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CONCORSO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA  A. A. 2013/2014 – CICLO XXIX 

 

        D.R. n.  334 del 30.10.2013 

SCADENZA: 21 NOVEMBRE 2013 ORE 12:00 

 

IL RETTORE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata, emanato con D.R. n. 88 del 12.04.2012, 
VISTO l’art. 19 della legge n. 240 del 30.12.2010, che ha, in parte, modificato la normativa sui 

dottorati di ricerca,  e in particolare l’art.4 della Legge n. 210 del 3 luglio 1998; 
VISTO il D.M. n. 45 dell’8 febbraio 2013, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante 

modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei 
corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; 

VISTO  il D.Lgs. 29.03.2012, n. 68, relativo alla revisione della normativa di principio in materia di 
diritto allo studio; 

VISTO il Regolamento dei corsi di Dottorato dell’Università degli Studi della Basilicata, emanato con 
D.R. n. 238 del 10 luglio 2013; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 2891 del 06.12.2012, di assegnazione di borse aggiuntive di dottorato 
di ricerca Fondo per il sostegno dei giovani  E.F. 2012; 

VISTA la nota Miur n. 001253 del 22.05.2013, “Linee di indirizzo per l’avvio dei dottorati di ricerca 
a.a. 2013/2014”,  

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

ACQUISITO il parere positivo espresso dal Nucleo di Valutazione di Ateneo nella seduta del 12-13 
settembre 2013, in ordine alla verifica, sulle proposte di istituzione dei corsi di dottorato di 
ricerca, del rispetto dei requisiti di cui all’art. 4 el D.M. 45/2013; 

VISTE le deliberazioni adottate dal Senato Accademico nelle sedute del 16 e 30 luglio 2013 e 24 
settembre 2013, relative al parere sull’istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, alla 
proposta di ripartizione delle borse di dottorato di ricerca, nonché sui contributi e gli esoneri 
per l’accesso e la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca per l’a.a. 2013-2014 – ciclo XXIX; 

ACQUISITE  le necessarie informazioni relative alla copertura finanziaria delle borse di studio finanziate 
da enti esterni attraverso specifici accordi convenzionali; 

VISTE le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione del 16 e 30 luglio 2013  e del 19 
settembre 2013, relative all’istituzione e all’attivazione dei corsi di dottorato di ricerca, alla 
ripartizione delle borse di dottorato di ricerca, ai contributi e gli esoneri per l’accesso e la 
frequenza dei corsi di dottorato di ricerca per l’a.a. 2013-2014, ciclo XXIX,  

 
DECRETA 

 
L’emanazione del seguente bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione ai 
corsi di Dottorato di ricerca a.a. 2013-2014, XXIX ciclo con sede amministrativa presso 
l’Università degli Studi della Basilicata. 
Scadenza del bando: 21 NOVEMBRE  2013 ore 12.00 
 
Art.1 – Istituzione  
Sono istituiti i corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata, di durata triennale per 
l’a.a. 2013/2014, ciclo XXIX, con inizio dei corsi al 1° gennaio 2014.  
 
Sono indetti pubblici concorsi per titoli ed esami, per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca 
dell’Università degli Studi della Basilicata specificati nelle successive schede (Allegato 1) che costituiscono 
parte integrante del presente bando, secondo modalità stabilite ai sensi degli artt. 13 e 16 del Regolamento 
di Ateneo in materia di dottorato di ricerca emanato con D.R. n. 238 del 10 luglio 2013 e le disposizioni di cui 
agli articoli seguenti. Le modalità di selezione dei candidati, gli eventuali curricula, il numero dei posti, il 
numero delle borse con l’indicazione della fonte di finanziamento, il numero dei posti (con o senza borsa) 
riservati a candidati stranieri borsisti di stati esteri (se previsti dal corso di dottorato), il calendario delle  
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prove e la sede di svolgimento del concorso sono riportati, per ciascun corso di dottorato, nelle relative 

schede (Allegato 1).  
 
Eventuali borse aggiuntive (ed eventuali contratti di apprendistato ai sensi dell’art. 19 comma 1), lett. b) 

della Legge n. 240/2010 e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011) finanziati in tempi successivi e comunque entro 
la data di scadenza dal bando, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet 
http://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp  

Saranno presi in considerazione esclusivamente quei finanziamenti da parte di altri Atenei, Enti pubblici o 
privati per i quali sia stato stipulato l’atto convenzionale di finanziamento perentoriamente entro il termine di 
scadenza del bando. 

Si riportano in sintesi i corsi di dottorato di ricerca: 
 
Dipartimento/Scuola Dottorato Posti Di cui con 

Borsa 

Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, 
Alimentari ed Ambientali  

Scienze e Tecnologie Agrarie, Forestali e 
degli Alimenti 

12 6 

Dipartimento delle Culture Europee e 
del Mediterraneo: Architettura, 
Ambiente, Patrimoni Culturali  

Cities and Landscapes: Architecture, 
Archaeology, Cultural Heritage, History 
and Resources 

11 5 

Scuola di Ingegneria  Ingegneria per l’Innovazione e lo 

Sviluppo Sostenibile 

12 10 

Dipartimento di Scienze Umane Storia, Culture e Saperi dell’Europa 
Mediterranea dall’antichità all’età 
contemporanea 

9 6 

Dipartimento di Scienze Scienze 10 8 

 

Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando, saranno pubblicate, esclusivamente, sul sito 

internet dell’Università http://www.unibas.it e sul sito internet 
http://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp  
 

Art. 2 - Requisiti di ammissione 
Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca 
dell’Università degli Studi della Basilicata di cui alle allegate schede (Allegato1) e riportati in sintesi al 

precedente art. 1, senza limitazioni di età, sesso e cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di uno dei 
seguenti titoli di studio: 

a. Diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici (ex ante D.M. 509/99, 

il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale); 
b. Laurea specialistica/magistrale ( D.M. 509/99 e D.M. 270/2004) ; 

c. titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto idoneo per l’accesso al dottorato, 
preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell’ambito di accordi 
interuniversitari di cooperazione e mobilità. In assenza di tale riconoscimento, il candidato dovrà 

farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione secondo quanto riportato al successivo 
art. 3.  

Non possono concorrere per i posti con borsa i Dottori di ricerca e i dottorandi iscritti allo stesso o ad altro 

dottorato. Gli iscritti ad un ciclo di dottorato precedente su posti senza borsa non possono partecipare al 
concorso per lo stesso dottorato al quale risultano già iscritti. 
 

Per i dottorati per i quali sono richieste specifiche lauree LS/LM, si fa rinvio alle schede di ciascun dottorato 
riportate nell’Allegato 1 al presente bando. 

http://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp
http://www.unibas.it/
http://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp
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E’ richiesta inoltre la conoscenza di una lingua straniera, come specificato per ciascun corso di dottorato 

(v. Allegato 1) 
Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, i 
cittadini non comunitari borsisti del governo italiano o del governo di appartenenza (anche nell’ambito di 

programmi di cooperazione allo sviluppo ed accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi programmi 
esecutivi), ove vi siano posti ad essi riservati per ciascun corso di dottorato (v. Allegato 1). Qualora siano 
risultati idonei, sono ammessi al dottorato senza borsa di studio e nel numero massimo indicato per ciascun 

concorso. Allo scadere della borsa, tali candidati rimangono iscritti senza borsa fino alla conclusione del 
dottorato. 

 

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. 
Non possono presentare domanda di partecipazione coloro i quali siano in possesso soltanto della laurea di 
durata triennale. 

 
Art. 3 - Titolo di studio conseguito all’estero 

I candidati in possesso di titolo accademico estero già riconosciuto dalle autorità accademiche, oltre ai 
documenti indicati per il corso di dottorato prescelto (v. All. 1) dovranno allegare la dichiarazione di 
equipollenza ad una laurea italiana. In assenza di tale dichiarazione, il candidato dovrà farne espressa 

richiesta nella domanda di partecipazione. La Commissione di concorso del dottorato di ricerca interessato 
delibererà sull’idoneità del titolo accademico estero, ai soli fini dell’ammissione al concorso del 
dottorato prescelto, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato 

rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il 
proseguimento degli studi. 
I candidati dovranno allegare i documenti utili al fine di consentire la valutazione dell’idoneità del titolo, tra 

cui, obbligatoriamente:  
1. il diploma di laurea con l’elenco esami sostenuti in originale o in copia conforme rilasciati dalla stessa 

università che li ha emessi, tradotti in italiano (ad esclusione di quelli rilasciati in inglese o in francese) e 

legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero o istituzioni competenti 
secondo le disposizioni vigenti nello Stato stesso.  

La mancanza dei sopra elencati  documenti comporterà l’esclusione dal concorso 

2. La “dichiarazione di valore in loco” del titolo di studio (http://www.study-in-italy.it/studying/info-
07.html), rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nel Paese in cui il titolo è stato 
conseguito, contenenti le seguenti specifiche:  

a. durata legale del titolo di studio;  
b. idoneità del titolo a dare accesso al Dottorato di ricerca nel Paese dove è stato conseguito;  

c. tipo di Università che l’ha emesso (legalmente riconosciuta dall’ordinamento nazionale);  
d. sistema di Istruzione Superiore  
e. un elenco completo degli esami sostenuti  

in alternativa 
il Diploma Supplement 1 in originale o in copia conforme (in lingua italiana o inglese) rilasciato dalla stessa 

università che l’ha emesso.  

In caso di mancanza della dichiarazione di valore o del Diploma Supplement, l’ammissione al concorso 
avviene con riserva e la dichiarazione dovrà in ogni caso pervenire entro e non oltre il 2 gennaio 2014, pena 
la decadenza dal Dottorato.  

3. copia del documento d’identità in corso di validità. 
 

                                                         

1 Il Diploma Supplement è un documento integrativo del titolo di studio ufficiale conseguito al termine di un corso di studi in una 

università o in un istituto di istruzione superiore. Il Diploma Supplement fornisce una descrizione della natura, del  livello, del contesto, 
del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente, secondo un modello standard in 8 punti sviluppato dalla 
Commissione Europea, dal Consiglio d'Europa e dall'UNESCO. Viene rilasciato dall’Università presso cui è stato conseguito il titolo di 

studio. Per maggiori informazioni:  http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ds_en.htm  .   

http://www.study-in-italy.it/studying/info-07.html
http://www.study-in-italy.it/studying/info-07.html
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ds_en.htm
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Gli esiti sull’idoneità del titolo da parte delle Commissioni giudicatrici saranno pubblicati esclusivamente sul 

sito internet  http://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp . Non sarà data alcuna comunicazione 
scritta o telefonica direttamente ai candidati.  

 
Art.4 – 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 disponibile alla pagina di internet: http://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp 
CHE SARA’ ATTIVO DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO sul sito di 
Ateneo. Sarà inoltre data pubblicità dell’avvenuta pubblicazione del bando sul sito istituzionale 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I) – serie speciale “concorsi ed esami”. 
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) 
 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  da effettuarsi sul C.C. bancario generale 

intestato all’Università degli Studi della Basilicata, intrattenuto presso l’Istituto Cassiere 
Banca Monte dei Paschi di Siena- Centro Enti Potenza, Viale Marconi n. 217 –IBAN: 
IT37P0103004200000001343277 , causale del versamento: “contributo esame di ammissione 
concorso dottorato di ricerca XXIX ciclo”, per ciascun concorso cui si intende partecipare. 

Il Dottorato può prevedere posti riservati a borsisti di Stati esteri. In tal caso il candidato che intenda 
concorrere a tali posti dovrà optare per il concorso contrassegnato dalla dicitura “Posti riservati a 

borsisti di Stati esteri”. La scelta di una delle due modalità di partecipazione esclude l’altra. 

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. 

Gli studenti stranieri sono esonerati dal pagamento del contributo di € 30,00. 
 
La procedura elettronica relativa alla compilazione della domanda di partecipazione  sarà 

automaticamente chiusa alle ore 12:00 del giorno 21 NOVEMBRE 2013.  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 lunedì al venerdì 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 21 NOVEMBRE 2013, ore 12:00 ; 

 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 all’Allegato 1. 
Mediante una delle seguenti modalità:  
 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 

http://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp
http://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp
mailto:settoredottorati@unibas.it
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riportare la dicitura: “Domanda di partecipazione al dottorato di ricerca in “_______” XXIX ciclo 

(precisare il nome del concorso di Dottorato cui si intende partecipare).  
 tramite PEC (posta elettronica certificata), corredata dagli allegati richiesti e firmata,  

all'indirizzo PEC :  ricerca@pec.unibas.it  . 

 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 12:00 La busta dovrà 
obbligatoriamente riportare la dicitura: “Domanda di partecipazione al dottorato di ricerca in 

“_______” XXIX ciclo (precisare il nome del concorso di Dottorato cui si intende partecipare).  
 
I candidati in possesso dei requisiti previsti dall’INPS (ex-INPDAP) ed interessati alla fruizione delle borse 

finanziate dall’Istituto(v. All. 1) oltre alla domanda di iscrizione al concorso di Dottorato, dovranno 
presentare domanda di fruizione della borsa direttamente all’INPS seguendo le istruzioni pubblicate sul 
bando dell’Istituto reperibile all’indirizzo internet www.inps.it (avvisi e concorsi – concorsi welfare - Master 

e Dottorati di Ricerca a.a. 2013/14) entro e non oltre il giorno  21 novembre 2013 
 
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 12:00 del giorno 22 NOVEMBRE 2013. 

 
Per il rispetto del termine predetto, ai fini della spedizione, non fa fede il timbro postale, ma la data di arrivo 
presso questa Università. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 22 
NOVEMBRE 2013, anche se la procedura di inserimento on line è stata perfezionata entro i termini di 
scadenza indicato nel 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. 

Tutte le dichiarazioni incluse nella domanda si intendono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.  
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. 5- Procedure di selezione  
L’esame di ammissione, volto ad accertare l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica, si svolge 

mediante la valutazione dei titoli, eventualmente integrata da una prova scritta o un colloquio o da entrambi. 
Potrà inoltre essere richiesta la presentazione da parte del candidato di un elaborato da far pervenire 
unitamente alla domanda, che sarà valutato unitamente ai titoli e potrà essere illustrato durante l’eventuale 

colloquio. 
Durante l’eventuale prova orale la Commissione verificherà la conoscenza di almeno una lingua straniera, 
secondo le indicazioni contenute per ciascun dottorato come specificato nell’Allegato 1 al  bando.  

Le prove potranno essere sostenute anche in una delle lingue straniere indicate per ciascun corso di 
dottorato. 
Per coloro che concorrono a posti riservati a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di Stati 

esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, le procedure di valutazione consistono nella 
valutazione dei titoli e/o dell’elaborato e/o 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 come 

indicate, per ciascun concorso, nell’Allegato 1. 
Per i corsi di dottorato che ne hanno fatto espressa previsione, i candidati in possesso di titolo conseguito 

presso Università estere o i candidati titolari di borse finanziate da Stati esteri o candidati titolari di borsa 
nell’ambito di specifici programmi di mobilità internazionale possono concorrere per i posti loro riservati.  

mailto:ricerca@pec.unibas.it
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L’eventuale previsione di posti a riserva è esplicitata nelle schede relative ai singoli corsi di dottorato, parte 

integrante del presente bando (Allegato 1)  
Per i candidati che risiedono all’estero, solo ed esclusivamente se previsto nella scheda del corso di dottorato 
prescelto, possono sostenere la prova orale a distanza utilizzando lo strumento della teleconferenza in audio 

e video via web (es: Skype o similari). Il candidato che intenda avvalersi di tale modalità, dovrà indicarlo in 
domanda e farne esplicita richiesta compilando l’apposito modulo (Richiesta Colloquio In 
Videoconferenza) ed allegarlo alla domanda di ammissione, unitamente ad un documento in corso di 

validità.  
Il modulo dovrà contenere, a pena di esclusione del candidato, l’indicazione della piattaforma prescelta 
(Skype o similare) e l’indirizzo dell’utente che verrà utilizzato dalla Commissione per la videochiamata. Il 

candidato dovrà risultare reperibile all’indirizzo personale, previamente comunicato, nella giornata indicata 
per la prova orale, secondo il calendario contenuto nella Scheda del Dottorato di riferimento (Allegato 1). È 
facoltà della Commissione la scelta di concordare con il candidato un preciso orario per l’inizio del colloquio. 

Ai fini dell’identificazione e a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto, prima 
che il colloquio abbia inizio, a identificarsi, esibendo il medesimo documento di identità già trasmesso, in 
copia, come allegato alla domanda.  

La mancata comunicazione dell’indirizzo personale, il mancato collegamento, l’irreperibilità del candidato nel 
giorno o nell’orario stabilito o la mancata esibizione di valido documento identificativo sono cause di 

esclusione dalla procedura selettiva.  
L’Università degli Studi della Basilicata declina qualsiasi responsabilità per l’eventualità che ragioni di 
carattere tecnico impediscano il regolare svolgimento del colloquio orale. 

Le modalità delle prove di ammissione, stabilite per ciascun concorso di dottorato, gli eventuali curricula e le 
date delle prove sono indicate nelle singole schede di Dottorato di cui all’Allegato 1 al presente bando.  
 

La Commissione per la valutazione dei candidati per ciascun corso di Dottorato ha a disposizione 100 punti. 
Nella scheda di ciascun Dottorato (v. Allegato 1)  sono indicati i punti a disposizione per ogni singola prova, 
i criteri di attribuzione, le soglie minime di punteggio per l’ammissione alle eventuali prove successive. 

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le eventuali prove successive alla valutazione dei titoli sarà reso 
pubblico sul sito web dell’Ateneo http://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp .  
 

La pubblicazione degli ammessi, delle date e delle sedi delle prove concorsuali, fissate per ciascun corso di 
dottorato di ricerca come indicate nell’Allegato 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.   
Eventuali cambiamenti delle date già rese note saranno comunicati sul sito internet dell’ateneo all’indirizzo:  
http://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp   

I candidati sono quindi tenuti a verificare eventuali aggiornamenti del calendario, anche in prossimità delle 
prove. 

L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa. Tutti i candidati 
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal bando. L’amministrazione 
potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati dalla procedura 

selettiva o dal corso di Dottorato di Ricerca. 
 
Art. 6 -   Commissioni Giudicatrici 

Le Commissioni incaricate della valutazione dei candidati per ciascun corso di Dottorato sono nominate dal 
Rettore su designazione del Collegio del Dottorato tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, anche 
facenti parte del Collegio, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si 

riferisce il corso. La Commissione, su proposta del Collegio del Dottorato, può essere integrata con esperti, 
anche stranieri, scelti nell’ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca che finanziano o 
concorrono alle attività del corso. 

Qualora il Corso di Dottorato sia articolato in più di due curricula, il numero degli esperti di cui al 
precedente comma può essere incrementato sino al numero degli stessi curricula.  
Le singole Commissioni verranno pubblicate all’indirizzo internet:. 

http://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp . 
 

Espletate le prove concorsuali, la Commissione redige apposito verbale contenente una circostanziata 
relazione degli atti della procedura concorsuale, nonché un giudizio relativo al colloquio sostenuto da 

http://oldwww.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp
http://oldwww.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp
http://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp
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ciascun candidato e l'elencazione analitica dei punteggi assegnati, le eventuali esclusioni e la graduatoria 

finale.  
Qualora il bando preveda una quota di posti riservata a studenti laureati in università estere ovvero a 
borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale con prove differenziate, è redatta 

una graduatoria separata. 
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.  

Le graduatorie di merito dei candidati è formulata secondo l’ordine dei punteggi complessivamente 
conseguiti da ciascun candidato. I punteggi complessivi sono dati dalla somma di quelli conseguiti nella 
valutazione dei titoli e nelle eventuali altre prove.  

Gli atti relativi alla procedura di selezione nonché le graduatorie di merito sono approvate con Decreto 
Rettorale. In caso di rinuncia o mancata accettazione, verrà utilizzare per individuare i candidati 
subentranti. Le graduatorie di merito saranno rese pubbliche mediante affissione all’Albo Ufficiale 

dell’Università degli Studi della Basilicata nonché per via telematica sul sito  internet: 
http://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp .   
Gli atti concorsuali sono pubblici; agli stessi è consentito l’accesso nei modi stabiliti dalla Legge n. 

241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.  
Non saranno inviate comunicazioni a domicilio. 

 
Art.7 -   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 ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età (ex art. 3 L. 127 

del 15.05.1997, modificato dall’art. 2, co. 9 della L. 16.06.1998, n. 191). 

In presenza di borse assegnate ad un curriculum e non attribuite per mancanza di vincitori (sullo specifico 
curriculum), queste potranno essere attribuite dal Collegio dei docenti ai vincitori secondo l’ordine della 
graduatoria e secondo i requisiti e le attitudini dei candidati.  

 
In caso di rinuncia, di mancata o tardiva accettazione che dovrà essere espressa entro il termine di 7 
(sette) giorni dalla comunicazione per via telematica sul sito internet: 

http://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp 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. L’opzione deve essere esercitata tempestivamente e comunque entro sette  giorni 
dalla pubblicazione delle graduatorie sul sito web di Ateneo. La scelta del corso di dottorato, effettuata al 

momento dell’immatricolazione, è definitiva e non sarà possibile in alcun modo modificarla. 
 
Le eventuali borse finanziate dall’INPS nell’ambito dell’iniziativa Homo Sapiens Sapiens e riservate a figli e 

orfani di dipendenti e pensionati INPS – Gestione Dipendenti Pubblici (ex-INPDAP) - saranno assegnate 
secondo l’ordine definito nelle graduatorie generali di merito e tenendo conto di quanto previsto dal “Bando 
di concorso INPS”.  Il candidato che ha presentato domanda per tali borse, in caso di collocazione utile in 

graduatoria e di possesso dei requisiti previsti dal bando, sarà assegnatario di una di tali borse, senza 
facoltà di optare per borse di altro tipo, anche nel caso in cui comportassero maggiori benefici.  
 

Art. 8 -   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://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp  
I vincitori , entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni, pena la decadenza,  che decorre dalla 

data di pubblicazione delle graduatorie, sul sito web di Ateneo 
http://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp, dovranno formalizzare l’iscrizione al I anno mediante la 

consegna dei documenti appresso elencati, secondo una delle seguenti modalità: 

http://oldwww.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp
http://oldwww.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp
http://oldwww.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp
http://oldwww.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp
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 CONSEGNA A MANO  – Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali – Settore Dottorati di 

Ricerca – I piano Palazzo del Rettorato  Via Nazario Sauro, 85- 85100 Potenza – lunedì - mercoledì-
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00, il martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00; 

 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” . In caso di invio tramite posta, la 
domanda e la documentazione dovrà pervenire improrogabilmente all’Ufficio entro e non oltre il 

settimo giorno dalla data di pubblicazione delle graduatorie. Non farà fede il timbro 
postale ma la data di arrivo presso questa Università. 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE (PER TUTTI):  
1) domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato;  
2) ricevuta di versamento di € 624,48 (euro seicentoventiquattro/48) comprensivo della prima 

rata del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca di Euro 468,48, del 
bollo assolto in modo virtuale di € 16,00 e del contributo regionale per il diritto allo studio 
universitario di € 140,00, da effettuarsi sul C.C. bancario generale intestato all’Università 

degli Studi della Basilicata, intrattenuto presso l’Istituto Cassiere Banca Monte dei 
Paschi di Siena- Centro Enti Potenza, Viale Marconi n. 217  –  
IBAN: IT37P0103004200000001343277 , con l'indicazione della causale “I rata contributi, 
bollo e contributo ARDSU Dottorato 2013-2014”; 

3) 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, di non essere iscritto ad altro corso di studi, ovvero 

l'impegno a sospenderne la frequenza nel caso di iscrizioni ad altro corso universitario (laurea, 
laurea magistrale, master, scuola di specializzazione, dottorato) prima dell'inizio del corso di 
dottorato; 

4) 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). 

5) 2 foto formato tessera; 
6) fotocopia del Codice Fiscale; 

7) fotocopia di valido documento di identità;  
 

I VINCITORI DI BORSA DI STUDIO DOVRANNO INOLTRE PRESENTARE:  

8) accettazione della borsa di studio oppure rinuncia scritta alla borsa di studio per tutta la durata 
del corso (fermo restando i casi di incompatibilità previsti dalla Legge 398/89 art. 6), dall’art. 24 
del Regolamento  dei corsi di dottorato dell’Università degli Studi della Basilicata emanato con D.R. 

n. 238 del 10.07.2013); 
9) 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 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 non aver conseguito, in passato, altro titolo di dottore di 
ricerca; 

10) commutazione ordinativi di pagamento;  

11) certificazione di iscrizione alla gestione separata INPS. Coloro che non avessero una posizione INPS 
già aperta dovranno effettuare l’iscrizione alla gestione separata INPS e consegnare la 

documentazione dell’avvenuta iscrizione; 
 

I CITTADINI STRANIERI DOVRANNO ALTRESÌ PRESENTARE:  

12) copia del permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta di richiesta (in mancanza,  impegno 
scritto a presentare la documentazione entro il 2 gennaio 2014.) In caso di ritardato rilascio 
del permesso di soggiorno, dovrà essere data comunicazione scritta, con l’impegno a 

produrlo improrogabilmente entro e non oltre il termine del 3 marzo 2013. (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); 
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13) la documentazione elencata nel documento “Adempimenti dei Vincitori” disponibile sul sito 

http://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp  
14) (per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero) copia della certificazione attestante il 

titolo di studio corredato di traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore oppure, impegno 

scritto a presentare la suindicata documentazione entro il 2 gennaio 2014, nonché una 
dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di impegno alla restituzione di eventuali ratei di borsa 
di studio già erogate nel caso in cui il titolo di studio non risulti effettivamente conseguito e 

conseguente decadenza dalla qualifica di dottorando; 
15)  la documentazione elencata nel documento “Adempimenti dei vincitori” disponibile sul sito  

http://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp ; 

16) (per coloro che sono risultati vincitori di un posto riservato a borsisti di stati esteri o di specifici 
programmi di mobilità internazionale) idonea attestazione del possesso della borsa di studio  entro 
il 2 gennaio 2014. In caso di ritardata comunicazione di assegnazione della borsa da parte del 

Governo Italiano o del Governo di appartenenza, dovrà essere data comunicazione scritta, con 
l’impegno a produrre l’attestazione del possesso della borsa improrogabilmente entro e non oltre 
il termine del 3 marzo 2014, pena la decadenza dalla qualifica di dottorando.  

I candidati stranieri sono tenuti al rispetto delle “Norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi 
universitari” triennio 2011-2014, pubblicate all’indirizzo internet:  http://www.studiare-in-

italia.it/studentistranieri/5.html  
L’università concede un esonero parziale dei contributi agli studenti stranieri. Essi sono tenuti al pagamento 
unicamente della prima rata, pari a € 624,48 (euro seicentoventiquattro/48); 

 
La domanda di immatricolazione si intende perfezionata esclusivamente a seguito della 
presentazione di tutti i documenti sopra evidenziati entro i termini indicati.  

 
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, 

affinché 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://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp  
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 dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli 

Studi della Basilicata emanato con D.R. n. 238 del 10 luglio 2013.  

 
Art. 9 -   Borse di studio 

Le borse di studio, nel numero specificato per ciascun corso di dottorato di cui all’Allegato 1, verranno 
assegnate come sopra specificato all’art. 7 . 
L’importo annuale della borsa è di € 13.638,47 lordi, assoggettabile al contributo previdenziale INPS 

previsto dalla normativa vigente.  
L’importo della borsa di studio è aumentato, nella misura del 50%, per l’eventuale periodo di soggiorno 
all’estero per sei mesi, ad eccezione delle borse “Fondo per il Sostegno Giovani”, la cui maggiorazione per 

l’estero è di 12 mesi, o da specifiche convenzioni. Il periodo di soggiorno all’estero non può essere superiore 
alla metà dell’intera durata del corso di dottorato. 
Nei casi di incompatibilità di tale maggiorazione con la contemporanea fruizione di borse o contributi 

finalizzati al sostegno della mobilità internazionale, il dottorando dovrà optare per una delle possibilità. In 
nessun caso i contributi sono cumulabili. 

Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il 
programma delle attività previste per l’anno precedente secondo quanto previsto all’art. 18 del Regolamento 
dei corsi di dottorato di ricerca di Ateneo ed eventualmente dai Regolamenti didattici e di funzionamento dei 

singoli corsi di dottorato.  

http://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp
http://oldwww.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/5.html
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/5.html
http://oldwww.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp
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A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell’ambito delle 

risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l’attività 
di ricerca in Italia e all’estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 
10% dell’importo della borsa medesima. 

La borsa di studio è erogata in rate mensili posticipate. 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. 

In caso di rinuncia o decadenza entro un mese dall’avvio dei corsi, il dottorando non ha diritto al rateo di 
borsa o all’erogazione di altra forma di finanziamento 
I dottorandi ammessi ad un dottorato di ricerca che abbiano fruito in precedenza, anche parzialmente, di 

borsa di studio per dottorato di ricerca, non possono fruirne una seconda volta. Coloro che abbiano già 
conseguito un titolo di Dottore di Ricerca possono essere ammessi a frequentare un diverso corso di 
dottorato, a condizione di superarne le prove selettive, ma non possono fruire di una borsa di dottorato. 

 
In caso di rinuncia del dottorato al corso o alla fruizione della borsa , questa sarà destinata, ove possibile, 
per la quota residua, al dottorando titolare di posto senza borsa, rispettando la graduatoria di merito.  

Qualora il rinunciatario sia titolare di borsa di studio a valere su una specifica convenzione, ovvero su 
specifici programmi/curricula, il trasferimento del residuo di borsa al successivo dottorando in graduatoria 

senza borsa sarà possibile a seguito di parere conforme del Collegio dei Docenti, fatto salvo in ogni caso 
quanto previsto dalla specifica convenzione ovvero programmi/curricula. 
 

Art. 10 –   Contributi 
A partire dal XXIX Ciclo, tutti i dottorandi iscritti ai corsi di dottorato sono tenuti al pagamento dei contributi 
universitari, costituiti da:  

a) contributo Regionale per il diritto allo studio universitario, il cui importo è stabilito dalla Regione 
Basilicata per l’anno accademico 2013/2014  in euro 140,00. Tutti gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato 
di ricerca sono tenuti al pagamento della Tassa Regionale.  

b) Contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato, in funzione delle fasce di reddito previste 
nella “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. 2013/2014”. L’ammontare massimo della 

contribuzione per l’a.a. 2013-2014 è stabilita in € 1.364,48; 
c) bollo assolto in modo virtuale di € 16,00. 
 

La contribuzione viene ridotta, a domanda, cui deve essere allegata la certificazione ISEE, secondo quanto 
stabilito dalla “Determinazione dei contributi degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca 

dell'Università degli Studi della Basilicata per l'anno 2013/2014”, disponibile all’indirizzo: 
http://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp . 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 previsti esoneri totali e parziali, in particolare per gli studenti disabili, secondo quanto previsto all’art.1 
co.3 della “Determinazione dei contributi degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell'Università 

degli Studi della Basilicata per l'anno 2013/2014”, disponibile all’indirizzo: 
http://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp”, cui si rinvia integralmente.  

 

La prima rata è fissata in € 624,48 (euro seicentoventiquattro/48) comprensiva della prima rata del 

contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca di Euro 468,48, del bollo assolto in 
modo virtuale e del contributo regionale per il diritto allo studio universitario e deve essere versata all’atto 

dell’iscrizione. 
La seconda rata deve essere versata entro il 30.04.2014 e sarà determinata in base alle fasce di 
reddito di cui alla Determinazione dei contributi e degli esoneri  sopra citata. 

La terza rata deve essere versata entro il 31.05.2014 e sarà determinata in base alle fasce di 
reddito  di cui alla Determinazione dei contributi e degli esoneri  sopra citata. 

Sono esclusi dalla riduzione per condizione economica: 

1. gli studenti che abbiano già conseguito un altro titolo di Dottore di ricerca, ad eccezione degli studenti 
disabili; 

http://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp
http://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp
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2. gli studenti che non presentano richiesta di adeguamento del pagamento dei contributi per condizione 

economica e/o certificazione ISEE, ad eccezione degli studenti disabili e degli idonei di borse di studio 
dell’ARDSU.  
In caso di rinuncia agli studi, decadenza o esclusione, il Dottorando che ha ottenuto l’iscrizione non ha 

diritto, in nessun caso, alla restituzione dei contributi versati. 
Per le altre disposizioni si fa riferimento alla “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. 2013/2014”; 

L’Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per responsabilità civile e per infortuni per il 
triennio 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. 
 
Art. 11 - Incompatibilità 

 
L’iscrizione ad un corso di Dottorato è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad un altro corso 
universitario: corsi di laurea (triennale e/o specialistica), corsi di master universitari italiani, a scuole 

universitarie di specializzazione o corsi di Dottorato nonché con l’iscrizione a corsi di specializzazione 
organizzati da Istituti privati abilitati ai sensi dell’art. 17, comma 96, L127/1997.  

All’atto dell’iscrizione il candidato che risulti iscritto ad uno dei suddetti corsi deve regolarizzare la sua 
posizione, a pena di decadenza. 
Per il regime di incompatibilità si rinvia all’art. 24 del  Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca 

dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 238 del 10 luglio 2013 ed alle leggi vigenti in materia.  

 
Art.12 -  Doveri e diritti dei dottorandi 

 

L’ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo a tempo pieno. 

Gli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca hanno l’obbligo di frequenza e di svolgimento di tutte le attività di 
studio e di ricerca nell’ambito della struttura di afferenza secondo le modalità previste dal Collegio Docenti 
del Dottorato.  

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 dottorandi, quale parte integrante del 
progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio e senza che ciò comporti alcun 

incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, 
nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività didattica 
integrativa.  

I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso 
dell’aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o,per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di 
congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, ai sensi 

dell’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo 
esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a 
prescindere dall’ambito disciplinare. 

Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella G.U.R.I.  n. 247 del 23 ottobre 2007. 

 
I diritti e doveri dei dottorandi sono disciplinati dall’art. 19 e seguenti del Regolamento dei Corsi di Dottorato 
di Ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata emanato con D.R. n. 238 del 10 luglio 2013. Il medesimo 

Regolamento disciplina la frequenza, le autorizzazioni, le sospensioni, le incompatibilità le modalità di 
conseguimento del titolo.  
I dottorandi  sono tenuti ad osservare  il Codice Etico della Comunità Universitaria, emanato con D.R. n. 278 

del 27 luglio 2011, consultabile sul sito: http://portale.unibas.it/site/home/ateneo/statuto-e-regolamenti.html  
I Dottorandi hanno l’obbligo di controllare periodicamente la pagina web: 
http://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp, su cui sono pubblicati avvisi, anche di carattere generale, 

scadenze, regolamenti, documenti e tutte le comunicazioni riguardanti i dottorandi (ammissione, iscrizione ai 
vari anni di corso, pagamento contributi, scadenze, modulistica ecc.) Non sarà inviata alcuna 
comunicazione a domicilio. 

 

http://portale.unibas.it/site/home/ateneo/statuto-e-regolamenti.html
http://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp
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Art. 13 – Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca 
 

Il titolo di dottore di ricerca ("Dott. Ric." ovvero "PhD") viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di 
una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di 
indagine prescelto. 
Per le norme relative agli adempimenti dei dottorandi, alle modalità di svolgimento dell’esame finale per il 
conseguimento del titolo accademico, si fa rinvio all’art. 21 del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca 
dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 238 del 10 luglio 2013.  

 
Art. 14 - 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.  Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 
di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.  
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi. 
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. 15- Pubblicità  
 

Il presente bando di concorso sarà pubblicato sul sito Web dell'Università degli Studi della Basilicata 
all'indirizzo: http://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp e sul sito del Miur. Della pubblicazione sarà 
data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale –IV Serie speciale concorsi ed esami -  
Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento è la 
Responsabile dell'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali dott.ssa Mariangela Colucci, 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 
202198,  fax: (+39) 0971 54686,  e-mail:  settoredottorati@unibas.it  

 
Art. 16 - Norme di rinvio  

 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento all’art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 
come modificato dalla L. 240/2010, al Decreto Ministeriale 8 febbraio  2013, n. 45, alla legge del 30 
dicembre 2010, n. 240, 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, alla 
Determinazione dei contributi degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi 
della Basilicata per l'a.a. 2013/2014 (disponibili sul sito internet dell’Università: 
http://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp ).   
Preso atto che il presente bando sarà tradotto il lingua inglese, nel caso di eventuali contestazioni farà fede 
unicamente il testo in lingua italiana.  
 

Potenza,  30 ottobre 2013      IL RETTORE 
       F.to  (Prof. Mauro FIORENTINO) 
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ALLEGATO  1/a  

Dottorato SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, FORESTALI E DEGLI ALIMENTI /AGRICULTURAL, 

FORESTRY AND FOOD SCIENCES 

Dipartimento/Scuola Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed 

Ambientali 

Ciclo  XXIX  

Coordinatore  Prof. Eugenio Parente –Scuola di Scienze Agrarie, 

Forestali, Alimentari ed Ambientali  e-mail: 

eugenio.parente@unibas.it 

Durata  3 anni  

Curriculum  1. Scienze, Tecnologie e Biotecnologie Alimentari 

(Food Science, Technology and Biotechnology 

2. Scienze delle Produzioni Vegetali e 

dell’Ambiente (Crop and 

EnvironmentalSciences 

3. Scienze e Tecnologie Animali (Animal Science 

and Technology) 

4. Scienze dei Sistemi Forestali ed Ambientali" 

(Forest and EnvironmentalSciences) 

5. Economia e Ingegneria Agroalimentari, 

Forestali e Ambientali (Environmental, 

Landscape and Natural ResourcesEconomics, 

Management and Planning) 

Obiettivi e tematiche  http://www2.unibas.it/dottoratostafa/wordpress/ 

Requisiti di ammissione 

 

Tutte le Lauree: vecchio ordinamento o specialistica o 
magistrale oppure titolo estero dichiarato 
equipollente oppure riconosciuto idoneo per l’accesso 
al dottorato. In caso di titolo conseguito all’estero si 
rinvia all’art. 3 del bando 

Posti a concorso 12 

Con borsa di studio  6 

Senza borsa di studio  6 

(di cui 2 posti riservati a borsisti di stati esteri) 

mailto:eugenio.parente@unibas.it


 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA              
UFFICIO RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI – DOTTORATI DI RICERCA 

  
 

 

URRI/MC 14  
 

Totale   12 

Tipologia  delle borse di studio  

DIVISE PER CURRICULUM 

N. Descrizione (finanziatore  ed eventuali tematiche) 

n. 4 borse di Ateneo, n. 2 Dipartimento 

1. Curriculum  : Scienze, 

Tecnologie e Biotecnologie 

Alimentari (Food Science, 

Technology and 

Biotechnology 

Posti con borsa n.  1 
Posti senza borsa n. 0 

1 "Risposta di lieviti selvaggi della specie 
Saccharomycescerevisiae agli stress determinati 
dal trattamento di essiccamento". 

Response of Saccharomyces cerevisiae wild yeasts 
to stress determined by drying treatment. 

2. Curriculum : Scienze delle 

Produzioni Vegetali e 

dell’Ambiente (Crop and 

EnvironmentalSciences 

Posti con borsa n.2 
Posti senza borsa n. 1 

1 

 

 

 

 

"Studio del potenziale biocida di specie vegetali 
per un controllo sostenibile di nematodi 
fitoparassiti ed altri fitofagi" 

“Investigation of the nematicidal potential of plant 
species for a sustainable control of phytoparatic 
nematodes and other plant pests” 

1 

 

 

"Miglioramento dei tappeti erbosi  in ambiente 
mediterraneo: impiego di specie autoctone e 
tecniche di propagazione"; 

“Turfgrass improvement in Mediterranean 
environment: native plant and propagation 
tecniques” 

Tematica senza 
borsa 

"Valutazione della dinamica delle nanoparticelle 
metalliche nelle relazioni suolo-radice". 

“Evaluation of metal nanoparticle dynamics in 
plant-soil relations” 

3. Curriculum : Scienze e 

Tecnologie Animali (Animal 

Science and Technology) 

Posti con borsa n. 1 
Posti senza borsa n. 1 

1 

 

 

"Individuazione di marcatori genetici per il 
miglioramento degli animali in produzione 
zootecnica"; 

“Identification of genetic markers for the 
improvement of farm animals” 

 

Tematica senza 
borsa 

"Stima dell'impatto dei principali sistemi 
produttivi animali sul riscaldamento globale". 

“Assessment of green house gas (GHC) emissions 
from the main livestock production systems” 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA              
UFFICIO RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI – DOTTORATI DI RICERCA 

  
 

 

URRI/MC 15  
 

4. Curriculum : Scienze dei 

Sistemi Forestali ed 

Ambientali" (Forest and 

EnvironmentalSciences) 

Posti con borsa n.1 

Posti senza borsa n. 0 

1  “ Studio dei fattori di rischio e di vulnerabilità 
delle foreste mediterranee ai cambiamenti 
climatici”  

“Risks and vulnerability assessment of 
Mediterranean forests to climate changes” 

5. Curriculum : Economia e 

Ingegneria Agroalimentari, 

Forestali e Ambientali 

(Environmental, Landscape 

and Natural 

ResourcesEconomics, 

Management and Planning) 

Posti con borsa n. 1 

Posti senza borsa n. 4 

 

 

1 

 

 

 

 

 

“Modelli per l’analisi dei processi di sviluppo 
territoriali: le matrici di contabilità sociale quale 
strumento per l’analisi degli effetti delle politiche 
regionali sulla crescita, sulla povertà e sulla 
disuguaglianza”; 

“Models for the analysis of the development 
processes at regional scale: the social accounting 
matrices as a tool for the analysis of the effects of 
regional policies on growth, poverty and 
inequality.” 

tematica senza 
borsa 

 

"Metodologie e tecnologie applicate alla 
conoscenza e valorizzazione del paesaggio per lo 
sviluppo compatibile dei territori "; 

"Methods and technologies for the valorisation of 
landscape for the sustainable development of  
territories" 

 

 

 

tematica senza 
borsa 

 

"Macchine per la gestione del verde urbano, 
parchi e giardini ed utilizzo delle biomasse 
residuali”. 

“Equipment for the management of urban green 
spaces, parks and gardens and use of residual 
biomass” 

tematica senza 
borsa (riservata a 

borsisti di stati 
esteri) 

 

“Monitoraggio e modellazione dei flussi di 
percolazione profonda di acqua e di soluti nella 
zona non satura del suolo”, 

“Monitoring and modeling of deep percolation 
fluxes of water and solutes in the unsaturated 
zone” 

tematica senza 
borsa (riservata a 

borsisti di stati 
esteri) 

“Analisi statistica dei contenuti d'acqua e della 
salinità dei suoli a diverse scale-spazio-temporali”.  

“Statistical analysis of water content and salinity 
of soils at different space-time scales” 
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Modalità di ammissione  

Valutazione titoli,  Prova scritta e orale 

Durante il colloquio sarà accertata la 
conoscenza di una lingua straniera. 

Per i candidati stranieri: Valutazione Titoli, 

prova scritta e colloquio. Durante il colloquio 

sarà accertata la conoscenza della lingua 
italiana. 

 

- Valutazione titoli:fino ad un massimo di  punti20;  

Saranno ammessi alla prova scritta  soltanto i 
candidati che avranno ottenuto una valutazione titoli 
pari almeno a punti 4 

- Prova Scritta: fino ad un massimo di  punti 30 

Saranno ammessi al colloquio soltanto i candidati che 
avranno ottenuto una valutazione nella prova scritta  
pari almeno a punti 21 

- Colloquio: fino ad un massimo di  punti 50;   

Il colloquio si intenderà superato solo se i candidati  
avranno ottenuto una valutazione nel colloquio  pari 
almeno a punti 35 

 - Votazione finale minima:  70/100 

Colloquio in via telematica per i candidati  residenti 
all’estero  

NO 

Elenco titoli da 
presentare e loro 
valutazione  

Voto di laurea  Fino a punti 12 

 Pubblicazioni scientifiche 

 

prendendo in considerazione le 
pubblicazioni su riviste o libri 
internazionali, su riviste o libri 
nazionali ed eventuali abstracts 
su atti di convegni 
Internazionali  e nazionali. 

Fino a punti  4 

 Esperienze di formazione e 
di ricerca 

prendendo in considerazione  
master o diplomi di 
specializzazione, corsi di 
perfezionamento, attività di 
ricerca (borse di studio, 
contratti presso istituzioni di 
ricerca, ecc). 

Fino a punti4 

Lingua straniera  Lingua di cui verrà verificata la conoscenza in sede di 
colloquio: Inglese 

Programma prova scritta La prova scritta verterà su una  tematica generale di 
ricerca, proposto dalla Commissione al momento 
dell’espletamento della prova, distinta per curriculum 
e che, dunque, deve fare riferimento ad aspetti 
culturali degli SSD afferenti allo stesso e, in particolare, 
alle linee di ricerca  dei curricula del Dottorato  
pubblicate sul sito web del dottorato. L’elaborato è 
valutato in base alla qualità dello stato dell'arte,  
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chiarezza espositiva  e capacità di sintesi. La prova 
scritta potrà essere sostenuta in lingua italiana o 
inglese. 

Programma colloquio  Potrà essere sostenuto in lingua italiana oinglese. 

Il colloquioverterà sulla tematica di ricerca sviluppata 
nell’elaborato e sulle conoscenze tipiche del 
curriculum . 

 

 

Calendario delle prove d’ammissione 

Valutazione titoli: esito consultabile dal giorno 28 

novembre    sul  sito  

web:http://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp 

Data prova scritta:10 dicembre  2013  ore   09:30 aula 

“Sala riunioni SAFE 1° piano”- Campus Macchia 

Romana , 85100 Potenza 

Data colloquio:12 dicembre  2013 ore   09:30    aula 

“Sala riunioni SAFE 1° piano”-Campus Macchia 

Romana , 85100 Potenza  

 

http://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp
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ALLEGATO 1/b 
Dottorato in   CITIES AND LANDSCAPES: ARCHITECTURE, ARCHAEOLOGY, CULTURAL HERITAGE, HISTORY AND RESOURCES   

Dipartimento/Scuola Dipartimento: 
Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: 
Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DICEM) 

Ciclo  XXIX  

Coordinatore  Prof.  Antonio Conte  Dipartimento DICEM – email: 
antonio.conte@unibas.it 

Durata  3 anni  

Obiettivi e tematiche  Sito Web: 

http://dicem.unibas.it/site/home/ricerca/dottorati-

di-ricerca.html 

Il Corso di Dottorato intende formare nuove figure di 
ricercatori capaci di orientarsi in maniera consapevole 
e innovativa nella analisi, nella gestione e nella 
trasformazione sostenibile di sistemi complessi. 
Obiettivo primario è l’acquisizione di adeguate 
conoscenze e di efficaci strumenti teorici e 
metodologici che consentano di operare con 
specifiche competenze e specializzazioni disciplinari e 
con una reale capacità multi - e inter-disciplinare, in un 
dialogo consapevole tra saperi umanistici e tecnico-
scientifici per lo studio, l’analisi e l’interpretazione del 
fenomeno delle città e dei paesaggi anche con l’uso di 
tecnologie innovative e la progettazione di interventi 
volti al loro sviluppo sostenibile: 
Analisi, interpretazione, diagnostica, tutela, recupero, 
valorizzazione e fruizione dei beni architettonici, 
ambientali, paesaggistici, storico-culturali, artistici e 
archeologici e dei patrimoni materiali e immateriali e 
relative funzioni amministrative. 
Analisi stratigrafica dei contesti urbani e rurali 
secondo i metodi della storia totale e dell’archeologia 
globale dei paesaggi. 
Studio delle risorse naturali, energetiche, idriche ed 
effetti dei cambiamenti climatici, qualità ambientale e 
strategie di adattamento per i sistemi naturali, rurali e 
urbani. 
Analisi dei processi evolutivi e dei modelli organizzativi 
del territorio alla piccola e grande scala spaziale e 
temporale, e progetti di rigenerazione urbana e 
paesaggistica. 
Analisi dei processi di instabilità del territorio, rischi 
naturali, difesa ambientale, del suolo e pianificazione 
dei paesaggi urbani, rurali e costieri. 
Analisi dello spazio rurale e verde urbano, salvaguardia 
delle specie vegetali in ambito naturale e nella città. 

 

mailto:antonio.conte@unibas.it
http://dicem.unibas.it/site/home/ricerca/dottorati-di-ricerca.html
http://dicem.unibas.it/site/home/ricerca/dottorati-di-ricerca.html
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REQUISITI DI AMMISSIONE Tutte le Lauree: vecchio ordinamento o specialistica o 
magistrale oppure titolo estero dichiarato 
equipollente oppure riconosciuto idoneo per l’accesso 
al dottorato. In caso di titolo conseguito all’estero si 
rinvia all’art. 3 del bando. 

 
Posti a concorso 

11 
 

 
Con borsa di studio  

 
5 

 
Senza borsa di studio  

6 
(di cui 1 posto riservato a borsisti di stati esteri) 

Tipologia  delle  
borse di studio  
 

N°  Descrizione (finanziatore ed 
eventuale tematica di ricerca) 

 5 4 Borse di Ateneo, 1 Dipartimento  

Modalità di ammissione  
La procedura di ammissione si svolge mediante la 
valutazione dei titoli integrata da un colloquio. I candidati 
dovranno presentare un elaborato, consistente nell'ipotesi 
di un progetto di ricerca, che sarà valutato unitamente ai 
titoli. Durante il colloquio sarà accertata la conoscenza di 
una lingua straniera. 
I candidati stranieri potranno sostenere il colloquio anche in 
modalità telematica; durante il colloquio sarà accertata la 
conoscenza della lingua italiana. 
 

- Valutazione titoli: fino ad un massimo di  punti 60;  
Saranno ammessi al colloquio soltanto i candidati che 
avranno ottenuto una valutazione titoli pari almeno a 
punti 40 
- Colloquio: fino ad un massimo di  punti 40;  
 Il colloquio si intenderà superato solo se i candidati  
avranno ottenuto una valutazione nel colloquio  pari 
almeno a punti  24 
 - Votazione finale minima: 60/100 

Colloquio in via telematica per i candidati  residenti 
all’estero  (V. art. 5 bando – All. A) 

Sì  

Elenco titoli da 
presentare e loro 
valutazione  
 

Tesi di Laurea  
 

voto di laurea 
 

Fino a punti 15 

 Curriculum vitae  
 

Il curriculum dovrà contenere 
informazioni sulla carriera 
universitaria con indicazione 
degli esami di profitto sostenuti 
e relative votazioni; del voto di 
laurea triennale e del voto di 
magistrale,  o del voto di laurea 
vecchio ordinamento, nonché 
sulle esperienze  di ricerca 
post-laurea  
 

Fino a punti 10 
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 Pubblicazioni scientifiche Articoli su riviste scientifiche 
nazionali ed internazionali, atti 
di convegni scientifici, libri o 
capitoli di libri 
 

Fino a punti 5 

 Progetto di ricerca (max 16.000 caratteri, in lingua 
italiana o inglese) 
Dovrà essere redatto in inglese 
e in italiano. Dovrà essere così 
strutturato: stato dell’arte; 
rilevanza del problema; 
obiettivi proposti, efficacia 
delle metodologie da adottare, 
risultati attesi e possibili 
ricadute ed applicazioni 
(Allegato D). 
 

Fino a punti 30 

Lingua straniera  Lingua di cui verrà verificata la conoscenza in sede di 
colloquio:  
Inglese  
 

Programma colloquio  Potrà essere sostenuto in lingua italiana o inglese, 
verterà sulla discussione del progetto di ricerca 
presentato 
 

 

 

Calendario delle prove d’ammissione  

Valutazione titoli: esito consultabile dal giorno lunedi 

9 dicembre 2013   sul  sito  web: 

http://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp 

Data colloquio: 10 dicembre  ore   10:00   aula 5; 

Dipartimento delle Culture Europee e del 

Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni 

Culturali (DiCEM),- Via Lazazzera  75100 Matera  

 

http://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp
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ALLEGATO 1/c 
Dottorato: Ingegneria per l’Innovazione e lo Sviluppo Sostenibile 

Dipartimento/Scuola Scuola di Ingegneria  

Ciclo  XXIX  

Coordinatore  Prof. Aurelia Sole - Scuola di Ingegneria – 
email:aurelia.sole@unibas.it 

Durata  3 anni  

Curriculum  1. Metodi e Tecnologie per il monitoraggio e la tutela 
ambientale 
2. Analisi e prevenzione dei rischi naturali 
3. Tecnologie industriali, dell'energia e 
dell'informazione 

Obiettivi formativi: l'obiettivo principale del Corso di Dottorato è quello di formare ricercatori di elevata 
qualificazione scientifica, in grado di contribuire alla elaborazione e realizzazione di modelli di sviluppo 
innovativi, efficienti, socialmente sostenibili e finalizzati alla protezione dell’ambiente e del territorio.  
Tematiche curriculum : Metodi e Tecnologie per il monitoraggio e la tutela ambientale: 
- Sensori e tecnologie di rilevamento dei parametri ambientali 
- Integrazione ed interpretazione dei dati ambientali 
- modellistica per il monitoraggio la tutela e la salvaguardia dell’ambiente 
- sviluppo di strategie e interventi per la prevenzione e risoluzione di problemi ambientali  
Tematiche curriculum : Analisi e prevenzione dei rischi naturali 
- Approcci numerici e sperimentali per la valutazione della vulnerabilità sismica delle costruzioni 
- Metodi e tecniche per la mitigazione e la gestione del rischio sismico 
- Meccanica delle terre 
- Stabilità dei pendii 
- Analisi non lineare delle strutture   
Tematiche curriculum Tecnologie industriali, dell'energia e dell'informazione 
-  Progettazione delle macchine e meccanica applicata 
- Tecnologie Meccaniche e impianti industriali 
- Sistemi per l’energia e macchine a fluido 
- Elettromagnetismo 
- Apparati e sistemi per le telecomunicazioni 
- Automatica e meccatronica 
- Fisica Tecnica 
Sito Web: http://ingegneria.unibas.it/site/home/offerta-formativa/dottorati-di-ricerca/articolo64.html 
 

Requisiti di ammissione Tutte le Lauree: vecchio ordinamento, specialistica, 
magistrale; titolo estero dichiarato equipollente 
oppure riconosciuto idoneo per l’accesso al dottorato 
In caso di titolo conseguito all’estero si rinvia all’art. 3 
del bando. 

 
Posti a concorso 

 
12 

 
Con borsa di studio  

 
10 

Senza borsa di studio  2 

mailto:aurelia.sole@unibas.it
http://ingegneria.unibas.it/site/home/offerta-formativa/dottorati-di-ricerca/articolo64.html
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Totale   12 

Tipologia  delle borse di studio  
DIVISE PER CURRICULUM 

N. Descrizione (finanziatore  ed eventuali tematiche) 
 

Curriculum : Metodi e tecnologie 
per il monitoraggio e la tutela 
ambientale 
Posti con borsa n.6 
Posti senza borsa n. 1 

2  
 

Borse Ateneo  
 

1 
 

Borsa Fondo Giovani 2012- Ambito di indagine 
prioritario: “Risparmio energetico e 
microgenerazione distribuita 

3 Borse Finanziate da ASI  tematica: “Elaborazione 
dati ed applicazioni con particolare riferimento ai 
dati SAR e Cosmo-SkyMed” 

Curriculum : Analisi e prevenzione 
dei rischi naturali 
Posti con borsa n. 2 
Posti senza borsa n. 1 

2 
 

Borse Ateneo  

Curriculum :Tecnologie industriali, 
dell’energia e dell’informazione 
Posti con borsa n.2 
Posti senza borsa n. 0 

2  
 

Borse Ateneo  
 

Modalità di ammissione  
Analisi titoli, colloquio. 
Durante il colloquio sarà accertata la conoscenza 
di una lingua straniera (Inglese). 
Per i candidati stranieri: Conoscenza della lingua 
italiana, da accertare durante la prova orale 

- Valutazione titoli: fino ad un massimo di  punti 40  
Saranno ammessi al colloquio soltanto i candidati che 
avranno ottenuto una valutazione titoli pari almeno a 
punti 24 
- Colloquio: fino ad un massimo di  punti 60   
  Il colloquio si intenderà superato solo se i candidati 
avranno ottenuto una valutazione titoli pari almeno a punti 
36 

 
 - Votazione finale minima: 60/100 

Colloquio in via telematica per i candidati  
residenti all’estero  

SI  

Elenco titoli da 
presentare e 
loro 
valutazione  
 

Progetto di ricerca nell’ambito 
delle  tematiche indicate per 
ciascun Curriculum 

(max 16.000 caratteri, in 
lingua italiana o inglese) (v 

ALLEGATO D) 

Fino a punti 5 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA              
UFFICIO RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI – DOTTORATI DI RICERCA 

  
 

 

URRI/MC 23  
 

 Curriculum vitae 
 

Il curriculum dovrà contenere 
informazioni sulla carriera 
universitaria con indicazione 
degli esami di profitto 
sostenuti e relative votazioni; 
del voto di laurea triennale e 
del voto di magistrale,  o del 
voto di laurea vecchio 
ordinamento, nonché sulle 
esperienze  di ricerca post-
laurea  

Fino a punti 30 

 Pubblicazioni scientifiche 
 

Articoli su riviste scientifiche 
nazionali ed internazionali, 
atti di convegni scientifici, 
libri o capitoli di libri, 

Fino a punti 5 

Lingua straniera  Lingua di cui verrà verificata la conoscenza in sede di 
colloquio: Inglese 

Programma colloquio  Potrà essere sostenuto in lingua italiana o inglese, verterà 
sulle tematiche indicate nella sezione Obiettivi e 
Tematiche per ciascun Curriculum  

Calendario delle prove d’ammissione  Valutazione titoli: esito consultabile dal giorno 28 
novembre sul  sito  web: 
http://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp 

Data colloquio: 
 
 

5 dicembre 2013, ore 9.30 - Aula Amatucci Scuola di 
Ingegneria – Campus Macchia Romana , 85100 Potenza 
 

 

http://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp
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ALLEGATO 1/d  

Dottorato STORIA, CULTURE E SAPERI DELL'EUROPA MEDITERRANEA DALL'ANTICHITA' ALL'ETA' 

CONTEMPORANEA 

Dipartimento/Scuola Dipartimento di Scienze Umane  

Ciclo  XXIX  

Coordinatore  Prof. Aldo Corcella – Dipartimento di Scienze Umane  – 

email: aldo.corcella@unibas.it 

Durata  3 anni  

Curriculum  1. Civiltà, istituzioni e territorio del Mediterraneo 

2. Letterature, lingue, culture e saperi  dell'Europa 
mediterranea 

Obiettivi e tematiche  Obiettivo formativo del corso di Dottorato è quello di 
fornire ai dottorandi l’acquisizione di competenze 
necessarie all’esercizio dell’attività di ricerca di alta 
qualificazione, quale risultante di una forte 
integrazione  fra “sapere” e “saper fare”.  Il percorso 
triennale programmato (riguardante una pluralità di 
ottiche, da quella relativa al dibattito teorico a quella 
riguardante la storia della mentalità e del pensiero, la 
storia letteraria, la storia economico-sociale, nonché la 
storia politico-istituzionale) consente lo svolgimento di 
ricerche originali e di alto livello scientifico con 
particolare attenzione per l’analisi dei rapporti tra il 
Mezzogiorno d’Italia e gli altri Paesi e/o aree dell’ 
Europa affacciati sul bacino del Mediterraneo. 
All'interesse per le dinamiche storiche (prevalente nel 
curriculum 1) si affianca una speciale attenzione alle 
esperienze artistiche, linguistiche, letterarie, 
filosofiche e generalmente culturali (prevalente nel 
curriculum 2). Per entrambi i curricula, il dottorando 
acquisirà da un lato la capacità di mettere a frutto 
tutte le fonti possibili (dalle testimonianze storiche e 
archeologiche a quelle linguistiche, dai documenti 
letterari, artistici e audiovisivi  alle riflessioni 
filosofiche) ai fini della ricostruzione storiografica, 
dall'altro apprenderà a considerare le forme 
intellettuali nella loro dimensione storica. 

Pagina web:  http://disu.unibas.it/site/home/offerta-
formativa/dottorati-di-ricerca.html 

Requisiti di ammissione - Laurea Specialistica /magistrale in una delle delle 
seguenti classi di lauree: LM-2,LM-11 , LM-14, LM-

mailto:aldo.corcella@unibas.it
http://disu.unibas.it/site/home/offerta-formativa/dottorati-di-ricerca.html
http://disu.unibas.it/site/home/offerta-formativa/dottorati-di-ricerca.html
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 15, LM-37, LM-39, LM-62, LM-78, LM-84, LM-
89, LM-90, 2/S, 15/S,16/S, 17/S, 18/S, 70/S, 

93/S, 94/S, 95/S, 96/S, 97/S , 98/S, 99/S 

- Lauree vecchio ordinamento equiparate alle classi di 
lauree Specialistica o Magistrale sopra indicate come 
da Decreto Interministeriale  9 luglio 2009 
(http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/3160.pdf ) 

- titolo estero dichiarato equipollente oppure 
riconosciuto idoneo per l’accesso al dottorato. In caso 
di titolo conseguito all’estero si rinvia all’art. 3 del 
bando. 

 

Posti a concorso 

9 

 

 

Con borsa di studio  

 

6 

Senza borsa di studio   3 

 

Totale   

 

9 

Tipologia  delle borse di studio  N°  Descrizione (finanziatore ed 

eventuale tematica di ricerca) 

 6 6 Borse di Ateneo  

I candidati in possesso dei requisiti 
previsti dall’INPS (ex-INPDAP) ed 
interessati alla fruizione di n. 1 
borsa finanziata dall’Istituto oltre 
alla domanda di iscrizione al 
concorso di Dottorato, dovranno 
presentare domanda di fruizione 
della borsa direttamente all’INPS 
seguendo le istruzioni pubblicate 
sul bando dell’Istituto reperibile 
all’indirizzo internet www.inps.it 
(avvisi e concorsi – concorsi welfare 
- Master e Dottorati di Ricerca a.a. 
2013/14) entro e non oltre il giorno  
21 novembre 2013 

 N 1 Borsa INPS (per dottorandi 

senza borsa) 

Modalità di ammissione  

Valutazione  titoli,  Prova scritta e orale 

Durante il colloquio sarà accertata la 

conoscenza di una lingua straniera. 

- Valutazione titoli: fino ad un massimo di  punti 20;  

Saranno ammessi alla prova scritta  soltanto i 
candidati che avranno ottenuto una valutazione titoli 

http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/3160.pdf
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Per i candidati stranieri: Titoli e colloquio 
Conoscenza della lingua italiana, da accertare 

durante la prova orale 

 

pari almeno a punti 12 

- Prova Scritta: fino ad un massimo di  punti 40 

Saranno ammessi al colloquio soltanto i candidati che 
avranno ottenuto una valutazione nella prova scritta  
pari almeno a punti  24    

- Colloquio: fino ad un massimo di  punti 40;   

Il colloquio si intenderà superato solo se i candidati  
avranno ottenuto una valutazione nel colloquio  pari 
almeno a punti 24    

 - Votazione finale minima: 60/100 

PER I CANDIDATI STRANIERI: 

- Valutazione titoli: fino ad un massimo di  punti 20;  

Saranno ammessi al colloquio  soltanto i candidati che 
avranno ottenuto una valutazione titoli pari almeno a 
punti 12 

- Colloquio: fino ad un massimo di  punti 80;   

Il colloquio si intenderà superato solo se i candidati  
avranno ottenuto una valutazione nel colloquio  pari 
almeno a punti 48    

 - Votazione finale minima: 60/100 

Colloquio in via telematica per i candidati  residenti 

all’estero  

No 

Elenco titoli da 

presentare e loro 

valutazione  

 

Tesi di Laurea  

 

La Commissione valuterà 
l’attinenza della tesi di laurea al 
curriculum prescelto dal candidato 

Fino a punti 3 

 Voto di laurea Per le lauree specialistiche, 
magistrali e VO indicate in 
precedenza 

Fino a punti 8 

 Curriculum vitae 

 

Comprensivo della carriera 
universitaria con indicazione degli 
esami di profitto sostenuti e 
relative votazioni (anche per 
l’eventuale corso triennale), 
nonché delle esperienze post-
laurea 

Fino a punti 3 

 Pubblicazioni scientifiche 

 

Articoli, contributi in volume, 
monografie, recensioni, schede di 
catalogo, cataloghi, pubblicazioni 
audiovisive o su supporti digitali, 
con considerazione della loro 

Fino a punti 3 
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rilevanza 

 Altri Titoli  

 

accademici, professionali, 
certificazioni linguistiche 

Fino a punti 3 

Lingua straniera  Lingua di cui verrà verificata la conoscenza in sede di 

colloquio: Inglese o Francese o Tedesco o Spagnolo (da 

indicarsi nella domanda) 

Programma prova scritta La prova scritta verterà su: 

Momenti, aspetti e problematiche relativi al 

curriculum scelto, anche attraverso il tracciato di un 

possibile percorso di ricerca   

Programma colloquio  Potrà essere sostenuto in lingua italiana o inglese, 

verterà su: 

Momenti, aspetti e problematiche relativi a storia, 

culture e saperi dell'Europa mediterranea 

dall'antichita' all'eta' contemporanea, nonché sugli 

esiti della prova scritta  

 

 

Calendario delle prove d’ammissione  

Valutazione titoli: esito consultabile dal giorno 28 

novembre    sul  sito  web: 

http://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp 

Data prova scritta:  2 dicembre  2013  ore   09:30   

Sala Consiglio DISU 2° piano”- Via Nazario Sauro 85 , 

85100 Potenza 

Data colloquio: 3 dicembre  2013 ore   09: 30   Sala 

Consiglio DISU 2° piano”- Via Nazario Sauro 85 , 85100 

Potenza 

 

http://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp
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ALLEGATO 1/e 

ANNEX 1/e 

Dottorato in  SCIENZE / PhD in Sciences 
Dipartimento/Scuola Dipartimento di Scienze  

Department of Sciences 

Ciclo  
Cycle 

XXIX  

Coordinatore  
Coordinator 

Prof.  Sabino Aurelio Bufo- Dipartimento di Scienze / 
Department of Sciences – email:sabino.bufo@unibas.it 

Durata  
duration 

3 anni / 3 years 

Curriculum  
curriculum 

1. Chimica / Chemistry 
2. Biotecnologie per la salute e per l’ambiente / 

Biotechnology for helth and environment 
preservation 
3. Geologia/ Geology 

Obiettivi e tematiche  
Aims and topics 

Web site:   
www.phd-science.eu 

Requisiti di ammissione 
Admission Requirements 

Tutte le Lauree: vecchio ordinamento o specialistica o 
magistrale oppure titolo estero dichiarato equipollente 
oppure riconosciuto idoneo per l’accesso al dottorato. In 

caso di titolo conseguito all’estero si rinvia all’art. 3 del 
bando 
 

a. University degree obtained under the previous 
educational systems (ex ante D.M. 509/99, whose legal 
course has at least a four-year term); 

b. Laurea specialistica/magistrale (D.M. 509/99 and Dm 
270/2004); 
c. Academic title obtained abroad and eligible for access to 

the PhD program, previously recognized by academic 
authorities, even in the context of inter-university 

cooperation and mobility agreements. In the absence of 
such approval, the candidate must make request in the 
application form according to the Art. 3 of this call. 

 
Posti a concorso 

Available position 

14 

 
Con borsa di studio 
Positions  With scholarship 

 

8 

Senza borsa di studio 
Positions Without  
 

6 
(comprensivi dei  2 posti riservati a borsisti di stati 
esteri ) 

Including 2 positions reserved to candidates 
who have already got a grant from a foreign 
Country.. 

Totale   
Total  

14  

mailto:sabino.bufo@unibas.it
http://www.phd-science.eu/
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Tipologia  delle  
borse di studio  
Type of  scholarships 

N°  Descrizione (finanziatore ed eventuale tematica 
di ricerca) 

Description (awarding entity and research topic) 

Curriculum in Chimica/Chemistry 
 

Positions with scholarships: 2 

Positions without scholarships: 2 

2 Borse di Ateneo 
Scholarships founded by Università della Basilicata   

Curriculum in Biotecnologie per la 
salute e per l’ambiente /   
Biotechnology for helth and 
environment preservation 

 
Positions with scholarships: 5 
 

Postitions without scholarships. 3 

(Of which n. 2 reserved to grant 
holders of foreign States) 

 

2 

 

Borse di Ateneo  
Scholarschips founded by Università della Basilicata 

 

 
1 

 

Borsa Fondo Giovani 2012 Miur- Ambito di indagine 

prioritario: “Valorizzazione dei prodotti tipici 
dell’agroalimentare e sicurezza alimentare 
attraverso nuovi sistemi di caratterizzazione e 
garanzia di qualità” 
 
Grant for young researchers – 2012 Miur. Theme: 
Valorization of typical and local product of food 
industry, and food safe preservation using new 
systems for food characterization and assurance of 
quality 

 
 

1 

Finanziata da / granted by “TAB CONSULTING 
S.r.l.” 
Tema di ricerca: "Life CycleAssessment di sistemi 
produttivi".  
Ambiti: Tecnologie di rilevazione (sensoristica) e 

trasmissione dati; acquisizione, analisi e 
validazione dei dati; Sviluppo software in ambito 
ambientale; Valutazione complessiva e 

suggerimenti. 
 
Research theme: “Life Cycle Assessment at 

enterprise level” 
Core business: Monitoring technologies (by 
sensors), and data transference. Acquisition, 

analysis, and validation of data. Environmental 
software development. Final evaluation and 
recommendations. 

 

 
1 
 

Finanziata da (granted by “AVANTECH GROUP 
S.r.l. 
Tema di ricerca "Sistemi d'estrazione ed 
identificazione di prodotti secondari di possibile uso 

farmacologico". Ambiti: Tecnologie di estrazione di 
sostanze bioattive da prodotti primari; Metodi ad 
alto contenuto tecnologico per l'identificazione di 

prodotti secondari utili; Test di bioattivita' di 
sostanze a potenziale uso farmacologico. 
 

Research theme: “Extraction and characterization 
systems for the  utilization of secondary products 
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of pharmaceutical concern”. 
Business core: Extraction technologies of bio-active 
substances from primary products. Methods of 

high technological content for the identification of 
useful secondary products. Bio-activity tests of 
substance of potential pharmacological concern 

Curriculum in Geologia/  Geology 

 

Postitions with scholarships: 1 

Postitions without scholarships: 1 

 

1  

Borsa di Ateneo 
Scholarships founded by Università della Basilicata   

Modalità di ammissione  

La procedura di valutazione si svolge mediante la 
valutazione dei titoli integrata da un colloquio. I 
candidati dovranno presentare un progetto di ricerca 
relativo al curriculum prescelto, che sarà valutato 
unitamente ai titoli. Durante il colloquio sarà accertata 
la conoscenza di una lingua straniera. 
Per i candidati stranieri è prevista l’ammissione 
attraverso la valutazione dei titoli integrata da un 
colloquio in modalità telematica. I candidati dovranno 
presentare un progetto di ricerca, proposto dal 
candidato, che sarà valutato unitamente ai titoli. 
Durante il colloquio sarà accertata la conoscenza della 
lingua italiana. 
 
The selection procedure is conducted through the 
assessment of titles supplemented with an oral 
interview. The candidate may also be asked to present 
a research project during the interview relative to the 
selected PhD Curriculum, which will be evaluated 
jointly to the titles. During the interviews, the 
Commission will examine the knowledge of at least one 
foreign language (English) 
Foreign applicants residing abroad can be admitted 
through the assessment of titles and an interview using 
videoconferencing systems (eg Skype or similar). 
Applicants must submit a research project, which will 
be evaluated together with the titles during the 
interview. During the interview the knowledge of the 
Italian language will be also assessed.  

- Valutazione titoli: fino ad un massimo di  punti 60;  

Saranno ammessi al colloquio soltanto i candidati che 
avranno ottenuto una valutazione titoli pari almeno a 
punti 36 

- Colloquio: fino ad un massimo di  punti40; 
  Il colloquio si intenderà superato solo se i candidati 
avranno ottenuto una valutazione titoli pari almeno a 

punti 24 
- Votazione finale minima: 60/100 

 

 
- Title evaluation: up to a maximum of 60 points;  
Only candidates receiving at least 36 points will be 

admitted to the following step (interview) 
- Interview: up to a maximum of 40 points ; 

Only candidates receiving a least 24 points will be 
admitted  
 - Final minimal score: 60/100 

Colloquio in via telematica per i candidati  

residenti all’estero  
Interview by teleconferencing for candidates residing 
abroad ( please  see art. 5 of the Call- Annex A ) 

Sì /Yes  
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Elenco titoli da 
presentare e loro 
valutazione  

 
List of titles to be 
presented and their 

evaluation 
 

Tesi di Laurea 
(il candidato dovrà allegare 
alla domanda un riassunto 

in lingua italiana o inglese 
della tesi di laurea,  max  n. 
2 pagine) 

 
Graduation Thesis (the 
candidate must submit a 

max two pages thesis 
summary in Italian or 

English) 

 
La Commissione valuterà 
l’attinenza della tesi di laura al 

curriculum prescelto dal candidato 
 
The Commission will assess the 

relevance of the graduation thesis 
to the curriculum chosen by the 
candidate 

Fino a punti 5 
Up to points 5 

 Voto di laurea 

Graduation score 

Per qualsiasi laurea specialistica o 

magistrale o quinquennale o 
dichiarata equivalente 
 

For any five-year degree or 
equivalent declared 

Fino a punti 10 

Up to points 10 

 Curriculum vitae 
Curriculum vitae 

comprensivo della carriera 
universitaria con indicazione degli 

esami di profitto sostenuti e 
relative votazioni (anche per 
l’eventuale corso triennale), 

nonché delle esperienze post-
laurea. 
 

including the academic career 
with an indication of examinations 
passed and relative scores 

obtained (including any three-
year course), as well as post-

graduation experiences 

Fino a punti 5 
Up to  points 5 

 Pubblicazioni 

scientifiche 
Scientific publications 
 

(comprensive di comunicazioni 

orali o poster presentati 
nell’ambito di convegni scientifici) 
 

(including oral presentations or 
posters presented at scientific 
meetings) 

Fino a punti 5 

Up to points 5 

 Altri Titoli  

Other titles  

accademici, professionali, 

linguistici, formativi  
 
academic, professional, linguistic, 

educational 

Fino a punti 5 

Up to  points 5 

 Progetto di ricerca e 
motivazioni del 
candidato 

Research project and 
motivation of the candidate 

redatto in inglese e/o in italiano, 
relativo al curriculum prescelto. 
Dovrà essere strutturato come da 

allegato (ANNEX D) 
 
prepared in English and / or 

Italian  relative to the selected 
curriculum. It should be 
structured as  shown in the 

attached (ANNEX D) 
 

Fino a punti 30 
Up to point 30 

Other documents to be presented:   ANNEX A, ANNEX D 
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Lingua straniera 
Foreign language   

Lingua di cui verrà verificata la conoscenza in sede di 
colloquio: Inglese 
Language whose knowledge will be tested during the 

interview: English 

Programma colloquio 
Interview 
  

Potrà essere sostenuto in lingua italiana o inglese, 
verterà sulla discussione del progetto di ricerca 
presentato 

It can be taken in Italian or English, and it will focus on 
the discussion of the research project presented 
 

Calendario delle prove d’ammissione  

Schedule of admission tests 

Valutazione titoli: esito consultabile dal giorno 29 

novembre sul  sito  web:  
Titles evaluation: results will be available from 
November 29th on the website: 

http://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp 

 

Data colloquio: 
 
Date of the interview 

 
 

 

3 dicembre 2013, ore 10, sala riunioni Dipartimento 

di Scienze – Campus Macchia Romana 85100 Potenza  
 
December  3rd, 2013, 10 am, in meeting  room of 

the Department of Sciences- Campus Macchia Romana 
85100 Potenza (Italy) 

 

 

http://www.unibas.it/ateneo/dottorati_online1.asp
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Allegato A    Richiesta Colloquio in Videoconferenza  

(art. 5 del Bando di concorso) 

 

(Il modulo va compilato, firmato e allegato, unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di 
validità, alla domanda di ammissione al concorso).  
 

Il/La sottoscritto/a 
 

Cognome:  

Nome:  

Sesso: M F  

Nascita: 

Data  

Città  

Nazione  

Residenza: 

Città  

Nazione  

e-mail  

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso a sostenere la prova orale prevista per l’ammissione al Dottorato di ricerca in 
 

 ______________________________________________________________________ (denominazione del 
dottorato)  
 

attraverso la modalità della videoconferenza, così come indicato nella scheda del corso sopra menzionato, 
allegata al Bando d’ammissione. A tale scopo, comunica i seguenti dati: 
 

Piattaforma utilizzata per il collegamento via web: 
___________________________________________________ 
(ad es. Skype,  etc.) 
 
 
Indirizzo per il collegamento: 

___________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

di aver preso visione delle norme contenute nel Bando d’ammissione, in particolare di quanto indicato all’art. 

4 “Domanda di ammissione alle selezioni”  e all’art. 5  “Prove di ammissione”. 
 
______________________        ______/______/______   ___________________________________ 

           (luogo)                                   (data)                                         (firma del candidato) 
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Allegato B. 

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 C 

 
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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ALLEGATO  D/ANNEX D   

 

 
 

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.  

 

 


