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DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L’ORIENTAMENTO
Dirigente Giuseppa Locci

Borse di studio aggiuntive
PON Ricerca e Innovazione 2014-2020
Dottorati di Ricerca XXXII ciclo - II anno
C.U.P. F26J16000870007

IL RETTORE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 339 del
27.3.2012, pubblicato sulla G.U. - Serie generale n. 89 del 16.4.2012 e s.m.i.;
la Legge n. 476 del 13.8.1984 contenente Norme in materia di borse di studio e dottorato
di ricerca nelle Università e s.m.i.;
la Legge n. 398 del 30.11.1989, concernente Norme in materia di borse di studio
universitarie e s.m.i., e in particolare l’art. 6;
la Legge n. 210 del 3.7.1998, recante Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei
professori universitari di ruolo, e in particolare l’art. 4, come modificato dall’art. 19
della Legge n. 240 del 30.12.2010;
il D.M. n. 509 del 3.11.1999, relativo al Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei, e il successivo D.M. n. 270 del 22.10.2004, recante
Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato
con Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999
n. 509”;
il Regolamento carriere amministrative studenti, emanato con D.R. n. 456 del 28.5.2010,
e s.m.i.;
la Legge n. 240 del 30.12.2010 recante 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 gli artt. 19 e 22, c. 3;
il D.M. n. 45 dell’8.2.2013, recante 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;
il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Cagliari,
emanato con D.R. n. 946 del 5.7.2013 e s.m.i.;
il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 3 dell’1.10.2013 e s.m.i.;
il D.R. n. 907 del 26.7.2016, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Ateneo,
con il quale sono stati indetti pubblici concorsi per titoli ed esami per l’ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l’Università degli
Studi di Cagliari, proposti per l’a.a. 2016/2017 - XXXII ciclo, e in particolare gli
artt. 1 e 10;
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VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

il Decreto Direttoriale MIUR prot. n. 1540 del 29.7.2016 contenente l’Avviso per
il finanziamento, a valere sul Programma Operativo nazionale FSE-FESR Ricerca
e Innovazione (PON RI) 2014-2020, Asse I - Investimenti in Capitale Umano,
Azione I.1 - Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale, di borse di
studio aggiuntive a quelle già finanziate dalle Università con altre modalità, da
destinare ai laureati magistrali utilmente classificati o idonei nelle graduatorie di
ammissione ai corsi di dottorato dell’a.a. 2016/2017- ciclo XXXII, ai fini della
promozione di iniziative di formazione dottorale caratterizzate dal forte interesse
industriale e dal coinvolgimento delle aziende;
la graduatoria finale delle proposte presentate dagli Atenei, formulata
dall’ANVUR a conclusione delle valutazioni delle medesime, approvata con
Decreto Direttoriale MIUR prot. n. 153 del 25.1.2017, e in particolare quella delle
proposte ammesse a finanziamento, tredici delle quali presentate da questa
Università;
il Decreto Direttoriale MIUR prot. n. 353 del 16.2.2017 con il quale sono stati
approvati i finanziamenti, a valere sui fondi del Programma Operativo Nazionale
FSE-FESR Ricerca e Innovazione 2014-2020, Asse I, Azione I.1, delle borse di
studio indicate nelle tabelle allegate al decreto medesimo;
il Disciplinare di attuazione allegato al Decreto Direttoriale prot. n. 353/2017 e in
particolare l’art. 2, c. 5, relativo alla determinazione del contributo mensile per
ciascuna borsa, inclusivo del 40% dei “restanti costi ammissibili” (oneri
amministrativi e costi indiretti in applicazione del tasso forfetario previsto all’art.
14, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Fondo Sociale Europeo),
l’art. 3, commi 3 e 4, concernente gli adempimenti obbligatori a carico dei soggetti
proponenti, e l’art. 5 relativo alle modalità di erogazione dei finanziamenti;
il D.R. n. 698 del 12.6.2017, ratificato con Del. n. 119/17C del Consiglio di
Amministrazione del 29.6.2017, con il quale è stata autorizzata la spesa
dell’importo di € 838.519,44, a valere sui fondi del PON RI 2014-2020, Asse I,
Azione I.1, assegnati all’Università degli Studi di Cagliari a titolo di finanziamento
di n. 11 borse di studio aggiuntive per la realizzazione dei percorsi formativi
previsti dai progetti relativi a ciascuna borsa, e dei “restanti costi ammissibili” di
cui all’art. 2, c. 5, del Disciplinare di attuazione;
il D.R. n. 707 del 14.6.2017 con cui, previa verifica del possesso dei requisiti
previsti negli artt. 1 e 10 del bando di concorso di cui al succitato D.R. n.
907/2016, nonché della situazione reddituale autocertificata, a seguito dello
scorrimento delle graduatorie relative a ciascuno dei dottorati finanziati, sono state
assegnate ai dottorandi individuati quali destinatari, iscritti ai corsi di dottorato del
XXXII ciclo, borse di studio annuali, rinnovabili, finanziate con le risorse del
Programma Operativo nazionale FSE-FESR Ricerca e Innovazione (PON RI)
2014-2020, Asse I - Investimenti in Capitale Umano, Azione I.1 - Dottorati
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innovativi con caratterizzazione industriale, per la realizzazione dei percorsi
formativi previsti dai progetti relativi a ciascuna borsa, nonché le DD.DD. n. 283
del 16.6.2017 e n. 301 del 29.6.2017 con le quali è stata disposta la liquidazione
delle borse;
VISTI
il D.R. n. 898 del 7.8.2017 con cui, a seguito della rinuncia al corso di dottorato in
Scienze economiche ed aziendali, presentata in data 4.7.2017 dalla dott.ssa Maria
Rosa Arenas Rodriguez, è stata revocata l’assegnazione alla medesima della borsa
di studio annuale per la frequenza del primo anno del corso, nonché la D.D. n.
439 del 31.8.2017 con la quale è stata autorizzata la restituzione al MIUR,
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, Direzione Generale
per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca, della
somma di € 25.059,20, accreditata all’Ateneo a titolo di I acconto del
finanziamento del Programma Operativo Nazionale FSE-FESR “Ricerca e
Innovazione 2014-2020” Asse I, Azione I.1, della borsa di studio assegnata alla
dott.ssa Arenas Rodriguez;
VISTO
il D.M. n. 40 del 25.1.2018 che ha rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2018,
l’importo annuo della borsa di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di
ricerca in € 15.343,28 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente,
facendo salve le previsioni relative, rispettivamente, all’elevazione del 50%
dell’importo in proporzione e in relazione ai periodi di permanenza all’estero,
presso università o istituti di ricerca, e all’assoggettamento delle borse al
versamento del contributo INPS a gestione separata;
VISTA
la D.D. rep. n. 85 del 21.2.2018 con la quale è stato autorizzato, a decorrere
dall’1.1.2018, l’adeguamento dell’importo delle borse di studio annuali assegnate
con il D.R. n. 707 del 14.6.2017, in conformità a quanto previsto dal D.M. n.
40/2018;
CONSIDERATO che il rinnovo della borsa per gli anni successivi del ciclo è subordinato al
trasferimento dei relativi fondi all’Università di Cagliari, al completamento delle
attività programmate per l’anno precedente, verificate dal Collegio dei docenti,
nonché alla permanenza delle prescritte condizioni di reddito;
VISTI
i verbali dei Collegi dei docenti dei dottorati finanziati concernenti l’ammissione
dei dottorandi al secondo anno del corso, conseguente all’esito positivo della
verifica sulle attività svolte nel primo anno;
ACQUISITE
le autocertificazioni degli iscritti riguardo alla situazione reddituale prevista per
l’anno 2018;
VERIFICATA
l’avvenuta trasmissione al MIUR, a cura dei Coordinatori dei corsi di dottorato
finanziati, della rendicontazione annuale prevista dall’art. 3, c. 6, del
summenzionato Disciplinare di attuazione, alla quale è subordinato il versamento
della seconda tranche di finanziamento, ai sensi dell’art. 5 del medesimo
Disciplinare
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DECRETA
Articolo 1

I sottoelencati dottorandi, iscritti al secondo anno dei corsi di dottorato del XXXII ciclo,
sono beneficiari delle borse di studio annuali di seguito elencate, finanziate con le risorse del
Programma Operativo nazionale FSE-FESR Ricerca e Innovazione (PON RI) 2014-2020,
Asse I - Investimenti in Capitale Umano, Azione I.1 - Dottorati innovativi con
caratterizzazione industriale, per la realizzazione dei percorsi formativi previsti dai progetti
relativi a ciascuna borsa:

N.

COGNOME
E NOME

LUOGO E DATA
DI NASCITA

CORSO DI DOTTORATO

BORSA PON RI

1

Serra Vittorio

Ingegneria civile e Architettura

1

2
3
4

Lilliu Fabio
Murru Alessio
Pisano Maria Paola

Lanusei (NU),
30.11.1986
Cagliari, 10.12.1986
Cagliari, 11.09.1991
Sassari, 28.12.1991

5

Ludmerczki Robert

6
7
8

Vacca Mirko Antonio
Idini Alfredo
Amadou Oumarou
Amadou
Tallarita Giovanna
Cappai Rosita

9
10

Articolo 2

Matematica e Informatica

1
2
Scienze della Vita, dell’Ambiente e 1
del Farmaco
Budapest (Ungheria), Scienze e tecnologie chimiche
1
15.02.1983
Cagliari, 08.11.1986
3
Sassari, 06.11.1982
Scienze e tecnologie della Terra e
1
Gouria (Camerun), dell’Ambiente
3
31.03.1985
Cagliari, 04.02.1990 Scienze e tecnologie per
1
Cagliari, 13.06.1989 l’innovazione
2

Ai dottorandi succitati è conferita, ai sensi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente,
la suddetta borsa di studio il cui importo, stabilito dal D.M. n. 40 del 25.1.2018, pari a €
15.343,28 al lordo del contributo previdenziale INPS a gestione separata a carico del
beneficiario, è incrementato del 50% in proporzione e in relazione ai periodi di permanenza
all’estero autorizzati dal Collegio dei docenti. La borsa è rinnovata per il terzo anno del ciclo
subordinatamente al trasferimento dei relativi fondi all’Università di Cagliari, al
completamento delle attività programmate per l’anno precedente, verificate dal Collegio dei
docenti, nonché alla permanenza delle prescritte condizioni di reddito.
La borsa non è cumulabile con altre borse, a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle
concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero,
l’attività di ricerca del dottorando, né con assegni di ricerca.
La borsa è erogata con cadenza mensile posticipata.
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Articolo 3
Articolo 4

I borsisti sono tenuti a realizzare il percorso formativo in conformità ai progetti associati a
ciascuna borsa, a pena di revoca delle borse medesime e di restituzione degli importi già
versati.
La spesa graverà sul budget autorizzatorio della Direzione per la Didattica e l’Orientamento
per
il
2018,
voce
CO.AN.
A.15.01.03.05.01.01.,
codice
progetto
DIDPON_FSE_FESR_ReI_DOTTRIC_XXXII_CICLO.
Il Rettore
Maria Del Zompo
Sottoscritto con firma digitale

Visto dal Direttore Generale
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