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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’AMMISSIONE AL 
CORSO DI DOTTORATO INDUSTRIALE IN  

“Big data ed intelligenza artificiale”  

XXXVIII ciclo - a.a. 2022/2023 
D.R. n. 56 del 01 agosto 2022 

 
 

AVVISO PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE I ANNO 
 
Ai sensi dell’art. 8 del Bando di concorso, è stata pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo la 
graduatoria finale di merito per l’ammissione al Corso di Dottorato Industriale in “Big data ed 
Intelligenza artificiale - XXXVIII ciclo”, approvata con DR n. 85 del 25 ottobre 2022, ed il relativo 
scorrimento, con DR n. 99 del 15 novembre 2022. 

Coloro che sono stati ammessi, con borsa e senza borsa, devono presentare la domanda di 
immatricolazione, completa in ogni sua parte e firmata, entro il termine perentorio del 24 

novembre 2022, alle 23:59 (ora italiana), all’indirizzo PEC ateneo.unimercatorum@legalmail.it, 
suddetto indirizzo PEC accetta anche messaggi provenienti da indirizzi di posta non 
certificata. 

Alla Domanda di immatricolazione devono essere allegate: 
▪ Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

▪ Copia del codice fiscale; 

▪ Copia originale della Domanda di immatricolazione, regolarmente firmata;  

▪ Modulo di assegnazione borsa di studio (per i soli borsisti); 

▪ Copia del certificato di invalidità (laddove in possesso); 

▪ Copia della ricevuta del versamento della tassa servizi di € 50,00 e della tassa regionale 

per il diritto allo studio universitario di € 140,00 (per i borsisti e non borsisti); 

▪ Copia della ricevuta di pagamento della I rata o dell’intera retta (per i non borsisti); 

▪ Copia del certificato di laurea o dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

▪ Per i soli candidati stranieri: 

- Copia del permesso di soggiorno; 

- Copia dei titoli di studio tradotti, legalizzati in lingua italiana; 

- “Dichiarazione di valore in loco” rilasciata dalle competenti Rappresentanze 

italiane del Paese nel quale il titolo è stato conseguito, oppure Attestato di 

comparabilità del titolo universitario estero rilasciato dal centro ENIC-NARIC 

in Italia (CIMEA). 

Entro e non oltre la scadenza fissata per l’immatricolazione, i vincitori con borsa di studio, 
italiani e stranieri, sono tenuti per l’a.a. 2022/2023 al pagamento della tassa servizi di € 50,00 
e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di € 140,00. Suddetti contributi 
integrativi andranno versati anche per gli anni accademici successivi al primo. 

I vincitori che non usufruiscono della borsa di studio, italiani e stranieri sono tenuti per l’a.a. 
2022/2023 al pagamento della tassa servizi di € 50,00 e della tassa regionale per il diritto allo 
studio universitario di € 140,00 oltre al contributo annuale per l’accesso e la frequenza al Corso 
di Dottorato di € 2000,00, da pagare in un’unica soluzione o suddiviso in quattro rate: 
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▪ I rata, da versare al momento dell’iscrizione (€ 500,00); 
▪ II rata, da versare entro il 31 maggio (€ 500,00); 
▪ III rata, da versare entro il 30 giugno (€ 500,00); 
▪ IV rata, da versare entro il 31 luglio (€ 500,00). 

Suddetti contributi integrativi andranno versati anche per gli anni accademici successivi al 
primo. 

I pagamenti della tassa servizi di € 50,00 e del contributo annuale per l’accesso e la frequenza 
al Corso di Dottorato di € 2000,00 (per i soli candidati non borsisti) devono essere effettuati 
attraverso bonifico bancario, al Conto corrente riportato di seguito: 
 

TASSA SERVIZI e CONTRIBUTO ANNUALE  

Conto corrente bancario Banca Fideuram: IBAN IT24 M032 9601 6010 0006 7096 780 

Intestato a Università Telematica Universitas Mercatorum 

Causale: Codice fiscale, Nome, Cognome, I anno Dottorato Industriale - A.A. 2022/2023 

 
Il versamento della Tassa Regionale di € 140,00 deve essere effettuato accedendo al sito 
istituzionale di LazioDiSCo riportato di seguito:  
 

TASSA REGIONALE LAZIO DiSCo 

http://www.laziodisco.it/pagopa/ 

Causale: T.R. (tassa regionale), A.A. 2022/2023, Universitas Mercatorum, Cognome, Nome, Codice 

Fiscale 

 
Sono esonerati dal pagamento gli studenti con handicap pari o superiore al 66%, per ulteriori 
informazioni visita la pagina www.laziodisco.it   
 
I candidati vincitori, che non ottemperino entro suddetto termine, sono considerati rinunciatari 
a tutti gli effetti e i posti vacanti sono assegnati a coloro che, secondo l’ordine di graduatoria, 
sono collocati in posizione utile. 

Il Corso di Dottorato Industriale in “Big data ed Intelligenza artificiale - XXXVIII ciclo”, le cui 
attività saranno erogate in lingua italiana, avrà inizio a partire dal 1° dicembre 2022 e 
terminerà il 30 novembre del terzo anno di corso, salvo diverse ed eventuali indicazioni da 
parte del MUR e dell’ANVUR. 

Per tutto quanto non esplicitato nel presente Avviso, si rimanda al relativo Bando, al decreto 
approvazione atti ed alla normativa interna in materia, pubblicati sul sito istituzionale di 
Ateneo. 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Direttore Generale 

f.to Dott.ssa Patrizia Tanzilli 
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