Viste le delibere dei Dipartimenti dell"Universi tà degli Studi di Genova per il finanziamento cii borse di studio .
DECRETA
Art. 1 - Attivazione

J. E' indetto pubblico concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXXIII Ciclo - di durata triennale con scde amministrativa
presso l' Un iversità degli Studi di Genova, r iportati nel\'allegato A.
2. Il concorso si svolgcrà secondo una delle seguenti modalità, indicate per ciascun corso ncll'allegato A:
per titol i;
per titoli ed esami:
per titoli e colloquio.
3. Ai sensi del prcsente bando si intendono per ·titoli' Ic informazioni contenute nella domanda e nel curriculum, le lettere di referenza, il
progetto di ri cerca, gli ulteriori titoli. di cui al comma 2 lett. d) e ai commi 3 e 4 dell·mt. 3 del presente bando.
4. Per ciascun corso nell'allegato A sono indicati:
- il Coordinatore del corso:
- il Dipartimento o altra struttura di coordinamento dclla riecrca:
- il numero dci posti ed il numero delle borse di studio con la prec isazione dell'importo e dei soggetti tinanziatori, anche in relazione ai
singoli curricula, se previsti:
- gli eventuali posti in soprannumero in favore di soggetti che abbiano conseguito il titolo all'estero;
- l' importo della scconda rata relativa ai contributi per l'accesso e la tì'equenza del corso, per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di
studio:
- la denominazione dei soggetti convenzionati, nel caso di dottorati istituiti in convenzione con al tre Un iversità c/o con soggetti pubblici e
privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica;
- l' eve ntuale rila sc io di titolo doppio e/o congiunto, nel caso di dottorati in consorzio o convenzione con altre Un iversità:
- le informazioni conce rnenti il calendario, i conten uti e le modalità di svo lgimento delle prove e i temi di ricerca per ciascun corso o
curricn lum eli corso.
5. Il numero delle borse di studio può essere aumentato sulla base di appositi accordi con soggetti pubblici e privati da definirsi entro il
term ine di scadenza del bando.
6. L'aumento del num ero delle borse può determinare l' incremento del numero dei dottorandi iscrivi bili. Sono esclusi dal computo i posti
soprannumerari d i cui al comma 3 dell'arI. 8 del Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca.
7. In caso di revoca dell'accreditamento o non concessione da pmte del lv linistefo per uno o più corsi a seguito de lle procedure previste dal
D.M. 08.02.2013 N . 45, venà immediatamente sospesa l'attivazione dei corsi interessat i:
8. Le informazioni relative ai corsi attivati, l'eventuale incremento nel numero delle borse/posti, ai sensi dei precedenti commi 5 e 6 nonché
il calendario delle prove, pubblicate ne1l' allegato A del presente bando, possono essere eventualmente aggiornate/rettificate, tino a 15 gg.
prima dell'inizio delle prove, mediante diffusione sul sito internet dell'Ateneo, alla pagina:
lltJ12:/!www. studenti.un igeo iUpostlau rea!do ttoratii.
Art. 2 - Requisiti di ammissione
l . Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di amm issione, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in
possesso, alla scadenza del bando. di laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma dell'autonomia didattica universitaria
o di laurea specialistica/ magistrale ovvero eli tito lo cii studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Sono ammessi con riserva coloro
che conseguano la laurea success ivamente alla scadenza del bando, purché ne siano in possesso entro il termine perentorio del 31 ottobre
2017.
2. Nel caso di titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equ ipollente,
l'interessato deve chiederne l'equipollenza ai soli fini de l concorso, allegando alla domarlda i seguenti documenti:
a) titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplo.m atica o consolare italiana del paese in cu i è stato
conseguito il titolo;
b) " dichiarazione di valore" del titolo di studi o resa dalla stessa rappresentanza.
3. Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli t1n i dell'ammissione al concorso e eli iscrizione al corso.
4. Nel caso in cui la competcnte rappresentanza diplomatica o consolare italiana non abbia provveduto a rila sciare tale documentazione in
tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, è necessario allegare alla domanda tutta la documentazione dispouibile.
L' eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la traduzione legalizzata e la "dich iarazione di valore" siano
presentate entro il termine previsto per l'iscrizione ai corsi da parte dei candidati ammessi.
5. TI rilascio della suddetta documentazione e dell'eventuale permesso di soggiorno per la partccipazione alle prove e per la frequenza del
corso ai cittadini stranieri è disciplinato dalla nota del Ministero dell ' Istruzione, dell 'U niversità e della Ricerca "Norme per l'accesso degli
studenti stral1l en ai corsi universitari anno accademico 2017-2018", disponibile all'indirizzo
italia. itlstudentislmojçrj.
Art 3 - Domanda di ammissione
l. La domanda di partecipazione al concorso, deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all'indirizzo
http://servizionline.u)ligc.it/studelltiLJ29s t-laurcaidottorato, entro le ore 12.00 (ora italiana) del 13 giugno 2017 (termine di scadenza del
bando).
La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è celtitieata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile
per la presentazione, non permetterà più l'accesso e l'invio della domanda.
II sistema informatico rilascia la ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso. che il candidato deve stampare e presentare, debitamente
sottoscritta. a l momento dell'eventuale ammissione al corso.
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2. Nella domanda il ca nd idato deve autocc rl ilicare sotto la prop ria responsabilità, pena l'escl usione dal co ncorso:
a} il cogno me e il nom e, il codi ce tì scaic, la data e il luogo di nascita, la reside nza, il telefono cd il recapito e letto'ag li effctti del concorso.
Per quanto riguarda i cittadi ni stranieri, s i ri chiede l' indicazione d i un recapito italiano o di qu ello della propria Ambasciata in Italia,
e letta quale proprio domici li o. Può essere omessa l' indicazione del codice tiscalc se il cittadin o stran iero non ne sia in possesso.
ev idenziand o tal e circostanza:
b) la denominazio ne del co rso di dotto rato. e, se previsto , del curriculum ed eventuale tema di ricerca per il quale presenta domanda di
paliec ipazione al co ncorso d i ammissione. Il candidato può presentare domanda per partec ipare alle procedure selettive re lative a non
pi ù di due curricu la dello stcsso corso. Si precisa che deve essere inserita una distinta domanda per ogni corso e/o curriculum
prescelto. Le domande presentate dopo le ore 12.00 del O giugno 2017 non saranno prese in considel'azione.
c) la cittadinanza;
d) tipo e denom inazione della laurea posseduta co n l'ind icazione della data, dell a votaz ione e dell' U niversità presso cui è stata consegu ita
ovvero il tito lo equipollcnte conseguito presso un'Università straniera non ché gl i estremi dell'eventuale provved imento con cui è stata
dichi arata l' equipoll enza stessa oppure l' istanza di ri chi esta di equi pollenza a i soli tìn i del concorso di cui all' alt. 2. Qualora il candidato
consegua la laurea successivamente alla scadenza del bando, purché ne sia in possesso entro il termin e perentorio del 31 ottobre 2017.
è amm esso con ri se rva e dovrà. a pena di esclusione, perfez ionare la propria domand a di iscrizione medi ante autoceliiticaz ione del
titolo conseguito da presentare al Serviz io alta formazione, a mezzo fax al seguente numero OJO/2099539 con all egata copia cii valido
documento d i identità, entro e non oltre il termine perentorio del 31 ottobre 2017 (non fa fede il timbro postale d i spedizione);
e) l' eventuale cond izione di 'borsista di stato este ro ' o ' borsista in specitico programma di mobili tà internazionale';
I) so lo per i concorsi che prevedono un colloq ui o: la lingua strani era della quale si vuo le dare prova d i co noscenza durante il colloqui o;
g) solo per cittadini strani eri per i concorsi che prevedono un colloquio: il possesso cii un ' adeguata conoscenza della lingua ital iana:
h) solo per i co ncorsi per titoli: il possesso di un 'adeguata co noscen za della lingua inglese;
i) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventu ale cambiamento della pro pria res idenza o del recap ito.
3. l candidati dovranno scegliere non men o di lino e non più di tre refe renti a suppo rto dell a candidatura, hltta eccezio ne per i corsi per i
quali nell ' allegato A è esclusa la presentazione di lettere di referenza. l referenti do vranno essere docen ti universitari o esperti delIa materi a.
Le lettere di referenza dovranno essere inviate di rettamente dai referenti, entro il termine di scadenza del bando, al Coo rdinatore ciel corso
d i dottorato all'i ndiri zzo indicato nell' allegato A. N ell a doma nda di amm issione i candidati dovranno indicare nomin ativo, qual itìca e sede
di servizio de i refere nti da essi scelti.
4. Alla domanda devono essere allegati, mediante la procedura on-line:
a) documento di identità in corso di validità e fronte/retro in caso di carta d' identit<Ì o patente di guida:
b) curriculum vi/ae et s/udiorum de l candidato. N el predetto curriculum possono essere incluse tutte le informazio ni ritenute pertinenti alle
tematiche oggetto del corso di dottorato per il qual e è presentata domand a. Queste informazioni, a t itolo esemplificativo, possono
concernere: le esperienze di ricerca e/o lavorative pregresse, gli eventuali altri titol i in possesso (inclu si quelli di stud io ), le certincazi on i,
le pubblicazioni, i brevetti, ecc.:
c) un progetto di ricerca concernente una o più tematiche di ricerca del dottorato oggetto della domanda come ripOliate nell' allegato A
(dieci pagin e al massimo);
cl) un documento contenentc il titolo clelia tesi c una sintet ica descrizione di quest'ult ima nonch é un'elencazione degli esami sostenuti, della
loro votazione e, se possibile, una breve desc rizione dei relativi programmi;
e) eventua li ulteriori tito li inerenti le tematiche di ricerca trattate dal corso. ciascuno di lun ghezza non su periore a l O pagine:
f) so lo per i candidati che presentano dom anda in qua lità di 'borsista di stato estero' o 'borsista in spec ifico programma di mobilità
in ternazionale': documentazione attestante il conferimento de lla borsa:
g) gli eventuali ulteriori docume.nti , rich iesti dai singoli cors i o curricula, indicati nell'all egato A.
Tutti gli allegati devono essere inseri ti in fo rmato PDF.
5. [ documenti di cui a l precedente comma 4 potranno essere redatti in lingua ital iana o in lingua inglese. Per la possibilità di presen1 are i
documenti in una lingua diversa dalle predette si rimanda all ' allcgato A.
6. Ai sensi del decreto del. Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le d ichiarazion i rese nella dom anda di ammissione saranno
sottoscritte nel documento di cui al comma 3. punto g) e avra nno altresì valore di autoceliificazione; nel caso di fa lsità in atti e d ichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'ali. 76 de l decreto n. 445 /2000 sopra richi amato . Ne i casi in cui non sia applicabile la
normativa in materi a di dich iarazioni sostitutive (D.PR. n. 445/2000 e 5s.mm.ii ), il candidato si assume comunque la respon sabilità (ci vile,
amministrativa e penale) delle dichiarazioni ril asc iate.
L'A mmini strazio ne si ri serva di effetlllare i controlli e gli accertamenti prev isti dalle d isposizioni in vigore. l candidati che renderann o
dich iarazioni mendac i decadranno automat icamente dall'i sc rizione e dall'even tuale godim ento della borsa di studio con effetto retroatti vo,
fatta comunque salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni ammini strative e/o pena li prev iste dalle norme vigenti.
7. L'Amministraz ione universitaria non ass ume alcuna respo nsabi lità per ii caso di smarrimento di comu nicaz ioni, dipendente da inesatte
indicaz ion i della residen za e del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardi va comunicazione del cambi amento degli stessi ,
né per eventuali di sgui di postali o te legratici non imputabili a colpa dell'Amministrazione medesim a.
8. L'Università si riserva di adottare, anche successivamente all'espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione dei
candidati che non siano in possesso dei requisiti previsti o che non abbiano ottemperato alle previsioni di bando.
Art. 4 - Procedure di ammissione
l. La valutazione comparativa per l' ammissione a i corsi di dottorato di ricerca è intesa ad accertare principalmente l'attitudine dei candidati
a lla ricerca scient ifica ed è efiettuata da ciascuna Commissione giudicatrice secondo le seguenti moda lità:
a) nei concorsi per titoli , la Commi ssione predeterminerà i criteri per la valutazione comparativa dei titol i, anche ai fini della determinazione
dell 'idoneità, e provvcderà successivamente a stilare la graduatori a dci candidati idonei;
b) nei concorsi per titol i e colloquio, la Commissione predeternlinerà i criteri per la valutazione comparativa dei titoli, anche ai fini della
determinazione dell ' idoneità e i criteri di valutazione de l co lloquio.
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Pro vvederà quindi a stilare la graduatoria degli ammessi al colloquio. che sarà affi ssa. prima de l colloquio, presso il Dipartimento/struttura
di riccrca di a fferenza.
.
Il colloqu io comprende l' illustrazione delle attività di ricerca d ' interesse per il candidato, anche sulla base delle attività pregresse dich iarate
ne l curriculuill vìtae et studiorum, ferino restando quanto eventualmente diversamen te disposto ne ll" a ll egato A. Il colloquio si inte nde
su perato se il cand idato ottiene una votazione di almeno 40/60.
Nel corso del colloquio il candidato dovrà inoltre dimostrare la conoscenza di una lingua straniera :
c) nei concorsi per t itoli ed esami la Comm iss ione predetermin erà i criteri per la valutazione comparativa dei tito li . anche ai lin i dell a
detclll1inaz ione dell ' idoneità, e i criteri c le modal ità di valutaz ione di entrambe le prove concorsuali (sc ritta c colloquio).
Provvedcrà quindi a stilare la graduatoria degli <Ullll1essi alle prove di esame, che sarà afnssa, prima dellc prove, presso il
Dipartimento/struttu ra di ricerca di aftèrenza.
Le pro ve consistono in una prova a conten uto teo rico e/o pratico. relativamente agli argomenti e secondo le eve ntuali ulteriori prev is ioni
riportate nell'allegato A, ecl in un colloqu io.
La prova a co ntenuto teorico e/o pratico s i intende superata se il candidato otti ene una votazione di alm eno 40/60.
Il coll oquio consiste nella di scussione della prima prova e nell'i llustraz ione delle attività di ricerca d'interesse per il candidato. anche sull a
base dell e att ività pregresse d ichiarate nel curriculum vìtae et stlldìorllm. fe rmo restando quanto eve ntualmente diversamente di s posto
ne ll' allegato A Il colloqu io si intend e superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60.
Nel corso del colloquio il candidato dovrà inol tre dimostrare la conoscenza di una lingua straniera.
2. A prescindere dal tipo di concorso svo lto. nel caso di pari merito. le borse sono assegnate seco ndo la valutazione della situaz ione
economica, ai sensi del D.P. C. M. 9 aprile 200 I, mentre per i posti senza borsa viene data preferen za al piil giovane di età.
3. Per sostenere le prove i candidati dovranno esi bire un val ido documento di identità.
Art. 5 - Commissioni giudicatrici e loro adempimenti
I. Il Rettore, su proposta del collegio de i docenti nomina, con proprio decreto, le co mmissioni incaricate della va lutazione comparativa dei
candidati. Le commissioni sono composte di almeno tre docenti per ciasc un corso: posso no essere integrate da non più di du e esperti , anche
stranieri, provenienti da enti e strutture pubbliche o private di ri cerca.
2. C iasc un a commissio ne g iudi catrice fi ssa i criteri di valutazione prima di prendere vis ione delle domande e della documentazione
trasmessa dai candidati.
3. Alla fine di ogni seduta ded icata al co lloquio la com mi ssione giudicatrice forma l'elenco de i cand idati esa minati , con l' indica zione dei
voti riportati da ciascuno nella prova stessa. L ' elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario de lla commi ss ione, è affisso nel medes imo
giorno all ' albo della struttura o del dipartim ento presso cui si è svolta la pro va.
4. Espletate le prove di concorso la commi ss ione compil a la graduato ria ge nerale di merito sull a base dell a so mma dei voti ripol1ati da
ciascun candidato nelle singole prove.
5. Le graduatorie deti ni tive saranno rese pubbliche entro il giorno lO agosto 2017, esclusivamente nei seg uenti modi:
- affissione all 'albo dei Dipartimenti/struttura di ricerca di aHerenza:
- aHiss ione all" albo di Ateneo;
- pubb li cazione su l sito internet
http ://www. studenti.uni ge.it/postlameaidottorat i!.
Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.
Art. 6 - Ammissione ai corsi
I. I cand idati so no ammessi ai corsi. secondo l' ord ine di graduatori a fino all a concorren za del num ero dei post i messi a concorso.
2. l candidati classificatisi in posizione util e nella graduatori a definitiva in più corsi o curricula di dotto rato devono esercitare l'opzione
per uno di essi, a pena di decadenza. nei termini ind icati all ' art. 8.
3. I titolari di assegni di ricerca utilmente co ll ocati nella graduatoria detin iti va so no ammessi ai corsi senza tito larità di borsa d i studio
conservando l'assegno di ricerca.
4. I d ipendenti 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 strao rdin ar io per motivi di studio. compatib ilmente
con le es ige nze dell'ammini strazione di appartenenza. ai sensi dell'articolo 2 dell a legge] 3 agost o 1984, n. 476. e success ive modificaz ioni,
con o se nza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora ri sultin o iscritti per la prima vo lta ad un corso di dot10rato, a presci ndere
dall'ambito disciplinare.
5. Gli isc ritti ad un corso di speciali zzaz ione medica presso l'Università degli Studi di Genova posso no essere ammessi . ove vincitori del
concorso di ammissione, alla freq uen za co ngiunta d i corso di dottorato con sede presso lo stesso Ateneo limitatamente all'ultimo anno della
scuola di specia lizzazione, a condi zione che tale fre quenza congiunta sia compatibile C011 l'attività e l'impegno previsto dall a scuola, e
previo nulla osta rilasc iato dal consiglio dell a scuola medesima. Nel corso dell'anno di tì'equen za congiunta lo specializzando non può
percepire la borsa di studio di dottorato.
6. In ogn i caso. il totale degli ammessi non può essere superiore a l num ero compless ivo di posti di sponibi li, salvo i posti soprannumerari di
cui al comma 3 dell'art. 8 del Regolamento di Ateneo per il dot1orato d i ricerca.
Art 7 - Borse di studio
I. Le borse di st udio sono assegnate secondo l'ordine dell a graduator ia defin it iva.
2. l candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria definitiva hanno facoltà, in relazione al numero e alla tipologia dell e borse
disponibili, di esercitare opzione tra le diverse borse secondo l'o rdin e della graduatoria stessa.
3. In caso di parità di voti, ai lini clell'attribuzione delle borse di studio, prevale la valutazione de ll a s ituazione economi ca, ai sensi del
D.P.C.M. 9 aprile 2001.
4. In ogni caso, chi abbia usutTuito di L1na borsa di studio per un corso d i dottorato, anche per un solo anno, non può lì'uirnc una seconda
volta.
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5. 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.
.
6. L 'impOito ,mnuale al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente di ciascuna borsa di studio è specificato nell'allegato A.
7. La borsa di dottorato è erogata in rate con cadenza mensile, ha durata annuale ed è rinnovata annualmente a seguito del superamento
della verifica attestato dal collegio dei docenti, che dimostri il regolare e proficuo svolgimento delle attività cii ricerca previste per l'anno
precedente.
8. L'importo della borsa di dottorato è maggiorato del 50%, per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è
autorizzato clal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all ' estero.
9. A decon-ere dal primo anno a ciascun dottonmdo è assicurato, in aggiunta alla borsa, un budget per l'attività di ricerca in Italia c all'estero
di importo non inferiore al 10% della borsa. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia
ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Ateneo, per gli stessi tini.
lO. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali TNPS a gcstione separata ai sensi
dell'alticoJo 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 dci diritti connessi.
Alle borse di studio si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto J984 n. 476.
Art. 8 - Scadenzal"Ìo e contenuti della domanda di iscrizione
l. l concorrenti che risultino ammessi ai corsi di dottorato dovranno presentare mediante apposita procedura le cui modalità saranno
pubblicate a cura deJrArea didattica e studenti, Servizio Alta Formazione (Piazza della Nunziata, 6 - Il piano - 16124 Genova), alla pagina
http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/. domanda di iscrizione secondo le scadenze di seguito ripOltate.
Entro il lO agosto
luncdì 4 settembre
lunedì 11 settembre
martedì J 2 settembre

Pubblicazione graduatorie
inizio iscrizioni per c,mdidati vincitori di borsa
termine ultimo per l'iscrizione dei candidati vincitori di borsa
pubblicazione sul sito elenco nominativi per posti con borsa residui
http://www.studenti.unige.itìpostlaurea/ dottorati/
lunedì 18 settembre
termine ultimo per l'iscrizione dei candidati vincitori di borsa di cui alla pubblicazione
del 12/9/2017
martedì 19 settembre
pubblicazione sul sito elenco nominativi per posti con borsa residui
http://www.studenti .unige. it/Qostlaurealdottorati!
termine ultimo per l'iscrizione dei candidati vincitori di borsa di cui alla pubblicazione
lunedì 25 settembre
del 19/912017
martedì 26 settembre
pubblicazione sul sito elenco nomin ativi per posti con borsa residui
http: //www.studenti.unige. i ti gosllaurea! dottoral i/
lunedì 02 ottobre
termine ultimo per l'iscrizione dei candidati vincitori di borsa di cui alla pubblicazione
del 26/9/2017
pubblicazione sul sito elenco nominativi per posti con borsa residui
martedì 03 ottobre
httl2:/! www.studenti.uni"e. itll20stlaureal dottorati/
martedì 03 ottobre
pubblicazione su l sito elenco nominativi per posti senza borsa
httg :// www.studenti.unige.it/Qostlaurea/dottorati!
lunedì 09 ottobre
termine ultimo per l'iscrizione dei candidati vincitori di borsa di cui alla pubblicazione
del 03/10/2017 e dei candidati senza borsa di cui alla pubblicazione del 03/10/2017
Le tempistiche di ulteriori eventuali ripescaggi per posti con borsa e senza borsa saranno pubblicate sulla pagina web
httD:llwww.studenti. u n ille.it/Dostlau real dottorati/
I termini sopra indicati sono perentori a pena di decadenza e non fa fede il timbro postale di spedizione.
La mancata presentazione della domanda di iscrizione entro detti termini verrà considerata rinuncia al posto con borsa o al posto
senza borsa. Anche i candidati non ancora laureati devono rispettare i predetti termini, oltre a dover inviare la prevista
autocertificazione entro il termine del 31110/2017.
Art. 9 - Divieti e rinunce
L E' vietata la contemporanea iscrizione ad altro corso di studio che rilascia un titolo accademico, anchc di altra Univcrsità, fatta eccezionc
per i corsi eli specializzazione medica, secondo le modalità riportatc all'mt. 6 comma 5.
2. Il dottorando fruitore di borsa che rinuncia alla prosecuzione del corso di dottorato ha diritto alla corrcsponsione della borsa
proporzionalmente al periodo di attività, a condizione che il collegio dei docenti attesti il regolare e proficuo svolgimento dell'attività tino
al momento della rinuncia.
3. Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mcndaci saranno dichiarati decaduti, fermo restando la responsabilità penale per l'ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Art. lO - Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
L Tutti i dottorandi sono tenuti al versamento dei segucnti importi~
a)

marca

da

bollo

pari

a

€

16,00

(da

effettuare

esclusivamcntc

https://servizionline.unige.it/studentilunigepay20/)
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tramite

servizi

on-line

al

seguente

indirizzo:

b)

tassa regionale per il diritto allo studio ai sl'nsi della Legge Regio nale 27 giugno.20 12 n. 22, aIratlo dell ' iscrizione.

2. L ' impolto dei contribut i univers itari a favore deIrUniversità di Genova è del1nito dal Regolamento di cui alla Legge 28 dicembre 2015.
n.208.
3. Ogni anno gli impOiti di cui sopra possono variare su delibera degli Organi competenti.
4. Il mancato pagamento nei termini suddetti dà luogo alla corresponsione di ul terio ri somme a titolo di mora.

Art. Il - Svolgimento elci corsi
I. Il corso ini zia fo rmalmente dali o novembre 2017 e ha durata trienna le.
2. L ' ammissione al dottorato comporta un impegno esclu sivo e a tempo pieno, ferma restando la possibi lità di una disciplina specilica in
re lazione a quanto previsto a ll 'art. 6 comma 4.
3. I dottorandi possono essere inseriti, previa autorizzazione del collegio dei docenti. nelle attività di ricerca svolte presso l'Ateneo
congruenti con il loro percorso formativo.
4. A prescindere dalla tematica scelta dal candidato ai sensi del precedente art. 3. comma 3, lelt. c), duran te il corso il dottorando svo lgerà
la ricerca assegnata dal collegio de i docenti.
5. 1 dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere. previo nu ll a osta del collegio dei docenti e senza che ciò
compOlii alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comun que
entro i.I limite mass imo di quaranta ore in ciascu n anno accademico, attivit,ì di didattica integrativa. I dottorandi di area medica possono
partecipare all'attività clinico-assistenziale. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato.
6. E' consentita la sospensione dal corso esclusivamente per i periodi relativi ai seguenti casi , debitamente documentati: matern ità, paternità,
malattia, frequen za di un master universitario e di Tirocinio Formativo Attivo presso la medesima sede. Il recupero del periodo di
sospensione avve rrà a fine co rso. Il dottorando. qualora il recupero non avvenga in tempo util e, sosterrà l' esame finale con i dottorandi del
ciclo successivo. La sospensione da l corso di durata superiore a 30 giorni compOlia l'immediata sospensione della borsa.
7. AI termine di ogni anno. il dottorando presenta al collegio dei docenti una dettagliata relazione scritta sull 'attività svolta. Il collegio può
ri chiedere che la relazione sia discussa, secondo le modali tà da esso stabilite. Il co llegio dei docenti, sentito il tuto re, delibera
sull'ammissione del dottorando a ll'anno successivo o all 'esame finale ; nel caso di ri su ltati in sufficienti, propone al Magnifico Rettore di
decretare l'esclusione del dottorando da lla prosecuzione de l corso.
8. Prima dell'i nizio di ogni anno d i corso i dottorand i ammessi ai sensi del comma precedente. devono presentare doman da di iscrizione
all'anno successivo, provvedendo - ove tenuti - al pagamento della prima rata e della tassa regiona le di cu i all'art. lO, comma l. lett. a)
negli importi stabi liti annualmente.
Art. 12 - Conseguimento del titolo
I. Il titolo di dottore di ricerca, abb rev iato con le diciture: "Dort.Ric," ovvero "Ph.D.". viene rilasc iato a conclusione del corso a segu ito
della discussione pubblica di una tesi cii ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle l11etodo logie nel campo di
indagine prescelto.
AI termine della discussione, la tesi. con motivato giudizio scritto col legiale della commissione di esame, è approvata o respinta. La
commissio ne, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in prese nza di risultati di particolare rilievo scientifico.
A,'t, 13 - Trattamento dci dati personali
l. [dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti dall'Unive rsità deg li Studi d i Genova, "Area rice rca, trasfe rimento tecnologico e
internazionalizzazione - Settore dottorato e assegni di ricerca" e "Area Didattica e studenti - Servizio alta formazione - Settore alta
formazio ne", e trattati per le tinalità di gestio ne della selezione e della carriera del dottorando, secondo le dispos izioni ciel D.L.vo 30 giugno
2003 n. 196.

Art. 14 - Diffusione
è disponi bile sul sito Internet dell'Un iversità degli Studi d i Genova alla pagina
http://www .studenti.unige.itipostlaurealclottorati/. Ulteriori informazioni possono essere richieste d irettamente presso "Area ricerca,
trasfe rimento tecno logico e internazional izzazione - Settore dottorato e assegni di ricerca" all'i ndirizzo e-mail dottorato-assegni@ ullige.it.
1. Il

presente

bando

di

concorso

Responsab ile del procedimento: dott. Aldo Spalla
Tel. 0 10/20996 18
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