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                                              DECRETO N. 1789                   

 

IL RETTORE 

Visto lo Statuto dell’Unicusano; 
Visto l’art. 4 della Legge 03.07.98, n. 210 che demanda alle Università il compito di disciplinare, con proprio 

Regolamento, l’istituzione dei Corsi di Dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi 

formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi, le modalità di 

conferimento e l’importo delle borse di studio, nonché la stipula, a tal fine, di convenzioni con soggetti pubblici e 

privati; 

Visto il D.M. 30.04.99 n. 224, pubblicato sulla G.U. n. 162 del 13.07.99 con il quale è stato emanato il 

Regolamento Ministeriale in materia di dottorato di ricerca, che determina i criteri generali ed i requisiti di idoneità 

delle sedi, conferendo agli Atenei il compito di istituire con Decreto Rettorale i corsi previa valutazione dei requisiti 

di idoneità delle sedi, di determinare gli obiettivi formativi ed i programmi di studio, di disciplinare le modalità di 

accesso, la durata dei corsi, le borse di studio e i contributi per l’accesso e la frequenza; 

Visto l’art. 19 della L. 240/2010 che pone nuove regolamentazioni in materia di dottorato; 

Visto l’art. 12 del Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 348 del 23.11.2010; 

Visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 che regolamenta l’accreditamento dei corsi di dottorato presso il MIUR; 

Viste le delibere del Consiglio direttivo dell’ANVUR del 21 febbraio 2014 e del 15 dicembre 2014;  

Vista la deliberazione del Comitato Tecnico Organizzatore dell’Unicusano del 05.07.2018; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Unicusano del 18.09.2018; 

Ritenuto doversi procedere all’emanazione del Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca; 

 

DECRETA 

 

Art. 1) E’ approvato ed emanato il “Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca”. 

 

 

Il presente decreto è acquisito alla raccolta interna e pubblicato sul sito dell’Unicusano 

 

 

Roma, 30 ottobre 2018 

            Il Rettore 

                 Prof. Fabio Fortuna 
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REGOLAMENTO PER I CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA 

 

Art. 1) Definizioni 

Il dottorato di ricerca è un corso di formazione alla ricerca attuata attraverso un progetto che mira a fornire 

contributi originali alla conoscenza scientifica e che costituisce l’oggetto della tesi finale. 

Il percorso formativo consiste nello svolgimento del programma di ricerca integrato da attività didattiche 

finalizzate all’ampliamento delle conoscenze scientifiche e delle competenze metodologiche e progettuali dello 

studente in ambito internazionale. 

 

Art. 2) Istituzione 

L’Università degli Studi “Niccolò Cusano” – Telematica Roma (di seguito Unicusano) istituisce corsi di dottorato di 

ricerca che possono organizzarsi in Scuole. 

Tali corsi possono essere istituiti anche in consorzio e/o in convenzione con altre Università, soggetti pubblici e 

privati accreditati. 

I corsi di dottorato hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7 del D. M. 45/2013. 

In caso di convenzioni e/o consorzi tutte le istituzioni partecipanti devono rispondere ai requisiti per 

l’accreditamento definiti all’art. 4 del D.M. 45/2013. 

Gli accordi devono stabilire gli obblighi e gli impegni anche di natura finanziaria dei partecipanti, secondo quanto 

definito dagli artt. 3 e 4 del D.M. 45/2013. 

 

Art. 3) Procedura di accreditamento dei corsi e delle sedi  

L’accreditamento si articola nell’autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nella verifica periodica della 

permanenza dei requisiti richiesti e la relativa procedura di accreditamento avvengono secondo le modalità e 

tempi definiti dal MIUR ai sensi del D.M. 45/2013. 

Le proposte di istituzione di corsi di dottorato, provenienti dai Dipartimenti o da altra struttura didattica, vengono 

sottoposte per l’approvazione al Senato Accademico o, in attesa della sua istituzione ad altra struttura 

organizzativa aventi pari funzioni, sentito il parere del Nucleo di Valutazione. Le proposte di corsi di dottorato 

sono, successivamente all’approvazione del Senato Accademico, sottoposte al Consiglio di Amministrazione per 

la formale ed effettiva approvazione. 

Le proposte approvate vengono trasmesse al MIUR per l’accreditamento. 

 

Art. 4) Requisiti per l’accreditamento dei corsi e delle sedi 

Sono requisiti necessari per l’accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato: 

a) La presenza di un collegio del dottorato composto da almeno 16 docenti di cui non meno di 12 Professori 

ordinari e/o associati appartenenti ai macro-settori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Nel caso di 

dottorati attivati da consorzi di cui all’art. 2, comma 2, lett. D) del D.M. 45/2013, il collegio può essere formato 

fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigente di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti 

di ricerca o posizioni equivalenti negli enti stranieri; 
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b) il possesso da parte dei membri del Collegio di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli 

ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data 

di richiesta di accreditamento; 

c) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di 

perfezionamento linguistico ed 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; 

d) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno 6 (sei) borse per ciclo 

di dottorato, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a 4 

(quattro). 

 

Art. 5) Obiettivi formativi e programmi di studio 

La formazione del dottore di ricerca è finalizzata all’acquisizione della metodologia della ricerca scientifica; essa 

comprende l’utilizzo di nuove tecnologie ad esse applicate ed include eventuali periodi di studio e stage all’estero 

presso soggetti pubblici o privati, fino ad un massimo del 50% della durata del corso. 

Il dottorato di ricerca favorisce l’acquisizione di competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta 

qualificazione presso soggetti pubblici e privati, qualificanti anche nell’esercizio delle libere professioni, 

contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell’Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca. 

Il dottorato può articolarsi in curricula. 

Gli obiettivi formativi, i programmi di studio e i possibili sbocchi professionali di ciascun corso di dottorato sono 

individuati dal Collegio dei docenti. 

 

Art. 6) Organi del dottorato 

Sono organi del dottorato: 

a) il Coordinatore  

b) il Collegio dei docenti 

a) Il Coordinatore 

La funzione di Coordinatore viene svolta da un Professore di I fascia a tempo pieno o, in mancanza, da un 

professore di II fascia a tempo pieno eletto dal Collegio dei docenti nell’ambito dello stesso. 

Il mandato è triennale e rinnovabile una sola volta. 

Il Coordinatore: 

1. convoca e presiede il Collegio dei docenti e cura l’esecuzione delle relative delibere; 

2. autorizza le richieste dei dottorandi a svolgere periodi di formazione fuori sede non superiori ai sei mesi; 

3. comunica tempestivamente all’amministrazione universitaria ogni fatto modificativo dello status del 

dottorando. 

b) Il Collegio dei docenti 

Il Collegio dei docenti, composto ai sensi dell’art. 4, lett. A) del presente Regolamento, è costituito da Professori di I 

e II fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca o ruoli analoghi di enti pubblici di ricerca 
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nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura 

comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati a da 

una rappresentanza degli studenti definita dal regolamento del corso di dottorato. 

La partecipazione al Collegio di componenti esterni è subordinata al nulla osta da parte dell’Ateneo o Ente di 

appartenenza. 

Il Collegio dei docenti provvede all’adempimento di tutti i compiti previsti dal presente regolamento e, in particolare: 

1. alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato; 

2. si riunisce periodicamente, anche per via telematica, per verificare il regolare svolgimento delle attività 

previste e, se del caso, per intraprendere le adeguate azioni correttive; 

3. autorizza il dottorando che per comprovati motivi non presenti la tesi nei tempi fissati, all’ammissione agli 

esami previsti per il ciclo successivo; 

4. predispone la relazione annuale sull’attività svolta ai fini della valutazione secondo le indicazioni fornite dal 

Nucleo di Valutazione di Ateneo; 

5. delibera sulla congruità scientifica dei percorsi formativi e dei relativi titoli conseguiti all’estero ai soli fini 

dell’ammissibilità al concorso; 

6. definisce le modalità di svolgimento della selezione, i criteri di valutazione e le modalità di determinazione 

dei punteggi relativi che devono essere indicati nel bando; 

7. autorizza i dottorandi a svolgere periodi di formazione fuori sede; 

8. autorizza l’eventuale espletamento di attività lavorativa del dottorando purché questa non comprometta la 

partecipazione alle attività complessive dei corsi di dottorato; 

9. propone al Rettore l’esclusione del candidato dal corso di dottorato 

10. autorizza il recupero dei periodi di sospensione della frequenza dei corsi. 

 

Art. 7) Requisiti per l’accesso 

Possono accedere al dottorato coloro che: 

- sono in possesso di un titolo di laurea magistrale, laurea specialistica o laurea appartenente 

all’ordinamento precedente al D.M. 509/1999, conseguito in Italia; 

- sono in possesso di un titolo di studio equipollente conseguito all’estero. 

I candidati in possesso di titolo che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea dovranno, unicamente 

ai fini dell’ammissione al dottorato, corredare la domanda di partecipazione al concorso con i documenti utili a 

consentire la verifica sull’idoneità e la veridicità dei titoli posseduti tradotti in lingua italiana. 

Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva, previa verifica dei requisiti contenuti nel bando. 

L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento, anche 

successivamente allo svolgimento delle prove, con motivato provvedimento. 

 

Art. 8) Modalità di accesso ai corsi di dottorato 

L’ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro 

e non oltre il 30 settembre di ogni anno, salvo diverse disposizioni ministeriali. 
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Il bando per l’ammissione, redatto in italiano e in inglese e pubblicizzato in via telematica indica i criteri di 

accesso e di valutazione dei titoli nonché le eventuali prove scritte, orali e pratiche previste. 

Il bando contiene l’indicazione del numero di borse, nonché quello dei contratti di apprendistato di cui all’art. 5 

del D. LGS. 14 settembre 2011, n. 167 e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, anche a valere su 

fondi di ricerca o altre risorse dell’Università, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei 

nelle procedure di selezione, nonché l’indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi 

anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio. 

 

Art. 9) Svolgimento degli esami di ammissione 

L’esame di ammissione consiste in una procedura selettiva tesa ad accertare la preparazione e le attitudini del 

candidato alla ricerca scientifica e volta ad assicurare un’idonea valutazione comparativa dei candidati. A tal 

fine la selezione potrà essere svolta per titoli e/o esami e/o colloquio a scelta del Collegio dei docenti. 

Al termine della selezione, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi 

ottenuti dai candidati nelle singole prove. 

I candidati risultati vincitori sono ammessi al corso secondo l’ordine della graduatoria fino alla concorrenza del 

numero dei posti disponibili.  

L’esame di ammissione può essere sostenuto anche in una delle lingue straniere indicate nel bando su 

richiesta dell’interessato. 

 

Art. 10) Dottorato in collaborazione con imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta 

formazione 

L’Ateneo può attivare corsi di dottorato in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo e 

può attivare corsi di dottorato industriale con possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di 

specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono 

ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione. 

Le convenzioni finalizzate ad attivare i suddetti percorsi stabiliscono le modalità di svolgimento delle attività di 

ricerca presso l’impresa nonché, relativamente ai posti ricoperti dai dipendenti delle imprese, la ripartizione 

dell’impegno del dipendente. 

 

Art. 11) Commissioni giudicatrici per gli esami di ammissione e per il conseguimento del titolo 

Le commissioni giudicatrici per l’esame di ammissione sono formate da almeno tre Professori italiani o stranieri 

nominati con decreto del Rettore. 

I verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i commissari, devono essere depositati presso il 

competente ufficio dell’amministrazione entro i cinque giorni successivi allo svolgimento delle prove. 

La commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio 

dei docenti ed è composta da tre componenti scelti tra i Professori e i ricercatori di ruolo afferenti a settori 

scientifici disciplinari a cui si riferisce il corso, di cui almeno due appartenenti a Università e Enti di ricerca 

pubblici riconosciuti, anche stranieri, non partecipanti al dottorato e non facenti parte del Collegio dei docenti. 
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Le commissioni giudicatrici sono convocate dal Rettore e sono tenute a concludere i lavori entro 60 giorni dalla 

data del decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine, il Rettore può nominare una nuova commissione. 

 

Art. 12) Conseguimento del titolo 

Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture “Dott. Ric.” ovvero “Ph. D”, rilasciato a seguito della 

positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all’avanzamento delle conoscenze o delle 

metodologie nel campo di indagine prescelto, viene conferito dal Rettore. 

La discussione della tesi di dottorato avviene non oltre il mese di aprile dell’anno solare successivo alla fine del 

corso. 

Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi entro i termini previsti il Collegio dei 

docenti può ammettere il candidato, su istanza dello stesso studente, agli esami previsti per il ciclo successivo. 

Al termine della discussione, la tesi può essere approvata o respinta con motivato giudizio collegiale. 

Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito da parte dell’interessato 

della tesi finale nell’archivio dell’Ateneo che ne curerà il deposito presso la Biblioteca Nazionale di Roma e 

Firenze e presso la Banca dati ministeriale. 

Il dottorando che non abbia superato l’esame finale può ripeterlo una sola volta seguendo le indicazioni del 

Collegio dei docenti. In caso di ulteriore mancato superamento il dottorando viene dichiarato decaduto dal 

Collegio dei docenti. 

Per ottenere l’European Ph.D. Label (un marchio di “dottorato europeo”, elaborato dalla Confederazione della 

Conferenza dei Rettori europea e riportato sulla pergamena del titolo di dottore di ricerca) devono essere 

soddisfatte le seguenti quattro condizioni: 

1. giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due referee, nominati dal Collegio dei docenti, 

appartenenti a istituzioni universitarie straniere di due diversi paesi dell'Unione Europea 

2. presenza nella commissione di almeno un componente proveniente da una istituzione universitaria di 

un paese europeo diverso da quello in cui ha sede il dottorato; 

3. parte della discussione della tesi deve avvenire in una lingua ufficiale europea, diversa da quella del 

paese in cui la tesi viene discussa; 

4. parte della ricerca presentata nella tesi deve essere stata eseguita durante un soggiorno di almeno tre 

mesi in un paese europeo diverso dall’Italia e da quello del candidato. 

 

Art. 13) Borse di studio e contributi 

Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio possono essere coperti dall’Università anche mediante 

convenzione con soggetti estranei all’amministrazione universitaria. 

Le borse di studio hanno validità annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorato abbia completato il 

programma delle attività previste per l’anno precedente. 

L’importo della borsa di studio, da erogare di norma in rate mensili, è determinato in misura non inferiore a 

quello previsto dall’art. 1 del D.M. n. 40 del 25.01.18. Tale importo è aumentato fino al 50% per un periodo 

complessivo di 18 mesi se il dottorando è autorizzato dal Collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca 
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all’estero. In caso di sospensione, rinuncia o esclusione dello studente dal dottorato, la borsa è corrisposta in 

proporzione ai periodi di frequenza. 

La borsa di studio del dottorato è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata 

ai sensi dell’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nella misura di 

due terzi a carico dell’amministrazione e di un terzo a carico del borsista. 

Il limite di reddito imponibile personale annuo lordo per poter fruire della borsa di Dottorato è fissato in € 16.000 

- esclusa la borsa - ed è aggiornabile con decreto del Rettore. 

 

Art. 14) Diritti, obblighi e incompatibilità dei dottorandi 

Il dottorando è uno studente universitario iscritto ad un corso di formazione di terzo livello con l’obbligo di 

frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell’ambito delle 

strutture destinate a tal fine, secondo modalità che saranno fissate dal Collegio dei docenti. 

In caso di gravi e comprovate motivazioni è consentita la sospensione della frequenza dei corsi e 

dell’eventuale erogazione della borsa per un periodo non superiore ad un anno. 

I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo e come attività di didattica 

integrativa, attività di tutorato in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale fino ad un 

massimo di 40 ore per anno accademico. 

Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e 

della previdenza sociale del 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. 

 

Art. 15) Norme transitorie e finali 

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo rispetto alla pubblicazione sul 

sito istituzionale dell’Ateneo. 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le normative nazionali di riferimento. 
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