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IL RETTORE 

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"; 

Visto l'art. 4 della legge 3/7/1998, n. 210, che  prevede che le Università con proprio regolamento 
disciplinino l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli 
obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la 
frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonché le convenzioni con 
soggetti pubblici e privati, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi 
determinati con decreto del Ministro; 

Visto l’art. 19 della legge 240/10 con il quale sono state emanate nuove disposizioni in materia di 
dottorato di ricerca; 

Visto il D.M. 94/13 con cui è stato emanato il Regolamento recante le modalità di accreditamento 
delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti 
accreditati; 

Visto il D.R. 1127 del 13/05/2016 con cui è stato emanato il "Regolamento per l'istituzione e 
l'organizzazione del Dottorato di ricerca", in attuazione delle norme previste dalla Legge n. 240/10; 

Viste le proposte di istituzione e rinnovo dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa 
presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" pervenute ai competenti uffici amministrativi; 

Viste le delibere della Struttura di Coordinamento dei corsi di dottorato del 21/01/2021, 04/02/2021, 
12/02/2021 e del 17/02/2021; 

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 
16/03/2021 e del 25/03/2021, relative all’approvazione dell’istituzione dei corsi di dottorato di Ricerca 
per il XXXVII ciclo; 

Fatta riserva di eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al presente bando che verranno 
resi noti, in via esclusiva, tramite pubblicazione sul sito web http://dottorati.uniroma2.it 

Visto il proprio decreto n. 713 del 29/03/2021 con il quale è stato pubblicato il bando di ammissione 
al 37° ciclo dei Corsi di Dottorato; 

Viste le richieste pervenute da parte dei Coordinatori dei Corsi di Dottorato in Astronomy, 
Astrophysics and Space Science, Antichità Classiche e loro Fortuna: Archeologia Filologia e Storia, 
Diritto e Tutela: esperienza contemporanea comparazione sistema giuridico-romanistico e Diritto 
Pubblico di bandire alcuni posti di dottorato con borsa di ateneo o con borsa di stato estero per 
candidati stranieri con modalità di selezione differenti rispetto al bando di ammissione ordinario del 
37° ciclo; 

Considerata la necessità di bandire i predetti posti riservati a candidati stranieri con procedura 
selettiva riservata 

Fatta riserva di eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al presente bando che verranno 
resi noti, in via esclusiva, tramite pubblicazione sul sito web http://dottorati.uniroma2.it 

http://dottorati.uniroma2.it/
http://dottorati.uniroma2.it/
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DECRETA: 

Sono banditi per l’a.a. 2021/2022 – 37° ciclo - i seguenti posti per i corsi di dottorato di ricerca di 
seguito indicati riservati a candidati stranieri già ricompresi nelle delibere del Senato Accademico 
del 16/03/2021 e del Consiglio di Amministrazione del 25/03/2021: 

• ASTRONOMY, ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE 
n. 2 Borse Esterne 

• ANTICHITÀ CLASSICHE E LORO FORTUNA: ARCHEOLOGIA FILOLOGIA E STORIA   
n. 1 Borsa di Ateneo 

• DIRITTO PUBBLICO  
n. 1 Borse di Ateneo  
n. 3 posti riservati a borsisti di stato estero 

• DIRITTO E TUTELA: ESPERIENZA CONTEMPORANEA COMPARAZIONE SISTEMA 
GIURIDICO-ROMANISTICO 
n. 1 Borsa di Ateneo  
n. 8 posti riservati a borsisti di stato estero 

Le domande di ammissione potranno essere presentate entro le ore 23.59 del 17 Maggio 2021. Le 
modalità di selezione saranno rese note tramite pubblicazione del bando e delle schede dei Corsi di 
Dottorato sulla pagina web http://dottorati.uniroma2.it. 

Per tutto quanto non previsto nel presente decreto e/o nelle schede dei corsi di dottorato farà fede il 
decreto n. 713 del 29/03/2021 con il quale è stato pubblicato il bando di ammissione al 37° ciclo dei 
Corsi di Dottorato. 

Il Rettore 

(Prof. Orazio Schillaci) 
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