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Bando di Concorso per l’ammissione al Dottorato Internazionale di Ricerca in 

 
“THE ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES” 

 

A.A. 2012/2013 - XXVIII  Ciclo 

 
Scadenza Bando: 3 dicembre 2012 

 

 
Università LUM Jean Monnet - Casamassima (BARI) 

 

 
D.R. n. 1015/12 

 

 

IL RETTORE 
 

Visto l’art. 4 della legge 3 luglio 1998 n. 210, recante norme sul Dottorato di Ricerca; 

Visto il Decreto Ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 in materia di Dottorato di Ricerca;  
Visto il D.R. n. 1040 del 13.06.2008 con cui è stato emanato il regolamento in materia di 

dottorato di Ricerca in attuazione delle norme previste dall'art. 4 della Legge 

3.7.1998, n. 210 e dal D.M. 30.4.99,  il D.R. nr. 1021/09  del 24/07/2009 e il DR. 
1013/11 con cui è stato modificato tale regolamento;  

Vista la proposta di rinnovo per il XXVIII ciclo a.a. 2012-2013 del Corso di Dottorato di 

Ricerca in “The Economics and Management of Natural Resources” con sede 

amministrativa presso l'Università LUM Jean Monnet di Casamassima – Bari  
pervenuta dalla Facoltà di Economia e dal collegio dei docenti;  

Vista la delibera del Senato Accademico del 19.07.2012 con cui viene approvato il 

rinnovo del suddetto Corso di Dottorato di Ricerca per il XXVIII ciclo a.a. 2012 - 
2013;  

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.07.2012 con cui viene approvata 

il rinnovo del suddetto Corso di Dottorato di Ricerca per il XXVIII ciclo a.a. 2012 - 
2013;  

Vista la delibera del Nucleo di Valutazione Interna dell’Ateneo del 05.10.2012 con cui 

viene approvata il rinnovo del suddetto Corso di Dottorato di Ricerca per il XXVIII 

ciclo a.a. 2012 - 2013;   
 

DECRETA 

 
ISTITUZIONE 

Art. 1 

È indetto, presso l’Università LUM Jean Monnet – Casamassima (Bari), il concorso 

pubblico per l’ammissione al Dottorato Internazionale di Ricerca in “The Economics and 
Management of Natural Resources”, XXVIII Ciclo, A.A. 2012/2013. 
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L’iscrizione al Dottorato vincola allo svolgimento delle specifiche attività di ricerca 
previste. 

Il Corso di Dottorato sarà attivato, una volta espletato il relativo concorso, qualora abbia 

prodotto un numero minimo di 3 iscritti. 
 

Dottorato internazionale di Ricerca in: 

“THE ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES” 

 
 

Sito del dottorato:  http://www.lum.it/it/formazione-deccellenza/dottorati 

 
Sede Amministrativa  Università LUM Jean Monnet – Casamassima (Bari) - Italia 

Sedi Consorziate  Megatrend University di Belgrado - Serbia 

    Alma Mater University di Sibiu – Romania 
    Saint Petersburg State Forest Technical University (SPbSFTU) – 

    Federazione Russa 

Durata del corso: 3 anni 

Posti ordinari:  6 
Borse di Studio:  3  

Coordinatore:    Prof. Angeloantonio Russo – Università LUM Jean Monnet –  

             Casamassima (Bari) 
 

Sono previsti posti soprannumerari per dipendenti delle Amministrazioni 

pubbliche in numero non superiore ai posti totali messi a concorso. 
 

Indirizzi di Ricerca: 

 

 Management delle risorse naturali 
 Banca e finanza nelle risorse naturali  

 Economia internazionale delle risorse naturali 

 Diritto pubblico comparato 
 

Art. 2. 

Requisiti di ammissione 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limiti di età e di 

cittadinanza, coloro i quali siano in possesso, alla data di scadenza del presente bando, 

del Diploma di Laurea quadriennale di cui alla legge 341/90 o della laurea specialistica di 

cui al D.M. 509/99 o della laurea magistrale di cui al D.M. 270/04 in Economia, 
Giurisprudenza, Ingegneria Gestionale, Ingegneria civile, Statistica, Scienze Geologiche, 

Geografiche, Forestali e Ambientali) o lauree equipollenti, ovvero di titolo equipollente 

conseguito presso università straniere.  
Coloro i quali fossero in possesso di un titolo di studio conseguito presso un’università 

straniera che non sia già stato dichiarato equipollente ad uno dei succitati diplomi di 

laurea rilasciati dalle università italiane, dovranno richiederne l'equipollenza unicamente 

ai fini dell'ammissione al dottorato e corredare la domanda stessa dei documenti utili a 
consentire al Collegio dei Docenti la valutazione del titolo in questione. (Allegato 1). 

http://www.lum.it/it/formazione-deccellenza/dottorati
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I candidati in possesso del titolo estero, che non possano consegnare la documentazione 
richiesta prima del concorso, saranno ammessi con riserva. In tal caso, la 

documentazione prescritta dovrà essere consegnata prima dell’iscrizione. Le medesime 

disposizioni valgono per i cittadini italiani in possesso di titolo accademico conseguito 
all’estero e che non sia stato ancora dichiarato equipollente ad una laurea italiana. 

 

Art. 3 

Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione, redatta secondo il fac-simile allegato al presente 

bando, reperibile nella sezione dottorati del sito web dell'Università www.lum.it dovrà 

essere compilata, firmata scannerizzata e inviata assieme a tutti i documenti richiesti 
preventivamente in formato digitale (PDF o simile), inderogabilmente entro il 3 

dicembre 2012, all’attenzione della Dott.ssa Mariateresa Santaloia 

(relazioni.esterne@lum.it) la quale provvederà a rispondere allo stesso indirizzo di posta 
elettronica certificando la ricezione dei documenti inviati ed allegando la ricevuta di 

protocollo in formato digitale. 

Nel titolo dell’e-mail bisognerà specificare: "Concorso per l'ammissione al Dottorato 

Internazionale di Ricerca in “The Economics and Management of Natural Resources”, 
XXVIII Ciclo". 

Gli stessi documenti, in formato originale, dovranno essere successivamente consegnati 

a mano alla Dott.ssa Mariateresa Santaloia: 

1. presso la Segreteria di Rettorato di questa Università – Ufficio Concorsi  – S.S. 

100 Km. 18 70010 Casamassima – Bari (Italia), nei seguenti giorni e orari: dal 

lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30; 

ovvero 

 

2. il giorno dell’esame scritto qualora non sia stato possibile consegnarli 

precedentemente. 
 

I candidati dovranno versare la somma di Euro 55,00 quale contributo per la 

partecipazione al concorso sul  C/C bancario nr. 1671 Banca Apulia sede centrale via 
Amendola Bari (codice iban IT47C0578704000001570001671)  intestato a: Lum Jean 

Monnet – Casamassima (Ba), indicando la seguente causale “Contributo partecipazione 

prove ammissione dottorato internazionale di ricerca in ”The Economics and Management 
of Natural Resources”. La suddetta somma non verrà restituita in nessun caso.  

Nella domanda il candidato, a pena di non ammissione, dovrà dichiarare sotto la propria 

responsabilità: 

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, cittadinanza, residenza, 
recapito eletto agli effetti del concorso con indicazione del codice di avviamento postale, 

recapito telefonico e indirizzo e-mail; 

b) curriculum vitae et studiorum debitamente firmato; 
c) la laurea posseduta, con l'indicazione della data e dell'università presso la quale è stata 

conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una università straniera. I 

candidati in possesso di titolo di studio conseguito presso una università straniera non 

http://www.lum.it/
mailto:relazioni.esterne@lum.it
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dichiarato equipollente, devono espressamente chiederne, unicamente ai fini 
dell'ammissione al dottorato, l'equipollenza. A tal fine, alla domanda di partecipazione 

deve essere allegato il certificato di laurea tradotto e legalizzato, con indicazione degli 

esami sostenuti e del piano di studi seguito. Inoltre il candidato potrà allegare alla 
medesima domanda ulteriori documenti, tradotti e legalizzati, ritenuti utili per la 

valutazione di equipollenza citata (Allegato 1) (vedi anche art. 2); 

d) progetto di ricerca in lingua inglese (max 10.000 battute); 

e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato, presso tutte le sedi 
consorziate, secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei Docenti; 

f) il livello di conoscenza della lingua inglese e di altre eventuali lingue straniere 

(sufficiente – buono – ottimo); 
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della 

propria residenza o del recapito eletto agli effetti del concorso. 

e dovrà allegare: 
h) copia del versamento del contributo di 55,00 euro quale partecipazione al concorso; 

l)  copia di un documento di identità debitamente firmato.   

 

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda di partecipazione, ai 
sensi della vigente normativa, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché 

l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame. 

 
L'Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilità nel caso di dispersione di 

comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte 

dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa. 

  

Art. 4 – Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni 

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni che abbiano presentato domanda di 
concorso e siano risultati idonei potranno essere ammessi in soprannumero al corso di 

dottorato e avranno l’obbligo di pagare i contributi di iscrizione e frequenza annuali 

previsti per il corso stesso.  
 

Art. 5 

Documenti in lingua straniera 
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati dalle 

competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere 

conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. 

 
Art. 6 

Prove di esame 

Gli esami di ammissione al dottorato consistono nello svolgimento di una prova scritta e 
di un colloquio. 

Le prove d'esame sono tese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. 

La data e il luogo della prova scritta saranno comunicati sul sito dell’ateneo www.lum.it 

nella sezione dottorati di ricerca, senza altro avviso.   

http://www.lum.it/
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La data del colloquio sarà comunicata dalla Commissione giudicatrice ai candidati il 
giorno dello svolgimento della prova scritta. Non sono previsti termini di preavviso tra la 

prova scritta e il colloquio.  

Le prove di esame si svolgeranno in lingua inglese. 
La prova scritta verterà su una delle materie oggetto dei diversi indirizzi di ricerca di cui 

all’art. 1. 

La prova orale avrà ad oggetto la discussione della prova scritta, nonché del progetto di 

ricerca presentato. 
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di 

riconoscimento. 

L'assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di svolgimento di una delle prove 
sarà considerata come rinuncia alla prova medesima, qualunque ne sia la causa. 

 

Art.  7 
Commissione giudicatrice 

La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca sarà 

composta da tre componenti effettivi scelti tra professori di I e II fascia e ricercatori 

universitari in servizio presso l’Università LUM JEAN MONNET di Casamassima – Bari o 
presso le Università partner, nonché da due supplenti, nominati tra professori di I e II 

fascia e ricercatori universitari in servizio presso l’Università LUM JEAN MONNET di 

Casamassima – Bari, che subentreranno in caso di impedimento di uno dei componenti 
effettivi. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a 

strutture di ricerca pubbliche o private, anche straniere. 

  
Art. 8 

Valutazione  

La Commissione per la valutazione di ciascun candidato dispone di sessanta punti per 

ognuna delle due prove. 
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una 

votazione non inferiore a 40 punti. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene 

una votazione di almeno 40 punti. 
 

Al termine della correzione della prova scritta ed alla fine della seduta dedicata alle 

prove orali, la Commissione Giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con 
l'indicazione dei voti riportati da ciascuno nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal 

Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'Albo del 

Rettorato di questo Ateneo. 

 
Espletate le prove del concorso, la Commissione redige, secondo l'ordine decrescente 

della votazione complessiva riportata, la graduatoria generale di merito sulla base della 

somma dei voti riportati da ciascun candidato nella prova scritta e orale.  
L’idoneità al concorso si consegue con un punteggio minimo di 80/120. 

La graduatoria generale di merito viene approvata con Decreto Rettorale e resa pubblica 

con affissione all'Albo dell'Università LUM Jean Monnet – Rettorato - S.S. 100 Km. 18 

70010 Casamassima – Bari (Italia) e pubblicazione sul sito web dell'Università.  
 

Art. 9 
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Ammissione 
I candidati sono ammessi al dottorato secondo l'ordine della graduatoria e fino alla 

concorrenza del numero dei posti messi a concorso per il dottorato. In caso di parità di 

punteggio tra due o più candidati, avrà precedenza in graduatoria il candidato più 
giovane di età. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro 

accettazione entro quindici giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui  i 

risultati saranno stati pubblicati sul sito. 

I candidati che intendano rinunciare all’iscrizione devono inviare lettera di rinuncia via 
fax al n. 080 6977122, all’attenzione della Dott.ssa Mariateresa Santaloia, allegando 

fotocopia di un valido documento di identità. 

In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, 
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. 

  

Art. 10 
Conferimento 

I vincitori dovranno presentare o far pervenire presso la Segreteria della Direzione 

Amministrativa di questa Università, all’attenzione della Dott.ssa Mariateresa Santaloia, 

entro il termine perentorio di quindici giorni che decorrono dal giorno successivo a quello 
in cui  i risultati saranno stati pubblicati sul sito, domanda di iscrizione al corso in carta 

semplice, che dovrà contenere, oltre ai propri dati anagrafici, le seguenti dichiarazioni:  

a) autocertificazione relativa alla cittadinanza; 
b) autocertificazione del diploma di laurea con la relativa votazione; 

c) dichiarazione di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad altro corso di 

laurea, master universitario, dottorato per l'intera durata legale del corso; 
d) dichiarazione di non essere iscritto/a a Scuole di Specializzazione o, in caso 

affermativo, di impegnarsi a sospendere o interrompere la frequenza prima dell'inizio del 

corso di dottorato. 

e) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di dottorato;  
f) dichiarazione di essere/non essere dipendente di Pubbliche Amministrazioni; 

g) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca. 

h) autocertificazione (solo per i vincitori di borsa) del reddito imponibile per l’anno solare 
2011. 

Alla richiesta di iscrizione dovranno, inoltre, essere allegati una fotocopia di un 

documento di identità debitamente firmata e n. 2 fotografie formato tessera. 

Non saranno inviate comunicazioni a domicilio 

 

 

Art. 11 
Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi 

Tutti i dottorandi borsisti devono versare obbligatoriamente al momento 

dell’immatricolazione il contributo per l’assicurazione annuale per responsabilità civile 
contro terzi e infortuni nonché l’imposta di bollo per la domanda.  

I dottorandi saranno poi tenuti a versare i predetti contributi al momento dell’iscrizione 

agli anni successivi.  

I dottorandi sono tenuti al versamento, per ciascun anno di corso, del contributo fissato 
in Euro 1.200,00. Sono esonerati dal predetto versamento i dottorandi che fruiscono di 
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una delle borse di studio messa a bando (Il contributo dovrà essere versato a mezzo 
Bonifico bancario sul  C/C bancario nr. 1671 Banca Apulia sede centrale via Amendola 

Bari (codice iban IT47C0578704000001570001671)  intestato a: Lum Jean Monnet – 

Casamassima (Ba), indicando la seguente causale “Contributo iscrizione dottorato 
internazionale di ricerca in ”The Economics and Management of Natural Resources”. 

 

Art. 12 

Borsa di studio 
Gli ammessi al corso di dottorato, nell'ordine di graduatoria di merito, hanno diritto alla 

borsa di studio fino alla concorrenza del numero delle borse offerte. 

In caso di parità di merito prevale il candidato di più giovane età. 
L'importo annuale della borsa di studio è di euro 13.638,47 al lordo degli oneri 

previdenziali per la quota a carico del dottorando. 

 
La borsa di studio non verrà erogata qualora il vincitore, nell’anno solare antecedente a 

quello di attivazione del dottorato, abbia un reddito imponibile superiore a 25.000 

(venticinquemila) euro.  

L'importo della borsa di studio è aumentato nella misura del 50% nei periodi di 
soggiorno all'estero. La borsa di studio è erogata in rate mensili posticipate. 

 

La borsa di studio è confermata per l'anno accademico successivo, previo mantenimento 
dei requisiti di merito e di reddito, su proposta del Collegio dei Docenti. 

Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse erogate allo stesso titolo. 

Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo 
anno, non può chiedere di fruirne una seconda volta. 

  

Art. 13 

Obblighi dei dottorandi 
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato presso le università 

consorziate, secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei Docenti e di 

compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture 
destinate a tal fine secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei Docenti. 

La frequenza del corso di dottorato può essere sospesa nei seguenti casi, previa 

deliberazione del Collegio dei Docenti: 
 

- maternità; 

- servizio militare ovvero servizio civile; 

- grave e documentata malattia. 
È prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione motivata del Collegio dei 

Docenti, nei seguenti casi: 

- giudizio negativo del Collegio dei Docenti relativamente al conseguimento dei  
risultati previsti per l'anno di corso frequentato; 

- attività lavorativa del dottorando svolta senza preventiva autorizzazione del 

Collegio dei Docenti; 

- assenze prolungate ed ingiustificate. 
 

Nei casi suddetti la borsa di studio viene interrotta ed è fatto obbligo al borsista della 



                                                                                           
 

S.S. 100 Km 18 – 70010 – Casamassima (Bari) 
Tel. 080.4524311 – Fax Segreteria 080.6977599, Fax Presidenza e Rettorato 080.6977122 
C.F. 93135780729 
 

8 

restituzione dei ratei percepiti, relativi l'anno per il quale è stato emesso il 
provvedimento. 

  

Art. 14 
Valutazione attività e ricerche svolte 

Il programma di dottorato prevede un numero di corso obbligatori pari almeno a nove, 

da svolgersi nel corso dei primi 3 semestri. Ciascun corso si conclude con una 

valutazione scritta, tipicamente rappresentata dalla predisposizione da parte degli 
studenti di un elaborato di ricerca. A conclusione dei primi due semestri è prevista una 

valutazione mediante esame scritto da svolgersi su tutti i temi di ricerca affrontati nel 

corso del suddetto periodo. A conclusione del quarto semestre è prevista una 
valutazione sotto forma di esame orale, in cui il candidato difende innanzi ad apposita 

commissione la propria idea di tesi di dottorato. In caso di mancato superamento delle 

suddette prove da parte di un dottorando il Collegio dei Docenti proporrà al Rettore 
l’esclusione del suddetto dottorando. Il programma si conclude con la discussione 

dell’elaborato di tesi di dottorato innanzi ad apposita commissione.  

Art. 15 

Titolo di dottore di ricerca 
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal Rettore dell' Università LUM Jean Monnet, si 

consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che può essere ripetuto una sola 

volta. 
Per l'esame finale verrà nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, 

un'apposita Commissione, composta da tre membri effettivi e tre supplenti scelti tra 

professori universitari di ruolo esperti nelle discipline afferenti ai settori scientifico 
disciplinari a cui si riferisce il corso, secondo l'art. 6, comma 5 del Regolamento di 

disciplina del dottorato di ricerca. 

  

Art. 16 
Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Mariateresa Santaloia (tel. 0806978219 - 

111  fax. 0806977122; e-mail: relazioni.esterne@lum.it). 
 

Art. 17 

Tutela della privacy  
L'amministrazione universitaria, in attuazione della legge 30/06/2003, n.196 e 

successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di 

altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini 

istituzionali e per l'espletamento delle procedure concorsuali.  
  

Art. 18 

Norme di riferimento 
Per tutto ciò che non è previsto nel presente bando si fa riferimento all'art.4 della legge 

n.210 del 3/7/1998, al D.M. 30/4/1999 -regolamenti in materia di dottorato di ricerca - 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.162 del 13/7/1999,  il D.R. n. 1040/09 del 

13.06.2008 con cui è stato emanato il regolamento in materia di dottorato di Ricerca 
dell’Università LUM Jean Monnet in attuazione delle norme previste dall'art. 4 della Legge 

mailto:gazzilli@lum.it
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3.7.1998, n. 210 e dal D.M. 30.4.99 ed  il D.R. nr. 1021/09  del 24/07/2009 e il DR. 
1013/11 con cui è stato modificato tale regolamento 

L’avviso del presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana. 

 

Casamassima, 05.10.2012         

         

 

IL RETTORE 

Prof. Emanuele Degennaro 
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Allegato 1 
 

Al Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca Internazionale in “The 

Economics and Management of Natural Resources” 
 

Il/La sottoscritt 

____________________________________________________________________

__ 

Codice fiscale 

____________________________________________________________________

___ 

Nazionalità 

____________________________________________________________________

_____ 

Nat __ a 

____________________________________________________________________

_______ 

Prov. ___________________________________ Stato 

_____________________________________ 

Il _________________________ residente a 

______________________________________________ 

Prov. _________________________________ Stato 

_______________________________________ 

Via 

____________________________________________________________________

___________ 
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C.A.P. __________________ 

Telefono ____________________________________ 

Cellulare_______________________________ 

e-mail 

____________________________________________________________________

________ 

Recapito eletto ai fini del concorso: 

Città 

____________________________________________________________________

__________ 

Prov. ____________________________________ Stato 

____________________________________ 

Via 

____________________________________________________________________

___________ 

C.A.P. ___________________ 

CHIEDE 

L’equipollenza del proprio titolo di studio ad una Laurea italiana, ai soli fini 

dell’ammissione al concorso relativo al suddetto Dottorato di Ricerca. 

 
A tal fine allega i seguenti documenti: 

(allegare, debitamente tradotti e legalizzati, tutti i documenti che si ritenga utile 

sottoporre alla valutazione del Collegio dei Docenti, ad esempio: programmi esami 

sostenuti, etc…) 
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1. _________________________________________________________________

____________ 

2. _________________________________________________________________

____________ 

3. _________________________________________________________________

____________ 

4. _________________________________________________________________

____________ 

Data, ___________________                                

Firma_____________________________________ 
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Domanda di ammissione 

 
Al Magnifico Rettore 

Università 

LUM JEAN MONNET 

S.S. 100 KM. 18 
70010 CASAMASSIMA – BARI 

ITALIA 

 
Il/La sottoscritt 

_____________________________________________________________ 

Codice fiscale 

_______________________________________________________________ 

Nazionalità 

_________________________________________________________________ 

Nat __ a 

___________________________________________________________________ 

Prov. _________________________________ Stato 

_______________________________ 

Il _________________________ residente a 

______________________________________ 

Prov. _________________________________ Stato 

_______________________________ 

Via 

____________________________________________________________________

___ 
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C.A.P. __________________ 

Telefono________________________________ 

Cellulare_______________________________ 

e-mail ______________________________________ 

Recapito eletto ai fini del concorso: 

Città 

____________________________________________________________________

__ 

Prov. _________________________________________ Stato 

_______________________ 

Via 

____________________________________________________________________

___ 

C.A.P. __________________ 

CHIEDE 

Di essere ammess__ a partecipare al concorso per l’ammissione al Corso di Dottorato 

di Ricerca       in “The Economics and Management of Natural Resources” (XXVIII Ciclo 

– A.A. 2012/2013) 
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

° di essere cittadin _ 

_________________________________________________________ 

°  di possedere la Laurea (vecchio ordinamento) in 

________________________________ 

 _____________________________________________ ai sensi della legge 341/09  

     conseguita il _____________________________ con voto 

____________/__________ 

    presso l’Università 

_________________________________________________________ 

    ovvero la Laurea specialistica in 

______________________________________________ 

 _________________________________________________________ ai sensi della 

legge   

    599/99 conseguita il ______________________________ con voto 

_________/_______ 

    presso l’Università 

_________________________________________________________ 

    ovvero la Laurea Magistrale in 

_______________________________________________ 

 ________________________________________________________ ai sensi della 

legge   
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    270/04 conseguita il ______________________________ con voto 

_________/_______ 

    presso l’Università 

_________________________________________________________ 

° (riservato ai candidati al concorso in possesso di titolo accademico 

conseguito all’estero e già in possesso del Decreto Rettorale di equipollenza) 

di possedere la Laurea in 

_________________________________________________________________ 

   conseguita presso l’Università estera di 

_________________________________________ 

  dichiarata equipollente ad una Laurea Italiana con D.R. n° ________ del 

_______________ 

  dall’Università di 

___________________________________________________________ 

  con voto ________/_________ 

° (riservato ai candidati al concorso in possesso di titolo accademico 

conseguito all’estero e non dichiarato equipollente alle lauree italiane) i 

cittadini comunitari o extracomunitari, in possesso di Diploma di Laurea estero, 

dovranno presentare richiesta di equipollenza al Collegio dei Docenti, ai soli fini 

dell’ammissione al concorso, come da allegato 1. 
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Inoltre dichiara 

 

° di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il Corso di Dottorato presso tutte le sedi  

consorziate, secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei Docenti 

° di possedere conoscenza della lingua INGLESE:    sufficiente    buono     ottimo 

° di conoscere le seguenti altre lingue: 

___________________________________________ 

° di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della 

propria residenza o del recapito; 

° di essere /non essere titolare di assegno di ricerca (depennare l’opzione che non 

interessa); 

° di essere /non essere cittadino straniero, titolare di borsa di studio finanziata dal 

governo italiano o dal governo del paese di provenienza (depennare l’opzione che 

non interessa);  

° di aver allegato alla presente domanda il curriculum vitae et studiorum; 

° di aver allegato alla presente domanda il progetto di ricerca (max 10.000 battute). 

 

I candidati che dichiareranno di essere assegnatari di borsa, dovranno accludere alla 

domanda debita certificazione. I candidati portatori di handicap dovranno specificare, 

ai sensi della normativa vigente, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, 

nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di 

esame. 

_____________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________

_____ 

 

Dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 2 della Legge 15/68 e dell’art. 1 del D.P.R. 403/98, di 

essere a conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni previste 

dal codice penale e dalle Leggi speciali per l’ipotesi di falsità in atti ed uso di atti falsi, 
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decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di tali 

dichiarazioni. 

Dichiara, infine, di essere a conoscenza che l’Amministrazione universitaria non 

assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da 

inesatte indicazioni della residenza e del recapito eletto ai fini del concorso, o da 

eventuali disguidi postali non imputabili a colpe dell’Amministrazione stessa. 

 

Data, __________________           

Firma_______________________________________ 


