
 
 

BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI 

RICERCA IN MEDICINA TRASLAZIONALE  A.A. 2022/2023 (D.R. N. 861 DEL 

08/07/2022).  

    

AVVISO PER I CANDIDATI AMMESSI 

 

  Si comunica che in data 11.10.2022 sarà pubblicato il decreto rettorale di approvazione degli 

atti della selezione per l’ammissione al corso di dottorato in Medicina Molecolare, a.a. 2022/23. 

  Pertanto, a decorrere dal giorno 12.10.2022 sarà possibile per i candidati risultati ammessi al 

predetto corso di dottorato effettuare l’immatricolazione online secondo le modalità indicate all’art. 

8 del bando di selezione. 

   I candidati, dopo aver stampato la domanda di iscrizione al primo anno, sono tenuti a 

dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.,  

l’eventuale contemporanea iscrizione ad altro corso di studio universitario (punto d) e 

l’eventuale contemporaneo svolgimento di attività lavorativa (punto h) compilando a penna le 

predette sezioni (punti d e h), della domanda, scrivendo in calce alla domanda mediante richiamo 

con un asterisco laddove lo spazio non fosse sufficiente a fornire tutte le informazioni. 

  Al momento dell’immatricolazione i candidati ammessi dovranno: 

1) esprimere l’ordine di priorità dei progetti di interesse compilando il modulo 

disponibile all’indirizzo https://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo. È fatto obbligo 

per i dottorandi ammessi di selezionare tutti i progetti finanziati o cofinanziati dal 

PNRR. È in ogni caso fortemente raccomandato selezionare oltre a tutti i progetti 

PNRR anche tutti i progetti con borsa di Ateneo/Senza borsa; 

2) Ai fini dell’assegnazione dell’eventuale borsa di studio, i candidati ammessi sono 

tenuti a compilare ed allegare alla domanda di immatricolazione la 

dichiarazione presuntiva  relativa al reddito personale complessivo lordo 

disponibile sul sito web https://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo; 

3) Unitamente alla domanda di immatricolazione tutti i candidati ammessi dovranno 

allegare, altresì,  la domanda di partecipazione alla selezione (stampata 

esclusivamente dalla procedura di compilazione online) sottoscritta in originale 

corredata da copia di un documento di identità in corso di validità; 

4) Si fa presente che la prima rata delle tasse di iscrizione e frequenza del I anno è 

per tutti i candidati ammessi di € 526,00 (euro cinquecentoventisei/00), derivante 

dalla somma della Tassa iscrizione e frequenza corso di dottorato di ricerca I rata - I 

anno di € 360,00, della Tassa per il diritto allo studio dottorato di ricerca di € 150,00 

e della  marca da bollo virtuale di € 16,00.   

I candidati ammessi che risulteranno, con successivo decreto vincitori senza borsa di 

studio, avranno diritto al rimborso delle tasse versate ad eccezione della Tassa per il 

diritto allo studio dottorato di ricerca di € 150,00 e della  marca da bollo virtuale di € 

16,00; 

https://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo


5) N.B. Si evidenzia che la dichiarazione di impegno contenente gli obblighi 

derivanti dall’attuazione dei  DD.MM. n. 351 e n. 352 del 9.04.2022, disponibile 

sul sito web https://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo (che dovrà essere 

compilata solo dai beneficiari di borsa di studio PNRR) dovrà essere trasmessa 

a mezzo PEC (o consegna a mano) con le medesime modalità indicate dal bando per 

l’invio della domanda di iscrizione, solo dopo aver ricevuto comunicazione dagli 

Uffici dell’avvenuta assegnazione della borsa PNRR, sulla base delle preferenze 

espresse dai vincitori.  

La dichiarazione dovrà essere trasmessa inderogabilmente entro i successivi 2 gg. 

dalla comunicazione da parte degli uffici. 

La comunicazione sarà trasmessa ai vincitori  a mezzo e-mail o PEC, (se 

utilizzata per il concorso di ammissione). 

6) allegare fotocopia: di un documento di riconoscimento in corso di validità,  del 

codice fiscale e della ricevuta delle tasse di iscrizione.  

 

Catanzaro, 10.10.2022 

 

 

 

                                                             f.to Il Responsabile del procedimento  

                                                 Dott.ssa Eleonora Consoli 

 

https://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo

