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L’AVVISO RELATIVO ALLA INDIZIONE DEI CONCORSI PUBBLICI, PER TITOLI ED 

ESAMI, PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA, DI DURATA 

TRIENNALE INDICATI NEL PRESENTE DECRETO E’ STATO PUBBLICATO NELLA 

GAZZETTA UFFICIALE N. 66 DEL 28 AGOSTO 2015 – IV SERIE SPECIALE – 

CONCORSI ED ESAMI. 

IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E’ 

PERENTORIO ED E' FISSATO PER IL GIORNO  17 SETTEMBRE 2015.  

IL BANDO E' SCARICABILE AL SEGUENTE LINK:  http://www.uniba.it/ricerca/dottorati 

 

 

 

Decreto N. 2858 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA 

XXXI ciclo – Anno Accademico 2015/2016 con sede amministrativa presso l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro. 

 

IL RETTORE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

VISTO   la Legge 3 luglio 1998, n.210, in particolare l’art.4;  

VISTA la Legge 30 dicembre 2010,n.240 ed in particolare l’art.19; 

VISTO il D.M. n. 45 del 8/2/2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento 

delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato 

da parte degli enti accreditati”;  

VISTO il  Regolamento dell’Università degli Studi  di Bari in materia di Dottorato di 

Ricerca, emanato con D.R.n. 2810 del 03/09/2014;   

VISTO  il Regolamento Didattico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;  

VISTA                    la nota  MIUR prot.n.0004289 del 13/03/2015 recante “Indicazioni operative   

                                sulle procedure di accreditamento dei dottorati per l’a.a. 2015/2016” e l’allegato  

                                documento ANVUR “L’accreditamento dei corsi di dottorato del  XXXI ciclo;  

VISTE le proposte per l’istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca – XXXI ciclo - con 

sede amministrativa presso  l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro avanzate 

dalle strutture dell’Ateneo preposte all’attività di ricerca; 

VISTE le deliberazioni adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione nelle rispettive riunioni tenutesi il giorno 29 aprile 2015 in 

ordine all’istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca per il XXXI ciclo; 

VISTA la delibera del Nucleo di Valutazione del 14/05/2015; 

ACQUISITE          le deliberazioni adottate dal Collegio dei docenti dei singoli dottorati, relative 

alla tipologia delle prove d’esame; 

VISTO   il D.R. n. 2661 del 21.07.2015;  

http://www.uniba.it/ricerca/dottorati
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VISTO   il D.R. n. 2720 del 23/07/2015; 

VISTO  il D.R. n. 2841 del 17/08/2015; 

FATTA RISERVA di eventuali modifiche e/o integrazioni al presente bando che verranno 

pubblicate esclusivamente su:   http://www.uniba.it/ricerca/dottorati 

 

D E C R E T A: 

 

 

TITOLO I 

BANDI DI CONCORSO PER CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA 

 

Art.1 - E’ istituito  per l’anno accademico 2015/2016 presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro il XXXI ciclo dei Corsi di Dottorato di ricerca.  

Sono indetti concorsi pubblici per titoli ed esami, per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca. La 

durata del corso di dottorato è di tre anni accademici, con inizio delle attività del primo anno  dal 02 

novembre 2015. 

Per ciascun Corso di Dottorato, vengono di seguito riportate in apposite schede le principali 

caratteristiche, nonché le date di svolgimento della prova scritta e della prova orale, le sedi d’esame e 

il numero dei posti messi a concorso, con l’eventuale attribuzione ai singoli curricula. 

 

Le prove concorsuali saranno espletate sulla base delle indicazioni fornite nelle relative schede.  

 

Il numero delle borse di studio assegnate potrà essere aumentato a seguito di finanziamenti ottenuti 

da enti pubblici di ricerca o da qualificate strutture produttive private e dovranno trovare riscontro in 

apposite convenzioni sottoscritte tra i finanziatori esterni e questa Università, fermi restando in ogni 

caso i termini di scadenza previsti dal presente bando. 

L’eventuale mancato perfezionamento delle convenzioni per il finanziamento di borse di studio 

anche se indicate a bando, comporta la riduzione del numero complessivo dei posti con borsa. 

 

http://www.uniba.it/ricerca/dottorati
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SCHEDA 

 

CORSO DI DOTTORATO IN BIODIVERSITA’, AGRICOLTURA E AMBIENTE 

Aree Scientifiche CUN: 07 Scienze Agrarie e Veterinarie, 05 Scienze Biologiche, 06, Scienze Mediche 

Coordinatore: Prof. Antonio IPPOLITO 

Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti 

Totale posti messi a concorso: n. 7 di cui: 

 n. 4 posti con borsa di studio di Ateneo: 1 posto per il curriculum  1),  1 posto per il curriculum  2), 

      1 posto per il curriculum 3), 1 posto per il curriculum 4) 

 n. 1 posto con borsa di studio finanziata a valere sul fondo dell’Agenzia Regionale per le attività 

irrigue e forestali della Regione Puglia (A.R.I.F.) sul Progetto dal titolo “Studio sperimentale della 

pianificazione assestamentale avanzata relativa ai complessi forestali di proprietà della Regione 

Puglia per il curriculum 4) 

 n. 1 posto con borsa di studio finanziata a valere sui fondi dei Dipartimenti DISSPA, DISAAT e di 

Biologia per il curriculum 5)  

 n. 1 posto senza borsa di studio per il curriculum  5) 

Durata: 3 anni  

 

Curricula: 

1. Genetica ed evoluzione molecolare e strutturale (Settore Scientifico disciplinare: BIO/18) 

2. Genetica e biotecnologie vegetali (Settori Scientifico disciplinari: AGR/07 e MED/04) 

3. Scienze Ambientali (Settori Scientifico disciplinari: BIO/04, BIO/05 e BIO/07) 

4. Ingegneria agroforestale e produzioni vegetali (Settori Scientifico disciplinari: AGR/03, 

AGR/04, AGR/05, AGR/06, AGR/08, AGR/10 e AGR/15)  

5. Protezione delle colture (Settori Scientifico disciplinari: AGR/11 e AGR/12) 

 

Le prove d’esame saranno distinte per ogni curriculum e le rispettive graduatorie confluiranno in un’unica  

graduatoria finale che darà titolo all’accesso.  

 

I candidati devono indicare nell’allegato 1), che fa parte integrante del presente bando di concorso, la 

scelta del curriculum, pena l’esclusione dal concorso.  

 

Calendario esami di ammissione: 

Prova scritta: giorno 28 settembre 2015,  alle ore 9,00  

Prova orale: giorno 30 settembre 2015, alle ore 9,00. 

Sede d’esame: Aula Ciccarone – II piano - Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli 

Alimenti – Via Amendola, 165/A – Bari 
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SCHEDA 

 

CORSO DI DOTTORATO IN ECONOMIA E MANAGEMENT 

 Area Scientifica CUN: 13  Scienze economiche e statistiche  

Coordinatore: Prof. Giovanni LAGIOIA 

Sede Amministrativa: Dipartimento di Studi Aziendali e Giusprivatistici 

Totale posti messi a concorso: n. 8 

 n. 7 posti con borsa di studio di Ateneo 

 n. 1 posto senza borsa di studio  

Durata: 3 anni 

 

Curricula: 

1. Economia (Settori Scientifico disciplinari: SECS-P/01, SECS-P/03, SECS-P/06 e SECS-

S/01) 

2. Management e tecnologia (Settori Scientifico disciplinari: SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-

P/11, SECS-P/13, e SECS-S/04) 

 

Le prove d’esame sono uniche e la graduatoria di merito sarà unica.  

 

I posti messi a concorso saranno assegnati, tra i vari curricula, secondo l’ordine nella graduatoria di 

merito, fino all’esaurimento dei posti stessi. I posti messi a concorso con borsa di studio saranno 

prioritariamente assegnati secondo l’ordine della graduatoria. A seguire saranno assegnati i posti 

senza borsa di studio. 

 

Calendario esami di ammissione: 

Prova scritta: giorno 06 ottobre 2015 alle ore 9,00 presso l’Aula IV, 2° piano (corpo aule) – Plesso 

di Economia, Largo Abbazia S. Scolastica, 53 - BARI 

Prova orale: giorno 07 ottobre 2015, alle ore 11,00 presso l’Aula P. E. Cassandro, 3° piano (corpo 

Dipartimenti) – Dipartimento di Studi Aziendali e giusprivatistici, Largo Abbazia S. Scolastica, 53 - 

BARI 
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SCHEDA 

 

CORSO DI DOTTORATO IN FILOSOFIA E STORIA 

Aree Scientifiche CUN: 11 – Scienze storiche, Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche, 10 – Scienze 

dell’Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche, 02 – Scienze Fisiche, 12 – Scienze Giuridiche 

Coordinatore: Prof. Costantino ESPOSITO 

Sede Amministrativa: Dipartimento di Filosofia, Letteratura, Storia e Scienze Sociali 

Totale posti messi a concorso: n. 4: 

 n. 3 posti con borsa di studio di Ateneo: 1 posto per il curriculum 1), 1 posto per il curriculum 2) e 

1 posto per il curriculum 3) 

 n. 1 posto con borsa di studio finanziata dal Dipartimento di Filosofia, Letteratura, Storia e Scienze 

Sociali, dal Dipartimento Interateneo di Fisica e dal Centro Interuniversitario di ricerca Seminario 

di Storia della Scienza per il curriculum 4) 

 

Durata: 3 anni 

 

Curricula: 

1. Filosofia e Storia della Filosofia (Settori Scientifico disciplinari: M-FIL/01, M-FIL/03 e M-FIL/06)  

2. Filosofia e Teoria dei Linguaggi (Settori Scientifico disciplinari: M-STO/05,  IUS/11 e L-LIN/01) 

3. Storia della Scienza (Settori Scientifico disciplinari: M-STO/05, L-FIL-LET/10, FIS/08, FIS/07 e 

L-FIL-LET/15) 

4. Geo-Storico (Settori Scientifico disciplinari: M-STO/02, M-STO/04 e M-GGR/02) 

 

Le prove d’esame saranno distinte per ogni curriculum e le rispettive graduatorie confluiranno in un’unica  

graduatoria finale che darà titolo all’accesso.  

 

I candidati devono indicare nell’allegato 1), che fa parte integrante del presente bando di concorso, la 

scelta del curriculum, pena l’esclusione dal concorso.  

 
 

 

Calendario esami di ammissione: 

Prova scritta:  giorno 28 settembre 2015, alle ore 9,00   

Prova orale: giorno 02 ottobre 2015, alle ore 9,00   

Sede d’esame: Aula II – II piano – accesso da Via Crisanzio – Palazzo Ateneo – Piazza Umberto I n. 1 - 

Bari 
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SCHEDA 

 

CORSO DI DOTTORATO IN FISICA 

Area Scientifica CUN: 02 – Scienze Fisiche 

Coordinatore: Prof. Giuseppe IASELLI 

Sede Amministrativa: Dipartimento Interateneo di Fisica 

Sede convenzionata: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Frascati, Roma 

Totale posti messi a concorso: n. 9 di cui: 

 n. 6 posti con borsa di studio di Ateneo 

 n. 3 posti con borsa di studio finanziate dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Frascati, Roma 

Durata: 3 anni 

 

Curricula: 

1. Fisica nucleare e subnucleare (Settori Scientifico disciplinari: FIS/01 e FIS/02)  

2. Elettronica quantistica e fisica dello stato solido (Settori Scientifico disciplinari: FIS/01, FIS/03 

e FIS/07) 

3. Fisica applicata (Settori Scientifico disciplinari: FIS/01, FIS/03 e FIS/07) 

4. Fisica Teorica (Settore Scientifico disciplinare: FIS/02) 

 

Le prove d’esame sono uniche e la graduatoria di merito sarà unica.  

 

I posti messi a concorso saranno assegnati, tra i vari curricula, secondo l’ordine nella graduatoria di merito, 

fino all’esaurimento dei posti stessi. 
 

 

Calendario esami di ammissione: 

Prova scritta:  giorno 05 ottobre 2015, alle ore 15,00  presso l’Aula A del Dipartimento Interateneo di 

Fisica – Via Amendola, 173 - Bari 

Prova orale: giorno 07 ottobre 2015, alle ore 9,00  con eventuale prosecuzione nel giorno successivo 

presso la Sala Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica – Via Amendola, 173 - Bari 
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SCHEDA 

 

CORSO DI DOTTORATO IN GENOMICA E PROTEOMICA FUNZIONALE E APPLICATA 

Aree Scientifiche CUN: 05– Scienze Biologiche, 06 – Scienze Mediche 

Coordinatore: Prof. Palmiro CANTATORE 

Sede Amministrativa: Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica 

Totale posti messi a concorso: n. 8 

 n. 6 posti con borsa di studio di Ateneo: 2 posti su ciascuno dei curricula sottoriportati  

 n. 2 posti senza borsa di studio     

Durata: 3 anni 

 

Curricula:  

1. Biochimica, biologia molecolare e bioinformatica (Settori Scientifico disciplinari: BIO/10 e 

BIO/11) 

2. Fisiologia e biotecnologie cellulari e molecolari (Settori Scientifico disciplinari: BIO/09 e 

BIO/14) 

3. Scienze biochimiche e farmacologiche (Settori Scientifico disciplinari: BIO/10, BIO/12, 

BIO/13, BIO/14, BIO/16 e MED/09) 

 

Le prove d’esame sono uniche e la graduatoria di merito sarà unica.  

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l’ordine nella graduatoria di merito, fino 

all’esaurimento dei posti  per ciascun curriculum. I posti messi a concorso con borsa di studio 

saranno prioritariamente assegnati secondo l’ordine della graduatoria. A seguire saranno assegnati i 

posti senza borsa di studio. 

 

 

Calendario esami di ammissione: 

Prova scritta: giorno 06 ottobre 2015, alle ore 9,00  presso l’Aula A degli Istituti  

                       Biologici, piano terra, Campus Universitario –Via Amendola, 165/A - Bari 

Prova orale: giorno 08 ottobre 2015, alle ore 9,00 presso la Biblioteca del Dipartimento di  

                   Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, V piano, Istituti Biologici, Campus  

                     Universitario –Via Amendola, 165/A - Bari 
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SCHEDA 

 

CORSO DI DOTTORATO IN GEOSCIENZE 

Area Scientifica CUN: 04  Scienze della Terra  

Settori Scientifico disciplinari: GEO/01, GEO/02, GEO/03, GEO/04, GEO/05, GEO/06, GEO/07, 

GEO/08, GEO/09, GEO/10 e GEO/11  

Coordinatore: Prof.ssa Emanuela SCHINGARO 

Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali 

Totale posti messi a concorso: n. 5 

 n. 4 posti con borsa di studio di Ateneo 

 n. 1 posto con borsa di studio finanziata dal Dipartimento di Scienze della Terra e 

Geoambientali  

Durata: 3 anni  

 

 

Calendario esami di ammissione: 

Prova scritta: giorno 06 ottobre  2015,  alle ore 9,00  

Prova orale: giorno 08 ottobre  2015, alle ore 9,00. 

Sede d’esame: Aula 11 – I Piano – Palazzo di Scienze della Terra – Via E. Orabona, 4 – Campus 

Universitario –Bari 
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SCHEDA 

 

CORSO DI DOTTORATO IN INFORMATICA E MATEMATICA 

Aree Scientifiche CUN: 01 Scienze Matematiche e Informatiche, 09 Ingegneria industriale e 

dell’informazione 

Coordinatore: Prof. Donato MALERBA 

Sede Amministrativa: Dipartimento di Informatica 

Posti messi a concorso: n. 6 

 n. 4 posti con borsa di studio  di Ateneo  

 n. 1 posto con borsa di studio finanziato da Società Innovapuglia di Valenzano, Bari per il 

curriculum 1) finalizzato allo svolgimento di ricerche aventi per oggetto: Machine learning and 

data mining for knowledge network analysis and digital awareness representation of economic eco 

system. 

 n. 1 posto con contratto di apprendistato di alta formazione per il curriculum 1, destinato a 

laureati di età inferiore a 30 anni da stipularsi  con Exprivia S.p.A. di Bari finalizzato allo 

svolgimento di ricerche aventi per oggetto: 1) Definizione di un processo di acquisizione della 

conoscenza sul cliente basata non solo su dati transazionali interni all’azienda ma anche su come il 

cliente si relaziona con i vari punti di contatto dell’azienda. 2) Valutazione di come l’esperienza utente 

possa influenzare i processi di acquisto del cliente stesso e definizione di strategie per lo sfruttamento 

ottimale del “continuum digitale” in cui vive l’utente. 3) Definizione di modelli analitici 

computazionali del comportamento del cliente utili a processi decisionali sulle azioni commerciali da 

attivare verso il cliente. 4) Sviluppo di modelli analitici computazionali, di cui al punto 3), 

selezionando le opportune tecniche e architetture in grado di scalare su grossi moli di dati da gestire in 

near real time. 

 

Durata: 3 anni 

 

Curricula: 

1. Informatica (Settori Scientifico Disciplinari: INF/01, ING-INF/05) 

2. Matematica (Settori Scientifico Disciplinari:  MAT/05, MAT/06 e MAT/08)  

 

Le prove d’esame saranno distinte per ogni curriculum e le rispettive graduatorie confluiranno in un’unica 

graduatoria finale che darà titolo all’accesso. 

 

I candidati devono indicare nell’allegato 1), che fa parte integrante del presente bando di concorso, la 

scelta del curriculum, pena l’esclusione dal concorso.  

 

Per l’attribuzione di n. 1 posto con contratto di apprendistato, la Commissione approfondirà al termine del 

colloquio anche i temi della ricerca finalizzata, allo scopo di stabilire l'idoneità del candidato. 

I candidati che optano per il curriculum "Informatica" potranno, altresì, dichiarare nell’allegato 2) 

l'interesse per il posto con contratto di apprendistato e/o per il programma di ricerca "Machine Learning 

and Data Mining for Knowledge Network Analysis and Digital Awareness Representation of Economic 

Ecosystem". 

 

Calendario esami di ammissione: 

Prova scritta: giorno 28 settembre 2015 alle ore 9,00  

Prova orale: giorno 30 settembre 2015, alle ore 9,00. 

Sede d’esame: Aula Goedel – Dipartimento di Informatica – II piano – Campus Universitario – Via 

Orabona, 4 – Bari 
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SCHEDA 

 

CORSO DI DOTTORATO IN LETTERATURE LINGUE E FILOLOGIE MODERNE 

 Aree Scientifiche CUN: 10  Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 

Coordinatore: Prof. Davide CANFORA 

Sede Amministrativa: Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e culture comparate 

Totale posti messi a concorso: n. 6 

 n. 6 posti con borsa di studio di Ateneo 

Durata: 3 anni 

 

Curricula: 

1. Letterature e Filologie moderne (Settori Scientifico disciplinari: L-LIN/03, L-LIN/10, L-

LIN/13, L-FIL-LET/10 e L-FIL-LET/13) 

2. Lingue e culture moderne (Settori Scientifico disciplinari: L-LIN/03, L-LIN/05, L-

LIN/10, L-LIN/14, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/13) 

 

Le prove d’esame sono uniche e la graduatoria di merito sarà unica.  

I posti messi a concorso saranno assegnati, tra i vari curricula, secondo l’ordine nella graduatoria di 

merito, fino all’esaurimento dei posti stessi. 

 

Calendario esami di ammissione: 

Prova scritta: giorno 06 ottobre 2015,  alle ore 9,00  

Prova orale: giorno 09 ottobre 2015, alle ore 9,00  

Sede d’esame: Aula II – II piano – accesso da Via Crisanzio – Palazzo Ateneo – Piazza Umberto I 

n. 1 - Bari 
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SCHEDA 

 

CORSO DI DOTTORATO IN PRINCIPI GIURIDICI ED ISTITUZIONI FRA MERCATI GLOBALI 

E DIRITTI FONDAMENTALI 

Area Scientifica CUN: 12 Scienze Giuridiche 

Coordinatore: Prof. Antonio JANNARELLI  

Sede Amministrativa: Dipartimento di Giurisprudenza 

Totale posti messi a concorso: n. 8 

 n. 8 posti con borsa di studio di Ateneo 

Durata: 3 anni 

 

Curricula: 

1. Diritti e tutele dei contratti dell’impresa e del lavoro (Settori Scientifico disciplinari: IUS/02, 

IUS/03, IUS/04, IUS/07 e IUS/15) 

2. Diritti fondamentali, poteri e governo del territorio (Settori Scientifico disciplinari: IUS/01, IUS/08, 

IUS/10, IUS/12 e IUS/21) 

3. Diritto internazionale e dell’Unione Europea (Settori Scientifico disciplinari: IUS/13, IUS/14 e 

IUS/17)   

 

Le prove d’esame saranno distinte per ogni curriculum e le rispettive graduatorie confluiranno in un’unica  

graduatoria finale che darà titolo all’accesso.  

 

I candidati devono indicare nell’allegato 1), che fa parte integrante del presente bando di concorso, la 

scelta del curriculum, pena l’esclusione dal concorso.  

 

Calendario esami di ammissione: 

Prova scritta: giorno 01 ottobre 2015, alle ore 9,30  

Prova orale: giorno 05 ottobre 2015, alle ore 9,30  

Sede d’esame: Aula 15, primo piano, Dipartimento di Giurisprudenza, Piazza Cesare Battisti, 1 – Bari.   
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SCHEDA 

 

CORSO DI DOTTORATO IN SANITA’ ANIMALE E ZOONOSI 

Aree Scientifiche CUN: 07  Scienze Agrarie e Veterinarie, 06 Scienze Mediche 

Settori Scientifico Disciplinari: VET/02,  VET/04, VET/05, VET/06, VET/07, VET/08 e MED/42 

Coordinatore: Prof. Vito MARTELLA 

Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina Veterinaria 

Posti messi a concorso: n. 5 

 n. 4 posti con borsa di studio di Ateneo 

 n. 1 posto senza borsa di studio 

Durata: 3 anni 

 

Calendario esami di ammissione: 

Prova scritta: giorno 29 settembre 2015, alle ore 9,00  

Prova orale: giorno 01 ottobre  2015, alle ore 9,00. 

Sede d’esame: Biblioteca della Sezione di Malattie Infettive del Dipartimento di Medicina Veterinaria – 

Strada Prov.le per Casamassima Km.3 – Valenzano (Bari) 
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SCHEDA 

 

CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE BIOMOLECOLARI FARMACEUTICHE E MEDICHE 

Aree Scientifiche CUN: 03 Scienze Chimiche, 05 Scienze Biologiche, 06  Scienze Mediche  

Coordinatore: Prof. Angelo CAROTTI  

Sede Amministrativa: Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco 

Totale posti messi a concorso: n. 6 

 n. 5 posti con borsa di studio di Ateneo: 2 posti per il curriculum 1), 2 posti per il curriculum 2) e 1 

posto per il curriculum 3) 

  n. 1 posto senza borsa di studio per il curriculum 2)  

Durata: 3 anni 

 

Curricula: 

1. Scienze e tecnologie del farmaco e delle sostanze biologicamente attive (Settori Scientifico 

disciplinari CHIM/08, CHIM/09, BIO/14, MED/04 e MED/09) 

2. Scienze Biomolecolari in medicina clinica e oncologia (Settori Scientifico disciplinari MED/04, 

MED/06, MED/09, MED/16, MED/38, BIO/09, BIO/14, CHIM/08 e CHIM/09)  

3. Neuroscienze applicate (Settori Scientifico disciplinari MED/25, MED/26, MED/30, MED/31, 

MED/33, MED/39, BIO/10, BIO/11 e BIO/12) 

 

Le prove d’esame saranno distinte per ogni curriculum e le rispettive graduatorie confluiranno in un’unica  

graduatoria finale che darà titolo all’accesso.  

 

I candidati devono indicare nell’allegato 1), che fa parte integrante del presente bando di concorso, la 

scelta del curriculum, pena l’esclusione dal concorso.  

 

Calendario esami di ammissione: 

Prova scritta: giorno 30 settembre 2015, alle ore 9,00  

Prova orale: giorno 02 ottobre 2015, alle ore 10,00 

Sede d’esame: Sala Riunioni del Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco - Via E. Orabona, 4 – 

Campus Universitario –Bari 
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SCHEDA 

 

CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE CHIMICHE E MOLECOLARI 

Aree Scientifiche CUN: 03  Scienze Chimiche, 05  Scienze Biologiche 

Coordinatore: Prof. Pietro FAVIA 

Sede Amministrativa: Dipartimento di Chimica 

Totale posti messi a concorso: 11 

 n. 5  posti con borsa di studio di Ateneo 

 n. 3 posti con borsa di studio finanziati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma: 1 posto su 

ciascuno dei curricula sottoriportati  

 n. 1 posto con borsa di studio finanziata dalla Società  COSMA  S.p.A. di Ciserano (BG) per il 

curriculum 1) 

 n. 2 posti senza borsa di studio 

Durata: 3 anni 

 

Curricula: 

1. Processi chimici avanzati (Settori Scientifico disciplinari: CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, 

CHIM/06, CHIM/12 e BIO/15) 

2. Chimica dei materiali innovativi (Settori Scientifico disciplinari: CHIM/01, CHIM/02, 

CHIM/03, CHIM/06, CHIM/12 e BIO/15) 

3. Chimica di sistemi Biologici (Settori Scientifico disciplinari: CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, 

CHIM/06, CHIM/12 e BIO/15) 

 

Le prove d’esame sono uniche e la graduatoria di merito sarà unica.  

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l’ordine nella graduatoria di merito, fino 

all’esaurimento dei posti  per ciascun curriculum. I posti messi a concorso con borsa di studio saranno 

prioritariamente assegnati secondo l’ordine della graduatoria. A seguire saranno assegnati i posti senza 

borsa di studio. 

 

Calendario esami di ammissione: 

Prova scritta: giorno 29 settembre 2015, alle ore 9,00  

Prova orale: giorno 01 ottobre 2015, alle ore 9,00 

Sede d’esame: Dipartimento di Chimica – Aula 1 – Piano terra - Campus Universitario - Via Orabona, 4  

- Bari 
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SCHEDA 

 

CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI 

Aree Scientifiche CUN: 07  Scienze Agrarie e Veterinarie, 03  Scienze Chimiche, 05 Scienze Biologiche, 

06 Scienze Mediche  

Coordinatore: Prof. Marco GOBBETTI 

Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti 

Totale posti messi a concorso: n. 8 

 n. 5 posti con borsa di studio di Ateneo: 3 posti per il curriculum 1) e 2 posti per il curriculum 

2) 

 n. 1 posto con borsa di studio Istituto di Scienze delle Produzioni alimentari, Consiglio 

nazionale delle Ricerche, Bari per il curriculum 1)  

 n. 2 posti senza borsa di studio: 1 posto su ciascuno dei curricula sottoriportati 

Durata: 3 anni 

 

Curricula: 

1. Microbiologia, tecnologia, sanità e chimica degli alimenti (Settori Scientifico disciplinari: AGR/15, 

AGR/16, MED/09, MED/38, MED/42, CHIM/01, CHIM/08 e BIO/12) 

2. Chimica Agraria (Settore Scientifico disciplinare : AGR/13) 

 

 Le prove d’esame saranno distinte per ogni curriculum e le rispettive graduatorie confluiranno in un’unica  

graduatoria finale che darà titolo all’accesso.  

 

I candidati devono indicare nell’allegato 1), che fa parte integrante del presente bando di concorso, la 

scelta del curriculum, pena l’esclusione dal concorso.  

 

Calendario esami di ammissione: 

Prova scritta: giorno 05 ottobre 2015, alle ore 9,00  

Prova orale: giorno 07 ottobre 2015, alle ore 9,00 

Sede d’esame: Aula III -  piano terra - Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti - 

Via Amendola, 165/A - Bari 
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SCHEDA 

 

CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE DELLE RELAZIONI UMANE 

Aree Scientifiche CUN: 11 Scienze Storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche, 14 Scienze 

politiche e sociali, 10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche    

Coordinatore: Prof. Giuseppe MININNI 

Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione  

Totale posti messi a concorso: n. 8 

 n. 6 posti con borsa di studio di Ateneo 

 n. 1 posto con borsa di studio finanziata dal Dipartimento di Scienze della Formazione, 

Psicologia, Comunicazione  

 n. 1 posto senza borsa di studio 

Durata: 3 anni 

 

Curricula:  

1. Storia e politiche sociali (Settori scientifico disciplinari: M-STO/02, SPS/01, SPS/06, 

SPS/07, SPS/08, SPS/12 e L-LIN/10) 

2. Dinamiche formative ed educazione alla politica (Settori Scientifico disciplinari:  M-PED/01, 

M-PED/02, M-PED/03 e M-PED/04) 

3. Psicologia: Processi cognitivi, emotivi e comunicativi (Settori Scientifico disciplinari: M-

PSI/01, M-PSI/03, M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/06, L-LIN/01 e L-LIN/12) 

 
 

Le prove d’esame sono uniche e la graduatoria di merito sarà unica.  

I posti messi a concorso saranno assegnati, tra i vari curricula, secondo l’ordine nella graduatoria di 

merito, fino all’esaurimento dei posti stessi. I posti messi a concorso con borsa di studio saranno 

prioritariamente assegnati secondo l’ordine della graduatoria. A seguire saranno assegnati i posti 

senza borsa di studio. 

 

 

Calendario esami di ammissione: 

Prova scritta: giorno 05 ottobre  2015, alle ore 9,00 presso l’Aula V -  III piano , Palazzo Chiaia- 

Napolitano, Via Crisanzio, 42 - Bari 

Prova orale: giorno 07 ottobre 2015, alle ore 9,00 presso la Sala Riunioni del Dipartimento di 

Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione - II piano , Palazzo Chiaia- Napolitano, Via 

Crisanzio, 42 - Bari 
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SCHEDA 

 

CORSO DI DOTTORATO IN TRAPIANTI DI TESSUTI ED ORGANI E TERAPIE 

CELLULARI  
Aree Scientifiche CUN: 06 Scienze Mediche, 07 Scienze Agrarie e Veterinarie, 05 Scienze 

Biologiche 

Coordinatore: Prof. Antonio CROVACE 

Sede Amministrativa: Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi 

Totale posti messi a concorso: 8 

 n. 5 posti con borsa di studio Ateneo: 2 posti per il curriculum 1), 2 posti per il curriculum 2) 

e 1 posto per il curriculum 3)  

 n. 1 posto con borsa di studio finanziata dal Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di 

Organi per il curriculum  1) 

 n. 1 posto con borsa di studio finanziata da Scuola di Specializzazione in Malattie 

dell’Apparato cardiovascolare per il curriculum 3)  

 n. 1 posto senza borsa di studio per il curriculum 3) 

Durata: 3 anni 

 

Curricula: 

1. Terapie cellulari medicina rigenerativa ed ingegneria dei tessuti (Settori Scientifico 

disciplinari: BIO/16, BIO/17, VET/09 e MED/15) 

2. Emergenze e trapianti di tessuti ed organi (Settori Scientifico disciplinari: MED/12, MED/13, 

MED/14, MED/18, MED/23, MED/24, MED/41 e VET/09) 

3. Danno d’organo e medicina molecolare (Settori Scientifico disciplinari:  MED/12,MED/13, 

MED/14, MED/18 e MED/23) 

 

Le prove d’esame sono uniche e la graduatoria di merito sarà unica.  

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l’ordine nella graduatoria di merito, fino 

all’esaurimento dei posti  per ciascun curriculum. I posti messi a concorso con borsa di studio 

saranno prioritariamente assegnati secondo l’ordine della graduatoria. A seguire saranno assegnati i 

posti senza borsa di studio. 

 

 

Calendario esami di ammissione: 

Prova scritta: giorno 05 ottobre  2015, alle ore 9,00  

Prova orale: giorno 07 ottobre 2015, alle ore 9,00. 

Sede d’esame:Aula Didattica,  Sezione Urologia –Trapianti, Dipartimento dell’Emergenza e dei 

trapianti di organi – Policlinico – Piazza Giulio Cesare, 11 - Bari 
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TITOLO II 

CONCORSI PER TITOLI ED ESAMI 

 

Art.2 - Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti: pertanto i candidati sono tenuti a 

presentarsi senza alcun preavviso, presso la sede, nel giorno e nell'ora indicati, per ciascun Corso di 

dottorato di cui al precedente articolo 1. 

L'assenza del candidato, quale ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia al concorso. Qualora 

impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il rispetto del calendario delle rispettive prove 

indicate nel presente bando, sarà cura di questa amministrazione notificare a ogni singolo candidato 

eventuali variazioni al predetto calendario. 

 

Art. 3 – Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione ai Corsi di 

dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e di cittadinanza,  coloro i quali abbiano conseguito uno 

dei seguenti titoli: 

 

 Diploma di laurea (vecchio ordinamento) ovvero laurea specialistica/magistrale o di titolo 

accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM 

(Alta Formazione Artistica e Musicale) 

 Titolo accademico equipollente conseguito presso Università straniere.   

 

Coloro i quali fossero in possesso di un titolo di studio  conseguito presso una Università straniera e 

che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, dovranno richiederne l’equipollenza 

unicamente ai fini dell’ammissione al dottorato al quale intendono concorrere. 

In tal caso,  la domanda di partecipazione dovrà essere corredata, al fine di consentire la valutazione 

del titolo posseduto, dalla seguente documentazione: 

 

 autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni del titolo 

accademico conseguito con l’elenco degli esami sostenuti, la relativa valutazione e la durata 

legale del corso, se cittadini italiani e comunitari. 

 certificato attestante il titolo accademico conseguito con l’indicazione degli esami sostenuti, 

delle relative votazioni e della durata legale del corso unitamente alla traduzione in lingua 

italiana se cittadini extracomunitari. La traduzione dovrà essere sottoscritta sotto la propria 

responsabilità al fine di consentire il riconoscimento del titolo. 

 

L’idoneità del titolo conseguito all’estero sarà valutata dalla Commissione esaminatrice per 

l’ammissione al dottorato nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato 

conseguito il titolo stesso e dei trattati e accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli 

per il proseguimento degli studi.  

In caso di ammissione al dottorato i candidati dovranno presentare, entro 60 giorni dalla data di 

iscrizione, la seguente documentazione: 

 titoli tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari 

italiane all'estero;  

 “dichiarazione di valore in loco” del titolo conseguito all'estero rilasciata dalle 

competenti rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero.  
 

L’Amministrazione si riserva di richiedere la “dichiarazione di valore in loco” anche a coloro che 

hanno conseguito il titolo in un Paese dell’Unione Europea nel caso in cui sussistano dubbi sulla 

validità dello stesso.  

 



19 

 

Potranno altresì, presentare domanda di partecipazione alla selezione anche coloro i quali 

conseguiranno il titolo idoneo all’accesso al dottorato di ricerca, entro e non oltre il 31 ottobre 

2015, pena la decadenza dell’ammissione al corso. 

Tali candidati saranno ammessi sub condicione ed entro e non oltre il 2 novembre 2015 dovranno 

inviare tramite e-mail: maria.masiello@uniba.it o tramite Fax al numero +39 080 5714430 o 

presentare personalmente all’Area Dottorato di ricerca, II piano, Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I,  

n. 1 – Bari l’autocertificazione (oppure la certificazione in caso di titoli conseguiti all’estero) 

provvista di data e firma autografa,  accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento 

con foto in corso di validità,  indicante: 

 

- denominazione dell’Ateneo che ha rilasciato il titolo 

- data del conseguimento del titolo 

- tipologia del titolo (specialistica/magistrale, vecchio ordinamento, titoli accademici di 

secondo livello rilasciato dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM) 

- votazione finale 

 

Saranno esclusi i candidati che, per qualunque ragione,  non comunicheranno il conseguimento del 

titolo entro i termini previsti o che trasmetteranno comunicazioni incomplete, errate, con mezzi 

diversi o a recapiti diversi da quelli sopra indicati. 

 

Art. 4 - Le domande di partecipazione alla selezione unitamente agli allegati ed il relativo pagamento 

del contributo di iscrizione alle prove concorsuali pari ad euro 45,00 devono essere inoltrati, entro e 

non oltre il termine di 20 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione 

dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale, Concorsi, pena 

l’esclusione dalla selezione.  

Le domande di ammissione vanno compilate, esclusivamente, on line utilizzando l’apposita 

procedura resa disponibile all’indirizzo: http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Home.do 

a) Collegarsi al predetto sito web, scegliere il corso di dottorato  a cui si è interessati e, quindi, 

dopo aver letto attentamente il relativo bando di selezione collegarsi all’apposito servizio per 

la compilazione on-line della domanda di partecipazione;  

b) Procedere alla registrazione nel portale e quindi alla compilazione della domanda inserendo 

tutti i dati richiesti; 

c) Procedere alla stampa della domanda e del MAV (Modulo avviso pagamento) relativo al 

contributo di iscrizione alla prova. 

 

NOTA BENE Si consiglia, al fine di poter recuperare le proprie credenziali nel sistema 

informatico Esse3 e per eventuali comunicazioni, di indicare durante la compilazione guidata 

della domanda un indirizzo di posta elettronica. 

 

Effettuata la compilazione guidata della domanda per via telematica, il candidato dovrà stampare una 

copia della predetta domanda di iscrizione e controllare attentamente il contenuto della stessa in 

quanto l’indicazione di dati non veritieri o difformi alla realtà comporta l’esclusione dalla graduatoria 

o la decadenza dall’eventuale immatricolazione. 

 

Nel caso in cui il candidato riscontri errori nei soli dati anagrafici e/o nel voto di laurea riportati nella 

citata domanda di iscrizione dovrà procedere alla correzione degli stessi, barrando il dato errato e 

riportando quello esatto. 

 

Effettuare entro e non oltre la data di scadenza del presente bando, a pena di esclusione,  il 

pagamento, senza alcuna commissione, del MAV (Modulo avviso pagamento), stampato al termine  

mailto:maria.masiello@uniba.it
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della procedura di iscrizione, relativo al contributo di iscrizione alla prova di euro 45,00 

esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

a) Presso uno sportello bancario di una agenzia di BANCA CARIME o di altre Banche del 

Gruppo UBI-Banca; 

b) Presso qualsiasi sportello bancario aderente al servizio MAV; 

c) Tramite il sito internet www.quiubi.it per i titolari di c/c che hanno attivato il servizio 

“QuiUBI” 

d) Con carta Bancomat presso gli sportelli Bancomat di Banca Carime, delle Banche del Gruppo 

UBI-Banca o di altre Banche che forniscono analogo servizio. 

 

NOTA BENE: La fotocopia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo di 

iscrizione di euro 45,00 dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione. Tale contributo 

di iscrizione alla prova non è rimborsabile per qualsiasi motivo, attesa la sua destinazione.      

 

I candidati che intendono partecipare a più di un concorso di ammissione devono presentare 

tante domande corredate dai titoli richiesti, ed effettuare tanti versamenti quanti sono i corsi 

prescelti. 

 

I candidati diversamente abili, ai sensi della Legge n.104 del 5.2.1992 e successive modificazioni e 

integrazioni, possono chiedere gli ausili necessari per l'espletamento delle prove concorsuali ed 

eventuali tempi aggiuntivi. A tale richiesta deve essere allegata la documentazione certificativa 

rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente del territorio, ai sensi delle leggi vigenti, e il 

certificato medico comprovante il tipo di handicap e il grado di invalidità. 

Ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della 

Legge n.170/2010, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello 

definito per la prova. 

 

La procedura sopra descritta è l'unica modalità di iscrizione alla prova. 

 

La procedura relativa alla compilazione e presentazione on line delle domande potrà essere effettuata  

da qualsiasi computer collegato in rete. 

 

Si avverte che per eventuali problemi tecnici riguardanti la compilazione delle domande di 

partecipazione al concorso è possibile inviare un messaggio collegandosi al seguente link: 

http://segnalazioni.ict.uniba.it/  

 

Si invitano i candidati a completare la domanda di partecipazione al concorso con congruo anticipo 

rispetto alla data di scadenza del presente bando.  

 

E’ responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione della procedura. Non saranno 

accettati reclami per eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dovuti a sovraccarichi 

riscontrati dai candidati in prossimità della scadenza.  

 

Effettuata la compilazione guidata della domanda per via telematica, il candidato dovrà 

stamparne una copia cartacea e sottoscriverla. La domanda di partecipazione, debitamente 

firmata, pena l’esclusione, potrà essere: 

 

1) presentata direttamente, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, 

e nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 presso l’Area 

http://www.quiubi.it/
http://segnalazioni.ict.uniba.it/segnalazione


21 

 

Protocollo e Gestione Documentale di questa Università, Piazza Umberto I, n.1 – Bari (con 

ingresso da via Scipione Crisanzio, 1);   

2) spedita tramite corriere o raccomandata con avviso di ricevimento, pena l’esclusione, 

alla Direzione Generale di questa Università, Piazza Umberto I, n.1 – 70121 Bari. A tal fine 

farà fede il timbro di accettazione da parte della ditta incaricata nel caso di invio tramite 

corriere e il timbro a data dell’ufficio postale accettante nel caso di invio a mezzo 

raccomandata. Sulla  busta il candidato dovrà indicare chiaramente il proprio nome e 

cognome e riportare la dicitura obbligatoria: “Concorso per titoli ed esami. Dottorato di 

Ricerca. XXXI ciclo”; 

3) trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

universitabari@pec.it, utilizzando una delle seguenti modalità: 

 tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta sulla 

medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in 

ambiente tradizionale; i documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati, 

in armonia con la normativa vigente, come non sottoscritti; 

 tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della 

domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità 

del sottoscrittore; tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa 

in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. 

Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite tramite scanner in formato PDF; 

 tramite posta elettronica certificata governativa personale del candidato (c.d. CEC PAC) 

unitamente alla documentazione ritenuta utile per il concorso in questione.  

Secondo quanto previsto dalla Circolare n.12/2010 del Dipartimento della Funzione 

Pubblica l’inoltro tramite posta elettronica certificata personale, considerato che l’autore 

è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative 

all’utenza personale di PEC, è di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a 

considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. 

 

Ai sensi dell’art.3, comma, del DPCM n.38524 del 06/05/2009, per i cittadini che utilizzano il 

servizio di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini dei rapporti con le pubbliche 

amministrazioni, è quello espressamente rilasciato ai sensi dell’art.2, comma 1, dello stesso DPCM.  

Per le domande spedite con PEC farà fede la data d’invio della stessa. 

 

Per l’invio telematico dei documenti dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente 

modificabili, privi di microistruzioni o codici eseguibili preferibilmente in formato pdf. Devono 

essere, invece, evitati i formati proprietari (doc,xls, etc.). Tutta la documentazione inviata dovrà 

essere allegata in un unico file. Il messaggio dovrà riportare il seguente oggetto: “Invio domanda 

Concorso per titoli ed esami. Dottorato di Ricerca in ________________. XXXI ciclo””. 

 

Si fa presente che il contenuto massimo della PEC è di 5 MB. Nel caso in cui per l’invio della 

domanda fosse necessario superare tale capacità, si invitano i candidati  a inviare ulteriori PEC 

indicando nell’oggetto: “Integrazione invio domanda - “Concorso per titoli ed esami. Dottorato di 

Ricerca in ________________. XXXI ciclo”” numerando progressivamente ciascuna PEC di 

integrazione. 

 

Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata 

rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal 

gestore di posta elettronica ai sensi dell’art.6 del D.P.R. 11/02/2005, n.68 per cui non risulta 

necessario chiamare gli uffici o spedire ulteriori e-mail. 

    

mailto:universitabari@pec.it
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ATTENZIONE: la compilazione guidata della domanda per via telematica, non varrà a sanare il 

mancato o tardivo invio della copia cartacea della stessa, debitamente sottoscritta dal candidato 

che rimane l'unico atto idoneo per l'ammissione alla selezione. La mancata sottoscrizione della 

domanda e la mancata scelta del curriculum, laddove prevista, pregiudica il diritto di 

ammissione al concorso.   

 

Si precisa che non costituisce iscrizione alla prova di selezione il solo pagamento del versamento di € 

45,00, benchè effettuato entro il termine di scadenza del bando di concorso, in assenza di una formale 

domanda di partecipazione. 

La restituzione del contributo di iscrizione alle prove non è ammessa in alcun caso. 

 

I candidati dovranno allegare alla suddetta domanda entro il termine di scadenza: 

 

1. Dichiarazione ad integrazione della domanda di partecipazione al concorso (Allegato 1); 

 

- Per i candidati laureati: 

2. Dichiarazione sostitutiva di autocertificazione (art.46 T.U. – D.P.R. n.445  del 

28/12/2000) provvista di data e firma autografa, contenente la tipologia del titolo (vecchio 

ordinamento, specialistica/magistrale), la data di conseguimento,  la votazione finale, 

l’indicazione dell’Università che ha rilasciato il titolo, nonché l’elenco degli esami 

sostenuti con relativa votazione (Allegato 3);  

 

- Per i candidati laureandi  

2. Dichiarazione sostitutiva di autocertificazione (art.46 T.U. – D.P.R. n.445  del 28/12/2000), 

provvista di data e firma autografa,  indicante l’Università presso cui sono iscritti, la tipologia 

di laurea (vecchio ordinamento, specialistica/magistrale), la denominazione del corso di 

laurea, l’elenco degli esami sostenuti con relativa votazione e la data prevista per la seduta di 

laurea.  

Nella stessa autocertificazione dovrà essere specificata la media ponderata dei voti di tutti gli 

esami sostenuti alla data di scadenza del presente bando (la media ponderata si ottiene 

moltiplicando ciascun voto per i crediti dell’esame corrispondente, sommando i prodotti 

ottenuti e dividendo tale somma per il totale dei crediti conseguiti attraverso esami con voto) 

(Allegato 3);      

  

3. Curriculum vitae datato e firmato; 

4. elenco numerato, datato e firmato  dei titoli ritenuti utili ai fini del concorso allegati alla 

domanda; 

5. elenco numerato, datato e firmato  delle pubblicazioni ritenute utili ai fini del concorso 

allegate alla domanda; 

6. i titoli  e le pubblicazioni che il candidato ritenga utili ai fini del concorso devono essere 

prodotti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio (vedi allegati 4 e 5) previste dagli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000;  

7. le pubblicazioni contenute nell’elenco ma non prodotte non verranno prese in 

considerazione. Le pubblicazioni scientifiche in unica copia, numerate in ordine 

progressivo, potranno essere prodotte in originale o in fotocopia. In quest’ultimo caso il 

candidato dovrà produrre una dichiarazione  sostitutiva dell’ atto di notorietà con la quale 

dichiara la conformità all’originale (allegato 5). La dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà dovrà essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

8. Fotocopia di un valido documento di identità o di riconoscimento del candidato; 
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9. Fotocopia dell'attestazione di versamento comprovante l'avvenuto pagamento della 

somma di € 45,00, quale contributo di iscrizione.  

 

Art.5 – Ai titoli sarà attribuito un punteggio complessivo di punti 20. 

 

Le categorie dei titoli che saranno oggetto di valutazione, purchè attinenti alle materie dei relativi 

corsi di dottorato messi a concorso,  ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono le 

seguenti: 

 

 Voto di laurea fino ad un massimo di punti 10 così determinati: 

 

fino a 100 0 punti 

101/104   4 punti 

105/107 6 punti 

108/110 8 punti 

110/110 e lode 10 punti 

  

Per i laureandi il voto di laurea sarà calcolato sulla media ponderata dei voti di tutti gli esami 

sostenuti alla data di scadenza del presente bando. 

 

Per i titoli scientifici, attinenti alle tematiche oggetto del corso di dottorato per il quale si concorre, 

fino ad un massimo di punti 4:  

 Pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche)  

 Pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi 

specifici in volumi, ecc.) 

 

Per i titoli accademici e di studio, attinenti alle tematiche oggetto del corso di dottorato per il quale si 

concorre, fino ad un massimo di punti 4:  

 Master universitario di I o II livello, Corsi di perfezionamento post laurea, Diplomi di 

specializzazione 

 

Fino ad un massimo di punti 2 per:  

 borse di studio o per attività di ricerca documentata e svolta presso enti pubblici o privati, 

attinenti alle tematiche oggetto del corso di dottorato per il quale si concorre tenuto conto 

delle annualità della stessa. Le frazioni di anno saranno valutate proporzionalmente;  

 

I titoli e le pubblicazioni presentati potranno essere ritirati dai candidati dopo 90 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria ed entro i 2 mesi successivi a tale termine, salvo eventuale 

contenzioso in atto. La documentazione potrà essere ritirata personalmente o a mezzo delegato. 

Trascorso il periodo indicato, in caso di mancato ritiro, l’Amministrazione potrà disporre lo scarto 

d’archivio del materiale di che trattasi. 

 

I documenti ed i certificati vanno prodotti in carta libera ai sensi dell’art.1 della legge 23 agosto 

1988, n.370; se redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana 

certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o 

consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 

 

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni per qualunque motivo già presentati a 

questa Università. 
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Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questo 

Ateneo dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al 

concorso.  

   

L’Amministrazione  non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità o dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, da mancata 

oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato del Rettore, 

l’esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti, per domanda priva di firma 

del candidato, per domanda pervenuta oltre il termine stabilito e/o per mancata scelta del curriculum 

laddove previsto (v. apposite schede di cui al precedente art.1). 

 

Art. 6 – Ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs del 14 settembre 2011 n. 167 – Testo Unico 

dell’apprendistato,  possono essere assunti in tutti i settori di attività pubblici o privati con contratto 

di apprendistato per attività di ricerca, anche per il conseguimento di titoli di studio universitari e 

della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i 

ventinove anni. Ai sensi del D.M. 45/2013, è possibile svolgere un percorso di alta formazione in 

esercizio di apprendistato per l’acquisizione del titolo di Dottore di Ricerca ed essere 

contemporaneamente assunti, con contratto di apprendistato, da un’impresa.  

Il candidato selezionato è ammesso al dottorato senza borsa di studio e assunto presso l’azienda con 

contratto di apprendistato di durata equivalente a quella del percorso formativo. Ai fini 

dell’erogazione delle attività formative e del tutoraggio, l’impresa e l’Ateneo adottano adeguate 

forme di coordinamento ed integrazione lungo l’intero arco di durata del contratto. 

Il contratto di apprendistato stipulato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011  termina a seguito del 

conseguimento del titolo di studio universitario e/o a conclusione del percorso formativo. 

Potranno presentare domanda di partecipazione coloro i quali siano in possesso dei requisiti richiesti 

al precedente art. 3, che abbiano un’età inferiore ai 30 anni al momento dell’assunzione da parte 

dell’azienda e che abbiano la nazionalità italiana o di altri paesi appartenenti all’Unione Europea o 

nazionalità di paesi non appartenenti all’Unione Europea, con regolare permesso di soggiorno in 

Italia. 

I candidati interessati, devono dichiarare nel modulo (Allegato 2) l’interesse per il “posto con 

contratto di apprendistato” e dovranno approfondire al termine del colloquio le tematiche sulle 

quali si incentrerà il dottorato in apprendistato. 

 

Art.7 -   Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione ai Corsi di dottorato 

saranno nominate dal Rettore nel rispetto del Regolamento in materia di dottorato di ricerca 

dell’Università degli Studi  di Bari Aldo Moro. 

La composizione delle singole commissioni sarà pubblicata, dopo la scadenza del bando, sul sito 

http://www.uniba.it/ricerca/dottorati/dottorati 

 

Art. 8 – L’esame di ammissione consiste in due prove, di cui una scritta ed una orale volte a garantire 

un’idonea valutazione comparativa e ad accertare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica.  

Gli argomenti oggetto delle prove sono relativi ai settori-scientifico disciplinari di riferimento dei 

Corsi di dottorato.  

L’indicazione delle date delle prove è riportata nelle schede di cui al precedente articolo 1. 

La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso. 

http://www.uniba.it/ricerca/dottorati/dottorati
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Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno utilizzare esclusivamente una 

penna ad inchiostro nero ed essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso 

di validità: carta d’identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d’armi, le tessere di 

riconoscimento, purché munite di fotografie e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da 

un’amministrazione dello Stato.  

 

La prova scritta potrà essere svolta, per gli studenti stranieri e su richiesta dei medesimi, in lingua 

inglese, francese, tedesco o spagnolo.  

E’ compresa nella prova orale una verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera indicata 

dal candidato. 

Ogni Commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di quaranta punti per ognuna 

delle due prove. 

La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, sarà effettuata dopo l’espletamento della 

prova scritta e prima della valutazione degli elaborati. 

Il giorno della prova scritta la Commissione comunicherà ai candidati la data ed il luogo in cui 

potranno prendere visione dell'elenco degli ammessi alla prova orale. 

La Commissione esaminatrice formerà l’elenco nominativo dei candidati ammessi a sostenere la 

prova orale.  

Ai candidati, prima di sostenere la prova orale, sarà comunicato il punteggio conseguito nella 

valutazione dei titoli e la votazione riportata nella prova  scritta.  

E’ ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la prova scritta con un punteggio non 

inferiore a 27/40. 

La prova orale si intenderà superata solo se il candidato avrà ottenuto un punteggio non inferiore a  

27/40. 

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice formerà l’elenco 

dei candidati esaminati con l’indicazione del voto da ciascuno riportato. 

L’elenco, firmato dal Presidente e dal Segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo 

giorno all’albo della sede di esame.  

 

Espletate le prove del concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base 

della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove.  

Al termine della procedura concorsuale il Rettore, accertatane la regolarità, approverà gli atti del 

concorso e la relativa graduatoria di merito, e dichiarerà i vincitori del concorso. 

La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva 

riportata da ciascun candidato nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli.  

Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella 

graduatoria di merito. Le borse di studio saranno attribuite con Decreto Rettorale nel rispetto della 

graduatoria generale di merito di ciascun Corso di Dottorato di ricerca. In caso di borse di studio 

finalizzate allo svolgimento di uno specifico progetto di ricerca, sarà cura del Coordinatore 

comunicare il nominativo del candidato vincitore che svolgerà detto progetto. In ogni caso 

rimangono ferme le particolari disposizioni indicate in ogni scheda di dottorato. 

Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di verifica delle dichiarazioni autocertificate ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. e ii..  

In caso di parità di merito prevale la valutazione della condizione economica determinata ai sensi del 

D.P.C.M. del 9.4.2001. In tal caso l’Amministrazione provvederà a chiedere la documentazione 

comprovante la situazione economica del candidato. 

  

I decreti di approvazione degli atti e le relative graduatorie di merito saranno resi pubblici mediante 

affissione nella bacheca dell’Area Dottorato di ricerca, Palazzo Ateneo dell’Università degli Studi di 
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Bari Aldo Moro, II piano,  e mediante pubblicazione sul sito internet al seguente indirizzo: 

http://www.uniba.it/ricerca/dottorati  

Tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come notifica ufficiale ai candidati vincitori. Non 

saranno inviate comunicazioni a domicilio. 

 

Art. 9 -  I candidati saranno dichiarati vincitori secondo l’ordine di graduatoria concorsuale fino alla 

concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ciascun corso di dottorato.  

In corrispondenza di eventuali rinunce da parte dei vincitori di concorso l’Amministrazione 

procederà a convocare, gli idonei secondo l’ordine della graduatoria. Gli interessati dovranno 

provvedere ad immatricolarsi entro tre giorni lavorativi pena la decadenza. 

In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo 

Corso di dottorato. 

Il candidato già in possesso del titolo di dottore di ricerca può essere ammesso a frequentare, previo 

superamento delle prove di selezione, un secondo dottorato, diverso da quello già frequentato, non 

coperto da borsa.  Nel caso di parità di merito, prevarrà il candidato che concorre per la prima volta. 

   

Art. 10 -  Le borse di studio messe a concorso di cui all’art.1 del presente bando, nonché quelle 

eventualmente in aggiunta ai sensi dell’ultimo comma dello stesso articolo, saranno conferite 

secondo l’ordine delle graduatorie.  

L’importo annuale della borsa di studio è pari a Euro 13.638,47 assoggettabile al contributo 

previdenziale INPS a gestione separata. 

La durata dell’erogazione della borsa di studio è pari all’intera durata del corso. 

La borsa di studio sarà erogata in rate mensili e per la sua fruizione il limite di reddito personale 

complessivo annuo lordo è fissato in Euro 12.000,00 (dodicimila). 

Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di 

qualsiasi altra natura. 

Il superamento del limite di reddito determina la perdita del diritto alla borsa di studio per l’anno in 

cui si è verificato e comporta l’obbligo di restituire le mensilità eventualmente già percepite. 

La borsa non è cumulabile con altra borsa di studio o forma di sussidio, tranne che con quelle 

previste per integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione di ricerca. 

La borsa di studio non può essere erogata in caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni 

ovvero di esclusione dal corso. 

Durante il corso il dottorando può essere autorizzato, per esigenze relative alla ricerca, dal 

Coordinatore, per periodi sino a sei mesi, o dal Collegio dei docenti, per periodi superiori ai sei mesi, 

a svolgere eventuali periodi di studio in Italia e/o all’estero o di stage presso soggetti pubblici o 

privati. Tale periodo non potrà comunque essere superiore alla metà della durata del corso.  

L’importo della borsa di studio è aumentato per eventuali periodi di permanenza all’estero nella 

misura del 50%.  

Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato (anche per un solo anno o frazione 

di esso), non può chiedere di fruirne una seconda volta.  

Coloro i quali hanno diritto alla borsa di studio devono presentare all’atto dell’iscrizione una 

dichiarazione presuntiva relativa al reddito personale complessivo lordo ed all’assenza delle cause di 

incompatibilità contenute nel presente articolo. I fruitori delle borse di studio dovranno, inoltre, 

provvedere alla costituzione di una posizione contributiva INPS, iscrivendosi alla “Gestione 

separata” dell’Istituto medesimo. 

Alle borse di studio si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all’art. 4 della 

legge 13.08.1984 n. 476. 

 

Art.11 – Possono essere ammessi in soprannumero, che non può superare il 50% dei posti ordinari:  

 

http://www.uniba.it/ricerca/dottorati
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1. I titolari di assegno di ricerca che siano risultati idonei, a seguito del superamento delle prove 

di ammissione ad un corso di dottorato di ricerca, possono chiedere l’iscrizione al corso 

medesimo, in soprannumero, a condizione che il dottorato cui partecipano riguardi la stessa 

area scientifico-disciplinare della ricerca per la quale sono destinati gli assegni. 

L’ammissione al corso avverrà previa delibera del Collegio dei docenti del dottorato e del 

Consiglio del Dipartimento dove si svolge l’assegno di ricerca, che devono esprimersi 

favorevolmente circa la compatibilità nello svolgimento delle due attività. 

Nel caso in cui l’assegnista svolga l’attività presso un altro Ateneo, si rende necessaria 

l’autorizzazione dell’Università di appartenenza. 

 

2. I cittadini extracomunitari e i dipendenti pubblici che risulteranno idonei, a seguito del 

superamento delle prove di ammissione, senza fruizione della borsa di studio. 

 

3. Saranno inoltre ammessi al Dottorato coloro che, pur non avendo presentato domanda al 

concorso, alla data d’inizio ufficiale del Dottorato siano stati selezionati nell’ambito delle 

azioni del 7° Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell’Unione Europea o di 

altri programmi di cooperazione internazionale (es. Erasmus Mundus) e siano risultati 

vincitori di una borsa di studio o di un contratto di ricerca nell’ambito dell’Area Scientifico 

Disciplinare di interesse del Dottorato. La procedura di selezione si intende superata in quanto 

già avvenuta nell’ambito del progetto europeo. Costoro potranno presentare apposita istanza 

di iscrizione, entro e non oltre la data d’inizio del Dottorato.  L’iscrizione è comunque 

subordinata alla preventiva approvazione del Collegio Docenti del corso di dottorato. 

 

Art. 12 -  Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, 

compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio 

senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le 

condizioni richieste. 

In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, 

l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in 

godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. 

Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione 

pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli 

importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o 

senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i 

pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, 

beneficiando di detto congedo. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di 

carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.     

 

Art.13 – E’ consentita la frequenza congiunta del corso di Dottorato e di un corso di Specializzazione 

medica, con conseguente riduzione ad un minimo di due anni del corso di dottorato medesimo, nel 

rispetto dei  criteri generali previsti dal D.M. n.45 del 8 febbraio 2013. 

   

Art.14 - I concorrenti risultati vincitori, dovranno iscriversi entro le date che verranno rese note 

contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie. 

Non sarà inviata ai vincitori alcuna comunicazione in merito alla scadenza delle immatricolazioni. 

La mancata iscrizione entro i termini stabiliti per ciascun  Corso di dottorato sarà considerata come 

rinuncia al posto, che verrà assegnato, al candidato successivo, secondo l’ordine della graduatoria. 

La domanda di immatricolazione e relativi allegati dovranno essere presentati all’Area Dottorato di 

ricerca,  II piano, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Piazza Umberto I, n.1 – BARI, corredata 

della sottoelencata documentazione: 



28 

 

 

1. fotocopia del documento di identità in corso di validità, debitamente firmata;  

2. attestazione di pagamento del contributo di iscrizione nonché ricevuta di pagamento della 

Tassa Regionale per il diritto allo studio universitario; 

3. fotocopia del codice fiscale; 

4. una foto formato tessera debitamente firmata a tergo; 

5. una marca da bollo da Euro 16,00. 

 

I cittadini extracomunitari devono presentare il permesso di soggiorno valido o copia dell’avvenuta 

richiesta alle autorità competenti e codice fiscale italiano. 

 

I cittadini stranieri non residenti in Italia dovranno presentare entro 30 giorni dalla data di 

immatricolazione i seguenti certificati:  

 

a) certificato di nascita 

b) certificato di cittadinanza 
c) certificato di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;  

d) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente 

autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino;  

 
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato cui lo straniero è cittadino dovranno essere 

conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e le firme sugli stessi dovranno essere legalizzate 

dalle competenti autorità consolari italiane. A quelli redatti in lingua straniera deve essere allegata una 

traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente 

rappresentanza diplomatica e consolare ovvero da un traduttore ufficiale. 

 

 La modulistica relativa agli adempimenti citati sarà reperibile anche sul sito internet al 

seguente indirizzo: http://www.uniba.it/ricerca/dottorati 

 

Art.15 -  Il contributo annuale per l’accesso e la frequenza ai Corsi di dottorato ammonta a Euro 

818,80 così suddiviso: 

I  rata          €    337,85 all’atto di iscrizione contestualmente alla Tassa Regionale 

II rata          €   480,95 dovuta da quei dottorandi con indicatore ISEE maggiore di euro     

                                    20.971,00, dovrà essere versata entro il  31 luglio di ogni anno di corso. 

I dottorandi titolari di borse di studio sono esonerati preventivamente dai contributi per l’accesso e la 

frequenza ai corsi. 

I dottorandi che non beneficiano della borsa di studio o rinunciano alla stessa,  sono tenuti al 

pagamento dei contributi. 

I dottorandi beneficiari delle borse di studio ADISU e di eventuali prestiti d’onore, gli studenti 

idonei, non beneficiari per scarsità di risorse, sono esonerati dal pagamento del contributo.  

I dottorandi in situazione di handicap con una invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, anche 

se già in possesso di un titolo accademico, sono esonerati totalmente da tasse e contributi.  

Sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario tutti gli iscritti ai 

Corsi di dottorato di ricerca, tranne i dottorandi in situazione di handicap con una invalidità 

riconosciuta pari o superiore al 66%. 

L’importo pari ad euro 140,00 dovrà essere versato sul c/c n.860700 intestato a: A.D.I.S.U., Regione 

Puglia, Università di Bari, Via G. Fortunato, 4/G – 70125 Bari, Causale: Tassa Regionale.   

I dottorandi già in possesso di altro titolo di dottore di ricerca sono tenuti al pagamento dell’importo 

massimo del contributo. 

I dottorandi cittadini extracomunitari sono esonerati dal pagamento dei contributi. 

http://www.uniba.it/ricerca/dottorati
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I dottorandi che non rinnovano l’iscrizione agli anni successivi al primo, effettuando il pagamento 

del contributo per la frequenza, saranno esclusi dal corso di dottorato. 

In ogni caso è dovuto l’importo di € 67,60 per costo diploma, oltre all’imposta di bollo in vigore 

tempo per tempo. 

Sui pagamenti eseguiti in ritardo grava una penale di € 20,00 per versamenti effettuali entro 30 giorni 

dalla scadenza, di € 40,00 per quelli effettuati entro i 60 giorni, di € 80,00 per quelli effettuati oltre i 

60 giorni dalla scadenza. 

 

TITOLO III  

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art.16 -  Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati dalle 

competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane presso lo Stato estero e devono essere 

conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. 

 

Art.17 – L’Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per responsabilità civile e 

per infortuni per l’intera durata del corso per le sole attività che si riferiscono al corso di  dottorato, 

provvedendo alla stipula della relativa polizza. 

 

Art.18 – Gli iscritti hanno l’obbligo di frequentare i corsi 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 del corso di dottorato, con un impegno esclusivo e a tempo pieno, pari 

a 1500 ore annuali. Tale impegno è accertato dalla compilazione di un registro delle attività.  

Il Collegio dei docenti, su motivata richiesta del dottorando, può autorizzare lo svolgimento di   

attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento  delle attività formative 

(didattiche e di ricerca) relative al corso. In particolare resta fermo che per i  dottorandi con borsa le 

attività retribuite devono essere limitate a quelle  coerenti con il percorso formativo del dottorando; 

per i dottorandi senza borsa va in ogni caso valutata in concreto l’eventuale incompatibilità derivante 

dall’attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello  

costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi. 

I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del 

Collegio dei docenti e parere delle strutture didattiche competenti, 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 di didattica integrativa. I dottorandi di area medica possono partecipare all’attività clinico-

assistenziale fermo restando quanto disposto nell’art. 4, 1 comma del vigente Regolamento in materia 

di dottorato di ricerca. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato. 

Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 

29 marzo 2012, n. 68. 

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 Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 

ottobre 2007. 

I regolamenti di Ateneo assicurano ai dottorandi una rappresentanza nel Collegio di dottorato per la 

trattazione dei problemi didattici e organizzativi. 

La frequenza del corso di dottorato può essere sospesa, previa deliberazione del Collegio dei Docenti, 

sino ad un massimo di un anno mantenendo i diritti all’eventuale borsa di studio in godimento, salvo 

interruzione della relativa erogazione, con successivo recupero alla ripresa della frequenza, nei casi di 

maternità, servizio militare ovvero Servizio civile, grave e documentata malattia. 

Il dottorando non può contemporaneamente essere iscritto  ad una Scuola di specializzazione o ad un 

corso di laurea. Ove il vincitore di un posto di dottorato risultasse già iscritto ad una Scuola di 
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specializzazione, ad un corso di laurea, si impegna a sospenderne la frequenza prima dell’inizio del 

corso di dottorato ad eccezione della specializzazione medica (vedi art. 13 del presente bando).  

 Gli iscritti al TFA (Tirocinio Formativo Attivo) o a corsi di Master o a Scuole di Specializzazione 

potranno ottenere il congelamento dell’avvio delle attività di dottorato per un periodo massimo di tre 

mesi dall’inizio effettivo del corso di dottorato, da recuperarsi nell’ambito della durata legale dei 

corsi di dottorato di ricerca secondo le indicazioni del Collegio dei Docenti.  

Ove tale periodo dovesse essere superiore a tre mesi, e comunque non superiore ad un anno, le 

attività relative ai corsi di dottorato di ricerca dovranno intendersi differite. 

Il godimento della borsa di studio per la frequenza al dottorato è compatibile con altri redditi, anche 

percepiti in modo continuativo nell’anno solare in cui è percepita la borsa, purchè non superino il 

tetto massimo stabilito dalla normativa in vigore. In caso di superamento del limite di reddito, la 

borsa si intende revocata per l’intero anno. L’interessato è tenuto a dichiarare annualmente il reddito 

percepito e a segnalare l’eventuale superamento del limite prescritto. 

Entro la data stabilita dal Collegio dei docenti (CdD), ai fini delle prove annuali di verifica, il 

dottorando è tenuto a presentare al Collegio una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta 

e i risultati conseguiti,  nonchè gli attestati delle eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ed 

altre iniziative scientifiche, unitamente alle pubblicazioni prodotte. La valutazione positiva da parte 

del Collegio dei docenti comporta il passaggio all'anno di corso successivo, ovvero l'ammissione 

all'esame finale nel caso di iscritti all'ultimo anno. 

Il CdD può proporre con delibera motivata, sentito l'interessato, che un dottorando sia 

temporaneamente sospeso dal corso, o che ne venga escluso, con conseguente perdita parziale o 

totale dell'eventuale borsa di studio in godimento, in caso di: 

 giudizio negativo da parte del Collegio dei docenti in sede di verifica annuale dell'attività; 

 assenze ingiustificate e prolungate; 

 comportamenti in contrasto con le norme di incompatibilità.  

 

Art. 19 - Il titolo di Dottore di Ricerca (Dott. Ric.) oppure (Ph.D.)  si consegue a conclusione del 

ciclo di dottorato, previo superamento di un esame finale, ed è rilasciato dal Rettore che, a richiesta 

dell’interessato, ne certifica il conseguimento. La tesi di Dottorato, corredata da una sintesi in lingua 

italiana o inglese è redatta il lingua italiana o inglese, ovvero, previa autorizzazione del Collegio, in 

altra lingua.    

Le Commissioni giudicatrici dell’esame finale saranno formate e nominate, per ogni Corso di 

dottorato, ai sensi del Regolamento di dottorato già citato.  

L’esame non può essere ripetuto. 

Art.20 – L’Università effettua idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal 

candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato viene 

escluso dal sostenere le prove concorsuali o, se già iscritto, perché vincitore del concorso, viene 

dichiarato decaduto, fermo restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 della legge n. 445/2000.    

Art. 21 – L’Università, in attuazione  del Decreto Legislativo 30.06.2003, n.196, si impegna a 

utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l’espletamento delle procedure concorsuali e per 

fini istituzionali. 

La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi di cui alla succitata legge, 

espressione di tacito consenso acchè i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove 

concorsuali vengano pubblicati sul sito internet dell’Ateneo. 

Gli atti concorsuali sono pubblici. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti 

del procedimento concorsuale secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente. 

  

Art.22- Per  quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa attualmente vigente in 

materia.  
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Preso atto che il presente bando sarà tradotto in lingua inglese, nel caso di eventuali contestazioni, 

farà fede unicamente il testo in lingua italiana. 

 

Art. 23– L’avviso relativo alla indizione del presente concorso è stato inoltrato al Ministero della 

Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale – 

Concorsi. 

 

Bari, 20.08.2015 

                                       IL RETTORE 

F.to Prof. Antonio F. Uricchio 
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Allegato 1)  

 

DICHIARAZIONE AD INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 

CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL DOTTORATO DI RICERCA - XXXI CICLO 

 

Al Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Dipartimento per gli Studenti e la Formazione Post-Laurea 

Area Dottorato di ricerca 

Piazza Umberto I, n. 1  

70121  BARI   

 

Il/La sottoscritto/a  

COGNOME 

 

 

NOME 

 

 

SESSO 
        M                                   F             

LUOGO DI 

NASCITA 

COMUNE 

 

 

PROVINCIA  

 

 

STATO  

 

 

DATA DI NASCITA (giorno, mese ed anno) 

 

 

e-mail 

 

Cellulare 

 

DICHIARA 

 

di aver prodotto domanda di partecipazione in via telematica per il corso di Dottorato in  

 

_________________________________________________________________________________ 

e di scegliere il seguente curriculum:  

 

_____________________________________________________________________ 

(La scelta del curriculum deve essere effettuata SOLO se riportata nella scheda relativa al 

corso di dottorato per cui si intende partecipare. La mancata scelta del curriculum, 

entro il termine di scadenza del presente bando pregiudica il diritto di 

ammissione al concorso). 

 

                                                                                                                                              

1. di essere titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di 

______________________________________________________________ 
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dell’Università di ________________________ per la realizzazione del progetto di ricerca 

_________________________________________________________________________ 

 

Area Scientifico disciplinare _______________ che avrà termine in data  __________________ 

 

                                                                                                                                      

2. di  essere    di non essere   dipendente pubblico  presso la seguente Pubblica 

Amministrazione:                                                                                 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Sede di ______________ 

 

 

1. di non avere   di avere  usufruito, in precedenza, di altra borsa di studio (anche per un solo 

anno o frazione di esso) per un corso di dottorato; 

 

2. di essere a conoscenza di tutte le norme in materia di dottorato di ricerca contenute nel bando di 

concorso ivi comprese quelle relative all’obbligo della frequenza secondo le modalità che saranno 

fissate dal Collegio dei docenti del corso di Dottorato. L’attività di studio e di ricerca dovrà essere 

compiuta continuativamente nell’ambito delle strutture destinate a tal fine;   

 

3. di non avere  di avere  conseguito il titolo di dottore di ricerca in  

_________________________________ presso l’Università di ___________________________ 

in data __________________; 

 

4. di non aver beneficiato di borsa di studio per dottorato  né di beneficiare attualmente di borsa 

di studio per dottorato ; 

 

Per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito presso una Università Estera: 

 

CHIEDE 

 

che la Commissione giudicatrice, ai soli fini dell’ammissione al corso di dottorato di ricerca,  valuti 

l’idoneità del titolo conseguito all’estero nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese 

dove è stato conseguito il titolo stesso e dei trattati e accordi internazionali in materia di 

riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.  

A tal fine allega copia dei documenti di cui all’art.3 del bando di concorso: 

(Elencare documenti) 

Riservato ai diversamente abili 

(soggetti riconosciuti tali a seguito di accertamenti effettuati dalle Commissioni mediche di cui 

all’art.4 della Legge 104/1992 e s.m.e i.) 

DICHIARA 

5. di essere diversamente abile e di avere necessità dei seguenti ausili: 
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e/o di richiedere tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove  

                                                                                                      (Barrare al caso)  

                                                                                                      SI     NO 

e allega Certificato Medico 

 

I candidati diversamente abili, ai sensi della Legge n.104 del 5.2.1992 e successive modificazioni e 

integrazioni, possono richiedere gli ausili necessari per l'espletamento della prova ed eventuali tempi 

aggiuntivi. La richiesta va presentata o inviata entro il termine di scadenza del presente bando di 

concorso all'Area Protocollo e Gestione Documentale – Settore Protocollo Riservato di questa 

Università – Piazza Umberto I, n.1 – Bari, secondo le modalità di cui all’art.4 del presente bando, 

allegando alla stessa la documentazione certificativa rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica 

competente del territorio, ai sensi delle leggi vigenti, e il certificato medico comprovante il tipo di 

handicap e il grado di invalidità. 

Ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della 

Legge n.170/2010, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello 

definito per la prova. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che quanto su affermato 

corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti 

documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando e di essere a conoscenza di quanto 

prescritto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 sulla responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente 

richiesta possano essere trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30.06.2003, n.196, per gli 

adempimenti connessi all’espletamento delle procedure concorsuali e per fini istituzionali.  

 

I cittadini stranieri possono chiedere di sostenere le prove d'esame nella seguente lingua:  

 (a scelta indicare l’inglese, il francese, il tedesco o lo spagnolo) 

 

 

 

 

______________ lì,  ____/____/______ 

Località                              Data      (FIRMA DEL CANDIDATO) 

 

         ___________________ 
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Allegato 2) 

 

MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

RISERVATO AL CURRICULUM 1) Informatica - CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA 

IN INFORMATICA E MATEMATICA, XXXI ciclo  

 

ATTENZIONE:  La sola compilazione di questo modulo non costituisce titolo per l’iscrizione al 

concorso. Il modulo va compilato, firmato e allegato alla documentazione da presentare per la 

partecipazione al concorso. 

 

Il/La sottoscritto/a  

COGNOME 

 

 

NOME 

 

 

LUOGO DI 

NASCITA 

COMUNE 

 

 

PROVINCIA  

 

 

STATO  

 

 

DATA DI NASCITA (giorno, mese ed anno) 

            // 
e-mail 

 

Cellulare   

 

 avendo preso visione delle norme contenute nel bando d’ammissione, 

 avendo prodotto domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione al corso di dottorato in 

Informatica e Matematica, curriculum 1) Informatica,  

 

DICHIARA INTERESSE A 

 

 concorrere per n. 1 posto con borsa di studio finanziato da Società Innovapuglia di Valenzano 

(Bari), finalizzato allo svolgimento di ricerche riportate nell’apposita scheda di cui all’ art.1 del 

presente bando; 

 

 concorrere per n. 1 posto con contratto di apprendistato di alta formazione da stipularsi  con 

Exprivia S.p.A. di Bari, finalizzato allo svolgimento di ricerche riportate nell’apposita scheda di cui 

all’ art.1 del presente bando. 

 

 

 

______________             ______________    ________________________    

     (luogo)   (data)             (firma del candidato) 
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Allegato 3) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

TITOLI DI STUDIO CON ESAMI 

(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000  

come modificato dall'art. 15 comma 1 della Legge 12 novembre 2011, n. 183) 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ 

nata/o a _______________________________________ il ____________________ 

residente a _____________________ in via _____________________ n ___ 

 

 

consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in merito alle conseguenze penali di dichiarazioni 

mendaci, di formazione o uso di atti falsi 
 

DICHIARA 

di aver conseguito:  

 

 Laurea     specialistica       magistrale in: _________________________________________ 

Classe di laurea  __________ presso l’Università di _____________________________________ 

in data _________________ con votazione finale _____________________________ 

 Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999 (vecchio ordinamento) in: 

_______________________________ presso l’Università di _________________________________ 

in data _______________________ con votazione finale ______________________________ 

 Titolo accademico conseguito all’estero in: 

____________________________________________________________________ 

presso l’Università di ______________________________________ 

in data __________________ con votazione finale _______________________________ 

 

di conseguire entro il 31/10/2015: 

  

 Laurea    specialistica       magistrale  in: _________________________________________ 

Classe di laurea  __________ presso l’Università di _____________________________________ 

in data _________________ con votazione (indicare media ponderata, art.4 bando di concorso) 

_________________ 

 

 Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999 (vecchio ordinamento) in: 

_______________________________ presso l’Università di _________________________________ 

in data ___________________ con votazione (indicare media ponderata, art.4 bando di concorso) 

_________________ 

 Titolo accademico estero in: _______________________________________________ 

presso l’Università di ______________________________________ 

 



37 

 

DICHIARA INOLTRE 

 di aver superato nel corso di laurea specialistica/magistrale in …… 

…………………….……………………………… i seguenti esami e/o le seguenti attività formative: 

 

Esame CFU 

 

Voto 

(su 30 o su __) 

Data 

 

Settore 

scientifico- 

disciplinare 

     

 Prova finale - -  - 

 

(Aggiungere righe e riportare tutti gli esami sostenuti con n. crediti conseguiti, voto, data e settore scientifico- 

disciplinare).    

 

 di aver superato nel corso di laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999 

(vecchio ordinamento) in: ………………………………….…………………………………i seguenti esami e/o 

le seguenti attività formative: 

 

Esame Voto 

(su 30 o su __) 

Data 

 

   

 Prova finale -  

 

(Aggiungere righe e riportare tutti gli esami sostenuti con voto e data).    

 

 

 di aver superato nel percorso accademico in: ……………………….…………………………………………… 

svolto all’estero i seguenti esami e/o le seguenti attività formative: 

 

Esame CFU 

 

Voto 

(su 30 o su __) 

Data 

 

    

 Prova finale - -  

 

(Aggiungere righe e riportare tutti gli esami sostenuti con n. crediti conseguiti, voto, data).    

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che qualora dal controllo di cui all'articolo 71, D.P.R. 445/2000 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto 

dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000. 

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del 

D.Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla procedura per il cui espletamento viene rilasciata la presente 

dichiarazione. 
 

Data _______________ 

 

Il dichiarante 

  

 _____________________ 

(Firma per esteso e leggibile) 
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Allegato 4) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
                                                          (cognome)                                             (nome) 

 

nato/a a ___________________________________________ ( _______ ) il ______________  
              (comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)             (prov.)                  (data di nascita) 

 

residente a ______________________________________________________ ( _______ )  
                                                                          (comune di residenza)                                                     (prov.) 

 

in _________________________________________________________________ n. __________  
                                                                (indirizzo) 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76   D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

 

DICHIARA 

 

 di essere in possesso dei seguenti titoli (es. di specializzazione, master, perfezionamento post 

laurea) 

conseguito in data _____________ presso l’Università di ______________________________ 

 

 di aver ________(es. attività di ricerca, borse di studio)_____________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Data _______________ 

 

Il/La dichiarante 

  

 _____________________ 

(Firma per esteso e leggibile) 
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Allegato 5) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ DI CONFORMITA’ 

ALL’ORIGINALE DI COPIA  

(ART. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 
                                            (cognome)                                                                     (nome) 

 

nato/a a ___________________________________________ ( _______ ) il ______________  
                  (comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)           (prov.)                 (data di nascita) 

 

residente a ______________________________________________________ ( _______ )  
                                                                          (comune di residenza)                                                     (prov.) 

 

in _________________________________________________________________ n. ______  
                                                              (indirizzo) 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76   D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

 

DICHIARA 

 

di essere a conoscenza del fatto  che l’allegata copia: 

 

 dell’atto/documento __________________________________________ conservato/rilasciato 

dalla amministrazione pubblica _________________________________________ è conforme 

all’originale; 

 della pubblicazione dal titolo ____________________________________________________ 

edito da _____________________________________________________________________, 

riprodotto per intero/estratto da pag. ________ a pag. ________ e quindi composta di n° 

________________ fogli, è conforme all’originale. 

 
Data _______________ 

 

Il/La dichiarante 

  

      _____________________ 

   (Firma per esteso e leggibile) 

 

 


