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 Università degli Studi di Ferrara 
 

Istituto Universitario di Studi Superiori – IUSS Ferrara 1391 
 
Concorso per titoli ed esami per l’ammissione alla Scuola di Dottorato di 

Ricerca in Scienze della Vita, della Salute e dell’Ambiente 
 

XXVIII ciclo - Anno 2013 
 

Art. 1 
Istituzione 

 
Sono indetti, presso l’Università degli Studi di Ferrara, pubblici concorsi titoli ed per esami, per 
l’ammissione alla Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze della vita, della Salute e 
dell’Ambiente ed ai sotto indicati indirizzi dottorali – XXVIII ciclo – anno 2013: 

 
1. BIOCHIMICA, BIOLOGIA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE 
2. BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA E AMBIENTALE 
3. FARMACOLOGIA E ONCOLOGIA MOLECOLARE 
4. SCIENZE BIOMEDICHE 
5. SCIENZE CHIMICHE 
6. SCIENZE FAMRMACEUTICHE 

 
Per ciascuno dei corsi di cui al presente articolo le tematiche di ricerca, i posti disponibili, i requisiti 
di ammissione, le modalità e i criteri di selezione e valutazione dei candidati ai fini della formazione 
delle graduatorie sono indicati nelle schede allegate che costituiscono parte integrante del presente 
bando, pubblicate all’indirizzo http://www.unife.it/studenti/dottorato/modulistica/concorsi/28-
ciclo/ordinario/Scienze%20della%20vita-%20della%20salute%20e%20dellambiente.pdf  
 
Le borse di studio e i posti ordinari di cui al presente bando potranno essere aumentati a seguito di 
ulteriori finanziamenti disponibili, ottenuti anche da Enti pubblici di ricerca o da qualificate strutture 
private, fermi restando i termini per la presentazione della domanda di ammissione. 
 
Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti. Eventuali modifiche, aggiornamenti o 
integrazioni al suo contenuto saranno resi noti, in via esclusiva, con la pubblicazione sul sito 
internet http://www.unife.it/studenti/dottorato/concorsi/il-concorso-per-esami 
 
  

Art. 2. 
Requisiti per l’accesso ai corsi 

 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limitazioni di età e cittadinanza, 
coloro che sono in possesso di laurea vecchio ordinamento, di laurea specialistica (conseguita ai 
sensi del D.M. 509/99), di laurea magistrale (conseguita ai sensi del D.M. 270/04), ovvero di 
analogo titolo accademico conseguito presso università straniere, preventivamente riconosciuto 
dalle autorità accademiche italiane, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e 
mobilità. Il riconoscimento del titolo potrà essere effettuato, ai soli limitati fini dell’ammissione al 
dottorato, dal coordinatore del dottorato di ricerca.  
 
L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato del Rettore, 
l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.  
 

Art. 3 
Domanda di ammissione alle selezioni 

 
Per iscriversi alla selezione di interesse, i candidati dovranno utilizzare ESCLUSIVAMENTE la 
procedura ON-LINE accedendo al sito http://studiare.unife.it improrogabilmente entro il giorno 
26 ottobre 2012 seguendo le MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE consultabili alla pagina 
http://www.unife.it/studenti/dottorato/modulistica/Guidaconcorso.pdf 
 
La domanda compilata on-line dovrà contenere le generalità del candidato, l’indicazione della 
residenza e dell’eventuale recapito comprensivo di numero telefonico di riferimento ai fini del 
concorso, nonché della cittadinanza. 
Nella medesima domanda ciascun candidato dichiara, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 
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28/12/2000: 
• l’Università presso la quale è stata conseguita la Laurea 
• il tipo di laurea conseguita 
• l’anno accademico di conseguimento della laurea 
• la votazione finale della laurea 

 
Attraverso la procedura on-line devono inoltre essere allegati i documenti accertanti i toli richiesti 
per la selezione al corso dottorale prescelto. 
Non verranno accettate modalità di presentazione dei titoli diverse da quella on-line. 
 
 
Per gli studenti in possesso di titolo di studio conseguito all’estero vedere quanto indicato al 
successivo art. 4 
 
A norma della legge n. 104/1992 e successive modifiche e integrazioni, il candidato disabile potrà 
segnalare le proprie esigenze, delle quali sarà tenuto conto nell’organizzazione della prova, 
accompagnando la propria richiesta con la certificazione rilasciata dalle commissioni mediche delle 
unità sanitarie locali (legge n. 295/1990). 
Le richieste dovranno essere inviate (indicando il corso di dottorato di riferimento) all’Ufficio Diritto 
allo Studio e Servizi Disabilità Studenti dell’Università degli Studi di Ferrara (V. Savonarola, 9 – 
44121 Ferrara – E-mail servizio.disabilita@unife.it – tel. 0532/293366 – fax 0532/293368) entro la 
data di scadenza della presentazione della domanda indicata nel bando di riferimento. 
Si fa presente che tali dati personali verranno custoditi con riservatezza in base al decreto 
legislativo del 30/06/2003 n.196. 
 
 
L’iscrizione al concorso implica il versamento di un contributo di € 20,00, da effettuare entro il 26 
ottobre 2012 
 
Il pagamento del contributo potrà essere effettuato mediante una delle seguenti modalità: 

-  on line mediante carta di credito appartenente al circuito CARTASI anche non di proprietà 
dello studente; 

-  mediante versamento presso qualunque Agenzia UniCredit Banca utilizzando 
esclusivamente l’apposita DISTINTA DI VERSAMENTO che potrà essere stampata solo al 
termine dell’inserimento della domanda di iscrizione alla selezione on-line (n.b. collegandosi 
al sito https://locator.unicredit.it/it/?fromweb=www.unicredit.it&select=AGENZIE è 
possibile ricercare l’agenzia UNICREDIT più vicina) 

 
 
Per avere informazioni più dettagliate sulle modalità di versamento si rimanda alla guida alla iscrizione 
al concorso di dottorato, pubblicata all’indirizzo http://www.unife.it/studenti/dottorato/concorsi/il-
concorso-per-esami 
 

ATTENZIONE: 
NON VERRÀ ACCOLTA ALCUNA ALTRA MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL TEST DIVERSA DA 
QUELLA ON-LINE SOPRA DESCRITTA. 
L’Amministrazione universitaria non procederà al rimborso del contributo di € 20,00 in 
alcun caso. 
 
Al momento della prima prova prevista per il concorso di interesse, i candidati dovranno 
consegnare alla Commissione d’esame, pena l’esclusione dal concorso, la seguente 
documentazione : 
1) domanda di partecipazione alla selezione compilata online debitamente firmata; 
2) ricevuta di pagamento del contributo di € 20,00 - “copia da consegnare alla segreteria a cura 
dello studente” timbrata dall’UNICREDIT BANCA oppure ricevuta del pagamento online effettuato 
tramite carta di credito; 
3) fotocopia di documento di identità. 
 
 

Art. 4 
Candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero 

 
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno inviare all’Ufficio Dottorato 
di Ricerca entro il GIORNO 26 ottobre 2012  copia della domanda di preiscrizione corredata da 
fotocopia del certificato attestante il titolo di studio straniero con l’indicazione degli esami sostenuti 
e delle relative votazioni, unitamente alla traduzione in lingua italiana o inglese; la traduzione 
dovrà essere sottoscritta sotto la propria responsabilità al fine di consentire il riconoscimento del 
titolo.  



 3 

In caso di ammissione al dottorato i candidati dovranno presentare, entro il 5 aprile 2013 copia 
della certificazione attestante il conseguimento del titolo corredato di traduzione, legalizzazione e 
dichiarazione di valore secondo quanto previsto dal successivo art. 14. 
 

Art. 5 
Prove di ammissione 

 
Ogni Commissione effettuerà una preselezione sulla base dei titoli presentati dal candidato. 
Saranno ammessi alla prova scritta e/o orale i candidati che avranno superato la preselezione, 
ottenendo un punteggio minimo di 40/60. 
L’esito della selezione sarà consultabile via web (http://studiare.unife.it) effettuando il login con le 
stesse modalità utilizzate per l’iscrizione alla selezione, a partire dalla data dichiarata nelle schede 
specifiche di ciascun indirizzo 
 
Per le prove scritte e/o orali la Commissione ha a disposizione 60 punti; il punteggio minimo per 
essere ammessi alla prova successiva è di punti 40/60  
I candidati saranno dichiarati idonei a fronte di una valutazione pari ad almeno 80/120 punti per i 
concorsi le cui modalità selettive sono previste per titoli e prova orale, pari ad almeno 120/180 
punti per i concorsi le cui modalità selettive sono previste per titoli, prova scritta e prova orale. 
 
Le modalità di selezione e le date delle prove sono indicate nelle schede specifiche di ciascun 
indirizzo dottorale, pubblicate alla pagina http://www.unife.it/studenti/dottorato/modulistica/concorsi/28-
ciclo/ordinario/Scienze%20della%20vita-%20della%20salute%20e%20dellambiente.pdf  
 
 
Laddove previsto, l’esame di ammissione potrà essere sostenuto in una delle lingue indicate nella 
scheda  di ciascun Indirizzo dottorale. 
La prova orale, quando prevista, comprende la verifica della conoscenza di una o più lingue 
straniere secondo le indicazioni contenute nella scheda  di ciascun Indirizzo. 
 
IL PRESENTE BANDO HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI: Le date delle prove indicate nelle 
singole schede costituiscono a tutti gli effetti convocazione ufficiale  
PERTANTO I CANDIDATI AI QUALI NON SIA COMUNICATA L'ESCLUSIONE DAL CONCORSO SONO TENUTI A 
PRESENTARSI SENZA ALCUN PREAVVISO. L'ASSENZA DEL CANDIDATO SARÀ CONSIDERATA COME RINUNCIA AL 
CONCORSO. 
 
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di 
riconoscimento. 
 

Art. 6 
Commissione giudicatrice 

 
La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore ed è composta secondo quanto previsto 
dall’art. 10 del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell’Università di Ferrara. 

 
 

Art. 7 
Graduatoria 

 
Entro i 15 giorni successivi la conclusione di tutte le prove previste per gli indirizzi dottorali della 
Scuola , previa approvazione degli atti concorsuali, verranno esposte le graduatorie di ammissione 
ai corsi di dottorato di cui al presente bando, presso l’Ufficio Dottorato di Ricerca. Le stesse 
saranno consultabili via web (http://studiare.unife.it) effettuando il login con le stesse 
modalità utilizzate per l’iscrizione alla selezione. 
 
La pubblicazione della graduatoria sarà l'unico mezzo ufficiale di pubblicità degli esiti del concorso, 
pertanto NNOONN  SSAARRAANNNNOO  IINNVVIIAATTEE  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  PPEERRSSOONNAALLII  AAII  CCAANNDDIIDDAATTII  
VVIINNCCIITTOORRII..  
  
 

Art. 8 
Ammissione ai corsi 

 
I candidati saranno ammessi al corso secondo l’ordine della rispettiva graduatoria fino alla 
concorrenza del numero dei posti messi a concorso. 
In caso di parità di punteggio saranno applicati i seguenti criteri: 

• per posti coperti da borsa di studio prevale la valutazione della situazione economica, 
determinata ai sensi del D.P.C.M. del 09/04/2001. 

• per posti non coperti da borsa di studio prevale il candidato anagraficamente più giovane.  
 



 4 

In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell’inizio del corso, subentreranno 
altrettanti candidati secondo l’ordine di graduatoria. 
 
Per l’iscrizione IN SOPRANNUMERO vedere quanto previsto al successivo art. 11 
 

Art. 9 
Modalità di immatricolazione ai corsi 

 
I candidati vincitori dovranno effettuare l’iscrizione utilizzando ESCLUSIVAMENTE la procedura ON 
LINE accedendo alla pagina http://studiare.unife.it improrogabilmente entro il giorno 21 
DICEMBRE 2012 seguendo le ISTRUZIONI PER L’IMMATRICOLAZIONE VIA INTERNET DEI 
VINCITORI consultabili alla pagina:  
http://www.unife.it/studenti/dottorato/modulistica/Guidaimmatric.pdf 
 
NON VERRÀ ACCOLTA ALCUNA ALTRA MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO DIVERSA DA 
QUELLA ON-LINE 
 
Al termine dell’inserimento on line l’interessato dovrà stampare la domanda di iscrizione e 
consegnarla, unitamente alla documentazione richiesta, all’Ufficio Dottorato di Ricerca 
improrogabilmente entro il giorno 21 DICEMBRE 2012 seguendo una delle seguenti modalità: 
 

1. presentata direttamente all'Ufficio Dottorato di Ricerca – Via delle Scienze, 41/b - Ferrara 
(apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 11,30 – martedì 
dalle ore 15,00 alle ore 17,00) dall’interessato o da persona delegata munita di valido 
documento di identità dell’interessato (o fotocopia). 

2. inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ufficio Dottorato di Ricerca – 
Via delle Scienze, 41/b - 44121  Ferrara.  

 
Si rammenta agli interessati che anche in caso di invio tramite posta, la domanda dovrà 
pervenire improrogabilmente all’Ufficio entro e non oltre il giorno 21 DICEMBRE 2012.  
NON FARA’ FEDE LA DATA DEL TIMBRO POSTALE 

 
NON POTRANNO ESSERE ACCETTATE DOMANDE DI IMMATRICOLAZIONE TRASMESSE VIA 
FAX O MEDIANTE POSTA ELETTRONICA. 
 

ATTENZIONE: non verranno iscritti al corso coloro che non avranno consegnato la 
domanda in cartaceo entro il suddetto termine.  

 
L’immatricolazione al dottorato implica il versamento della prima rata di tasse secondo quanto 
indicato al successivo art. 13 e con le modalità indicate all’indirizzo 
http://www.unife.it/studenti/dottorato/modulistica/Guidaimmatric.pdf , dove sono pubblicate le 
ISTRUZIONI PER L’IMMATRICOLAZIONE VIA INTERNET DEI VINCITORI. 
 
La modulistica necessaria potrà essere scaricata dal sito internet 
http://www.unife.it/studenti/dottorato/studiare/moduli 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE (PER TUTTI): 
1. domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato (stampata da procedura on-line); 
2. ricevuta di pagamento della contribuzione prevista (vedi art. 13); 
3. fotocopia di valido documento di identità; 
4. dichiarazione titolarità/non titolarità Assegno di ricerca; 
 
COLORO CHE RISULTANO VINCITORI DI BORSA DI STUDIO DOVRANNO INOLTRE PRESENTARE: 
1. richiesta borsa di studio oppure rinuncia scritta alla borsa di studio per tutta la durata del 

corso (fermi i casi di incompatibilità previsti dalla Legge 398/89 art. 6); 
2. autocertificazione relativa alla posizione pensionistica; 
3. scheda anagrafica e fiscale; 
4. certificazione di iscrizione alla gestione separata INPS. Coloro che non avessero una posizione 

INPS già aperta dovranno effettuare l’iscrizione alla gestione separata INPS a partire dal 2 
gennaio 2013 e consegnare entro il 1 febbraio 2013 la relativa documentazione all’Ufficio 
Dottorato di Ricerca. 

 
I CITTADINI STRANIERI DOVRANNO ALTRESÌ PRESENTARE: 
1. copia del permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta di richiesta entro il 5 aprile 

2013; 
2. (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 
secondo quanto previsto dall’art. 14 del presente bando oppure, impegno scritto a presentare 
la suindicata documentazione entro il 5 aprile 2013 comprensiva di dichiarazione sottoscritta 
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sotto la propria responsabilità intesa a restituire le eventuali rate 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. 

 
La domanda di immatricolazione si intende perfezionata esclusivamente a seguito della 
presentazione di tutti i documenti sopra evidenziati entro i termini indicati. 
 
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine 
fissato saranno considerati RINUNCIATARI a tutti gli effetti e i posti vacanti saranno 
assegnati ad altri aspiranti, secondo l’ordine di graduatoria. 

 
 

Art.10 
Subentri 

 
I candidati risultati idonei ma non vincitori che desiderino subentrare su eventuali posti non coperti 
da vincitori del concorso, dovranno indicare la volontà di immatricolazione all’interno della 
procedura on-line e inviare tramite posta elettronica (dottorato@unife.it ) o via fax (0532 455285) 
la DOMANDA DI SUBENTRO entro il termine perentorio del 21 dicembre 2012 debitamente 
firmata. 
La domanda potrà essere scaricata dal sito internet 
http://www.unife.it/studenti/dottorato/modulistica/dottorati_domanda_subentro.doc 
 
NON VERRANNO AMMESSI AL SUBENTRO COLORO CHE NON AVRANNO INVIATO ENTRO 
IL SUDDETTO TERMINE LA RELATIVA DOMANDA. 
 
Il giorno 7 gennaio 2013 sarà consultabile via web (http://studiare.unife.it effettuando il login con 
le stesse modalità utilizzate in precedenza) l’elenco degli ammessi al corso sui posti vacanti.  
NON saranno inviate comunicazioni personali in merito. 
 
Gli interessati dovranno effettuare l’iscrizione utilizzando esclusivamente la procedura ON LINE 
accedendo al sito http://studiare.unife.it  entro il giorno 14 gennaio 2013 secondo le modalità 
indicate al precedente art. 9 ed inviare la domanda in cartaceo, comprensiva degli allegati richiesti 
entro lo stesso termine 

 
Art. 11 

Studenti soprannumerari 
 

Possono essere ammessi in soprannumero entro il limite dei posti sostenibili e/o riservati previsto 
per i singoli indirizzi, senza borsa di studio, coloro che, risultati idonei nella graduatoria generale di 
ammissione al corso, appartengono ad una delle seguenti categorie:  

 
a. i titolari di assegni di ricerca (ai sensi della legge 449/97 - art. 51)  
b. gli extracomunitari borsisti del governo italiano o del governo di appartenenza  
c. i dipendenti di enti pubblici e privati con i quali l'Università di Ferrara abbia 

stipulato specifici accordi concernenti i corsi di dottorato  
d. gli idonei nel concorso per titoli riservato a studenti con formazione estera 
e. gli idonei nei concorsi di ammissione che, in conformità con quanto previsto nel 

Protocollo d’intesa del 5 luglio 2011e successive modificazioni,  tra Regione Emilia-
Romagna, Università e Parti Sociali in materia di conseguimento del titolo di 
dottore di ricerca in alto apprendistato, siano assunti con contratto di 
apprendistato a sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 276/2003 entro il 31 marzo 2013 

 
Allo scadere dell'assegno, della borsa di studio, della convenzione o del contratto di apprendistato 
tali candidati rimangono in soprannumero senza borsa di studio fino alla conclusione del Dottorato.  
 
In caso di parità si procederà alla valutazione prevista dal Regolamento del Dottorato di Ricerca. 
 
Tutti i candidati risultati idonei nella graduatoria generale di ammissione ai corsi e nelle condizione 
di poter effettuare l’iscrizione in qualità di soprannumerari  dovranno regolarizzare la propria 
iscrizione entro il termine perentorio del 21 dicembre 2012, secondo le modalità  previste 
dall’art. 9 del presente bando 
 

ASSEGNISTI DI RICERCA 
 

Ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca, il 
requisito per l'iscrizione in soprannumero deve essere posseduto entro 15 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria e la titolarità dell'assegno di ricerca deve essere 
mantenuta almeno per il primo semestre di attività del dottorato. 
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In ragione di ciò prima della pubblicazione delle graduatorie , e comunque entro e non oltre il 14 
DICEMBRE 2012  , gli assegnisti titolari di assegno di ricerca dovranno far pervenire all’Ufficio 
Dottorato di Ricerca apposita DICHIARAZIONE DI TITOLARITÀ oppure DICHIARAZIONE di essere 
risultato vincitore di una selezione per il conferimento di ASSEGNO DI RICERCA da cui risulti che 
il contratto di lavoro avrà effetto dall’inizio del mese di DICEMBRE 2012. 
 

BORSISTI DEL GOVERNO 
 

I borsisti dovranno presentare prima della pubblicazione delle graduatorie, e comunque entro e 
non oltre il 14 DICEMBRE 2012 idonea dichiarazione relativa all’assegnazione della borsa di 
studio da parte del Ministero Affari Esteri o da parte delle autorità consolari. 
 

 
DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI con i quali l'Università di Ferrara abbia 

stipulato specifici accordi concernenti i corsi di dottorato devono far pervenire prima della 
pubblicazione delle graduatorie, e comunque  entro e non oltre il 14 DICEMBRE 2012 
autocertificazione o certificato di servizio. 
 
 
Secondo quanto previsto nel “Protocollo d’intesa tra la Regione Emilia Romagna, Università e Parti 
Sociali per definire i profili formativi nei percorsi di alta formazione finalizzati al conseguimento del 
titolo di dottore di ricerca nell’ambito dei contratti di alto apprendistato (art. 50 del D. Lgs. 
276/2003 e ss. Mm.) “ possono essere ammessi in soprannumero anche i candidati risultati idonei 
nella graduatoria generale di ammissione ai corsi se assunti dalle imprese con sedi operative in 
Emilia Romagna mediante contratto di apprendistato in alta formazione per il conseguimento del 
titolo di dottore di ricerca. 
Al fine della ammissione in sovrannumero, il contratto dovrà obbligatoriamente essere sottoscritto 
entro il 31 marzo 2013, non dovrà avere durata inferiore ai ventiquattro mesi e superiore ai 
quarantotto mesi; articolazione e modalità di erogazione del percorso formativo saranno definiti 
mediante piani formativi individuali, parte integrante del contratto di apprendistato, sottoscritti 
dalle imprese e dall’Università. 
Si precisa che qual’ora un candidato ammesso al corso non perfezioni la propria 
immatricolazione nei termini e secondo le modalità previste dall’art. 9 del presente 
bando, rinunciando pertanto all’iscrizione, non potrà partecipare agli eventuali colloqui e 
selezioni effettuate da Università e Imprese al fine della assegnazione dei contratti di 
apprendistato in alta formazione per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca 
 
 

Art. 12 
Borse di studio 

 
Le borse di studio, nel numero specificato nella scheda di ciascun corso, verranno assegnate 
secondo l’ordine definito nelle relative graduatorie. 
 
Il numero delle borse di studio indicate nelle singole schede potrà essere aumentato, nel limite 
massimo dei posti sostenibili per ciascun indirizzo, a seguito di finanziamenti , ottenuti da enti 
pubblici e privati interessati a sostenere qualificate attività di ricerca, che si rendessero disponibili 
successivamente alla pubblicazione del presente bando e prima dell'espletamento del relativo 
concorso. 
Restando comunque fermo il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione 
al concorso, di cui all’art. 3 del presente bando, l’eventuale incremento del numero di borse di 
studio sarà reso noto esclusivamente mediante integrazione delle singole schede, pubblicate alla 
pagina web   http://www.unife.it/studenti/dottorato/concorsi/il-concorso-per-esami 
Le borse di studio che prevedano lo svolgimento di una specifica attività di ricerca, vincolano gli 
assegnatari allo svolgimento di tale attività. 
L’aumento delle borse di studio potrà determinare l’incremento dei posti globalmente messi a 
concorso. 
 
Seguendo l'ordine della graduatoria verranno assegnate in primo luogo le borse di studio di Ateneo. 
In presenza di ulteriori borse di studio finanziate da esterni, l'assegnazione avverrà previa delibera 
del collegio dei docenti. Nel caso in cui le borse di studio finanziate da esterni abbiano, per i 
candidati, le stesse caratteristiche fiscali e finanziarie delle borse di studio di Ateneo, tutte le borse 
di studio potranno essere assegnate previa delibera del collegio dei docenti. 
A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
172 del 26/07/2001. 
 
L’importo minimo annuale della borsa di studio è di € 13.638,47 assoggettabile al contributo 
previdenziale INPS a gestione separata.  
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La durata dell’erogazione della borsa di studio è pari all’intera durata del corso. 
 
La cadenza di pagamento della borsa di studio è bimestrale posticipata. 
 
L’importo della borsa di studio è aumentato, nella misura del 50%, per l’eventuale periodo di 
soggiorno all’estero fino ad un massimo di 18 mesi, salvo quanto previsto da specifiche convenzioni 
o accordi per l'internazionalizzazione dei dottorati. 
 
La legge 398/89 prevede i seguenti casi di incompatibilità: 
- la borsa di studio non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, 
tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare con soggiorni 
all'estero l'attività di ricerca del borsista. 
- chi abbia già usufruito di una borsa di studio per un corso di Dottorato anche per un solo anno, 
non può chiedere di fruirne una seconda volta. 
 
Nel caso di borse di studio non assegnate ai vincitori di concorso, le stesse verranno attribuite ai 
candidati idonei aventi diritto secondo l’ordine della relativa graduatoria.  
 
Nel caso in cui, per mancanza di candidati idonei, non venga effettuata la suddetta riassegnazione, 
le borse di studio potranno essere attribuite ai candidati iscritti nelle graduatorie del concorso 
riservato a studenti con formazione estera.  
 

Art. 13. 
Quota di iscrizione  

 
I dottorandi titolari delle borse di studio di cui al presente bando sono assoggettati al pagamento 
annuale dell’imposta di bollo (€ 14,62) e del contributo di assicurazione (€ 12,00). 
 
I dottorandi che verranno ammessi ai corsi di dottorato senza borsa di studio, saranno tenuti al 
pagamento della contribuzione prevista per l’iscrizione ai corsi di dottorato.   
 

PER TUTTI I DOTTORANDI 
PRIMA RATA  -   All’atto dell’immatricolazione € 26,62 
 

DOTTORANDI SENZA BORSA DI STUDIO 
SECONDA RATA  - Entro il 15 Aprile 2013 € 545,25 
TERZA RATA  -      Entro il 22 Luglio 2013 € 390,00 
 
Gli importi sopraindicati potranno subire variazioni negli anni successivi. 
Sono previste riduzioni per gli studenti in particolari condizioni di reddito. Per ogni informazione in 
merito si rimanda all’Ufficio Agevolazioni allo Studio (http://www.unife.it/studenti/tasse-
dirittostudio/tasse/dottorato-di-ricerca) - Via Savonarola, 9 - 44121 Ferrara - e-mail 
agevolazioni@unife.it - Tel. +39 0532 293342/293239 - Fax. +39 0532 293368. 
 
In caso di rinuncia agli studi, il Dottorando che ha ottenuto l’iscrizione non ha diritto, in nessun 
caso, alla restituzione dei contributi versati. 
 
 

Art. 14 
Documenti in lingua straniera 

 
Secondo quanto previsto dalle disposizioni ministeriali in materia di ammissione degli studenti 
stranieri (Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – M.I.U.R. – prot. N. 
1291 del 16/05/2008, consultabile sul sito del Ministero 
http://www.istruzione.it/web/universita/home) la documentazione attestante il conseguimento del 
titolo di studio redatta in lingua straniera, dovrà essere corredata di traduzione ufficiale in 
lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore in loco. 
 
La traduzione dovrà essere fatta eseguire a cura degli interessati che possono rivolgersi, se in 
Italia, al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali. Nel caso di traduzioni fatte eseguire 
all’estero, da traduttori locali, le stesse debbono essere comunque confermate dalla 
Rappresentanza italiana competente per territorio. 
La legalizzazione del titolo di studio, (attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto 
la propria firma sul documento) dovrà essere eseguita dalle competenti Autorità del Paese che lo 
ha rilasciato. Per i Paesi che hanno aderito alla convenzione dell’Aja del 05.10.1961, la 
legalizzazione sarà sostituita dal timbro “Apostille” apposto a cura delle competenti Autorità locali  
La dichiarazione di valore in loco, dovrà essere eseguita a cura delle rappresentanze 
diplomatiche italiane nel paese in cui il titolo è stato conseguito. Da essa dovrà risultare che il titolo 
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di studio posseduto è valido per l’iscrizione “in loco” ad un corso accademico analogo al Dottorato 
di Ricerca. 
 

Art. 15 
Obblighi dei dottorandi 

 
Gli iscritti hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente 
attività di studio e di ricerca nell’ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalità 
fissate dal collegio dei docenti. 
 
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l’obbligo di presentare una 
particolareggiata relazione sull’attività e le ricerche svolte al Collegio dei docenti, che ne curerà la 
conservazione e che, previa valutazione della assiduità e dell’operosità dimostrata dall’iscritto al 
corso, proporrà al Rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero l’esclusione. 
In particolare, al termine del primo anno, i dottorandi sono tenuti a sostenere prove di verifica utili 
ad accertare la capacità ad intraprendere l’attività di ricerca.  
In caso di esito positivo, ai dottorandi potrà essere attribuito, ove previsto, il titolo di MASTER 
SCIENTIFICO CULTURALE . Il Master scientifico culturale corrisponde ad un master universitario di 
secondo livello (ai sensi del D.M. 270/04) pari a 60 crediti. 
 
I dottorandi dovranno effettuare le iscrizioni agli anni successivi al primo utilizzando la procedura 
ONLINE entro le scadenze e seguendo le modalità che verranno indicate sul sito WEB 
dell’Università degli Studi di Ferrara http://www.unife.it/studenti/dottorato/pratiche Non verranno 
inviate, da parte dell’amministrazione universitaria, ulteriori comunicazioni in merito. 
 

Art. 16 
Modalità di conseguimento del titolo di dottore di ricerca 

 
Il titolo di dottore di ricerca viene conferito dal Rettore dell’Università di Ferrara e si consegue 
all’atto del superamento dell’esame finale; in caso di esito negativo esso potrà essere ripetuto una 
sola volta. 
 
Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte 
dell’interessato, della tesi finale nell’archivio istituzionale d’ateneo ad accesso aperto, che ne 
garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità; sarà cura dell’Università effettuare il 
deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze. 

 
Art. 17 

Trattamento dei dati personali 
 
I dati personali e sensibili forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione del 
concorso e dell’eventuale procedimento di gestione della carriera accademica dei vincitori.  
La comunicazione dei dati personali richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 
I dati personali forniti dai candidati potranno essere comunicati alle strutture amministrative 
dell’Università degli studi di Ferrara ed alle strutture esterne convenzionate. I suddetti dati saranno 
custoditi e trattati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice 
in materia di protezione dei dati personali. 
. 
 

Art. 18 
Norme di rinvio 

 
Per quanto non previsto dal presente bando vale la normativa attualmente vigente in materia, in 
quanto compatibile. 
 
Responsabile del procedimento per quanto attiene al concorso di cui al presente bando è il 
responsabile dell’Ufficio Dottorato di Ricerca. 
 
Il presente bando di concorso è disponibile sul sito WEB dell’Università degli Studi di Ferrara: 
http://www.unife.it/studenti/dottorato/concorsi/il-concorso-per-esami 
 

 
 
IL RETTORE 


