
 

 

 

Università degli Studi di Enna “Kore” 
 
Decreto Rettorale n. 5 
Dottorati di ricerca XXVI ciclo. Anno 2011. Sede amministrativa: Università degli Studi di Enna 
“Kore”. 
 
 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto dell’Università; 
 VISTO il Regolamento didattico di Ateneo;  
VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 4;  
VISTO il D.M. 30.4.1999, n. 224, pubblicato nella G.U. n. 162 del 13.7.1999;  
VISTO il D.M. 23 ottobre 2003, n. 198, artt. 3 e 6 e i DD.MM. 09 agosto 2004, n. 263 e 03 
novembre 2005, n. 492 aventi ad oggetto “Fondo per il sostegno dei giovani”;  
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca;  
VISTO il Verbale del Senato del 21 luglio 2010 che approva le proposte dei corsi di dottorato di 
Ricerca XXVI ciclo per la successiva trasmissione al Nucleo di Valutazione ed alla Giunta 
esecutiva;  
VISTO il parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo reso nella riunione del 6 dicembre 2010;  
VISTA la deliberazione n. 144 del 22/12/2010 dalla Giunta esecutiva, con la quale si assume 
l’impegno di spesa per n. 2 Borse di Dottorato di ricerca e si autorizza l’attivazione dei Dottorati di 
ricerca XXVI Ciclo e l’emanazione del relativo Bando; 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Istituzione del XXVI ciclo 

 
E' istituito presso l'Università degli Studi di Enna “Kore” il XXVI ciclo dei Dottorati di ricerca.  
 
 

Art. 2 
Attivazione del Corso di dottorato di ricerca di Studi linguistici e di educazione interculturale 

 
E’ attivato il corso di durata triennale di Dottorato di ricerca di Studi linguistici e di educazione 
interculturale, di seguito “Dottorato”, i cui dati essenziali sono riportati nelle Tabelle A, con sede 
nell'Università degli Studi di Enna “Kore” 
Ulteriori corsi di Dottorato potranno essere eventualmente attivati con successivi provvedimenti, 
appositi avvisi di selezione e proprie differenti scadenze. 
Il Dottorato dispone di n. 4 posti, di cui n. 2 coperti da borse di studio finanziate dall'Università 
degli Studi di Enna “Kore”.  
Il numero dei posti potrà essere aumentato anche successivamente alla emanazione del presente 
bando, fermo restando comunque il termine di scadenza previsto all’art. 4 per la presentazione 
delle domande, a seguito di finanziamenti che si rendessero disponibili ovvero per altre legittime 
ragioni. In ogni caso, il numero minimo degli ammessi non potrà essere inferiore a quattro. 
L'accesso ai posti disponibili è regolato da una selezione pubblica per titoli ed esami. 
 



 

 

 
Art. 3 

Requisiti di ammissione 
 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per l'ammissione al Dottorato, 
senza limitazioni in ordine all'età e alla cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di 
laurea magistrale/specialistica (o laurea di durata almeno quadriennale secondo il vecchio 
ordinamento) tra quelli richiesti nella scheda (All. B) o di analogo titolo accademico conseguito 
all'estero. Coloro i quali fossero in possesso di un titolo di studio conseguito presso una 
Università straniera, che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, dovranno 
richiederne l’equipollenza unicamente ai fini dell’ammissione al dottorato al quale intendono 
concorrere. In tal caso, la domanda di partecipazione dovrà essere corredata, al fine di consentire 
al Collegio dei Docenti la valutazione del titolo posseduto, dei documenti funzionali alla 
dichiarazione di equipollenza, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane 
secondo le norme vigenti in materia  di ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle 
università italiane. 
 
 

Art. 4 
Data di scadenza della domanda di partecipazione 

 
La domanda di ammissione alla selezione per titoli ed esami, indirizzata al Rettore dell’Università 
degli Studi di Enna “Kore” e redatta in carta libera, dovrà pervenire all'Ateneo entro il ventesimo 
giorno successivo alla pubblicazione de presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. Non fa fede il 
timbro postale. La domanda può essere presentata direttamente al Protocollo generale 
dell’Università, sito nel padiglione della Facoltà di Ingegneria e Architettura, Cittadella 
universitaria, 94100 Enna, nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, 
oppure spedita al seguente indirizzo: Università degli Studi di Enna “Kore”, Direzione 
amministrativa, Cittadella universitaria, 94100 Enna, dove dovrà pervenire entro il medesimo 
termine di scadenza. Gli interessati devono redigere la domanda secondo lo schema allegato al 
presente bando (allegato C), di cui fa parte integrante con tutti gli elementi in esso richiesti. 
Per la partecipazione al concorso i candidati sono tenuti a versare un contributo di  euro 98,50, 
quali spese organizzative concorsuali, entro la data di scadenza dei termini di presentazione della 
domanda, pena l’esclusione dalla procedura, tramite bonifico bancario con accredito sul c/c 
intestato all’Università degli Studi di Enna presso Banca Nuova – Agenzia di Enna Bassa – codice 
IBAN IT35W0513216800847570147578, indicando quale causale il titolo esatto del dottorato di 
ricerca per cui si fa domanda di partecipazione. 
Il plico contenente la domanda e la relativa documentazione dovrà obbligatoriamente riportare in 
alto a sinistra la dicitura: “Domanda di ammissione a Dottorato di Ricerca 6723”. Non si terrà 
conto delle domande pervenute oltre il termine sopra indicato, anche se spedite prima.  
 
 

Art. 5 
Elementi della domanda di partecipazione alle prove di ammissione 

 
Nella domanda l’aspirante alla partecipazione al concorso dovrà dichiarare con chiarezza e 
precisione sotto la propria responsabilità: 
a) il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza ed il 

recapito eletto agli effetti del concorso, il numero di telefono, l’eventuale indirizzo di posta 
elettronica, e il codice fiscale. Per quanto riguarda i cittadini non residenti in Italia un recapito 
italiano eletto quale proprio domicilio; 

b) l’esatta denominazione del dottorato di ricerca cui intende concorrere;  
c) il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento, la durata legale del corso degli studi, 

la votazione ottenuta e l’Università presso cui è stato conseguito, ovvero il titolo equipollente 
(o di cui si chiede l’equipollenza) conseguito presso una Università straniera, nonché la data 



 

 

del decreto rettorale con il quale è stata dichiarata l’equipollenza stessa; 
d) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalità che 

saranno fissate dal Collegio dei docenti; 
e) la conoscenza di almeno una lingua straniera, indicandola;  
f) di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri);  
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale cambiamento della propria 

residenza o del recapito eletto agli effetti del concorso;  
h) di non aver usufruito, in precedenza, di altra borsa di studio (anche per un solo anno o 

frazione di esso) per un corso di dottorato;  
i) di essere a conoscenza del divieto della contemporanea iscrizione a più corsi di studio;  
j) di essere/non essere in servizio presso una Pubblica Amministrazione o altro ente pubblico 

(se dipendente specificare l’Amministrazione);  
k) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca;  
l) (per i soli candidati diversamente abili, ai sensi della vigente normativa) l’ausilio necessario in 

relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo 
svolgimento delle prove d’esame.  

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L’omissione di 
una sola di esse determina l’invalidità della domanda stessa, con l’esclusione dell’aspirante dal 
concorso. Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la fotocopia di un valido documento 
di identità. 
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il 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 a colpa dell'amministrazione stessa. 
Il candidato dovrà allegare alla domanda:  

A. Copia del modulo di versamento del contributo di cui all’art. 4 del presente bando, pena 
esclusione dal concorso;  

B. Curriculum vitae;  
C. Elenco dei documenti, dei titoli, delle pubblicazioni o di quant’altro allegato alla domanda;  
D. Documenti e titoli ritenuti utili ai fini del concorso;  
E. Pubblicazioni, in unica copia, presentate in originale o in fotocopia. 
F. Il progetto di ricerca da lui elaborato, che non costituisce comunque vincolo alla scelta 

dell'argomento per la tesi di Dottorato di Ricerca.  
I titoli possono essere presentati in originale, in fotocopia autenticata o in semplice copia, la cui 
conformità all’originale verrà dichiarata dal candidato mediante autocertificazione o dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio previste dagli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Allegato n. D). 
Potranno, inoltre, essere presentate unitamente alla domanda di partecipazione lettere di 
referenza a supporto della candidatura. 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso. L’Università può disporre, in ogni 
momento, con provvedimento motivato del Rettore, l’esclusione dalla procedura selettiva per 
difetto dei requisiti prescritti, per la presenza di dichiarazioni false, per domanda priva di firma del 
candidato o per domanda pervenuta oltre il termine stabilito. 
 
 

Art. 6 
Procedure e prove di ammissione 

 
L'esame di ammissione consiste nella valutazione della documentazione che il candidato abbia 
eventualmente allegato alla sua domanda, in una prova scritta e in un colloquio, finalizzati ad 
accertare l'attitudine del candidato stesso alla ricerca scientifica. Nel corso del colloquio sarà 
anche accertata la conoscenza della lingua inglese. Le prove attengono ai settori scientifico-
disciplinari di riferimento del Dottorato. La prova scritta potrà essere svolta, per gli studenti 
stranieri e su richiesta dei medesimi, in lingua inglese, francese, tedesca o spagnola.  
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.  



 

 

L’indicazione delle date delle prove sarà pubblicata nel sezione “Dottorati di ricerca” del sito 
dell’Università www.unikore.it. Tale pubblicazione varrà a tutti gli effetti come notifica ufficiale: 
non saranno effettuate notifiche individuali. 
La Commissione di valutazione, nominata dal Rettore all’interno del Collegio dei docenti del 
Dottorato, dispone di 100 punti per candidato. Al Colloquio ed alla prova scritta è attribuibile il 
punteggio massimo di 40/40. L’ammissione al colloquio è subordinata al superamento della prova 
scritta con un punteggio non inferiore a 27/40. 
Il giorno della prova scritta la Commissione comunicherà ai candidati la data ed il luogo in cui 
potranno prendere visione dell'elenco degli ammessi alla prova orale. La Commissione 
esaminatrice formerà l’elenco nominativo dei candidati ammessi a sostenere la prova orale. Ai 
candidati, prima dello svolgimento della prova orale, sarà comunicato il punteggio conseguito 
nella valutazione dei titoli e la votazione riportata nella prova scritta. La prova orale si intenderà 
superata solo se il candidato avrà ottenuto un punteggio non inferiore a 27/40. Al termine di ogni 
seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice formerà l’elenco dei candidati 
esaminati con l’indicazione del voto da ciascuno riportato. L’elenco firmato dal Presidente e dal 
Segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all’albo della sede di esame. 
Alla valutazione dei titoli è assegnato un punteggio complessivo di punti 20, con i seguenti limiti 
massimi: 
• Al voto di laurea (o della laurea migliore) fino ad un massimo di punti 10, così determinati: 

fino a 98 = 0 punti 
da 99 a 101= 2 punti 
da 102 a 104 = 4 punti 
da 105 a 107 = 6 punti 
da 108 a 110 = 8 punti 
110/110 e lode = 10 punti 

• Alle pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di 5 punti; 
• Ai Master, Corsi di perfezionamento post laurea, Diplomi di specializzazione, Borse e assegni di 
ricerca o di studio, purché finalizzati ad attività di ricerca documentata e svolta presso enti 
pubblici o privati: fino ad un massimo di 5 punti. 
 
 

Art. 7 
Ammissione al Dottorato 

 
Espletate le prove del concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla 
base dei voti riportati da ciascun candidato. In caso di parità di voti prevale la valutazione della 
situazione economica, determinata ai sensi del DPCM 30/4/1997 e successive modificazioni. I 
candidati saranno ammessi al corso di Dottorato di Ricerca secondo l'ordine di graduatoria fino 
alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce 
degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine 
della graduatoria. 
In caso di rinuncia o di esclusione di un vincitore nel corso del primo trimestre del primo anno di 
corso, è facoltà del Collegio dei Docenti valutare l'opportunità di coprire il posto vacante con un 
altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. 
 
 

Art. 8 
Domanda di iscrizione 

 
I concorrenti risultati vincitori dovranno iscriversi entro le date che verranno rese note 
contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie. La mancata iscrizione entro i termini stabiliti 
per ciascun Dottorato sarà considerata come rinuncia al posto che verrà assegnato, al candidato 
successivo, secondo l’ordine della graduatoria.  
La domanda di iscrizione dovrà essere presentata al Rettore dell’Università degli studi di Enna 
“Kore”, Cittadella universitaria, 94100 Enna, corredata della sotto elencata documentazione: 



 

 

1) Dichiarazione dalla quale risulti:  
a) il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento, la durata del corso degli 

studi, la votazione ottenuta e l’Università presso cui è stato conseguito, ovvero il 
titolo equipollente (o di cui si chiede l’equipollenza) conseguito presso una 
Università straniera, nonché la data del decreto rettorale con il quale è stata 
dichiarata l’equipollenza stessa;  

b) di non essere iscritto ad altro corso di laurea vecchio ordinamento o di laurea 
specialistica/magistrale. Se iscritto, di impegnarsi a sospenderne la frequenza 
prima dell’inizio e per l’intera durata del corso di dottorato. Gli iscritti a Scuole di 
Specializzazione o a corsi di Master potranno ottenere il congelamento dell’avvio 
delle attività di dottorato per un periodo massimo di tre mesi dall’inizio effettivo del 
corso di dottorato, da recuperarsi nell’ambito della durata legale dei corsi di 
dottorato di ricerca secondo le indicazioni del Collegio dei Docenti. Ove tale 
periodo dovesse essere superiore a tre mesi, e comunque non superiore ad un 
anno, le attività relative ai corsi di dottorato di ricerca dovranno intendersi differite;  

c) di impegnarsi a richiedere al Collegio dei Docenti l’autorizzazione per lo 
svolgimento di attività lavorative esterne o per la prosecuzione dell’attività 
lavorativa in essere al momento dell’iscrizione al corso di dottorato;  

d) di non essere iscritto ad altri corsi di dottorato;  
e) di non essere iscritto a corsi di master;  
f) di essere/non essere in servizio presso una Pubblica Amministrazione o altro ente 

pubblico (se dipendente specificare l’Amministrazione). I titolari di assegni di 
ricerca, ammessi in soprannumero ai corsi di dottorato, dovranno indicare la durata 
del rapporto di collaborazione e l’Ente presso il quale svolgono l’attività di ricerca;  

2) fotocopia del documento di identità debitamente firmata in corso di validità;  
3) fotocopia del codice fiscale;  
4) due foto formato tessera identiche debitamente firmate a tergo;  
5) una marca da bollo da Euro 14,62.  
Gli assegnatari di borsa di studio dovranno inoltre dichiarare:  

a) di non avere già usufruito in precedenza di altra borsa di studio, (anche per un solo 
anno o frazione di esso) per un corso di dottorato;  

b) di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita 
tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, 
con soggiorno all’estero, l’attività di ricerca del dottorando;  

c) di essere a conoscenza che la borsa di studio viene erogata esclusivamente a 
coloro che non possiedono nel periodo di fruizione della borsa, un reddito annuo 
superiore all’importo indicato nell’art. 10 e di impegnarsi a comunicare 
tempestivamente l’eventuale superamento del limite del reddito;  

d) di impegnarsi a restituire le mensilità di borsa di studio percepite nell’anno in cui si 
è verificato il superamento del limite di reddito.  

I cittadini stranieri devono possedere i seguenti requisiti:  
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

 
Art. 9 

Tasse e contributi 
Il contributo annuale per l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato, che deve essere versato da 
coloro che non usufruiscono della borsa di studio, ammonta a Euro 3.000,00, così suddiviso:  
Prima rata Euro 1.000,00 (all’atto di iscrizione).  
Seconda rata Euro 2.000,00 (va versata a cura dello studente iscritto assicurando il pagamento 
entro il 30 giugno 2011).  
I dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle Università sui fondi ripartiti dai decreti del 
Ministro di cui all’art.4, comma 3, della L.210/98 sono esonerati preventivamente dai contributi 



 

 

per l’accesso e la frequenza ai corsi. I dottorandi titolari di assegni di ricerca sono tenuti al 
pagamento dei contributi.  
Gli importi dovuti vanno versati sul c/c n. IT35W0513216800847570147578. I dottorandi cittadini 
extracomunitari sono esonerati dal pagamento dei contributi.. 
 

Art. 10 
Borse di studio 

Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla 
competente Commissione giudicatrice, su domanda dell'avente titolo. L’importo annuale della 
borsa di studio è pari ad euro 13.638,47 assoggettabile al contributo previdenziale INPS a 
gestione separata e a lordo delle ritenute a carico del borsista e dei contributi per l’accesso e la 
frequenza di cui all’art. 9. La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del 
corso di Dottorato di Ricerca. Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore ai 
trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa. 
La borsa di studio sarà erogata in rate bimestrali posticipate e per la sua fruizione il limite di 
reddito personale complessivo annuo lordo è fissato in euro 16.239,19. Alla determinazione di tale 
reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura 
aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti dal 
servizio militare di leva, di truppa o da servizio civile. Il superamento del limite di reddito 
determina la perdita del diritto alla borsa di studio per l’anno in cui si è verificato e comporta 
l’obbligo di restituire le mensilità eventualmente già percepite.  
Qualora l'avente titolo rinunci alla borsa di studio subentra il candidato secondo l'ordine della 
graduatoria. Nel caso risultino vincitori del concorso titolari di assegni di Ricerca, i medesimi non 
hanno diritto di fruire della borsa di studio. Il beneficiario di borsa di studio ha diritto per i periodi 
di permanenza all'estero, preventivamente autorizzati dal Presidente dell’Università su richiesta 
del Collegio, di una maggiorazione della borsa di studio fino al 50% della borsa stessa. L'importo 
annuale della borsa di studio è determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera a) della legge 3 
agosto 1998, n. 315 e successive modificazioni. 
 
 

Art. 11 
Normativa di riferimento 

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di dottorato di ricerca vigenti alla data di emanazione del presente bando, entro i limiti di 
applicabilità alle Università non statali. 
Il presente bando di concorso ed i relativi allegati sono disponibili sul sito internet dell’Università 
degli Studi di Enna “Kore” all’indirizzo: www.unikore.it/. Tutte le comunicazioni saranno fornite 
agli interessati tramite posta elettronica che gli stessi dovranno indicare nella domanda di 
partecipazione. 
Costituiscono allegati al presente bando:  
«Tabella dottorato di ricerca  XXVI ciclo» (Allegato A) 
«Scheda sintetica del corso di dottorato» (Allegato B)  
«Domanda di ammissione al concorso» (Allegato C)  
«Dichiarazione sostitutiva di certificazioni, dell’atto di notorietà di conformità all’originale di copia» 
(Allegato D). 
 
Enna, 24 gennaio 2011  
 
 
IL RETTORE  
Prof. Salvatore Andò 


