biblioteche e banche
dati presso la Sezione INFN di
Trieste.
Accesso facilitato ai laboratori
presenti presso le diverse strutture
INFN in Italia e all’estero.

Personale tecnico altamente
qualificato della sezione INFN di
Trieste.
Personale ricercatore di ruolo per
collaborazioni e supervisione
scientifica della tesi di dottorato.
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ALLEGATO C
PIANO FINANZIARIO (3 borse UNITS e 3 borse INFN)

Università degli Studi di
Trieste o dell’INFN nel
caso le ricerche siano di
interesse di INFN e
abbiano un supervisore
INFN.

importo
massimo
maggiorazioni
per
soggiorno all’estero

budget 10% per attività di
ricerca

37.179,00

8183,00

3 150.351,12

37.179,00

8183,00

586.046,76

3 150.077,88
37.179,00
32o ciclo

8183,00

3 150.351,12
33o ciclo

37.179,00

8183,00

586.046,76

TOTALE
impegno
finanziario previsto per 3
cicli di dottorato per posti
con borsa di studio

copertura
finanziaria
triennale per borse di
studio

37.179,00 8183,00
31o ciclo

3 150.077,88

n. borse di studio

3 149.531,76

budget 10% per attività di
ricerca

8183,00

importo
massimo
maggiorazioni
per
soggiorno all’estero

37.179,00

33o ciclo

copertura
finanziaria
triennale per borse di
studio

3 149.531,76

INFN

n. borse di studio

budget 10% per attività di
ricerca

Università
degli Studi di
Trieste

n. borse di studio

importo
massimo
maggiorazioni
per
soggiorno all’estero

32o ciclo

copertura
finanziaria
triennale per borse di
studio

31o ciclo

n. posti
senza
borsa

budget 10%
per attivita’
di ricerca

n. posti
senza borsa

budget
10% per
attivita’ di
ricerca

n. borse
di studio

copertura
finanziari
a
triennale
per borse
di studio

TOTALE impegno finanziario
previsto per 3 cicli di
dottorato per posti senza
borsa di studio

3

8183,00

3

8183,00

3

8183,00

24549,00

ALLEGATO D: COLLEGIO DEI DOCENTI DEL XXXI CICLO
Cognome e Nome

Universita’/Ente di ricerca

Dipartimento /Struttura

Qualifica

SSD

1

ARFELLI Fulvia

Università di Trieste

Fisica

PA

FIS/07

2

BASSI Angelo

Università di Trieste

Fisica

RC

FIS/02

3

BENATTI Fabio

Università di Trieste

Fisica

PA

FIS/02
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