
 

 

1 

 

UNIVERSITÀ  

degl i   STUDI  

di   CATANIA  

D I R E Z I O N E  G E N E R A L E  

U . O .  O R G A N I  C O L L E G I A L I  

  

 

Catania, 25/05/2022 
 

INFORMAZIONI 
RELATIVE ALLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO  

DEL GIORNO 10 MAGGIO 2022 
 

 
 
2) Dottorati di ricerca - ciclo XXXVIII - parere: 

 
a) Fabbisogno borse di studio;  

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 

distribuzione delle borse di studio indicate nella tabella di seguito riportata: 
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Il Senato Accademico, altresì, unanime, esprime parere favorevole all’accertamento da 
parte dell’area finanziaria della disponibilità relativa a: 

 
1) n. 28 borse di studio triennali di dottorato (26 sede amm.va UNICT + 2 

Dottorato di ricerca in Matematica e Scienze Computazionali- sede 

amm.va: UNIME), comprensive di (a) importo annuale per tre anni, (b) quota 
soggiorno estero 50% per un massimo di dodici (12) mesi (estensibili a 

diciotto (18) mesi per i dottorati di ricerca in co-tutela di tesi o in 
associazione con istituzioni estere) e (c) quota budget 10% della borsa di 
studio per ciascuno dei tre anni di dottorato. I costi, al lordo delle ritenute 

fiscali, vanno parametrati sull’importo di cui al D.M. 247/2022. 
2) n. 1 borsa di studio quadriennale di dottorato (sede amm.va UNICT), 

comprensiva di (a) importo annuale per quattro anni, (b) quota soggiorno 

estero 50% per un massimo di dodici (12) mesi (estensibili a diciotto (18) 
mesi per i dottorati di ricerca in co-tutela di tesi o in associazione con 

istituzioni estere) e (c) quota budget 10% della borsa di studio per ciascuno 
dei quattro anni di dottorato. I costi, al lordo delle ritenute fiscali, vanno 
parametrati sull’importo di cui al D.M. 247/2022. 

3) tre anni di quota budget 10% e dodici (12) mesi di maggiorazione estero 50% 
(estensibili a (18) mesi per i dottorati di ricerca in co-tutela di tesi o in 

associazione con istituzioni estere) per 18 posti senza borsa di studio per 
dottorati di ricerca triennali (sede amm.va UNICT). I costi, al lordo delle 
ritenute fiscali, vanno parametrati sull’importo di cui al D.M. 247/2022.  

4) quattro anni di quota budget 10% e dodici (12) mesi di maggiorazione estero 
50% (estensibili a (18) mesi per i dottorati di ricerca in co-tutela di tesi o in 
associazione con istituzioni estere) per 1 posto senza borsa di studio per 

dottorati di ricerca quadriennale (sede amm.va UNICT). I costi, al lordo 
delle ritenute fiscali, vanno parametrati sull’importo di cui al D.M. 

247/2022. 
5) n. 2 borse di studio per i Corsi di perfezionamento (Ph.D.) in “Scienza 

politica e sociologia” e “Storia”. Salvo controindicazioni da parte della 

sede amministrativa ad oggi non disponibili, il costo delle suddette borse è 
riportato nella convenzione stipulata con la Scuola Normale Superiore di 
Pisa di cui alla nota assunta al protocollo di Ateneo n. 64615 del 

14/02/2022.  
6) Integrazione di € 16.144,10 per n. 54 borse di studio a valere su PNRR; 

7) Integrazione di € 22.040,70 per n. 3 borse di studio a valere su PNRR 
relativamente al dottorato di ricerca in Economics, Management and 
Decision Making. 

 
Il Senato sottolinea l’obbligatorietà da parte dei Coordinatori di compilare il 

riquadro relativo alla coerenza con le strategie del PNRR nelle proposte di dottorato 
di ricerca per il ciclo XXXVIII. 



3 
 

Con riferimento alle borse di studio su fondi PNRR – D.M. n. 352, il Senato, 
unanime, esprime parere favorevole a dare mandato al Rettore di inserire nelle 

proposte di attivazione di dottorati con sede amministrativa presso l’Università 
degli Studi di Catania o di dottorati di interesse nazionale (di cui al successivo 
punto B) tutte le borse di studio supportate da lettera di impegno al 

cofinanziamento al 50% da parte delle imprese partecipanti che pervengano in 
tempo utile alla chiusura della piattaforma CINECA (24 maggio 2022, h. 12,00) 

nonché quelle che provengono da enti esterni. 
Il Senato, infine, unanime, esprime parere favorevole alla sottoscrizione degli 

Atti d’obbligo relativi ai DD.MM. n. 351/2022 e 352/2022.  

 
b) Fabbisogno borse di studio dottorati di interesse nazionale;  

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla tabella 

relativa ai dottorati di interesse nazionali del ciclo XXXVII, di seguito riportata: 
 

 
Dottorato di 
ricerca 

Sede 
Amm.va 

Dipartimento 
proponente per 
UNICT 

Tipologia  
Eventuali 

fondi 
aggiuntivi  

Borse di Studio  

1 

Sviluppo 
Sostenibile e 
cambiamento 
climatico 

IUSS 
Pavia  

• DIEEI 

• DSBGA 

nuova 
attivazione   

1(€ 18.000,00 
fondi DIEEI ) 

- 1 borsa DM 351/2022 – 
Pubblica Amministrazione 
(Ref.: A. Boscarino – 
DIEEI)  

- 1 borsa DM 351/2022 – 
PNRR Ricerca (Ref. : A. 
Rosso – D.S.B.G.A.) 

2 Photovoltaics  
Università 
di Salerno 

• DIEEI 
• DFA  

nuova 
attivazione 

1 (€ 24.000,00 
fondi DIEEI)  

- 1 borsa DM 351/2022 – 
PNRR Ricerca (Ref.: G.M. 
Tina – DIEEI)  

- 1 borsa DM 352/2022 
(Ref. : A. Terrasi – 
DFA)  
subordinatamente a 
ricezione lettera di 
intenti da parte di Enel 
Green Power Spa 
(Impresa Associata) 
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Robotica e 
macchine 
intelligenti 
(Robotics and 
Intelligent 
Machine) 

Università 
di Genova  

• DIEEI 
• DICAR   

nuova 
attivazione 

1 ( 50% a carico 
del DICAR) 

1 (€ 18.000,00 
Fondi DIEEI) 

- 1 borsa DM 351/2022 – 
PNRR Ricerca (Ref.: G. 
Muscato – DIEEI)  

- 2 borse DM 352/2022 
(Ref.: R. Sinatra e A. 
Cammarata – DICAR) – 
Impresa Associata: 
Hypertec Solution Srl  

 

4 
Intelligenza 
Artificiale 

Campus 
Biomedico 
di Roma 

Scuola Superiore di 
Catania 

Già aderito 
Adesione a 
Proseguimento 
ciclo XXXVII 
 
  

 

- 1 borsa DM 351/2022 – 
PNRR Ricerca (Ref.: 
Scuola Superiore di 
Catania) (50% su due posti 
con borsa di studio).   

5 Microelettronica 
Università 
di Pavia 

• DIEEI 

• DFA  

nuova 
attivazione 

 

- 1 borsa DM 351/2022 – 
PNRR Ricerca (Ref.: F. 
Ruffino – DFA)  

- 2 borse DM 352/2022 
(Ref.: S. Pennisi – 
DIEEI) 
subordinatamente a 
ricezione lettera di 
intenti da parte di ST 
Microelectronics Srl 
(Impresa Associata) 
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6 Heritage Science 

Università 
di Roma 
La 
Sapienza  

• DISUM  

• DSBGA  

nuova 
attivazione 

1 (€ 18.000,00 
Fondi DSBGA) 

- 1 borsa DM 351/2022 – 
Pubblica Amministrazione 
(Ref.: S. Inserra – DISUM) 

- 1 borsa DM 351/2022 – 
PNRR Ricerca (Ref.: G. 
Barone – DSBGA) 
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Difesa e 
prevenzione dai 
rischi naturali 
della transizione 
ecologica del 
patrimonio 
dell’ambiente e del 
costruito  

Università 
di Catania 

DICAR – Coordinatore 
Prof. Cuomo  

nuova 
attivazione 

 

- 1 borsa DM 351/2022 – 
Pubblica Amministrazione 
(Ref.: M. Cuomo– DISUM) 

- 2 borse DM 352/2022 – 
Impresa Partecipante: ETS 
Srl 

- 1 borsa DM 352/2022 – 
Impresa Partecipante: 
Fibre Net SpA 
 

 

8 Cyber Sicurezza  
DMI + 
GIURISPRUDENZA 

nuova 
attivazione 

1 finanz. Al 
50% DMI 

- 1 borsa DM 351/2022 – 
Pubblica Amministrazione 
(Ref.: S. Battiato, G. Bella – 
DMI)  

- 1 borsa DM 352/2022 
(Ref.:  S. Battiato, G. 
Bella – Dmi)  
subordinatamente a 
ricezione lettera di 
intenti da parte di 
Imprese Associate 

 
TOTALE BORSE DM n. 351/2022   10 
TOTALE BORSE DM n. 352/2022  9 

 

Con riferimento alle borse di studio su fondi PNRR – D.M. n. 352, il Senato, 
unanime, esprime parere favorevole a dare mandato al Rettore di inserire nelle 

proposte di attivazione dei dottorati di interesse nazionale (di cui alla tabella 
superiore) tutte le borse di studio supportate da lettera di impegno al 
cofinanziamento al 50% da parte delle imprese partecipanti che pervengano in 

tempo utile alla chiusura della piattaforma CINECA (24 maggio 2022, h. 12,00) 
nonché quelle che provengono da enti esterni. 

Il Senato, unanime, infine, esprime parere favorevole alla sottoscrizione degli 
Atti d’obbligo relativi ai DD.MM. n. 351/2022 e 352/2022. 
 

c) Borse di studio aggiuntive da enti esterni; 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 
partecipazione al Bando dell’Intesa Sanpaolo “Dottorati in Discipline Umanistiche – 
ciclo 38°” nonché al bando INPS per borse di dottorato di ricerca. 

Il Senato, altresì, unanime, parere favorevole alla sottoscrizione del testo di 
convenzione proposto da ST Microelectronics Srl nonché a testi di convenzione per 
il finanziamento di borsa di studio che non presentino difformità di carattere 

sostanziale rispetto alla normativa in materia di dottorato di ricerca e che siano 
redatti in lingua italiana o in lingua inglese. 

Il Senato, infine, unanime, esprime parere favorevole alla partecipazione 
dell’Università degli Studi di Catania ad altre iniziative promosse nell’ambito del 
PNRR e che riguardino il finanziamento di borse di dottorato di ricerca nonché 

quelle che provengono da enti esterni. 
 

 
 
 

 



5 
 

d) Bando di concorso. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole al modello di 
bando di concorso e a dare mandato all’Ufficio Dottorato di Ricerca ad inserire nel 
testo tutte le modifiche necessarie al fine del rispetto della normativa in vigore. 

Il Senato, altresì, unanime, esprime parere favorevole all’utilizzo del modello 
di bando di concorso di cui alla presente istruzione per le selezioni relative ad 

ulteriori borse di studio rese disponibili nell’ambito di progetti PNRR ulteriori ai 
DDMM n.351/2022 e 352/2022.  
 

Ordine del giorno aggiunto – prot. n. 183054 del 06/05/2022 
 
1) Regolamenti dei Dipartimenti per la programmazione delle procedure di 

chiamata da bandire ai sensi dell’art. 18 e dell’art. 24 della legge 240/2010 – 
parere. 

 

 
F.to Il Direttore generale 

Prof. Giovanni La Via 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole sul 

Regolamento per la programmazione delle procedure di chiamata dei professori di 
prima fascia da bandire ai sensi dell’art. 18 e dell’art. 24 della legge 240/2010 del 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, disponendo  che la “tavola di confronto 
tra tabella linee guida di Ateneo e Proposta di Regolamento Dsps”, venga allegata, 
per formarne parte integrante, al Regolamento in oggetto, costituendo essa 

l’effettivo metodo di calcolo degli indicatori. 


