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A tutti gli Uffici dell’Amministrazione 

centrale e periferica 

 

LORO SEDI 

 

e, p.c.: 

 
Al Capo di Gabinetto  

 

Al Segretario Generale 

 

All’Organismo Indipendente di Valutazione 

della Performance 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Selezione pubblica per l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca, ciclo XXXVIII, A.A. 

2022/23, Università degli Studi della Tuscia (Viterbo). Comunicazione posto riservato ai dipendenti del 

Ministero della Cultura. 

 

 
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n.169, recante 
Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per turismo, degli uffici di 
diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance e 
successive modifiche ed integrazioni, la scrivente Direzione generale ha stipulato una convenzione con 
l’Università degli Studi della Tuscia per la riserva di un posto dedicato ai dipendenti del Ministero della 
cultura per la frequenza del corso di Dottorato di Ricerca in Scienze storiche e dei beni culturali, 
XXXVIII ciclo (consultabile al Rep. DG-ERIC, Convenzioni Italia 4 del 31/05/2022). 

Il bando di Dottorato, Rep. 390/2022 del Rettore dell'Università della Tuscia, e le relative informazioni, 
sono consultabili sul sito dell’Università degli Studi della Tuscia all’indirizzo, sul sito europeo Euraxess e 
sul portale del Ministero dell’Università e della Ricerca (cfr., in particolare, allegato A al bando). 

Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che alla data del 31 
ottobre 2022 siano in possesso di laurea di ordinamento ante DM 509/99 (c.d. vecchio ordinamento) o 
laurea specialistica e/o magistrale (ordinamenti DM 509/99 o DM 270/2004), di titoli accademici di 
secondo livello rilasciati da istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e 
Musicale) o di analogo titolo accademico conseguito all’estero preventivamente riconosciuto idoneo. 
L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione giudicatrice nel rispetto della normativa 
vigente in materia, in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso, e dei trattati o accordi 
internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. Coloro che 
conseguiranno la laurea tra la data di presentazione della domanda e il 31 ottobre 2022 saranno ammessi 
“con riserva” fino al conseguimento del titolo.  

 

mailto:mbac-dg-eric@mailcert.beniculturali.it
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https://dger.beniculturali.it/wp-content/uploads/2022/06/Convenzione-UNITUSCIA.pdf
http://www.unitus.it/it/unitus/post-lauream1/articolo/bando-di-concorso-xxxviii-ciclo
http://ec.europa.eu/euraxess
http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/12732/6.%20Scheda_SSBC_38%20ciclo_italiano.pdf
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Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma online dell’Università 
degli Studi della Tuscia. Per la compilazione della domanda online i candidati dovranno prima registrarsi 
sul Portale dello Studente, inserendo i dati richiesti. Al termine della procedura verranno rilasciate le 
credenziali di accesso (Nome Utente e Password). Le istruzioni dettagliate sono disponibili alla pagina: 
http://www.unitus.it/it/unitus/post-lauream1/articolo/dottorati-di-ricerca-. 

Si comunica che è possibile presentare la candidatura al bando entro e non oltre le ore 14,00 del 26 
agosto 2022.  
 

La procedura concorsuale prevede la riserva di posti uno (1) – senza borsa – per i dipendenti del 
Ministero della cultura che rispondano dei requisiti richiesti dal bando di concorso e siano autorizzati dal 
Dirigente dell’Ufficio di appartenenza in base alla normativa contrattuale vigente. Si ricorda, inoltre, che, 
ai sensi dell’art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, recante Norma in materia di borse di studio e 
dottorato di ricerca nelle Università e successive integrazioni e modificazioni., il pubblico dipendente 
ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze 
dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi  di  studio senza assegni per il periodo di 
durata del corso ed usufruisce  della borsa di studio ove ricorrano le condizioni   richieste. In caso di 
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in 
aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte 
dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il 
conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi 
amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione 
degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o 
senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i 
pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, 
beneficiando di detto congedo […] Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione 
di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza”. 
 

  

 IL DIRETTORE GENERALE 

   Dott. Mario TURETTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio I: Dott. Marco PUZONI 

 

La Responsabile dell’Ufficio Educazione, Formazione e Ricerca: Dott.ssa Elisabetta BORGIA 

Per la U.O. 2, Scuole di formazione MiC e percorsi formativi pre-ruolo: Dott.ssa Silvia ROSSI 
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