Settore Didattica, Post Laurea e Formazione Insegnanti
Ufficio Dottorati, Post Laurea, Esami di Stato
Via Veterani,36 - 61029 Urbino PU
Tel. +39 0722 304632-9
e-mail: dottorato@uniurb.it

BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA
XXXVII CICLO - A.A. 2021/2022 IN:
BIOMOLECULAR AND HEALTH SCIENCES
RESEARCH METHODS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY
STUDI UMANISTICI
(emanato con D.R. n. 312/2021 del 30 giugno 2021)
Art.1
Attivazione procedura di selezione
È attivata, per l’a.a. 2021/2022 (XXXVII ciclo), la procedura di selezione per l’ammissione ai
seguenti corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo:
Biomolecular and Health Sciences
Research Methods in Science and Technology
Studi Umanistici
Ai sensi del D.M. 45 dell’8 febbraio 2013, i corsi di Dottorato vengono attivati a seguito alla positiva
conclusione delle procedure di accreditamento presso il Ministero dell’Università e della Ricerca
(MUR).
In caso di revoca dell’accreditamento l’attivazione dei corsi viene sospesa.
Il bando è pubblicato all’Albo Ufficiale d’Ateneo (https://www.uniurb.it/alboufficiale) ed è
consultabile all’indirizzo internet http://www.uniurb.it/dottorato
L’avviso del presente bando viene pubblicato, anche in lingua inglese, nel sito di Ateneo, sul sito
europeo Euraxess e su quello del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR).
Nella scheda di ciascun corso di dottorato nel prospetto in calce (Allegato A), parte integrante del
presente bando, sono indicati: il Dipartimento sede amministrativa, la durata del corso, il numero
complessivo dei posti disponibili, il numero delle borse di studio messe a concorso, il numero dei
posti riservati a candidati con titolo di studio conseguito all’estero, il numero dei posti con borsa di
studio a tema libero e a tema prioritario, le modalità di svolgimento e il calendario delle prove di
ammissione.
Il numero dei posti con borsa di studio potrà essere aumentato a seguito di finanziamenti pubblici e
privati.
Il programma formativo di ciascun corso è consultabile all’indirizzo: http://www.uniurb.it/dottorato.
I link diretti alla pagina di ciascun corso sono specificati nella relativa scheda nell’Allegato A.
I corsi di dottorato hanno durata triennale con inizio il 1° novembre 2021 e termine il 31 ottobre
2024.
Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente bando comporta l’esclusione dalla
selezione per l’ammissione.
Art. 2
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Requisiti per l’ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per l’ammissione ai Corsi di
Dottorato di cui al precedente articolo, senza limiti di sesso, di età e di cittadinanza, coloro che,
entro la data di scadenza del presente bando, sono in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) Diploma di laurea vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99);
b) Diploma di laurea specialistica (D.M. 509/99) o di laurea magistrale (D.M. 270/04);
c) Titolo di studio equiparato ai titoli di cui alle lettere precedenti, o titoli accademici di secondo
livello rilasciati da istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e
Musicale);
d) Analogo titolo accademico conseguito all’estero presso un’istituzione accademica ufficialmente
riconosciuta (Master’s degree o equivalente), valutato idoneo dalla commissione giudicatrice ai soli
fini dell’accesso al Corso di Dottorato1. Tale titolo deve essere comparabile al titolo di Laurea
Magistrale, per livello e ambito disciplinare e deve essere valido per l’iscrizione ad un corso
accademico analogo al Dottorato di Ricerca nel Paese di provenienza.
Possono inoltre partecipare alla selezione coloro che conseguiranno il titolo di cui ai punti a), b), c)
o d) entro il 31 ottobre 2021. In questo caso l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca è
condizionata all’effettivo conseguimento del titolo. L’autocertificazione o la documentazione
comprovante il conseguimento del titolo dovrà essere trasmessa all’Ufficio Dottorati, Post Laurea,
Esami di Stato (tramite email all’indirizzo dottorato@uniurb.it), a pena di decadenza.
Tutti i candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva di verifica delle
dichiarazioni autocertificate ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.
La documentazione obbligatoria relativa al titolo accademico da allegare alla domanda di
ammissione alla selezione nella procedura online, è la seguente:
A. Candidati con titolo italiano
Titolo conseguito: autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e
successive modifiche, con indicazione degli esami sostenuti con relativi crediti e voti, della data e
del voto di conseguimento del titolo.
Titolo ancora da conseguire: autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 28/12/2000. n. 445
e successive modifiche, con indicazione degli esami sostenuti con relativi crediti e voti, e della data
presunta di conseguimento del titolo.
Se il percorso universitario si articola in primo e secondo livello va allegata anche la
documentazione inerente il primo livello (laurea triennale), incluso l’elenco degli esami
sostenuti.
L’autocertificazione può essere scaricata nell’area riservata della segreteria online dell’Università
presso la quale è stato conseguito o verrà conseguito il titolo.
I laureati o laureandi dell’Università di Urbino potranno reperire l’autocertificazione su Segreteria
Studenti Online Esse3 (https://uniurb.esse3.cineca.it/Home.do).
In alternativa, l’autocertificazione può essere prodotta autonomamente utilizzando il facsimile
disponibile
alla
seguente
pagina:
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-diricerca/informazioni-perammissione
1 http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/procedure-di-riconoscimento-accademico-dei-titoli.aspx
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B. Candidati con titolo conseguito all’estero
I candidati con titolo straniero devono allegare i seguenti documenti:
Titolo conseguito
La copia del diploma accademico posseduto e necessario per l’accesso al Dottorato di Ricerca
accompagnato dall’elenco degli esami sostenuti con relativi crediti e voti (Transcript of Records) e,
se disponibile, dal Diploma Supplement2, dalla Dichiarazione di valore3 o dal Decreto Rettorale di
equipollenza. La Dichiarazione di Valore può essere sostituita da un’attestazione rilasciata dal
centro italiano ENIC-NARIC (CIMEA)4 che contenga tutte le informazioni necessarie per la
valutazione del titolo di studio.
Titolo ancora da conseguire
Certificato di iscrizione con elenco degli esami sostenuti, relativi crediti e votazioni.
Se il percorso universitario si articola in primo e secondo livello va allegato anche il
diploma di laurea di I livello (Bachelor’s degree) e l’elenco degli esami sostenuti per il
conseguimento del relativo titolo (Academic Transcript of Records of Bachelor’s degree).
Sono accettati i certificati in italiano o in inglese, francese o spagnolo; per tutte le altre lingue è
obbligatorio allegare anche una traduzione in italiano o in inglese, sottoscritta dal candidato.
La conformità scientifica del titolo estero viene accertata dalla Commissione giudicatrice preposta
all’accesso al Corso di dottorato, previa verifica della validità del titolo nel rispetto della normativa
vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e nel rispetto dei
trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero che non sia già stato riconosciuto
equipollente ad un titolo di secondo livello italiano dai competenti organi accademici di università
italiane devono richiedere, nella domanda online, la valutazione dei titoli posseduti e saranno
ammessi con riserva alla procedura selettiva.
La Commissione procede alla valutazione dell’idoneità scientifica del titolo estero in base alla
documentazione allegata alla domanda di ammissione al concorso e può pertanto escludere il
candidato anche qualora la documentazione presentata non fornisca gli elementi sufficienti per la
valutazione.
Art. 3
Scadenza e modalità presentazione domanda di ammissione
La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della documentazione obbligatoria, deve
essere inoltrata utilizzando esclusivamente l’apposita procedura online PICA (piattaforma
integrata concorsi ateneo) resa disponibile all’indirizzo web https://pica.cineca.it/uniurb/dottorato37
entro e non oltre le ore 13:00 (ora italiana) del 24 agosto 2021, pena l’esclusione dalla
presente selezione.
2 http://www.cimea.it/it/servizi/il-sistema-italiano-di-istruzione-superiore/diploma-supplement.aspx
3 Per informazioni in merito alla Dichiarazione di Valore si veda la relativa voce nel glossario disponibile al seguente link:
http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/glossario.aspx oppure si consulti: http://www.studiare-in-italia.it/studying/info-07.html;

4 http://www.cimea.it/it/servizi/attestati-di-comparabilita-e-certificazione-dei-titoli/attestati-di-comparabilita-e-di-verifica-dei-titoli-diplome.aspx
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Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i titoli richiesti nell’Allegato A ed una
fotocopia di un documento di identità valido. La documentazione va allegata in formato PDF
(dimensione massima 30 Mb per ciascun allegato).
La domanda è a tutti gli effetti di legge un’autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000 e ss.mm.ii., dei dati contenuti in essa e nei documenti allegati.
I candidati che intendano presentare domanda di partecipazione a più di un Corso dovranno
presentare tante domande quanti sono i Corsi prescelti.
Nell’ambito del Corso di Studi Umanistici il quale si articola in curricula, il candidato dovrà indicare
la scelta del curriculum e potrà presentare domanda per un solo curriculum del corso. Saranno
redatte graduatorie distinte per ciascun curriculum.
Nell’ambito del Corso di dottorato in Biomolecular and Health Sciences, i candidati che vorranno
concorrere per posti con borse a tema prioritario dovranno obbligatoriamente indicarlo nella
domanda, selezionando soltanto un tema. Tale opzione si configurerà come scelta prioritaria
vincolante. Qualora le borse a tema prioritario non vengano assegnate le medesime verranno
attribuite ai candidati che hanno optato per le borse a tema libero.
Nell’ambito di ciascun corso, i candidati in possesso dei requisiti richiesti, che vorranno concorrere
anche per i posti con borsa riservati a candidati con titolo di studio conseguito all’estero, dovranno
obbligatoriamente indicarlo nella domanda. Tali borse sono vincolate.
Alle posizioni con o senza borsa “non riservate” concorreranno tutti i candidati con titolo di studio
conseguito in Italia o all’estero.
I candidati interessati esclusivamente ai posti senza borsa, dovranno indicarlo nella domanda, ai
fini dello scorrimento della graduatoria. La scelta è irrevocabile.
I candidati sono tenuti al versamento della tassa di concorso di euro 30,00, non rimborsabile in
alcun caso. Il pagamento all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo va effettuato tramite le
modalità previste dalla procedura online.
Sono esonerati dal pagamento della tassa di concorso i candidati con cittadinanza straniera
in possesso del titolo di studio conseguito (oppure da conseguire) all’estero (Master’s
degree).
Sono esonerati, inoltre, dal pagamento della tassa di concorso i candidati non comunitari titolari di
protezione internazionale ai sensi dell’art.2. del Decreto Legislativo 19 novembre 2007 n. 251.
Gli interessati debbono dichiarare tale condizione nella procedura online e allegare adeguata
documentazione ufficiale che attesti lo stato di protezione internazionale, pena l’esclusione dal
concorso.
Al termine della procedura la domanda sarà protocollata a conferma della sua presentazione. Il
candidato riceverà all’indirizzo e-mail indicato nella domanda stessa una comunicazione di
avvenuta ricezione della domanda di partecipazione con un codice identificativo (ID domanda).
Tale codice è necessario per l’identificazione di tutti gli esiti pubblicati alla pagina
http://www.uniurb.it/dottorato di ciascun corso di dottorato.
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È responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione della procedura.
Dal 26 luglio 2021 è possibile accedere alla procedura di invio della domanda di ammissione
anche tramite SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale), scegliendo dalla pagina delle
federazioni disponibili l’ente Università degli Studi di Urbino.
Non saranno accettate modalità di presentazione della domanda e della documentazione diverse
dall’apposita procedura on-line. Non dovrà pertanto essere effettuata alcuna consegna o
spedizione del materiale cartaceo all’Ufficio Dottorati.
Le domande che entro i termini di scadenza non risulteranno correttamente concluse (non
presentate, in difetto del pagamento o presentate con una modalità diversa da quanto sopra
esposto) non saranno considerate valide ai fini dell’ammissione al concorso.
Non saranno accettati reclami per malfunzionamenti del sistema dovuti a problemi di sovraccarico
delle reti informatiche in prossimità della scadenza. Si invitano pertanto i candidati ad effettuare il
relativo pagamento e a presentare la domanda di partecipazione con adeguato anticipo rispetto
alla data di scadenza.
Una volta presentata, la domanda non sarà più modificabile. Il candidato può ritirare la domanda
accedendo alla procedura di ritiro presente nella piattaforma PICA e poi presentare una nuova
domanda effettuando un nuovo pagamento della tassa di concorso.
Per qualsiasi esigenza si invita a contattare l’Ufficio Dottorati, Post Laurea, Esami di Stato
(dottorato@uniurb.it).
3.1- Lettere di referenza
Qualora previsto nella scheda del corso di dottorato (Allegato A), una volta presentata la domanda
ed entro la medesima scadenza (24 agosto 2021, ore 13:00 - ora italiana), i candidati possono
richiedere due lettere di referenza mediante l’apposita funzione della medesima piattaforma.
I referee riceveranno automaticamente una mail dalla piattaforma PICA con indicazioni su come
compilare e trasmettere l’apposito modello tramite piattaforma. Le referenze devono essere
presentate dai referee tramite piattaforma entro e non oltre le ore 13:00 (ora italiana) del 30
agosto 2021.
Il candidato potrà monitorare l’invio delle lettere di referenze da parte dei referee direttamente dalla
piattaforma.
Non saranno prese in considerazione eventuali lettere di referenza allegate direttamente
alla domanda dal candidato o presentate con modalità diverse da quelle sopra illustrate.
3.2 - Candidati con disabilità, portatori di handicap e/o con disturbo specifico di
apprendimento (DSA)
Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104 e successive modificazioni ed integrazioni, e della
Legge 8 ottobre 2010 n.170, i candidati con disabilità, portatori di handicap e/o con disturbo
specifico di apprendimento (DSA) possono richiedere tempi aggiuntivi e/o ausili per lo svolgimento
della prova concorsuale.
Il candidato dopo aver presentato la domanda di ammissione può farne esplicita richiesta tramite
l’apposita sezione nella procedura online fornendo le informazioni richieste e allegando idonea
certificazione medica attestante la validità della richiesta.
La documentazione utile ai fini dei supporti personalizzati include:
- certificazione ai sensi della Legge 104/1992 (rilasciata da non più di 3 anni);
- certificazione di invalidità civile;
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- diagnosi certificativa di DSA (rilasciata da strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da
specialisti e strutture accreditati al rilascio).
I candidati con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) residenti in paesi esteri
devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di
residenza accompagnata da una traduzione asseverata in lingua italiana o in lingua inglese.
In base alla documentazione presentata verranno valutati, previo eventuale colloquio con
personale dedicato e con modalità da concordare, i supporti per la prova.
Art. 4
Procedura di selezione
La prova di ammissione consiste nella valutazione dei titoli ed in una prova orale (colloquio in
video-conferenza).
Alle prove di ammissione sono riservati complessivamente 80 punti.
Alla valutazione dei titoli specificati nell’Allegato A di ciascun corso sono riservati 20 punti.
Al colloquio sono riservati 60 punti.
Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli e nel colloquio.
La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione giudicatrice prima della prova orale
(colloquio).
Gli esiti della valutazione dei titoli vengono resi pubblici, prima della prova orale, sul sito
internet di Ateneo all’indirizzo www.uniurb.it/dottorato nelle pagine dedicate a ciascun
corso.
Nella scheda di ciascun corso (Allegato A) sono specificate le seguenti informazioni:
l’eventuale punteggio minimo richiesto per essere ammessi alla prova orale;
le materie su cui verte la prova orale;
l’indicazione della data e dell’orario di inizio della prova orale che costituisce a tutti gli
effetti di legge convocazione ufficiale, non verranno effettuate comunicazioni ai
singoli candidati.
Eventuali variazioni al diario delle prove orali saranno pubblicate sul sito internet di Ateneo
all’indirizzo http://www.uniurb.it/dottorato nelle pagine dedicate a ciascun corso.
I candidati sosterranno la prova orale a distanza utilizzando lo strumento della videoconferenza e
dovranno garantire l’uso di una webcam per consentire la propria identificazione alla Commissione
giudicatrice.
A pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto, prima che il colloquio
abbia inizio, a esibire alla Commissione il medesimo documento di identità la cui copia è stata
allegata alla domanda di ammissione.
Il mancato collegamento, l’irreperibilità del candidato nel giorno o nell’orario stabilito o la mancata
esibizione di valido documento identificativo ai sensi del capoverso precedente costituiscono
cause di esclusione dalla procedura selettiva.
L’Università degli Studi di Urbino declina qualsiasi responsabilità per l’eventualità che ragioni di
carattere tecnico impediscano il regolare svolgimento del colloquio orale.
Le prove orali, anche da remoto, sono pubbliche.
La selezione viene espletata assicurando un’idonea valutazione comparativa dei candidati.
Nel corso del colloquio sarà verificata anche la conoscenza della lingua inglese.
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Per conseguire l'idoneità è necessario riportare nella valutazione della prova orale almeno 40
punti.
Gli esiti della prova orale saranno resi disponibili sul sito internet di Ateneo all’indirizzo
http://www.uniurb.it/dottorato nelle pagine dedicate a ciascun corso.
Art. 5
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice è formata e nominata in conformità alla normativa vigente e in base a
quanto stabilito dal Regolamento in materia di Dottorati di Ricerca dell’Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo.
Gli atti relativi alla procedura selettiva sono trasmessi al Rettore a cura del Presidente della
Commissione giudicatrice.
Art. 6
Graduatorie
Al termine delle prove d’esame ciascuna Commissione redige la graduatoria o eventuali
graduatorie specifiche ai fini dell’ammissione al Corso. I candidati saranno ammessi secondo
l’ordine di tali graduatorie.
In caso di parità nella graduatoria generale di merito, per l’assegnazione dei posti con borsa di
studio prevale la valutazione della condizione economica; per l’assegnazione dei posti senza
borsa di studio prevale il candidato con minore età.
6.1 Le borse di studio riservate a candidati con titolo di ammissione conseguito all’estero
(Master’s Degree o altro titolo equivalente alla Laurea Magistrale) verranno assegnate ai primi
candidati in graduatoria in possesso dei requisiti. In ogni caso, potranno concorrere per tali posti
solo i candidati che ne abbiano fatto espressamente richiesta nella domanda di ammissione alla
selezione.
Le borse riservate ai candidati in possesso di titolo di ammissione conseguito all’estero potranno
essere eventualmente riassegnate a candidati successivi in graduatoria in possesso dei requisiti
richiesti.
In mancanza di candidati eleggibili, le borse non verranno assegnate.
6.2 Assegnazione dei posti per le borse di studio a tema prioritario
Nel caso del Corso di Dottorato in Biomolecular and Health Sciences nel quale sono previste
borse di studio a tema prioritario, nella graduatoria generale di ammissione al Corso sarà indicata
l’eventuale idoneità dei candidati per le borse a tema prioritario per cui hanno presentato
domanda.
Qualora più vincitori risultassero idonei alla stessa borsa a tema prioritario, la Commissione
assegnerà la borsa sulla base della graduatoria di merito.
In caso di non assegnazione il posto sarà reso disponibile come posto a tema libero e assegnato
secondo l’ordine della graduatoria generale di ammissione al Corso.
6.3 Assegnazione dei posti per i Corsi con graduatorie distinte per curriculum.
Nel caso del Corso di Dottorato in Studi Umanistici, articolato in curricula, le graduatorie sono
distinte per curriculum, i candidati sono ammessi a ciascun curriculum fino alla concorrenza del
numero dei posti messi a concorso per quel curriculum.
Qualora ad un curriculum sia ammesso un numero di candidati inferiore al numero di posti con
borsa messi a bando, tali posti potranno essere assegnati a candidati che concorrono su altri
curricula, attribuendo le borse secondo una graduatoria generale di merito, compilata in base al
punteggio ottenuto nel concorso di ammissione, e formata da coloro i quali risultino ammessi
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senza borsa oppure idonei all’interno del medesimo corso di dottorato.
Il Rettore, con proprio decreto, approva la graduatoria di merito dichiarando vincitori i candidati
collocati utilmente in graduatoria.
Il Decreto è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università (www.uniurb.it/alboufficiale) e
all’indirizzo www.uniurb.it/dottorato nelle pagine dedicate a ciascun corso.
Nel caso in cui il candidato risulti vincitore in più corsi di dottorato al momento dell’iscrizione dovrà
esercitare diritto di opzione per un solo Corso.
Non saranno inviate comunicazioni personali: la pubblicazione della graduatoria di merito
ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati.
Art. 7
Immatricolazione ai Corsi di Dottorato di Ricerca
I candidati vincitori sono ammessi ai Corsi di Dottorato secondo l'ordine della graduatoria e fino
alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
I candidati vincitori devono presentare domanda di immatricolazione entro il termine
indicato nel Decreto Rettorale di pubblicazione della graduatoria di merito; decorso tale
termine, saranno considerati rinunciatari (rinuncia tacita).
Per le procedure di immatricolazione si rimanda alle modalità consultabili all’indirizzo:
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/modalita-di-iscrizione-primo-anno
I candidati vincitori ammessi che devono ancora conseguire il titolo di accesso sono
immatricolati “con riserva”.
L’avvenuto conseguimento del titolo deve essere comunicato all’Ufficio Dottorati, Post Laurea,
Esami di Stato entro la data indicata nel Decreto Rettorale di approvazione della graduatoria.
L’eventuale mancato conseguimento del titolo comporta l’esclusione dal corso.
I vincitori con titolo conseguito all’estero dovranno allegare alla domanda di immatricolazione
anche la seguente documentazione:
1 - titoli conseguiti al di fuori dell’Unione Europea: copia della Dichiarazione di valore,
unitamente al certificato di conseguimento del titolo con elenco degli esami, relativi crediti e voti,
tradotto e legalizzato dalle competenti autorità diplomatiche italiane nel Paese di rilascio. La
Dichiarazione di Valore può essere sostituita da un’attestazione rilasciata dal centro italiano ENICNARIC (CIMEA)5 che contenga tutte le informazioni necessarie per la valutazione del titolo di
studio;
2 - titoli conseguiti in Paesi dell’Unione Europea: Diploma Supplement in inglese o attestazione
rilasciata dal centro italiano ENIC-NARIC (CIMEA) che contenga tutte le informazioni necessarie
per la valutazione del titolo di studio.
I candidati in possesso del titolo estero che non dovessero presentare la documentazione richiesta
al momento dell’immatricolazione, saranno immatricolati “con riserva” e saranno esclusi dal corso
di dottorato con l’obbligo di restituire le rate di borsa di studio indebitamente percepite, qualora:
- non provvedessero a consegnare la documentazione richiesta entro la data indicata nel
Decreto Rettorale;
- il titolo prodotto non risultasse conforme ai requisiti richiesti dal presente bando.
5 http://www.cimea.it/it/servizi/attestati-di-comparabilita-e-certificazione-dei-titoli/attestati-di-comparabilita-e-di-verifica-dei-titoli-diplome.aspx
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I vincitori non comunitari, a seguito dell’iscrizione, dovranno consegnare all’Ufficio Dottorati copia
del permesso/carta di soggiorno o della ricevuta attestante la presentazione della relativa richiesta
alle Autorità competenti.
Art. 8
Subentri
A seguito di rinuncia, espressa o tacita, da parte di candidati vincitori, si procederà allo scorrimento
della graduatoria secondo i seguenti criteri:
8.1 - Subentri ai posti con borsa: qualora alla scadenza del termine delle immatricolazioni dei
candidati vincitori con borsa, si rendessero disponibili dei posti a seguito di rinuncia espressa o
tacita ovvero decadenza dall’immatricolazione, subentreranno gli altri candidati idonei che abbiano
manifestato l’interesse al subentro con borsa secondo l’ordine di graduatoria.
Non potranno subentrare ai posti con borsa coloro che in fase di domanda abbiano dichiarato di
partecipare esclusivamente per i posti senza borsa.
8.2 - Subentri ai posti senza borsa: qualora alla scadenza del termine delle immatricolazioni dei
candidati vincitori senza borsa, si rendessero disponibili dei posti a seguito di rinuncia espressa o
tacita ovvero decadenza dall’immatricolazione, subentreranno gli altri candidati idonei che abbiano
manifestato l’interesse al subentro senza borsa secondo l’ordine di graduatoria.
8.3 - Subentri borse riservate: le borse riservate a candidati in possesso di titolo di accesso
conseguito all’estero (Master’s Degree o altro titolo equivalente alla Laurea Magistrale) potranno
essere eventualmente riassegnate a candidati successivi in graduatoria in possesso dei requisiti
richiesti purché in fase di domanda abbiano dichiarato di partecipare per i posti con borsa riservati
a candidati con titolo di studio conseguito all’estero.
In mancanza di candidati eleggibili, tali borse non potranno essere assegnate.
8.4 - Subentri borse prioritarie - In caso di mancata assegnazione delle borse a tema prioritario,
le medesime vengono rese disponibili come borse a tema libero.
La manifestazione di interesse al subentro – con borsa e/o senza borsa – dovrà essere
inoltrata via mail all’Ufficio Dottorati (dottorato@uniurb.it) entro i termini che verranno
precisati nel Decreto Rettorale di approvazione della graduatoria. Il facsimile per la
manifestazione di interesse verrà trasmesso dall’Ufficio Dottorati a tutti i candidati idonei in
graduatoria tramite posta elettronica.
Art. 9
Contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi
Ai fini dell’iscrizione, gli studenti sono tenuti a corrispondere, ogni anno accademico, un contributo
pari a euro 156,00 (comprensivo di imposta di bollo e tassa regionale).
Il versamento deve essere effettuato:
per il primo anno, all’atto dell’iscrizione;
per gli anni successivi entro il 30 novembre di ogni anno.
Art. 10
Borse di studio
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Le borse di studio vengono assegnate, secondo l'ordine delle graduatorie formulate dalla
commissione giudicatrice.
Le borse di studio riservate ai candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero sono
vincolate. In caso di mancanza di candidati in possesso dei requisiti richiesti tali borse non
verranno attribuite.
Alle restanti borse concorrono liberamente tutti i candidati che abbiano conseguito il titolo di studio
richiesto in Italia o all’estero.
10. 1 - Importo e maggiorazioni
L’importo annuo della borsa di studio, ai sensi del D.M. 40 del 25 gennaio 2018, ammonta a €
15.343,28 lordi, ed è assoggettabile al contributo previdenziale INPS previsto dalla normativa
vigente. Alle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato si applicano, in materia
fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476.
L'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella
misura del 50%. I periodi di soggiorno all’estero non potranno in ogni caso superare
complessivamente i diciotto mesi.
A decorrere dal secondo anno, a ciascun dottorando è assicurato, nell'ambito delle risorse
finanziarie assegnate nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per
l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di
importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima.
10.2 - Decorrenza e durata
La borsa di studio ha decorrenza dal 1° novembre ed è erogata in rate mensili posticipate.
Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate al termine di ciascun anno, previo
parere favorevole espresso dal Collegio dei docenti sull’ammissione all'anno successivo, a
condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste.
La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso di dottorato.
10.3 - Incompatibilità
a. La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo
conferite, ad eccezione di quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
b. Le borse di studio sono incompatibili, pena la decadenza dalla loro fruizione, con: a) i
rapporti di lavoro dipendente presso soggetti privati o pubblici, a tempo determinato e
indeterminato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in
aspettativa senza assegni; lo svolgimento di attività di industria e commercio o di attività
libero professionale con caratteristiche di abitualità.
c. La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non possiedono, nel periodo
di frequenza del corso di dottorato, un reddito annuo lordo superiore all’importo di una
annualità di borsa (euro 15.343,28).
d. Chi ha usufruito, anche parzialmente, di una borsa di studio di dottorato non può
fruirne una seconda volta.
e. l pubblico dipendente, ammesso al Corso di Dottorato di ricerca, è collocato, su richiesta
dello stesso e compatibilmente con le esigenze della propria amministrazione, in congedo
straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed
usufruisce della borsa di studio in presenza dei requisiti richiesti. In caso di ammissione al
corso di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in
aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento
da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.
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Art. 11
Diritti e doveri dei dottorandi
1. Il dottorando è tenuto a frequentare il corso per l’intera sua durata con un impegno
esclusivo e a tempo pieno, seguendo con regolarità, sulla base delle indicazioni stabilite
dal Collegio dei docenti e nei termini e con le modalità dallo stesso fissati, le attività
formative, didattiche e di ricerca previste, per un impegno complessivo pari a 1500 ore
all’anno.
2. I dottorandi con borsa possono svolgere attività retribuite, ma devono essere limitate a
quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del
dottorato.
3. Per i dottorandi senza borsa va, in ogni caso, valutata in concreto l'eventuale
incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un
comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i
capaci e i meritevoli anche se privi di mezzi.
4. Lo svolgimento delle attività retribuite deve essere sottoposto all’approvazione del Collegio
Docenti.
5. I dottorandi hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ufficio Dottorati il
superamento del limite di reddito indicato all’art. 10, punto 3 della sezione incompatibilità.
6. Sono cumulabili con la borsa di dottorato gli incentivi alla mobilità dei dottorandi conferiti
dall’Università di Urbino anche nell’ambito di Programmi europei di formazione e mobilità,
previa dichiarazione del Coordinatore che attesti la coerenza tra i periodi di formazione e
ricerca all’estero e il programma di dottorato.
7. I dottorandi possono svolgere periodi di formazione presso università o istituti di ricerca
italiani e stranieri.
8. Per periodi di ricerca e formazione all’estero fino a sei mesi è richiesta l'autorizzazione
preventiva del Coordinatore del corso di Dottorato; per periodi superiori è necessaria la
delibera preventiva da parte del Collegio dei docenti.
9. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nullaosta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di
studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché di
didattica integrativa, entro un massimo di 40 ore all'anno; tali forme di impegno non devono
in ogni caso compromettere la loro attività di formazione alla ricerca e non danno luogo a
diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
10. Alla fine di ciascun anno di corso il dottorando è tenuto a presentare al Collegio dei docenti
una relazione scritta sull’attività di ricerca svolta e sui risultati conseguiti, nonché le
eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche unitamente
ad eventuali pubblicazioni prodotte. Il Collegio dei docenti può decidere che la relazione
debba essere integrata con un colloquio.
11. Il Collegio dei docenti delibera l'ammissione all'anno successivo di corso; nel caso di
dottorandi iscritti all'ultimo anno di corso, il Collegio, acquisito il parere dei valutatori,
delibera l’ammissione all’esame finale.
12. Un' eventuale valutazione negativa da parte del Collegio dei docenti comporta l'esclusione
dal corso, con perdita della borsa, ove concessa.
13. All'inizio di ogni anno di corso successivo al primo, il dottorando deve rinnovare l'iscrizione.
Il mancato rinnovo dell'iscrizione per più di un anno comporta la decadenza dallo status di
dottorando, salvo quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento in materia di Dottorato di
Ricerca.
14. Ai dottorandi si applicano, per quanto compatibili, le condizioni per il godimento dei servizi
universitari previste per gli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università.
11

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione Insegnanti
Ufficio Dottorati, Post Laurea, Esami di Stato
Via Veterani,36 - 61029 Urbino PU
Tel. +39 0722 304632-9
e-mail: dottorato@uniurb.it

Art.12
Benefici ERDIS
I dottorandi, in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012, possono usufruire dei
benefici messi a disposizione dall’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario. I candidati
possono presentare domanda per i servizi (borsa di studio, alloggi presso i Collegi universitari,
agevolazioni mensa, ecc.) partecipando al bando di concorso pubblicato all’indirizzo:
http://www.erdis.it in cui vengono precisate le modalità e i termini di ammissione.
Art. 13
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari in
materia di Dottorato di ricerca.
Art. 14
Trattamento dei dati personali
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di
cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), l'Università degli Studi di Urbino
Carlo Bo, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti
dai candidati al momento dell'iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo
svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente in materia. Il Responsabile della
protezione dei dati (RPD) è l'lng. Mauro Raimondi, tel. 0722-305234 e-mail: rpd@uniurb.it . Per
maggiori dettagli visionare il link https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/privacy
Art. 15
Responsabile del procedimento amministrativo
Il Responsabile del procedimento amministrativo, determinato ai sensi dell’art. 4 della Legge 7
agosto 1990, n. 241, è la Dott.ssa Donatella Travaglini, responsabile dell’Ufficio Dottorati, Post
Laurea, Esami di Stato dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (dottorato@uniurb.it).
Titolare del potere sostitutivo è la Dott.ssa Simona Pigrucci, Responsabile del Settore Didattica,
Post Laurea e Formazione Insegnanti e Responsabile (ad interim) del Settore Mobilità
Internazionale e Servizi agli Studenti.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto d’accesso agli atti del procedimento secondo la
normativa vigente. La richiesta, indirizzata al Magnifico Rettore, dovrà essere inviata all’Ufficio
Protocollo e Archivio Via Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU) – PEC: amministrazione@uniurb.legalmail.it

Urbino, 30 giugno 2021

IL RETTORE
F.to Giorgio Calcagnini

12

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione Insegnanti
Ufficio Dottorati, Post Laurea, Esami di Stato
Via Veterani,36 - 61029 Urbino PU
Tel. +39 0722 304632-9
e-mail: dottorato@uniurb.it

ALLEGATO A
Corso di Dottorato di ricerca in
BIOMOLECULAR AND HEALTH SCIENCES
Sede
Amministrativa

Dipartimento di SCIENZE BIOMOLECOLARI

Durata del corso

3 anni

Borse di
Ateneo

n. 9

Posti a concorso

n. 5 posti con borsa a tema prioritario:
- 1 borsa - Tema: Dissecting the role of the Ubiquitin
Proteasome System (UPS) in gastric cancer to
identify potential drug targets. (Caratterizzazione del
ruolo del Sistema Ubiquitina Proteasoma (UPS) nel
cancro gastrico per identificare potenziali bersagli
farmacologici).
- 1 borsa - Tema: Mechanisms whereby arsenic
trioxide promotes toxicity in tumour cells with a
different spatial organization of the er/mitochondria
network / Meccanismi attraverso cui il triossido di
arsenico promuove tossicità in cellule tumorali con
una diversa organizzazione spaziale del network
ER/mitocondri.
- 1 borsa – Tema: Redox modulation of proteostasis in
a murine model of aging: focus on macrophages and
lymphoid organs / Modulazione redox della
proteostasi in macrofagi e organi linfoidi, utilizzando
un modello murino di invecchiamento.
- 1 borsa – Tema: Novel therapeutic approaches to
fight bacterial pathogens / Nuovi approcci terapeutici
contro i patogeni batterici.
- 1 borsa - Tema: Caveolin-1 impact on vesicular
secretome / Impatto della Caveolina-1 sulla
secrezione vescicolare.
n. 4 posti con borsa a tema libero
di cui 2 posti con borsa riservati a candidati con titolo di
studio conseguito all’estero
Il candidato dovrà optare per un progetto a tema prioritario
(specificando quale) oppure per una borsa a tema libero.
I candidati che intendono concorrere anche per i posti con
borsa riservati a coloro che hanno conseguito il titolo di studio
all’estero, devono specificarlo nella procedura on-line.

Posti
senza
borsa
Totale
posti a
concorso
Modalità di
svolgimento

n. 2

Coloro che intendono concorrere esclusivamente per i posti
senza borsa devono specificarlo nella procedura on-line

n.
11

PRESELEZIONE PER VALUTAZIONE TITOLI E PROVA ORALE
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Prova orale a
distanza
Criteri di
valutazione dei
titoli e della
prova orale

I candidati sosterranno la prova orale a distanza utilizzando lo strumento della
videoconferenza Zoom
Punti per titoli: massimo 20
Punti per la prova orale: massimo 60

Curriculum
vitae

Punti:
massimo
5

Sarà valutata la congruenza del curriculum con il
corso di dottorato, nonché le esperienze maturate
nell’ambito della ricerca.
Per la compilazione del CV lo schema è disponibile
all’indirizzo:
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-diricerca/informazioni-perammissione

TITOLI OPZIONALI
Titoli da
presentare

Riunione
preliminare
commissione
giudicatrice
Pubblicazione
esiti valutazione
titoli
Link di
collegamento per
la prova orale

Prova orale in
videoconferenza
Zoom

Pubblicazioni
scientifiche

Punti:
massimo
10

Altri titoli

Punti:
massimo
5

Allegare un elenco delle pubblicazioni e
comunicazioni/poster a congressi e una copia pdf
degli originali. Tra le pubblicazioni può essere inclusa
la tesi di laurea magistrale; i laureandi potranno
inviare un abstract (una cartella ovvero 1800 caratteri
spazi inclusi) controfirmata dal relatore.
Max 5 pubblicazioni degli ultimi cinque anni
Altri titoli (scientifici e culturali), incluse eventuali
lettere di referenza (max n.2)

31 Agosto 2021
Il giorno 2 settembre 2021 saranno pubblicati gli esiti delle valutazioni dei titoli alla
pagina www.uniurb.it/biomolecular-and-health-sciences
Non è previsto un punteggio minimo nella valutazione dei titoli per l’ammissione
alla prova orale
Il link di collegamento alla piattaforma Zoom per la prova orale sarà indicato nel file
“Calendario prova orale /Calendar of interviews” all’indirizzo
www.uniurb.it/biomolecular-and-health-sciences
7 Settembre 2021 ore 9.00 (ora italiana)
La prova orale per i candidati che hanno scelto posti con borse a tema
prioritario consisterà nella presentazione in lingua inglese (max 15 minuti)
di un progetto legato al tema prioritario prescelto, preferibilmente
avvalendosi di materiale multimediale (slide), cui seguirà la discussione del
progetto, del curriculum del candidato e dei suoi interessi scientifici e di
ricerca.
La prova orale per i posti a tema libero (con borsa e senza borsa)
consisterà nella presentazione in lingua inglese (max 15 minuti), di un
progetto coerente con una delle tematiche generali del corso di dottorato,
preferibilmente avvalendosi di materiale multimediale (slide), cui seguirà la
discussione del progetto, del curriculum del candidato e dei suoi interessi
scientifici e di ricerca.
14

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione Insegnanti
Ufficio Dottorati, Post Laurea, Esami di Stato
Via Veterani,36 - 61029 Urbino PU
Tel. +39 0722 304632-9
e-mail: dottorato@uniurb.it

Alla prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese.
L’esame di ammissione sarà sostenuto in lingua inglese.

Lingua

Per i candidati che hanno scelto posti con borsa a tema prioritario: quelle inerenti
al tema del progetto prescelto.
Per tutti gli altri candidati, le aree tematiche entro le quali sviluppare il progetto da
presentare nella prova orale sono le seguenti:
• target molecolari e nuovi agenti terapeutici;
• cell signaling e comunicazione intercellulare;
• meccanismi molecolari delle patologie;
• fisiopatologia dello stress ossidativo;
• diagnosi e prevenzione delle malattie infettive e multifattoriali;
• scienze della nutrizione e sicurezza alimentare;
• plasticità neurale in fisiologia e patologia;
• attività fisica ed esercizio nella promozione della salute, nella
prevenzione e nella rieducazione funzionale;
• metodi statistici e matematici in biologia e medicina.

Materie su cui
verte la prova
orale

Informazioni
sulla didattica del
corso

Modalità di
presentazione
domanda e titoli

Per informazioni
aspetti scientifici

Le informazioni relativa alla didattica del corso sono reperibili all’indirizzo:
www.uniurb.it/biomolecular-and-health-sciences
La domanda va presentata esclusivamente con procedura on-line disponibile al
seguente indirizzo: https://pica.cineca.it/uniurb/dottorato37
entro il 24 agosto 2021 ore 13:00 (ora italiana).
I titoli vanno allegati in formato pdf (max 30 Mb).
L’inoltro della domanda e dei titoli all’Università avviene automaticamente con la
chiusura definitiva della procedura on-line. Pertanto, non dovrà essere effettuata
alcuna consegna o spedizione del materiale cartaceo agli Uffici.
Coordinatore del corso di dottorato:
Prof. Marco B.L. Rocchi, tel. 0722-303304
Email: marco.rocchi@uniurb.it
Come oggetto del messaggio si prega di indicare DOTTORATO BIOMOLECULAR
AND HEALTH SCIENCES

Per informazioni
sugli aspetti
amministrativi e
assistenza per la
compilazione
della domanda
web

Ufficio dottorati: dottorato@uniurb.it
Come oggetto del messaggio indicare DOTTORATO IN BIOMOLECULAR AND
HEALTH SCIENCES

Corso di Dottorato di ricerca in
RESEARCH METHODS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY
Sede
Amministrativa

Dipartimento di SCIENZE PURE E APPLICATE

Durata del corso

3 anni
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- n. 7 posti con borsa

Borse di
Ateneo

n. 9

I candidati che intendono concorrere anche per i posti con
borsa riservati a coloro che hanno conseguito il titolo di
studio all’estero, devono specificarlo nella procedura online.

Posti a
concorso
Posti senza
borsa
Totale
posti a
concorso
Modalità di
svolgimento
Prova orale a
distanza
Criteri di
valutazione dei
titoli e della
prova orale

- n. 2 posti con borsa riservati a candidati con titolo di studio
conseguito all’estero

n. 2

Coloro che intendono concorrere solamente per i posti
senza borsa devono specificarlo nella procedura on-line

n. 11

PRESELEZIONE PER VALUTAZIONE TITOLI E PROVA ORALE
I candidati sosterranno la prova orale a distanza utilizzando lo strumento della
videoconferenza Zoom
Punti per titoli: massimo 20
Punti per la prova orale: massimo 60

Curriculum
vitae et
studiorum

Punti:
massim
o4

Titoli da
presentare
Tesi
magistrale

Progetto di
ricerca

Punti:
massim
o4

Punti:
massim
o8

Per la compilazione del CV lo schema è disponibile
all’indirizzo:
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-diricerca/informazioni-perammissione
Vengono valutati, se specificati:
- titoli di studio ulteriori rispetto a quello dichiarato ai
fini dell’ammissione;
- esperienze all’estero;
- esperienze di ricerca maturate nei settori oggetto
del dottorato;
- certificazioni linguistiche.
Titolo e abstract della tesi magistrale
I candidati che al momento della presentazione della
domanda non hanno ancora conseguito la laurea
magistrale, possono presentare un riassunto di non più di
4 pagine del proprio progetto di tesi, sottoscritto dal
relatore.
Il file della tesi va caricato alla voce Pubblicazioni
nella sezione Titoli e documentazione da allegare
per la presentazione della domanda della
procedura online
Progetto di ricerca triennale in lingua inglese, espresso in
un numero di caratteri, spazi inclusi, compreso tra 4000 e
7000, con indicazione dell’area tematica e del settore
ERC di riferimento scelti tra quelli indicati nella descrizione
dei contenuti del corso www.uniurb.it/research-methodsin-science-and-technology avente la seguente struttura: a)
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stato dell’arte, b) obiettivi, c) metodologia, d) risultati attesi
Il progetto proposto sarà valutato esclusivamente
ai fini dell’ammissione e non costituisce vincolo al
progetto di dottorato, in caso di ammissione.
Per la compilazione del progetto di ricerca lo
schema è disponibile all’indirizzo:
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-diricerca/informazioni-perammissione
Titoli opzionali
Pubblicazio
ni
scientifiche
Lettere di
referenza

Altri titoli

Riunione
preliminare
commissione
giudicatrice
Pubblicazione
esiti valutazione
titoli
Link di
collegamento
per la prova
orale

Punti:
massim
o2
Punti:
massim
o1
Punti:
massim
o1

Allegare un elenco delle pubblicazioni e
comunicazioni/poster a congressi e una copia pdf degli
originali. Max 3 degli ultimi tre anni
Un massimo di 2 lettere di referenza di
ricercatori/docenti italiani o stranieri
Altri titoli (scientifici e culturali), quali:
premi e riconoscimenti conseguiti nei settori
oggetto del dottorato;
certificazioni di competenze nei settori
oggetto del dottorato.

7 settembre 2021, ore 14:00
Entro il giorno 10 settembre 2021 saranno pubblicati gli esiti delle valutazioni dei
titoli alla pagina www.uniurb.it/research-methods-in-science-and-technology
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno superato la
preselezione per titoli, ottenendo un punteggio minimo di 10 punti su 20.
Il link di collegamento alla piattaforma Zoom per la prova orale sarà indicato nel file
“Calendario prova orale /Calendar of interviews” all’indirizzo
www.uniurb.it/research-methods-in-science-and-technology
14 settembre 2021, ore 10:00 CEST

Prova orale in
videoconferenza
Zoom
Lingua
Materie su cui
verte la prova
orale
Informazioni
sulla didattica
del corso
Modalità di
presentazione

La prova orale consiste nella presentazione, in lingua inglese, della
proposta progettuale, cui segue discussione della proposta, del curriculum e
degli interessi scientifici del candidato.
Alla prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese
La proposta progettuale, da presentare in forma scritta all’atto della domanda e in
forma orale durante il colloquio, potrà essere incentrata su qualsiasi argomento che
rientri nell’ambito delle aree di interesse del dottorato, a discrezione del candidato.
Il colloquio verterà su argomenti collegati alla proposta progettuale presentata dal
candidato e all’area e al settore in essa indicati, nonché sui contenuti del curriculum
del candidato.
Le informazioni relativa alla didattica del corso sono reperibili all’indirizzo:
www.uniurb.it/research-methods-in-science-and-technology
La domanda va presentata esclusivamente con procedura on-line disponibile al
seguente indirizzo:
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domanda e titoli
https://pica.cineca.it/uniurb/dottorato37
entro il 24 agosto 2021 ore 13:00 (ora italiana).
I titoli vanno allegati in formato pdf (max 30 Mb)
L’inoltro della domanda e dei titoli all’Università avviene automaticamente con la
chiusura definitiva della procedura on-line. Pertanto, non dovrà essere effettuata
alcuna consegna o spedizione del materiale cartaceo agli Uffici.
Coordinatore del corso di dottorato:
Per informazioni
aspetti
scientifici

Prof. Alessandro Bogliolo, tel +39 0722 304410
Email: remest@uniurb.it
Come oggetto del messaggio si chiede di indicare DOTTORATO RESEARCH
METHODS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY

Per informazioni
sugli aspetti
amministrativi e
assistenza per
la compilazione
della domanda
web

Curricula

dottorato@uniurb.it
Come oggetto del messaggio si chiede di indicare DOTTORATO RESEARCH
METHODS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY

•
•
•

Corso di Dottorato di ricerca in
STUDI UMANISTICI
Scienze del testo e della comunicazione
Storia contemporanea e culture comparate
Scienze Umane

Sede
Amministrativa

Dipartimento di SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, STUDI UMANISTICI E
INTERNAZIONALI (DISCUI)

Durata del corso

3 anni
Distribuzione posti con borsa per i tre curricula (7
borse + 2 borse riservate a candidati con titolo
estero)

Posti a concorso

Borse di
Ateneo

-

Scienze del testo e della comunicazione
(n. 2 borse + 1 borsa riservata stranieri)

-

Storia contemporanea e culture
comparate
(n. 3 borse + 1 borsa riservata stranieri)

-

Scienze umane
(n. 2 borse)

n. 9

I candidati che intendono concorrere anche per
il posto con borsa riservato a coloro che hanno
conseguito il titolo di studio all’estero, devono
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specificarlo nella procedura on-line.

Modalità di
svolgimento
Prova orale a
distanza

Criteri di
valutazione dei
titoli e della
prova orale

Posti senza
borsa

n. 2

Totale posti
a concorso

n. 11

Nota: Sono previste graduatorie d’accesso distinte
per ciascuno dei curricula. I candidati devono
selezionare nella domanda di partecipazione per
quale curriculum intendono concorrere.
Distribuzione posti senza borsa
- n. 1 per Scienze del testo e della
comunicazione
- n. 1 per Storia contemporanea e culture
comparate
Coloro che intendono concorrere solamente per i
posti senza borsa devono specificarlo nella
procedura on-line

PRESELEZIONE PER VALUTAZIONE TITOLI E PROVA ORALE
I candidati sosterranno la prova orale a distanza utilizzando lo strumento della
videoconferenza Zoom
Punti per titoli: massimo 20
Punti per la prova orale: massimo 60
L’ammissione alla prova orale sarà possibile solo per i candidati che abbiano
ottenuto almeno 10 punti nella valutazione dei titoli e della documentazione.
La soglia minima per il superamento della prova orale è 40 punti.
Per la compilazione del CV lo schema è disponibile
all’indirizzo:
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottoratidi-ricerca/informazioni-perammissione

Titoli da
presentare

Curriculum
vitae et
studiorum

Punti:
massimo 5

Per la valutazione del CV verrà valutato il voto di
laurea o la media ponderata degli esami sostenuti
(laureandi). I candidati sono responsabili
dell’inserimento di tali dati nella domanda di
partecipazione alla selezione (piattaforma PICA) e il
dato è obbligatorio.
Le istruzioni per il calcolo della media ponderata
sono indicate di seguito:
− moltiplicare il voto di ciascun esame sostenuto
alla data di presentazione della domanda per il
rispettivo numero di crediti (il 30 e lode è da
considerarsi come 30);
− sommare tutti i prodotti ottenuti;
− dividere il risultato per la somma dei crediti utili
(quelli degli esami con voto).
Criteri di valutazione:
- Per i laureati: Punteggio voto Laurea
Magistrale
Voto di laurea:
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110 e lode - 5 punti
110 - 4 punti
107-109 – 3,5 punti
104-106 - 3 punti
99-103 - 2 punti
=<98 - 1 punto
-

Per i laureandi: Punteggio media
ponderata
Media ponderata esami sostenuti della Laurea
Magistrale:
Media 30/30 - 5 punti
Media da 28/30 a 29/30 - 4 punti
Media da 26/30 a 27/30 - 3 punti
Media da 24/30 a 25/30 - 2 punti
Media < 24/30 - 1 punto
La media viene arrotondata come segue:
- voto con decimali > 5, per eccesso;
- voto con decimali <5 per difetto.
CANDIDATI CON TITOLO CONSEGUITO (O DA
CONSEGUIRE) ALL’ESTERO:
Allegare “Academic transcript of records di Master’s
degree” con relativi crediti (se previsti nel sistema
universitario del Paese che lo ha rilasciato) e voti
(per i laureandi inserire la data presunta di
conseguimento titolo)

Progetto di
ricerca

Punti:
massimo
12

Il progetto, coerente con il curriculum prescelto,
deve essere contenuto in una dimensione
compresa tra i 10.000 e i 15.000 caratteri (spazi
inclusi: l’indice bibliografico, che di norma completa
la presentazione del progetto, è escluso da questo
computo), ed articolato in due parti: presentazione
del tema di ricerca; individuazione degli obiettivi
della ricerca e delle modalità con le quali si intende
raggiungerli, tempi della ricerca.
Il
progetto
proposto
sarà
valutato
esclusivamente ai fini dell’ammissione e non
costituisce vincolo al progetto di dottorato, in
caso di ammissione.
Per la compilazione del progetto di ricerca lo
schema è disponibile all’indirizzo:
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottoratidi-ricerca/informazioni-perammissione

TITOLI OPZIONALI
Pubblicazioni
scientifiche

Punti:
massimo 2

1 punto per ogni pubblicazione: saranno valutate
max 2 pubblicazioni negli ultimi tre anni.
Le pubblicazioni saranno valutate solo se pertinenti
ad uno dei settori scientifico-disciplinari del
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dottorato.

Altri titoli
Riunione
preliminare
commissione
giudicatrice
Pubblicazione
esiti valutazione
titoli
Link di
collegamento per
la prova orale

Prova orale in
videoconferenza
Zoom

Lingua

Punti:
massimo 1

Allegare un elenco delle pubblicazioni e una copia
pdf degli originali.
Altri titoli: esperienze lavorative maturate nei
settori oggetto del dottorato

13 settembre 2021
Entro il giorno 16 settembre 2021
saranno pubblicati gli esiti delle valutazioni dei titoli alla pagina
www.uniurb.it/studi-umanistici
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno superato la
preselezione per titoli, ottenendo un punteggio minimo di 10 punti su 20.
Il link di collegamento alla piattaforma Zoom per la prova orale sarà indicato nel
file “Calendario prova orale /Calendar of interviews” all’indirizzo
www.uniurb.it/studi-umanistici
22 settembre 2021 ore 9:00 CEST
La prova orale consiste nella presentazione del curriculum del candidato e dei
suoi interessi scientifici e di ricerca e nella illustrazione dell’ipotesi di progetto
di ricerca, in coerenza con il curriculum prescelto.
Nell'ambito del curriculum di Scienze del testo e della Comunicazione, la prova
di greco, obbligatoria per i soli candidati interessati al SSD L-FIL-LET/02
Lingua e Letteratura greca (Area 10), prevede una breve traduzione
all'impronta di un testo attinto alla letteratura greca antica.
Alla prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese
L’esame di ammissione potrà essere sostenuto in lingua inglese su richiesta.
Le materie su cui verte l’esame si riferiscono alle aree 10, 11 e 14, nei SSD e
nelle tematiche di ricerca sviluppate nell’ambito del Dipartimento e specificamente
dai docenti che fanno parte del collegio:
Scienze del testo e della comunicazione
Per l’area 10
L-FIL-LET/02 Lingua e Letteratura Greca;
Per l’area 14
SPS/08 Sociologia dei Processi culturali e comunicativi.

Materie su cui
verte la prova
orale

Storia contemporanea e culture comparate
Per l’area 11
M-STO/04 Storia contemporanea (nelle varianti, per lo stesso settore, di Storia dei
partiti e dei movimenti politici, Storia sociale, Storia dell’Europa contemporanea);
Per l’area 10
L-LIN/11 Lingua e letterature anglo-americane
Scienze umane
Per l’area 11
M-PSI/03 Psicometria
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione
M-PSI/07 Psicologia dinamica
M-PSI/08 Psicologia clinica
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M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
M-PED/03 Didattica e Pedagogia speciale
Informazioni
sulla didattica
del corso

Modalità di
presentazione
domanda e titoli

Le informazioni relativa alla didattica del corso sono reperibili all’indirizzo:
www.uniurb.it/studi-umanistici
La domanda va presentata esclusivamente con procedura on-line disponibile al
seguente indirizzo:
https://pica.cineca.it/uniurb/dottorato37
entro il 24 agosto 2021 ore 13:00 (ora italiana).
I titoli vanno allegati in formato pdf (max 30 Mb)
L’inoltro della domanda e degli allegati all’Università avviene automaticamente
con la chiusura definitiva della procedura on-line. Pertanto, non dovrà essere
effettuata alcuna consegna o spedizione del materiale cartaceo agli Uffici.
Segreteria del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e
Internazionali (DISCUI)
Letterature, Arti, Media – Via Saffi,15 tel.0722 305760
segreteria.discui@uniurb.it
Coordinatore del corso di dottorato:
Prof. Giovanni Boccia Artieri mail: giovanni.bocciaartieri@uniurb.it

Per informazioni
aspetti
scientifici

Referente Curriculum Scienze del testo e della comunicazione
Prof.ssa Liana Lomiento
mail: liana.lomiento@uniurb.it
Referente Curriculum Storia contemporanea e culture comparate: Prof.ssa Anna
Tonelli
mail: anna.tonelli@uniurb.it
Referente Curriculum Scienze umane: Prof. Antonello Colli
mail: antonello.colli@uniurb.it
Come oggetto del messaggio si prega di indicare DOTTORATO (e il titolo del
curriculum prescelto)

Per informazioni
sugli aspetti
amministrativi e
assistenza per la
compilazione
della domanda
web

Inviare comunicazioni all’indirizzo mail: dottorato@uniurb.it
Come oggetto del messaggio indicare DOTTORATO IN STUDI UMANISTICI
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