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IL RETTORE
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTE
VISTE
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la Legge 13/08/1984 n. 476 recante norme in materia di Borse di studio e di Dottorati
di Ricerca nelle Università e successive modificazioni e integrazioni;
la Legge 30/11/1989 n. 398 e successive modificazioni e integrazioni;
l’art. 4 della Legge 03/07/1998 n. 210, come modificato dall’art. 19 della Legge
30/12/2010 n. 240;
il Decreto interministeriale 9/07/2009, con il quale è stata determinata la
corrispondenza tra Diplomi di laurea (DL) di vecchio ordinamento, Lauree
Specialistiche (LS) ex D.M. 509/1999 e Lauree Magistrali (LM) ex D.M. 270/2004;
il vigente Statuto dell’Università di Foggia;
il D.M. 08/02/2013 n. 45, “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi
e dei corsi di Dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di Dottorato da parte degli
enti accreditati”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 104 del
06/05/2013;
il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca;
l’art. 1 comma 254 e seg. della Legge di stabilità 2017 (L. n. 232/2016);
il Regolamento di Ateneo in materia di tasse e contributi;
il D.M. 40 del 25/01/2018, con il quale, a partire dal 1 gennaio 2018, è stato
aumentato l’importo della borsa di studio per la frequenza del Dottorato di Ricerca da
€ 13.638,47 annui a 15.343,28 annui al lordo degli oneri a carico del percipiente;
il Documento approvato dal Presidente del Consiglio Direttivo dell’ANVUR relativo
all’Accreditamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca;
le Linee Guida per l’accreditamento dei dottorati, comunicate con nota n. 11677 del
14/04/2017;
le Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei Dottorati di Ricerca a.a.
2018/2019 - XXXIV ciclo del 05/02/2018;
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VISTE
VISTO
ACQUISITO
VISTE

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

PRESO ATTO

le proposte di istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca del XXXIV ciclo, aventi
sede amministrativa presso l’Università di Foggia;
il parere favorevole della Commissione Scientifica di Ateneo, espresso nella
riunione telematica dal 1 al 5 marzo 2018;
il parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo, espresso nella seduta del
07/03/2018;
le delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione,
rispettivamente del 14/03/2018 e del 28/03/2018, con le quali è stato espresso
parere favorevole in ordine alle richieste di accreditamento dei Dottorati di Ricerca
presentate per il XXXIV ciclo e di attribuzione delle borse di Dottorato per ciascuno
dei medesimi - Budget 2018-2021;
la Convenzione stipulata con l’Università degli Studi Roma Tre per il finanziamento
di n. 3 borse di Dottorato di Ricerca per il Corso di “Cultura, Educazione,
Comunicazione” - XXXIV ciclo;
la lettera di intenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della
Basilicata per il finanziamento di n. 1 borsa di Dottorato di Ricerca per il Corso di
“Gestione dell’Innovazione nei sistemi Agro-Alimentari della Regione Mediterranea”
- XXXIV ciclo;
l’Accordo sottoscritto con l’Università di Melbourne per l’attivazione del Corso di
Dottorato di Ricerca di “Medicina Traslazionale e Management dei Sistemi Sanitari”
XXXIV ciclo;
il D.D. 1090 del 04/05/2018 Bando PON FSE-FESR “Ricerca e Innovazione
2014-2020” - Azione I.1 “Dottorati di ricerca innovativi con caratterizzazione
industriale” a.a. 2018/2019, che «intende sostenere la promozione e il rafforzamento
dell’alta formazione e la specializzazione post laurea di livello dottorale in coerenza
con i bisogni del sistema produttivo nazionale e con la Strategia Nazionale di
Specializzazione Intelligente 2014-2020 approvata dalla Commissione europea,
includendovi anche gli specifici fabbisogni relativi alla strategia di trasformazione del
manifatturiero di Industria 4.0 e dei temi della formazione e della competenza dei
"big data”, per quelle aree disciplinare a forte vocazione scientifico-tecnologica,
ovvero di maggiore rilievo rispetto ai fabbisogni interni, in termini di figure ad alta
qualificazione, del mercato del lavoro […]» attraverso il finanziamento di borse di
Dottorato di Ricerca aggiuntive;
che, con il suddetto Decreto, «il Ministero promuove le iniziative di formazione
dottorale caratterizzate dal forte interesse industriale e dal coinvolgimento di
imprese che svolgano attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi” e
che i dottorandi assegnatari della borsa dovranno “svolgere un periodo di studio e
ricerca presso imprese che svolgano attività industriali dirette alla produzione di beni
o servizi […] e un periodo di studio e ricerca all’estero per qualificare “in senso
industriale” le proprie esperienze formative e di ricerca, con previsione di ricadute
sia sul tessuto produttivo dei territori interessati dal programma sia occupazionale,
successive al conseguimento del dottorato»;
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CONSIDERATO che il numero di posti con borsa di studio messe a concorso potrebbe essere

ACCERTATO
PRESO ATTO
SENTITO

incrementato per effetto della partecipazione dell’Ateneo al Bando Ministeriale PON
FSE-FESR Ricerca e Innovazione 2014-2020;
che per le borse di studio messe a concorso sussiste la copertura finanziaria;
degli esiti della valutazione per l’accreditamento effettuata dall’ANVUR;
il Direttore Generale;
DECRETA
Art. 1
Posti a concorso

È istituito, per l’a.a. 2018/2019, il XXXIV ciclo dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede
amministrativa presso l’Università di Foggia.
Sono indetti pubblici concorsi, per esami e per titoli, per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca
di seguito elencati:
-

CULTURA, EDUCAZIONE, COMUNICAZIONE (Scheda Allegato A)

-

GESTIONE DELL’INNOVAZIONE NEI SISTEMI AGRO-ALIMENTARI DELLA REGIONE
MEDITERRANEA (Scheda Allegato B)

-

MEDICINA TRASLAZIONALE E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI (Scheda
Allegato C).

Le Schede allegate costituiscono parte integrante del presente bando e specificano, per ciascun
Corso di Dottorato di Ricerca, i posti disponibili, le caratteristiche proprie dei suddetti Corsi, la
tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione al concorso, eventuali ulteriori requisiti e modalità di
ammissione.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
Possono accedere al Dottorato di Ricerca, senza limitazione di cittadinanza, coloro che alla data di
scadenza del bando siano in possesso del titolo indicato nelle rispettive schede allegate (A-B-C) per
ciascun Corso di Dottorato di Ricerca.
Possono, inoltre, presentare domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’ammissione
coloro che conseguiranno la laurea richiesta entro il 31 ottobre 2018. In tal caso, l’ammissione alla
selezione sarà disposta “con riserva” e i candidati che risulteranno vincitori dovranno comprovare,
pena esclusione, il possesso del titolo mediante autocertificazione da rendere entro 5 giorni dal
conseguimento del medesimo. Per i candidati che si avvarranno dell’ammissione con riserva, in
sede di valutazione dei titoli verrà presa in considerazione, anziché il voto di laurea, la media degli
esami sostenuti per il conseguimento della laurea magistrale/specialistica.
L’Amministrazione potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del Rettore,
l’esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.
I candidati con titolo conseguito all’estero devono essere in possesso di titolo accademico di II livello
(secondo il processo di Bologna) o di livello Master Degree, che dia accesso al Dottorato nel paese
di provenienza e che sia rilasciato da un’istituzione accademica ufficialmente riconosciuta:
- i candidati già in possesso dell’equipollenza del titolo rilasciata da un’Università italiana
devono allegare alla domanda di ammissione al concorso la relativa autocertificazione (con
l’indicazione degli estremi del provvedimento, etc.);
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- l’idoneità del titolo estero che, invece, non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea,
viene accertata dalla Commissione giudicatrice del concorso nel rispetto della normativa vigente
in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in
materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. In particolare, ai fini di tale
riconoscimento, i candidati dovranno allegare alla domanda on-line ogni documentazione ritenuta
utile ai fini del giudizio di idoneità. La compilazione on-line della domanda comporta l’implicita
richiesta di accertamento dell’idoneità del titolo conseguito all’estero.
I candidati stranieri devono allegare alla domanda on-line:
• copia del titolo di studio, debitamente tradotto in lingua inglese, francese, spagnola o
tedesca, e, se disponibile, “Dichiarazione di valore in loco”;
• copia del permesso di soggiorno, se cittadini non appartenenti all’Unione Europea, nel caso
per la prova di ammissione richiedano il colloquio in presenza.
I candidati in possesso del titolo di studio conseguito all’estero, se vincitori, dovranno consegnare la
“dichiarazione di valore in loco del titolo posseduto” e il certificato relativo al titolo con esami e
votazioni, tradotto e legalizzato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del Paese cui
appartiene l’istituzione che lo ha rilasciato. La dichiarazione di valore deve certificare che il titolo
posseduto sia valido nel paese di conseguimento per l’iscrizione al Dottorato di Ricerca.
Art. 3
Modalità di iscrizione al concorso
La presentazione della domanda di ammissione ai suindicati Corsi di Dottorato dovrà avvenire
unicamente tramite procedura informatica, entro il termine perentorio del 17/09/2018 ore 24.00 (ora
italiana), attraverso il portale Esse3 dell'Università di Foggia raggiungibile al seguente indirizzo
https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do
È responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione della procedura informatica;
pertanto non saranno accettati reclami per eventuali malfunzionamenti del sistema informatico. I
candidati sono invitati a completare la domanda di partecipazione ai concorsi con congruo anticipo
rispetto alla data di scadenza.
L’accesso alla procedura on-line è subordinato alla registrazione al sistema ESSE3, secondo le
seguenti modalità:
- i candidati già registrati presso l’Università di Foggia devono selezionare la voce di menu LOGIN
e accedere all’Area Riservata utilizzando le credenziali di cui sono già in possesso. Si invitano i
candidati ad aggiornare i dati già presenti in anagrafica, in particolare l’indirizzo di posta
elettronica cui saranno recapitate tutte le comunicazioni relative al concorso, selezionando la
voce HOME;
- i candidati non registrati presso l’Università di Foggia devono selezionare la voce di menu
REGISTRAZIONE e inserire i dati anagrafici richiesti; possono quindi, selezionando la voce di
menu LOGIN e inserendo le credenziali ricevute dal sistema, accedere alla propria Area
riservata e inserire la domanda.
In caso di smarrimento della password personale è possibile far ricorso alla voce di menu
“Recupero Password” presente nella pagina su citata.
Una volta registrati, i candidati devono scegliere nel menu a sinistra la voce SEGRETERIA, poi,
sempre nello stesso menu, la voce TEST DI AMMISSIONE - ISCRIZIONI CONCORSO, quindi il
Corso di Dottorato per cui si intende concorrere.
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I candidati dovranno altresì:
- indicare la lingua (italiana o inglese) in cui si intende sostenere le prove, segnalare eventuali ausili
(per candidati con disabilità), inserire i propri dati di studio e seguire le istruzioni previste dal
sistema;
- allegare, tramite upload, i seguenti documenti:
1) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2) curriculum vitae et studiorum (obbligatoriamente firmato in calce e contenente la seguente
dicitura: "Dichiaro che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde a verità ai sensi del
D.P.R. 445/2000");
3) elenco dei titoli e delle pubblicazioni allegate;
4) pdf delle pubblicazioni;
5) “progetto di ricerca” proposto sulle tematiche inerenti al Dottorato;
6) eventuali lettere di referenze, redatte da soggetti di elevata qualificazione;
7) dichiarazione sulla mancanza di situazioni ostative alla formalizzazione del rapporto in caso di
esito positivo;
8) per i candidati iscritti CON RISERVA, l’autocertificazione degli esami sostenuti per il
conseguimento della Laurea magistrale/specialistica e relativo piano di studio;
9) per i candidati stranieri, che richiedano colloquio per via telematica, dichiarazione di disponibilità
a svolgere il colloquio nel giorno e all’ora indicati dalla Commissione.
I titoli e i documenti devono essere allegati in formato elettronico PDF di dimensione non superiore a
5 MB ciascuno. Ogni file allegato deve essere nominato secondo la tipologia (es. “CV”,
“Documento riconoscimento”, “Progetto ricerca” ecc…).
I titoli, il CV, il progetto di ricerca e le eventuali lettere di referenze potranno essere redatte anche in
lingua inglese.
Si precisa che la sola registrazione on-line sprovvista degli allegati richiesti o non sottoscritti
non verrà presa in considerazione.
Il candidato deve perfezionare l’iscrizione alla procedura di accesso effettuando il pagamento
della tassa di ammissione di € 52,00 sul circuito PagoPA, entro e non oltre il 17/09/2018 (tale
somma non è in alcun caso rimborsabile), accedendo con le credenziali già in possesso alla
pagina personale - sezione Segreteria → Pagamenti.
I candidati che intendono partecipare a più concorsi devono registrarsi sul portale per ogni singolo
concorso, allegando la documentazione richiesta ed effettuando il pagamento per ogni corso.
Il mancato pagamento della tassa di ammissione al concorso sarà causa di esclusione dalla
procedura selettiva. Sono esonerati dal pagamento della tassa di ammissione i candidati che
hanno conseguito il titolo di studio all’estero.
Per eventuali problemi procedurali che dovessero eventualmente sorgere in fase di iscrizione, è
possibile contattare l’indirizzo e-mail: assistenza.esse3@unifg.it .
Nella domanda di ammissione on-line al concorso i candidati con disabilità (ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104, integrata dalla legge 28 gennaio 1999 n. 17) o con Disturbi Specifici
dell’Apprendimento - DSA (ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170) devono altresì produrre
esplicita richiesta di ausilio e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova di esame.
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla scadenza del presente bando, ad eccezione della
Laurea che, per coloro i quali faranno domanda con riserva, potrà essere conseguita entro il 31
ottobre 2018, così come indicato al presente articolo.
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L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione delle
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del medesimo, né da
eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili all’Amministrazione stessa.
Art. 4
Nomina Commissione giudicatrice
Le Commissioni giudicatrici per gli esami di ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca saranno
nominate dal Rettore, nella composizione stabilita dall’art. 14 del Regolamento di Ateneo in materia
di Dottorato di Ricerca.
Art. 5
Prove di ammissione
L’ammissione avviene sulla base della valutazione di:
- titoli (pubblicazioni, curriculum vitae, “progetto di ricerca” presentato dal candidato, eventuali
lettere di referenze);
- colloquio (sulle tematiche di ricerca inerenti al Dottorato, sulla discussione del “progetto di
ricerca” proposto, sulla conoscenza dell’inglese); su richiesta dei singoli candidati, il colloquio potrà
essere tenuto in lingua inglese.
I criteri di valutazione dei titoli saranno stabiliti dalle singole Commissioni.
I candidati stranieri potranno svolgere, a richiesta, il colloquio anche per via telematica, mediante
piattaforme compatibili. In tal caso, dovranno compilare e allegare il modulo predisposto, indicando il
proprio contatto Skype e dichiarando di essere disponibili a svolgere il colloquio nel giorno e all’ora
indicati dalla Commissione e di essere consapevoli che l’impossibilità di stabilire il contatto
comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale. L’Università di Foggia declina qualsiasi
responsabilità per l’eventualità che ragioni di carattere tecnico impediscano di stabilire il contatto
Skype per il regolare svolgimento del colloquio o nel caso in cui il candidato non sia disponibile al
momento della chiamata per il colloquio.
Le prove si svolgeranno presso l’Università di Foggia secondo i diversi calendari che saranno resi
noti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito Internet www.unifg.it, nonché mediante
affissione all’Albo Telematico di Ateneo come riportato negli Allegati di ciascun Dottorato di Ricerca
(A-B-C). Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e avverrà almeno 20 giorni
prima rispetto alle date stabilite per lo svolgimento delle prove.
Art. 6
Formazione della graduatoria
La Commissione attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per i titoli e fino a 60 punti per il
colloquio.
Al termine delle prove d’esame la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base
dei punteggi ottenuti.
I candidati sono ammessi ai Corsi secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero
dei posti disponibili per ogni Corso.
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Le borse di studio riservate a studenti con laurea estera saranno assegnate, secondo l’ordine della
graduatoria di merito, tra i candidati con laurea estera che al termine del concorso avranno ottenuto
l’idoneità dell’ammissione. Nel caso di mancata assegnazione, i posti con borsa riservati a studenti
con laurea estera andranno ad aumentare il numero delle borse disponibili stanziate per ciascun
Corso di Dottorato.
Per effetto della partecipazione dell’Università di Foggia al Bando PON RI FSE-FESR 1090/2018
mediante presentazione di proposte progettuali relative a borse aggiuntive di Dottorato, nell’ipotesi
di valutazione favorevole e ammissione a relativo finanziamento, il numero dei posti con borsa di
studio messo a concorso potrebbe aumentare e, per ciascun Corso Dottorale, le stesse borse
aggiuntive PON RI saranno attribuite in favore di coloro che risultino utilmente classificati nella
predetta graduatoria generale di merito e che accettino le condizioni previste dal bando in oggetto.
Art. 7
Ammissione al Corso
I candidati sono ammessi al Corso di Dottorato di Ricerca secondo l’ordine della graduatoria e i
posti disponibili. In caso di parità di merito, ai fini dell’assegnazione della borsa di studio, prevarrà la
situazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente); in caso di ulteriore parità di reddito
è preferito il candidato più giovane di età (art. 2, comma 9, L. 16/06/1998, n. 191).
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata sul sito Internet www.unifg.it, affissa all’Albo telematico di
Ateneo e visualizzabile sulla pagina personale Esse3.
Art. 8
Borse di studio
Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia
completato il programma delle attività previste per l’anno precedente, verificate secondo le
procedure stabilite dal Collegio dei docenti.
L’assegnazione delle tipologie di borse finanziate dall’Università di Foggia ovvero da università, enti
di ricerca o altre istituzioni in favore degli aventi diritto sarà effettuata dal Collegio dei docenti di ogni
Corso di Dottorato di Ricerca secondo l’esito delle prove e/o la coerenza del progetto di ricerca
affidato al dottorando con le finalità di ricerca degli enti finanziatori.
L’importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi del D.M. 40 del 25/01/2018, è di
€ 15.343,28 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente ed è assoggettato al
contributo previdenziale INPS a gestione separata.
In caso di soggiorno all’estero spetta al dottorando una maggiorazione della borsa di studio pro-rata
in misura pari a:
- 70 per cento, per le borse finanziate dall’Università di Foggia o da università, enti di ricerca o
altre istituzioni, che lo prevedano espressamente nella relativa convenzione stipulata con
l’Ateneo di Foggia;
- 50 per cento, per le borse finanziate da università, enti di ricerca o altre istituzioni secondo una
convenzione con l’Ateneo di Foggia che non preveda la maggiorazione del 20 per cento.
La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che possiedono un reddito complessivo
annuo lordo non superiore a € 12.000,00 (=dodicimila/00). Il suddetto requisito viene verificato
annualmente. Qualora il predetto requisito dovesse venire meno nel passaggio da un anno di corso
al successivo, il dottorando non sarà tenuto alla restituzione della borsa di studio già percepita.
Qualora, invece, il predetto requisito dovesse venire meno in corso d’anno, il dottorando sarà tenuto
a restituire le rate già percepite per il relativo anno accademico.
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Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che
con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorno all’estero,
l’attività di ricerca del dottorando. In quest’ultimo caso, non si ha diritto all’elevazione della borsa di
studio per i periodi di formazione all’estero.
Chi abbia già usufruito, anche parzialmente, di una borsa per la frequenza di un altro Corso di
Dottorato di Ricerca (presso l’Università di Foggia o presso altra sede di Dottorato) non può
beneficiare della borsa di studio.
Le borse di studio che, giusta Convenzione, sono finanziate/cofinanziate da società/enti di ricerca
esterni, pubblici e/o privati, verranno erogate agli assegnatari subordinatamente all’effettivo introito
da parte dell’Università di Foggia delle relative somme.
Art. 9
Immatricolazione
I candidati ammessi al Dottorato di Ricerca non riceveranno alcuna comunicazione scritta.
I suddetti dovranno procedere all’immatricolazione on-line su piattaforma ESSE3, con le medesime
credenziali di accesso utilizzate per la partecipazione al concorso, e dovranno far pervenire al
Servizio Alta Formazione, pena la decadenza, entro il termine perentorio che sarà indicato
all’atto della pubblicazione della graduatoria all’Albo Telematico di Ateneo, la domanda di
immatricolazione al Corso di Dottorato di Ricerca.
Le modalità e i termini di immatricolazione verranno comunicati tramite apposito Avviso pubblicato
sull’Albo Ufficiale on-line dell’Università di Foggia, con valore di notifica ufficiale, nonché sul sito di
Ateneo, www.unifg.it, nella sezione dedicata ai Dottorati di Ricerca, non oltre la data di
pubblicazione delle graduatorie generali di merito.
Art.10
Tasse e contributi
Ai sensi del Regolamento Tasse e contribuiti di Ateneo, i dottorandi titolari di borsa di studio sono
tenuti al pagamento delle tasse e dei contributi annuali.
L’importo dovuto è suddiviso in quattro soluzioni:





I rata: pari ad € 300,00 (da pagarsi all’atto dell’immatricolazione);
II rata: pari ad € 400,00 (da pagarsi entro il 31 gennaio 2019);
III rata: pari ad € 400,00 (da pagarsi entro il 30 aprile 2019);
IV rata: pari ad € 400,00 (da pagarsi entro il 31 luglio 2019).

Tutti i dottorandi sono tenuti al pagamento dell’imposta di bollo pari a € 16.00 e della Tassa
regionale, determinata secondo il reddito del proprio nucleo familiare (Mod. ISEE), dell’importo
indicato nella tabella riportata di seguito:
TASSA REGIONALE

ISEE

€ 120,00

da € 0 a € 23.000

€ 140,00

da € 23.001 a € 46.000

€ 160,00

superiore a € 46.001
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Si precisa che:
-

-

i dottorandi che hanno conseguito il titolo di studio all’estero sono esonerati dal pagamento
delle tasse e dei contributi e pertanto provvederanno al versamento dell’imposta di bollo e della
tassa Regionale;
i dottorandi con invalidità non inferiore al 66% sono tenuti al versamento dell’imposta di bollo
pari a € 16.00.
i dottorandi con invalidità tra il 45% e il 65% hanno diritto a una riduzione dell’importo delle
tasse e dei contributi del 50% e pertanto sono tenuti al versamento dell’imposta di bollo e della
tassa Regionale.
Art. 11
Formazione dei dottorandi

L’ammissione al Dottorato di Ricerca comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, fatta
eccezione per quanto previsto dal comma 4 degli articoli 7 e 11 del Regolamento di Ateneo in
materia di Dottorati di Ricerca. Il dottorando è tenuto a garantire la frequenza del Corso sulla base
delle indicazioni stabilite dal Collegio dei docenti.
È prevista l’esclusione dal Dottorato, con provvedimento rettorale su proposta motivata del Collegio
dei docenti, in caso di giudizio negativo sull’attività svolta dal dottorando in una delle verifiche
previste dall’organizzazione del Corso.
I dottorandi dovranno svolgere attività formativa e di ricerca, stabilite dal Collegio dei docenti del
Dottorato, anche presso le strutture convenzionate.
Il dottorando con borsa dovrà svolgere almeno 6 mesi di studio e formazione all’estero, presso una
qualificata struttura di ricerca, individuata d’intesa con il tutor e autorizzata dal Collegio dei docenti
del Dottorato di Ricerca; per il dottorando senza borsa lo studio all’estero è consigliato.
La durata massima di studio e formazione all’estero non dovrà superare i 18 mesi, anche non
consecutivi.
I dottorandi con borsa che non possano ottemperare all’obbligo dei 6 mesi di studio e formazione
all’estero sono tenuti a presentare richiesta di esonero al Collegio dei docenti del Dottorato di
Ricerca a cui afferiscono; il Collegio dei docenti potrà consentire l’esonero dal periodo all’estero
esclusivamente per le seguenti motivazioni: gravi e documentati problemi di salute; maternità; gravi
e documentati motivi familiari.
Sono esentati dal suddetto obbligo i dottorandi con borsa finanziata da altro Ateneo e da Enti di
Ricerca convenzionati con l’Università di Foggia.
Art. 12
Esame finale e conferimento del titolo
Il titolo di Dottore di Ricerca, abbreviato con le diciture “Dott.Ric.” ovvero “Ph.D.”, viene rilasciato a
seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all’avanzamento delle
conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di Dottorato deve essere
redatta in lingua italiana o in lingua inglese; potrà essere redatta in altra lingua straniera, previa
autorizzazione del Collegio dei docenti.
La tesi dovrà essere discussa alla conclusione del Dottorato di Ricerca, previa ammissione
all’esame finale da parte dei “valutatori”; la discussione potrà essere rinviata fino a un massimo di 6
mesi, se richiesto dai “valutatori”, nel caso in cui questi ritengano necessarie significative
integrazioni o correzioni della tesi stessa.
Per le modalità e i termini di presentazione della tesi, i dottorandi dovranno attenersi a quanto
stabilito nel “Regolamento di Ateneo in materia di Dottorati”.
Il titolo di Dottore di Ricerca è conferito dal Rettore.
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Art. 13
Pubblicazione della tesi di Dottorato di Ricerca
Copia della tesi di Dottorato, come stabilito dall’art. 33 del “Regolamento di Ateneo in materia di
Dottorati”, sarà depositata nella banca dati ministeriale e inviata alle biblioteche nazionali centrali di
Roma e di Firenze a cura degli Uffici competenti dell’Università.
Art. 14
Trattamento dei dati personali
I dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi cui al Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali.
.
Allegato al presente bando vi é specifica informativa al trattamento dei dati.
Titolare del trattamento è l’Università di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 89/91 PEC protocollo@cert.unifg.it. Rappresentante Legale dell’Università di Foggia è il Rettore pro
tempore Prof. Maurizio Ricci, domiciliato per la carica, presso la sede legale dell’Ente, Via Gramsci
n. 89/91, 71122 Foggia; Responsabile Protezione Dati Personali è il Dott. Giuseppe delli Carri, Via
Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia - PEC rpd@cert.unifg.it .
Art. 15
Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241, e ss.mm.ii, il Responsabile del Procedimento è la
dott.ssa Maria Concetta Di Lorenzo - Responsabile dell’Unità Dottorati e Assegni di Ricerca.
Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti all’Area Didattica e Alta Formazione Servizio Alta Formazione - Dottorati di Ricerca: tel. 0881338380-312 (dalle ore 12:30 alle ore 13:30),
e-mail altaformazione@unifg.it.
Art. 16
Norme finali
Il presente bando, redatto anche in inglese, sarà reso pubblico, mediante affissione all’Albo
Telematico dell’Università di Foggia, sul sito Internet http://www.unifg.it/didattica/offertaformativa/dottorati-di-ricerca, sul sito del MIUR (bandi.miur.it) e sul sito dell’Unione Europea
(http://ec.europa.eu/euraxess). L’avviso di pubblicazione del presente bando sarà inoltrato al
Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV
Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.
Art. 17
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Bando e per tutto ciò che concerne il funzionamento dei Corsi
di Dottorato, si rinvia alle disposizioni legislative e al Regolamento di Ateneo.
Foggia,
Il Rettore
Prof. Maurizio RICCI
Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005

Firmato digitalmente da Ricci
Maurizio
C=IT
O=non presente
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DICHIARAZIONE RESA DAL CANDIDATO SULLA MANCANZA DI SITUAZIONI OSTATIVE ALLA
FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO IN CASO DI ESITO POSITIVO
Il/La sottoscritto/a …………………........................................................................................, nato/a il
……………… a…………………………………................................., candidato/a per l’ammissione al
Corso di Dottorato di Ricerca in …………………………………………………………………………..…
di codesta Università della durata di anni 3, consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R.
445/00 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA

•

di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, e di non essere
convivente con un professore o ricercatore appartenente all’Organo competente che ha
indetto la selezione ovvero con il Rettore, con il Direttore Amministrativo o con un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Foggia;

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace,
così come stabilito dall’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dichiara sotto la propria
responsabilità, che le suindicate notizie sono complete e veritiere.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
dichiarazione possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003.

Luogo e data,
Il Dichiarante
…………………………………………..
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 E CONSENSO
Ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e in relazione ai dati personali
di cui l’Area Didattica e Alta Formazione dell’Università di Foggia entrerà nella disponibilità con la
sua domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di
Ricerca del XXXIV ciclo, Le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento, Contitolare, Destinatario e responsabili del trattamento e della
protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è l’Università di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 89/91.
Rappresentante Legale dell’Università di Foggia è il Rettore pro tempore Prof. Maurizio Ricci,
domiciliato per la carico, presso la sede legale dell’Ente, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia - PEC
protocollo@cert.unifg.it.
Responsabile Protezione Dati Personali è il Dott. Giuseppe delli Carri, Via Gramsci n. 89/91,
71122 Foggia - PEC rpd@cert.unifg.it.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi fissati dal GDPR, nell’ambito delle finalità
istituzionali dell’Università di Foggia, per la partecipazione alla selezione pubblica per l’ammissione
ai Corsi di Dottorato di Ricerca del XXXIV.
I suoi dati saranno trattati anche al fine di:
 adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
 adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente a carico dell’Università di Foggia;
 eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, di cui è
investita l’Università di Foggia;
 ottemperare a un ordine degli Organi inquirenti o delle forze dell’ordine.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi sia cartacei sia informatici (ivi compresi
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra
indicate.
Base giuridica del trattamento
L’Università di Foggia tratterà i suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
 sia necessario all’esecuzione della partecipazione alla selezione pubblica per l’ammissione
ai Corsi di Dottorato di Ricerca del XXXIV;
 sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sull’Università di Foggia;
 sia necessario per eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri di cui è investita l’Università di Foggia;
 sia basato sul consenso espresso, ove previsto dal GDPR;
 sia necessario per ottemperare a un ordine degli Organi inquirenti o delle forze dell’ordine.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali e autorizzazione al trattamento
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione della partecipazione alla selezione pubblica per
l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca del XXXIV da lei richiesto o relativi all'adempimento a
un obbligo normativo, fiscale o contabile, la mancata comunicazione dei dati personali e
autorizzazione al trattamento degli stessi non consentirà di dare corso alla suddetta selezione.
Conservazione dei dati
I suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il
periodo necessario all’esecuzione della procedura selettiva di cui sopra e, successivamente, per il
tempo in cui l’Università sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità
previste da norme di legge o regolamento.
Comunicazione dei dati
I suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. Enti Pubblici, per esigenze funzionali ai fini sopra indicati;
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2. Enti Pubblici, istituti bancari e assicurativi, che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra
indicati;
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge;
5. soggetti terzi, che elaborano i dati per finalità istituzionali;
6. aziende private, per finalità di ingresso nel mondo del lavoro; nel caso in cui le stesse
effettuino attività di profilazione, è loro obbligo informare preventivamente gli interessati.
Profilazione e Diffusione dei dati
I suoi dati personali saranno trattati in forma anonima per l’adempimento di obblighi di pubblicazione
imposti da norme di legge.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
 chiedere all’Università di Foggia l'accesso ai suoi dati personali e alle informazioni relative
agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei
dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17,
paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso
articolo); la limitazione del trattamento dei suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi
indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
 richiedere e ottenere dall’Università di Foggia - nelle ipotesi in cui la base giuridica del
trattamento sia un contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati
- i suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al
fine di comunicare tali dati a un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati
personali);
 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano, sempre nel rispetto delle eccezioni previste nel GDPR;
 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia
basato sul suo consenso, nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dell’art. 17 del
GDPR, per una o più specifiche finalità, e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e
luogo di nascita o luogo di residenza) oppure particolari (ad esempio dati che rivelano la sua
origine razziale, le sue opinioni politiche, le sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la
vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla
revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali - www.garanteprivacy.it).
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RICHIESTA COLLOQUIO IN MODALITÀ TELEMATICA
Il/La sottoscritto/a (cognome)............................................ (nome).................................….................,
nato/a il ...........................…, a ...................................................................... (provincia …...............),
in Stato……………………………………………………..,di cittadinanza……..……………………………,
residente a …...................................................................................................... (provincia .............),
via ....................................................................................................... n. ......, c.a.p. .........................,
telefono .................................., mobile ................., indirizzo e-mail ....................................................,
candidato/a

per

l’ammissione

al

Corso

di

Dottorato

di

Ricerca

in

………………………………………………………………………………………………………………… di
codesta Università della durata di 3 anni,
CHIEDE
di poter sostenere il colloquio in modalità telematica via Skype; a tal fine comunica il suo contatto
Skype: ………………………………………………………..;
DICHIARA
di essere disponibile a svolgere il colloquio nel giorno e all’ora indicati dalla Commissione e di
essere consapevole che l’impossibilità di stabilire il contatto comporterà l’esclusione dalla procedura
concorsuale.

Luogo e data,
Il Dichiarante
.........................................................................
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 – D.P.R. 28.12.2000, n.445)

Il sottoscritto (cognome)................................................ (nome)....................................…..................,
nato a .................................................................................................................. (provincia .............)
il ...........................…, codice fiscale .................................................................................................,
residente a …...................................................................................................... (provincia .............),
via ....................................................................................................... n. ......, c.a.p. .........................,
telefono .................................., mobile ................., indirizzo e-mail ....................................................,
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, sulle sanzioni penali cui
può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
dichiara
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati forniti con la presente dichiarazione,
nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla
selezione pubblica per il Dottorato di ricerca cui chiede di partecipare.
Luogo e data, ...................................................
Il Dichiarante
.........................................................................
N.B. qualora la suddetta dichiarazione venga inviata tramite posta dovrà essere corredata da una
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.
A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel
fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:
 La copia della seguente pubblicazione:
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______________________________________________________________________________
composta di n._________________ fogli, è conforme all’originale.
 La copia del seguente titolo o documento:
______________________________________________________________________________
composta di n.________________ fogli, è conforme all’originale.
 Per la pubblicazione:
titolo
______________________________________________________________________________
lo stampatore o l’officina grafica ____________________________________________________
nome cognome o denominazione ___________________________________________________
ha adempiuto gli obblighi di cui all’art.1 del decreto legislativo luogotenenziale 31.08.1945 n. 660,
consistente nel deposito di quattro esemplari della suddetta pubblicazione alla Prefettura della
provincia nella quale ha sede l’officina grafica e un esemplare alla locale Procura della Repubblica.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 – D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il sottoscritto (cognome)................................................ (nome)....................................…..................,
nato a .................................................................................................................. (provincia .............)
il ............................…, codice fiscale .................................................................................................,
residente a …...................................................................................................... (provincia .............),
via ................................................................................................ n. ......, c.a.p. ................................,
telefono ..........................., mobile ........................, indirizzo e-mail ....................................................,
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, sulle sanzioni penali cui
può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
dichiara
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati forniti con la presente dichiarazione possano
essere trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per gli adempimenti
connessi alla selezione pubblica per il Dottorato di ricerca cui chiede di partecipare.
Luogo e data, ................................................
Il Dichiarante
.....................................................................
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