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Decreto Rettorale n. 284/2020 
 

IL RETTORE 
 
Premesso che 

- si ritiene opportuno apportare alcune specifiche di carattere formale e non sostanziale ad 
ulteriore chiarimento al bando di selezione per l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca in 
Biomolecular and Heath Science, Research Methods in Science and Technology e in Studi 
Umanistici, attivati per l’a.a. 2020/2021 (XXXVI ciclo) fermo restando il contenuto del bando;  

Visti  
- il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei; 
- la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, con particolare riferimento all’art. 19 recante disposizioni 

in materia di dottorato di ricerca; 
- il D.Lgs n. 68 del 29 marzo 2012 inerente alle norme sul diritto agli studi universitari;  
- il D.M. n. 45 dell’8 febbraio 2013, in particolare l’art. 8 comma 1 il quale prevede che 

“l’ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve 
concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno”; 

- il D.M. 40 del 25 gennaio 2018 relativo all’aumento dell’importo annuale delle borse di dottorato 
di ricerca; 

- la nota n. 3315 del 01.02.2019 del MIUR relativa alle Nuove linee guida per l’accreditamento 
dei corsi di dottorato; 

- la nota n. 7757 del 11.03.2020 del MUR relativa alle Indicazioni operative sulle procedure di 
accreditamento dei dottorati a.a. 2020/2021 – XXXVI ciclo; 

- la nota n. 8034 del 16 marzo 2020 relativa alla proroga del 27 maggio 2020 per la chiusura delle 
proposte inerenti ai corsi di dottorato del XXXVI ciclo nella banca dati ministeriale;  

- visto il decreto legge n.34 del 19 maggio 2020, in particolare l’art. 236 il quale prevede il 
differimento per l’anno 2020 del termine previsto dall’art.8, comma 1, primo periodo del D.M. 8 
febbraio 2013, n.45 al 30 novembre; 
 

Richiamati 
- lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale 

n.138/2012 del 2 aprile 2012 e modificato con Decreto Rettorale n.548/2018 del 6 novembre 
2018; 

- il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 
emanato con Decreto Rettorale n.104 del 25 marzo 2019;  

- la delibera n. 72/2020 del Consiglio di Amministrazione, riunitosi in videoconferenza, in data 28 
aprile 2020, con la quale è stata approvata la contribuzione studentesca post laurea;  

- la delibera n. 30/2020 del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2020 relativa 
all’approvazione del Progetto di Ateneo per la valorizzazione e l’internazionalizzazione del 
Dottorato di Ricerca, ai sensi del quale sono state incrementate di una unità le borse di studio 
per ciascun corso di dottorato di ricerca, da assegnare esclusivamente a candidati vincitori in 
possesso di titolo di studio conseguito all’estero;  

- le delibere n. 51/2020 del Senato Accademico del 28 aprile 2020 e n. 71/2020 del Consiglio di 
Amministrazione del 28 aprile 2020, con le quali è stata approvata una disponibilità di risorse 
pari a n. 32 borse di studio da destinare ai Dottorati di Ricerca per l’a. a. 2020-2021 (XXXVI 
ciclo); 

- la delibera n. 79 del Senato Accademico del 26 maggio 2020 relativa all’istituzione del XXXVI 
ciclo dei corsi di Dottorato di Ricerca per l’anno accademico 2020-2021; 

- la delibera n. 115 del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2020 relativa all’attivazione 
del XXXVI ciclo dei corsi di Dottorato di Ricerca per l’anno accademico 2020-2021; 

- il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Biomolecolari n. 228/2020 del 23 giugno 
2020 relativo all’approvazione delle 5 tematiche di ricerca per le borse di studio del corso di 
Dottorato di ricerca in Biomolecular and Health Sciences; 
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      - il parere favorevole del Nucleo di Valutazione Interno di Ateneo riunitosi in via telematica in data 
11 maggio 2020; 

      - il parere favorevole della Delegata Rettorale all’Alta Formazione, del Direttore Generale e del 
Magnifico Rettore; 

      - il Decreto Rettorale n. 267 dell’8 luglio 2020 con il quale sono state attivate le procedure di 
selezione per l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca in Biomolecular and Health Sciences, 
Research Methods in Science and Technology e in Studi Umanistici, XXXVI ciclo, a.a. 2020-
2021; 

Nelle more dell’approvazione da parte del MUR e dell’ANVUR – delle procedure di accreditamento dei 
Corsi di Dottorato di Ricerca, XXXVI ciclo – attraverso l’Anagrafe Dottorati di Ricerca; 

Fatta riserva di eventuali modifiche, aggiornamenti ed integrazioni al presente bando, che verranno resi 
noti, in via esclusiva, tramite pubblicazione sul sito www.uniurb.it/dottorato; 
 

Decreta 
 

i capoversi dei seguenti articoli e gli allegati del bando di selezione per l’ammissione ai corsi di Dottorato 
di Ricerca in Biomolecular and Health Sciences, Research Methods in Science and Technology e in 
Studi Umanistici, XXXVI ciclo, a.a. 2020-2021 nel testo italiano e nella traduzione in inglese, emanato 
con D.R. n. 267 citato in premessa, sono modificati come segue: 
 

1. all’ottavo capoverso dell’Art. 3 al testo esistente viene aggiunta la specifica “ai fini dello 
scorrimento della graduatoria”; leggasi pertanto: “I candidati interessati esclusivamente ai posti 
senza borsa, dovranno indicarlo nella domanda ai fini dello scorrimento della graduatoria.” 
 

2. L’ultimo capoverso dell’art. 4 viene cassato trattandosi di mero errore materiale in quanto 
l’argomento è già disciplinato all’art. 6.1. Viene pertanto cassata la frase: Nel caso di Corsi di 
dottorato che prevedano posti con borse di studio riservate a candidati con titolo di studio 
conseguito all’estero è prevista una graduatoria di merito distinta”. 

 
3. Nelle schede relative a ciascun corso di dottorato (Allegato A), alla voce posti senza borsa, al 

testo esistente viene aggiunta la specifica “ai fini dello scorrimento della graduatoria”; pertanto 
leggasi: “Coloro che intendono concorrere solamente per i posti senza borsa devono 
specificarlo nella procedura, ai fini dello scorrimento della graduatoria.” 
 

Fermo e immutato tutto il resto.  
 
 
Urbino, 16 luglio 2020 
 

IL RETTORE 
F.to Prof. Vilberto Stocchi 

 
 
 
 
 
 
 
 


