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     Area Affari Generali           D.R. n. 873 

 

IL RETTORE 

 

VISTA la legge 13 agosto 1984, n. 476 e s.m.i., e in particolare l’art. 2, come modificato 

dall'art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 e l’art. 4;  

VISTA la legge 30 novembre 1989, n. 398 e s.m.i.; 

VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'articolo 4, come modificato 

dall’art.19 della L 240/2010; 

VISTO il D.M. 22.10.2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 

dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 recante norme in materia di organizzazione 

delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 

Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;  

VISTO lo Statuto dell’Ateneo di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 04 luglio 2011 e 

pubblicato sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2011; 

VISTO il D.M. 08.02.2013, n. 45, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante 

modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la 

istituzione dei corsi da parte degli enti accreditati”; 

VISTO il Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi 

Magna Græcia di Catanzaro, emanato con D.R. n.567 del 02.07.2013, in atto 

vigente; 

VISTO il D.M. n. 633 del 19.08.2014 con il quale il MIUR, su conforme parere 

dell’ANVUR, aveva concesso, a decorrere dal ciclo di dottorato attivato nell’a.a. 

2014/2015, l’accreditamento, di durata quinquennale dei corsi di dottorato 

dell’Ateneo Magna Græcia di Catanzaro; 

PRESO ATTO che si è concluso il primo quinquennio di accreditamento per tutti i corsi di 

dottorato istituiti dall’Ateneo Magna Græcia di Catanzaro, ai sensi del D.M. 

45/2013, a decorrere dall’a.a. 2014/2015; 

VISTA la Legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017), ed in particolare l’art. 1 commi 

252-267 in materia di tasse e contributi universitari; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 40 del 

25.01.2018 con il quale è stato determinato l’importo annuo della borsa per la 

frequenza ai corsi di dottorato di ricerca; 

PRESO ATTO  che con le ministeriali prot.n. 3315 dell’1.02.2019, avente ad oggetto le “Nuove 

linee guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato”, prot.n. 6623 del 

27.02.2019 contenente “Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento 

dei Dottorati a.a. 2019/20 XXXV ciclo” e prot. n. 9106 del 14.03.2019, avente ad 

oggetto “Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei corsi di 

dottorato a.a. 2019/20 – proroga”, il MIUR, a conclusione del primo quinquennio 

di attuazione della disciplina di cui al DM n.45/2013, ha fornito le Linee guida e 

le indicazioni in merito alle proposte di accreditamento di nuovi corsi o di corsi 

già accreditati di cui si intende disporre la prosecuzione per l’a.a. 2019/20; 

TENUTO CONTO di quanto deliberato dal Senato Accademico nell’adunanza del 19.03.2019 in 

merito alle modalità di accesso ai corsi di dottorato del XXXV ciclo con sede 

amministrativa presso l’Ateneo. 
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TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nell’adunanza del                                                  

19.03.2019 in merito alla programmazione dei corsi di Dottorato di ricerca del 

XXXV ciclo, a.a. 2019/20 in “Biomarcatori delle malattie croniche e complesse”, 

“Oncologia molecolare e traslazionale e tecnologie medico-chirurgiche 

innovative”, “Scienze della vita” e in “Ordine giuridico ed economico europeo” 

con sede amministrativa presso l’Ateneo; 

VISTO il D.R. n. 410 dell’ 8.04.2019 relativo, fra l’altro, alla programmazione per l’a.a. 

2019/20 del XXXV ciclo dei sopra indicati corsi di Dottorato ed alla 

determinazione delle tasse di iscrizione e frequenza ai corsi di dottorato per l’a.a. 

2019/20; 

ACQUISITO il parere favorevole del Nucleo di Valutazione, reso in data 16.04.2019, in merito 

alla richiesta di accreditamento per l’a.a. 2019/20 dei corsi di dottorato di ricerca 

in “Biomarcatori delle malattie croniche e complesse”, “Oncologia molecolare e 

traslazionale e tecnologie medico-chirurgiche innovative”, “Scienze della vita” e 

in “Ordine giuridico ed economico europeo”;  

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall’ANVUR, in data 11.06.2019, relativamente alle 

richieste di accreditamento per il XXXV ciclo, a conclusione del primo 

quinquennio, dei predetti corsi di dottorato, a.a. 2019/20”; 

PRESO ATTO  che, allo stato, non risulta ancora determinata da parte della Regione Calabria la 

Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per l’anno accademico 

2019/20 e che, pertanto, tutti i dottorandi sono tenuti al versamento della tassa 

regionale nella misura stabilita dalla DGR n. 286 del 13.07.2018, salvo diversa 

successiva determinazione della Regione Calabria; 

VISTO il Decreto del Dirigente del Settore Alta Formazione e Università prot. n. 120806 

del 21.11.2017 con il quale sono state approvate, nell’ambito del POR Calabria 

2014-2020 – Azioni 10.5.6 e 10.5.12, le “Linee guida Mobilità Internazionale di 

Dottorandi e Assegni di Ricerca/Ricercatori di tipo A”, per la realizzazione di un 

Piano di intervento che prevede, tra l’altro, il finanziamento all’Ateneo di 

Catanzaro di € 1.336.860,10 destinati all’attivazione di borse di studio aggiuntive 

di dottorato, a.a. 2018/19, ed è stato approvato, altresì, il relativo impegno di 

spesa; 

VISTA la Convenzione stipulata in data 04.04.2018, rep. n. 1019, con la quale la Regione 

Calabria si è impegnata a finanziare l’intervento “Mobilità internazionale per 

dottorandi e assegni di ricerca /ricercatori a tempo determinato di tipo A”, ivi 

incluse n. 20 borse di dottorato triennali, di cui 12 mesi da svolgere 

obbligatoriamente all’estero entro il trentatreesimo mese di dottorato, i cui 

destinatari devono essere nati in Calabria o ivi residenti da almeno 2 anni alla data 

di presentazione della domanda di partecipazione al bando; 

PRESO ATTO    che in esito alle procedure di selezione e di iscrizione relative al XXXIV ciclo dei 

corsi di dottorato di ricerca indette con D.R. n.691 del 30.07.2018 non sono state 

assegnate n.5 borse di studio, finanziate dalla Regione Calabria nell’ambito del 

POR Calabria FESR FSE 2014-2020 e, specificatamente, n. 3 per i progetti 

specifici del corso di dottorato di ricerca in “Oncologia Molecolare e 

Traslazionale e Tecnologie Medico-Chirurgiche Innovative” e n.2 per i progetti 

specifici del corso di dottorato di ricerca in “Biomarcatori delle malattie croniche 

e complesse”; 

ACQUISITO   il parere favorevole della Regione Calabria (comunicazione a mezzo posta 

elettronica del 20.03.2019) relativamente all’eleggibilità della spesa delle predette 
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borse di studio finanziate su fondi POR Calabria FESR FSE 2014-2020 da 

utilizzare nell’a.a. 2019/20, con conseguente completamento, incluso il 

conseguimento del titolo, previsto entro il 31.07.2023; 

PRESO ATTO altresì, di quanto comunicato dalla Regione Calabria a mezzo posta elettronica in 

data 4.07.2019 e in data 19.07.2019; 

ACCERTATO   che la copertura finanziaria della prima annualità delle borse di studio finanziate 

dall’Ateneo e le relative integrazioni per i periodi all’estero graveranno per 1/12 

sul budget 2019 di Ateneo, sulla voce COAN C.A. 04.46.05.04 - Borse di studio 

dottorato di ricerca, che presenta disponibilità, come da comunicazione dal 

Responsabile dell'Area Servizi Finanziari Economici e Fiscali dell’8.07.2019, e 

per 11/12, sulla medesima voce COAN del budget 2020 di Ateneo e le successive 

annualità delle borse di studio graveranno sulla medesima voce COAN del budget 

di Ateneo degli anni successivi; 

CONSIDERATO che il contributo per le attività da assegnare a ciascun corso di Dottorato sarà 

assicurato sulla voce COAN C.A. 06.60.04.01 - Costi per funzionamento scuole 

dottorato e specializzazione del budget di Ateneo, anno 2020; 

CONSIDERATO che le n.5 Borse POR, CUP N. F61118000180002, trovano copertura finanziaria 

nella sopra citata Convenzione stipulata con la Regione Calabria in data 

04.04.2018, rep. n. 1019; 

TENUTO CONTO che l’importo della Borsa POR è incrementato del 50% per i dodici mesi 

obbligatori all’estero e che i percorsi saranno finanziati solo se interamente 

conclusi con il conseguimento del titolo e, pertanto, la mancanza del predetto 

requisito comporterà la decadenza dal beneficio e la conseguente restituzione 

delle somme percepite alla Regione Calabria;  

VISTO il D.R. n. 818 dell’8.07.2019 relativo all’istituzione per l’a.a. 2019/20 del XXXV 

ciclo dei corsi di Dottorato di ricerca in “Biomarcatori delle malattie croniche e 

complesse”, “Oncologia molecolare e traslazionale e tecnologie medico-

chirurgiche innovative”, “Scienze della vita” e in “Ordine giuridico ed economico 

europeo”, nelle more dell’emanazione del Decreto Ministeriale di accreditamento 

su conforme parere dell'ANVUR;  

TENUTO CONTO che in fase di valutazione dei titoli presentati dai candidati che concorrono alle 

Borse POR e/o mediante lo svolgimento del colloquio con i predetti candidati, la 

Commissione giudicatrice verificherà, fra l’altro, la corrispondenza del profilo 

scientifico del candidato ed il possesso dei requisiti specifici richiesti in relazione 

al programma di ricerca prescelto dal candidato; 

VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 – Attivazione 

 

Per le motivazioni espresse nel preambolo, ai sensi del Decreto MIUR n. 45 

dell’08/02/2013, nelle more dell’emanazione del Decreto Ministeriale di accreditamento su 

conforme parere dell'ANVUR, nell’a.a. 2019/20 (XXXV ciclo) l’Università degli Studi Magna 

Græcia di Catanzaro intende attivare i corsi di dottorato di ricerca articolati in curricula, di durata 

triennale, di seguito indicati: 
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 BIOMARCATORI DELLE MALATTIE CRONICHE E COMPLESSE 

Curricula: 

- Analisi dei dati di imaging, di biosegnali neurofisiologici e di profiling molecolare per 

l’identificazione di biomarcatori applicati alle Neuroscienze 

- Nuove tecnologie biomediche per l’identificazione di marcatori di malattie dismetaboliche 

e nutrizionali 

- Aspetti molecolari e fisiopatologici delle malattie cronico-degenerative e infiammatorie 

- Malattie cardio - polmonari croniche e soluzioni biotecnologiche di medicina rigenerativa 

- Metodi e tecniche dell’ingegneria informatica per la modellazione, gestione ed analisi 

efficiente dei dati 

 

 ONCOLOGIA MOLECOLARE E TRASLAZIONALE E TECNOLOGIE MEDICO-

CHIRURGICHE INNOVATIVE 

Curricula: 

- Oncologia molecolare 

- Ingegneria biomedica, dei sistemi e delle nanotecnologie applicate all’oncologia 

- Oncologia medica e traslazionale 

- Tecnologie e terapie innovative in chirurgia urologica, ginecologica e nella preservazione 

della fertilità 

 

 SCIENZE DELLA VITA 

Curricula: 

- Scienze farmaceutiche 

- Scienze tossicologiche e degli alimenti 

- Scienze biotecnologiche  

- Scienze infettivologiche, immunologiche, dermatologiche ed in sanità pubblica 

 

 ORDINE GIURIDICO ED ECONOMICO EUROPEO 

Curricula: 

- Teoria e storia del diritto: socialità e sfera pubblica sovranazionale 

- Diritti, tutele, mercati: autonomie negoziali e discipline di impresa  

- Imprese, mercati e istituzioni nell’Unione Europea 

- Migrazioni, sistemi sanitari europei e tutela dei diritti fondamentali - MISED 

 

Art. 2 - Indizione della selezione pubblica 

È indetta, per l’anno accademico 2019/20, selezione pubblica, per titoli, progetto e colloquio 

per l’ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca di cui all’art. 1 del presente bando. 

Il presente bando è condizionato all’emanazione del Decreto Ministeriale di accreditamento 

su conforme parere dell'ANVUR. 

Per ciascun corso di dottorato nell’Allegato A - Schede Analitiche dei Corsi di dottorato di 

ricerca (a.a. 2019/20), parte integrante del presente bando, sono indicati i settori scientifico-

disciplinari e i macrosettori concorsuali, gli obiettivi formativi, i curricula previsti, la durata, il 

nominativo del Coordinatore, le lauree magistrali richieste per l’ammissione nonché i requisiti 

specifici richiesti per concorrere alle Borse POR e i titoli dei programmi di ricerca da 

svolgere, il numero dei posti e le borse di studio messi a concorso, le  specifiche relative al 

progetto, la data ed il luogo di svolgimento del colloquio, il calendario di pubblicazione degli esiti 

della valutazione dei titoli e del progetto, la lingua straniera richiesta. 
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Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti. Eventuali modifiche, 

aggiornamenti o integrazioni saranno resi noti, in via esclusiva, tramite pubblicazione sul sito 

dell’Ateneo nella sezione Dottorati di ricerca http://web.unicz.it/it/category/dottorati-di-ricerca .  

I candidati devono presentare, pena esclusione, un progetto di ricerca che dovrà essere 

inerente alle tematiche relative agli obiettivi formativi descritti per ciascun corso nell’Allegato 

A del presente bando, con riferimento al curriculum  prescelto. Il progetto dovrà essere 

redatto secondo le specifiche indicate per ciascun corso di dottorato nel predetto Allegato A; il 

progetto di ricerca può essere presentato sia in lingua inglese che in lingua italiana. 

 Il progetto elaborato dal candidato non costituisce vincolo per il Collegio dei docenti alla 

successiva assegnazione della tesi di Dottorato. 

Il numero dei posti messi a concorso è comprensivo di n.5 Borse POR, di durata triennale, 

di cui 12 mesi da svolgere obbligatoriamente all’estero entro il trentatreesimo mese di 

dottorato presso organismi internazionali di riconosciuto prestigio scientifico. 

I destinatari delle predette Borse POR devono essere nati in Calabria o ivi residenti da 

almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando e devono 

essere in possesso di tutti i requisiti specifici indicati per ciascuna borsa nell’allegato A del 

presente bando.  

In fase di valutazione dei titoli presentati dai candidati che concorrono alle Borse POR e/o 

mediante lo svolgimento del colloquio con i predetti candidati, la Commissione giudicatrice 

verificherà, fra l’altro, la corrispondenza del profilo scientifico del candidato ed il possesso dei 

requisiti specifici richiesti in relazione al programma di ricerca prescelto dal candidato.  

I percorsi di dottorato con borsa POR saranno finanziati solo se interamente conclusi 

con il conseguimento del titolo; il mancato completamento del percorso formativo per causa 

imputabile al dottorando comporterà la decadenza del beneficio e la conseguente restituzione 

delle somme percepite alla Regione Calabria. Nei casi di rinuncia agli studi o alla borsa di 

dottorato per causa imputabile al dottorando, nel caso di mancato svolgimento dei 12 mesi del 

periodo obbligatorio all’estero per causa imputabile al dottorando e nei casi di esclusione del 

dottorando per mancata ammissione o per provvedimenti disciplinari, il dottorando 

assegnatario di Borsa POR è tenuto a restituire all’Università tutti gli importi già percepiti. 

L’Università, in virtù della convenzione stipulata con la Regione Calabria, rep. n. 1019/2018, e 

delle relative Linee guida ivi richiamate è tenuta a restituire i predetti importi alla Regione Calabria. 

Non vi è obbligo di restituzione delle somme percepite nell’ipotesi, compiutamente dimostrata, che 

il mancato completamento del percorso formativo sia dovuto per caso fortuito o forza maggiore 

secondo le norme del Codice Civile. 

Il percorso di dottorato, incluso il conseguimento del titolo, deve concludersi entro il 

31.07.2023 e comunque non oltre il termine ultimo di ammissibilità delle spese del POR Calabria 

FESR FSE 2014-2020.  

I candidati che non siano in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi possono 

concorrere esclusivamente all’attribuzione di borse non finanziate dal POR Calabria.  

L’ammissione ai corsi con relativa assegnazione della borsa di studio avverrà con decreto 

rettorale, sulla base della graduatoria generale di merito e, in particolare:  

- prioritariamente saranno assegnate le Borse POR secondo l'ordine di punteggio nella 

graduatoria generale, ai migliori candidati che ne abbiano fatto specifica richiesta e che 

siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per il programma prescelto; 

- successivamente saranno assegnate le borse di studio finanziate dall’Ateneo, secondo 

l'ordine di punteggio nella graduatoria generale; 

- da ultimo saranno assegnati i posti senza borsa di studio. 
 

 

http://web.unicz.it/it/category/dottorati-di-ricerca
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Art. 3 - Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda di partecipazione alle selezioni per l’ammissione ai corsi di 

dottorato di ricerca indicati nell’Allegato A - Schede Analitiche dei Corsi di dottorato di ricerca 

a.a. 2019/2020, senza limitazioni di età o cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di laurea 

magistrale (D.M.270/2004) appartenente ad una delle classi indicate nelle rispettive tabelle, o di 

laurea specialistica (D.M.509/1999), o di diploma di laurea vecchio ordinamento (ante D.M. n. 

509/1999), equiparati ai sensi del D.I. 9 luglio 2009, o titolo straniero idoneo, nonché coloro che 

conseguano presso un’Università italiana il titolo richiesto per l’ammissione, pena la 

decadenza dall’ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo 

del 31.10.2019. L’idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione del dottorato nel 

rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso 

e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli 

studi e deliberata dal Senato Accademico.  

In caso di titolo conseguito all’estero, il candidato dovrà allegare alla domanda di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione, i documenti utili a consentirne l’accertamento 

dell’idoneità, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del Paese di 

provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l’ammissione di studenti stranieri ai corsi di 

laurea delle Università italiane.  

Coloro che conseguiranno la laurea magistrale presso una Università italiana tra la data di 

presentazione della domanda e il 31 ottobre 2019 saranno ammessi con riserva e sono tenuti a 

far pervenire all’Area Affari Generali dell’Ateneo, a pena di decadenza, entro cinque (5) 

giorni dall’avvenuto conseguimento del titolo e comunque non oltre il 5.11.2019, dichiarazione 

sostitutiva di certificazione contenente la denominazione dell’Università che ha rilasciato il titolo, 

la data di conseguimento, la tipologia di titolo di studio (diploma di laurea vecchio ordinamento, 

laurea specialistica o magistrale) e la relativa votazione, corredata da copia di un valido documento 

di riconoscimento, esclusivamente via e-mail all’indirizzo affarigenerali1@unicz.it o 

affarigenerali@cert.unicz.it . 

I destinatari delle Borse POR devono essere nati in Calabria o ivi residenti da almeno 2 

anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando e devono essere in 

possesso di tutti i requisiti specifici indicati per ciascuna borsa nell’allegato A del presente 

bando; i titolari delle Borse POR hanno l’obbligo di svolgere 12 mesi all’estero entro il 

trentatreesimo mese di dottorato presso organismi internazionali di riconosciuto prestigio 

scientifico. 
 

Art. 4 – Procedure di presentazione delle domande 

  I candidati possono presentare domanda di partecipazione a più corsi di dottorato ma 

possono scegliere, a pena di esclusione, un solo curriculum per ciascun corso di dottorato. 

  I candidati devono presentare distinte domande, una per ogni corso di dottorato per il 

quale intendono concorrere. 

  Nel caso di presentazione di domande di partecipazione a più corsi di dottorato, in 

ciascuna domanda è necessario dichiarare l’ordine di priorità dei corsi di dottorato ai quali si 

intende partecipare; tale ordine deve essere identico, a pena di esclusione, in ciascuna delle 

domande presentate. 

In caso di collocamento in posizione utile in più corsi di dottorato, l’ordine di priorità 

espresso nelle domande di partecipazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 

sarà criterio vincolante per l’ammissione ai corsi. 

 

mailto:affarigenerali1@unicz.it
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I candidati che intendano concorrere all’assegnazione di una Borsa POR, devono 

OBBLIGATORIAMENTE presentare esclusivamente in formato cartaceo la “Domanda 

Borsa POR” (Allegato B al presente bando), debitamente compilata e sottoscritta, contenente 

l’esplicita richiesta di voler concorrere all’assegnazione della Borsa POR , la dichiarazione 

degli impegni assunti, con le modalità indicate alle successive pagg. 9-10 del presente bando, 

oltre al progetto di ricerca, secondo le modalità indicate nell’allegato A del presente bando.  

 

I candidati che intendano concorrere per l’assegnazione di una Borsa POR devono 

scegliere, a pena di esclusione dall’assegnazione della Borsa POR, un solo programma di 

ricerca che deve OBBLIGATORIAMENTE ricadere all’interno del curriculum prescelto per 

l’ammissione alla selezione. 

 

  Le domande di partecipazione alla selezione devono essere redatte e inviate, pena 

esclusione, sia in forma elettronica che in versione cartacea stampata esclusivamente dalla 

procedura di compilazione on line, secondo le seguenti modalità: 

 
 in forma elettronica collegandosi alla procedura online, disponibile 

all’indirizzo:https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do, dal giorno successivo a quello della data di 

pubblicazione del presente bando sul sito dell’Ateneo. 

 

La procedura prevede una registrazione iniziale al termine della quale si consiglia di stampare il 

promemoria, contenente nome utente e password, dati di accesso al portale Web che verranno 

comunque, inviati anche via email dall’indirizzo di posta elettronica “helpesse3@unicz.it”. 

N.B. E’ necessario, al fine di poter recuperare le proprie credenziali nel sistema informatico Esse3 e 

per eventuali comunicazioni, indicare durante la compilazione della domanda un valido indirizzo 

di posta elettronica.  

 

Ai fini della compilazione è disponibile una Guida sintetica alla compilazione della domanda di 

ammissione ai corsi di dottorato di ricerca bando a.a.2019/20 pubblicata sul sito dell’Ateneo 

nella sezione Dottorati di ricerca  http://web.unicz.it/it/category/dottorati-di-ricerca.  

 

N.B. Al termine della procedura on line cliccando su “COMPLETA AMMISSIONE AL 

CONCORSO” la DOMANDA NON È PIÙ MODIFICABILE e non è più possibile annullare 

l’intero processo e ripartire . 

 

Si avverte che per ogni eventuale problema tecnico e/o operativo, durante la compilazione 

della domanda on line, gli studenti dovranno aprire un apposito ticket al seguente link: 

http://www.asi.unicz.it/helpdesk/. 

 

 La procedura per la ricezione delle candidature on line sarà automaticamente chiusa alle 

ore 12:00 (ora italiana) del giorno di scadenza del presente bando. 

 Il termine indicato è perentorio ed è responsabilità del candidato verificare la corretta 

conclusione della procedura elettronica. 

Si invitano i candidati a non attendere gli ultimi giorni prima della data di scadenza per la 

presentazione della candidatura; l’Università non si assume alcuna responsabilità per eventuali 

malfunzionamenti dovuti a problemi tecnici e/o sovraccarico della linea di comunicazione, e/o dei 

sistemi applicativi né per eventuali disguidi imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito, forza 

maggiore. 

https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do
http://web.unicz.it/it/category/dottorati-di-ricerca
http://www.asi.unicz.it/helpdesk/
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 in versione cartacea, (stampata esclusivamente dalla procedura di compilazione on 

line), in carta semplice, potrà essere consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o inviata a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento, sempre entro e non oltre il giorno di scadenza del 

presente bando, al seguente indirizzo: Magnifico Rettore – Università degli Studi Magna Græcia 

di Catanzaro – Ufficio Protocollo, Edificio Direzionale, Campus universitario, Viale Europa, Loc. 

Germaneto – 88100 Catanzaro. 

 La domanda deve pervenire entro e non oltre trenta giorni che decorrono dal giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul sito dell’Ateneo all’indirizzo 

https://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo, con una delle seguenti modalità: 

 

a- recapitata a mano, anche a mezzo corriere, entro e non oltre il predetto termine presso 

l’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro sito al piano terra – 

Edificio Direzionale, Campus universitario, Viale Europa, Loc. Germaneto, Catanzaro, nel seguente 

orario di apertura al pubblico: 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

lunedì e martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00. 

 

b- inviata per posta con raccomandata A/R entro e non oltre il medesimo suindicato termine.  

 A tal fine, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 1077/70, farà fede il timbro e la data dell’Ufficio 

postale accettante. Non saranno, in ogni caso, prese in considerazione le domande che per qualsiasi 

causa di forza maggiore, dovessero pervenire oltre i 7 (sette) giorni successivi al termine di 

scadenza indicato anche se inviate in tempo utile. 

 Per le domande pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. Non sono ammesse 

domande spedite con posta prioritaria. 

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, 

la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza sarà prorogata al 

primo giorno feriale utile. 

 

  Nella domanda di partecipazione, il candidato dovrà indicare con chiarezza e precisione, 

sotto la propria responsabilità: 

1. le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale (chi sia già in possesso del 

codice fiscale dovrà solo controllare e confermare quello calcolato automaticamente dal sistema, chi 

non ne sia già in possesso deve confermare quello calcolato automaticamente dal sistema), la 

cittadinanza, la residenza e il recapito eletto ai fini della selezione; 

2. la denominazione del corso cui intende partecipare e il curriculum prescelto; 

  Nella domanda di partecipazione, il candidato dovrà dichiarare con chiarezza e precisione, 

sotto la propria responsabilità: 

1. la cittadinanza; 

2.  (solo per i cittadini stranieri) di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

3.  il titolo di studio posseduto con la votazione ottenuta, la data e l’Università presso cui è stato 

conseguito, ovvero il titolo accademico conseguito presso una Università straniera, ovvero di essere 

laureando, con l’impegno a far pervenire all’Università, pena decadenza, entro e non oltre 5 giorni 

dal conseguimento del titolo, dichiarazione sostitutiva relativa all’avvenuto conseguimento del 

titolo; 

4. di impegnarsi a frequentare in maniera esclusiva e a tempo pieno il corso di dottorato, fermo 

restando quanto previsto all’art.12, c.1, del D.M. 45/2013; 

https://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo
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5. di non essere portatore di handicap o di essere portatore di handicap e di avere necessità di ausili 

o di tempi aggiuntivi; I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5/02/1992, n. 104, 

dovranno richiedere in relazione al proprio handicap, l’ausilio necessario, nonché l’eventuale 

necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove della selezione; 

6.  di avere preso visione e di accettare tutte le clausole del bando di selezione e, in particolare, 

di essere a conoscenza che il colloquio si svolgerà secondo il calendario riportato nell’allegato 

A - Schede Analitiche dei Corsi di dottorato di ricerca, che costituisce convocazione ufficiale per 

la prova stessa, senza ulteriore avviso e che eventuali variazioni del predetto calendario 

saranno rese note esclusivamente mediante pubblicazione sul sito dell’Ateneo all’indirizzo 

http://web.unicz.it/it/category/dottorati-di-ricerca; 

7. l’ordine di priorità dei corsi di dottorato ai quali intende concorrere (per coloro che presentano 

domande di partecipazione a più selezioni per l’ammissione ai corsi di dottorato); si ricorda che nel 

caso di presentazione di domande di partecipazione a più corsi di dottorato, nella compilazione 

della domanda online è necessario dichiarare l’ordine di priorità dei corsi ai quali si intende 

partecipare; tale ordine deve essere identico, a pena di esclusione, in ciascuna delle domande 

presentate (per coloro che presentano un’unica domanda di partecipazione: nella stampa della 

domanda compare l’unica scelta effettuata); 

8. di essere a conoscenza che le borse di studio non possono essere cumulate con assegni di ricerca 

e con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni 

nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione e di ricerca 

dei borsisti; 

9. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

residenza o del recapito eletto ai fini della selezione; 

10. di essere a conoscenza che i propri dati personali forniti con la presente domanda e con i 

relativi allegati saranno trattati per le sole finalità connesse e strumentali allo svolgimento della 

selezione e all’eventuale gestione del rapporto con l’Università, nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003, 

e di prestare il proprio consenso al suddetto trattamento affinché i dati personali forniti con la 

presente domanda possano essere trattati e diffusi nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003, per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura anche relativamente all’eventuale pubblicazione 

degli elenchi dei candidati e valutazione finale della commissione. 

A seguito della compilazione online, la domanda di partecipazione alla selezione dovrà 

essere stampata, debitamente firmata in calce ed inserita, corredata degli allegati, in una 

busta. 

 

Sulla busta dovranno essere tassativamente indicati: 

 

Mittente: nome, cognome e indirizzo del candidato; 

Oggetto: Domanda di partecipazione Dottorato 35_______________ (indicare, in forma 

abbreviata, il corso di dottorato per il quale si intende concorrere: es. Biomarcatori, Oncologia); 

L’indicazione: Contiene Domanda Borsa POR (solo per coloro che intendano concorrere 

per una borsa POR). 

Indirizzo di destinazione: Magnifico Rettore – Università degli Studi Magna Græcia di 

Catanzaro – Ufficio Protocollo, Edificio Direzionale, Campus universitario, Viale Europa, Loc. 

Germaneto – 88100 Catanzaro. 

AOO: Area Affari Generali 

La dicitura: NON APRIRE. 

 

All’interno della predetta busta dovranno essere inseriti: 

http://web.unicz.it/it/category/dottorati-di-ricerca
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1) la domanda di partecipazione sottoscritta; 

2)  la fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;  

3)  la ricevuta del versamento del contributo per la partecipazione alla selezione di € 50,00 

effettuato tramite bollettino MAV; 

4) un PLICO CHIUSO da denominarsi PROGETTO E TITOLI – COGNOME 

CANDIDATO (es.  PROGETTO E TITOLI - ROSSI) contenente: 

-  il progetto che dovrà essere inerente alle tematiche relative agli obiettivi formativi descritti 

per ciascun corso nell’Allegato A del presente bando, con riferimento al curriculum prescelto e 

dovrà essere redatto secondo le specifiche indicate per ciascun corso di dottorato nel medesimo 

Allegato A. 

- il curriculum vitae et studiorum (redatto utilizzando esclusivamente il fac simile 

disponibile all’indirizzo http://web.unicz.it/it/category/dottorati-di-ricerca 

- la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa agli esami sostenuti con 

l’indicazione analitica degli esami sostenuti e relativa votazione e data (gli studenti ed i laureati 

presso l’Ateneo di Catanzaro potranno utilizzare il modello disponibile sulla pagina personale 

all’indirizzo https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do) 

- eventuali pubblicazioni attinenti alle tematiche del Dottorato, inclusa la tesi di laurea 

- eventuali titoli attinenti alle tematiche del Dottorato  

- l’eventuale Domanda Borsa POR: da allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione 

dalla possibilità di concorrere alla Borsa POR, per coloro che intendano concorrere ad una 

Borsa POR; 

- elenco di tutta la documentazione inserita nel plico stesso.  

 

Coloro i quali non presenteranno la domanda di partecipazione in entrambe le versioni 

(cartacea ed elettronica) saranno esclusi dalla partecipazione alla selezione. 

 

Coloro i quali non presenteranno la domanda Borsa POR nella versione cartacea saranno 

esclusi dall’assegnazione delle Borse POR e concorreranno esclusivamente per le borse di 

studio di Ateneo e per i posti senza borsa di studio. 

 

 Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle domande. 

 Non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione alla selezione, 

conseguentemente escluse d’ufficio, le domande di partecipazione alla selezione: 

a. non pervenute nella versione cartacea ancorché correttamente compilate on-line; 

b. non consegnate nella versione cartacea ancorché correttamente compilate on-line; 

c. non compilate online, ancorchè pervenute o consegnate in versione cartacea; 

d. non spedite secondo le modalità sopra descritte; 

e. spedite o consegnate oltre il termine stabilito dal presente bando o, ancorché spedite nel predetto 

termine, pervenute a questo Ateneo oltre 7 (sette) giorni dalla data di scadenza del bando; 

f. prive di firma autografa del candidato (nella versione cartacea); 

g. prive della fotocopia fronte retro di un valido documento di identità (nella versione cartacea) ; 

h. prive del versamento del “Contributo partecipazione selezione” di €50,00  effettuato tramite 

bollettino MAV; 

i. ciascuna busta potrà contenere la domanda di partecipazione alla selezione per l’ammissione ad 

un solo corso di dottorato di ricerca. Saranno escluse tutte le domande contenute in una unica busta; 

j. tutte le domande di partecipazione presentate dal candidato per il medesimo dottorato per 

curricula differenti; 

http://web.unicz.it/it/category/dottorati-di-ricerca
https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do
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k. nel caso di presentazione di domande di partecipazione a più corsi di dottorato, le domande che 

riportino un ordine di priorità diverso in ciascuna domanda.  

 

 L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla selezione, a seguito della verifica 

formale delle domande di partecipazione ai sensi del precedente comma, sarà pubblicato, 

prima della pubblicazione degli esiti della valutazione del progetto e dei titoli, sul sito 

dell’Ateneo all’indirizzo http://web.unicz.it/it/category/dottorati-di-ricerca. Non saranno attivate da 

parte di questa Università altre forme di avviso. 

I candidati devono dimostrare il possesso dei titoli rilasciati dalla Pubblica Amministrazione 

mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) di cui all’art. 46 del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i. Tutte le autocertificazioni, devono essere provviste di data e firma autografa. 

Di tale modalità, possono avvalersi anche: 

- i cittadini comunitari; 

- i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, 

limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti 

pubblici italiani (ad es. titolo conseguito presso un’Università italiana). 

I candidati extracomunitari che hanno seguito un percorso accademico all’estero devono 

allegare i certificati in originale e le relative traduzioni (si veda precedente art.3). Tali candidati 

saranno ammessi alla selezione con riserva e saranno esclusi dal corso di dottorato qualora, a 

seguito di verifica, risultasse che il titolo non sia conforme ai requisiti richiesti dal presente bando e 

non consenta, quindi, l’iscrizione al dottorato. 

I candidati devono allegare apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai 

sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i, in cui attestino la conformità all’originale delle 

pubblicazioni presentate. Inoltre, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità ai 

sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 che i dati e le informazioni inserite nel curriculum vitae 

et studiorum corrispondono al vero. 

È necessario specificare, per tutti i titoli e per tutte le informazioni inserite nel curriculum 

vitae et studiorum ogni dato necessario per le verifiche da parte dell’Amministrazione (ad es. data 

inizio-fine, istituzione/azienda, durata della borsa/contratto, votazione, posizione rivestita, ecc.). 

Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti 

previsti dal bando.  

 Per esigenze connesse all’organizzazione del lavoro e, in ossequio ai principi di 

tempestività, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, questa 

Amministrazione, ai fini di eventuali esclusioni per mancanza dei requisiti di ammissibilità di cui al 

precedente art.3, si riserva la facoltà di controllare solo le istanze di partecipazione di coloro che 

avranno sostenuto e superato le prove selettive. 

L’Università può, in qualunque momento del procedimento, anche successivamente all’avvio 

dei corsi di dottorato, effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte ai sensi del 

DPR n. 445/2000 e s.m.i.. 

 Qualora i motivi che determinino l’esclusione siano accertati dopo l’inizio dei corsi, 

l’Università potrà disporre in qualunque momento, con provvedimento motivato del Rettore, 

l’esclusione dei candidati dalla procedura selettiva o dal corso di dottorato, e la decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti, fermo restando le responsabilità penali in caso di accertamento 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 DPR 445/2000. 

 

Art. 5 – Commissioni giudicatrici 

La Commissione giudicatrice è nominata con decreto rettorale, sentito il Coordinatore del 

dottorato, ed è costituita dal Coordinatore del corso di dottorato, in qualità di Presidente, e dai 

http://web.unicz.it/it/category/dottorati-di-ricerca
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Coordinatori dei curricula, garantendo comunque un numero dispari di componenti mediante la 

nomina, ove necessario, di un componente del Collegio dei docenti. Con il medesimo decreto sono 

nominati i componenti supplenti designati fra i componenti del Collegio dei docenti. 

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

sito dell’Ateneo all’indirizzo http://web.unicz.it/it/category/dottorati-di-ricerca.  

  

Art. 6 – Procedure di selezione 

L’ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione tesa ad accertare la 

preparazione e l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica. 

La procedura di selezione consiste nella valutazione dei titoli, nella valutazione di un progetto 

di ricerca elaborato dal candidato ed in un colloquio che verterà sulla discussione del progetto di 

ricerca proposto e delle esperienze scientifiche maturate. 

Alla valutazione dei titoli e del progetto sono riservati 50 punti così suddivisi: 

Al progetto può essere assegnato un punteggio massimo di 25 punti.  

Ai titoli può essere assegnato un punteggio massimo di 25 punti di cui: 

max 10 per il Curriculum vitae (CV) con annesso certificato di Laurea Magistrale (o 

equiparata) con indicazione analitica degli esami sostenuti e relativa votazione; per i laureandi è 

sufficiente certificare gli esami sostenuti e la relativa votazione;  

max 10 punti per eventuali pubblicazioni attinenti alle tematiche del Dottorato, inclusa la tesi 

di laurea; 

max 5 punti per eventuali Master, assegni e borse di ricerca attinenti alle tematiche del 

Dottorato. 

Non saranno presi in considerazione lavori dattiloscritti o in corso di stampa non ancora 

accettati da riviste scientifiche. 

Per l’ammissione al colloquio il candidato è ritenuto idoneo se raggiunge una votazione 

non inferiore a 35/50 derivante dalla  somma dei punti relativi alla valutazione dei titoli e del 

progetto. 

Al colloquio è attribuito un punteggio massimo di 50 punti. 

La soglia minima per il superamento del colloquio è di 35/50. 

La conoscenza della lingua inglese sarà accertata nel corso del colloquio. 

Il candidato potrà decidere se sostenere il colloquio in lingua inglese o in lingua italiana. 

Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico. 

In fase di valutazione dei titoli presentati dai candidati che concorrono alle Borse POR e/o 

mediante lo svolgimento del colloquio con i predetti candidati, la Commissione giudicatrice 

verificherà, fra l’altro, la corrispondenza del profilo scientifico del candidato ed il possesso dei 

requisiti specifici richiesti in relazione al programma di ricerca prescelto dal candidato. 

I risultati della valutazione del progetto e dei titoli saranno resi noti, a cura delle 

Commissioni giudicatrici, mediante la pubblicazione sul sito dell’Ateneo all’indirizzo 

http://web.unicz.it/it/category/dottorati-di-ricerca entro la data indicata per ciascun corso 

nell’allegato A. 

La pubblicazione dei punteggi riportati nella valutazione del progetto e dei titoli 

costituisce, per coloro i quali abbiano ottenuto una votazione di almeno 35/50, convocazione 

per il colloquio, senza ulteriori avvisi e/o comunicazioni. 

La data dell’espletamento del colloquio, fissata per ciascun corso di dottorato 

nell’Allegato A, ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ammessi a seguito della 

verifica formale delle candidature ai sensi del precedente art.4 e che abbiano conseguito un 

punteggio di almeno 35/50, a seguito della valutazione dei titoli e del progetto, sono tenuti a 

presentarsi, senza ulteriore avviso, presso la sede, nel giorno e nell’ora indicata.  

http://web.unicz.it/it/category/dottorati-di-ricerca
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Per sostenere la prova, i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in 

corso di validità.  

Eventuali variazioni delle date di pubblicazione degli esiti della valutazione del progetto e 

dei titoli e del colloquio saranno rese note esclusivamente mediante pubblicazione sul sito 

dell’Ateneo all’indirizzo http://web.unicz.it/it/category/dottorati-di-ricerca. I risultati del colloquio  

saranno resi noti a cura della Commissione giudicatrice mediante affissione presso la sede dove si è 

svolto il colloquio e successivamente anche mediante la pubblicazione sul sito dell’Ateneo 

all’indirizzo http://web.unicz.it/it/category/dottorati-di-ricerca. 

Per ciascuna riunione la commissione redigerà apposito processo verbale. Alla fine di ogni 

seduta dedicata al colloquio la Commissione forma l’elenco dei candidati esaminati, con 

l’indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L’elenco, sottoscritto dal 

Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno presso la sede in 

cui la prova verrà espletata. Al termine la Commissione forma, in ordine decrescente, la 

graduatoria generale di merito sommando le votazioni attribuite a ciascun candidato nella 

valutazione del progetto e dei titoli e il punteggio attribuito al colloquio. 

Le graduatorie generali di merito saranno rese note mediante pubblicazione sul sito dell’Ateneo 

all’indirizzo http://web.unicz.it/it/category/dottorati-di-ricerca. Il Presidente della Commissione 

giudicatrice trasmette tempestivamente i verbali delle operazioni di selezione al Rettore che, di 

norma entro 15 gg., dalla data di ricezione dei suddetti verbali provvede con proprio decreto 

all’approvazione degli atti della selezione ovvero al rinvio degli stessi per eventuali 

regolarizzazioni. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del suddetto decreto rettorale 

di approvazione degli atti della selezione sul sito web http://web.unicz.it/it/category/dottorati-di-

ricerca, decorrono, a pena di decadenza, i termini di presentazione della domanda di iscrizione 

di cui al successivo art. 8 del presente bando. 

Trascorso il termine di gg. 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione della graduatoria, i 

documenti, i titoli e le pubblicazioni presentate dai candidati potranno essere ritirati presso l’Area 

Affari Generali, Edificio Direzionale, Campus Universitario - Viale Europa (Loc. Germaneto), 

88100, Catanzaro. I documenti, i titoli e le pubblicazioni non ritirati entro i successivi trenta giorni 

non saranno più disponibili. 

   Per esigenze derivanti dagli obblighi di rendicontazione POR i titoli dei candidati alle borse 

di studio POR non verranno restituiti. 

 

Art. 7 – Graduatorie 

 Espletato il colloquio, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base 

dei punteggi ottenuti dai candidati nella valutazione del progetto e dei titoli e nel colloquio, 

riportando l’indicazione dei candidati ammessi che hanno fatto domanda per le Borse POR. 

Nella eventualità che i risultati delle prove di ammissione determinino una situazione di ex 

aequo per un posto con borsa di studio prevale la valutazione della situazione economica 

determinata ai sensi del d.P.C.M. 9/04/2001. 

In caso di ulteriore parità prevale il candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 3, c. 7 della 

legge 127/1997, come integrato dall’art. 2 della legge 191/1998. 

A tal fine, i candidati in posizione di ex aequo sono tenuti presentare online o presso gli 

sportelli abilitati la richiesta dell’ISEE entro 3 giorni dalla richiesta del Modello ISEE formulata da 

parte dell’Amministrazione universitaria. 

Nella eventualità che i risultati delle prove di ammissione determinino una situazione di ex 

aequo per un posto senza borsa di studio prevale il candidato più giovane di età. 

L’ammissione ai corsi con relativa assegnazione della borsa di studio avverrà con decreto 

rettorale, sulla base della graduatoria generale di merito e, in particolare:  

http://web.unicz.it/it/category/dottorati-di-ricerca
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- prioritariamente saranno assegnate le Borse POR secondo l'ordine di punteggio nella 

graduatoria generale, ai migliori candidati che ne abbiano fatto specifica richiesta e che 

siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per il programma prescelto; 

- successivamente saranno assegnate le borse di studio finanziate dall’Ateneo, secondo 

l'ordine di punteggio nella graduatoria generale; 

- da ultimo saranno assegnati i posti senza borsa di studio. 
Le graduatorie finali saranno rese note mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo 

all’indirizzo http://web.unicz.it/it/category/dottorati-di-ricerca.  

In caso di collocamento in posizione utile in più corsi di dottorato, l’ordine di priorità 

espresso nella domanda di partecipazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà, sarà criterio vincolante per l’ammissione ai corsi. 

L’attivazione dei curricula dipende dal posizionamento in graduatoria dei candidati che 

hanno prescelto un determinato curriculum.  

Pertanto, saranno attivati esclusivamente i curricula per i quali vi siano nella graduatoria 

generale di merito candidati vincitori che avevano prescelto quei determinati curricula. 

Nel caso di esplicita rinuncia alla borsa di studio da parte di vincitore del concorso di 

ammissione, pubblico dipendente o personale dipendente in regime di diritto pubblico ammesso ai 

corsi ai sensi dell’ art.2 della legge 476/1984 e s.m.i., di cui al successivo art. 10, sarà ammesso al 

corso con borsa di studio il candidato idoneo che si sia utilmente collocato nella graduatoria 

generale di merito. 

L’inizio dei corsi è fissato al 2 novembre 2019. 
 

Art. 8 – Adempimenti per i vincitori 

I candidati risultati vincitori dovranno compilare online la domanda di iscrizione al primo 

anno. 

A tal fine, i candidati vincitori dovranno collegarsi al sito web dell’Ateneo alla pagina 

https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do , scegliere la voce 'Login' e, utilizzando username e password 

assegnate dal sistema all’atto della registrazione al concorso (o in possesso dello studente se 

studente dell’Università di Catanzaro), seguire il seguente percorso: “Segreteria-

Immatricolazione/Scelta tipologia corso di studio” (in caso di smarrimento di username e password, 

aprire un ticket al seguente link: http://www.asi.unicz.it/helpdesk/). 

 

N.B. La sola conclusione della procedura online non perfeziona l’immatricolazione . 

 

I candidati risultati vincitori, dopo aver compilato online la domanda di iscrizione al primo 

anno, inserendo tutti i dati richiesti, dovranno stampare la domanda medesima ed il MAV 

(per il pagamento del MAV seguire le informazioni stampate unitamente al medesimo MAV).  

Alla domanda di iscrizione al primo anno dovranno essere allegati: 

-  ricevuta del versamento, effettuato tramite bollettino MAV, della prima rata delle tasse di 

iscrizione e frequenza di € 506,00 (euro cinquecentosei/00) comprensiva di “Tassa iscrizione e 

frequenza corso di dottorato di ricerca I rata - I anno di € 360,00, Tassa per il diritto allo studio 

dottorato di ricerca di € 130,00 (acconto) e marca da bollo virtuale di €16,00 ”. 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- fotocopia del codice fiscale. 

 

I candidati risultati vincitori, a pena di decadenza, dovranno consegnare a mano anche a 

mezzo corriere, o inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente 

indirizzo Magnifico Rettore – Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro – Ufficio 

http://web.unicz.it/it/category/dottorati-di-ricerca
https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do
http://www.asi.unicz.it/helpdesk/
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Protocollo, Edificio Direzionale, Campus universitario, Viale Europa, Loc. Germaneto – 88100 

Catanzaro,la domanda di iscrizione. 

La domanda di iscrizione corredata dai suddetti allegati deve pervenire entro e non oltre 

7 (sette) giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto 

Rettorale di approvazione degli atti della selezione sul sito web 

http://web.unicz.it/it/category/dottorati-di-ricerca con una delle suddette modalità: 

 

a) recapitata a mano, anche a mezzo corriere, entro e non oltre il predetto termine presso 

l’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro sito al piano terra – 

Edificio Direzionale, Campus universitario, Viale Europa, Loc. Germaneto, Catanzaro, nel seguente 

orario di apertura al pubblico: 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

lunedì e martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00. 

 

b) inviata per posta con raccomandata A/R entro e non oltre il suindicato termine.  

 A tal fine, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 1077/70, farà fede il timbro e la data dell’Ufficio 

postale accettante. Non saranno, in ogni caso, prese in considerazione le domande che per qualsiasi 

causa di forza maggiore, dovessero pervenire oltre i 7 (sette) giorni successivi al termine di 

scadenza indicato anche se inviate in tempo utile. 

 Per le domande di iscrizione pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. Non sono 

ammesse domande di iscrizione pervenute con posta prioritaria. 

 Il recapito della domanda  di iscrizione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 

qualsiasi motivo, la domanda stessa stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza sarà prorogata al 

primo giorno feriale utile.  

  Nella domanda di iscrizione il candidato dovrà indicare le generalità, la data ed il luogo di 

nascita, la residenza ed il recapito eletto per le comunicazioni inerenti il dottorato. 

  Nella domanda di iscrizione il candidato dovrà rendere, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., le seguenti dichiarazioni: 

- cittadinanza e codice fiscale; 

- diploma di scuola secondaria superiore posseduto ovvero, per i cittadini non italiani, diploma 

(documento originale) che ha consentito la loro ammissione all’Università; 

- diploma di laurea magistrale posseduto; 

- la non contemporanea iscrizione ad altro corso universitario (corso di laurea di I e II livello, 

scuola di specializzazione di area non medica, altro corso di dottorato, corsi di perfezionamento, 

master universitari I e II livello) ovvero l’impegno a sospenderne la frequenza prima dell’inizio 

dei corsi; 

- eventuale dichiarazione di iscrizione all’ultimo anno di scuola di specializzazione di area medica 

con sede amministrativa presso l’Università di Catanzaro o presso altra sede universitaria con 

frequenza presso l’Università di Catanzaro;  

- l’impegno a frequentare in maniera esclusiva e a tempo pieno il corso di dottorato fermo 

restando quanto previsto all’art.12, c.1 del D.M. 45/2013; 

- di essere a conoscenza che, previo nulla osta del Collegio dei Docenti, è possibile svolgere, 

senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti 

dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite massimo di 40 ore in ciascun 

anno accademico, attività di didattica integrativa; i dottorandi di area medica possono 

partecipare all’attività clinico-assistenziale, previa valutazione da parte del Collegio dei docenti 

sulla coerenza con l’attività di ricerca; 

http://web.unicz.it/it/category/dottorati-di-ricerca
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- di non avere usufruito, anche per un solo anno o frazione di esso, di altra borsa di studio per la 

frequenza di corsi di dottorato di ricerca; 

-  di non trovarsi nella situazione di cumulo con assegni di ricerca e con borse di studio, tranne che 

con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni 

all’estero, l’attività di formazione e di ricerca dei borsisti e di impegnarsi a rispettare tale divieto 

per tutta la durata del corso di dottorato; 

- di non svolgere alcuna attività lavorativa ovvero di essere pubblico dipendente o dipendente in 

regime di diritto pubblico e di aver richiesto, ovvero ottenuto, l’aspettativa o congedo 

straordinario per motivi di studio, ai sensi dell’art. 2 della legge 476/1984 e successive 

modificazioni, con o senza assegni, e l’eventuale rinuncia alla borsa di studio, e di impegnarsi a 

darne tempestiva comunicazione all’amministrazione universitaria; (solo per i pubblici 

dipendenti o di dipendenti in regime di diritto pubblico che rinunciano alla borsa di studio): 

di essere a conoscenza che, nel caso di espressa rinuncia alla borsa di studio, il pubblico 

dipendente o il dipendente in regime di diritto pubblico in aspettativa o in congedo 

straordinario, per motivi di studio che conservi il trattamento economico, previdenziale e di 

quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il 

rapporto di lavoro, è tenuto al versamento delle tasse di iscrizione e frequenza come da bando di 

concorso; 

- di aver preso visione di quanto previsto dal bando di concorso e di averne accettato 

integralmente il contenuto;  

- di essere a conoscenza che le borse di studio di dottorato di ricerca sono assoggettate al 

versamento del contributo INPS a gestione separata ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge n. 

335/1995 e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell’amministrazione e 

di un terzo a carico del borsista, e di aver già provveduto all’apertura della posizione INPS, 

ovvero di impegnarsi a provvedere dandone tempestiva comunicazione all’Amministrazione 

universitaria;  

- di essere a conoscenza che l’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità 

per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio 

eletto ai fini delle comunicazioni relative al dottorato oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento delle stesse, né per eventuali disguidi postali o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;  

-  l’impegno a comunicare tempestivamente all’Amministrazione universitaria ogni variazione 

delle situazioni sopra dichiarate; 

- di essere a conoscenza che la borsa di studio ha durata annuale ed è rinnovata a condizione che 

il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, 

verificate secondo le procedure stabilite dal Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di 

ricerca , e che la borsa sarà erogata a seguito del superamento di tale verifica; 

- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, e 

successive modificazioni e integrazioni, nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci, di formazione o 

di uso di atti falsi e che l’art. 75 del medesimo Decreto commina, altresì, la decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere; 

- dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali. 

Le suddette dichiarazioni sono soggette al controllo della veridicità del loro contenuto da 

parte dell’Amministrazione universitaria, anche in collaborazione con gli Organi di Polizia 

tributaria. 

Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro i suddetti 

termini saranno considerati rinunciatari e i posti vacanti verranno assegnati, entro due mesi 
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dall’inizio dei corsi, ai candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria. La comunicazione 

al candidato successivo verrà inviata a mezzo raccomandata A/R, o altro mezzo equivalente, al 

recapito indicato nella domanda ai fini della partecipazione alla selezione e il candidato dovrà 

produrre la domanda di iscrizione secondo le modalità previste, nei precedenti commi, per i 

candidati vincitori. 

Nella fase dell’eventuale scorrimento di graduatoria, successivo all’inizio dei corsi, non 

saranno tenuti in considerazione coloro che risultino già iscritti ad altro corso di dottorato. 

In corrispondenza di eventuali rinunce alla frequenza del corso da parte di iscritti ai corsi, 

subentreranno altrettanti candidati secondo l’ordine della graduatoria entro due mesi dall’inizio dei 

corsi. 

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

di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte 

dell’aspirante, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per 

eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all’Amministrazione medesima. 
 

Art. 9 – Borse di studio 

Le borse di studio sono assegnate con decreto rettorale secondo l’ordine definito nella 

graduatoria generale di merito con le modalità di cui al precedente art. 7. 

L’importo annuale della borsa di studio, al lordo degli oneri previdenziali a carico del 

percipiente, è di € 15.343,28 (euro quindicimilatrecentoquarantatre/28) ed è erogata in rate mensili 

posticipate. Tale importo è incrementato nella misura del 50% per i consentiti periodi all’estero. 

Per i titolari di Borse di studio finanziate dall’Ateneo, il periodo all’estero dovrà essere 

complessivamente non superiore a 18 mesi e dovrà essere svolto previa autorizzazione del Collegio 

dei Docenti.  

Per i titolari delle Borse POR è obbligatorio lo svolgimento di un periodo di 12 mesi 

all’estero entro il trentatreesimo mese di dottorato presso organismi internazionali di 

riconosciuto prestigio scientifico, d’intesa comunque con il Collegio dei docenti. 

L’integrazione della borsa POR all’estero, in ragione del finanziamento ricevuto, è 

riconosciuta esclusivamente per i 12 mesi obbligatori. 

L’incremento della borsa di studio sarà erogata per periodi non inferiori a 15gg e multipli. I 

giorni eventualmente eccedenti saranno computati, in sede di conguaglio, al termine del periodo di 

attività presso la sede estera. 

La borsa di studio ha durata annuale ed è rinnovata a condizione che il dottorando abbia 

completato il programma delle attività previste per l’anno precedente. A tal fine, al termine di 

ciascun anno, il dottorando presenta al Collegio del dottorato una relazione della ricerca svolta. Tale 

relazione è accompagnata da un rapporto esplicativo del Docente guida e viene discussa dal 

candidato con il Collegio del dottorato. 

Le borse di studio non possono essere cumulate con assegni di ricerca né con altre borse di 

studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere 

utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione e di ricerca dei dottorandi. 

Chi abbia già usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo 

anno, o frazione di esso, non può fruirne una seconda volta. 

A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando, è assicurato, nell’ambito delle risorse 

finanziarie esistenti nel bilancio dell’Ateneo, un budget, determinato annualmente dal Consiglio di 

Amministrazione, per l’attività di ricerca in Italia e all’estero. 

La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione 

separata ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive 

modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell’amministrazione e di un terzo a carico del 

borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi. 
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Alla borsa di studio per la frequenza dei corsi di dottorato si applicano, in materia fiscale, le 

disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476. 
 

Art. 10 – Diritti e doveri dei dottorandi 

L’ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la 

possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dall’art. 7 e dall’art.12, comma 

4, del D.M. 45/2013. 

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

osta 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, comunque entro il 

limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. 

Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato. 

I dottorandi di area medica possono partecipare all’attività clinico-assistenziale. 

I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale 

del corso dell’aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di 

diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze 

dell’amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e 

successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora 

risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall’ambito disciplinare. 

Compete esclusivamente al Collegio dei docenti autorizzare il dottorando a svolgere attività 

lavorativa. Il Collegio dei docenti, dietro richiesta di autorizzazione del dottorando, corredata da 

una dichiarazione del supervisore e del Coordinatore - attestante la compatibilità delle attività 

lavorative con il proficuo svolgimento delle attività formative - può autorizzare, mediante delibera 

motivata, i dottorandi con o senza borsa a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità 

con il proficuo svolgimento a tempo pieno delle attività formative, didattiche e di ricerca, relative al 

corso di dottorato. La compatibilità è da intendersi nel senso che l’attività lavorativa sia affine alle 

tematiche del dottorato e sia comunque conciliabile con il rispetto dell’impegno richiesto per le 

attività formative del corso stesso. In particolare resta fermo che per i dottorandi con borsa le 

attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all’acquisizione di competenze 

relative all’ambito formativo del dottorato; per i dottorandi senza borsa di studio va in ogni caso 

valutata in concreto l’eventuale incompatibilità derivante dall’attività lavorativa.  

L’eventuale autorizzazione allo svolgimento dell’attività lavorativa ad un dottorando che sia 

dipendente pubblico o privato, a tempo indeterminato o determinato, non può essere rilasciata per 

più di 24 mesi per l’intero corso di dottorato. 

Il dottorando annualmente dovrà chiedere al Collegio dei docenti l’autorizzazione allo 

svolgimento dell’attività lavorativa e trasmettere la decisione del Collegio all’Ufficio competente. 

In caso di rilascio dell’autorizzazione, il dottorando potrà svolgere, contemporaneamente, l’attività 

lavorativa e la formazione dottorale. Nel caso di diniego dell’autorizzazione, il dottorando dovrà 

scegliere se continuare a frequentare il dottorato oppure rinunciare a vantaggio dell’attività 

lavorativa. La borsa eventualmente erogata cesserà a decorrere dalla data di rinuncia. 

La rinuncia alla borsa di studio non comporta l’esenzione dal pagamento delle tasse di 

iscrizione e di frequenza al corso. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando di selezione si rinvia all’art. 12 del 

Regolamento in materia di dottorato di ricerca di Ateneo che si intende integralmente richiamato. 

Le tasse di iscrizione e frequenza ai corsi di dottorato di ricerca sono determinate per l’a.a. 

2019/2020, nella misura di € 1.124,45 da versare in tre rate secondo il seguente prospetto, oltre al 

versamento della tassa regionale per il Diritto allo studio : 
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CATEGORIA Fascia di 

reddito 

Importo 

annuale tassa 

universitaria 

I rata  II rata  III rata Bollo 

virtuale 

Tassa regionale 

Diritto allo 

studio 

Dottorando con 

borsa 

irrilevante € 1.124,45 € 360,00 382,23 382,22 € 16,00 Da versare nella 

misura stabilita 

dalla DGR n. 286 

del 13.07.2018, 

salvo diversa 

successiva 

determinazione 

della Regione 

Calabria  

Dottorando 

senza borsa 

 

 esonero    € 16,00 Da versare nella 

misura stabilita 

dalla DGR n. 286 

del 13.07.2018, 

salvo diversa 

successiva 

determinazione 

della Regione 

Calabria 

 

 I dottorandi vincitori di borsa di studio di dottorato che rinuncino alla fruizione della stessa 

sono tenuti al versamento della tassa universitaria annuale per l’intero anno accademico, della tassa 

regionale per il diritto allo studio e delle spese di bollo. 

Le tasse di iscrizione e frequenza ai corsi di dottorato di ricerca per gli anni accademici 

successivi sono determinate secondo il suddetto prospetto, salvo diversa successiva determinazione 

in fase di approvazione del regolamento in materia di contribuzione studentesca di Ateneo. 

Per i dottorandi, le immatricolazioni sono effettuate di norma entro il 2 novembre 2019; il 

termine ultimo del pagamento della II rata è fissato, di norma, al 31 dicembre 2019; la III rata al 

successivo 31 maggio 2020. 

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

legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 

Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del 

Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

247 del 23 ottobre 2007. 

 Gli iscritti ad una scuola di specializzazione non medica, ad un corso di laurea di I o II 

livello, ad un corso di perfezionamento, ad un master, ammessi al dottorato di ricerca hanno 

l’obbligo di sospendere la frequenza dei predetti corsi fin dall’inizio e per tutta la durata del corso di 

dottorato.  

E’ consentita la frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione 

medica con conseguente riduzione a un minimo di due anni del corso di dottorato medesimo, ai 

sensi dell’art.19 della legge 30 dicembre 2010, n.240 e del Decreto Ministeriale dell’8 febbraio 

2013 n. 45.  

Gli iscritti al dottorato di ricerca possono svolgere periodi di formazione presso università o 

istituti di ricerca italiani o stranieri. 

È prevista la decadenza dallo status di dottorando, con provvedimento rettorale, a seguito di 

decisione motivata del Collegio del dottorato, in caso di: 

a. giudizio negativo del Collegio del dottorato alla fine dell’anno di frequenza; 

b. assenze ingiustificate e prolungate. 
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In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni senza giustificato motivo, ovvero di 

esclusione dal corso, non può essere erogata la borsa di studio.  

Il dottorando si obbliga a rispettare, per quanto compatibili i precetti espressi dal D.P.R. 

16.04.2013, n. 62 recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 

del Decreto legislativo 165/2001” e il “Codice di Comportamento dell’Università Magna Græcia, 

emanato con D.R. n. 370/2016”. È prevista la decadenza dal corso di dottorato di ricerca nel caso il 

dottorando venga meno al rispetto di quanto previsto dai predetti Codici di comportamento. 

I sopra citati Codici di comportamento sono disponibili sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo 

http://web.unicz.it/it/page/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta. 
 

I titolari delle Borse POR hanno l’obbligo di svolgere 12 mesi all’estero entro il 

trentatreesimo mese di dottorato.  

I percorsi di dottorato con borsa POR saranno finanziati solo se interamente conclusi 

con il conseguimento del titolo; il mancato completamento del percorso formativo per causa 

imputabile al dottorando comporterà la decadenza del beneficio e la conseguente restituzione 

delle somme percepite alla Regione Calabria. Nei casi di rinuncia agli studi o alla borsa di 

dottorato per causa imputabile al dottorando, nel caso di mancato svolgimento dei 12 mesi del 

periodo obbligatorio all’estero per causa imputabile al dottorando e nei casi di esclusione del 

dottorando per mancata ammissione o per provvedimenti disciplinari, il dottorando 

assegnatario di Borsa POR è tenuto a restituire all’Università tutti gli importi già percepiti. 

L’Università, in virtù della convenzione stipulata con la Regione Calabria, rep. n. 1019/2018, e 

delle relative Linee guida ivi richiamate è tenuta a restituire i predetti importi alla Regione Calabria. 

Non vi è obbligo di restituzione delle somme percepite nell’ipotesi, compiutamente dimostrata, che 

il mancato completamento del percorso formativo sia dovuto per caso fortuito o forza maggiore 

secondo le norme del Codice Civile. 

Il percorso di dottorato, incluso il conseguimento del titolo, deve concludersi entro il 

31.07.2023 e comunque non oltre il termine ultimo di ammissibilità delle spese del POR Calabria 

FESR FSE 2014-2020.  

I titolari di Borsa POR sono tenuti a fornire tutta la documentazione richiesta dagli 

uffici regionali ai fini della rendicontazione della Mobilità Internazionale, comprendente, fra 

l’altro, una relazione sullo stato di avanzamento delle attività corredata dalla seguente 

documentazione: 

- attestazione del responsabile del corso di dottorato sull’andamento dello stesso e sulla 

frequenza effettiva del dottorando; 

- attestazione dell’ente ospitante relativa al periodo all’estero (inizio, fine, località di ciascun 

periodo all’estero; attestazione di pieno svolgimento delle attività); 

- relazione del dottorando sui contenuti e sull’andamento del percorso formativo 

controfirmata dal direttore della scuola o coordinatore del dottorato; 

- “progress report” del percorso effettuato, di ogni annualità, per ogni dottorando titolare di 

borsa FSE, ratificato dal Collegio dei Docenti; 

-   eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dagli uffici regionali. 

Le attività dei dottorandi con borsa POR dovranno essere prioritariamente svolte 

nell’ambito delle infrastrutture di ricerca, individuate dal Piano Nazionale delle Infrastrutture di 

ricerca (PNIR) e/o nell’elenco delle infrastrutture di ricerca regionali che saranno censite nel Piano 

Regionale delle Infrastrutture di ricerca, secondo quanto previsto dalle “Linee guida Mobilità 

Internazionale di Dottorandi e Assegni di Ricerca/Ricercatori di tipo A” richiamate in premessa. 

La Regione Calabria è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo 

(incluso internet) le seguenti informazioni relative al Progetto per ciascuna Borsa POR: il nome del 

Beneficiario, la descrizione dell’operazione, il costo totale, il contributo concesso e la percentuale 

http://web.unicz.it/it/page/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta
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dei costi ammissibili totali, la localizzazione geografica dell’operazione, l’estratto della relazione 

sullo stato di avanzamento/finale, ulteriori informazioni concordate con il Beneficiario. 

La Regione è autorizzata a utilizzare i risultati del Progetto, al fine di garantirne diffusa 

pubblicità e renderli disponibili al pubblico. 

 

Art. 11 – Conseguimento del titolo 

  Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture “Dott. Ric.” Ovvero “Ph.D.”, viene 

rilasciato dal Rettore a seguito della discussione pubblica di una tesi che contribuisca 

all’avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. 

  Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale della 

commissione giudicatrice, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di 

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

 

Art. 12 – Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dall’Università degli Studi 

Magna Græcia di Catanzaro per le finalità di gestione della presente selezione ai sensi della 

normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs 30 giugno 2003, n. 196). 
 

Art. 13 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , il responsabile del 

procedimento, con esclusione delle fasi selettive, di cui al presente bando è la dottoressa Eleonora 

Consoli, Area Affari Generali- Università Magna Græcia di Catanzaro- Campus Universitario- 

Viale Europa, Loc. Germaneto, Catanzaro- tel. + 39 0961/3696083, e-mail consoli@unicz.it, cura il 

procedimento la sig.ra Viviana Borelli – tel. + 39 0961/3696075, fax +39 0961 3696150, e-mail 

affarigenerali1@unicz.it. 
 

Art. 14 – Norme di riferimento 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, valgono le disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di dottorato di ricerca. 

 

Art. 15 – Pubblicità 

Il presente bando, redatto in italiano ed in inglese, sarà pubblicato sul sito dell’Università 

degli Studi Magna Græcia di Catanzaro nelle sezioni https://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo e 

http://web.unicz.it/it/category/dottorati-di-ricerca , sul sito europeo Euraxess e su quello del MIUR.  

In caso di controversia farà fede esclusivamente il testo ufficiale in lingua italiana. 

 

Catanzaro, 23.07.2019 

 

 

         f.to IL RETTORE  

Prof. Giovambattista De Sarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:affarigenerali1@unicz.it
https://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo
http://web.unicz.it/it/category/dottorati-di-ricerca
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Allegato A – Schede Analitiche dei Corsi di dottorato di ricerca a.a. 2019/20 

 

BIOMARCATORI DELLE MALATTIE CRONICHE E COMPLESSE 

Settori 

scientifico 

disciplinari 

 

Macrosettori 

concorsuali 

ING-IND/34 -BIOINGEGNERIA  

INDUSTRIALE 

09/G - INGEGNERIA DEI SISTEMI E 

BIOINGEGNERIA  

ING-INF/05 -SISTEMI DI ELABORAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI  

09/H - INGEGNERIA INFORMATICA  

MED/05 - PATOLOGIA CLINICA  06/A - PATOLOGIA E DIAGNOSTICA DI 

LABORATORIO  

MED/09 -MEDICINA INTERNA  06/B - CLINICA MEDICA GENERALE  

MED/10 -MALATTIE DELL'APPARATO 

RESPIRATORIO  

06/D - CLINICA MEDICA SPECIALISTICA  

MED/11 -MALATTIE DELL'APPARATO 

CARDIOVASCOLARE  

06/D - CLINICA MEDICA SPECIALISTICA  

MED/12 -GASTROENTEROLOGIA 06/D - CLINICA MEDICA SPECIALISTICA  

MED/13 -ENDOCRINOLOGIA,  06/D - CLINICA MEDICA SPECIALISTICA  

MED/14 - NEFROLOGIA  06/D - CLINICA MEDICA SPECIALISTICA  

MED/18 -CHIRURGIA GENERALE  06/C - CLINICA CHIRURGICA GENERALE  

MED/22 -CHIRURGIA VASCOLARE  06/E - CLINICA CHIRURGICA 

SPECIALISTICA  

MED/23 -CHIRURGIA CARDIACA 06/E - CLINICA CHIRURGICA 

SPECIALISTICA  

MED/26 -NEUROLOGIA  06/D - CLINICA MEDICA SPECIALISTICA  

MED/27 -NEUROCHIRURGIA  06/E - CLINICA CHIRURGICA 

SPECIALISTICA  

MED/30 -MALATTIE APPARATO VISIVO  06/F - CLINICA CHIRURGICA INTEGRATA  

MED/33 -MALATTIE APPARATO 

LOCOMOTORE  

06/F - CLINICA CHIRURGICA INTEGRATA  

MED/36 -DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

E RADIOTERAPIA  

06/I - CLINICA RADIOLOGICA  

MED/37 - NEURORADIOLOGIA  06/I - CLINICA RADIOLOGICA  

MED/39 - NEUROPSICHIATRIA 

INFANTILE  

06/G - CLINICA PEDIATRICA  

MED/41 -ANESTESIOLOGIA  06/L - CLINICA ANESTESIOLOGICA  

MED/43 -MEDICINA LEGALE  06/M - SANITA’ PUBBLICA  

MED/48 -SCIENZE INFERMIERISTICHE E 

TECNICHE NEURO-PSICHIATRICHE E 

RIABILITATIVE 

06/N - PROFESSIONI SANITARIE, 

TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE, 

DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLO SPORT  

MED/49 –SCIENZE TECNICHE 

DIETETICHE APPLICATE 

06/D - CLINICA MEDICA SPECIALISTICA  

MED/50 - SCIENZE TECNICHE 

MEDICHE APPLICATE 

06/N - PROFESSIONI SANITARIE, 

TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE, 

DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLO SPORT  

Obiettivi 

formativi 

 

Le malattie croniche e complesse sono patologie ad origine eziologica multi-

fattoriale e costituiscono le patologie umane più diffuse nel mondo (Global Status 

Report on NCD, WHO 2010, www.who.org, rappresentando da sole circa l'80 

per cento del carico di malattia dei sistemi sanitari nazionali europei. La 

prevenzione e il controllo delle malattie croniche rappresentano una delle priorità 

del World Health Organization (2008-2013 Action Plan for the Global Strategy 

for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases). Nella 

giustificazione a supporto della selezione delle malattie croniche e complesse 

come target prioritario dell’economia sanitaria mondiale, la WHO ha infatti 

precisato che: a) “il loro trattamento non esiste o le terapie esistenti sono 

insufficientemente efficaci” e b) “queste sono malattie dove la ricerca di base e 
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clinica insieme sono necessarie per stabilire nuovi biomarkers”. Pertanto il corso 

di Dottorato sarà finalizzato a formare figure di dottori di ricerca che (a) abbiano 

una comprensione completa dei meccanismi cellulari e molecolari delle malattie 

croniche e complesse, al fine di individuare nuovi biomarcatori e che (b) siano 

capaci di utilizzare le più moderne tecnologie e strumenti d'indagine per la 

soluzione di problemi scientifici complessi in tale ambito. Le competenze 

acquisite saranno multidisciplinari allo scopo di formare un personale altamente 

qualificato per la ricerca nel settore universitario e in quello privato.  

Curriculum: “Analisi dei dati di imaging, di biosegnali neurofisiologici e di 

profiling molecolare per l’identificazione di biomarcatori applicati alle 

Neuroscienze”:  

Obiettivi principali: Identificazione di nuovi imaging biomarkers per la diagnosi 

di malattie neurologiche. 

Curriculum:  “Nuove tecnologie biomediche per l’identificazione di marcatori 

di malattie dismetaboliche e nutrizionali” 

Obiettivi principali: Identificazione e validazione di marcatori di risposta ad 

interventi su steatosi epatica o obesità complicata; Nuove tecnologie biomediche 

per l’identificazione di marcatori diagnostici di resistenza insulinica e della 

sindrome metabolica. 

Curriculum: “Aspetti molecolari e fisiopatologici delle malattie cronico-

degenerative e infiammatorie” 

Obiettivi principali: Meccanismi di danno e rigenerazione delle beta-cellule 

pancreatiche; Predisposizione genetica e infiammazione cronica di basso grado 

nelle malattie cronico-degenerative. 

Curriculum: “Malattie cardio-polmonari croniche e soluzioni biotecnologiche 

di medicina rigenerativa” 

Obiettivi principali: Identificazioni di nuovi biomarkers per le malattie 

cardiovascolari e polmonari croniche; Meccanismi molecolari della 

stenosi/ristenosi coronarica; Approcci biotecnologici per la rigenerazione 

cardiaca. 

Curriculum: “Metodi e tecniche dell'ingegneria informatica per la 

modellazione, gestione ed analisi efficiente dei dati” 

Obiettivi principali: Big Data in bioinformatica e informatica medica; Analisi 

data mining /deep learning di dati omici e clinici; Analisi e allineamento di reti 

biologiche. 

Curricula 

previsti 

 

 Analisi dei dati di imaging, di biosegnali neurofisiologici e di 

profiling molecolare per l’identificazione di biomarcatori applicati 

alle Neuroscienze 

 Nuove tecnologie biomediche per l’identificazione di marcatori di 

malattie dismetaboliche e nutrizionali 

 Aspetti molecolari e fisiopatologici delle malattie cronico-

degenerative e infiammatorie 

 Malattie cardio - polmonari croniche e soluzioni biotecnologiche di 

medicina rigenerativa 

 Metodi e tecniche dell’ingegneria informatica per la modellazione, 

gestione ed analisi efficiente dei dati 

Durata del corso 3 anni 

Coordinatore Prof. Daniele Torella 
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Classi di Lauree 

richieste per 

l’ammissione al 

concorso 

LM-6 Biologia 

LM ‐8 Biotecnologie industriali 

LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 

LM-13 Farmacia e farmacia industriale 

LM-17 Fisica 

LM-18 Informatica 

LM-21 Ingegneria biomedica 

LM -27 Ingegneria delle telecomunicazioni 

LM- 29 Ingegneria elettronica 

LM ‐31 Ingegneria gestionale 

LM-32 Ingegneria informatica 

LM-33 Ingegneria meccanica 

LM-40 Matematica 

LM-41 Medicina e chirurgia 

LM-44 Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria 

LM-51 Psicologia 

LM-54 Scienze chimiche 

LM- 61 Scienze della nutrizione Umana  

LM-82 Scienze statistiche 

LM‐91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione  

LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 

LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche  

Posti n.17    di cui: 

n.14    con borsa di studio 

n.  3     senza borsa di studio 

Borse di studio 

n.14 di cui: 

 

n. 12      Ateneo 

n.  2       POR  

I destinatari delle Borse POR devono essere nati in Calabria o ivi residenti da 

almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione al 

bando e devono essere in possesso dei requisiti specifici/profilo scientifico di 

seguito indicati per ciascuna borsa;  i titolari delle Borse POR hanno, inoltre, 

l’obbligo di svolgere 12 mesi all’estero entro il trentatreesimo mese di 

dottorato: 

 

N.1 Curriculum di afferenza: Analisi dei dati di imaging, di biosegnali 

neurofisiologici e di profiling molecolare per l’identificazione di biomarcatori 

applicati alle Neuroscienze 

Area afferente la S3 regionale, settore: Scienze della Vita 

Titolo programma di ricerca da svolgere: Nuove tecniche di Risonanza 

Magnetica in apparecchiature ibride PET/MRI 

Profilo scientifico del candidato/ requisiti specifici richiesti: laurea magistrale 

nelle classi Fisica (LM-17), Ingegneria biomedica (LM-21), Ingegneria 

informatica (LM-32); Laurea in Psicologia (LM-51); Laurea in Ingegneria 

Meccanica (LM-33) 

Breve descrizione del programma di ricerca da svolgere: Uso di nuove 

tecnologie (PET/MRI) per la valutazione di danni cognitivi in pazienti con 

disordini del movimento 

Denominazione della sede estera: 
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The Wellcome Centre for Integrative Neuroimaging (WIN), Oxford University, 

UK  is a multi-disciplinary neuroimaging research facility which encompasses 

the Oxford Centre for Functional MRI of the Brain (FMRIB), Oxford Centre for 

Human Brain Activity (OHBA, Department of Psychiatry) and imaging facilities 

within the Department of Experimental Psychology (https://www.win.ox.ac.uk/)  

Athinoula A. Martinos Center for Biomedical Imaging - Laboratory for 

Computational Neuroimaging, USA The Athinoula A. Martinos Center for 

Biomedical Imaging at Massachusetts General Hospital is one of the world’s 

premier research centers devoted to development and application of advanced 

biomedical imaging technologies. Our mission is to advance imaging in 

healthcare through technology development, translational research and education. 

(http://www.martinos.org/lab/lcn) 

-The Centre for Integrative Neuroscience and Neurodynamics (CINN), UK   is a 

partner of choice in understanding the nature of human cognition 

(http://www.reading.ac.uk/cinn/). 

- National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering (NIBIB) 

Bethesda; USA  is to improve health by leading the development and accelerating 

the application of biomedical technologies. https://www.nibib.nih.gov/. 

 

n. 1 Curriculum di afferenza: Nuove tecnologie biomediche per 

l’identificazione di marcatori di malattie dismetaboliche e nutrizionali 

Area afferente la S3 regionale, settore: Scienze della Vita 

Titolo programma di ricerca da svolgere: Studio degli effetti dei polifenoli del 

bergamotto sull'incorporazione lipidica in epatociti umani  

Profilo scientifico del candidato: Documentata esperienza in attività di ricerca 

nell’ambito nutrizionale  

Requisiti specifici richiesti: laurea magistrale nelle classi LM-6 Biologia , LM-9 

Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, LM-41 Medicina e 

chirurgia, LM- 61 Scienze della Nutrizione Umana 

Breve descrizione del programma di ricerca da svolgere: L'obiettivo della 

ricerca proposta è quello di indurre l’ossidazione dei grassi alimentari, in 

condizioni sperimentali, mediante alimenti funzionali, anche originari del 

territorio calabrese L'obiettivo della ricerca proposta è quello di indurre 

l’ossidazione dei grassi alimentari, in condizioni sperimentali, mediante alimenti 

funzionali, anche originari del territorio calabrese La steatosi epatica è una delle 

più comuni malattie nel mondo ed è strettamente associata alla sindrome 

metabolica. La steatosi è caratterizzata da accumulo patologico di lipidi nelle 

cellule epatiche. Ai fini di valutare l’efficacia del bergamotto nella prevenzione 

della steatosi verrà misurata, su cellule epatiche, l’accumulo di lipidi e l’abilità 

del Bergamotto a inibire tale accumulo.  

Denominazione della sede estera: Department of Molecular and clinical 

medicine, Wallenberg laboratory, University of Goteborg. 

Specifiche  

elaborazione del 

Progetto 

Il progetto di ricerca, che  può essere presentato sia in lingua inglese che in lingua 

italiana, dovrà essere redatto in un massimo di 4 cartelle (30 righe di 90 battute 

ciascuna) inclusi eventuali schemi o grafici, e dovrà essere inerente alle tematiche 

relative gli obiettivi formativi del corso, sopra descritti, con riferimento al 

curriculum prescelto 

Pubblicazione Entro il 20.09.2019 sul sito dell’Ateneo all’indirizzo 

https://www.win.ox.ac.uk/
http://www.martinos.org/lab/lcn
http://www.reading.ac.uk/cinn/
https://www.nibib.nih.gov/


 
 

26 

 

risultati 

valutazione 

progetto e titoli 

http://web.unicz.it/it/category/dottorati-di-ricerca 

Colloquio  25.09.2019, ore 14.00, Aula D2, Corpo D, Campus Universitario, V.le 

Europa, Loc. Germaneto, Catanzaro 

Lingua straniera  Inglese  

 

  

ONCOLOGIA MOLECOLARE E TRASLAZIONALE E TECNOLOGIE MEDICO-

CHIRURGICHE INNOVATIVE 

Settori scientifico 

disciplinari 

 

Macrosettori 

concorsuali 

BIO/16-ANATOMIA UMANA 05/H-ANATOMIA UMANA E ISTOLOGICA 

BIO/12 -BIOCHIMICA CLINICA E 

BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA  

05/E - BIOCHIMICA E BIOLOGIA 

MOLECOLARE SPERIMENTALI E CLINICHE  

MED/50 -SCIENZE TECNICHE 

MEDICHE APPLICATE  

06/N - PROFESSIONI SANITARIE, 

TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE, 

DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLO SPORT  

MED/18 - CHIRURGIA GENERALE  06/C - CLINICA CHIRURGICA GENERALE  

FIS/07- FISICA APPLICATA (A BENI 

CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA 

E MEDICINA) 

02/D – FISICA APPLICATA,DIDATTICA E 

STORIA DELLA FISICA  

CHIM/01-CHIMICA ANALITICA 03/A– ANALITICO, CHIMICO-FISICO  

BIO/10-BIOCHIMICA 05/E – BIOCHIMICA E BIOLOGIA 

MOLECOLARE SPERIMENTALI E CLINICHE  

BIO/11-BIOLOGIA MOLECOLARE 05/E – BIOCHIMICA E BIOLOGIA 

MOLECOLARE SPERIMENTALI E CLINICHE 

BIO/13-BIOLOGIA APPLICATA 05/F – BIOLOGIA APPLICATA  

MED/03-GENETICA MEDICA 06/A – PATOLOGIA E DIAGNOSTICA DI 

LABORATORIO  

MED/04-PATOLOGIA GENERALE 06/A – PATOLOGIA E DIAGNOSTICA DI 

LABORATORIO  

MED/06-ONCOLOGIA MEDICA 06/D – CLINICA MEDICA SPECIALISTICA  

MED/19-CHIRURGIA PLASTICA 06/E – CLINICA CHIRURGICA SPECIALISTICA 

MED/24-UROLOGIA 06/E – CLINICA CHIRURGICA SPECIALISTICA 

MED/36-DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

E RADIOTERAPIA 

06/I – CLINICA RADIOLOGICA  

MED/40-GINECOLOGIA E OSTETRICIA 06/H – CLINICA GINECOLOGICA 

MED/45-SCIENZE INFERMIERISTICHE 

GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE 

06/M – SANITA’ PUBBLICA 

ING-INF/04-AUTOMATICA 09/G – INGEGNERIA DEI SISTEMI E 

BIOINGEGNERIA  

ING-INF/06-BIOINGEGNERIA 

ELETTRONICA E INFORMATICA 

09/G – INGEGNERIA DEI SISTEMI E 

BIOINGEGNERIA  

FIS/01-FISICA SPERIMENTALE  02/B – FISICA DELLA MATERIA 

Obiettivi 

formativi 

 

Obiettivo del dottorato è la formazione di figure professionali dotate di una 

solida competenza interdisciplinare nella ricerca in oncologia, autonomia nella 

pianificazione, esecuzione ed interpretazione degli esperimenti, formulazione di 

progetti di ricerca e redazione di articoli scientifici.  

Il corso è articolato in quattro curricula: 

Oncologia Molecolare: 

Studio delle alterazioni molecolari implicate nell’insorgenza, progressione e 

disseminazione di tumori familiari e sporadici, mediante modelli sperimentali in 

vitro, ex-vivo ed in vivo. Utilizzo di approcci “high-throughput” per la 

definizione del panorama genomico, epigenomico, proteomico, e metabolico dei 



 
 

27 

 

tumori. 

Ingegneria Biomedica, dei Sistemi e delle Nanotecnologie applicate 

all’Oncologia: 

Metodi e tecnologie per la modellistica, simulazione e controllo di sistemi 

biologici, l’elaborazione di immagini volte alla pianificazione di interventi 

terapeutici, la radiomica, la progettazione di dispositivi biomedicali innovativi 

basati sulle nanotecnologie. 

Oncologia medica traslazionale: 

Approcci innovativi per lo sviluppo di strategie diagnostiche, terapeutiche e/o 

preventive ad alta selettività in oncologia medica. 

Tecnologie e terapie innovative in chirurgia urologica, ginecologica e nella 

preservazione della fertilità: 

Metodologia di ricerca clinica applicata alle patologie oncologiche di interesse 

urologico e ginecologico (prevenzione primaria, diagnosi precoce e trattamento) 

ed alle terapie innovative in preservazione della fertilità. 

Curricula previsti 

 

 Oncologia molecolare 

 Ingegneria biomedica, dei sistemi e delle nanotecnologie applicate   

all’oncologia 

 Oncologia medica e traslazionale 

 Tecnologie e terapie innovative in chirurgia urologica, ginecologica e 

nella preservazione della fertilità 

Durata del corso 3 anni 

Coordinatore Prof. Giovanni Cuda 

Classi di Lauree 

richieste per 

l’ammissione al 

concorso 

LM-6 Biologia 

LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 

LM-13 Farmacia e farmacia industriale 

LM-17 Fisica 

LM-18 Informatica 

LM-21 Ingegneria biomedica 

LM-22 Ingegneria chimica 

LM-25 Ingegneria dell’automazione 

LM-26 Ingegneria della sicurezza 

LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni 

LM-29 Ingegneria elettronica 

LM-31 Ingegneria gestionale 

LM-32 Ingegneria informatica 

LM-33 Ingegneria meccanica 

LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio 

LM-40 Matematica 

LM-41 Medicina e chirurgia 

LM-44 Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria 

LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali 

LM-54 Scienze chimiche 

LM-82 Scienze statistiche 

Posti n.16  di cui: 

n.13  con borsa di studio 

n.  3   senza borsa di studio 



 
 

28 

 

Borse di studio n.  

n.13 di cui: 

n. 10  Ateneo 

 

n. 3   POR 

I destinatari delle Borse POR devono essere nati in Calabria o ivi residenti da 

almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione al 

bando e devono essere in possesso dei requisiti specifici/profilo scientifico di 

seguito indicati per ciascuna borsa;  i titolari delle Borse POR hanno, inoltre, 

l’obbligo di svolgere 12 mesi all’estero entro il trentatreesimo mese di 

dottorato: 

N.1 Curriculum: Ingegneria biomedica, dei sistemi e delle nanotecnologie 

applicate all’oncologia 

Area afferente la S3 regionale, settore: Scienze della Vita 
Titolo programma di ricerca da svolgere: Metodi e tecnologie innovative per 

l’oncologia 

Profilo scientifico del candidato: Il candidato deve essere un laureato 

in Ingegneria, in particolare in una delle classi di laurea di seguito elencate 

e che abbia preferibilmente sviluppato, durante il suo percorso di 

studi, competenze di modellistica, sviluppo software e realizzazione di 

strumentazione elettronica e/o meccanica. 

Requisiti specifici richiesti: laurea magistrale nelle classi LM21 Ingegneria 

Biomedica, LM 25 Ingegneria dell'Automazione, LM 27 Ingegneria 

delle Telecomunicazioni, LM 29 Ingegneria Elettronica, LM 32 

Ingegneria Informatica, LM 33 Ingegneria Meccanica. 

Breve descrizione del programma di ricerca da svolgere : Il programma di 

ricerca punta ad elaborare e testare metodi computazionali innovativi per la 

diagnosi e la cura dei tumori, al fine di proporre modelli predittivi, software di 

analisi o prototipi di dispositivi medici per la soluzione di problemi clinici in 

oncologia. 

Denominazione della sede estera dove svolgere il periodo obbligatorio di 

12 mesi all’estero: Uno Stato estero che verrà individuato sul profilo e sul 

progetto del candidato. 

 

N.1 Curriculum: Ingegneria biomedica, dei sistemi e delle nanotecnologie 

applicate all’oncologia 

Area afferente la S3 regionale, settore: Scienze della Vita 
Titolo programma di ricerca da svolgere: Sviluppo di modelli in vitro di 

patologie umane eredo-familiari mediante la tecnica del reprogramming di 

cellule staminali pluripotenti indotte 

Profilo scientifico del candidato: il candidato dovrà dimostrare un adeguato 

livello di conoscenza di tecniche di biologia molecolare e cellulare, con 

particolare riferimento alle colture di cellule staminali pluripotenti indotte. 

Requisiti specifici richiesti: Laurea magistrale nelle classi: LM6 Biologia; 

LM9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; LM13 Farmacia e 

farmacia industriale. 

Breve descrizione del programma di ricerca da svolgere: Il programma di 

ricerca avrà come obiettivo la generazione e lo studio di modelli in vitro di 

patologie umane attraverso la riprogrammazione di cellule somatiche 

terminalmente differenziate. Le cellule staminali così ottenute, definite cellule 
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staminali pluripotenti indotte (iPSCs), saranno quindi utilizzate per la 

generazione di sistemi in vitro di modelling, diagnostica e drug screening di 

malattie eredo-familiari di tipo neurologico e cardiovascolare. 

Denominazione della sede estera dove svolgere il periodo obbligatorio di 

12 mesi all’estero: Uno Stato estero che verrà individuato sul profilo e sul 

progetto del candidato. 

 

N.1 Curriculum: Oncologia molecolare  

Area afferente la S3 regionale, settore: Scienze della Vita 
Titolo programma di ricerca da svolgere: Analisi bioinformatica di dati 

genomici e trascrittomici generati dal sequenziamento di nuova generazione 

(NGS) di campioni di neoplasie umane 

Profilo Scientifico del candidato: Al candidato è richiesta una conoscenza dei 

meccanismi molecolari della trasformazione neoplastica e della disseminazione 

tumorale. Attitudine all’analisi informatica e una conoscenza di base di 

linguaggi di programmazione (es. R, Linux).  

Requisiti specifici richiesti: laurea magistrale nelle classi LM6 Biologia; LM9 

Biotecnologie Mediche veterinarie e farmaceutiche; LM21 Ingegneria 

Biomedica, LM41 Medicina e Chirurgia; LM13 Farmacia e farmacia industriale 

Breve descrizione del programma di ricerca da svolgere: Il programma di 

ricerca proposta è quello di sviluppare un’infrastruttura bioinformatica che, con 

l'ausilio di piattaforme analitiche d'avanguardia, supporti indagini molecolari 

effettuate con l’ausilio di piattaforme di Next Generation Sequencing (NGS). 

Tali indagini sono rivolte alla comprensione delle alterazioni genetiche 

implicate nella trasformazione e progressione neoplastica e finalizzate alla 

definizione di approcci terapeutici personalizzati 

Denominazione della sede estera dove svolgere il periodo obbligatorio di 12 

mesi all’estero: Uno Stato estero che verrà individuato sul profilo e sul progetto 

del candidato 

Specifiche  

elaborazione del 

Progetto 

Il progetto di ricerca, che  può essere presentato sia in lingua inglese che in 

lingua italiana, dovrà essere redatto in un massimo di 4 cartelle (30 righe di 90 

battute ciascuna) inclusi eventuali schemi o grafici, e dovrà essere inerente alle 

tematiche relative gli obiettivi formativi del corso, sopra descritti, con 

riferimento al curriculum prescelto 

Pubblicazione 

risultati 

valutazione 

progetto e titoli 

Entro il 20.09.2019 sul sito dell’Ateneo all’indirizzo 

http://web.unicz.it/it/category/dottorati-di-ricerca 

Colloquio  24.09.2019, ore 9.30, Aula G3, Corpo G, liv. 0, Campus Universitario, V.le 

Europa, Loc. Germaneto, Catanzaro 

Lingua straniera  Inglese  

 

 

 

 SCIENZE DELLA VITA 

Settori 

scientifico 

disciplinari 

 

AGR/18 – NUTRIZIONE E 

ALIMENTAZIONE ANIMALE 

07/G - SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI  

CHIM/06 -CHIMICA ORGANICA  03/C - ORGANICO,INDUSTRIALE  

CHIM/08 -CHIMICA FARMACEUTICA  03/D - FARMACEUTICO,TECNOLOGICO, 

ALIMENTARE  
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Macrosettori 

concorsuali 

CHIM/09 – FARMACEUTICO 

TECNOLOGICO APPLICATIVO 

03/D - FARMACEUTICO,TECNOLOGICO, 

ALIMENTARE  

BIO/10 -BIOCHIMICA  05/E - BIOCHIMICA E BIOLOGIA 

MOLECOLARE SPERIMENTALI E CLINICHE  

BIO/11 -BIOLOGIA MOLECOLARE  05/E - BIOCHIMICA E BIOLOGIA 

MOLECOLARE SPERIMENTALI E CLINICHE  

BIO/14 -FARMACOLOGIA 05/G - SCIENZE FARMACOLOGICHE 

SPERIMENTALI E CLINICHE  

BIO/15 – BIOLOGIA FARMACEUTICA 05/A - BIOLOGIA VEGETALE  

MED/04 -PATOLOGIA GENERALE  06/A - PATOLOGIA E DIAGNOSTICA DI 

LABORATORIO  

MED/07 -MICROBIOLOGIA E 

MICROBIOLOGIA CLINICA  

06/A - PATOLOGIA E DIAGNOSTICA DI 

LABORATORIO  

MED/17 - MALATTIE INFETTIVE  06/D - CLINICA MEDICA SPECIALISTICA  

MED/35 -MALATTIE CUTANEE E 

VENEREE 

06/D - CLINICA MEDICA SPECIALISTICA  

MED/38 -PEDIATRIA GENERALE E 

SPECIALISTICA  

06/G - CLINICA PEDIATRICA  

MED/42 -IGIENE GENERALE E 

APPLICATA 

06/M - SANITA’ PUBBLICA  

MED/43 -MEDICINA LEGALE  06/M - SANITA’ PUBBLICA  

MED/49 – SCIENZE TECNICHE 

DIETETICHE APPLICATE 

06/D - CLINICA MEDICA SPECIALISTICA  

MED/50 - SCIENZE TECNICHE 

MEDICHE APPLICATE 

06/N - PROFESSIONI SANITARIE, 

TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE, 

DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLO SPORT  

VET/06 – PARASSITOLOGIA E 

MALATTIE PARASSITARIE DEGLI 

ANIMALI 

07/H - MEDICINA VETERINARIA  

VET/08 -CLINICA MEDICA 

VETERINARIA  

07/H - MEDICINA VETERINARIA  

ING-INF/01 -ELETTRONICA  09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, 

ELETTRONICA E MISURE  

CHIM/03 – CHIMICA GENERALE E 

INORGANICA 

03/B - INORGANICO,TECNOLOGICO  

MED/12 - GASTROENTEROLOGIA 06/D - CLINICA MEDICA SPECIALISTICA  

MED/14 - NEFROLOGIA 06/D - CLINICA MEDICA SPECIALISTICA  

MED/25 -PSICHIATRIA  06/D - CLINICA MEDICA SPECIALISTICA  

BIO/13 -BIOLOGIA APPLICATA  05/F - BIOLOGIA APPLICATA  

MED/13 -ENDOCRINOLOGIA 06/D - CLINICA MEDICA SPECIALISTICA  

MED/28 -MALATTIE 

ODONTOSTOMATOLOGICHE  

06/F - CLINICA CHIRURGICA INTEGRATA  

MED/18 -CHIRURGIA GENERALE  06/C - CLINICA CHIRURGICA GENERALE  

VET/05 -MALATTIE INFETTIVE DEGLI 

ANIMALI DOMESTICI 

07/H - MEDICINA VETERINARIA  

Obiettivi 

formativi 

 

Scopo del corso è la formazione di esperti della ricerca su Scienze della Vita 

individuate in uno dei quattro curricula previsti. 

Scienze Farmaceutiche, che comprende tematiche inerenti lo sviluppo del 

farmaco in senso lato: dal drug discovery, attraverso metodi in silico, alla 

preparazione ed estrazione di principi attivi, privilegiando gli approcci di green 

chemistry, alla loro veicolazione, mediante sistemi avanzati di drug delivery e 

alla caratterizzazione bio-farmacologica in vitro ed in vivo. 

Scienze Tossicologiche e degli alimenti, che riguarda tematiche legate alla 

sicurezza degli alimenti sia per l’uomo che per gli animali, compresa la 

valorizzazione del patrimonio agroalimentare. 
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Scienze Biotecnologiche, che si occupa di caratterizzare meccanismi molecolari 

alla base fenomeni fisio-patologici rilevanti attraverso approcci biotecnologici 

avanzati di genomica e proteomica. 

Scienze infettivologiche, immunologiche, dermatologiche ed in Sanità Pubblica. 

Esso comprende tematiche di ricerca interdisciplinare su rilevanti patologie virali, 

batteriche, a carico del sistema immune e della cute, con ricadute applicative in 

Sanità Pubblica. 

La tematica trasversale dell’approccio polifarmacologico implementato nella 

COST Action CA15135 consente ai dottorandi, inquadrati in uno dei quattro 

curricula, di trattare problemi complessi caratterizzati da forte multidisciplinarità 

anche in chiave internazionale. 

Curricula 

previsti 

 Scienze farmaceutiche 

 Scienze tossicologiche e degli alimenti 

 Scienze biotecnologiche  

 Scienze infettivologiche, immunologiche, dermatologiche ed in sanità 

pubblica 

Durata del corso 3 anni 

Coordinatore Prof. Stefano Alcaro 

Classi di Lauree 

richieste per 

l’ammissione al 

concorso 

LM-6 Biologia 

LM-8 Biotecnologie industriali 

LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 

LM-13 Farmacia e farmacia industriale 

LM-17 Fisica 

LM-21 Ingegneria biomedica 

LM-22 Ingegneria chimica 

LM-41 Medicina e chirurgia 

LM-42 Medicina veterinaria 

LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria 

LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali 

LM-54 Scienze chimiche 

LM-60 Scienze della natura 

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie 

LM-70 Scienze e tecnologie alimentari 

LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale 

LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio 

LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali  

Posti n.17 di cui: 

n.14 con borsa di studio 

n.  3  senza borsa di studio 

Borse di studio  n.14 di Ateneo 

Specifiche  

elaborazione del 

Progetto 

Il progetto di ricerca, che  può essere presentato sia in lingua inglese che in lingua 

italiana, dovrà essere redatto in un massimo di 4 cartelle (30 righe di 90 battute 

ciascuna) inclusi eventuali schemi o grafici, e dovrà essere inerente alle tematiche 

relative gli obiettivi formativi del corso, sopra descritti, con riferimento al 

curriculum prescelto 

Pubblicazione 

risultati 

valutazione 

Entro il 20.09.2019 sul sito dell’Ateneo all’indirizzo 

http://web.unicz.it/it/category/dottorati-di-ricerca 



 
 

32 

 

progetto e titoli 

Colloquio  25.09.2019, ore 9.00, Aula G3, Corpo G, liv. 0, Campus Universitario, V.le 

Europa, Loc. Germaneto, Catanzaro 

Lingua straniera Inglese 
 

 

ORDINE GIURIDICO ED ECONOMICO EUROPEO 

Settori 

scientifico 

disciplinari 

 

 

Macrosettori 

concorsuali 

IUS/05 -DIRITTO DELL'ECONOMIA  12/E - DIRITTO INTERNAZIONALE, DELL'UNIONE 

EUROPEA, COMPARATO, DELL'ECONOMIA, DEI 

MERCATI E DELLA NAVIGAZIONE  

SECS-P/10 -ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE  

13/B - ECONOMIA AZIENDALE  

SECS-P/03 -SCIENZA DELLE 

FINANZE  

13/A - ECONOMIA  

IUS/13 -DIRITTO INTERNAZIONALE  12/E - DIRITTO INTERNAZIONALE, DELL'UNIONE 

EUROPEA, COMPARATO, DELL'ECONOMIA, DEI 

MERCATI E DELLA NAVIGAZIONE  

SPS/07 – SOCIOLOGIA GENERALE 14/C - SOCIOLOGIA  

IUS/17 -DIRITTO PENALE  12/G - DIRITTO PENALE E PROCESSUALE 

PENALE  

SPS/09 -SOCIOLOGIA DEI 

PROCESSI ECONOMICI E DEL 

LAVORO 

14/D - SOCIOLOGIA APPLICATA  

IUS/09 –ISTITUZIONE DI DIRITTO 

PUBBLICO  

12/C - DIRITTO COSTITUZIONALE ED 

ECCLESIASTICO  

IUS/15 -DIRITTO PROCESSUALE 

CIVILE  

12/F - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE  

IUS/01-DIRITTO PRIVATO 12/A - DIRITTO PRIVATO  

IUS/07-DIRITTO DEL LAVORO 12/B - DIRITTO COMMERCIALE E  DEL LAVORO  

IUS/08—DIRITTO COSTITUZIONALE 12/C - DIRITTO COSTITUZIONALE ED 

ECCLESIASTICO  

IUS/10-DIRITTO AMMINISTRATIVO 12/D - DIRITTO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO 

IUS/11-DIRITTO CANONICO E 

DIRITTO ECCLESIASTICO 

12/C - DIRITTO COSTITUZIONALE ED 

ECCLESIASTICO 

IUS/16-DIRITTO PROCESSUALE 

PENALE 

12/G - DIRITTO PENALE E PROCESSUALE PENALE 

IUS/18-DIRITTO ROMANO E 

DIRITTI DELL’ANTICHITA’ 

12/H - DIRITTO ROMANO, STORIA DEL DIRITTO 

MEDIEVALE E MODERNO E FILOSOFIA DEL 

DIRITTO  

IUS/19-STORIA DEL DIRITTO 

MEDIEVALE E MODERNO 

12/H - DIRITTO ROMANO, STORIA DEL DIRITTO 

MEDIEVALE E MODERNO E FILOSOFIA DEL 

DIRITTO  

IUS/20-FILOSOFIA DEL DIRITTO 12/H - DIRITTO ROMANO, STORIA DEL DIRITTO 

MEDIEVALE E MODERNO E FILOSOFIA DEL 

DIRITTO  

SPS/12-SOCIOLOGIA GIURIDICA, 

DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO 

SOCIALE 

14/C - SOCIOLOGIA  

SECS-P/02-POLITICA ECONOMICA 13/A - ECONOMIA  

SECS-P/07-ECONOMIA AZIENDALE 13/B - ECONOMIA AZIENDALE  

SECS-P/11-ECONOMIA DEGLI 

INTERMEDIARI FINANZIARI 

13/B - ECONOMIA AZIENDALE  

SECS-P/12-STORIA ECONOMICA 13/C - STORIA ECONOMICA 

Obiettivi Il Corso fornisce competenze multidisciplinari in teoria del diritto, in diritto 
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formativi 

 

positivo (civile, commerciale e del lavoro), in economia, con riferimento ad 

aziende, mercati ed istituzioni in prospettiva europea, e in sociologia, riguardo ai 

temi delle migrazioni e del diritto alla salute. L’obiettivo è di rendere operativa 

una riflessione articolata sulla sopranazionalità giuridica ed in particolare sulla 

costituzione economica europea. 

Il Corso prevede obiettivi formativi specifici per i 4 curricula: 

•Il curriculum "Teoria e storia del Diritto: socialità e sfera pubblica 

sovranazionale" verte sulla riproposizione di un nuovo diritto comune 

sovranazionale, con attenzione alla globalizzazione, all'integrazione europea e 

alla loro costituzionalizzazione. 

•Il curriculum "Diritti, tutele, mercati: autonomie negoziali e discipline di 

impresa" garantisce competenze giuridiche che spazino dai temi prossimi alla 

tutela del consumatore sino a quelli contrattualistici, e alla disciplina dei rapporti 

di lavoro. 

•Il curriculum "Imprese, mercati e istituzioni nell’Unione Europea" propone 

approfondimenti specialistici in tema di regole, modelli di funzionamento e di 

finanziamento per imprese, mercati reali e finanziari, istituzioni e politiche 

economiche nell'EU. 

•Il curriculum "Migrazioni, sistemi sanitari europei e tutela dei diritti 

fondamentali" fornisce competenze per l'analisi dei rapporti sociali e giuridici, e 

dei diritti fondamentali, in relazione al fenomeno migratorio ed alla salute in 

prospettiva europea. 

Curricula 

previsti 

 

 Teoria e storia del diritto: socialità e sfera pubblica sovranazionale 

 Diritti, tutele, mercati: autonomie negoziali e discipline di impresa  

 Imprese, mercati e istituzioni nell’Unione Europea 

 Migrazioni, sistemi sanitari europei e tutela dei diritti fondamentali - 

MISED 

Durata del corso 3 anni 

Coordinatore Prof. Massimo La Torre  

Classi di Lauree 

richieste per 

l’ammissione al 

concorso 

LMG/01 Giurisprudenza  

LM-52 Relazioni internazionali 

LM-56 Scienze dell'economia 

LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni 

LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura 

LM-77 Scienze economico-aziendali 

LM-78 Scienze filosofiche 

LM-88 Sociologia e ricerca sociale 

LM-90 Studi europei 

Posti n.18 di cui: 

n.15 con borsa di studio 

n.  3  senza borsa di studio 

Borse di studio  

 

n. 15 di Ateneo 

 

Specifiche  

elaborazione del 

Progetto 

Il progetto di ricerca, che  può essere presentato sia in lingua inglese che in lingua 

italiana,  dovrà essere redatto in un massimo di 3000 parole e dovrà essere 

inerente alle tematiche relative gli obiettivi formativi del corso, sopra descritti, 

con riferimento al curriculum prescelto 

Pubblicazione Entro le ore 13.00 del 25.09.2019 sul sito dell’Ateneo all’indirizzo 
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risultati 

valutazione 

progetto e titoli 

http://web.unicz.it/it/category/dottorati-di-ricerca 

Colloquio 26.09.2019, ore 09.00, Sala Riunioni, Piano Terra, Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali - Edificio Giuridico, Economico, 

Campus Universitario, V.le Europa, Loc. Germaneto – Catanzaro 

Lingua straniera  Inglese 
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ALLEGATO B - DOMANDA BORSA POR 

 
CALABRIA FESR/FSE 2014-2020 

a. a. 2019/2020 

Al Magnifico Rettore 

Università degli Studi Magna 

Græcia 

Viale Europa – Località 

Germaneto 

88100 CATANZARO 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

E  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

 

rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________ il ____________________ Codice fiscale 

______________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, a seguito della pubblica selezione 

per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in 

_______________________________________, a.a. 2019/2020, presso codesta Università 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare prioritariamente all’assegnazione della borsa di studio 

finanziata dal POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 di seguito indicata: 

 

 

Programma di ricerca dal titolo ____________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, DICHIARA, sotto la propria responsabilità: 

 

 

1) di essere in possesso di laurea magistrale/specialistica in una delle classi richieste 

nell’allegato A (o diploma di laurea vecchio ordinamento equiparato) del bando di selezione 

per lo svolgimento del predetto programma di ricerca, come di seguito specificato: laurea 

magistrale/specialistica/ vecchio ordinamento in 

_____________________________________________ , conseguita presso l’Università di 

_______________________________ in data ____________________________ ; 
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2) di essere in possesso del seguente requisito “essere nato in Calabria o ivi residente da 

almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando”, e 

a tal proposito dichiara: 

 di essere nato/a a _____________________________________ prov. _______________; 

e/o 

 di essere residente in ______________________________ (specificare il Comune di 

residenza)  prov. ___________ a decorrere dal __________________________________ ; 

 

 

3) di impegnarsi a svolgere obbligatoriamente un periodo di 12 mesi, entro il 

trentatreesimo mese di dottorato, presso la sede estera indicata per il programma di 

ricerca prescelto nell’allegato A del bando di selezione; 

 

4) di essere consapevole che per i titolari delle Borse POR l’integrazione della borsa all’estero, 

in ragione del finanziamento ricevuto, è riconosciuta esclusivamente per i 12 mesi 

obbligatori; 

 

5) di impegnarsi a rispettare tutte le condizioni imposte dall’Ente finanziatore previste 

dalle “Linee guida Mobilità Internazionale di Dottorandi e Assegni di Ricerca/Ricercatori di 

tipo A” approvate con Decreto del Dirigente del Settore Alta Formazione e Università Prot. 

N. 12806 del 21.11.2017 fornendo, con le modalità e nei tempi richiesti dall’Università di 

Catanzaro, ogni eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dagli uffici regionali; 

 

6) di essere consapevole che “I percorsi di dottorato con borsa POR saranno finanziati 

solo se interamente conclusi con il conseguimento del titolo; il mancato completamento 

del percorso formativo per causa imputabile al dottorando comporterà la decadenza 

del beneficio e la conseguente restituzione delle somme percepite alla Regione 

Calabria. Nei casi di rinuncia agli studi o alla borsa di dottorato per causa imputabile 

al dottorando, nel caso di mancato svolgimento dei 12 mesi del periodo obbligatorio 

all’estero per causa imputabile al dottorando e nei casi di esclusione del dottorando per 

mancata ammissione o per provvedimenti disciplinari, il dottorando assegnatario di 

Borsa POR è tenuto a restituire all’Università tutti gli importi già percepiti. 

L’Università, in virtù della convenzione stipulata con la Regione Calabria, rep. n. 

1019/2018, e delle relative Linee guida ivi richiamate è tenuta a restituire i predetti importi 

alla Regione Calabria. Non vi è obbligo di restituzione delle somme percepite nell’ipotesi, 

compiutamente dimostrata, che il mancato completamento del percorso formativo sia dovuto 

per caso fortuito o forza maggiore secondo le norme del Codice Civile. 

Il percorso di dottorato, incluso il conseguimento del titolo, deve concludersi entro il 

31.07.2023 e comunque non oltre il termine ultimo di ammissibilità delle spese del POR 

Calabria FESR FSE 2014-2020”.  

 

7)  di impegnarsi a restituire gli importi già percepiti in caso di mancato completamento 

del percorso formativo per causa imputabile al sottoscritto, in caso di rinuncia agli 

studi o alla borsa di dottorato per causa imputabile al sottoscritto, nel caso di mancato 

svolgimento dei 12 mesi del periodo obbligatorio all’estero per causa imputabile al 

sottoscritto e nei casi di esclusione per mancata ammissione o per provvedimenti 

disciplinari; 
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8) di essere consapevole che “La Regione Calabria è autorizzata a pubblicare in qualsiasi 

forma e con qualunque mezzo (incluso internet) le seguenti informazioni relative al 

Progetto: 

 il nome del Beneficiario; 

 la descrizione dell’operazione; 

 il costo totale, il contributo concesso e la percentuale dei costi ammissibili totali; 

 la localizzazione geografica dell’operazione; 

 l’estratto della relazione sullo stato di avanzamento/finale; 

 ulteriori informazioni concordate con il Beneficiario. 

La Regione è autorizzata a utilizzare i risultati del Progetto, al fine di garantirne diffusa pubblicità e 

renderli disponibili al pubblico”. 

 

__l__ sottoscritt__ esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 

rispetto del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR) per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura di selezione. 

 

Si allega copia del documento di identità. 

 

(Luogo e Data) __________________________            (Firma) ____________________________ 

 


