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OGGETTO: modifica del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca. 
 

IL RETTORE 
 
VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210, recante in rubrica “Norme per il 

reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo” e, in 
particolare l’art. 4, comma 2; 

VISTO  il D.M. 30 aprile 1999, n. 224, con il quale è stato emanato il 
Regolamento nazionale in materia di Dottorato di ricerca; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 19; 
VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca di cui al  D.R. 

n. 60 del 01.02.2011; 
PRESO ATTO che con D.R. n. 444/2011 del 14.11.2011 è stato emanato il nuovo 

Statuto di Ateneo in vigore dal 21/11/2011 e successivamente 
modificato con D.R. 328/2012 del 04.09.2012; 

CONSIDERATO che l’art. 45, comma 10, del nuovo Statuto di Ateneo prevede che 
entro dodici mesi dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale tutti i 
Regolamenti di Ateneo debbano essere modificati sulla base delle 
nuove normative; 

CONSIDERATO l’art. 19 della Legge n. 240/2010 che innovando tutta la materia dei 
dottorati di ricerca, ha demandato, per la relativa attuazione, ad un 
Regolamento ministeriale ad oggi non ancora emanato. 

RITENUTO opportuno, quindi, in attesa dell’emanazione del Regolamento 
ministeriale suddetto, di apportare alcune modifiche al Regolamento di 
Ateneo in materia di dottorato di ricerca che rispondano a quanto 
determinato dallo Statuto; 

PRESO ATTO   che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19.11.2012  ha 
espresso parere favorevole alle modifiche del suddetto Regolamento di 
Ateneo; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 7.2012/7.2 del 26.11.2012 di 
approvazione delle modifiche del suddetto Regolamento di Ateneo  

 
DECRETA 

 
1. E’ emanato Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, nel testo di 

seguito allegato. 
 

2. Il Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all’emanazione e sarà 
pubblicato sul sito web dell’Ateneo. 

  
 IL RETTORE 
 Prof. Cesare EMANUEL 
 f.to Cesare Emanuel 



 
        

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA 
(Art. 4, comma 2, Legge 3 luglio 1998, n. 210) 

 
 

Art. 1 
(Ambito di applicazione e soggetti interessati) 

 
1. Il presente regolamento determina i criteri generali e i requisiti di idoneità ai fini 
dell’istituzione dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università del Piemonte Orientale. 
2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti dall'Università del Piemonte Orientale come unica 
sede, o in consorzio con altre Università, anche in convenzione con soggetti pubblici e privati 
in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonché 
di strutture e attrezzature idonee. 
3. I Consorzi sono regolati da apposite convenzioni tra gli Atenei interessati che specificano: 
1) il contributo finanziario e di strutture fornito da ciascun Ateneo; 2) la localizzazione della 
sede amministrativa del dottorato; 3) le strutture universitarie che partecipano al dottorato 
per ciascun Ateneo. 
 

Art. 2 
(Istituzione e requisiti di idoneità) 

 
1. L’attivazione dei corsi  di dottorato, anche in consorzio con altre Università o Enti di 
ricerca, è deliberata annualmente dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo su proposta dei 
Consigli di Dipartimento dell'Università del Piemonte Orientale, sentito il Senato Accademico 
e la Scuola di Alta Formazione per dottorato di ricerca, previa verifica della coerenza del 
corso con la programmazione formativa, la disponibilità di risorse umane e finanziarie 
necessarie al funzionamento del dottorato stesso e previa valutazione della sussistenza dei 
requisiti di idoneità da parte del Nucleo di valutazione dell'Ateneo. I corsi sono istituiti o 
rinnovati con Decreto del Rettore.  
2. Nel caso di dottorati di ricerca istituiti in consorzio o in convenzione, le Università 
consorziate o i soggetti convenzionati dovranno fornire in tempo utile idonea 
documentazione dell'impegno assunto. 
3. I proponenti l’istituzione del corso di dottorato dovranno esplicitare chiaramente gli 
obbiettivi formativi, le modalità per il loro conseguimento e le procedure di verifica degli 
stessi. In caso di dottorati di ricerca istituiti in consorzio dovranno essere chiarite le finalità 
didattiche per cui i consorzi vengono richiesti. 
4. Le tematiche scientifiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente 
ampie e riferirsi al contenuto di almeno un settore scientifico-disciplinare o di 
un'aggregazione di più settori che saranno individuati all'atto dell'attivazione di ciascun 
dottorato di ricerca. 
5. Il numero minimo di ammessi a ciascun ciclo di dottorato di ricerca (con o senza borsa di 
studio) non può essere inferiore a tre. 
6. I requisiti di idoneità per l’istituzione e il rinnovo di corsi di dottorato di ricerca sono i 
seguenti: 

a) La presenza nel Collegio dei Docenti di un congruo numero (non meno di sette) tra 
professori e ricercatori dei settori scientifico-disciplinari di riferimento; 
b) La disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative, 
didattiche e scientifiche,  atte a garantire il raggiungimento degli obbiettivi formativi del 
corso e lo svolgimento dell’attività di studio e di ricerca dei dottorandi; 
c) La previsione di un Coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un 
Collegio di Docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi, con documentata  
produzione scientifica negli ultimi cinque anni nei settori scientifico-disciplinari di 
riferimento; 
d) La documentata possibilità di collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o 
stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di adeguate esperienze di ricerca. 



e) La previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta 
qualificazione presso Università, enti pubblici o soggetti privati; 
f) L’attivazione di sistemi di valutazione oggettivi relativi alla permanenza dei requisiti e 
alla rispondenza del corso agli obiettivi formativi di cui al successivo art. 4, anche in 
relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione dei dottorandi di ricerca. 

7. L'istituzione dei corsi è comunicata tempestivamente dal Rettore al Ministero 
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, che ne cura la diffusione. 
8. Costituisce criterio preferenziale per l’istituzione e il rinnovo di dottorati di ricerca la 
disponibilità di risorse per il finanziamento o il co-finanziamento di borse di studio da parte 
dei Dipartimenti interessati. 
Nell’assegnazione delle borse di studio finanziate dall’Ateneo sono privilegiati i dottorati di 
ricerca con sede amministrativa presso l’Università, con particolare riguardo ai dottorati di 
ricerca alla cui attivazione, nel precedente anno accademico, le Strutture proponenti hanno 
rinunciato a favore di altro dottorato di ricerca, nonché ai dottorati di ricerca nel cui Collegio 
dei Docenti sia presente il maggior numero di docenti dell’Ateneo.  
Al finanziamento delle borse di studio per i dottorati di ricerca con sede amministrativa 
presso altri Atenei sarà riservato non più del trenta per cento dello stanziamento 
complessivo. 
 

Art. 3 
(Collegio dei Docenti e Coordinatore del corso) 

 
1. Il Collegio dei Docenti è costituito da un minimo di dieci docenti o ricercatori, di cui almeno 
sette appartenenti all’Università degli Studi del Piemonte Orientale ‘Amedeo Avogadro’. 
Almeno quattro membri tra quelli appartenenti all’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale ‘Amedeo Avogadro’, devono appartenere ai settori scientifico-disciplinari di 
riferimento. 
Ciascun docente o ricercatore può fare parte di un solo Collegio dei Docenti. 
Possono far parte del Collegio dei Docenti, in soprannumero, in misura non superiore al 20% 
dei componenti, soggetti esterni alla docenza universitaria di elevata qualificazione ed 
esperienza nelle tematiche inerenti al corso di dottorato. 
2. Il Collegio dei Docenti: 

(a) elegge nel suo seno il Coordinatore del dottorato; 
(b) coadiuva il Coordinatore nell’organizzazione dell’attività didattica al fine di raggiungere 
gli obbiettivi formativi che il dottorato si propone; 
(c) valuta l’attività scientifica dei dottorandi sulla base dei criteri proposti all’atto 
dell’istituzione dei dottorati stessi e ne approva le  relazioni annuali e la relazione finale; 
(d) autorizza i dottorandi a svolgere la propria ricerca all’estero per  periodi superiori ai sei 
mesi; 
(e) delibera in merito all’ammissione dei dottorandi all’esame finale, e propone al Rettore 
l’eventuale rinvio dell’esame finale; 
(f) autorizza a redigere la tesi in lingua straniera; 
(g) può deliberare la motivata esclusione di un dottorando dal dottorato; 
(h) propone al Rettore tre membri effettivi e due supplenti per la commissione del 
concorso di ammissione al dottorato, e designa almeno sei docenti tra i quali il Rettore 
sceglie i membri della commissione giudicatrice dell’esame finale; 
(i) può deliberare la cooptazione di nuovi membri nel Collegio dei Docenti. 

Il Coordinatore è un professore a tempo pieno appartenente all’Università del Piemonte 
Orientale.  
Può essere nominato un Coordinatore diverso per ogni ciclo del medesimo dottorato. 
Il Coordinatore dura in carica per un periodo pari alla durata del Corso del dottorato (tre o 
quattro anni) e decade dalla carica in caso di trasferimento presso un altro Ateneo. 
In caso di dottorati in consorzio, il Coordinatore è scelto sulla base delle norme previste dalla 
convenzione istitutiva del consorzio e resta in carica per tutta la durata del corso. 
Il Coordinatore: 

(a) cura, insieme al Collegio dei Docenti, l’organizzazione della didattica del dottorato, 
inclusa l’assegnazione di tutors; 



(b) collabora con le autorità accademiche in vista dello svolgimento del concorso 
d’ammissione e dell’esame finale; 
(c) autorizza i dottorandi a svolgere la propria attività di ricerca all’estero, per periodi fino a 
sei mesi; 
(d) convoca almeno una volta all’anno il Collegio dei Docenti. 

 
Art. 4 

(Valutazione dei requisiti di idoneità) 
 
1. La valutazione dei requisiti di cui al precedente art. 2 è effettuata dal Nucleo di 
Valutazione dell'Ateneo al momento dell'istituzione  o del rinnovo del dottorato di ricerca, per 
verificare la permanenza di tali requisiti. Nella valutazione dei requisiti verrà tenuto conto 
della disponibilità: 
- di tematiche scientifiche sufficientemente ampie possibilmente riferite a più settori 
scientifico-disciplinari; 
- di specifiche strutture didattiche e scientifiche atte a garantire il raggiungimento degli 
obbiettivi formativi del corso e lo svolgimento dell’attività di studio e di ricerca dei dottorandi; 
- di risorse finanziarie aggiuntive per il finanziamento delle borse di studio; 
- della produzione scientifica negli ultimi cinque anni dei docenti del corso; 
- della documentata possibilità di collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o 
stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di adeguate esperienze di ricerca; 
- della coerenza degli obbiettivi del dottorato con i percorsi formativi dei Dipartimenti 
dell’Ateneo; 
- della  presenza di sistemi di autovalutazione. 
Su tale base il Nucleo di Valutazione formula una graduatoria dei dottorati proposti o 
rinnovabili che verrà impiegata per l’attribuzione delle risorse finanziarie. 
2. Il Rettore invia al Ministero, per la trasmissione all’Osservatorio per la valutazione del 
sistema universitario, una relazione annuale del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo sui 
risultati dell’attività di valutazione accompagnata dalle osservazioni del Senato Accademico 
alla relazione stessa. Tali relazioni sono considerate anche ai fini dell'eventuale 
disattivazione del corso di dottorato di ricerca in caso di mancanza dei  requisiti di idoneità. 

 
Art. 5 

(Obiettivi formativi e programmi di studio) 
 
1. La formazione del dottore di ricerca, comprensiva di eventuali periodi di studio all'estero e 
stage presso le altre sedi consorziate o presso soggetti pubblici e privati, è finalizzata 
all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta 
qualificazione. 
2. I Dipartimenti individuano gli obbiettivi formativi e i programmi di studio di ciascun corso di 
dottorato di ricerca, dandone preventiva pubblicità al fine di assicurare il più ampio confronto 
nell’ambito della comunità scientifica. 
3. Nel caso di consorzi tra Università e di convenzioni o intese con piccole e medie imprese 
e imprese artigiane, il programma di studi è concordato tra l'Università e i predetti soggetti di 
cui all'art. 9, comma 1 del presente regolamento. 
 

Art. 6 
(Accesso) 

 
1. Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro 
che sono in possesso di diploma di laurea di secondo livello o di analogo titolo accademico 
anche conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle Autorità Accademiche anche 
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità. I titolari di assegno di 
ricerca dell’Ateneo nei settori disciplinari affini alle attività di ricerca connesse al dottorato, 
fermo restando il superamento del concorso di ammissione, sono ammessi in soprannumero 
e senza attribuzione di borse di studio. 



2. La selezione per l’ammissione avviene secondo i criteri e le modalità proposte dal Collegio 
dei Docenti, ed esplicitate dal bando; la prova selettiva può ritenersi superata quando il 
candidato ottenga una votazione di almeno 40/60. 
Il diario della prova scritta, se prevista, con l’indicazione del giorno, del mese, e dell’ora sarà 
comunicato agli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, inviata almeno 
15 giorni prima della data prevista.  
La convocazione per la prova orale avverrà ugualmente a mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento, inviata almeno 20 giorni prima della data fissata per la prova, oppure a mezzo 
di comunicazione in sede concorsuale da parte della Commissione giudicatrice. Detto 
termine può essere abbreviato con il consenso espresso per iscritto da tutti i candidati. 
Il Collegio dei Docenti può prevedere forme alternative di selezione. I candidati saranno 
ammessi secondo l'ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a 
concorso per ogni corso di dottorato di ricerca. In caso di eventuali rinunce degli aventi diritto 
prima dell'inizio dei corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria. 
3. Il bando di concorso per l’ammissione è emanato dal Rettore e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana. Lo stesso Rettore invia tempestivamente comunicazione 
al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per la diffusione a livello 
nazionale, anche tramite mezzi informatici. 
Il bando deve comunque indicare: 
a)  il numero complessivo dei laureati da ammettere al dottorato di ricerca; 
il numero e l'ammontare delle borse di studio da determinare e conferire ai sensi  dell’art.8 
del presente regolamento; 
i contributi a carico dei dottorandi di ricerca e la disciplina degli esoneri ai sensi dello stesso 
art.8; 
d)  le modalità di ammissione. 
4. Il Collegio dei Docenti designa i membri della Commissione, costituita da tre membri scelti 
tra professori e ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti non più di due 
esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di 
Ricerca. La nomina di tali esperti è obbligatoria nel caso di convenzioni e intese con le 
imprese e i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 9. 
La Commissione giudicatrice, costituita dai membri designati dal Collegio dei docenti, è 
nominata con decreto rettorale. 
La Commissione giudicatrice è tenuta a concludere i lavori entro 45 giorni dalla data del 
decreto rettorale di nomina. 
5. Le proposte d’istituzione e/o di rinnovo del dottorato di ricerca devono pervenire al 
Magnifico Rettore entro il 31 marzo di ogni anno. 
6. I termini ultimi per l'espletamento dei concorsi di ammissione sono fissati al 31 ottobre di 
ogni anno, salvo diversa e motivata deliberazione da parte del Senato Accademico. 
7. Nel caso di dottorati di ricerca istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria 
internazionale, la formazione della Commissione, le modalità e i tempi di ammissione sono 
definiti secondo quanto previsto negli accordi stessi. 
8. I candidati ammessi saranno avvisati telegraficamente al recapito di loro elezione e 
dovranno comunicare al Coordinatore e all'Ufficio dottorati di ricerca la loro accettazione e 
perfezionare l’iscrizione entro il termine improrogabile di 8 giorni, dalla data di ricevimento 
della comunicazione da parte degli uffici competenti, pena l’esclusione dalla graduatoria. 
 

Art. 7 
(Durata dei corsi e conseguimento del titolo) 

 
1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a 
quattro. Gli iscritti al corso hanno l'obbligo di presentare al Collegio dei Docenti entro il 30 
settembre di ogni anno una relazione sull'attività di ricerca svolta nel corso dell’anno 
precedente. Il Collegio dei Docenti, sulla base della relazione, propone al Rettore 
l’ammissione all’anno successivo ovvero l’esclusione dal dottorato. A tale proposito il 
Collegio dei Docenti del dottorato, all’atto della sua istituzione, esplicita i criteri oggettivi che 
verranno seguiti per la valutazione dell’attività di ricerca dei dottorandi. Gli iscritti, ottenuto il 
necessario parere favorevole al proseguimento del corso da parte del Collegio del Docenti, 



devono provvedere, entro il 31 ottobre dello stesso anno, a iscriversi all'anno di corso, pena 
l'esclusione dal dottorato (salvo giustificate motivazioni che ne ritardino l'iscrizione). 
2. Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che 
può essere ripetuto una sola volta. 
3. La tesi finale può essere redatta anche in lingua straniera, previa  autorizzazione del 
Collegio Docenti. 
4. A conclusione del corso di dottorato di ricerca, il candidato all'esame finale dovrà 
presentare entro sei mesi la tesi al Collegio Docenti. Il Collegio dei Docenti provvederà, con 
propria delibera, a valutare l'attività svolta dal dottorando di ricerca negli anni di corso e a 
esprimere un giudizio di ammissibilità all'esame finale. A tale proposito ciascun Dottorato 
dovrà indicare il tipo e la quantità di pubblicazioni su cui dovrà essere valutata l'attività svolta. 
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il 
Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, può ammettere il candidato all'esame finale in 
deroga ai termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede. 
L’esame finale consiste in una discussione pubblica della tesi atta a dimostrare la capacità 
del candidato di presentare i risultati delle proprie ricerche e di difenderli di fronte a esperti 
nell’argomento.  
La discussione della tesi potrà essere effettuata anche in lingua straniera. 
5. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, sentito il Collegio dei Docenti. La 
predetta Commissione è composta da tre membri scelti tra i professori ed i ricercatori 
universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti all’attività di ricerca 
svolta da ciascun candidato. Almeno due membri devono appartenere a Università, anche 
straniere, non partecipanti al dottorato di ricerca e non devono essere componenti del 
Collegio dei Docenti. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti 
appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere. Nel caso di dottorati 
comprendenti curricula differenziati, il Collegio dei Docenti può proporre al Rettore la 
costituzione di più commissioni giudicatrici, formate ai sensi del comma precedente e 
composte da professori e ricercatori universitari di ruolo appartenenti ai settori scientifico - 
disciplinari più specificatamente attinenti i singoli curricula. 
In tale ultimo caso sarà a carico del bilancio di Ateneo il rimborso delle spese di una sola 
Commissione Giudicatrice su indicazione del Dipartimento interessato.   
6. Nel caso di dottorati di ricerca istituiti a seguito di accordi interuniversitari (consorzi) o 
internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi. 
7. Il Rettore, provvede a nominare la Commissione Giudicatrice entro 30 giorni dalla 
comunicazione della deliberazione del Collegio dei docenti di designazione dei membri della 
Commissione stessa. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro 90 giorni dalla 
data del decreto rettorale di nomina. La Commissione che non abbia concluso i suoi lavori 
entro tali termini decade e il Rettore nomina una nuova Commissione con esclusione dei 
componenti decaduti. 
8. Gli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati sono resi 
pubblici tramite affissione all’Albo Ufficiale dell’Università e nelle altre forme ritenute più 
idonee. 
9. Il titolo è rilasciato dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il   
conseguimento. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al 
deposito, da parte dell’interessato, della tesi finale nell’archivio istituzionale d’Ateneo ad 
accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità. Il dottorando 
all’atto del deposito della tesi in formato elettronico, ai fini della tutela e sfruttamento 
economico delle proprietà industriali e/o delle opere dell’ingegno, potrà chiedere che la tesi 
venga resa liberamente consultabile solo dopo un periodo di tempo non superiore a 12 
mesi..  
L’obbligo di deposito della tesi finale nell’archivio istituzionale ad accesso aperto si applica  a 
decorrere dall’anno accademico 2010/11 agli iscritti al primo anno dei corsi (XXVI ciclo). 
Successivamente al rilascio del titolo, l’Università cura il deposito di copia della tesi presso le 
biblioteche nazionali di Roma e Firenze. 
10. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria (consorzi) e internazionale possono 
prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo. 

 



Art. 7 bis  
(Doctor Europaeus) 

 
1. L’Ateneo partecipa al programma internazionale relativo al riconoscimento del cosiddetto 
“Dottorato europeo” con il rilascio di apposita certificazione di “Doctor Europæus”, aggiuntiva 
al titolo di dottorato e accogliendo dottorandi provenienti da Atenei stranieri. 
2. La certificazione di “Doctor Europæus”,  allegata al titolo di dottore di ricerca, può essere 
rilasciata, previa proposta al Rettore da parte del Collegio dei Docenti con la delibera di 
ammissione all’esame finale di cui al comma 4 dell’art. 7, quando sussistono le seguenti 
condizioni:  

a) il dottorando deve avere ottenuto un giudizio positivo sul lavoro di tesi da parte di 
almeno due professori esterni al Collegio e appartenenti a due Università di due Stati 
membri dell’Unione Europea, diversi da quello in cui la tesi verrà discussa; 
b) almeno un membro della commissione giudicatrice deve provenire da un’Università di 
uno Stato membro dell’Unione Europea diverso da quello in cui la tesi viene discussa;  
c) la discussione della tesi deve avvenire, almeno in parte, in una delle lingue ufficiali 
dell’Unione Europea, diversa da quella ufficiale del Paese in cui la tesi viene discussa; 
d) per la preparazione della tesi di dottorato, il dottorando deve aver svolto un periodo di 
ricerca di almeno sei mesi in un altro Paese dell’Unione Europea. 

3. Resta fermo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 7, in ordine al rimborso delle spese 
della commissione giudicatrice.   
 

Art. 8 
(Borse e contributi) 

 
1. L’ ammontare dei contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi viene stabilito dal 
Consiglio di Amministrazione ed è graduato sulla base dei criteri e dei parametri di cui al 
D.P.C.M. 09.4.2001 recante in rubrica “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi 
universitari ai sensi dell’art. 4 della Legge 2.12.1991, n. 390. 
2. Sono esonerati dal pagamento dei contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi i titolari 
di borsa di studio sui fondi all’uopo assegnati dal Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica. 
3. Sono altresì esonerati dal pagamento dei contributi coloro che, ammessi al dottorato, a 
prescindere dal conferimento di borse di studio, dichiarino e comprovino di essere portatori di 
handicap con grado di invalidità pari o superiore al 66%. 
4. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire ulteriori forme e modalità di esenzione dal 
pagamento dei contributi che verranno indicati nel bando. 
 

Art. 9 
(Borse di studio) 

 
1. Le borse di studio sono conferite dall’Università su fondi dal proprio bilancio, su fondi 
ripartiti dal decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di 
cui all’art. 4 comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e mediante fondi a seguito di 
convenzione con soggetti estranei all’amministrazione universitaria da stipulare in data 
antecedente all’emanazione del bando, anche in applicazione dell’art. 5 comma 1, lettera b) 
della legge 27/12/1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. In questo ultimo 
caso il finanziamento deve comprendere anche gli oneri per il pagamento dei contributi per 
l’accesso e la frequenza ai corsi. 
2. Gli oneri per le borse di studio finanziate dall’Università possono gravare sui fondi del 
bilancio generale dell’Università ovvero sui fondi stanziati dai Dipartimenti. 
3. L’importo delle borse di studio non è inferiore a quello determinato ai sensi dell’art. 1 
comma 1 lett. A) della legge 3/08/1998, n. 315 e successive modificazioni e integrazioni. 
4. Il numero delle borse di studio conferite dall’Università è pari alla metà dei dottorandi con 
arrotondamento all’unità superiore. 



5 Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo 
l’ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della 
situazione economica determinata ai sensi del comma 1 dell’art. 8. 
In caso di rinuncia al corso da parte di un vincitore di borsa di studio o di rinuncia a questa 
prima dell’effettiva erogazione della stessa all’interessato, la borsa di studio è attribuita al 
dottorando iscritto che ne sia privo, secondo l’ordine della graduatoria di merito. 
6. La borsa di studio viene erogata per l’intera durata del corso. 
7. Il pagamento della borsa di studio avverrà con cadenza mensile posticipata dietro 
presentazione di attestazione del Coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso. 
L’attestazione dovrà essere presentata entro il decimo giorno del mese successivo. 
8. L’importo della borsa di studio è aumentato per l’eventuale periodo di soggiorno all’estero, 
che non può essere superiore a diciotto mesi, in misura non inferiore al 50% della borsa 
stessa. Ogni ulteriore incremento della maggiorazione della borsa è comunque a carico del 
Dipartimento interessato. 
Per periodi superiore 
9. La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite o 
con altri assegni attribuiti allo stesso titolo. 

 
Art. 10 

(Eventuali assistenza finanziaria ai dottorandi non titolari di borsa di studio) 
 
1. L’Università, ivi compresi i Dipartimenti, e i soggetti pubblici e privati possono destinare 
propri fondi anche su base annuale per assistenza finanziaria a un dottorando non titolare di 
borsa di studio conferita dall’Università. 
2. L’importo di detta assistenza finanziaria non potrà superare il 50% della borsa di studio. 
3. Detto finanziamento dovrà essere disponibile prima della emanazione del bando e dovrà 
essere indicato nello stesso bando. 
4. Ai soggetti privati che, tramite convenzione da stipulare in data antecedente alla 
emanazione del bando, finanziano per intero o partecipano al finanziamento di detta somma 
per assistenza finanziaria ai dottorandi non si applicano le disposizioni richiamate nel 
presente regolamento sui benefici fiscali. 

 
Art. 11 

(Diritti e doveri dei dottorandi) 
 
1. Il dottorando ha diritto a percepire la borsa di studio, qualora assegnata, nei termini, nei 
modi e nelle forme previste dal presente Regolamento. 
2. Il dottorando ha diritto di partecipare a tutte le attività previste negli obiettivi formativi e nel 
programma di studio; ha l’obbligo di frequentare i corsi e di compiere continuativamente 
attività di studio e di ricerca nell’ambito delle strutture destinate a tal fini, secondo le modalità 
stabilite dal Collegio dei Docenti. 
3. Ai dottorandi possono essere affidati compiti di didattica integrativa. La collaborazione 
didattica è senza alcun onere per il bilancio di Ateneo. La collaborazione non deve in ogni 
caso compromettere l’attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica viene 
disposta dal Dipartimento previo parere favorevole del Collegio dei Docenti del dottorato e 
nei limiti da esso stabiliti. La collaborazione didattica non dà luogo a diritti in ordine 
all’accesso ai ruoli delle Università . 
4. Il dottorando è tenuto a garantire la frequenza al corso di dottorato sulla base delle 
indicazioni stabilite dal Collegio dei Docenti. 
L’esercizio di attività lavorativa esterna è autorizzato dal Collegio dei Docenti  previa 
valutazione della compatibilità con l’attività di ricerca.  
5. Al pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca si applica la L. n. 476 del 
13.08.1984. 
6. Il dottorando è sospeso dal corso, in caso di grave e documentata malattia (oltre i 30 
giorni), infortunio, maternità, gravi motivi personali o per adempiere agli obblighi di leva, 
servizio militare o civile anche all’estero. In questi casi non può essere erogata la borsa di 
studio per l’intera durata della sospensione. 



7. Il Collegio dei docenti con decisione motivata può dichiarare l’esclusione dal corso sulla 
base della verifica dei risultati conseguiti dal dottorando. 
8. L’esclusione dal corso comporta la cessazione della erogazione della borsa di studio. 
9. La sospensione o l’esclusione sono disposte dal Rettore. 
10. La qualità di dottorando è incompatibile con qualsiasi incarico conferito dall’Università, 
tranne quanto indicato nel presente regolamento e salvo quelli conferiti ex art. 1, comma 1, 
lettera b) del D.L. 9 maggio 2003, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 
della legge 11 luglio 2003, n. 170. Fanno altresì eccezione incarichi di ricerca coerenti con le 
attività del dottorato, che siano in grado di contribuire significativamente al percorso di 
formazione del dottorando e la cui eventuale retribuzione sia finanziata su fondi esterni. Gli 
incarichi di ricerca sono autorizzati con delibera del Collegio dei docenti per una retribuzione 
lorda individuale che non superi l’ammontare annuale della borsa di studio. 
11. I medici dottorandi possono svolgere attività di assistenza e cura presso la struttura 
convenzionata per quanto strettamente attinente alla formazione alla ricerca. Agli stessi non 
possono essere affidati autonomi compiti assistenziali. L’attività viene svolta senza oneri.” 
12 Il dottorando non può essere iscritto contemporaneamente ad altri corsi di dottorato a 
corsi di laurea, a master, in Italia o all’estero. 

 
Art. 12 

(Norme transitorie) 
 
1. In prima applicazione le procedure per l’istituzione dei dottorati di ricerca con sede 
Amministrativa nell’Università degli Studi del Piemonte Orientale dovranno concludersi entro 
il 28/02/2000. 
2. Nei primi tre anni di applicazione del presente regolamento il Rettore può istituire o 
rinnovare corsi di dottorato che prevedano un numero di iscritti non inferiore a tre. 

 
Art. 13  

( Norma Finale ) 
 
1. Per quanto non specificato nel presente Regolamento si fa comunque riferimento alla 
normativa vigente. 
L’ Ateneo si adeguerà automaticamente alle normative sopravvenute in adeguamento alla 
determinazione dell’importo della borsa di studio, alla determinazione dei criteri della 
contribuzione e ai benefici fiscali. 
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