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DECRETO RETTORALE N. 354/2011  

 

 

IL RETTORE 

 

 

visto l’art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210  

visto il D.M. 30 aprile 1999, n. 224 “Regolamento recante norme in materia di dottorato di 

ricerca”; 

vista  la Legge 30 dicembre 2010, n.240, con particolare riferimento all’art.19; 

visto  lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino, emanato con Decreto Rettorale n.     

1192/2008 del 15 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2008, 

n. 282; 

visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo 

Bo”, emanato con decreto Rettorale n. 1509/03 del 18 novembre 2003, e successive 

modifiche; 

visto il D.P.C.M. 9 aprile 2001 inerenti alle norme sul diritto agli studi universitari;  

viste le deliberazioni del Senato Accademico  e del Consiglio di Amministrazione n.125 e n.114 

adottate rispettivamente  nella seduta  del 12 luglio 2011 relative all’attivazione dei corsi di 

dottorato XXVII ciclo;  

vista la deliberazione n. 98 del 24 giugno 2011 dal Consiglio di Amministrazione concernente la 

contribuzione per l’iscrizione e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca; 

DECRETA 

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI 

RICERCA XXVII CICLO – A.A. 2011-2012 

Art.1 

Attivazione dei corsi di Dottorato di Ricerca 

 

Sono attivati i corsi di Dottorato di Ricerca per l’a.a. 2011-2012 (XXVII ciclo) con sede 

amministrativa presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. 
  

Sono indetti presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” pubblici concorsi per 

l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per ciascuno dei quali vengono di seguito indicati il 

Dipartimento sede amministrativa, la durata del corso, il numero di posti disponibili e le borse di 

studio messe a concorso con il relativo ente finanziatore, il coordinatore, gli eventuali curricula, le 

modalità di selezione e il diario delle prove.  Il bando e le relative informazioni sono pubblicate 

all’indirizzo http://www.uniurb.it/dottorati .  

Il numero delle borse di studio indicate nel presente articolo potrà essere aumentato a seguito di 

finanziamenti esterni che si rendano disponibili prima della scadenza del termine fissato dal bando 

per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L’eventuale incremento delle borse 

di studio verrà pubblicato sul portale internet di Ateneo (http://www.uniurb.it/dottorati).  

http://www.uniurb.it/dottorati
http://www.uniurb.it/dottorati
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Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto i candidati non riceveranno ulteriori 

comunicazioni. Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al suo contenuto saranno resi 

noti, in via esclusiva, con la pubblicazione sul sito internet: http://www.uniurb.it/dottorati. 
 

Corso di Dottorato in Sociologia dei fenomeni culturali e dei processi normativi 

 

Sede Amministrativa 
Dipartimento di Economia, Società, Politica 

(DESP) – via Saffi n. 42 - Urbino 

Durata  3 anni 

Posti 4 

Borse di studio 2 - Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

Coordinatore 
Prof. Guido Maggioni 

segreteria.desp@uniurb.it - Tel. 0722-305-507 

Curricula 
a) Giuridico-politico 

b) Culturale 

Modalità di selezione Prova scritta e prova orale 

Diario delle prove 
Prova scritta: 12 settembre ore 14,30 

Prova orale:   13 settembre ore 13,30 

Sede delle prove www.uniurb.it/dottorati 

 

Corso di Dottorato in Filosofia-Dialettica e mondo umano 

 

Sede Amministrativa 
Dipartimento di Scienze dell’Uomo - via 

Bramante n. 16 - Urbino 

Durata  3 anni 

Posti 4 

Borse di studio 2 - Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

Coordinatore 
Prof. Domenico Losurdo 

segreteria.dipsum@uniurb.it  - Tel. 0722-303-748 

Curricula 

a) Dialettica e metodologia del sapere nella 

tradizione della filosofia classica tedesca 

e nel materialismo storico; 

b) Dialettica, contraddizione e conflitto: la 

filosofia di fronte alla storia politica 

dell’età contemporanea; 

Modalità di selezione  Prova scritta e prova orale 

Diario delle prove 
Prova scritta: 20 settembre ore 09,30 

Prova orale:   21 settembre ore 15,00 

Sede delle prove www.uniurb.it/dottorati 

 

Corso di Dottorato in Scienza della Complessità 

 

Sede Amministrativa 

Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti: 

Matematica, Informatica, Fisica, Chimica, 

Epistemologia e Storia della scienza,  via Santa 

Chiara n. 27 - Urbino 

Durata  3 anni 

Posti 4 

Borse di studio 2 - Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

http://www.uniurb.it/dottorati
mailto:segreteria.desp@uniurb.it
mailto:segreteria.dipsum@uniurb.it
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Coordinatore 
Prof. Vincenzo Fano 

 segreteria.disbef@uniurb.it  - Tel. 0722-303-382 

Modalità di selezione Prova scritta e prova orale 

Diario delle prove 
Prova scritta: 21 settembre ore 10,00 

Prova orale:  22 settembre ore 09,00 

Sede delle prove 
Collegio Raffaello, 2° piano, Aula 2 – Piazza 

della Repubblica 13 - Urbino. 

 

 

Art. 2 

Ammissione ai corsi 

 

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione ai corsi di Dottorato di 

ricerca di cui al precedente articolo coloro che sono in possesso di diploma di laurea (vecchio 

ordinamento) o di laurea specialistica o magistrale (ex. D.M. 509/99 e D.M. 270/04), ovvero di 

titolo accademico equipollente conseguito presso università straniere.  

 

I candidati in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia già stato dichiarato 

equipollente a una laurea italiana, devono – unicamente ai fini dell’ammissione al dottorato al quale 

intendono concorrere – farne espressa richiesta al Collegio dei docenti nella domanda di 

partecipazione al concorso, allegando la seguente documentazione: 1) fotocopia autenticata del 

titolo accademico richiesto legalizzato dalla Rappresentanza italiana competente per territorio, 

munito di legalizzazione consolare, di “dichiarazione di valore in loco” a cura della stessa e 

corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana; 2) certificato rilasciato dalla competente Autorità 

accademica, confermato dalla Rappresentanza diplomatica competente per territorio, attestante gli 

esami superati, nonché, per ogni disciplina le ore di  attività didattica  teorico-pratica previste per il 

conseguimento del titolo stesso. 

 

Possono partecipare agli esami di ammissione ai dottorati anche coloro i quali conseguiranno il 

diploma di laurea (v.o.) o di laurea specialistica/magistrale entro la data di svolgimento del 

concorso. La domanda di ammissione sarà accolta “con riserva” e il candidato sarà tenuto a 

presentare alla commissione giudicatrice, al massimo, entro il giorno della prova concorsuale, la 

certificazione (o autocertificazione) dell’avvenuto conseguimento del titolo. 

 

I candidati stranieri sono tenuti al rispetto delle “Norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi 

universitari” triennio 2011-2014. 

 

I candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. L’Amministrazione può disporre 

in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale 

provvedimento sarà comunicato all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 

 

Sono ammessi al dottorato nei limiti di seguito espressi: 

1. I cittadini stranieri extracomunitari – residenti all’estero - sono ammessi, in alternativa alle 

modalità ordinarie di partecipazione al concorso, ad accedere al corso di dottorato previa 

valutazione del curriculum studiorum. I candidati devono presentarne esplicita richiesta, 

corredando la domanda di partecipazione al concorso con il curriculum studiorum completo 

di eventuali ulteriori titoli. L’eventuale ammissione al corso di Dottorato avviene senza borsa 

mailto:segreteria.disbef@uniurb.it
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di studio e in soprannumero, nel limite di un (1) posto per Dottorato di Ricerca. La 

valutazione viene effettuata da parte della Commissione giudicatrice che provvede a formare, 

nell’eventualità di più candidati, una graduatoria di merito. 

2. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca  con o senza assegni, è 

collocato, a domanda, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione in congedo 

straordinario per motivi di studio.  Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza 

assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i 

pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, 

beneficiando di detto congedo. 

 

Art. 3 

Domanda di ammissione  

 

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata entro la scadenza del 7 settembre 

2011 con le seguenti modalità: 

a) I candidati italiani e stranieri in possesso del codice fiscale devono presentare la domanda 

esclusivamente per via telematica, utilizzando l’apposita procedura disponibile all’indirizzo: 

http://www.uniurb.it/studentionline.  

L’accesso alla procedura on-line è subordinato alla registrazione al sistema. I candidati che sono 

già stati immatricolati/iscritti presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” possono 

selezionare direttamente il link “LOGIN”, inserendo le proprie credenziali (nome utente = 

n.cognome@stud; password = codice personale rilasciata all’atto dell’immatricolazione). 

Qualora il candidato non sia più in possesso della propria password può ottenere il rilascio di una 

nuova password registrandosi nuovamente al sistema seguendo la procedura prevista per i 

candidati provenienti da altri Atenei.  

 

I candidati che non sono mai stati iscritti presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, 

devono selezionare la voce di menù “REGISTRAZIONE” e inserire i dati anagrafici richiesti. Il 

sistema attribuirà delle credenziali che potranno essere inserite una volta cliccato sul link  

“LOGIN”. Dopo aver effettuato il Login, il candidato può accedere all’area riservata: “TEST DI 

AMMISSIONE” e scegliere il concorso di dottorato per il quale intende presentare domanda.  

Per ogni eventuale ulteriore approfondimento rivolgersi all’Ufficio Alta Formazione (0722-305-

309/312 -  altaformazione@uniurb.it). 

Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap devono fare, ai 

sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104 e successive modificazioni ed integrazioni, esplicita 

richiesta riguardo l’ausilio necessario nonché all’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per 

l’espletamento delle prove di esame. 

E’ responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione della procedura informatica.  

Eventuali domande presentate con una modalità diversa da quanto sopra esposto non saranno 

prese in considerazione. 

 

b) I candidati stranieri non in possesso del codice fiscale devono compilare il modulo cartaceo 

“Domanda di ammissione” disponibile sul Portale di Ateneo all’indirizzo: 

http://www.uniurb.it/dottorati  alla voce modulistica. 

 

I candidati sono tenuti al versamento della tassa di concorso di euro 25,00 non rimborsabili. Non 

sono tenuti al versamento del contributo i candidati stranieri extracomunitari.  

http://www.uniurb.it/studentionline
mailto:n.cognome@stud
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Il versamento può essere effettuato  presso qualsiasi sportello della Banca delle Marche o mediante 

bonifico bancario intestato all’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” utilizzando le seguenti 

coordinate bancarie: 

Per i pagamenti dall’Italia 

IBAN  IT91 H060 5568 7000 0000 0013607 

Per i pagamenti dall’estero: IBAN IT91 H060 5568 7000 0000 0013607 BIC BAMAIT3A290 

 

La domanda – stampata e sottoscritta – con l’indicazione del curriculum prescelto (se previsto 

dal corso di dottorato) - deve pervenire all’Università di Urbino “Carlo Bo” entro il termine 

perentorio del 7 settembre 2011 con una delle seguenti modalità: 

- Via fax: Ufficio Alta Formazione n. 0722-305304 

- Per posta: Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Ufficio Alta Formazione, via Saffi 

n. 1 - 61029 - Urbino (PU). 

- Con consegna all’Ufficio Alta Formazione: via Saffi n. 1 - 61029 - Urbino (PU) - orari di 

apertura al pubblico: dal lunedì al sabato, dalle ore 9.30 alle ore 12.00. 

 

Sul plico devono essere riportate le generalità del candidato e la denominazione del corso di 

dottorato per il quale il candidato presenta domanda. Ogni plico deve contenere una sola domanda, 

completa della documentazione richiesta. 

 

Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:  

- Il certificato di laurea in italiano o in inglese con gli esami sostenuti e le relative votazioni; 

- Copia della ricevuta del contributo di partecipazione al concorso di euro 25,00 (Non sono 

tenuti al versamento del contributo i candidati stranieri extracomunitari);  

- Copia del passaporto (per gli studenti stranieri) o di un documento di identità in corso di 

validità; 

- Copia del permesso di soggiorno in Italia (per i cittadini extracomunitari che ne sono già in 

possesso). 

 

Art. 4 

Procedura di selezione 

 

Le prove di ammissione si svolgeranno presso l'Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” con le 

modalità di cui ai commi successivi e secondo il diario delle prove di cui all’art.1.  

 

Gli esami di ammissione al corso consistono in due prove, una scritta ed una orale, intese ad 

accertare la preparazione, le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica, nel settore-

scientifico o nei settori scientifico-disciplinari di riferimento del dottorato. 

Il colloquio è finalizzato a verificare la conoscenza del candidato su argomenti riguardanti gli 

indirizzi formativi e scientifici del dottorato e comprende la presentazione formale da parte dello 

stesso del progetto di ricerca proposto. A discrezione della Commissione oltre al colloquio può 

essere richiesta la stesura di un breve elaborato scritto. Nel caso di borse di studio finanziate da 

esterni la Commissione approfondirà nel colloquio i temi inerenti la ricerca finalizzata. 

Le prove di ammissione vengono espletate assicurando un’idonea valutazione comparativa dei 

candidati. 



 

Servizio Front Office 
Ufficio Alta Formazione  
Via Saffi, 1 – 61029 Urbino (PU) – Tel. +39 0722 305312-309 fax + 39 0722 305304   
e-mail: altaformazione@uniurb.it – www.uniurb.it  

 

La prova orale comprende anche la verifica della conoscenza di una o più lingue straniere mediante 

apposito colloquio. Tale conoscenza può essere eventualmente verificata anche nella prova scritta. 

La Commissione dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove per la valutazione di ciascun 

candidato. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la prova scritta con una 

votazione non inferiore a 42\60. 

La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 42\60. 

 

Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice redige apposito verbale contenente il punteggio 

complessivo attribuito a ciascun candidato, la graduatoria generale di merito, sulla base della 

somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove e la proposta di assegnazione 

delle borse di studio.   

In caso di parità nella graduatoria generale di merito, per l’assegnazione dei posti con borsa di 

studio prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.C.P.M. 9 aprile 

2001 e successive modifiche.  

Per l’assegnazione dei posti senza borsa di studio prevale la minore età.  

Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi al Rettore a cura del Presidente della 

Commissione giudicatrice, ai fini dell’approvazione degli stessi e alla pubblicazione delle 

graduatorie all’albo ufficiale di Ateneo (www.uniurb.it/alboufficiale). 

Per essere ammessi a sostenere le prove concorsuali i candidati dovranno esibire un documento di 

riconoscimento in corso di validità: carta d'identità o passaporto o patente di guida. 

La mancata presentazione alle prove di ammissione sarà considerata come rinuncia al concorso. 

 

Art. 5  

Commissioni esaminatrici 

 

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione ad ogni corso di dottorato di 

ricerca sono formate e nominate in conformità alla normativa vigente e in base a quanto stabilito dal 

Regolamento dei Dottorati di Ricerca dell’Ateneo di Urbino “Carlo Bo”. 

 

Al termine di ogni prova di concorso la Commissione forma l’elenco dei candidati esaminati, con 

l’indicazione dei voti riportati nelle singole prove. L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal 

Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell’albo della struttura presso cui si è 

svolto il colloquio. 

Al termine della prova di esame la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla 

base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati. 

La graduatoria generale di merito viene pubblicata all’Albo di Ateneo (www.uniurb.it/alboufficiale) 

. 

 

Art. 6  

Ammissione e iscrizione al Dottorato di Ricerca 

 

Il Rettore, con proprio decreto, approva, per ciascun corso di dottorato, le graduatorie di merito. 

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in ciascuna graduatoria. La graduatoria di 

merito è pubblicata nell’Albo ufficiale dell’Università (www.uniurb.it/alboufficiale)  e nel  portale 

di Ateneo (http://www.uniurb.it/dottorati).  

Non saranno inviate comunicazioni personali: la pubblicazione della graduatoria di merito ha valore 

di comunicazione ufficiale agli interessati.  

http://www.uniurb.it/alboufficiale
http://www.uniurb.it/alboufficiale
http://www.uniurb.it/alboufficiale
http://www.uniurb.it/dottorati
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I candidati vincitori sono ammessi ai corsi di dottorato secondo l'ordine della graduatoria e fino a 

esaurimento dei posti messi a concorso. 

I candidati vincitori ammessi al corso devono presentare domanda di iscrizione (cfr istruzioni 

http//www.uniurb.it/dottorati) entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di pubblicazione 

dell'esito del concorso, pena la decadenza.  

In corrispondenza di decadenza o eventuali rinunce degli aventi diritto entro tre mesi dall'inizio del 

corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile 

collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso di 

dottorato. Dell’eventuale scorrimento della graduatoria verrà data comunicazione agli aventi diritto 

mediante avviso con raccomandata A/R. 

 

I vincitori non comunitari residenti all’estero, effettuata l’iscrizione e il versamento richiesto, 

dovranno consegnare fotocopia del permesso/carta di soggiorno o copia dell’avvenuta richiesta alle 

Autorità competenti. 

 

Art. 7  

Borse di studio 

 

Le borse di studio per ogni Dottorato di ricerca,  di cui all’art. 1, vengono assegnate, previa 

valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie formulate 

dalle commissioni giudicatrici, per un importo pari a quello determinato ai sensi del D.M. 18 

giugno 2008. 

L’importo annuo della borsa  di studio ammonta ad  €  13.638,47 lordi, assoggettabile al contributo 

previdenziale INPS previsto dalla normativa vigente. Alle borse di studio per la frequenza dei corsi 

di dottorato si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della Legge 13 agosto 

1984, n. 476.  

La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non possiedono negli anni tributari di 

prevalente utilizzo della borsa, un reddito annuo superiore all’importo di una annualità di borsa. Il 

superamento del limite di reddito determina la perdita del diritto alla borsa di studio per l’anno in 

cui si è verificato l’evento di reddito incompatibile con la borsa. In questo caso  vi è l’obbligo di 

restituire le mensilità già percepite. 

La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso di dottorato. Le 

borse di studio sono confermate previo parere favorevole espresso dal Collegio dei docenti 

sull’ammissione all'anno successivo. 

L'importo è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero in misura non inferiore al 50 

per cento.  I periodi di soggiorno all’estero non potranno in ogni caso complessivamente superare i 

diciotto mesi. 

Non è ammessa la contemporanea fruizione di altre borse di studio, ad eccezione di quelle concesse 

da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o 

di ricerca dei dottorandi. 

Coloro che hanno usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche solo per un anno, 

non possono chiedere di fruirne una seconda volta. 
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Art. 8 

Contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi 

 

Gli importi relativi alla contribuzione studentesca sono distinti per fasce di reddito, sulla base dei 

parametri I.S.E.E. e I.S.P.E. sottospecificati. Coloro che intendono avvalersi della contribuzione 

agevolata sono tenuti a presentare la relativa documentazione (Certificazione Sostitutiva Unica) 

rilasciata dai CAF entro il 31 dicembre 2011. 

 
CONTRIBUZIONE ANNUA PER I DOTTORANDI ISCRITTI AL XXVII ciclo  

 

Fasce Importo I.S.E.E. I.S.P.E. 

I fascia  € 615,00 fino a € 22.000,00  fino a € 28,500,00  

II fascia  
€ 698,00 

da 22.000,01 

a 26.000,00 

da 32.500,01 

a 36.000,00 

III fascia  € 821,00 oltre € 26.000,01  oltre € 36.000,01  

 

I dottorandi non borsisti sono tenuti al versamento della contribuzione secondo gli importi 

pubblicati. La contribuzione è stabilita in un unico importo, da versare all’atto dell’iscrizione ed è 

comprensiva di contributi, assicurazione, libretto, marca da bollo e pergamena di conseguimento 

titolo. Per gli anni successivi i versamenti devono essere effettuati entro il 30 novembre. I 

versamenti effettuati in ritardo saranno gravati di indennità di mora (euro 26,00). I versamenti 

devono essere effettuati presso qualsiasi sportello della Banca delle Marche o mediante bonifico 

bancario (vedi art. 4), esplicitando il codice causale 8871. 

Dall’importo della borsa di studio viene detratto d’ufficio un rimborso spese pari a euro 20,00 

(comprensivo di marca da bollo e assicurazione).  

 

Art. 9  

Benefici ERSU 

 

I dottorandi, in base a quanto previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001, alle stesse condizioni degli 

studenti possono usufruire dei benefici messi a disposizione dall’Ente Regionale  per il Diritto allo 

Studio Universitario (E.R.S.U.). I candidati possono presentare domanda per i servizi (borsa di 

studio, alloggi presso i Collegi universitari, agevolazioni mensa, ecc.) partecipando al bando di 

concorso pubblicato all’indirizzo: http://www.ersurbino.marche.it in cui vengono precisate le 

modalità e i termini di ammissione. La scadenza per la presentazione delle domande relative alle 

borse di studio è generalmente fissata entro il mese di novembre. 

 

Art. 10  

Obblighi dei dottorandi 

 

I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduità l'attività di ricerca relativa al piano approvato dal 

Collegio dei docenti ed a presentare - ogni anno - al Collegio dei docenti, una relazione sulle attività 

e le ricerche svolte. A seguito della valutazione dell'attività svolta dal dottorando, il Collegio dei 

docenti delibera l’ammissione all’anno successivo. 

Il dottorando, su proposta del docente che funge da tutore, può chiedere l’autorizzazione al 

Coordinatore a svolgere periodi di formazione in Italia e all’estero per  la realizzazione del 

programma di ricerca e/o la presentazione di risultati a consessi scientifici.  

http://www.ersurbino.marche.it/
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Per periodi di formazione all’estero di durata superiore a sei mesi è necessario il parere favorevole 

del Collegio docenti, per periodi di durata inferiore il consenso viene formulato direttamente dal 

Coordinatore.  

 

Art. 11  

Attività didattica 

 

Ai dottorandi può essere affidata una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, previo 

parere favorevole del Collegio dei docenti. Tale attività, che non deve in ogni caso compromettere 

l'attività di ricerca, è facoltativa e non comporta oneri per il bilancio dell'Ateneo, non dà luogo a 

diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università. 

 

Art.12 

Sospensione e decadenza 

 

Il dottorando può chiedere la sospensione per maternità, per malattia o per  gravi e documentati 

motivi, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. In caso di sospensione di durata superiore a 

trenta giorni viene sospesa l'erogazione della borsa di studio. 

La richiesta di sospensione viene presentata all’Ufficio Alta Formazione che provvede a 

trasmetterla al Collegio dei docenti per il prescritto parere. I mesi di sospensione devono essere 

recuperati, con erogazione delle relative rate dell’eventuale borsa di studio, al termine del periodo 

prescritto per il corso di dottorato, in modo tale che la durata totale del corso sia la  stessa per tutti i 

dottorandi.  

Il dottorando può essere inoltre escluso dal corso di dottorato, su circostanziata proposta  del 

Collegio dei docenti, per gravi e documentati motivi. 

 

Art. 13  

Esame finale e conseguimento titolo 

 

Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del ciclo di dottorato, all'atto del 

superamento dell'esame finale, che è subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi 

di dottorato) che dia conto di una ricerca originale, condotta con sicurezza di metodo e dalla quale 

emergano risultati di adeguata rilevanza scientifica. 

 

Art. 14  

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti presso  l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” -  Servizio Front-Office  - Ufficio 

Alta Formazione e trattati in forma automatizzata per le finalità inerenti alla procedura concorsuale. 

 

Art. 15  

Responsabile del procedimento amministrativo 

 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il 

Responsabile del procedimento amministrativo per il concorso è la Dott.ssa Ester Maroncini Ufficio 
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Alta Formazione dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, via Saffi, 1  Urbino –  tel.: 0722 

305309-5312,  fax: 0722 305304  e-mail: altaformazione@uniurb.it 

 

 

Urbino, 11  agosto 2011. 

        

             Il  Rettore 

         F.to Stefano  Pivato 
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