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DECRETO N. 2907 - 2013

BANDO DI CONCORSO PER LAMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

NELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO

Anno Accademico 2013/2014 (XXIX Ciclo)

IL RETTORE

VISTO Part, 4 della Legge n, 210 del 3.7.1998, recante nonne sul Dottorato di Ricerca;

VISlO il D.M, n, 224 del 30.4.1999 pubblicato sulla G.U,R.1. n, 162 del 13.7.1999 “Regolamento

i teante norme in materia di dottorato di ricerca”;

VIS 10 1’ irt 19 della legge 240 del 30.12.2010, recante nonne sul Dottorato dì Ricerca;

VIS FO I Regolamento Didattico di Ateneo emanato con 13. R. n, 3900 deI 30.11.2011;

VIS FO i i Statuto dell’Università degli Studi di Palermo approvato con D,R, n. 2644 del 19.06.2012,

pubblicato sulla G,U.R.I. n, 158 del 9.07.2012;

VIS F Fi nota MIUR n. 2891 del 06.12.2012, relative all’assegnazione di borse aggiuntive “Fondo

iovani” D.M. 198/03, nonché la deliberazione del Senato Accademico n. 10 del 14.05.2013;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 45 dell’ 8.02.2013, recante modalità di acereditamento delle sedi e dci

corsi di dottorato di ricerca;

V1S FO ti “Regolamento in Materia di Dottorato di Ricerca” dell’Università degli Studi di Palermo,

emanato con decreto rettorale n. 2089 dell’08.07.20l3;

VISI la deliberazione del Consiglio dì Amministrazione n. 04 del 6.09.20 13 con la quale si approva

a copertura finanziaria per il finanziamento di 120 borse di Dottorato di Ricerca e il relativo

npegno sul capitolo 3.1.0002.0001.0000 « Borse dì Dottorato di Ricerca per il triennio

01412015;

VISIA la deliberazione del Senato Accademico n. 04 del 9.09.2013 che approva le richieste di

istituzione e attivazione dei corsi dì Dottorato di Ricerca per l’A.A. 2013/2014, con sede

aummistrativa presso FAteneo di Palermo e che attribuisce le borse ad ogni singolo dottorato

VISTO i erbali resi dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo nelle sedute dcl 29.7.20 13, del (>3,09,2013,

del 16.09,2013, del 19.09.2013 e del 26/09/2013 con i quali, si approvano i dottoratì proposti

,crché rispettano i requisiti richiesti dal D.M. n. 45 dell’08.02.2013.
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VISTO il proprio Decreto Rettorale n. 2839 deI 27092013, con il quale si stabilisce il limite dei posti

con borsa e senza borsa;

FATTA riserva di eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni a quanto contenuto nel presente

bando, che verranno comunque rese note, esclusivamente mediante avviso sul sito web

DECRETA
Art, I

Istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca
Sono istituiti i Corsi di Dottorato di Ricerca - AVA. 2013/2014 con sede amministrativa piesso

PUnivorsità degli Studi di Palermo e sono banditi i relativi concorsi per titoli e colloquio, titoli rova

scritta e colloquio.

I corsi di Dottorato di Ricerca di durata triennale sono di seguito elencati e per ciascun D ttorato e

indicata la sede del corso, il nome del Coordinatore, i posti con borsa e senza borsa e gli evcntuali posti

riservati a studenti laureati all’estero con o senza borsa di studio,,

Per ciascuno dei corsi di cui al presente articolo, le tematiche di ricerca, i curricula in cui è artie ilito il

corso (se presenti), i titoli di accesso, il numero di borse di studio da conferire con l’indicazione dei

soggetti finanziatori, il numero dei posti con borsa e senza borsa nonché gli eventuali post’ r servati a

soggetti laureati all’estero,

codice Di cui
(oncorso con PostiPosti con BorsaTitolo dottorato Coordinatore Dipartimento proponente

‘ Borsa riservati
iti Borsa

____________ _________________ ______________________________________ _____________

all’estero

EroE. 8(dicui 1*
Architettura Arti e

Francesco Lo Architettura 13 INPS e V’ 3
Pianificazione

Piccolo fondi Dip)

Biologia
Prof. Marco Scienze e recnologie Biologiche,

2 Ambientale e , , 8 4
Arculeo Chimiche e Farmaceutiche

Biodiversita

Biomedicina e , , ,

Prof.ssa Biomedicina Sperimentale e 4 (di cui 1*
3 Neuroscienze « , , , , , , 8

Felicia Farina Neuroscienze Cliniche (BioNeC) INP$)Internazionale
Diritti umani:

4
Evoluzione, EroE. Aldo Scienze Giuridiche, della Società

futela e Limiti - Schiavello e dello Sport
i

Internazionale

_____

Energia e EroE. Maria Energia, Ingegneria
5 di cui 1*

5 Iccnologie Stella dellinformazione e Modelli ro
dell’lnforrnaiione Mongìovì Matematici (DEIM)

________
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Fventuah altre borse che si dovessero rendere dìsponìbilì nell’ambito di progetti di ricerca finanziati su

b indi u Programmi Operativi Nazionali, di Programmi Operatìvi Regionali, di altri Programmi

Comumtari, Nazionali e Regionali e/o di Progetti Internazionali, potranno essere utilizzate in

sostituzione delle borse finanziate dall’Ateneo e/o, in quota parte, a copertura dei posti senza borsa.

I pos i wn borse di studio contrassegnate da un asterisco, nonché indicati nella scheda allegata relativa

a °‘a’ ‘n wrso di dottorato, verranno attivati qualora la convenzione venga sottoscritta daWEnte

finanziatore, prima della conclusione delle procedure concorsuali,

I uttc. k orse di studio sovvenzionate da Ente finanziatore esterno, verranno erogate agli assegnatari

suboidinatamente all’effettivo introito da parte delPUniversità delle relative somme.

Non p ssono essere attivati i Corsi di DDR, per i quali, si dovesse verificare una delle condizioni

prcvlst dall’Art, 6 punto 7 del Regolamento in materia dì Dottorato di Ricerca emanato con DR n

2080 k’l’220l3.

Pertanto

id caso di concorso con meno di quattro domande di partecipazione, le procedure concorsuali
ro i verranno attivate;
s al momento della prova scritta, ove previsto o nel caso di procedura concorsuale solo per
colloquio, saranno presenti meno di quattro candidati, la commissione giudicatrice prenderà atto
della preclusione all’ulteriore svolgimento della procedura concorsuale e ne darà comunicazione
ai candidati presenti;

ai i procederà allo svolgimento delle prove orali se meno di quattro candidati avranno auprutu
k piove scritte;
v r anno considerati nulli gli esiti concorsuali che non vedano almeno quattro candidati collocati
ut imente in graduatoria.

I a modalità di selezione, la data, il luogo e l’ora della prova scritta ove prevista, sono indicati
nella scheda allegata relativa a ciascun corso di dottorato e avranno valore di notifica a tutti gli
effettL
i candidati non riceveranno alcuna comunicazione scritta relativa a data e sede di svolgimento
della prova

Art. 2
Requisiti di ammissione

Posso io presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca,

seit a li alta/ioni di età e cìttadinanza, i candidati in possesso di:

• )iploma di laurea specialistica (D.M, n. 509/1999),

• )apLoma di laurea magistrale (DM. 270/2004)

• Diploma dì laurea V.O. (vecchio ordinamento)
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• Titolo accademico analogo conseguito alPestero, di durata almeno qua4riennale,

preventivamente riconosciuto dalle competenti autorità accademiche anche nell’ambito di

accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità

• I titoli di accesso, per ciascun corso di dottorato, e le classi di lauree sono indicate e specificate

nella relativa scheda allegata e numerata con il Codice Concorso di cui aII’Art, L

Può presentare domanda dì partecipazione al concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca anche chi

è già in possesso di un titolo di dottore di ricerca. In tal caso il candidato potrà essere ammesso a

frequentare il corso di dottorato, previo superamento delle prove di esame, su un posto non coperto da

horsa

Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva dì verifica delle dichiarazioni autocertificate ai

sensi dcl d. lgs. n. 445/2000 e successive modificazioni o integrazioni.

L’Università potrà disporre, in ogni momento, con provvedimento del Rettore l’esclusione dei

candidati dalla procedura selettiva o dal corso di dottorato di ricerca, fatte salve le responsabili ta penali

derivanti da false dichiarazioni,

Ammissione alla selezione per candidati in fase di conseguimento del titolo di studio

Sono ammessi sub condicione e possono altresì presentare domanda coloro che conseguiranon il itnln

richiesto di cui al primo comma, entro il giorno precedente la data di svolgimento delle prove di

selezione, pena la decadenza dall’ammissione in caso di esito positivo della selezione In tal caso

l’ammissione al concorso sarà disposta con riserva ed i candidati dovranno fare pervenire mli L ificio

Dottorato e in sede di prima prova concorsuale alla Commissione stessa, o entro il giorno precedente

la prova in caso di solo colloquio, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva di certificazione

ai sensi dell’art, 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che “or’ ara

più essere modificata dopo la presentazione e saranno esclusi dal dottorato di ricerca qualora a seguito

di verifica, risultasse che la certificazione non è conforme a quanto dichiarato.

Titolo accademico conseguito all’estero

I cittadini italiani e stranieri in possesso di titolo accademico conseguito all’estero di dumata almeno

quadriennale, qualora lo stesso non sia già stato dichiarato equipollente, dovrannu hme&rnc

i ‘equipollenza ai soli fini dell’ammissione al concorso, allegando alla domanda di pance pazione ml

titolo di studio, con l’elenco degli esami sostenuti, corredati da traduzione in lingua italiana o nglcse, a

cura e sotto la responsabilità del candidato e successivamente, in caso di ammissione a orso,
6
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dovranno produrli con la traduzione, legalizzazione e “dichiarazione di valore in loco” a cura della

rappresentanza dìplomaticoconsolare italiana competente per territorio, secondo le norme vigenti in

materia per l’ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Università italiane.

Il ti ‘o loscimento dell’equìpollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, ai soli tini dell’ammissione

il ao rc iso per l’accesso ai corsi di dottorato, sarà espresso dal Collegio Docenti dcl Dottorato per il

quale i candidato ha prodotto domanda e accertato dalla Commissione esaminatrice,

I candidati con titolo estero saranno ammessi alla selezione on riserva e saranno esclusi dal dottorato

li i c rca qualora, a seguito di verifica, risultasse che il titolo non conforme ai requisiti richiesti dal

present ‘bando e non consenta, quindi, l’iscrizione al dottorato,

Contributo per la partecipazione alla procedura concorsuale

Per la arteeipazione al concorso i candidati, ai sensi della delibera deI Consiglio di Amministrazione

n. )S dcli 11 42Ol 3, sono tenuti a versare un contributo di € 50,00, per la partecipazione alle procedure

concorsuaii entro la data di scadenza dei termini dì presentazione della domanda, pena l’esclusione

dalla procedura.

I e samenti potranno essere effettuati con un bonifico bancario con accredito sul e/e n:

IT 46 X 02008 04663 000300094577 - Banco di Sicilia UniCredit Group -

CODICE SWIFT: UNCRITMMPAE

intestato alPUniversità degli Studi di Palermo

eflettuando un versamento per cassa, presso qualsiasi sportello Unicredit Group, utilizzando il:

Codìce ente 9150300

Ript i arido, come causale, ì dati necessari:

tito c atto del dottorato, cielo XXJX A, A. 2013/2014 e numero di codice concorso attribuito nel

h md j i orso di dottorato, (es. codice 16 Scienze della Terra e del Mare).

L atte%tazione del bonifico dovrà pervenire allegata alla domanda.

Si precisa che l’importo del versamento non potrà in nessun caso essere rimborsato, se non nei casi

ore i ‘ti di cui all’art. 6 punto 7 del Regolamento di dottorato,

I pri t iton di handicap, con infermità accertata superiore al 66%, e i cittadini stranieri sono esentati dal

pagai rcnto della suddetta tassa di partecipazione alle procedure concorsualì per il dottorato di Ricerca

(Delibcia leI C.d.A. n, 05 del 5.04.2013), purché non siano in possesso anche della cittadinanza

itaIian
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Art. 3

Domande di ammissione
i candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione ai concorso utilizzando l’applicativo

online, disponibile all’indirizzo https://concorsiunipa.it . La domanda prodotta dovrà essere st4mpata,

firmata, scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno

decorrente dalla data di pubblicazione del bando di concorso sul sito:

http:/ ‘purtale. unipa.iti amministrazione/area2 ‘seti 5/uob 18/

a seguito di avviso di pubblicazione sulla GURI - 40 Serie Speciale — Concorsi ed Esami ti 9 dcl

4.10.2013, esclusivamente tramite posta certificata (PEC), inviando, da un indiriao di PEC

Personale, una e-mail all’indirizzo pee(cert.unipa.ìt avente come oggetto “Bando di Concorso per

PAmmissione ai Corsi di Dottorato dì Ricerca nelPUniversità degli Studi di Palermo Anno

Accademico 2013/2014 (XXIX Ciclo)” — Cadice domanda 201329C - (Njrogcsiyo

prodotto dall’ applicativo).

Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata (PF C) e

attestata dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta

elettronica, ai sensi dell’arI, 6 del D.P.R. 11.02,2005, n. 68.

Peri cittadini stranieri l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica rdmaria

all’indirizzo protocollo(,unipa.it, previa sottoscrizione con firma digitale, (art. 8 Legge 35 012)

avente come oggetto Bando di Concorso per PAmmissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca

nelPUniversità degli Studi di Palermo - Anno Accademico 2913/2914 (XXIX Ciclo)’ e citando il

numero progressivo rodøtto dall’applicativo,

Ove non sia possibile la domanda con firma digitale, i candidati saranno identificati al momento della

prova dalla Commissione e dai suo Presidente.

La domanda di partecipazione al concorso di ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca,

debitamente firmata, vale come autocertificazione resa ai sensi delPart. 2 della Legge 4 11968

n.15, dell’art, 3 della Legge n. 127/97 e del D.PR, a. 445/2999.

li candidato dovrà inoltre presentare unitamente alla domanda i seguenti documenti in formato xli.

1) copia deI modulo di versamento del contributo di cui alPart, 2 punto 4 del presente bando (ad

esclusione dei portatori di handicap, con infermità accertata superiore al 66% e dei candidati

stranieri, purcbè non siano in possesso anche della cittadinanLa italiana);

2) curriculum vitue Europass firmato (Allegato A);

3) elenco dei titoli posseduti firmato in calce (Allegato B);

4) progetto di ricerca firmato (esposizione sintetica delle linee di ricerca - max cinque cartelle),

5) copia documento in corso di validità firmato;
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6) copia domanda dì partecipazione al Bando INPS (cx INPDAP) « solo per chi ha fatto

domanda per le borse INPS (cx INPDAP),

N B I documenti di cui all’Allegato B non devono in nessun caso essere presentati insieme alla

d nnanda di partecipazione e nel caso di pubblicazioni il candidato può indicare un Iink dove la

Commissione Esaminatrice può visionarle,

Nel caso in cui il candidato sia portatore di handicap, lo stesso dovrà specificare nella domanda di

part upanonc, ai sensi della Legge 104192, come inteata dalla legge 17/99, l’ausilio necessario in

rela it nc al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle

prove d esame.

Gli 4tti e documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti in lingua italiana o inglese,

a cura sotto la responsabilità del candidato e successivamente, in caso di ammissione al corso,

dovranno produrli legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane

alPestero,

Se ne la stessa domanda fossero indicati più Dottorati, sarà ritenuto valido unicamente quello indicato

per pnn o

Futti ‘dildidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale.

I kmir ‘nistrazione può disporre ìn ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per

difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato all’interessato all’indirizzo di posta

elettr uca indicato nella domanda.

i \mmimstrazionc universitaria non assume nessuna responsabilìtà per il caso di dispersione di

comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza, del recapito e/o dell’indirizzo di

posta eleuronica, da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazìone del cambiamento

degli stessi, non imputabili a colpa dell amministrazione stessa.

Arti 4
commissioni Giudicatrki

i a . umissione giudicatrice per Pesamc di ammissione a ciascun Corso di DDR, composta ai sensi

dell’arI 6 punti 8 e 9, del Regolamento dì Dottorato, è nominata dal Rettore con proprio Decreto, su

proposti del Collegio dei Docenti,

Nel caso di Dottorati istituiti a seguito dì cooperazione interuniversitaria internazionale, le modalità di

svolgimento del corso, di conseguimento del titolo e la Commissione finale sono definìte secondo

quantt p1 evisto negli accordi stessi,
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La composizione delle singole Commissioni sarà resa nota dopo la scadenza del bando, comunque non

prima dcl 28.11.2013, al seguente indirizzo:

hjjportalearnipa.ìt/amministrazione/area2/setl 5/uobl 8/

Ari. 5
Prove di ammissione

Ogni Dottorato di ricerca definisce le modalità della selezione e il concorso potrà svolgersi per

A) titoli e colloquio;

8) titoli, prova scritta e colloquio;

Ogni aspirante potrà partecipare alle selezioni per più Dottorati di Ricerca, presentando lomande

separate, ma la circostanza non costituisce vincolo per il calendario delle prove.

Nel casi di DDR articolati in curricula ciascun candidato ha l’obbligo di indicare nella domanda

uno o più curricula (secondo l’ordine di priorità) a cui è interessato,

N.B. 1 curricula sono indicati nelle schede allegate di ogni singolo dottorato,

Le prove dcsame sono intese ad accertare Vattitudine del candidato alla ricerca scientifica.

Lcsamc di ammissione consiste in:

prova scritta (ove previsto) della durata di 4 6 ore (la durata da un minimo di 4 ore ad un

massimo di 6 ore sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice);

- colloquio nel quale il candidato esporrà il proprio progetto di ricerca, già inviato uiiiLnnnte

alla domanda, sulle tematiche di ricerca oggetto del Dottorato.

11 candidato dovrà inoltre dimostrare la buona conoscenza di una lingua straniera.

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

Ogni Commissione per la valutazione dei candidati e secondo la tipologia di esame scelta dispone

di:

A) 60 punti per il concorso titoli e colloquio;

colloquio - massimo 40/60 punti.

- La prova si intende superata con la votazione minima di 28/40

titoli - massimo 20/100 punti così suddivisi:

voto di laurea « massimo 10 punti (1 punto per ogni voto superiore a 101 110 ed un punto

per la lode);

- altri titoli massimo 10 punti (altra laurea, attestati di corsi di perfezionamento p t-h,urca,

frequenza di scuole, master, periodi trascorsi presso istituzioni scientifiche italiane e

straniere, e quanto altro utile ad attestare attività di studio e di ricerca),
lo
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1. a commissione alla prima riunione stabilisce esplicitamente i criteri e le modalità di

valutazione dei titoli e dello svolgimento delle prove, redigendo apposito documento allegato al

verbale.

I candidato ammesso sub condicione, ai sensi dell’art, 2, dovrà fare pervenire all’Ufficìo

‘)ottorato e alla Commissione stessa entro il giorno precedente la prova, a pena di decadenza,

una dichiarazione sostitutiva di certifìcazione ai sensi dell’art, 46 del DPR, 28.1 2200O n. 445

successive modifiche e integrazioni.

11 punteggio relativo ai titoli sarà affisso all’Albo della struttura sede di esame la stessa giornata

prevista per la prova colloquio.

B) 100 punti per il concorso per titoli, prova scritta e colloquio.

prpya scntta massimo 40/100 punti.

La piova si intende superata con la votazione minima di 28/40;

collojp massimo 40/100 punti.

L a orova si intende superata con la votazione minima di 28/40;

titoli massimo 20/100 punti così suddivisi:

voto di laurea massimo 10 punti (1 punto per ogni voto superiore a 101/110 cd un punto

per la lode);

altri titoli - massimo 10 punti (altra laurea, attestati di corsi di perfezionamento post-l aurea,

frequenza di scuole, master, periodi trascorsi presso istituzioni scientifiche italiane e

straniere, e quanto altro utile ad attestare attività di studio e dì ricerca).

11 candidah ammesso sub condicione, ai sensi dell’art. 2, dovrà fare pervenire all’Ufficio Dottorato e

in sede ai prima prova concorsuale alla Commissione stessa, a pena di decadenza, una dichiarazione

sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art, 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche e

intcgraiioni.

I v ilutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dei

rela iv elaborati e comunque prima dello svolgimento della prova orale, redigendo apposito documento

al egat a verbale,

i etener lei candidati ammessi al colloquio, con la relativa indicazione del voto riportato nella prova

sentt e del punteggio relativo ai titoli, sarà reso pubblico dalla Commìssione stessa mediante

‘dfiss o ìe alPAlbo della struttura sede di esame e il giorno di pubblicazione sarà eomunìeato ai presenti

durante Li prova scritta,
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Le prove si svol2eranno nel periodo compreso fra il 5 Dicembre e ìl 14 Dicembre 2013.

Le modalità di esame, le indicazioni delle sedi e l’orario di svolgimento delle prove, relativi a

ciascun corso di dottorato, sono indicati nelle schede allegate.

Eventuali variazioni delle date di esame o del luogo delle prove, per motivi eccezionali, saranno

pubblicati al seguente link:

httpjporta1e,unipaìt/amministrgjgne!ajea2/setl5/ub18J

e varrà a tutti tzli effetti come notifica e convocazione ufficiale ai candidati che pertanto non

dovranno attendere ulteriore comunicazione.

Il colloquio dovrà in ogni modo essere espletato entro e non oltre il 14 Dicembre 2013.

Art, 6
Prove di ammissione per i soggetti laureati all ‘estero o per gli stranieri in soprannumero

I candidati laureati all ‘estero che partecipano al concorso su posti riservati o i candidati stranlLrl che

partecipano sui posti in soprannumero, dovranno fare esplicita richiesta nella domandi di

partecipazione qualora:

I) chiedano la partecipazione sui posti riservati per soggetti laureati all’estero con o senza borsa

per i quali sarà stilata apposita graduatoria;

2) chiedano la partecipazione in soprannumero, nella misura del 50% dei posti messi a concors se

risulteranno idonei in apposita graduatoria, ai sensi dell’art, 10 punto 12) del regolamento in

materia di dottorato di Ricerca, acquisito il necessario parere del Collegio dei Do ah del

Dottorato soltanto se:

- siano assegnatari di borse di studio finanziate dal Ministero Affari Esteri della Repubblica Italiana

o dal Governo del loro paese di origine;

siano appartenenti a Paesi con i quali esista specifico accordo intergovemativo o di coni enzione

con I ‘Ateneo e comunque senza oneri per l’Ateneo stesso.

Le modalità di ammissione di tutti i candidati, di cui al presente articolo, che chiedono di paitcc ipare

alle prove concorsuali su posti riservati per soggetti laureati all’estero o i candidati strr CL che

partecipano sui posti in soprannurnero, secondo la tipologie 1 e 2, avverrà tramite la valuta mac dei

titoli posseduti, la presentazione di un progetto di ricerca e una prova colloquìo,

I titoli saranno valutati dalla Commissione prima della prova orale.

2
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indu at di cui al presente articolo, residenti all’estero, possono sostenere il colloquio inche

cc i in c modahta telematiche, a richiesta e su preventiva autorizzazione della Commissione e del

C llq,io dei Docenti, che pros vedcr inno a tali adempimenti.

( mmissone avrà a disposizione 60 punti:

) colloquio - massimo 40/100 punti.

prova si intende superata con la votazione minima di 28/40;

) titc li— massimo 20/100 punti così suddivisi:

oto di I turca - in issimo 10 punti (I punto pcr ogni voto superiore a 101 110 cd un punto

cr la lodc;

iltri titoli massimo I (I punti (altra laurea, attestati di corsi di perfezionamento posI—I turca,

f cqucnrt di scuole, master, periodi trascorsi presso istituiioni scientifiche tali inc e

tranicre e quanto altro utile ad attestare attivita di studio e di ricerca).

u i oi soggetti laureati all’estero o gli studenti stranieri concorrano ai posti con borsa senza riserva,

i a i ttoposti alla medesima v dotazione di cui al precedente irt. 5.

i aur cali all’estero che optano per la partecipazione sm posti riservati, o i cittadini stranieri che

n io richiesta di partecipare sui posti in soprannumero, (questi ultimi devono illeg’irc

loer n ti a one attestante il titolo a partecipare in soprannurnero ai sensi dell’ait, 1) imnto .), non

noir inno partecipare al concorso per i posti ordinari La scelta di una delle due modalità di

ittecipazione esclude l’altra

I ti i m’cn de r no irchc i ilasci ire una mloccrtilicaiionc ai sensi dell) P.R. 14S 100 i r e

o I ‘i ‘incnti cq il ti,

dm1 i ivili ol tiri iic,li SIi i di appai tcnenz i o di provenienza;

i i o o, aI a ccrione dell i lo! uil i I il i itt diii in, i al uii d ti 1,1! li

iS i Mc 15 i tu i cittidu i della Rcpubhhci,

i ‘al ,uati cc ios enza Iella li mu i ml ti

9ett, ‘ah I’,a i”i#,,uiil
i ti li i il e dcmni
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2. Diritti umani Evolu,ione, rutela e Limiti — Area Cun 12

3, 1otmaiione Pedagogico-tiidattica degli insegnanti (In conveniione on Umversita K u I i

Area Curi I i

t I rutticoltura Mediterranea Area Cun 7

% Modelli per il miglioramento della performanee nei settore pubblico Area ( un 13

‘i Oncologra e Chirurgia Sperimentali Area Cun 6

7. Studi Culturali Europei Area Cun IO

Per i suddctti lottorati, valgono le stesse regole e modalità dal presente bando per lo S’( i p n . le I

prove coneorsuali e le Commissioni possono stabilire lo svolgimento della prova in L i igu i li s

I utti i I ittor’rndi iscritti ad un corso di Dottorato lnternazk nale con e senia hors i, t isu i

cr1d all’estero secondo quanto prei isto 1alle relatii e eonveniini dal pi mo ft vvai

Art. 8 /
immisswne ai corsi

I a graduatoria generale di merito sarà approvata con Decreto del Rettore, acurt mia la reg

atti

i vincitori saranno ‘immessi ai Corsi secondo Pordmne definito nella relativa gridi, a

concorrenia dcl numero dei posti messi a concorso per ogni corso di Dottorato

I e graduator te generali di merito s’iranno rese pubbliche esclusivamente medi inte ib li

un internet dell’i. niversita:

bttp pomi mle,t m,p i. i amninistra,Ii ne m a,? ti iob S

rate pubblicaiione vale a tutti gli effetti come notifica ufficiale ai candidati vincito ti i i

topo la conclusione di tutte le prose e mcorsuali, pr ordine di soIginiento I Ile I rov

n i ti inno inviate comunicaiioni i domieiIio

rn ‘tranne immessi iliorsi avvrrso la raduatona oltre il scssans i

I mli’ mppros miioue degli itti concorsu’mti con dccreto r ‘ttorale

i i i a ei,i to il titik d )tt re li ic rea, ur s mimmmnci i

cii iL rove li leimor e, a e i lo )i O i I t i i fli i p lo li i

Iii I ic’mn io in iiu ti li lo le. ‘i mml it d i e eit mH p i

mii mii i I i le mole ti peualiiiaii re nedic i ‘I ikgio I i ) rmn i I

i i ci a li ‘Sj emiiiiii’a,io e ossi mi i il i i i i o i
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compatibilmente con t’attività prevista dalla scuola medesima e con il piano formativo del Corso

di DDR,

Possono presentare richiesta di frequenza congiunta gli specializzandi iscritti all’ultimo anno

della scuola di specializzazione. Il collegio dei docenti del corse di dottorato dispone l’eventuale

accoglimento della richiesta e contestualmente autorizza la riduzione del corse di dottorato a due

ulteriori anni, a seguito di valutazione della attività di ricerca già svolta nel corse di

speuahuaiione medica,

La frequenza congiunta, se autorizzata, comporta la sospensione della erogazione della eventuale

Borsa di Studio di Dottorato assegnata. In queste caso la richiesta di frequenza congiunta potrà

essere accolta dal Collegio Decenti sole se la sospensione della borsa per l’anno di frequenza

congiunta non incide sui requisiti della numeresità minima di borse di studio del corso di DDR e

deI nomero medio di borse per corso e per ciclo di Ateneo.

I posti con borsa riservati a soggetti laureati all’estero, non coperti da aventi diritto, potranno essere

id Li ah per studenti dello stesso corso di dottorato, utilmente collocati in graduatoria.

Ncl caso in cui i posti senza borsa riservati ai laureati in Atenei stranieri dovessero risultare non

copert sì procederà ad una riapertura del bando, su specifica richiesta del Collegio, con scadenza entro

qu itti nesi dalla scadenza del primo bando, limitatamente a quei posti, con le stesse modalità di

irtcuipiìione e di svolgimento delle prove di accesso e con lii medesima Commissione.

Art, 9
Ainmis.ioni in Soprannurnera

I andidat stranieri che abbiano superato positivamente le prove di esame, qualora non figurino tra i

vinc ton, sono ammessi aI Corso di dottorato, senza borsa di studio ed in soprannumero, secondo

quanto rcvisto all’arI, 6 punto 2.

I t’ti ari d assegno di ricerca dì cui all’art, 22 della Legge 240/2010 pubblicata il l40L20l 1, risultati

vinci o i oossono chiedere l’iscrizione al Corso di dottorato in qualità di vincitori rinunciando

al ‘assegno oppure chiedere l’iscrizione in soprannumero, in misura non superiore a uno, secondo

I rdmc ddlla graduatoria generale di merito, senza rinunciare all’assegno, previo pagamento dci

ccitt i un per Paccesso e la frequenza. L’opzione è irrcvocabile.

(cloro Le, alla scadenza prevista per l’iscrizione, risultino vincitori di una selezione per il

con ‘cm iento di un assegno di ricerca il cui contratto decorrcrà dal I gennaio 2014, dovranno

dichiarano nella domanda di iscrizione.
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Art, 10

Dipendente Pubblico
I dipendenti pubblicì, utilmente collocati nella graduatoria di merito dei vincitori saranno ammess al

corso di dottorato previo pagamento dei contributi per I ‘accesso e la frequenza. (Legge 476 / 984 orne

modfleata dall ‘art.52, comma 57 della Legge 28.122001 n448)

In caso di ammissione al Corso di dottorato senza borsa di studio o di rinuncia a questa, Pinteressato in

aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento d4 parte

dclParnministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro, “compatibilmente con

le esigenze della propria Amministrazione” (Legge n. 240 del 30.12. 2010 art, 19 punto 3) comma a,)

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 vasi di

dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di tale congedo. (Legge n. 240 del 30 12 2010

arI, 19 punto 3) comma b).

Art. 11
Iscrizione ai corsi

I concorrenti che risulteranno vincitori, dovranno far pervenire all’Amministrazione universitaria entro

il termine perentorio di giorni 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione

delle graduatorie, direttamente all’ Ufficio Protocollo, brevi manzi, o in alternativa, per chi

impossibilitato a farlo di presenza, tramite posta certificata (PEC), nelle stesse modalita di

presentazione della domanda dì cui all’art, 3, allegando la domanda di iscrizione al corso in carta legale

(in questo caso il bollo deve essere annullato con la data di spedizione ben visibile) come da tac

simile, scaricabile dal sito:

i 5/uobi 8

e la documentazione richiesta in formato pdf

Coloro che non provvederanno a regolarizzare la propria iscrizione entro il termine sopra

indicato saranno considerati rinunciatari e tale decisione è irrevocabile,

Decorso tale termine, i posti vacanti saranno assegnati ai candidati idonei, che seguono nella

graduatoria generale di merito, che saranno contattati dalPUfficio Dottorati tramite l’indirizzo di

posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione

Art, 12
contributiper l’accesso e la frequenza ai corsi

16
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L’ise iitone ai corsi di dottorato è comunque subordinata al pagamento annuale degli importi di

seguito elencati, ai sensi del D.R. ti. 431 del 25.0L2013, ratificato con delibera del C.d.A. ti. 05 dcl

5 04 2013, e del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dcli’ Università degli studi di Palermo.

a) Per i vmcitori con borsa di studio:

Diritti di segreteria € 205,00

Tassa regionale € 140,00

b) Per i vincitori senza borsa di studio:

Diritti di segreteria, accesso e frequenza ai corsi € 500,00

Se titolari di reddito personale superiore a € 30.000 lordi annui € 1.000,00

Tassa regionale € 140,00

I vinc tori senza borsa di studio saranno esonerati dal pagamento dei diritti di segreteria, accesso e

frequenza ai corsi se idonei o vincitori di borsa dì studio Ersu,

Sono altresi, esonerati dal pagamento dei contributi per l’accesso e la frequenza:

i icitori titolari di prestiti d’onore nonché i portatori di handicap con infermità accertata superiore al

titolari di borse di studio finanziate dal Ministero degli Affari Esteri, relativamente all’anno di

li rati/ramento della borsa,

i cittadini stranieri che usufruiscono di una borsa finanziata dalle rispettive nazioni di provenienza.

In gnt caso tutti i dottorandi con borsa e senza borsa dovranno effettuare il pagamento della tassa

regionale per il diritto allo studio

Art. 13
Borse di studio

I e borse disponibili verranno assegnate secondo l’ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle

borse stesse.

I e orsc finanziate da altri Enti verranno assegnate dopo quelle finanziate dall’Ateneo secondo l’ordine

della g aduatona, salvo sia stabilito diversamente dal Collegio deì Docenti,

I e c entuali borse finanziate dall’INPS nell’ambito dell’iniziativa Komo Sapiens Sapiens e riservate a

tigl e orftrni di dipendentì e pensionati 1NPS « Gestione Dipendenti Pubblici (cx-INPDAP) saranno
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assegnate secondo l’ordine definito nelle graduatorie generali di merito e tenendo conto d quanto

previsto dal “Bando di concorso INPS”.

A parità di merito prevale il candidato più giovane d’età, fatto salvo quanto prevede il preedentc

comma per le borse finanziate dall’INPS,

I restanti posti senza borsa saranno assegnati secondo l’ordine della graduatoria e fino alla con ortenza

dei posti messì a concorso.

In nessun caso, a seguito di rinunzie o esclusioni, a corso inizìato, potrà concedersi il trasferiniento del

residuo di borsa ad altro dottorando,

Gli importi dei contributi per l’accesso e la frequenza ed i diritti di segreteria o la tassa iegionale,

potranno subire variazioni di anno in anno, a seguito di delibera degli Organi Accademici o di

disposizioni Ministeriali o Regionali.

Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di Dottorato, anche per un solo anno o I azione

di esso, non può chiedere di fruirne una seconda volta e viene collocato fra i partecipanti a pagamcnto.

L’importo annuale della borsa di studio è di € 13.638,47 al lordo deglì oneri previdenziali a carico del

dottorando cd è assoggettato al contributo previdenziale INPS a gestione separata.

La durata delle borse di studio è annuale ed è rinnovata a condizione che il dottorando abbia c mpletato

il programma delle attività previste per l’anno precedente e che sia stato ammesso all’anno succcssivo

dal Collegio dei Docenti,

La cadenza del pagamento della borsa di studio è mensile posticipato.

L’importo della borsa di studio è aumentato nella misura del 500 o in proporzione e in ci vione a

periodi di formazione all’estero previsti dal piano formativo; detto ìneremento non potrà esserc uogato

per un periodo di mesi superiore alla metà della durata complessiva del dottorato.

L’importo della borsa di studio finanziata dal “Fondo per il sostegno dei Giovani” è aurne il fo per

eventuali periodi di soggiorno all’estero, nella misura del 50% per un periodo massimo di sci rncsi

I dottorandì senza borsa che si recano all’estero potranno usufruire di un contributo che %diU stabilito

dal Consiglio di Amministrazione secondo la disponibilità di bilancio e tramite apposito bando

In caso di borse finanziate da Enti esterni, i periodi di formazione all’estero saranno disuplinati lalle

rnodalìtà di erogazione della stessa e dalla relativa convenzione.

Alle borse di studio per la frequenza ai corsi si applicano le disposizionì in materia di agev da,ioni

fiscali di cui all’art. 4 della Legge 13.8.1984 n, 476 e dell’art. 6 punto 6 della legge 398 8°

Per la durata del Corso, ai dottorandi, pena la decadenza dal corso, non è consentito cumular la

propria borsa di studio con altre a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle conccsse da
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istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di

ricerca dci borsistì (art, 6 della Legge a. 398 del 30 Novembre 1989).

Arte 14
Frequenza e obblighi dei dottorandi

L’ammissione al Dottorata comporta un impegno esclusivo a tempo pieno. I dottorandi sono

coinunquc tenuti a seguire il Corso di Dottorato di Ricerca secondo le modalità cd i tempi fissati dal

(oIIeg. dei Docenti, in conformìtà a! piano formativo definito nella proposta dì attivazione, ad

eccezione di quanto previsto agli artt, 7 e 11 e al comma 4 dell’art, 12 del DM. a. 45 de11’802,20lI

AI tcrmine di ciascun anno di Corso i dottorandi devono presentare al Collegio dei Decenti una

rela mac sull’avanzamento della ricerca, li Collegio Docenti delibera in ordine all’ammissione all’anno

succc sivo o, in caso di valutazione negativa, sull’esclusione dalla prosecuzione del corso,

Non c consentita l’esclusione dal corso nei casi di maternità o di grave e documentata malattia.

In caso dt sospensione di durata superiore a trenta giorni non può essere erogata la borsa di studio e il

periodo di sospensione non è soggetto a recupero.

In caso di. esclusione dal corso o di rinuncia, in corso d’anno, si procederà al recupero dei ratei

eventualmente già erogati.

In ottemperanza all’art, li, punto 2) del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università

dcgli Si idi di Palermo, “..,possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei decenti e senza che ciò

comp ikun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di lauia e

di laurc i maìstrale nonché, comunque entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico,

utii zk la/attica integrativa I dottorandi di area medica possono partecipare alle attività clinico

i mie

Nel is di Dottorati istituiti a seguito di cooperazione interuniversitaria internazionale, le modalità di

svolgrmcnto dcl corso, di conseguimento del titolo e la Commissione finale sono definite secondo

quant previsto negli accordi stessi.

Art,1$
Incompatibilità

Il Cors li Dottorato è incompatibile con l’iscrizione contemporanea a qualsiasi altro Corso di Studio.

I iscrizione al dottorato è incompatibile con l’iscrizione in Italia e all’estero ad altri corsi di dottorato,

i corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale, di laurea V.O., a master universitari di I ° e 2

livdk a corsi di perfezionamento equiparato ai master, ai tirocini formativi abilitantì (TFA) e a scuole
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di specializzazione (escluse quelle mediche di cui al precedente articolo 8), fatte salve le conver zioni di

co-tutela dì tesi e i dottorati internazionali che prevedono la doppia iscrizione.

Coloro che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o all aste o e

riconosciuto equipollente, possono iscriversi a un nuovo corso di dottorato senza borsa di studio

Art, 16
Conseguimento del titolo

Il tìtolo di dottore di ricerca, abbreviato con le dicìture: “Dott, Ric” ovvero “Ph.D”, viene rilascato a

seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca alPavanzamento ddle

conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato, eorrdata da una

sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lmgua previa

autorizzazione del collegio dei docenti e la discussione avviene in una seduta pubblica, ai sunsi degli

Artt, 7 e 8 dcl Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca. Al termine della discussione, la oi

motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto una um, ha

facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

li titolo di Dottore di Ricerca si consegue alPatto del superamento delPesame finale, da sr stenersi

innanzi ad una apposita Commissione costìtuita in conformità agli artt, 7 e 8 del “Regolamento in

materia di Dottorato di Ricerca” delPAteneo di Palermo, dopo essere stati ammessi aglì esami mali dal

Collegio Docenti alla fine del terzo anno di corso, con il pagamento di una tassa di ammissionu agli

esami di € 150,00 (salvo successive modifiche degli organi accademici) e delle imposte di bollo

previste dalla legge

lI titolo di Dottore di Ricerca viene conferito dal Rettore che, a richiesta delPinteressato, ne rt lra il

conseguimento con il rilascio di una pergamena..

Per il ritiro della pergamena occorrerà un versamento di € 30,00 (salvo successive moditkhc degli

organi accademici) e delle imposte di bollo previste dalla legge.

Art. 17
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 citato nelle premesse, l’Università si impegna a rispettare il

carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato, Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le

finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale gestione della carriera del dottor arido, tino

al conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
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Art, 18

Responsabile delprocedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art, 5 della Legge 7 agosto 1990, n, 241, il funzionario responsabile del

procedimento di cui al presente bando è il Sìg. Antonino Leggio, Responsabile deWU.O,B, 18

Dottorati di Ricerca - e-mail dottoratiunipait. Per ulteriori informazioni i candidati possono

nvolgetsi all’Area Ricerca e Sviluppo - Settore Formazione per La Ricerca — Dottorati di Ricerca.,

P.iiaMarinan, 61 -90133 Palermo, telefono. 091 238 93123 / 93139/93893 /93121 /93345 /93122

)3l20 93135.

Art. 19
Normefinali

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, si fa riferimento alle norme contenute nella

Legge i 210/98, nel D.M. n. 224 del 30,4.1999, nella legge 240/2010, nel D,M. n. 45 dell’8,02,2013

pubbi cato sulla GURI n. 104 del 06,05.2013, nel Regolamento di dottorato dell’Università di Palermo.

nonche l1e altre disposizioni vigenti in materia.

11 presente bando di concorso ed i relativi allegati sono disponibili sul sito Internet dell’Università degli

Studi di Palermo all’indirizzo:

http://portale.umpa.it/amministrazione/area2/sct I 5/uob 18/

(ostituiseono allegati al presente bando:

3 Schede relative a ciascun corso di dottorato corrispondenti al codice concorso di cui all’art, I

Allejdala23)

(urneulum Vitae Europass (Allegato Al

t lenco titoli posseduti firmato in calce (Allegato B)

I alcuno, 30/09/2013

IL RETTORE
Prof. 1&o$erto LAGALLA
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Curriculum Vitae Inserire una fotografia (facoltativo, v, istruzioni)

Europass

Informazioni personali

Cognome(i/lINome(i) Cognomeli Nomeli
Indirizzo(i) Numero civico, via, codice postale, cIttà, nazIone

Telefono(ì) Facoltativo (v. istruzioni) Mobile Facoltativo (v is ruzioni
Fax Facoltativo (v, istruzioni)

Emaìl Facoltativo (v. ìstruzioni)

Cittadinanza Facoltativo (v. ìstruzioni)

Data di nascita Facoltativo (v. istruzioni)

Sesso Facoltativo (v. istruzionì)

Occupazione Facoltativo (v. istruzioni)
desideratalSettore

professionale

Esperienza professionale

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente

ricoperto Facoltativo (v. istruzioni)

Lavoro o posizione ricopertì

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione

Date lnizìare con le informazioni pìù recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con
successo. Facoltativo (v. istruzioni)

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o Facoltativo (v. istruzioni)
internazionale

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Precisare madralinguale

Altra(e) lingua(e)
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FAC-SIMILE ELENCO TITOLI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIEICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORlETA
(Art, 46 e 47 dcl D.PR. 28.122QOO, N, 445)

Wla sottoseritto a

________________________________________

codice fiscale

______

nato/a a

__________________—

il • attualmente residente in

____________

(

Via , a. , cap.

consapevole che le dìchiarazioni niendaci sono punite ai sensi dell’ari 483, 495, 496 del codice penale e dalle leggi speci di in
materia,

DICHIARA

Di essere in possesso dei titoli di seguito elencati, oltre a quello previsto dall’art, 2 del Bando di concorso per I animi ssione ai
corsi di Dottorato di Ricerca, e dì essere a conoscenza che gli stessi non devono essere allegati alla domanda di partecipazione
al concorso, ai sensi dell’ari 15 della Legge 183 2011

(Fare un elenco dei titoli posseduti e delle eventuali pubblicazioni — per queste ultime
indicare un link dove poterle consultare)

1)

2)

3)

4)

5)

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che ltUniversit verificherà la veridicità di quanto dichiarato
e che in caso di dichiarazioni false o inesatte, ferme restando le repansabilità penali, decadrà dai beuefici
eventualmente consegnìti al provvedimento emanato, ai sensi degli artt 75 e 76 del DP,R a. 445 del 28.12.2000 lesto
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,

Il sottoseritto dichìara, inline, che quanto autocertificato e dichiarato non può piu essere modificato dopo la eadenia del
termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

(luogo), 2013

Firma

DLvo 196 2003 CodieJ.njijagjjpotezione dei dati personali
I datì raccolti saranno utilizzati dall’Università di Palermo, titolare del trattamento, nel rispetto del decreto legislati i 96 03


