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Oggetto: "Regolomento di Ateneo sul Dottoroto di Ricerco', emanato con D.R. n.tl88 del 24.7.2O1?.

Modifica.

VISTA

VISTO

vrsTo

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

V!STE

VISTA

IL RETTORE

la Legge n.158/1989 di istituzione del Ministero dell'Università e

della Ricerca Scientifica e Tecnologica e, in particolare, l'art.6,

comma 5;

il D.R. n. 8812013 cui con è stato emanato tl "Regolamento di
Ateneo sul Dottorato di Ricerco";

il D.M. n.45 del 2Ot3 con cui è stato adottato il "Regolomento

recante modalità di occreditamento delle sedi e dei corsi di

dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte

degli e nti occreditati" ;
il D.M. n.40 del 25.!.2078;
il " Regolomento sulla composizione, I'organizzazione e il

funzionamento della Commissione per lo Valorizzozione della

Ricerca e del Trasferimento Tecnologico (CVRTT)', emanato con

D.R. n.416 de|24.3.2015 e, in particolare, l'art.S, comma 3;

la Legge n.24Ol2O7O;

il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. n.425 del 14 marzo

2Ot2 e modificato con D.R. n.427 del 15 luglio 2Ot3;

le delibere adottate dal Senato Accademico nelle sedute del 15

maggio 2018 e 72 giugno 2018 con cui è stato deliberato,

rispettivamente, «1) di approvore le modifiche ol "Regolomento di

Ateneo sul Dottoroto di Ricerco" nel testo come sopro riportato
(...)" e «1) di approvore l'integrazione del commo 7 dell'ort.77 del

"Regolamento di Ateneo sul Dottorato di Ricerca" (...)";

la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta

del 29 maggio 2018 con cui è stato espresso parere favorevole in

ordine alle modifiche del Regolamento in oggetto;
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Art.l - ll'tRegolomewto di Ateneo sul Dottorato di Ricerco", emanato con D.R. n.488
del 24.7.2073 è modificato come da testo che, allegato al presente dècreto, ne
costituisce parte integrante e sostanziale; è incluso -per comodità di lettura- il testo
regolamentare con indicate a carattere rosso sottolineato le parti aggiunte e a testo
rosso barrato le parti soppresse.
Art.2 - ll testo riformulato del Regolamento ai sensi dell'art.L entra in vigore a

decorrere dal giorno successivo l'emanazione del presente Decreto e ne costituisce
parte integrante.

It RETTORE

(Prof. Sergio CAPUTI)
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