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Ai Dirigenti scolastici degli Istituti della Regione Lazio, 
 
con preghiera di diffusione 
 
Ai docenti 
 
 
Con la presente intendo richiamare l’attenzione sulla “mission” didattica del Corso di Dottorato in 
Biologia evoluzionistica ed ecologia che ho l’onere e l’onore di coordinare, nonche’ sulla 
possibilita’ di ammissione per i dipendenti della Pubblica Amministrazione. 
 
Il Corso ha sede presso il Dipartimento di Biologia di questo Ateneo, via della Ricerca Scientifica, 
loc. LA ROMANINA, 00133 Roma. 
 
Il Corso di Dottorato ha la peculiarita’ di  essere orientato alla Biologia evoluzionistica e alla 
ecologia fin dalla denominazione. Cio’ lo connota come uno dei punti di riferimento per gli 
studenti di un ampio spettro di discipline che siano interessati a raggiungere il piu’ alto traguardo 
negli studi, in un campo che si sta affermando come uno dei settori strategici per lo sviluppo non 
solo nazionale, ma globale, e che inevitabilmente ricevera’ un sempre maggiore spazio in tutti gli 
insegnamenti pre-universitari. 
 
Seguendo le normative ministeriali, tendenti ad una sempre maggiore qualificazione dei corpi 
docenti, il Corso si avvale di un Collegio composto dai professori e ricercatori con i massimi 
punteggi di performance editoriale e di accesso alle risorse di ricerca nei rispettivi campi. Inoltre il 
Collegio e’ integrato da componenti stranieri, docenti presso prestigiose Universita’ della UE. 
 
Tutte le informazioni si trovano al sito 
 
http://dottoratobee.uniroma2.it/?page_id=231 
 
Il corso e’ perfettamente bilingue Italiano-Inglese. Sono ammessi candidati in possesso di un titolo 
universitario almeno quinquennale di qualsiasi classe. Il processo di selezione in entrata e’ 
perfettamente trasparente, avvalendosi di membri della Commissione esterni all’Ateneo privi di 
conflitti di interesse. 
 
I dipendenti della Pubblica Amministrazione concorrono in una graduatoria separata a loro 
riservata. 
 
Le attivita’ didattiche di tipo frontale vengono svolte tramite un fitto calendario di seminari e corsi, 
in maggioranza in lingua inglese, tenuti da esperti esterni, che nelle attuali condizioni sono erogati 
per via telematica. Per un elenco v. http://dottoratobee.uniroma2.it/training_offer/ 
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L’Ateneo assicura facilitazioni agli studenti, nella forma di fondi di mobilita’. 
 
Per quanto sopra, il corso rappresenta un’opportunita’ unica per l’aggiornamento della 
formazione dei docenti di scuole di ogni ordine nelle materie di competenza, i quali possono 
usufruire delle aspettative previste dalla normativa vigente nei 3 anni di durata del corso. 
 
DECRETO 14 dicembre 2021 , n. 226 . 
 
Art. 12 
 
5. I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato 
beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, 
dell’aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, 
se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo 
straordinario per motivi di studio, compatibilmente con 
le esigenze dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 2 
della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e 
salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la 
prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall’ambito 
disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per 
l’attività di ricerca svolta in Italia e all’estero di cui all’articolo 
9, comma 4. 
 
Dei 34 studenti attualmente in corso, 5 si trovano in queste condizioni. 
 
Nel bando relativo al 38^ ciclo (2022-2025, Bando Dottorato 38° Ciclo a.a. 2022/2023 
(uniroma2.it)) sono previsti 2 posti. 
 
Intendo quindi ricordare al corpo docente l’esistenza di questa possibilita’ formativa attuata 
attraverso l’esperienza in un “milieu” di ricerca, invitando a contattare lo scrivente agli indirizzi 
riportati in calce od altri membri del Collegio per ogni ulteriore informazione. 
 
Rimanendo in attesa di comunicazioni in merito porgo i migliori saluti. 

           
          Prof. Andrea Novelletto 
          Coordinatore 
 
 
 
CV personale al sito http://dottoratobee.uniroma2.it/andrea-novelletto/ 


