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UNITÀ ORGANIZZATIVA E 
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ALLEGARE ALL'ISTANZA

Procedure selettive relative a programmi

internazionali (Erasmus Mundus, Tempus,

Programma British Council, Programma Asia

Link, Vigoni, Vinci, Galileo, Alban, Alfa) 

UOA7 "Cooperazione internazionale

per la formazione e per la ricerca" -

Antonio Serafini

091/23893741 - antonio.serafini@unipa.it Dipendono dalla call di riferimento 180 gg. 

Le procedure selettive vengono

espletate dall'ente che ha pubblicato la

call. Qualora ci sia una limitazione al

numero delle proposte che l'Ateneo

può presentare nell'ambito di una call,

verrà fatta una selezione delle stesse

sulla base dei criteri che di volta in

volta saranno stabiliti secondo la

tipologia del programma

Procedure selettive relative a progetti di

cooperazione con i paesi in via di sviluppo 

UOA7 "Cooperazione internazionale

per la formazione e per la ricerca" -

Antonio Serafini

091/23893741 - antonio.serafini@unipa.it Dipendono dalla call di riferimento 180 gg. 

Le procedure selettive vengono

espletate dall'ente che ha pubblicato il

bando. Qualora ci sia una limitazione

al numero delle proposte che l'Ateneo

può presentare nell'ambito di una call,

verrà fatta una selezione delle stesse

sulla base dei criteri che di volta in

volta saranno stabiliti secondo la

tipologia del programma

Procedura selettiva Erasmus  UOA6 "Politiche di 

internazionalizzazione per la mobilità" 

- Adriana Ragonese 091/23893740 -adriana.ragonese@unipa.it

- Regolamento UE n.1288/2013 del 

Parlamento Europeo

- Erasmus Charter for Higher Education

- Bando di selezione

180 gg. 

Procedura online tramite Portale di 

Ateneo

Procedura selettiva per attività di tirocinio

all’estero 
UOA6 "Politiche di 

internazionalizzazione per la mobilità" 

- Adriana Ragonese 091/23893740 -adriana.ragonese@unipa.it

- Regolamento UE n.1288/2013 del 

Parlamento Europeo

- Erasmus Charter for Higher Education

- Bando di selezione

180 gg. 

Traineeship Agreement

- Documentazione su supporto digitale

- Copia di un valido documento di 

riconoscimento

Procedura selettiva per attribuzione di assegni

di ricerca - tipologia A, Tipologia B,

Comunitari 

UOB20 "Assegni di ricerca" - Maria 

Maione 
091/23893136 - maria.maione@unipa.it

Legge 30/12/2010 n. 240,

Regolamento per il conferimento

degli assegni per la collaborazione ad 

attività di ricerca

90 gg. 

modulo assegni_autonomi; allegati

_domande ass. tip. B; schema verbali

assegni di ricerca tip. A e B per

commissione 

AREA RICERCA
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Rinnovi assegni di ricerca  
UOB20 "Assegni di ricerca" - Maria 

Maione 
091/23893136 - maria.maione@unipa.it

Legge 30/12/2010 n. 240,

Regolamento per il conferimento

degli assegni per la collaborazione ad 

attività di ricerca

60 gg.

Procedura selettiva per attribuzione di assegni

di ricerca per la cura e prevenzione della

talassemia

Settore Formazione per la ricerca 091/23893138 - caterinarera@unipa.it

l’art. 5 della Legge Regionale n. 20 

dell’01/08/1990 - DDG della Regione 

Sicilia (Bando)
120 gg. 

Procedura selettiva per il conferimento di borse

di studio e  borse di perfezionamento all'estero 

UOB21"Borse di studio finalizzate

alla ricerca" - Marcella Maddalena

091/23893346- 

marcella.maddalena@unipa.it

Progetto Comunitario

Regolamento per il conferimento delle 

borse di studio post lauream;

Decreto Rettorale (Bando);                       

Borse di studio perfezionamento 

all'estero: Legge 398/89, art. 5, Decreto 

rettorale bando

120 gg.
allegati domande - schema verbali per

commissione 

Procedura per l'istituzone e l'attivazione dei 

Dottorati di ricerca 

UOB18 "Dottorati di ricerca" - 

Antonino Leggio 091/23893135 - antonino.leggio@unipa.it

D.M. 45 dell'08.02.2014, circolari 

ministeriali, regolamento dottorato

Varia secondo 

quando deliberato 

dagli Organi 

Accademici e 

secondo quanto 

stabilito 

dall'Anagrafe 

Ministeriale Delibere Senato e Consiglio

Procedura selettiva per l'attribuzione di borse

per il fondo per il sostegno dei giovani e per

favorire la mobilità dei dottorandi 
UOB18 "Dottorati di ricerca" - 

Antonino Leggio 091/23893135 - antonino.leggio@unipa.it

D.M. 198/03 - Art. 3 e 6 e relative 

Circolari ministeriali

Tempi stabiliti 

dall'Anagrafe 

Ministeriale e poi 

secondo quanto 

deliberato dagli 

Organi Collegiali

Nota ministeriale e Delibere Senato e 

Consiglio

Procedura selettiva dottorato di ricerca

internazionale 
UOB18 "Dottorati di ricerca" - 

Antonino Leggio 091/23893135 - antonino.leggio@unipa.it

D.M. 45 dell'08.02.2014, circolari 

ministeriali, regolamento dottorato - 

Bando

Entro i tempi 

stabiliti di anno in 

anno dal Bando di 

concorso

Convenzioni con Università Estere - 

Delibere Organi Accademici

 Rimborso tasse relative al Dottorato di ricerca UOB18 "Dottorati di ricerca" - 

Antonino Leggio 091/23893135 - antonino.leggio@unipa.it

Bando di concorso di Dottorato e 

iscrizione ai corsi

Entro sei mesi 

dall'istanza

Istanze rimborso con motivazione - 

Impegno di Sesa e di Liquidazione

Riconoscimento del titolo accademico straniero

per l'esame di dottorato UOB18 "Dottorati di ricerca" - 

Antonino Leggio 091/23893135 - antonino.leggio@unipa.it

Bando concorso di dottorato e normativa 

nazionale sull'equipollenza della laurea

Prima degli esami di 

accesso al dottorato

Titolo di studio e percorso formativo 

tradotto - Dichiarazione di valore con 

traduzione
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Procedura selettiva per l'ammissione al 

Dottorato di ricerca 

UOB18 "Dottorati di ricerca" - 

Antonino Leggio 091/23893135 - antonino.leggio@unipa.it

Bando di concorso di Dottorato e 

regolamento del ciclo di riferimento

Entro i tempi 

stabiliti di anno in 

anno dal Bando di 

concorso

Domanda, Curriculum, progetto di 

Ricerca, Autocertificazione titoli di 

studio

Procedimento rimborso missioni di competenza 

dell'Area 

UOA04 "Segreteria Affari Generali

Area 2" - Maria Barbera 091/23893891 - maria.barbera@unipa.it


