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Borse di studio aggiuntive a tema vincolato “Aree
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Dottorati di ricerca XXXVI ciclo - A.A. 2020/2021

IL RETTORE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 339 del
27.3.2012, 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;
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 di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con
D.R. n. 182 del 26.11.2014 e s.m.i.;
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;
il D.R. rep. n. 716 del 27.7.2020, pubblicato sul sito internet dell’Ateneo e sui siti
Bandi MIUR ed Euraxess, 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. 2020/2021 - XXXVI
ciclo e accreditati dal MUR, e in particolare gli artt. 1 e 10;
il Decreto Direttoriale MUR prot. n. 1233 del 30.7.2020 contenente l’Avviso per il
finanziamento, a valere sul Programma Operativo Nazionale Ricerca e
Innovazione (PON R&I) 2014-2020, Asse I “Investimenti in Capitale Umano”,
Azione I.1 “Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale”, e a valere sul
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VISTO

VISTI
VISTI

VISTE
VISTO

PRESO ATTO

Piano Stralcio “Ricerca e Innovazione 2015-2017”, Asse “Capitale Umano”, del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di borse di studio aggiuntive a quelle già
finanziate dalle Università con altre modalità, da destinare ai laureati utilmente
classificati nelle graduatorie di ammissione ai corsi di dottorato accreditati dell’a.a.
2020/2021 - ciclo XXXVI, ai fini della promozione di iniziative di formazione
dottorale rispettivamente caratterizzate dal forte interesse industriale e dal
coinvolgimento di imprese che svolgano attività industriali dirette alla produzione
di beni o di servizi, e incentrate sulle tematiche riguardanti le aree interne e
marginalizzate del Paese;
il Disciplinare di attuazione allegato al Decreto Direttoriale MUR prot. n.
1233/2020, avente ad oggetto la regolamentazione della gestione operativa delle
borse di dottorato finanziate per il XXXVI ciclo, con particolare riferimento agli
obblighi dei soggetti beneficiari, alle modalità di rendicontazione delle attività e di
erogazione dei contributi, nonché ai controlli (ex ante, in itinere ed ex post) e alle
sanzioni, 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, concernente gli adempimenti obbligatori a carico dei soggetti proponenti,
e l’art. 5 relativo alle modalità di erogazione dei finanziamenti;
il D.R. n. 870 del 25.9.2020 con il quale sono stati approvati gli atti dei concorsi di
cui al D.R. rep. n. 716/2020 e le graduatorie di merito formulate dalle Commissioni
giudicatrici nominate con D.R. rep. n. 803 dell’1.9.2020, pubblicate il 25.9.2020;
i DD.RR. rep. nn. 1133, 1134, 1135 e 1136 del 10.11.2020, con i quali, previa
verifica del possesso dei requisiti previsti nell’art. 10 del bando di concorso e
acquisizione dell’autocertificazione della situazione reddituale, sono state assegnate
ai candidati ammessi, in quanto vincitori o divenuti tali in seguito allo scorrimento
delle graduatorie di merito, regolarmente immatricolati, borse di studio annuali,
rinnovabili, per la frequenza del primo anno dei corsi del XXXVI ciclo, iniziati
l’1.10.2020;
le DD.DD. rep. n. 168 del 30.11.2020, n. 170 dell’1.12.2020 con cui è stata disposta
la liquidazione delle borse assegnate con i summenzionati DD.RR.;
il Decreto Direttoriale MUR prot. n. 376 del 22.12.2020, pubblicato sul sito MUR
dedicato e trasmesso il 14.1.2021, con il quale sono stati approvati la graduatoria
finale delle proposte progettuali presentate dagli Atenei in risposta all’Avviso prot.
n. 1233/2020, formulata dall’ANVUR a conclusione delle valutazioni delle
medesime, e i finanziamenti, a valere sul Piano Stralcio “Ricerca e Innovazione
2015-2017”, Asse “Capitale Umano”, del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
XXXVI ciclo, delle borse di studio aggiuntive a tema vincolato “Aree interne/Aree
marginalizzate” indicate nelle tabelle allegate al decreto medesimo (n. 98 borse per
le Università ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, 2 delle quali per l’Ateneo, e n.
24 borse per le Università ubicate nelle Regioni del Centro-Nord);
della conclusione, in data 15.2.2021, della procedura per l’individuazione dei
destinatari delle borse Piano Stralcio R&I 2015-2017 - FSC, con l’accettazione di
n. 2 borse aggiuntive ammesse a finanziamento per i corsi di dottorato in Filosofia,
Epistemologia, Scienze umane (1) e in Matematica e Informatica (1);
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VISTO

il D.R. rep. n. 195 del 25.2.2021, con il quale sono state autorizzate, ai sensi dell’art.
11, c. 2, dello Statuto, la variazione del budget 2021, con l’iscrizione del
finanziamento Piano Stralcio “Ricerca e Innovazione 2015-2017”, Asse “Capitale
Umano”, del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, dell’importo complessivo di €
158.294,88, nonché la spesa per le n. 2 borse di studio aggiuntive assegnate;
VISTO
il D.R. rep. n. 242 del 9.3.2021, con il quale il succitato D.R. rep. n. 195/2021 è
stato rettificato limitatamente alla titolatura del corso di dottorato in Filosofia,
Epistemologia, Scienze umane, erroneamente indicato con quella di Filosofia,
Epistemologia e Storia della cultura nella tabella riportata nell’art. 2;
VISTO
il D.R. rep. n. 241 del 9.3.2021 con il quale, a seguito dell’accettazione della borsa
Piano Stralcio R&I - FSC del corso di dottorato in Matematica e Informatica da parte
della dottoranda Vittoria Frau, beneficiaria di una borsa MUR post lauream ai sensi
del già menzionato D.R. rep. n. 1135 del 10.11.2020, è stata disposta la revoca, a
decorrere dall’1.10.2020, della borsa di cui al D.R. n. 1135/2020 e la sua
riassegnazione alla dottoranda Sondos Mohamed, iscritta al primo anno del
succitato corso di dottorato;
CONSIDERATA la necessità di formalizzare l’assegnazione delle 2 borse Piano Stralcio R&I 20152017 - FSC, anche al fine di provvedere all’adempimento degli obblighi previsti
dall’art. 3, commi 2 e 4, del Disciplinare di attuazione, per l’erogazione della prima
tranche del finanziamento di cui all’art. 5 del medesimo Disciplinare;
VISTE
le autocertificazioni delle iscritte riguardo alla situazione reddituale prevista per
l’anno 2021
DECRETA
Articolo 1

Le sottoelencate dottorande, iscritte ai corsi di dottorato del XXXVI ciclo, sono
beneficiarie delle borse di studio annuali di seguito indicate, finanziate con le risorse del
Piano Stralcio “Ricerca e Innovazione 2015-2017”, Asse “Capitale Umano”, del Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione, per la realizzazione dei percorsi formativi previsti dal progetto
relativo a ciascuna borsa:

Cognome e Nome
SPADA Enrica
FRAU Vittoria

Dottorato
Filosofia, Epistemologia, Scienze umane
Matematica e Informatica

N. Borsa

CUP

1
1

F29J20000820007
F29J20000830007

Articolo 2 Alle dottorande succitate 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 previsti da ciascun progetto, autorizzati dal Collegio dei docenti. La
borsa è rinnovata per gli anni successivi 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.
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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.
Articolo 3 Le borsiste sono tenute a realizzare il percorso formativo in conformità al progetto
associato a ciascuna borsa, a pena di revoca delle borse medesime e di restituzione degli
importi già versati.
Articolo 4 La spesa graverà sul budget autorizzatorio della Direzione per la Didattica e l’Orientamento
per il 2021, voce CO.AN. A.15.01.03.05.01.01.

Il Rettore
Maria Del Zompo
Sottoscritto con firma digitale
Visto dal Direttore Generale

Settore dottorati e master - via S. Giorgio 12, 09124 CAGLIARI
Tel. 070675.6494, 070675.6491, 070675.6492, 070675.6459 - mail: dottoratiemaster@unica.it
https://unica.it/dottoratiricerca - https://www.unica.it/unica/it/studenti_s01_ss06.page
4

