LINIVERSITA DEGLI STUDI GI]GLIELN,{O MARCONI

D.R. n. l de1 04/08/2020
OGGETIO: Barrdo di concorso per l'ammissi-one a:L corsi
de1 )OO(Vr Ciclo - A.A. 2020-202l.

di Dottorato

di Rrcerca

IL RETTORE
vrsrA Ìa leqge 9 nagclro 1989, n. 168, ed in particoliìre
l,art.
6 i:r base a,
quaLe Le Università sono dotal-e Ci autonomia reqol-am6ntare;
VISTA 1a Legge 7 agosto L99C, n. 24I, concernente Le r:ruo\.e noLme sul . ,ac.es-s.,
ai doclrmenr-i amnLinistratrvi e successive modi f ica::lonr e integra ,.2-Lcr', ;
VISTA la ìecge 10 aprile 1991, n, 125 avente ad oggettc "A:zron:- posi1,.1-ve pel la
realizzaztc:rLe deÌla pari:à uomo-donna nel. lavoro,,;
VIS'fA la ì eqge B agosto 199i, n. 335 contenente I .L "Riforma Cel srs t .ra
pensionlstico obbiigator:io e cornclementare,, e ss,mm. j i.,.
ViSTA Ia legge 3 Iuglro 1998, n. 2LO, e in partico.are
I'ar:ticcÌo
4, rrc)r-re
m.odif icato dalÌ'ar:i, icolo
19, comma l, derla legqr: 30 diceni,-re 2i,')'-'-,
n. 24A, contenerlte Cisposizioni in m.aterra dj Llott-or;rto cii F.icerca,.
VISTC rÌ D.M. 3O aprrle 1999, n. 224, con cui è stato ernan,tto r r Reqc.l.amÉ-.nt-. rl
materia di Dottcrato di Ricerca;
vrsro rl
lecreto
l.egislativo
1999, r-r. 300, e su.;essi,r.
-?0 luglio
modificazioni,
contenente la Riforma del 'organi:zzazione dei Gcvernc, a
norma CeLl'artl colo 11 CelLa legge 15 mar:zo 199,1 , n. 59;
VISTO il t'Testc Unico delle drsposizicni
J-egrsl,a:ive e regoLameri:ari rr r.a-,eria
di documentazìone amministrativa" emanat.c con i1 D. P, R. 28 drcencre 2illi.,
n. 445 e successive moclifrche e lntegrazioni,.
VISTO lD.I. I1 aprile
2CO3 riguarCant-e i criteri
= le proJe,rure pÉr
l' accl=ditamento delÌe Unlversità Teìemat_i.che,.
V;STA Ìa Lei;ge 15 apri:e
2CA4 n. lC6 recante norm(r r:efarive al dcccsi:r:
Ìegale dei document:- Cr .l.nteresse cul:ura,l e Cesi-ilati all, uso cubl-. -:c;
VISTO i1 D. P. R. -1 magEio 2A06, n. 252 con cui è statc emanato ,ì re,lor aner:.,.:
recant'3 norme ir: rnateria clr deposito ,Ieqaie der docunerit.i Ct j nl,e:ess:
cultur,ale desti.rati
all'uso
pubblico, prerzisLo dall,articclc
5 j:_ -.,
Le.lEe 15 apriie 20C4 n. _06;
VISTh ra legge 30 d:-cenbre 2A1A, n. ?,1a, ccn cur sorro s1-ate emanate "\cr:ir.e i.,
mater:,a dr cr;ani:zazLo(te detle uni,,rersità, dr pelrsonaLe accaderic: ,=
reclul-amenl-O, nOr:che delega a- Gcr,,ernO pera jn:ent.i..,are la gJa_tL; a
I 'ef f i,:ienza dei s istema unr r,,ers ,rt-4y1r._-,, ;
\/ISTO il D.Nl . 29 Ìug-io 2.C7-- , n. 336 recante Ìa ")etermrnazrone j--i seL.-.1r.
-,,.
concorrsuali, ragqruppati 1n macrcsettori ccnccrsr,alj dr cui a,ì, art
della legge 3C cjicem,c re 2.alC, n. 24a,, ;
VISTA ia Ìegge 12 no-.,embre 2ClI , n. 183 - Legge dr rltaltrlrtà
2C12. ecl r.l
particolare
l'art.
e
-!r recante drspos:rziori in m,:t-eria ol ceLr,- f i:a:,
dichia :azioni sostit:-_ive;
ISTO r, D.M. 12 grugnc 20:2, n. 159 recant-o I3 "R- det.erminazicne del seti.r concorsualr ar sensi dell,arr_. 5 del D.M. 29 Luqr c ?-O)-l , n. 33€,,;
VIS'iO il
Decreio M_.nist-eriale B f ebbraio 2aI3, n. 45 concerne:r,e t. .
"RegoÌamento recante modalità dr accrecll tanenl-o dt:l Le sedi e dei c;:s I .;_
Cottor:ato e crit,eri per la isr, i tuzione dei cors, d_ dotl_oratc ria c;r:r:
egLr r:ntl accre,li-ta:l";
VISTO lo Statuto di quest-o Ateneo pubblical-o suÌLa Gazz.er-1,a Uf :rcra,e
-qe ., e:
GeneraLe n. 137 del 15 grugno 2afl;
VISTO il Regolamento G,=ner:al-e di Ateneo;
viSTC iÌ
lìegolanen-.c
Drdattrco
di
ALeneo
I rL
ed
par.r ..,_c.Ì'ar'-. 6 relativ,: ai Dcttoratl di Ricerca,.
vrs'fo i1 RegoÌamento dr Atr:neo jn materr a di Doticrai,o cli F.icerca;
vrs:fo rl RecrolanLentc Lra 2cl6/ bj9 cieL parl,arnen._o Europr:o e del consrqlrc o._
2-l apr -le 2016, relal-ivo aLla prorez:-one cief le persone fisiche cc:r
\"1
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riguarrio
al trattilmento
der Cati personaÌ r,
rronché aiLaL
:- be ra
circoìazione dl taii Cat-L;
VISTC iÌ Codice Et i co CeIl'Ateneo,.
VISTO rl- D. M. 30 ct_l:obre 2015, n. 855 recante la "lìi-de"ermr nazicre cel
macros3ttori e dei settori concorsuali,,,.
VISTO il
Decreto Rettorale I 0 settembre 2AI9, n. I, tÌ cui avvtso è st,at-c
pubbli:ato suller Gaiz:.etta Lrf f rcrale
rV serie l3periale - n. tt de_ :
ot1,obr,3 24I9, con cui sono sLat' attivatr
i Corsi di Do1.-toraro dr jì. j :erl..
in: "S:ienze Frsiche e Ingegnerra dell'Inilor..azicnt: Ii.dusr-r.j.ale ecj
EnergeLica"; "Sci enze Umanistiche" e "Sc ienze GiLrrirjiche e pcl j t-t --lte',
per l',ànno AccaCernico 2a--9-2A2A, neil, amb -to del )(XX! Ci c1o;
VISTA la delibera .on cur i :ompetent r Organi Accadeinici har:nc appri)r./a L. Ì-proposl-e dr rinnovo de,i Corsi dr Doticratc Ci Rrcerca in: "-ec, eLza
I"isich,= e Ingr=gnei'ia dell'Innovazicne
Indust.riaLe ecÌ Ene:set:-c:a,,;
"Sclenze Umanist-iche" e "scienze Giuridi che e I)o,1 rttche" - Der' -r ,/r:lrl-r
Accademico 202A / 2A2I, nel_1, amb.Lto deI XXX\/I CicÌo,.
VISTA la Nota MIUR F'rot. 33i5 del 1o febbraio 2al9 contenente indi.::, zt.)r.:
refati're
all.e lriuovr: Linee Guida per l' accreditarnenr:o der Cc;:s i ,-lDot t orat c;
7IS'lA ia Nota l"1I'JR Prot. 11a'i def l'11 narzo 2C2.A corr:errente ie irdicazoperat ive sulle procedure cir accreditamento der Do1-torati af f erent- j.
XXXVI Cic1o, Fe r l,A.i\. 2.A?-A/2a21 ;
VISTA la Nota MiUR Pr:ot . 3 C34 de1 76 n\arza ?,C2a rel,at L va alla prcr..ga :ie: terminr: 'cer: la chiusura clelie pr:ooostr: r:e -ative a i ,lors' Ci dct.,orato Ce ,
XXXVI r:iclc nell,apposira banca datr;
CONSIDERATO,:her per i corsl in "scienze Fi.sici:Le e Inge:gneria Cet, l.,
Indust-:iale ed IinercJetica" e ,'Sctenze Unanistrcl^.e,,/ non sla-LIa m,:difica dei rispettivi
Coordinator:r né deÌ Cclleoic dei
mìsura superlore al 2a''. e perta:lto/ :osi oome pr=clsatc reÌ.1.e
ì.iote l,l I:-lR, l.a r:h j rrsura deLre procedure dì cor:t roL,o e yer- I
banca clatr del, Dottorato
è conciizio.r,e surfici,=n1-e alla
def Ì'ai:creditamenl-o e all.a ultericre
prose:cuzione del Corso,.
CCN-SIDEB.ATO che per rl
corso in "scienze Giur ldiche e poÌ j.tiche,' si è ri-sr.
in-rece necessario procedere aìia modi f ica del Coc rdinatore ccn I a rc:r. j ra
da parte de.l contpetentr OO.AA. delÌa Pro[.ssa U]r:ikr: Haider eue:cra, ,r.
sostitLrzione cleÌ ciimissionario Prof . Ang6le Arciero, ed è sta,;o q:r:rl_
necess;rrio richi,=dere alÌ'Anvur una nuova valutazl.one deÌ corso;
PRESO ATTO che Le procedure dr controllc
e di verif iche espÌe:ate ia_Ll, Àl!-,,.!F.
per tutl,r i suddetti Corsi, si scno concf use cln esr tc posrt, t-,rc erl è
quÌncr possìbile enLana::e i relatjvi
b;rndi,.
visl'c il D.l"{. 2lt gennaic 2aLB, n. 4a con cui, a iecorrere dal 1. genra:o 2,, . I
Ì'ì.mpc: t o annuo della borsa per la trequenza ai Ccrsi Cr lo.,r,cr:1
il
R.icerca è stato deterrn-i.natc in Euro 1:t.343,2g ai I ordc de li Crre:
previdenzialr a carrco del percipiente;
VALt-jTltTO cgnì a.ir,rc elemento ocpci:tuno;
a':

DECRETA,

Art. 1
Indizione
Fressc Ì'Univer:.sit-à degÌì- Studr "Gugirelmo Marconr,,, per _I ,Arno Accaden-:c
2C2O/2C21, nell'ambitc del XXXVi Ciclo dei Corsi di Dott,:rato di F.rcerca, s;r.
att-ivati i Corsì di seguito elencati, per i qualt, nefre aliegate schece/ s.i.
Cescrltte le principaI I car:atteristiche:
1. Ccrso dr Dottcrato
dr Ricerca in "scienze Eisiche e I ngegne r i.
dell' lnnovazione rnclr,rstriale ed Energetica" (rirìe,qatr l) ;
2. Corso
dr
D(ltLolrato
clr
Ricer:ca
in
"Sci enze
Urnanis:,::,t,"
(Aì,eqiato 2 )
,.
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3. Corso dr Dottorato dr Ricerca in .'scienze ClrurrCrcl-re
(Allegato 3).
È pertanto indetto pubblrco concorso, per titol.L ed esanii.

P,:Ì rl-rr:h--"

Art. 2
Requisiti di amrniss:Lone
1' Possono partecipare aLl.a seiezicne d-i cui 3. pre:cedente art-iccìo, se.lza
I imtti dr età e df cl-t j_aclirranza/ coloro i quaii:
a
e]_lqd,4g_-di scjrCenz,2jg_l presg_$§ r{ldo, siano in pcssesso:
deÌ
crpio;na
cr
lau::ea
magistrale
ccnsecluita
ai
sens i
d= I
D.M. 2,2 otr.'obre 2Ca4, n. 2'1 0, presso IJni-rr:rsr tà i1_aliane;
del
c1ì-ploma cl-l iaurea
speciaÌistic;r
conse:guil-a ai
ser-,s_ .ltD.M, 3 novembre I999, n. 5a9, presso ljni,zei:si]_à r1_aliane,.
del dipÌoma dr laurea corseguito
secondc Ì'orcLinamentc pi:e-.-r.r.rr--,:
alL'enarata in ,...jgcre ce- D.M. 3 novembre 1999, n. 5() 9, p:aessc ,1r.,-.,er.:-:,;
ital j ane,'
ana.ioqo l,--clc
accademico conse uito
preSSC Unr-.rersjtà St,td:lia.r=,
riconosc'uto equipoliente c ili cui sr chiecle .'etluipcllen,:a ai ,soÌ, irli
delÌ'am.n'.issi-one a-L Cor:so. L'equipollenza deÌ tjtoìo €)stero è r.,:,,n,,s,rr..r--a
nel rispetto de -.a normat- va vigente in materia, ir Itaìr a e nel ?aesi,-,
dove el s1-at-o rilasciato
rì trto:.o stesso e <iei trat-tati
o c.l.-.ci
internazlcna L i
in
materi.a dr riconoscirìento
<ir trt-oi.l
per iL
proseguimentc dergì-i scudi. Con riferrmer.rto al la docurnentazicne :he iÌ
candidato con tj-tolo accadernico conseguit_o ali,estet:o Ceve oroclurre, si
ri n-ria al successi.ro art. 3.
2. I candidati sorlo ilolt-re tenuti a ri'ersare urÌ ccntt:rbuto ot Lurc 5Cr ,lr,
(cinquanta /aC'1 , a tito-o
oi drrittr
dj segretr:rii.r, sul c/c car--.:ai,.,:
aperr-o pressc rl Banr:c BPM s.p.A,
(rBAN: ri' 8,1 l4 !50-1 4 a-):,)i,:.
CC0C00003156) inr,65131o a Università deqlr S1-udj "i3uglr elno Marccnr,,
Roma, indicanCo 1a sequente causale "Cortribu:o
per I I amm I ssi,ll-le aCcrso dl Dotl-crato Ci Rrcerca in "specificare i7 Corso"
Xxllr,'l Uj cl1l,,.
iL su<iietto -conLr-lbu1-o non verra rimborsaLt-o in nes.sun casc.
3. l-: . ..ur ss.;-.--:. r.ie .eìon,ano- ...--, .,o ,_: .l o Jò.. I.
A e A1 (rn caso ",.o
ii
rich iesta clr e,qurpol )-eriza', , cne r:r-r1a Fdr -_=
iltegrante Cel presen+:e bando, con rutti qli elenrenti in essi rrcit- e,ql: .
;

A.rt.

3

Domande di ammrssione

La domanda d:L ammj-ssione alla selezione, reclatt.r in car1,a seir.F,ice, , n, - c,rr,., arr_
ciichiarazicne sostitutiva
Cr certificazione / atLo dr nc:orì età, ai sersr :le;__
artt' 46 e 41 del D.P.R.2B drcembre 2aaa, n. 445, second,r lc scher.a presei:L,-.
neL,'Allegato "A" a-I presente bandc (l4odeÌLo A
Ai nr:l caso Cr rrcl-_r.esta jr
equ-poller:'Za) t Cebitamente sot:oscri tLa a pena d-r esc].usione, e ccrreoaLa :ì,
i_utta la documeni_aziOne, dovrà esseLe rndlrizzat-a al l4agnif.co F.e:_,c:c .
recapll-ata, entro i1 termine
ntorio di 3C) giolnr decorrenti dal qiorno
successivo a1la
icazione dell,avviso
rif,erito
aI presente bando sulIa
Gazzgtta Uffi-cia1e della Repubblica Italiana - l.V Serie Spe"i.f"
ciale - "Concorsi
ed
"C".""--i
"a

Esami'',seguendcesc-IuS'vanen:eJ,aprocecu::atefemat1car.ffi
yl

:l

vU!

'/ acceclere a-Lfa Sezicne Ricerca/ Dc -co:e'
ì.
..i :. r 'o
s
deÌ-L'At.eneo. Sel,lzion.rr:e i-i XXXVI CicÌo. ScegÌ.:ere il Ccrsc clr -]ci-_nr;:
a cui s;i intencle part,ecipare. Cticcar:e su .'Bando,,;
si r.errà indirì zza'.t- af la pagina Band_r e Ccn:,,rsr prÈser.1,e rie , _srL.wr,vw.ulimarconi. tt,/ jt- /Da:l.rl -,='stituz: ronale dell-'Ar,eneo aIl'indirizzo
conco::si,'
sceflie,re nucr"/arnente iÌ
co:lcorso cÌes.icieratc,' ciiccare
su_ f)u_saar,a
"Partecipa".
se noÌ-r si è ancora in possesso delÌe crecler:: i a-:,
è
possrbl le regist::ars i se lez icnancio 1l I nk "Registr;rti- per partecipare,,
ecl inse::1re tutte Ìe inforinazioni rrchreste.
L
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'/ al termine del-l ai suddel-ta procedura si riceverà una mai , aii' i ndiri zz:
inserito
1n fase d.- reqr strazione, che conterr.i un Ìr r:k p e r: a I -.r;1 -:
Ì' accounL .
'/ attiva-:o Ì'acc<-runt, si verrà nuovamr3nte reinclir-LzzaL- all-a L)c):r-d c1. conconso sceltc in precede)zat dove sarà 1:ossibii,:: aj-legar:e la iona:il.r
partecipazione,
unitamente alla documertazione in essa richiarnata
richies-.a;
attravr-rso i1 pr.tlsarrte "sf-ogl-ra" sarà poss:-bile inclivj.duar:e suÌ prcprr c
comput,:r i frles da carlcare/ che non dov'ranno a\/ere tln peso sui-errcÌ= r
i5 MB;
i frles carical,i pctranno essel:e canceLlatl o nod ficatr
-n qualsj.asi
mcmentr: entro e non cltre f a iata di scacienza der banclo. Da que - rrr-ncr_t-_rn por r j.rLarranno a C:spcsizione in scÌa consuita;_icrc.
sarà -nfine necessarjo specifrcare
nuovdmen-_e/ cc>np_ilandc,. .i,a1;posr.:,::
1, +.-

1-

campo:

a) ,-I trtolo del Prog-'tto di Ricerca (soio se non è prevtsta
scritta ) ;
b) .ì a partecrl:azione rn qualità dr borsista o ;;ovrannumerarì..

I

a cr.-;a

la Comanda, -I'aspirant,= aLLa partecipa::ione af corìcorso dr amnissi.cne al
Dottorato dr Ricerca, cleve dichiarar:e con chi,arezza e pre:r sione e so:.,o -.
proprla r:espon-sabili:è:, aL seÌ1st e Der gir elfet_--, d,::.Ell. art_-,. 46 : 4. or:.
).F,R..28
ir:embre 2000, n. 44-t:
proprie
ie
genetrali tà, la dal-a e il Ìucc;o Cl na:;ciLa, La resr cjeì-r:ra e r
'.
recap-ito e.Letto a,;Ìi ef fettr
del co:lccrso, r f nuriero tel ef o:,i.:o c
l'indirizzo
di posta elettronlca o pEC;
2 .
la propria citt.adinanza;
3
rl tltolo di st,udj-o posseduto, noncLré la data e i'Lni vers-1 tà pressc c:1
è stato conseguito e 1a relativa votazione;
4.
rl tr toÌo equil:olÌente (o dr cui si chiede l, equi.pol -Ienza), ccnsegur t-c
Dresso una Univ'ersità stran.iera,'
5. la o Ie lingue straniere conosciur,e;
6. dl irrpegnarsi a comunicare temcest'vanernte ognì eventuaÌe cartbr arert,c
della propria
uesidenza o cel recap,tto ef €rtto agLr eiiet--l:
:te
Nef

l

'l

.
8.
9'
-0.
-;.

concorso,'

di essere/non e,sser:e l_i l_oiare dr assegnc dl ricer ca;
d' avere/ncrl a\/ere gì.à usuf ruitc, anche solc per: urr arno, di. ur:a ca.s.r
d:- studto per un Corso di Dcttorato Ci Ricer ca,.
dr elsse::e/non essere dipenCente de.LIa PubbIt:a Amrnrnrs:Ì:;z-.1-t,:,
indicando l' Ente ciatore dr lavcr:o,.
dr richiedere L'arn:ni ssrone in sovrannutnero
deLÌe categorie cìr cut all,a::t.
11, lett. a), b), C), d) ;
<ii essere a aonosc€rnza che cer: fluire Celia borsra Cr sturiro oc.roL:rr
essere tit-oÌari
cr un ::eddito annuo Lor:io parr ad eurc lL:. ,.:,
ì-mpegnanCosi a fornrre aceguata autocel:trfrcazicne
ja cut si 3,rri.jc
il reddito annuo lor"do perceoito è inferiore a t-alr: lnpcr:to e ..Li al
pertanr-o drrj tr-c ai percepimento della borsa di stuciio;
non essere iscritto,
o, se lscritto,
ad impegnarrsi a sospenCe:r.e -:
frequenza, e dr inpegnarsl a non iscriversr
ad Lrn Corso dr l-aurea,
altro
Dol,toratc, Vaster universit;rric,
Scuola dr Scecia-L ).z.zaz:-cr.c,
Corso/Corsj di Perfezj-onamento pari o sr:periore aÌ,le 1500 ore/ frro a_
conse3uimento deÌ tir,olo;
dr essere/non essere sta--o riconosclutc con dtsabrlrtà
e di a-,,ere,,i,oar./ere pertarto biscEro dr spe:tf r :ì supporti dul-ante - , esp_€-uàri.Cu _il
deÌle prove cosi come specif . catc ne,l. suL;cessivo art . 4;
cl ac:ettare tutte Ie previsionr con--enr*1-e r--l p:esernl-e !anclc.
.1

72.

1-?.
1.4.
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AlÌa domania, i conco::renti Cebboro aÌleqare:
o

r'Lttf-'tlUm

vILa-,.

. fotocoora di un documento ci identrtà in r:orso clr vaÌ:-cil_à;
. fotococra del codice fiscale;
o trtoio dr studio possedut-o/ ne-L rispe:to <jelle ser;uer.ti f orme:
- per i r:andidati che hanno conseguito -lÌ tjtolo dr studio in Itatra
ri,.olo,inco.oj..u,muol,.ial.tl..c.nf,rr-or,.-,:..,,,a,
ai sensi deglr arr-lcol-i. 19 e 4,1 de.- D.p.R. 28 dic:enbre 2aoc, n. 44a,
confcrmemen-.e ail'ailegal-o
Modello C, or./verc rneclianr,e dlcrra:a z,i-.)i..()
sosti'--.rtiva dt r:ertl.ficaz .cne, resa.lì
st--nsi delL'a-:.46
ceÌ l.ir.F..2:
dicembre 2CCA, :l . 44i, conf ormemente: al .'allcgar-o l"lorie-Ìc B, trdi:a-ri:,
altresi la votazione finafe.
- per i candldati che !e!n! qsns
il tr_tolo {. st-u!:p_ell,qq!91:c, -.i-l.i:
CnSeIq-ql1]hl1l$!o equlpcÌ!ente ad uno dei trtoìr .Lt-aliani ::jchiesti:
oocum-.tl ut'lr
o -onsellti,e
a:*-ca,*raa-o*
l. o{l -o, ^r|oa, cri
equlpoLlenza. Irr pa:t j colarre: diploma dr Iaurea, irr copia autcnt t..ai-al
corred,lt-o dr tr,aduz-lone uf f iciaLe in lingua ita Liar-ra, legal Lzzalc i.-.-.,e
necessarì-o)
Succer;sivamente a-ILe prove,
ed
entro
sei
nres.
ciaL.l'inmatricolazrele,
i candidati anLmessi dovrarLno alLresì trasinett-.:::e,
perìa la decaien::a da L Corso dr Dottoratc,, ia dicht àr'azror\e Cr ,.ar icre a
cura Ct:lia rappLesentanza dipÌomat1.ca o consolare it;iliana cotrpeLerrr_e pe1.
i-erritorio
neÌ Paese di consequinenro del titolo;
r eventLr;l l j pubbli cazioni, in cooia C j.chraraia corLf orme a.l L , ar;q..n;,ic :,
sensi degÌr articoli
i9 e 4'l del D. P. R. 28 cicenbre 2Aaa, rj . t 1:.,
confor:nemente ali'al Legato Modello C;
Per i lavori- st,1nlp{-r el_l'esterc deve rlsulr_are la Ca-_a e ri .lucgo .1i
pubblir:azione o, in arteinati"a-l
codic;: rsBN o equivalente.
Per i lavo i s1-ampatl- rl Ital:-a occorre f'attr:stazicne
Ceil,al.rvrenuta
depos ì.1-o I egale n"L i.
forne p.evr ste dal I a l.eg(le 1 5 aprr le 2 t')a': t)
n. 1C6 e iaÌ relativo
Rego amento rìman.ito con D. F.R. 3 malgro 2i)i.)t:,
n, 2a2,. cltati neÌle prenLesse,.
r eventu;'ili altri
trtoll
in copia autenaicata, o copÌa dir:hi;ra:a:c,rl,rr.t,
aÌì'ori glnaÌe ai sensi degli ar:icolì
i9 e 11 ,jel D. p.R. 2? cji:encrr:
2aAA , n.
445 , conf ormernente al, l- ' a1- egat,o Model lo C, ovr./erc rreJ i dr1:E
dichiarazione sost:-tutiva dr certif icazione, res.1 a j sensi deii, ar-- . ,,:a
dei D.P.R. 28 djcemb::e 2C;aa, n. 445, conformemen*-e all'allegai-c
l,lcCet-.,-.
D.
.

DI

r

e-Lenco in cari-a sernplice delle eventuaLi pubb-rcazioni e dei Li:c,. present-atr in al legaÌ-o alla domarrda,.
o prcgetl:,o dr ricerca che si inf,ende svolgere nr:l corso cef t,.te:ir_t,
::edatto secondo quanl-o ir:dicato ne r l'aÌÌeqat,a scheda (per .t_ scll :!.ì_
!e!L?rj't-c. in _"scLe_nr: unani-strche'l e "sclenze Giuricr:he _e poi1L.rq,,,; '
o ricevut-a del bon.:fico sul c/c bancarj.o inlestal,o ;rll,A:eneo cÌi Eur: :;i,.(clnqu;Lnta /AC) , qua e corrtributc
per clr::rtr-i dr segrer,er i a c:. .t.-,
all' art,. 2 . 'Ia-le cont-ributo ncn verrà res.,ituito
ir alcun e asi-r.
L/.Amministrazi..o rr.i.ro-.Ti.-;=-lI-; *-,,*^ -r^,,;- -^^-^-^--.i.-.
--.
cui i files t:rasmessi non siano leggibili.
A,rt. 4
Disposizioni per i portatori di handicatr>
i portai-cri
dr handicap sono tenurj., ai sensi dell'ar:t.
2C de_,1_a Ìe!,lge
5 febbraio 1992 n. 7C-)4, a richiedere I'ausilro
necessarjo e a jnd::are q,i
e-rentuali ternpi aggiuntivi. per I'esp'etamento delie p.r'ove:. A quest,c sccp.r è
necessario cl're faccrano pervenire/ entro la dat,a di scadenza cei,a p:cced.r:a,
la cerr-if ica::rone medica at-testante la valicr.-à deLia rir:hi 3sta,
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Art. 5
Esclusione da11a valutazione comparativa
Tuttr i cancidati sono ammessi alla selezir>ne llon rise:va di accertanLenr-c de r
requÌsr-ti p;:evisr,i d,r1 lianc1o. L'Ateneo provvedei:à aÌtr:esì,
d,uf:lc.c,
àc
acceri,are ìa veridjcLtà
ciel11e dlchiar:azioni
sostit,ul_ir,,r: dr Cer:iticaztlne
pre.sen'.ate dai canCidat-r .
Sono causa d - esclusione I seguenti rnotivi:
'/ present-azione della domanda o-Ltre if ternine cerentoi:io Cj.scacer:za d:i
bando e/o con nodalità diverse previst.e d;Ì prececlen:e arr,ico-c 3;
'/ mancan2ta deglr e LerLenti deila donLanda dr cur all, a r.t . 3;
r' mancata sottoscrLzione dei documenti;
r' mancanzra dei requisri:- di partecipazic,ne previsti ,lalÌ, arr-. 2;
'/ sussist.en za dt s Li-ua::i.onr di rnccmpatlbrirtà,
L'esclusione per j. mctivi suCcietti è disposl_a in quatunque morrren:c della
prccedura/ .on clecreto mo1-,LVatc clel Rel-.ore e ncl-if.icatc, agi-i interessa'.i.
L'At,eneo puc dispotre ar--'irc: s,-:cessitamente alL'inmatr:L co aT-Lar\e e ar.-, intz ii
dei Corso, ccn prcvveclimerLtc notir.zato, Ì'esclusione da. c()nccrsc di cardìda:r
la cui docu.nentazione presenti drfettr
del r:equisit- i pr:escritl-i
c f e itr-i
dichiarazioni,
autocerr-if icate r:isultino
nendaci. In quest, ulr,t mc .laso li
candidato è tenutc a L risarcimento dt eventuaLi ratei dr borsa o1 str;d, o
ind--brtamente perceprt i .
Art. 6
Rinuncia alla proceilura
L'eventr:ale rinuncia del candidato al-Ìa proced'ura selet-tiva,
dorrra essere
for:nalizzata sottoscri.vendo l'apposito Modello "D" al lr:gato aÌ pLesenr_e bando
cir r:ui ccs:.'i'l-uisce parte tnLegran"l,e. l.l- modulo sucidel-to, u.eitamerl.-e aila i.-p.idt un documento in col:so di validil_à, pctrà essere re:capi tat_c con ur,a ilei l e
seguenti moia lrtà:
e trasmlsst one mediante posta ele:trcnica
cer.tif rc:ata, escÌusivar:en,.e da
altra
PEC
per:sonale,
al
:leguenLe
indirr z::c
ix!:
do! t -o-Lq:! Idr 1i ge1 99 Gp9gu11ry1a 1go1r, r ! ;
o t::asmissrone a mez.-o fax al numero A6/3] ,j256li.
À,rt. 7
Commissione giudicat.::ice

La Comml ssione giudicatrice
è nominata, succ=ssivamente aifa scadenza .ji:_
bando, con Decretc del Reti-ore, ed e cornposta da un nunì.er o di corripc:re..i,ef f ettivr
conlpLeso tra tre e cinque
anche str anierr
t af ferenr-i ai se-_:.1r.oggettc cle-I D'ottorato. I pr"edetti docenti pcsscno essere sc=itr neÌl , ar.Ì:i Llr te.
Collegic deÌ Dottorato, ovvero tra i clocent L de Ll'Atener:, o es..erni aC c.ssc. ....
Commlssicne puo essere aÌl-resi
integrata
cla espelrtr ciella rTLar-er,a :j_
:iconosciuta qualrf lca:z j-one. ln ogni caso rl numero der iocenti ic,.,:à ess.r.
super i ore a queì-1o Cegli esperl-i.
Oltre ai membr:i ef f ettrvi,
p!C ess:r:
previs:a la nornina d j componenti suppienl-i, parirnen: i r:ornpre-s. :-t a --r. ::
cinqtre. La Ccmnissione, entrc e non oltre 6O gicrnr Cai Decreto di rcirirr-./
dovrà espÌetare tutt-e Ie prcve concorsuali previste dal bandc di con:crsc.
,
Rettore può prrorogalre ller una scla vclta e per non più dr due nesi .. r-=11.::,e
per. la conciusione cletÌa selezione per cor,prcvatl mo,,i.",i segr,a, at_- .r:.
Presidente deIÌa Cornm-is;siorLe. Decorso j I t,erinine per la co:rclus I one dcr _ av;r. l
se:lza ia consegna degli at j,i, iL Ret-l-o.re provvederà a sc iog.iiere ra Conrnr ssi r_:Lc
e a nomrnal:ne Lrna nuova 1n sostituzione deÌÌa precedente.
Art. I
Prove di esame
r1 concorso è per '.itoir
ecl esami secondo quanto inci, ca:c nell e srngc ;
aÌlega+.e al presente b,ando dr cul costituiscon:
parte integrante e a
rimarda.
Decreto RettoreLle 4 agosto 2020, n.
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A,rt. 9
Accertamento della regolarit,à degli atti
Gl i atLi
clerila procedura, ccsti tui..-i dai verbaÌr clei-le riunlcni
e cjalia
reìazlone riassrrnt,va flnale dei lar;ori :;voIt,i, sonc appro-rat. aar, -lecret
RetloraÌe entrc trenta gic,rni dalla ccnsegna acli Uffrr:j. Del suddetr-o ile:r-e1,c
Re1-1-ora-Le verrà data notizia
sul srto celÌ'Atereo,
ner la Sezr one '.Do1,i,orar, - d_
Ricerca" e "Bandi e Concorst", cont-estualmente all'e:lan.Lzl one deÌlc s-,e-ss .
Mediante tal= avviso s; i irLtende assolto l'adempimento t:eÌat1-ro aLla pur:bircll_à
degli att.1 ' Pertanto, i candldatr non riceveranno ultt:riori
ccmun- (razlorj
6ers-onalrir_nelirc'J.'mI)no.i.,"i.",.^'-..,,
impugnat-ive . Nel .u.'c
irr:eg,c-La ri-,à
:reÌ- c
-n cui rÌ Rettore riscon: ri
svclgirnento ,jeÌÌa qel ezione/ res-_ij_uisce/ con p,r:or/vediIrLento motr :Ìa*-cr g-Ll a.,,,i
af Ìa Comriisr;icne, assegnandoÌe un ternine
pcra Dro-,-veatere alle ever-,:al i
modrf rche ' Ai cancirdat r è consenl-ito 1 'accesso nei mod i si-ab:-- itr aal la Le::,:e
7 agcsto I9')A, n. 24I . l,,Amrr,inistrazione può rinviarr: I'accesso a r.rorr,e rt_!
deìla concLusiorre del lonco:so.
Art.

10

A.mmissione aI Cors;o

I candidati sono ammessi af Corso secondo f 'ordine ii gr:aclua:or:a frnc c.,.a
concorrenza d-^l nume.ro dei posti nessi a ccnccrsc. In casc dr pari-,à j.
punt,egg.!c, preva.ì e r 1 ,-tandldatc, pÌu gicvane it ertà.
In caso di nancal-a c tardiva accettazione da rrarte cieEl i aventi dir:ittc,
p:. -IìIA
cielÌ' ini zic Cei Corsc, subentreranno gi i altr:
cancir d; ti idcrei
ir; c:ii ire li
graduatoria, ourché abblano presentato nei termini.l .r jomania dÌ sulrent_ t),
secondc 1'ordjne della graduatoria, Oltre La data di j.niz j,o deÌ Cl:sc., la
suddetta anm.issione è possibile previo pìrert) favore:r,roÌe del Cc legro l]e:
Docenti . Qua Lora I I rinunciar-ario abbia g:-à usuf ruitc d.i m:nsili tà di bo: sc
studio, è tenul_o alla .Loro l:es-Lituzlone.
Art. 11
Ammissione i-n sovrannri.mero
Il Collegio clei Docentt, valutata la compatrbr.lità delie strurture dr rl.e:.a
Cell'attivitèL
Iavorati--ra con l'anbito f ormativo del Ilott.orat-a, può arnner-t-erc
sovrannumeLo/ senza borsa Ci studi.o, r carldrdatl risultatt
.;-ar-- -rgracluatoria che ne faccianc espressanenl-e rlchiesta,
e che rientr,nc
i-a +
seguenti. sltuLazl onl :
a) percettcrì
dr,lssegndi r-i.ce:ca a.t sensi de- l'art.
?2 ceì -a -.,:,.i30 ircembre 2ClO, n. 24C;
b) :itl,aciinr stranieri
che non concorrc)no a l'asse<lnazior:e clei .c La..,<a :.Ì.
si-udio;
c) drpenclentl dr Pubblrche funmrnlst-razioni. I dlpen<tenl-i pubbl- ci, secc:-:l:.
quantc, stabrfjto
dall'art.
12, comma ,l , cel ll .M. g febbra1o ,zi,;'.;:,,
n. 45, sono cclLccali 1i-L aspettativa ai sensi clell'art.
2 CeI)a Ìeq;e
13 agosr-o 1984, n. 4f6, così come nodificato darlÌ,art.
1q cÌe-ra _.j:1.
30 drcembre 201[r , n. 240 e a] rispetto della norni.rti.ra vigenLe,.
d) percettori cli un r:ecLcito annuo non inferior:e a queÌl<t def ia borsa.
A.rt. 1-2
r.scrizione al corso e contributo di accesso e f:requenza
Dcpc I'accertamento delÌa regolarità
degli ;itti
corLcorsuaÌi, Ìa r:el_a:.
graduatoria sarà resa noLa esclusivamente me(liante p,ubL,licazicne s.jr s,
defl'Ateneo nefi'area
riserva--a ai Dottorati
e ai Bandi e Ccnaor s- .
graduatoria pubbÌicata ripor:t-erà anche le modaì:tà e i tenpi per prucÈ,ar;r É
perfezronamento de-Ll'lscri::jone,
decor:si I quali, i canCidati che non ai:arl
ctter'perato a quanio ri.chiesto sar.annc ccnsrderati rrnunr:ia',a::i e s r r,r-.!-l.r
seconio I'ordrne ielìa graduatoria, al subentro ,li al:ro caldldar_o.
De.reto Rettcrale 4 agost,o 2a2C, n.
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i candtiati

sovl:annumerari clichiarati. rdoner e anmessi al Corso/ scrìo r,er.Lt - ,
scri zione, aL versamento di un contrihruto annuo pari ad
€ 3.000,00 (diconsi euro tremila,/00) . A taie contr:ibuto s j. oqq.r-q" ii
versamenLo del_le
dr:lla laqsa
tass regionalee per
p_er rl
i1 drrrtto
allo str_iCj.c, unrvg:r.!:!l-c
Iejr:!m§!!!
iler la
9iritto
B.egione
egione La
Lazi-9,.-é4che
zio . Anc
grl assegnatari della brlrsa dj str-rdjo r.r,, a-.-'ryeLSelngnto d,:lla tassa rsCre11ere pgr ,l__{Lritto
alLo s1-ud.io. rL-lrj-rl
'^,-L
cor::isponderr: da parl-e clei crttadrnr
rfrurri"..,
iO-.-rè
u grai:iuatcr-.1
".rfdeila aa.sa ljgenerale dr nierit-c, e che non conaorron- a--L'asseEnazìor:e
stuCio, t,elrà q''ranti f lcato con appcsita detelnLinazione: rle:i ccmcei.-ent- Cr-ga:t;
Accademlci.
I contributi- versati non saranno restitui-ti
a nessun titolo.
al l' aito

de L | ' j

r

Art. 13
Borse di studi-o
Le bor se d:- stuclio \rengono assegnate, previa valuta:u ione comparatt,"za .:
seconclo I'ordine
def rnrtc
nell-e r:ispettive
graduator ia di merr to i.:r'nula:e
dal-e ConLm.issioni giurlicatrici,
per Lrn importo pari a qlrel-lo de'.ernr na:c :sensi ciel Decreto M.j nist.eriaÌe
25 gennalc .2aL8, n.40, ccrrist:onderrr-e -j
C i5. 343,28, saf vo uÌt,eriori
niocli-f iche nin isl-erial j . il predet.to inc:1:c,
li.
viene erogat-o in rate rnensili posticipate,
è esente cÌa IB.FI..l: a nc-na
cÌeli'art.
4 delLa Iegge 13 aqosto 1984, n. 4'Ì6, €r s(-ìgqet-_o/ ln nateria
previdenzlale,
alle norm.e lr cui alf,art_. 2-, comm-t 26 e segq./ ie-,a Ìeg1e
8 agosto 1995 , n . 335 e success r ve irLodif icaz: icrLi .
Le borse di studro hanno durata annuale e sono rrnnovate a condiz:icre c:le
il clotlorando abbia complei;ato i-L programma dell-e atri-.rità previste per L, anrc
precedente, rrer:if lcate secondo -Ie procedu::e stabilite
d;rl Coilegrc de i dci:e rLi,
per un perloclo massimo Ci t,r:e anrLi compLess jvi.
I casl di incompat-ib-irtà tctale o par:ziale per I ;r f rui zione rlclra rr.:.r:i
dr studlo sonc fissati daÌÌa ncrmatirra -rrgente e Cai recJoianentr uni-.'ers.r,-r-.
In caso di sopravvenut,l inccnpal-ì-brìrtà, i r.ate- cleÌla k>orsa dl s:ui-c r6 :1-:.,
ai periocic pelr rl quaie soncr sLati rndebl tarrente percepÌr-i, devolo ess-oi-e
restituiti.
l.a restituzion,= si riferisce
a1ì'An:o Accaiemi.r:o o s.la f ::aziore. ;parì.tà d,i meritor pe r t-uttr coloro utilmenl-e collccati
in gr-aduatoria, pre-,'a.Ì e
la valutazione della situazione econornica deierminata ai sensi deÌ D. p. a. I.{.
30 aprrìe 1!) 9i e su,ccessirre moclif icazioni.
Nel ca:ic n cuj. un dcttorando assegnatario dr bcrsa rinunci nei.c:.sf
deÌI'anno al.--a borsa di studio, questa ver:rà assegnata/ p€)r fa qucta :esiila,
aL prrmo rlottorando
gr:acìuatorra .in cossessc) rlei
in
requis r.i p=:i'assegnaziorLe. La rlnuncia aÌla borsa di sr-udj-c si ini-en<le defrl-i,t.va, ar-.:r=
se il dcttorandc conl-inua a f requentare r- cor:so f i no a.l. la concl us iij:re 11t
dottor:alo.
La mal,ernl:à e le assenze per
Lra\/e e documerìta1,a naiaL*.ià 11as-il:,
compcrtare f ì
sospensì one dal Cor-so, prèvla autorr zz.tzLone oe-- Co Ìec_c c._
Docenti. In caso d:- sr osp€rnsione dr dura--a suoerrore a traenta glcrni r -.t.-:tta
Sospesa L'erogazione dr:lia borsa di st-udic, che verrà r lprr:sa al ternll,e lie . .
SoSp)erìS ione .
I iotlorandI
in servrrzlo presso Pubbl:-che .Lrnmrnrslrarzioni tr-oss.rrr,. i:.,-:...
della borsa dj s:udlc solc a conCizione che siano coÌ-Iocat,r rn aspe1,r,ar,- -,.:a
senza assegn-ir per rL periodo dl durata deÌ corso. In c(1so d, am.nilssrcr. I
corsi dr Dottorato di Ricerca senza borsa Cr st_udio, o di rinun:ja a :1_=Sta,
,'lrteressatc
in aspett-att\.a ccnserva il trattanent_o eccromicor prer"zì ie::z..al,: e
dr quiescenza in godr mentr: da parte iell' A-.nmir-istr azi::ne p,rbb,rca c:.e.-<s. _ a
quaÌe è j-nstauratc rl rapporro di
lavoro. euaìora, cÌop,e __1 consequi_nLenr_,: .je
Dot-r,orato C.t Rr cer:ca, il r:apport_o di f avorc Con Ì, AlLrnirListrazicne puccl i::a
cessi per voÌontà del dipenclente nei due ;rnni- successivi,
è clcv;r,a -a
rÌpet-Ìzione deglr impor:ti ccrrispostr ai sensi di quanto scl)ra.
- I.e borse dj. stuiio itoncesise per i Dc:torati dr Ricelca non sono cur.u,ab_ con altre borse ir studic a qualsiasi titolo
conferit.e ancorché ercgar..ra
altre universil-à/ent.i/
tranne queÌ1e ccncesse da istltuz
ont nazionali c
1
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str-ni-rc
ol
ir-e :rrte,
ot. soo_;ìo:r.i
- i.r
all' es1-r:ro, Ì' aLl t,.-t:à
fornazi r.e e d. :.-.c_r-,.
- Lt erogazir:ne cleÌla borsa non dà dlr:ir_to, in a lcun rnoCo, al..l' instaurarsi
un r apporto :lr lavoro :; ubor cl j.nat o con I , Ate::eo .

a,i

,

.-ìl

Art. l4
Obblrghi e diritt,i
dei dc,ttorandi
I do1-torandi sono tenuti a seguire con regolarità le at,tirril-à previst. fieÌ: ''curricuÌurn forrnaLivo, svolgere attrviLà di ricerca reiat-iva a1 cranc. aL.r.a-;-1.,.,
cial Collegro Docenti frequentando tutl-e le atttvi.tà
per lcro pre.",i.sr_c, .-_..n
piei-ro lmpegno, declicanrlosi .ri programmi di stuiio inCir. ldu.tle, ed a prr:senr,.1 re
a L Collegic stesso, a1 termine d,i ogni anno/ una ref azione sulÌe at1-.vr tà e t,ricerche srrolte, nonché alla fine del corso/ una tesj- dr rtcer:ca ccn ccnt::bu1,t
oriqinali.
A seguito deìla vaìut.rzione dell'attrvità
svoita dal <lotto.ranoo, rÌ Ccl Le3-:
de i Docentl pui, con motiv;Lt.a def iberazrone, pLoporr:e aÌ Re 1_tore , a :r <n:-<
o l'esclusione dal pros;egu,i.mento del Corsc di Dottorato.
Previa autori zzazLor\e clel Ccllegrc der Docent 1, i Dol-tor,andi. possor. -ì. jL,-r.c!:r
-rÌ dottoral-o ir ricer:a,
per: un periorlc rron :upericr:: ad un dn;1a . E 1.- at-r
divieto
ai Dottcrandi,
nel corsc dell.'int-era
j,
durat-a der Dor*tcr.ltl,
contempct anea iscriziorLe ai seguenti Corsi:
- laut:ea,.
- aI1_ro lottol:a-,o,.
- lrjaster universit-;ir-.ro;
- Corso/corsr di perfezlonamento pari c superiore af_e L50c o-re;
- Scuole cir Speci.aIizzaztone.
È fatta salva la posstr>:-frtà cli part-ecipare a corsi presso Jnjversità sr,rar_e:-r:
nel caso cLe c-iÒ sra previstc ìn sede cli convenzione cori Le Universi:à s:es-se.
i

A,rt. 15
Conseguimento de1 titol-o
Il trtoro di Dot_tore di Rlcerca, abbrev.ato con,l.e cl: citi-rre "Dott . Ri i: . " ():; s y;
"Ph. D.,,, è conf eriio
Cal p.ettcre e sr LlonSegue all'atto
del sJr-ler' ,ìne i- al
deiÌ'esar,e f inaÌe.
Nelle more clella consie gna de-L dipÌona ori qinaì e e i: j--Iascr p;3
certifrcazione.
L'Llniversii-àr successivament.e aI rilascio
deÌ t-itoÌo/ cur.ì ri depos-i-,c ie_,.:
1-esi iina e p,r:esso le Etblroteche Nazionalr ,li B.orna e Ejr.enz;e.
-1
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Art. 16
Informativa su1la privacy
Ar senst celÌa no::matrva vigenl-e, i datr personaÌ-i f orrrtr
car :a:rl::_r.:r
saranno racccÌ:,r presso ,Ì.'Ar-eneo, per ie f-na,jtà
Cr cr:sr-ione dei acn-tar..sa
sarannc l-rati-al-i oressc una banr-:a dati au:omat )';azaLa anche Ilrrcite*sslvaalcl.-r:: :_ _:
vinci:a Cel concorso rnedesrmo. lr conferimento ir:ali
Car-r e obb,tra*-,c.r, .t
f lni della v:Lrtrr-az,ione ceÌ requisiti
dr parlecipa ziorter perìa I'escÌ -rsior:e aia_
conccrso. Ai. candidal,' è r-icono"ciuto rf drrrtto
dl ai-:ceclere ai pr.c[]r- ._la:i
per:sonali, dr chiedernr= Ìa rettifica,
,I'agc;ior:rLamerto ,: ì,a cancelÌazicre,
sl
lncomDleti, errroflei o raccoli-i in vio-Iazione
del].a
I egge/
ncilit:l,- c.
cppclrsi aÌ l.oro tratl-amento per moti.ri Leg.ittrmr, r:lvoigendc I e I i:ilesr:=
ali'Universit,à
deglr Stuclr ..GugÌreÌiro Marcon i,,.
_

r::

Art. 17
Responsab:-Ie de1 procedimento
Ar sensi defla iegge I agcstc L99c, n. 247, r* Responsabr,e de, p::cced_nci
amministratl-''o dl cui ,al prescnte bandc, è rI fo:r-. Marc tseLir, Respcr:sa:.
iegl- Uffrct ileÌ Rettorato deil,Ateneo.
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A,rt. 18
Pubblrcità
Il presenLe barrcjo e pubbiicar-o suf si:c wec deil.'A-Lene:l n<:Ìia Sezrcne', la:r-t .Concorsi" e "Dctr.'oratr- cit F,icerca,,.
Dell'avvenuta pubblic;tzione del bando e dar-a informa::icne sur- sr tr interle;,
dei Minisl,e ro dell' Is;1-ruz: ione, deIl' Università e de ila Ricerca e sui s : :_l
e-lropeo Euraxess ' L'avviso è pubblrcato sulia Gazzett-a lJf f -rcrale - I.". Se: - e
SpeciaLe -.
Art. L9
Norme di salvaguardia
Per tul-to cluanto non pre.,,rsto dal presente bando, -raJr;ono Ìe dtsoos_2,o11.,
iegislatirre
e rego,Lamentari in materia dr Dot,tora:-o Cr Ricerca. l -i neCes j:r,r-.
bandc costsil-u:sce ier: specra-,1 is della se-Lezione/ perr-an:o la pari-ecipa....a)i.a
-'accettaz ione, senzil riserva
aì ìa stessa comporr-a impl-icitanente
a iaLr,.L, ._ll
tu1-te 1e disposizroni ivi contenute.
ROMA,
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