
 

 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 
DIPARTIMENTO POST-LAUREAM 

SERVIZIO ALTA FORMAZIONE  
 
Avviso per la selezione di candidature a borse di dottorato di ricerca triennali, riservate a studenti iscritti a corsi di dottorato 
di ricerca relativi al XXVI ciclo.  
 
Scadenza presentazione domande: 10 gennaio 2011 
 
 
 
D.R. n. 1198 

IL RETTORE 
 
 

− Visto il Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXVI CICLO, emanato con D.R. n. 728 del 
22 luglio 2010,  pubblicato sulla G.U. n. 62 - 4^ Serie Speciale - del 6 agosto 2010. 

− Visti i DD.RR. con i quali sono stati approvati gli atti e le graduatorie di merito del concorso in parola; 
− Viste le domande di iscrizione al primo anno di corso per il XXVI ciclo; 
− Visto l’Invito a presentare progetti di intervento di alta formazione relativi al finanziamento di borse triennali di 

dottorato di ricerca - da realizzare a valere sul PO CRO Fondo Sociale Europeo Regione Liguria 2007-2013 Asse IV 
“Capitale Umano” a sostegno dei progetti di ricerca del Distretto Tecnologico per i Sistemi Intelligenti Integrati e del 
Distretto Ligure delle Tecnologie Marine emanato in data 16/12/2010 

− Considerata l’opportunità di procedere alla selezione di candidature per n. 19 borse di dottorato di ricerca triennali; 
 

 
DECRETA 

 
Art. 1 - Oggetto 

1. E’ indetta una procedura per la selezione da parte dell’Università degli Studi di Genova di candidature a complessive n. 
19 borse di dottorato di ricerca dell’importo di euro 64.500 ciascuna, finanziate nell’ambito dell’Invito a presentare 
progetti di intervento di alta formazione relativi al finanziamento di borse triennali di dottorato di ricerca - da 
realizzare a valere sul PO CRO Fondo Sociale Europeo Regione Liguria 2007-2013 Asse IV “Capitale Umano” a 
sostegno dei progetti di ricerca del Distretto Tecnologico per i Sistemi Intelligenti Integrati e del Distretto Ligure delle 
Tecnologie Marine emanato in data 16/12/2010 . 

2. Le borse di dottorato finanziate nell’ambito dell’Invito di cui al comma 1, sono finalizzate allo scambio e alla 
permanenza di ricercatori nelle imprese e in particolare al sostegno dei progetti di ricerca del Distretto Tecnologico per i 
Sistemi Intelligenti Integrati e del Distretto Ligure per le Tecnologie Marine, nell’ambito delle aree tematiche richiamate 
al successivo articolo 2. 

3. Possono partecipare alla selezione gli studenti regolarmente iscritti, con o senza borsa, a corsi di dottorato relativi al 
XXVI ciclo  

 
 
 

Art. 2 - Domanda di ammissione 
1. La domanda di partecipazione alla selezione, deve essere presentata all’Università degli Studi di Genova, Dipartimento 
post-lauream– Servizio Alta Formazione, entro le ore 12.00 (ora italiana) del 10 gennaio 2011 (termine di scadenza del 
bando), utilizzando il modulo ‘MOD BORSE REGIONE’ disponibile on-line all’indirizzo 
http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/. 
 
2. Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal concorso: 
a) il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza, il telefono;  
b) la denominazione del Corso di dottorato, della Scuola di dottorato, e, se previsto, dell’indirizzo per il quale risulta 

iscritto, precisando se risulta fruitore di borsa di studio o meno; 



 

 
Deve inoltre dichiarare: 
a) di non aver usufruito nei cicli precedenti di borse di studio di dottorato; 
b) di non fruire presumibilmente di un reddito annuo personale complessivo lordo superiore a € 13.000,00 ovvero di 

rinunciare alla borsa di studio per superamento del suddetto limite di reddito (alla determinazione del reddito in oggetto 
concorrono redditi o emolumenti di qualsiasi natura);  

c) di non cumulare la borsa di dottorato di cui alla presente selezione con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita 
tranne che con quelle eventualmente concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni 
all’estero, l’attività di ricerca del dottorando; 

d) di impegnarsi a restituire le rate della borsa di studio eventualmente percepite nel caso in cui si verifichi il superamento 
del limite di reddito. 

 
Alla domanda deve  essere allegato: 
1) un progetto di ricerca sottoscritto dal candidato e concernente una delle seguenti tematiche di ricerca: 
 
A) Raggruppamento Aree Tematiche Distretto Tecnologico per i Sistemi Intelligenti Integrati 
A1) Infomobilità – Intelligent Transport System 
A2) Sicurezza 
A3) Automazione 
A4) Salute 
A5) Organizzazioni Complesse 
A6) Energia 
B) Raggruppamento Aree Tematiche Distretto Ligure per le Tecnologie Marine 
B1) Sistemi di misura e soluzioni per il monitoraggio dell’ambiente marino 
B2) Progettazione CFD di macchine fluidodinamiche, di propulsori navali e di carene non convenzionali  
B3) Sistemi di controllo remoto di flotte di veicoli autonomi e del posizionamento dinamico delle unità navali 
B4) Condition based maintenance 
B5) Evoluzione strutturale e dei materiali nautici in ottica ambientale 
 
2) la dichiarazione di un docente del corso di dottorato di ricerca cui il candidato è iscritto, che attesti la disponibilità a 
seguire il dottorando in qualità di tutor. 
 

Art. 3 – Procedure di selezione 
1. La valutazione delle candidature sarà effettuata dalla Commissione Scientifica di Ateneo per il dottorato di ricerca sulla 
base dei seguenti criteri : 
a) l’attinenza del progetto di ricerca alle aree tematiche di cui all’art.2 
b) la coerenza del progetto di ricerca con i Progetti presentati dall’Ateneo in risposta all’Invito a presentare progetti di 
intervento di alta formazione relativi al finanziamento di borse triennali di dottorato di ricerca - da realizzare a valere sul 
PO CRO Fondo Sociale Europeo Regione Liguria 2007-2013 Asse IV “Capitale Umano” a sostegno dei progetti di ricerca 
del Distretto Tecnologico per i Sistemi Intelligenti Integrati e del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine emanato in data 
16/12/2010  
c) la rilevanza scientifica del progetto di ricerca. 
A parità di punteggio si avrà riguardo alla posizione in graduatoria nel concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca XXVI ciclo e in caso di ulteriore parità prevarrà la valutazione della situazione economica, ai sensi del D.P.C.M. 9 
aprile 2001.  

 
Art. 4 - Borse di studio 

1. I candidati che risulteranno beneficiari della borsa di studio dovranno far pervenire l’accettazione della stessa, mediante 
la compilazione di apposito modulo, entro 10 giorni dalla comunicazione da parte del Dipartimento post-lauream – Servizio 
Alta Formazione. 
Ove già beneficiari di borsa a seguito del concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXVI CICLO, emanato 
con D.R. n. 728 del 22 luglio 2010,  pubblicato sulla G.U. n. 62 - 4^ Serie Speciale - del 6 agosto 2010, dovranno presentare 
rinuncia alla borsa precedentemente assegnata e la borsa resa disponibile dalla rinuncia sarà attribuita ai dottorandi che non 
usufruiscono di borsa, secondo le graduatoria del concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXVI CICLO, 
emanato con D.R. n. 728 del 22 luglio 2010,  pubblicato sulla G.U. n. 62 - 4^ Serie Speciale - del 6 agosto 2010, con le 
modalità stabilite agli artt. 14bis, comma 4 e 17, comma 9, del vigente Regolamento delle Scuole di dottorato di ricerca 
dell’Università degli Studi di Genova. 
  
2. Il beneficiario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste dall’Invito a presentare progetti di intervento di alta 
formazione relativi al finanziamento di borse triennali di dottorato di ricerca - da realizzare a valere sul PO CRO Fondo 
Sociale Europeo Regione Liguria 2007-2013 Asse IV “Capitale Umano” a sostegno dei progetti di ricerca del Distretto 
Tecnologico per i Sistemi Intelligenti Integrati e del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine emanato in data 16/12/2010 e 



 

per quanto non diversamente previsto dal presente avviso, delle disposizioni previste dal Bando emanato con D.R. n. 728 
del 22 luglio 2010; 
 
3. E’ vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili 
ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei dottorandi. 
 
4. L’importo della borsa di dottorato è maggiorato del 50% per periodi di soggiorno all’estero. Al dottorando spetta, inoltre, 
nell’arco del triennio, il rimborso di un biglietto di viaggio a/r al costo più economico. I periodi di soggiorno all’estero non 
possono superare complessivamente la metà della durata del corso. 
 
5. Alle borse di studio si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all’art. 4 della legge  13.08.1984  
n. 476. 
 

 
Art. 5 - Trattamento dei dati personali 

1. I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Dipartimento post-lauream 
– Servizio Alta Formazione, e trattati per le finalità di gestione della selezione e della carriera del dottorando, secondo le 
disposizioni del D.L.vo 30.06.2003 n. 196. 
 

Art. 6 – Diffusione 
1. Il presente bando è disponibile sul sito Internet dell’Università degli Studi di Genova alla pagina 
http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/. Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente presso il 
Servizio Alta Formazione, via Bensa, 1 II piano  – Genova. Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 
alle 12.00; martedì e mercoledì anche 14.30-16.00. Per informazioni telefoniche chiamare il numero 010/2095795 dal 
lunedì al venerdì nelle ore d’ufficio. Fax: 010/2099539. 
 
 
Genova, 16 dicembre 2010 
 
 

          F.TO  IL RETTORE 
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