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CONCORSO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA 
AFFERENTI ALLA SCUOLA DI DOTTORATO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA 

BASILICATA   A.A. 2010/2011  –  CICLO XXVI 
 

        D.R. n.  419  del  5 agosto 2010 
       SCADENZA 27 settembre 2010 

 

IL RETTORE 

VISTO  l’art.4 della Legge n. 210 del 3 luglio 1998; 
VISTO il D.M. 30 aprile 1999 n. 224, con il quale è stato emanato il Regolamento in materia di dottorato di 

Ricerca; 
VISTO  il D.R. n. 356 del 3 luglio 2007, con il quale è stato emanato lo Statuto della Scuola di Dottorato di 

Ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata; 
VISTO  il Regolamento della Scuola e dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi della 

Basilicata, emanato con D.R. n. 357 del 3 luglio 2007 e modificato  con D.R. n. 350 del 22 giugno 
2010; 

VISTO  il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; 

VISTA  la nota MiUR prot. n.  606 del 17 marzo 2010, di assegnazione di borse aggiuntive a dottorati di ricerca 
XXV e XXVI ciclo e.f. 2009 ai sensi della  Legge 170/2003 e D.M. 198/2003 e successive modificazioni 
ed integrazioni ; 

VISTE le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca  avanzate dalle strutture preposte all’attività di 
ricerca; 

ACQUISITO il parere espresso dal Nucleo di Valutazione di Ateneo nella seduta del 28.06.2010, in ordine alla 
verifica dei requisiti di idoneità delle strutture dipartimentali proponenti; 

VISTA  la proposta del Consiglio della Scuola di Dottorato di Ricerca del 7.07.2010, di istituzione dei corsi di 
dottorato di ricerca e di assegnazione delle borse o frazioni di esse; 

VISTA la deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 20.7.2010, relativa all'istituzione dei 
corsi di dottorato di ricerca internazionali in “Matematica/ International Doctoral Seminar entitled 
“János Bolyai”,  “Sistemi Colturali, Forestali e Scienze dell’ambiente/ Crop, Systems, Forestry and 
Environmental Sciences”, “Scienze Chimiche/Chemical Sciences”, “Architecture and Urban 
Phenomenology”  ed alla determinazione del numero delle borse di dottorato con sede amministrativa 
presso l'Università degli Studi della Basilicata, per l'a.a. 2010/2011, ciclo XXVI; 

VISTA  la deliberazione adottata dal Senato Accademico nella seduta del 20.07.2010 in ordine all’assegnazione 
delle borse di dottorato di cui al citato art. 1 co.1 della L. 170/2003; 

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.07.2010, con la quale 
sono state determinate le risorse finanziarie, l'importo delle borse da conferire ai dottorandi per l’a.a. 
2010/2011, nonché approvato il “Regolamento per la determinazione dei contributi  e degli esoneri 
degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata per l’a.a. 
2010/2011”; 

VISTE  le convenzioni stipulate tra questo Ateneo e gli Atenei Italiani e stranieri consorziati,  
DECRETA 

 
Art.1 –  Istituzione  
Sono istituiti i corsi di dottorato di ricerca internazionali afferenti alla Scuola di Dottorato dell’Università degli Studi 
della Basilicata, di durata triennale per l’a.a. 2010/2011, ciclo XXVI, con sede amministrativa presso l'Università degli 
Studi della Basilicata. 
Sono indetti pubblici concorsi, per  esami, per titoli ed esami, per titoli,  per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca 
afferenti alla Scuola di Dottorato dell’Università degli Studi della Basilicata, secondo le disposizioni di cui agli articoli 
seguenti.  
Per tutti i corsi di dottorato internazionali  afferenti alla Scuola di dottorato vengono indicati: il titolo, la struttura 
proponente, il Coordinatore, l’area scientifica prevalente, gli eventuali curricula formativi,  le sedi consorziate, le modalità 
di selezione dei candidati, i posti ordinari, il numero di borse con indicazione della fonte di finanziamento, gli eventuali 
posti in soprannumero, il calendario delle prove e la sede concorsuale.  
 

1) MATEMATICA/INTERNATIONAL DOCTORAL SEMINAR ENTITLED “JÁNOS  BOLYAI”  
http://www.unibas.it/dottorato_internazionale_matematica/
 

http://www.unibas.it/dottorato_internazionale_matematica/
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Struttura proponente: Dipartimento di Matematica e Informatica Università degli Studi della Basilicata  
Coordinatore Prof. Gabor Korchmaros  e-mail: gabor.korchmaros@unibas.it  
Area scientifica prevalente: 01 Scienze Matematiche e Informatiche 
Internazionale  
Sedi consorziate: Università “Szegedi Tudomànyegyetem”, Szeged (Ungheria), Università di Perugia 
(Dipartimento di Matematica e Informatica), Seconda Università di Napoli (Dipartimento di Matematica) 
Tematiche di ricerca:  
1.Teoria di approssimazione ed equazioni integrali; 
2. Curve algebriche sopra campi finiti e applicazioni alla teoria dei codici e crittografia; 
3. Combinatoria 
Titoli richiesti per l’ammissione: Laurea in Matematica, Laurea in Fisica, Laurea in Informatica (vecchio 
ordinamento); Laurea Specialistica/Magistrale  45/S,  20/S, 23/S,   LM-40, LM-17, LM-18 
A) Modalità di ammissione: Valutazione titoli, Prova scritta e Prova Orale, nel corso della quale si procederà alla 
verifica della conoscenza della lingua straniera  Inglese 
i candidati devono allegare, insieme alla documentazione richiesta per la partecipazione al concorso, pena 
la decadenza: 
- curriculum vitae et studiorum; 
- titoli. 
Posti ordinari: n.  4 
Posti con borsa : n. 2  (n. 2 fondi MiUR)  
Posti senza borsa n.  2 ; 
B) Modalità di ammissione riservata a candidati residenti all’estero e per i candidati che partecipano sui 
posti in soprannumero ad essi riservati: Valutazione titoli, elaborato ed eventuale colloquio (anche con modalità 
telematiche).  Il colloquio può essere sostenuto anche in lingua Inglese. In tal caso nel colloquio è compresa la verifica 
della conoscenza della lingua italiana 
Posti riservati: n. 1 
Borse di studio: n. 1  (delle  due borse complessivamente disponibili)  
Posti in soprannumero per cittadini non comunitari residenti all’estero (senza borsa):  n. 1 
I candidati stranieri devono inviare, insieme alla documentazione richiesta per la partecipazione al concorso, pena 
la decadenza: 
- curriculum vitae et studiorum; 
- titoli; 
- un elaborato che illustri: a) gli interessi scientifici e le motivazioni a svolgere il corso di dottorato;  b) una proposta 
di un progetto di ricerca, redatto secondo l’allegato 1. 
Posti in soprannumero per assegnisti di ricerca:  n. 1 
I candidati devono, obbligatoriamente, specificare nella domanda la tematica prescelta tra quelle sopra 
riportate ai punti 1), 2), 3) 
Ciascun candidato potrà svolgere la prova scritta in lingua italiana o in lingua inglese. 
 
La pubblicazione della valutazione titoli sarà effettuata il giorno 20 ottobre alle ore 9:00 presso la sede del 
concorso. 
Le prove d’esame si 

svolgeranno secondo il 
seguente calendario: 

 

Prova scritta: 
20 ottobre 2010  

ore: 9:30 
 

Prova  orale:  
21 ottobre 2010 
 ore: 11:00 
 
 

Sede:  
Dip. MATEMATICA E 
INFORMATICA – Aula  39 3° 
piano Facoltà di Scienze 
MM.FF.NN. Viale dell’Ateneo 
Lucano 10 – Potenza 

 
 

2)  SISTEMI COLTURALI, FORESTALI E SCIENZE DELL'AMBIENTE/ CROP SYSTEMS, FORESTRY AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES  

http://www.csyfes.it/  
Struttura proponente: Dipartimento di Scienze dei Sistemi Colturali, Forestali e dell'Ambiente  
Coordinatore Prof.  Sabino Aurelio Bufo  e-mail: sabino.bufo@unibas.it   
Area scientifica prevalente: 07  Scienze Agrarie e Veterinarie 
Internazionale 
Sedi consorziate: Université Claude Bernard Lyon 1 (Francia), University of Ioannina (Grecia), 
Université Mohammed V Rabat-Agdal (Marocco), Università Suez Canal, Ismailia (Egitto). 
Curricula 
1) Sistemi Colturali  
2) Sistemi Forestali  
3) Difesa dell’Ambiente  
 

mailto:gabor.korchmaros@unibas.it
http://www.csyfes.it/
http://www.csyfes.it/
http://www.csyfes.it/
mailto:sabino.bufo@unibas.it
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A) Modalità di ammissione: Valutazione titoli, Elaborato e Prova Orale, nel corso della quale si procederà alla verifica 
della conoscenza della lingua straniera  Inglese 
I candidati devono allegare, insieme alla documentazione richiesta per la partecipazione al concorso, pena 
la decadenza: 
- curriculum vitae et studiorum; 
- titoli e pubblicazioni. 
- un elaborato che illustri: a) gli interessi scientifici e le motivazioni a svolgere il corso di dottorato; b) una proposta 
di un progetto di ricerca, sviluppata nell’ambito di uno dei curricula previsti per il corso di dottorato, redatto secondo 
l’allegato 1.  
- dichiarazione di possesso del certificato che attesti la conoscenza della lingua inglese almeno a livello 
“Elementary” 
Posti ordinari: n.  8  
Posti con borsa : n. 4  (n. 2 fondi MiUR, n. 1 su fondi MiUR/Dipartimento, n. 1  Fondo Giovani DM 198/2003, ambito di 
indagine prioritario: Valorizzazione dei prodotti tipici dell’agroalimentare e sicurezza alimentare attraverso nuovi sistemi 
di caratterizzazione e garanzia di qualità.  
Posti senza borsa n.  4; 
B) Modalità di ammissione riservata a candidati residenti all’estero e per i candidati che partecipano sui 
posti in soprannumero ad essi riservati: Valutazione titoli, elaborato ed eventuale colloquio (anche con modalità 
telematiche).  Il colloquio può essere sostenuto anche in lingua Inglese. In tal caso nel colloquio è compresa la verifica 
della conoscenza della lingua italiana. 
Posti riservati: n. 1 con borsa (delle quattro  borse complessivamente disponibili); 
posti riservati senza borsa: n. 2 (dei quattro complessivamente disponibili)  
Posti in soprannumero per cittadini non comunitari residenti all’estero:  n. 2  
I candidati stranieri devono inviare, insieme alla documentazione richiesta per la partecipazione al concorso, pena la 
decadenza: 
- curriculum vitae et studiorum; 
- titoli e pubblicazioni; 
- un elaborato che illustri: a) gli interessi scientifici e le motivazioni a svolgere il corso di dottorato 1; b) una proposta 
di un progetto di ricerca, sviluppata nell’ambito di uno dei curricula previsti per il corso di dottorato, redatto secondo 
l’allegato  1.. 
Tutti i candidati devono, obbligatoriamente, specificare nella domanda il curriculum prescelto tra quelli sopra 
riportati ai punti 1), 2), 3) .  La Commissione, integrata da un esperto per ciascun curriculum, formulerà tre 
diverse graduatorie. 
Posti in soprannumero per assegnisti di ricerca: n. 2 
Ciascun candidato potrà svolgere il colloquio in lingua italiana o in lingua inglese.  
I candidati che risulteranno idonei al concorso di ammissione al corso del presente Dottorato potranno 
accedere automaticamente al  Master Scientifico Culturale (MSC) di secondo livello “Teorie e metodi nella 
ricerca agro-alimentare”. 
 
Le prove d’esame si 

svolgeranno secondo il 
seguente calendario: 

 

Affissione risultato 
Valutazione titoli ed 
elaborato c/o sede 
concorso: 
 19 ottobre 2010 ore: 
16:30 
 

Prova  orale:  
 20 ottobre 2010 ore: 11 
 
 

Sede:  
Biblioteca del Dipartimento 
di Scienze dei Sistemi 
Colturali, Forestali e 
dell’Ambiente- Facoltà di 
Agraria, 1° Piano - Viale 
dell’Ateneo Lucano 10 – 
Potenza 

 
 

3) SCIENZE CHIMICHE/CHEMICAL SCIENCES  
http://www.unibas.it/dipchim/didattica/dottorati.html  
 

Struttura proponente: Dipartimento di Chimica Università degli Studi della Basilicata  
Coordinatore Prof. Maurizio D’Auria  e-mail: maurizio.dauria@unibas.it   
Area scientifica prevalente: 03  Scienze Chimiche  
Internazionale  
Sedi consorziate: Università  di Valencia (Spagna)  
Titoli richiesti per l’ammissione: Laurea in Chimica, Laurea in  Chimica Industriale, Laurea in Biotecnologie, Laurea 
in Scienze Biologiche (vecchio ordinamento); Laurea Specialistica/Magistrale  6/S, 7/S, 8/S, 9/S, 12/S  14/S, 27/S, 62/S, 
81/S,  LM-6, LM-7, LM-8, LM-9, LM-11, LM-13, LM-22, LM-64, LM-71  
A) Modalità di ammissione: Prova scritta e Prova Orale, nel corso della quale si procederà alla verifica della 
conoscenza della lingua straniera  Inglese 
Posti ordinari: n.  4 

http://www.unibas.it/dipchim/didattica/dottorati.html
mailto:maurizio.dauria@unibas.it
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Posti con borsa : n. 2  (n. 2 fondi MiUR)  
Posti senza borsa n.  2 ; 
B) Modalità di ammissione riservata a candidati residenti all’estero e per i candidati che partecipano sui 
posti in soprannumero ad essi riservati: Valutazione titoli, elaborato ed eventuale colloquio (anche con modalità 
telematiche).  Il colloquio può essere sostenuto anche in lingua Inglese. In tal caso nel colloquio è compresa la verifica 
della conoscenza della lingua italiana 
Posti riservati: n. 2 (senza borsa) 
Posti in soprannumero per cittadini non comunitari residenti all’estero (senza borsa):  n. 1 
I candidati stranieri devono inviare, insieme alla documentazione richiesta per la partecipazione al concorso, pena 
la decadenza: 
- curriculum vitae et studiorum; 
- titoli; 
- un elaborato che illustri: a) gli interessi scientifici e le motivazioni a svolgere il corso di dottorato;  b) una proposta 
di un progetto di ricerca, redatto secondo l’allegato 1. 
Posti in soprannumero per assegnisti di ricerca:  n. 1 
Ciascun candidato potrà svolgere la prova scritta in lingua italiana o in lingua inglese. 
 
Le prove d’esame si 

svolgeranno secondo il 
seguente calendario: 

 

Prova scritta: 
19 ottobre 2010  
ore: 9:00 

 

Prova  orale:  
20 ottobre 2010  
ore: 10:00 
 
 

Sede:  
Dipartimento di Chimica 
Facoltà di Scienze 
MM.FF.NN- Viale dell’Ateneo 
Lucano 10 – Potenza 

 
4) ARCHITECTURE AND URBAN PHENOMENOLOGY 
http://www.unibas.it/international%5Fphd%5Farchitecture/
 

Struttura proponente: Dipartimento di Architettura, Pianificazione e Infrastrutture di Trasporto- DAPIT 
Coordinatore Prof. Armando Sichenze  e-mail: armando.sichenze@unibas.it antonio.conte@unibas.it  
Area scientifica prevalente: 08 Ingegneria Civile e Architettura  
Internazionale  
Sedi consorziate: Hochschule Bremen – University of Applied Sciences (HS-Bremen), Germania; Univerdidad 
Politècnica de Madrid (UPM), Spagna, Università degli Studi di Salerno 
Curricula 
1) Composizione architettonica e urbana ICAR/14 
2) Disegno ICAR/17 
3) Storia dell’architettura ICAR/18 
Titoli richiesti per l’ammissione: Laurea  in  Architettura,  Ingegneria Civile,   Ingegneria Edile, Ingegneria Edile-
Architettura (vecchio ordinamento);  Laurea Specialistica/Magistrale  3/S, 4/S, 10/S,   LM-03,  LM-04, , LM-23 
A) Modalità di ammissione: Valutazione titoli ed elaborato, Prova scritta e Prova Orale, nel corso della quale si 
procederà alla verifica della conoscenza della lingua straniera a scelta tra: Inglese, francese, spagnolo, 
portoghese, tedesco.  
I candidati devono allegare, insieme alla documentazione richiesta per la partecipazione al concorso, pena 
la decadenza: 
- curriculum vitae et studiorum; 
- titoli. 
- un elaborato che illustri: a) gli interessi scientifici e le motivazioni a svolgere il corso di dottorato; b) una proposta 
di un progetto di ricerca, sviluppata secondo i temi specificati per il dottorato in Architecture, redatto secondo l’allegato 
1.  
Posti ordinari: n.  4 
Posti con borsa : n. 2  (n. 2 fondi MiUR)  
Posti senza borsa n.  2 ; 
B) Modalità di ammissione riservata a candidati residenti all’estero e per i candidati che partecipano sui 
posti in soprannumero ad essi riservati: Valutazione titoli, elaborato ed eventuale colloquio (anche con modalità 
telematiche).  Il colloquio può essere sostenuto anche in lingua Inglese. In tal caso nel colloquio è compresa la verifica 
della conoscenza della lingua italiana 
Posti riservati: n. 1 (dei due posti senza borsa disponibili) 
Posti in soprannumero per cittadini non comunitari residenti all’estero (senza borsa):  n. 1 
I candidati stranieri devono inviare, insieme alla documentazione richiesta per la partecipazione al concorso, pena 
la decadenza: 
- curriculum vitae et studiorum; 
- titoli; 

http://www.unibas.it/international_phd_architecture/
mailto:armando.sichenze@unibas.it
mailto:antonio.conte@unibas.it
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- un elaborato che illustri: a) gli interessi scientifici e le motivazioni a svolgere il corso di dottorato;  b) una proposta 
di un progetto di ricerca, sviluppata secondo i temi specificati per il dottorato in Architecture e  redatto secondo l’allegato 
1. 
Posti in soprannumero per assegnisti di ricerca:  n. 1  
Ciascun candidato potrà svolgere la prova scritta in lingua italiana o in lingua inglese o in lingua spagnola o in lingua 
tedesca. 
I candidati devono, obbligatoriamente, specificare nella domanda il curriculum prescelto tra quelli sopra riportati ai punti 
1), 2) e 3) e, obbligatoriamente, allegare alla domanda i documenti richiesti 
 
Le prove d’esame si 

svolgeranno secondo il 
seguente calendario: 

 

Affissione risultato 
valutazione titoli ed 
elaborato c/o sede 
concorso:  21 ottore 
ore 10:30 
Prova scritta: 

21 ottobre 2010  
ore: 11:30 

 

Prova  orale:  
22 ottobre 2010  
ore: 10:30 
 
 

Sede:  
Università degli Studi della 
Basilicata, Facoltà di 
Architettura 
 Via Lazazzera,  Matera 
 

 
La pubblicazione delle date e delle sedi delle prove d'esame ha valore legale di notifica a tutti gli effetti di 
legge ed i candidati dovranno presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, senza alcun 
preavviso, nelle date e nelle sedi  specificate per ciascun concorso. 
 

• Il numero dei posti con borse di studio, indicato per il corso di dottorato di ricerca di cui al presente bando, 
potrà essere aumentato a seguito di ulteriori finanziamenti da parte di altri Atenei  e/o soggetti estranei 
all’Amministrazione universitaria, purché comunicate dai finanziatori entro il termine di scadenza del bando e/o  
il relativo atto convenzionale sia stipulato entro il termine di scadenza del bando.  

• Le borse di studio eventualmente finanziate da Enti Esterni vengono assegnate subordinatamente alla 
sottoscrizione della Convenzione tra l’Ateneo e l’Ente finanziatore. 

• Il numero delle borse potrà altresì essere aumentato a seguito di eventuali finanziamenti e/o cofinanziamenti 
provenienti dall'U.E. ovvero  dal MiUR . 

• L’eventuale aumento del numero delle borse di studio sarà reso noto sul sito Web dell'Università degli Studi 
della Basilicata all'indirizzo: http://unibas.ugmanager.it/. 

• Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non può essere inferiore a tre (art. 2, co.2 DM 
224/99). Saranno pertanto attivati i soli Corsi di Dottorato che, espletati i relativi concorsi, abbiano 
prodotto un numero minimo di tre iscritti. 

 
Eventuali  e successive modifiche e/o integrazioni al bando, verranno pubblicate, esclusivamente, 
sul sito internet dell’Università degli Studi della Basilicata  all’indirizzo:  
http://unibas.ugmanager.it/ ,  

 
Art. 2 -  Accesso  

 
1.  Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di dottorato di 

ricerca afferenti alla Scuola di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata come 
riportati al precedente art. 1, senza limitazioni di età, sesso e cittadinanza (italiani, comunitari e 
non comunitari), coloro i quali siano  in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

 laurea specialistica/magistrale; 
 diploma di laurea vecchio ordinamento, conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici (il cui corso 

legale abbia durata almeno quadriennale); 
 titolo accademico conseguito all’estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche 

nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.  
Per i dottorati per i quali sono richiesti specifici diplomi di laurea, si fa rinvio alle schede di ciascun 
dottorato riportate all’art. 1 del presente bando. 
Non possono presentare domanda di partecipazione coloro i quali siano in possesso soltanto della 
laurea di durata triennale. 

http://unibas.ugmanager.it/
http://unibas.ugmanager.it/
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2.  I cittadini stranieri in possesso di titolo accademico estero che non sia stato già dichiarato equipollente ad una 

laurea italiana, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso. Il Collegio dei 
docenti del dottorato di ricerca interessato delibererà sull’equipollenza del titolo accademico conseguito all’estero, 
ai soli fini dell’ammissione al concorso del dottorato prescelto.  In questo caso i candidati dovranno allegare 
i documenti utili al fine di consentire  al Collegio dei Docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, previo 
esami dei titoli presentati dal candidato, tra cui, obbligatoriamente:  

 il certificato di laurea con esami e votazioni; 
 originale del titolo accademico estero, corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e 

dichiarazione di valore.  
La dichiarazione di valore deve essere eseguita a cura delle rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese 
in cui il titolo è stato conseguito. Da tale dichiarazione di valore dovrà risultare che il titolo di studio 
posseduto è valido nel Paese di conseguimento per l’iscrizione ad un corso accademico analogo al Dottorato 
di Ricerca. 
I documenti devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari 
italiane del paese al cui ordinamento appartenga l’istituzione che lo ha rilasciato. 
I Candidati in possesso di titolo estero, che non possano consegnare la documentazione richiesta 
prima del concorso, saranno ammessi con riserva. In tal caso, la documentazione prescritta 
dovrà essere consegnata prima della immatricolazione al corso di Dottorato. 

 Le medesime disposizioni riportate al precedente comma 2 valgono per i cittadini italiani in possesso di titolo 
accademico conseguito all’estero, che non sia stato già dichiarato equipollente ad una laurea italiana. 

 I titoli accademici conseguiti presso le università consorziate sono riconosciuti d’ufficio. 
 I candidati che alla data di scadenza non abbiano ancora conseguito il titolo accademico  che dà diritto 

all'ammissione, dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, che detto titolo sarà 
conseguito entro il giorno precedente a quello previsto per la prima prova di ammissione al corrispondente 
dottorato di ricerca. In tal caso, l'ammissione verrà disposta "con riserva". I candidati saranno tenuti a 
presentare all’Ufficio, ovvero alla Commissione giudicatrice, pena la decadenza, il relativo certificato di 
conseguimento del titolo, ovvero la dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000), il 
giorno dello svolgimento della  prima prova.  

Sono richiesti, inoltre: 
a) conoscenza di una lingua straniera, come specificato per ciascun corso di dottorato ( v. art. 1) ; 
 Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca,  oltre 

che per i posti ordinari, i cittadini non comunitari borsisti del governo italiano o del governo di appartenenza.  
Qualora siano risultati idonei sono ammessi al dottorato, anche in soprannumero senza borsa di studio e nel 
numero massimo indicato per ciascun concorso. Allo scadere della borsa tali candidati rimangono in 
soprannumero fino alla conclusione del dottorato. 

 Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca i titolari di 
assegni di ricerca di cui all’art. 51, co.6 della L. 449/97 e successive modificazioni ed integrazioni, per il numero 
dei posti riservati per ciascun corso di dottorato, come specificato all’art. 1 del presente bando, a condizione che il 
dottorato cui partecipano riguardi la stessa area/ settore scientifico disciplinare della ricerca per la quale sono 
destinatari di assegni. Qualora siano risultati idonei, possono essere ammessi in soprannumero senza borsa di 
studio e nel numero massimo indicato per ciascun concorso. Allo scadere dell’assegno tali candidati rimangono in 
soprannumero fino alla conclusione del dottorato. 

 Gli studenti che copriranno i posti presso le Università consorziate saranno selezionati presso le 
Università in cui essi intendono iscriversi, secondo le modalità in vigore in ciascuna di esse. I nominativi dei 
dottorandi saranno comunicati all’Università degli Studi della Basilicata, sede amministrativa del dottorato. Gli 
studenti iscritti presso le Università consorziate verseranno i contributi, ove previsti, presso tali sedi e sono 
esonerati dal pagamento dei contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca presso 
l’Università  degli Studi della Basilicata. 

 Sono garantite le pari opportunità tra uomini e donne come previsto dalla legge 10.04.1991, n. 125 e dall’art. 57 
del Dlgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni. 

L’Università può escludere, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, i candidati che risultino privi dei requisiti 
richiesti. 
 
Art.3 – Procedure di presentazione delle domande  e termini  di scadenza 
 
Per presentare domanda di partecipazione al concorso il candidato deve utilizzare esclusivamente il servizio on line 
visibile alla pagina di internet: http://unibas.ugmanager.it/
Il candidato, pena l’esclusione dal concorso medesimo, deve: 

• registrarsi inserendo i propri dati anagrafici e premere INVIA! 
• il sistema attribuirà automaticamente una  password che consentirà di accedere successivamente al sistema  

per compilare la domanda (nonché accedere alla propria domanda fino al momento della chiusura definitiva 
della stessa ed all’invio telematico) 

http://unibas.ugmanager.it/
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 Compilare in ogni parte la domanda ;  
 Qualora il corso di dottorato preveda la scelta del curriculum, i candidati dovranno indicare, obbligatoriamente, 

il curriculum prescelto; 
 effettuare il versamento del contributo di € 30,00  sul bollettino di C/C postale n. 111856 intestato a: 

Università degli Studi della Basilicata, 85100 Potenza – causale del versamento: “contributo esame di 
ammissione concorso dottorato di ricerca XXVI ciclo”, per ciascun  concorso cui si intende partecipare. 

I candidati che intendono concorrere per più corsi di dottorato dovranno presentare un numero equivalente di 
domande e  per ciascuna domanda effettuare il versamento del contributo di iscrizione di € 30,00 . Tale contributo non 
verrà in ogni caso rimborsato. 
La procedura elettronica relativa alla compilazione della domanda di partecipazione  sarà automaticamente chiusa 
il giorno  27 settembre 2010.  Dopo tale data non sarà più possibile presentare domanda di partecipazione.  
In caso di difficoltà per la registrazione on line contattare l’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali -  Settore 
Dottorati di Ricerca Università degli studi della Basilicata  dal lunedi al venerdi dalle ore 9:00 alle ore 11:00 – tel. 0971-
202373 /202198 – e-mail: settoredottorati@unibas.it,  

 
Dopo la compilazione elettronica della domanda, il candidato dovrà: 

 stampare la scheda riepilogativa della domanda  STAMPA Domanda   entro il termine PERENTORIO DEL 
GIORNO    27 settembre  2010 ; 

 stampare il modello di autocertificazione del reddito; STAMPA Autocertificazione reddito personale 
 cliccare su  FINE  per  procedere all’invio telematico della domanda; 
 firmare la domanda stampata precedentemente, 
 compilare e firmare il modello di autocertificazione stampato precedentemente,  

 SPEDIRE  i seguenti documenti: 
1. la scheda riepilogativa della domanda debitamente firmata; 
2. il modello di autocertificazione del reddito;  
3. la ricevuta di versamento del contributo di € 30,00,  
4.  ogni altra documentazione richiesta per la partecipazione a ciascun corso, come indicato nelle 

singole schede di dottorato di cui al precedente art. 1.  
mediante:    

 POSTA RACCOMANDATA A.R. o tramite Agenzie di recapito autorizzate indirizzata “Al Rettore 
dell’Università degli Studi della Basilicata – Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali Settore Dottorati di Ricerca” 
- Via Nazario Sauro, 85 – 85100 Potenza”. La busta dovrà obbligatoriamente riportare la dicitura: “Domanda di 
partecipazione al dottorato di ricerca in “_______” XXVI ciclo (precisare il nome del Dottorato cui si intende 
partecipare).  

 CONSEGNA A MANO  – Ufficio Protocollo ed Archivio – Palazzo del Rettorato  Via Nazario Sauro, 85- 
85100 Potenza -  dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 La busta dovrà obbligatoriamente riportare 
la dicitura: “Domanda di partecipazione al dottorato di ricerca in “_______” XXVI ciclo (precisare il nome del 
Dottorato cui si intende partecipare).  

 
Per ragioni organizzative, la domanda e gli allegati, debitamente firmati e la ricevuta del versamento di € 30,00, 
dovranno pervenire, pena l’esclusione, all’Università degli Studi della Basilicata 

entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 30 settembre 2010. 
Per il rispetto del termine predetto, ai fini della spedizione,  NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE , MA LA 
DATA DI ARRIVO PRESSO QUESTA UNIVERSITA’ 
Non saranno prese in considerazione le domande  pervenute  oltre il termine  delle ore 13:00 del giorno 30 
settembre 2010, anche se la procedura di inserimento on line è stata perfezionata entro i termini di scadenza di cui al 
comma 1 del presente articolo, nonché le domande pervenute prive di sottoscrizione, ovvero prive della documentazione 
prescritta.  In caso di spedizione a mezzo posta, il concorrente si assume tutti i rischi di recapiti tardivi. 
Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 i candidati portatori di handicap possono far richiesta, se lo 
ritengano opportuno, di appositi ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova concorsuale. A questo scopo è 
necessario che alleghino alla domanda di partecipazione al concorso la certificazione medica attestante la validità della 
richiesta. 
Non saranno ammesse domande non compilate secondo quanto sopra indicato ed i candidati saranno automaticamente 
esclusi dalla selezione. 
L’amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da 
inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all’amministrazione stessa. 
 

Art. 4 - Prove di ammissione 
L’esame di ammissione al corso di dottorato, finalizzato ad accertare l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica, è 
sostenuto di fronte alla Commissione giudicatrice. Le procedure di valutazione comparativa si svolgeranno secondo una 
delle seguenti modalità: 1) prova scritta e prova orale; 2) valutazione dei titoli, prova scritta e prova orale; 3) 
valutazione elaborato e prova orale; 4) valutazione titoli, valutazione elaborato e prova orale. Nel caso in cui non sia 

mailto:settoredottorati@unibas.it
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prevista la  prova scritta (modalità 3 o 4), il candidato deve inviare, insieme alla documentazione richiesta per la 
partecipazione al concorso di ammissione ed entro la data di scadenza dello stesso bando pena la decadenza dal 
concorso, un elaborato che illustri: a) gli interessi scientifici e le motivazioni a svolgere il corso di dottorato, b) una 
proposta di un progetto di ricerca. L’elaborato dovrà avere un numero totale di caratteri come indicato nel bando di 
concorso e può essere redatto anche in una delle lingue straniere indicate nel bando. 
La prova orale comprende la verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera, secondo le indicazioni contenute 
nel bando.  
L’esame di ammissione può essere sostenuto anche in una delle lingue straniere indicate nel bando; in tal caso la 
prova orale comprende la verifica della conoscenza della lingua italiana. 
Le modalità delle prove di ammissione, stabilite per ciascun dottorato  e le date delle prove sono indicate nelle singole 
schede di Dottorato di cui all’art. 1 del presente bando.  
 
La pubblicazione delle date e delle sedi delle prove concorsuali, fissate per ciascun corso di dottorato di ricerca come 
indicate all’art. 1 del presente bando, ha valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge ed i candidati 
dovranno presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, senza alcun preavviso, presso la 
sede, nel giorno e nell’ora indicata.  
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa. 
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il rispetto del calendario indicato, l’amministrazione renderà 
note le eventuali variazioni per via telematica all’indirizzo internet: http://unibas.ugmanager.it/
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal bando. 
L’amministrazione potrà pertanto disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati 
dalla procedura selettiva o dal corso di Dottorato di Ricerca. 
 
Art. 5 -   Commissioni Giudicatrici 
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione a ciascun corso di dottorato di ricerca sono 
nominate con Decreto Rettorale e costituite da tre componenti e due supplenti, scelti tra professori e ricercatori 
universitari di ruolo, anche facenti parte del Collegio dei Docenti, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle 
aree scientifiche a cui si riferisce il corso, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti 
nell'ambito di Enti e strutture pubbliche e private di ricerca che finanziano o concorrono alle attività del corso. 
Le Commissioni potranno essere costituite,  per ciascun corso di dottorato, secondo quanto previsto dal Regolamento 
della Scuola e dei Corsi di dottorato e dalle rispettive  Convenzioni.  
Le singole Commissioni verranno pubblicate, dopo la scadenza del bando, al seguente indirizzo internet: 
http://unibas.ugmanager.it .  
 
Ogni Commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone al massimo di 60 punti per  la prova orale, 60 
punti per la prova scritta, trenta punti per la valutazione dell’elaborato. La Commissione dispone dei soli punti con 
riferimento alla modalità di ammissione prevista per ciascun dottorato come indicato nelle singole schede di cui al 
precedente art. 1 del bando.  
La  prova orale e la prova scritta si intendono superate se il candidato avrà riportato un punteggio non inferiore a 
42/60 in ciascuna di esse . Per l’elaborato, ove previsto,  deve essere riportato un punteggio non inferiore a 21/30. 
Le prove di esame vertono sugli argomenti oggetto del corso di dottorato.  
Per i residenti all’estero che concorrono su posti ad essi riservati e per i cittadini extracomunitari che concorrono su 
posti in soprannumero ad essi riservati, le procedure di valutazione consistono nella valutazione dei titoli e 
dell’elaborato ed in un eventuale colloquio, anche per via telematica con procedure atte ad identificare il candidato. Il 
colloquio può essere sostenuto anche in una delle lingue straniere indicate nel bando; in tal caso nel colloquio è 
compresa la verifica della conoscenza della lingua italiana. La Commissione dispone di trenta punti per la valutazione 
dei titoli, trenta punti per la valutazione dell’elaborato e sessanta punti per l’eventuale colloquio. Il colloquio si intende 
superato se il candidato avrà riportato un punteggio non inferiore a 42/60. 
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova successiva alla valutazione degli eventuali titoli e/o dell’eventuale 
elaborato e l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale dopo la prova scritta, sarà reso pubblico mediante 
affissione nella sede del concorso,  all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi della Basilicata e per via telematica 
sul sito  internet: http://unibas.ugmanager.it . La pubblicazione del suddetto elenco e la comunicazione del punteggio 
ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
I candidati inseriti negli elenchi degli ammessi alla selezione sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro avviso, muniti 
di un valido documento di riconoscimento, nelle date e presso la sede di esame secondo il calendario indicato nelle 
singole schede per ciascun corso di dottorato (art. 1 del  bando) .  
Espletate le prove concorsuali, la Commissione compila la graduatoria generale di merito, sulla base della somma dei 
voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. 
Qualora lo richieda la specificità dei temi di ricerca previsti, le graduatorie possono essere differenziate per ciascun 
tema di ricerca. 
Gli studenti appartenenti alle sedi consorziate straniere saranno ammessi secondo quanto stabilito dalle leggi in vigore 
nelle rispettive sedi e dalle convenzioni istitutive.  
Le graduatorie saranno rese pubbliche  mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi della Basilicata  
nonché per via telematica sul sito  internet: http://unibas.ugmanager.it/

http://unibas.ugmanager.it/
http://unibas.ugmanager.it/
http://unibas.ugmanager.it/
http://unibas.ugmanager.it/
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Al medesimo sito sarà inoltre pubblicato l’elenco degli ammessi in soprannumero. 
Non saranno inviate comunicazioni a domicilio. 

 
Art.6 -   Ammissione  
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a 
concorso per ciascun corso di dottorato. 
Ai primi posizionatisi in graduatoria viene conferita la borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse 
disponibili.  A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M.  
30.04.1997 e 9.04.2001. 
In caso di rinuncia, di mancata o tardiva accettazione che dovrà essere espressa entro il termine di cinque (5) giorni 
dalla comunicazione via telematica sul sito  internet: http://unibas.ugmanager.it/  dell'esito del concorso, o, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, subentreranno altrettanti candidati secondo l’ordine della graduatoria. 
Nel caso in cui il candidato è collocato utilmente in più graduatorie dovrà esercitare opzione per un solo corso di 
dottorato. 
In caso di mancata assegnazione di posti riservati ai residenti all’estero, tali posti potranno essere messi 
a disposizione di eventuali idonei su posti non riservati. In caso di dottorato istituito in consorzio con atenei 
stranieri, gli studenti appartenenti alle sedi consorziate saranno ammessi secondo quanto stabilito dalle leggi in vigore 
nelle rispettive sedi e dalle convenzioni istitutive.  
I cittadini non comunitari e gli assegnisti  di ricerca che abbiano partecipato al concorso sui posti in soprannumero, 
qualora risultati idonei, saranno ammessi in soprannumero e senza borsa di studio al corso di dottorato di ricerca, nel 
limite dei posti indicati per ciascun concorso.  
I posti in soprannumero non assegnati non possono essere riattribuiti ad eventuali idonei su posti non 
riservati. 
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, 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, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni 
successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti (ai sensi del secondo periodo dell’art.52 co.57 L. 448 del 
28.12.2001). 
I dottorandi ammessi ad un dottorato di ricerca che abbiano fruito in precedenza, anche per un solo anno, di altre 
borse di studio per dottorato di ricerca, non possono fruirne una seconda volta. 
L’iscrizione ad un corso di dottorato  non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad un altro corso universitario 
(laurea, laurea magistrale, master, scuola di specializzazione, dottorato). 
Gli iscritti ad una Scuola di Specializzazione ed  ammessi al dottorato di ricerca hanno l’obbligo di sospenderne la 
frequenza fin dall’inizio e per tutta la durata del corso di dottorato. 
 
Art. 7 -   Iscrizione 
La modulistica per l’iscrizione (domanda di iscrizione, autocertificazioni, domanda per l’adeguamento dei contributi ) è 
reperibile sul sito internet dell’Università, all’indirizzo: http://unibas.ugmanager.it/ . 
Dopo l’approvazione degli atti del concorso, saranno consultabili le graduatorie dei vincitori sul medesimo sito 
internet dell’Università, all’indirizzo: http://unibas.ugmanager.it/ . 
I vincitori , entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni , pena la decadenza,  che decorre dalla data di 
pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, dovranno formalizzare l’iscrizione al I anno  mediante la 
consegna all’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali - Settore Dottorati di Ricerca - dell’Università degli Studi della 
Basilicata,  dei seguenti documenti: 

1) domanda di iscrizione al I anno;  
2) marca da bollo da € 14,62; 
3) fotocopia del documento d’identità, debitamente firmata; 
4) ricevuta di versamento della prima rata del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di 

ricerca, pari a € 450,15 da effettuarsi sul C.C. postale n.111856 intestato all'Università degli Studi della 
Basilicata, con l'indicazione della causale; 

5) 2 foto formato tessera; 
6) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rese ai sensi degli 

artt.46 e 47 del DPR 28.12.200 n. 445, che attesti il possesso diploma di laurea con relativa votazione ed 
indicazione della data e dell'Università presso cui è stata conseguita, ovvero per i cittadini stranieri titolo 
equipollente in originale con traduzione legalizzata; 

7) dichiarazione di non essere iscritto ad altro corso di studi, ovvero l'impegno a sospenderne la frequenza nel 
caso di iscrizioni a corsi di laurea, laurea magistrale, master, scuola di specializzazione prima dell'inizio del 
corso di dottorato; 

8) dichiarazione di non essere iscritto e l'impegno a non iscriversi, contestualmente, ad altro corso di dottorato di 
ricerca; 

http://unibas.ugmanager.it/
http://unibas.ugmanager.it/
http://unibas.ugmanager.it/
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9) domanda per l’adeguamento del pagamento dei contributi per condizione economica, unitamente alla 
certificazione ISEE, per coloro che intendono avvalersi della riduzione dei contributi (se non presentata 
unitamente alla domanda). 

Coloro che risultino vincitori della borsa di studio ed intendono fruirne sono tenuti, altresì, a produrre le seguenti 
dichiarazioni: 

 di non aver fruito in precedenza anche per un solo anno di altre borse di studio per dottorato di ricerca; 
 di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, tranne 

che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività 
di ricerca del dottorato; 

 di impegnarsi a richiedere autorizzazione al Collegio dei docenti in caso di assunzioni di incarichi di lavoro a 
tempo determinato; 

 certificazione di iscrizione all’INPS;  
 fotocopia del codice fiscale; 
 commutazione ordinativi di pagamento. 

I cittadini stranieri devono presentare i seguenti documenti: 
1) certificato di nascita, 
2) certificato attestante la cittadinanza; 
3) certificato attestante il godimento dei diritti civili e politici; 
4) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello 

Stato in cui lo straniero è cittadino. Se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve autocertificare anche 
la mancanza di condanne penali in Italia. 

5) Permesso di soggiorno in corso di validità (per i soli cittadini non comunitari: i cittadini non appartenenti 
all’Unione Europea devono essere in regola con le norme relative ai visti di ingresso e permesso di soggiorno); 

6) Diploma originale di laurea con traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore, come indicato al 
precedente art.  2, punto 2. (per i candidati con titolo estero).  

7) Dichiarazione di essere/non essere titolare di borsa di studio finanziata dal Ministero Affari Esteri ovvero dal 
Governo del Paese di appartenenza. 

 
I candidati che intendano rinunciare all’immatricolazione devono darne immediata comunicazione scritta, 
preferibilmente via fax al n. 0971-54686 ,allegando fotocopia di un valido documento di identità, affinchè si 
possa procedere al recupero dei posti.  
 
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro il termine sopra indicato, 
saranno  considerati rinunciatari  ed i posti che risulteranno vacanti, saranno messi a disposizione dei successivi 
candidati secondo l’ordine della graduatoria.  
 
I suddetti candidati dovranno regolarizzare l’iscrizione, secondo le modalità di cui al presente articolo, 
entro e non oltre il giorno che sarà reso noto mediante avviso sul sito internet: 
http://unibas.ugmanager.it/.  
L’Università si riserva di adottare qualsiasi mezzo ritenuto idoneo al fine di accelerare le procedure, per consentire agli 
studenti subentrati di produrre la documentazione. 
Nella domanda di immatricolazione il candidato dichiara di accettare le condizioni di ammissione previste dal 
presente bando e dal Regolamento della Scuola e dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi della 
Basilicata emanato con D.R. n. 357 del 3 luglio 2007 e modificato con D.R. n. 350 del 22 giugno 2010.  
Art. 8 -   Borse di studio 
Le borse di studio, il cui numero è indicato per ciascun corso di dottorato al precedente art.1, sono assegnate previa 
valutazione comparativa del merito e secondo l’ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la 
valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M.  30.04.1997 e 9.04.2001. 
L’importo annuale della borsa è di € 13.638,47.  
La durata della borsa di studio è pari all’intera durata del corso. Il pagamento della borsa avviene in rate posticipate, 
previa attestazione di frequenza rilasciata dal Coordinatore del corso. 
L’importo della borsa di studio è aumentato per il periodo di soggiorno all’estero nella misura non inferiore del 50%. 
Tale periodo non può essere superiore alla metà dell’intera durata del corso di dottorato.  
In caso di incompatibilità con la contemporanea fruizione di borse o contributi finalizzati al sostegno della mobilità 
internazionale, il dottorando dovrà optare per una delle possibilità. Nel caso il dottorando è assegnatario di una borsa 
di dottorato, questi dovrà scegliere se utilizzare la maggiorazione della borsa per il periodo all'estero o il finanziamento 
Erasmus (comunitario ed universitario). In nessun caso i contributi sono cumulabili.  
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo dell’inizio dei corsi o per ritardata presentazione 
dell’attestato di frequenza, questa verrà cumulata con le rate successive. 
I dottorandi ammessi ad un dottorato di ricerca che abbiano fruito in precedenza, anche per un solo anno, di altre 
borse di studio per dottorato di ricerca, non possono fruirne una seconda volta. 
 
Art. 9 –   Contributi 

http://unibas.ugmanager.it/
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L’ammontare della contribuzione per l’anno accademico 2010/2011 è stabilito in € 1.350,46 (Euro 
milletrecentocinquanta/46) annui. Detta contribuzione copre tutti i costi dei servizi universitari, ivi compresi quelli 
relativi allo svolgimento delle pratiche amministrative successive e conseguenti alla domanda di iscrizione. 
La contribuzione viene ridotta, a domanda, cui deve essere allegata la certificazione ISEE, secondo quanto stabilito dal 
Regolamento per la determinazione dei contributi degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell'Università 
degli Studi della Basilicata per l'anno 2010/2011. Le riduzioni per condizioni economiche non verranno applicate agli 
studenti che, contestualmente all’iscrizione, non avranno presentato la domanda ed allegato la certificazione ISEE.  
Sono d’ufficio esonerati totalmente dalla contribuzione, a norma delle disposizioni vigenti, gli studenti titolari di borsa di 
studio conferita su fondi MiUR ai sensi dell’art.7, comma 1, lett. c del D.M. n. 224 del 30.04.1999. 
Ai sensi del D.P.C.M. 09.04.2001 l'Università esonera totalmente dai contributi universitari: 

1) gli studenti beneficiari delle borse di studio erogate dall'A.R.D.S.U. (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario), nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento di tali borse di studio che, per scarsità di risorse, 
non siano risultati beneficiari di tale provvidenza;  

2)  gli studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, ovvero con handicap 
intellettivo-fisico ovvero riconosciuti ciechi assoluti (L. 382/70) o sordomuti (L. 381/70), indipendentemente dalle 
percentuali di invalidità; 

3) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo Italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione 
allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi programmi esecutivi. Negli anni 
accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli 
Affari Esteri.  

I dottorandi con esonero totale dei contributi dovranno comunque versare € 60,00, quale contributo per oneri 
amministrativi. L’Università concede un esonero parziale dei contributi nella misura del 30% di quanto dovuto, agli 
studenti in situazione di handicap con invalidità inferiore al 66%. 
La prima rata è fissata in € 450,15  e deve essere versata all’atto dell’iscrizione. 
La seconda rata, se dovuta,  deve essere versata entro il 31.03.2011. 
La terza rata, se dovuta, deve essere versata entro il 30.04.2011. 
Gli importi della seconda e terza rata sono stabiliti, per fasce di reddito, dal citato Regolamento dei contributi. 
Sono esclusi dalla riduzione per condizione economica gli studenti che abbiano già conseguito un altro titolo di Dottore 
di ricerca. 
 
Art.10 -  Doveri e diritti dei dottorandi 
Il dottorando di ricerca è uno studente universitario iscritto ad un corso di studio di terzo livello. I dottorandi sono 
tenuti a svolgere con assiduità le attività di studio, collettive e individuali, e le attività di ricerca, secondo quanto 
indicato dal Collegio dei docenti e dai tutori.  
I diritti e doveri dei dottorandi sono disciplinati dall’art. 20 e seguenti del Regolamento  della Scuola e dei Corsi di 
Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata emanato con D.R. n. 357 del 3 luglio 2007 e modificato 
con D.R. n. 350 del 22 giugno 2010.  
Tutti i dottorandi hanno l’obbligo di controllare periodicamente la pagina web : 
http://unibas.ugmanager.it , ove vengono inseriti scadenze ed avvisi di carattere generale.  
I dottorandi, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono svolgere periodi di studio e ricerca in altre 
istituzioni italiane e straniere. Il periodo di permanenza all’estero non può essere superiore alla metà dell'intera durata 
del dottorato.  Nel caso in cui Collegio dei docenti lo richieda, il dottorando è obbligato a svolgere attività di ricerca 
anche presso strutture all’estero. In alcuni casi la specifica borsa può prevedere un periodo non inferiore a 12 mesi.  
L’Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per responsabilità civile e per infortuni per il medesimo 
periodo esclusivamente per le attività connesse al corso di dottorato. L’Università si riserva di richiedere una ulteriore 
copertura assicurativa per infortuni, per tutta la durata del corso, il cui costo è a carico dei dottorandi. 
Eventuali differimenti della data di inizio, o interruzioni, verranno consentiti ai dottorandi che si trovino nelle condizioni 
previste dalla Legge n. 1204 del 30.12.1971 e successive modifiche ed integrazioni, oppure che si trovino nella 
condizione di malattia grave e prolungata, sentito il Collegio dei Docenti. 
I casi di esclusione, sospensione, rinuncia e incompatibilità sono disciplinati dall’art. 26 del Regolamento della Scuola e 
dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata.  
L’iscrizione ad un corso di dottorato non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad un altro corso universitario 
(laurea, laurea magistrale, master, scuola di specializzazione, dottorato). 
Per l’iscrizione agli anni successivi al primo, si fa riferimento all’art. 21 del citato regolamento della Scuola e dei Corsi di 
Dottorato di Ricerca e al Regolamento per la determinazione dei contributi degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di 
ricerca dell'Università degli Studi della Basilicata per l'a.a. 2010/2011.  
Tutte le comunicazioni che riguardano i dottorandi (ammissione, iscrizione ai vari anni di corso, regolamenti, 
pagamento contributi, scadenze, comunicazioni varie, modulistica etc.) saranno disponibili sul sito internet all’indirizzo: 
http://unibas.ugmanager.it/.   Non sarà inviata alcuna comunicazione a domicilio. 
Art. 11 – Attività didattica dei dottorandi 
Ai dottorandi di ricerca può essere affidata dall'Ateneo, secondo quanto proposto dal Collegio dei docenti, una limitata 
attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. 
Tale attività, facoltativa e senza oneri per il bilancio dell'Ateneo, verrà attribuita nei casi e con le modalità previste dal 

http://unibas.ugmanager.it/
http://unibas.ugmanager.it/
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Regolamento per lo svolgimento di limitata attività didattica dei dottorandi di ricerca e non dà luogo a diritti in ordine 
all'accesso ai ruoli dell'università. 
Art.12 – Modalità per il conseguimento del titolo 
Il titolo di dottore di ricerca è conferito dal Rettore a conclusione del corso e previo il superamento dell’esame finale, 
che può essere ripetuto una sola volta. 
I candidati ammessi a sostenere l’esame finale dovranno  consegnare al Direttore  della  Scuola  una  copia   della  tesi  
di  dottorato  in  formato  cartaceo,  debitamente  firmata   dal Coordinatore, dal Relatore e dal Dottorando, con 
l’indicazione, sul frontespizio, della sigla del Settore Scientifico Disciplinare di appartenenza, corredata dal giudizio del 
Collegio dei docenti e tre copie della tesi di dottorato su supporto ottico (DVD o CD-ROM).  
Per comprovati gravi motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Consiglio della Scuola, 
su proposta del Collegio dei docenti, può indire una sessione straordinaria o ammettere il candidato all'esame finale 
previsto per il ciclo successivo e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede. 
La Commissione per il conseguimento del titolo finale della sede amministrativa del dottorato di ricerca sarà formata e 
nominata in accordo con le leggi e i regolamenti interni dell’Università a cui il dottorando è iscritto e  secondo quanto 
previsto dal Regolamento della Scuola e dei Corsi di Dottorato di ricerca di Ateneo e dalle convenzioni con le Università 
straniere partner.  
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, ed in particolare per quanto riguarda il percorso formativo 
ed il titolo finale, si fa riferimento al Regolamento didattico e di funzionamento del corso di dottorato di ricerca di 
riferimento, alle Convenzione sottoscritta dalle Università partner ed al Regolamento della Scuola e dei Corsi di 
dottorato di Ateneo, artt. 24 e 25. 
La discussione della tesi finale avverrà nell’Università sede amministrativa del dottorato e, ove previsto dalle specifiche 
convenzioni, presso cui lo studente è iscritto e nella lingua ufficiale del paese di appartenenza.  
Tutti gli studenti dovranno redigere la propria tesi utilizzando una lingua europea, con un riassunto in lingua inglese. 
Potrà, inoltre, essere previsto una ulteriore lingua, come stabilito dai rispettivi regolamenti didattici di ciascun corso e 
dalle relative convenzioni con le Università partner. 
In ogni caso gli studenti dovranno redigere la tesi secondo le indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti.  
Per preservare la natura internazionale, le Università partecipanti designeranno almeno due componenti stranieri nella 
Commissione giudicatrice per gli esami finali. Il titolo finale sarà rilasciato secondo il Regolamento della Scuola e dei 
Corsi di Dottorato di Ateneo e  secondo quanto previsto dalle specifiche Convenzioni. 
L’Università cura successivamente il deposito della tesi presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze. 
Art.13 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi della 
Basilicata per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche presso una banca dati 
automatizzata, pure successivamente alla procedura selettiva, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. 
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi di cui alla sopra citata legge espressione di tacito 
consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali siano pubblicati sul sito Internet 
dell’Università degli Studi della Basilicata. 
Art.14 - Pubblicità  
Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- 4a   serie speciale. Sarà 
reso  disponibile sul sito Web dell'Università degli Studi della Basilicata all'indirizzo: http://unibas.ugmanager.it/ . 
Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa 
Mariangela Colucci, Responsabile dell'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali , e-mail: uffrs@unibas.it  
L'ufficio di riferimento presso l'Università degli Studi della Basilicata è l’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali, Settore 
Dottorati di Ricerca, Via Nazario Sauro n. 85, 85100 Potenza, Tel. (+39)0971 202373/202198,  fax: (+39) 0971 54686,  
e-mail:  settoredottorati@unibas.it  
Art.15 - Norme di rinvio - 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento all’art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210, al 
Decreto Ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, al Regolamento della Scuola e dei Corsi di Dottorato di ricerca 
dell’Università degli Studi della Basilicata, al Regolamento didattico e di funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, 
al Regolamento per la determinazione dei contributi degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell'Università 
degli Studi della Basilicata per l'a.a. 2010/2011, (disponibili sul sito internet dell’Università:  
http://unibas.ugmanager.it/. 
 
Potenza,  5 agosto 2010      IL RETTORE 
            F.to   (Prof. Mauro FIORENTINO) 

 

 
 
 
 
 
 

http://unibas.ugmanager.it/
mailto:uffrs@unibas.it
mailto:settoredottorati@unibas.it
http://unibas.ugmanager.it/
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ALLEGATO 1/ANNEX 1   

 
DOTTORATO IN /PhD Program on  _______________ 

 
Cognome/ Family Name: _____________ Middle Name __________________ 
Nome/ First Name _______________ 
 
Il candidato  dovrà presentare un elaborato che illustri: gli interessi scientifici e le motivazioni a svolgere 
il corso di dottorato prescelto  ed una proposta di un progetto di ricerca  
 
Applicant must submit a proposal showing his/her scientific interests and background for the chosen PhD 
program.  
 

PARTE A – PART A 
 

A1 – interessi scientifici del candidato (non più di 2000 caratteri) 
Applicant’s scientific background (no more than 2000 characters) :  
 
 
A2 – Motivazioni a svolgere il corso di dottorato prescelto:  (non più di 2000 caratteri) 
Applicant’s interest for the chosen PhD program:  (no more than 2000 characters)  
 
  

 
PARTE B – PART B 

 
Proposta del Programma di ricerca - Research proposal 
( non più d 16.000 caratteri – no more than 16.000 characters)  

 
1.1. Titolo / Title 
 
1.2 Pubblicazioni scientifiche del proponente attinenti al tema del progetto di ricerca / 
      Publications related to the research project 
 
 
2.1 Parole chiave (n. 5) / Keywords (no. 5)  
 
 2.2 Descrizione del progetto di ricerca/ Description of the Research Project  
 
        2.2.a) Stato dell’arte / State of the Art  
 
         2.2.b) Obiettivi- Objectives  
 
        2.2.c) Metodologie - Methodology 
 
       2.2.d) Risultati attesi - Results 
 
 
2.3 Riferimenti bibliografici - References  
 

    
Il candidato/Applicant’s signature  (Firma) ______________________     
    

 For further information on graduate studies at  the University of Basilicata, please contact the Coordinator of the specific  
PhD program.  

 

 

 



                                                
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA              

 
      
 
 

 14 
 

ESCLUSIVAMENTE PER I PARTECIPANTI AL CONCORSO DI AMMISSIONE AL CORSO DI 
DOTTORATO IN ARCHITECTURE AND URBAN PHENOMENOLOGY   

 
Il Progetto di ricerca dovrà essere redatto,  in italiano o spagnolo o  tedesco ed in lingua inglese a 
partire da uno dei seguenti temi, a scelta del candidato: 
 

a. A partire dall’analisi di Bilbao, Matera, Berlino, Brema, New York, Sarajevo, città che hanno 
subito gravissimi danni a causa di spopolamento, bombardamenti, inondazioni, ecc., s’indaga 
sulla loro capacità di rigenerazione (resilienza), soprattutto attraverso il progetto di architettura. 

 
b. Sulla base di un’attenta lettura di documenti e scritti degli ultimi sessant’anni si chiarisce il 

diverso modo d’intendere un fenomeno da parte di architetti, scienziati, filosofi ed altri pensatori 
in vista di una ricerca sul progetto di architettura. 

 
c. A partire da un’estesa sitografia di architetti italiani e/o stranieri, si verifica, attraverso internet 

l’incidenza della nuova medialità sulla concezione e sulla comunicazione del fenomeno 
architettonico nella città e nel paesaggio. 

 
d. Sulla base di informazioni relative ad un notevole numero di città del mondo, si indagano e si 

ricercano, attraverso l’architettura, i fenomeni attuali di rigenerazione della città. 
 

e. Attraverso l’osservazione di casi studio in vari paesi del mondo, si riflette sui processi di    
trasformazione delle aree storiche della città indagando sui fenomeni di identità locale all’interno 
dei processi globali. 

 
f. Prendendo spunto da alcuni casi emblematici del rapporto tra la rappresentazione pittorica e la 

rappresentazione architettonica si affronta il problema della genealogia del fenomeno urbano 
nell’era di internet. 

 
g. Sulla base di una accurata selezione di opere di architettura, ritenute interessanti per la 

fenomenologia urbana, si indaga il nuovo ruolo dell’immagine nel progetto di architettura degli 
ultimi settanta anni, nelle forme della rappresentazione. 

 
h. A partire da una estesa casistica di preesistenze antiche ed urbane si analizza, attraverso le 

varie forme della rappresentazione, la fenomenologia delle connessioni costruttive 
dell’architettura della città. 

 
i. A partire dagli Anni Novanta, quando il progetto della città contemporanea investe, per i 

fenomeni della dispersione, anche quello del suo territorio, si ricostruisce una genealogia delle 
idee principali che informano il nuovo progetto di paesaggio della città allargata. 
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Allegato A. 

Riservato a coloro che intendono fruire dei benefici previsti dall’art.20 della legge 5.2.1992, 

n.104: 

 
__l__ sottoscritt__ dichiara di essere portatore di handicap ai sensi dell’art.3 della 
legge 5.2.1992, n.104 e pertanto dichiara di avere necessità del seguente ausilio nel 
corso dello svolgimento delle prove ________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
e dei seguenti tempi aggiuntivi: ___________________________________________ 
 
Data _______________                             Firma * _______________________ 
 
• La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 -
comma 1-del  D.P.R. 445/2000. 
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Allegato B   
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. n.445/2000) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. 445/2000) 

 
 
Il sottoscritto 
Cognome __________________________. nome ________________________________________ 
cognome coniuge______________________________ Codice fiscale ____________________ nato a 
____________________________________(prov __________) il ____________________ residente a 
________________________________ e domiciliato in ______________________. (prov.______) via 
______________________________ n. ____ C.A.P. ________________ telefono__________________ 
Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 
dall'art.76 del D.P.R.445/2000 

D I C H I A R A 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Allego alla presente fotocopia del mio documento di identità personale1. 
 

 
Data, __________________    Firma2 __________________________ 
 
 
1 La dichiarazione deve a) essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto oppure b) inviata 
unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento valido del dichiarante. 
 
2 La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 -comma 1-del 
D.P.R. 445/2000.  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 
I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle norme di legge, per le finalità connesse allo 
svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento 
dell’attività oggetto del  concorso con l’Università degli Studi della Basilicata. Il consenso al trattamento dei 
dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 196/2003. 
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