
 

 

Decreto Rettorale  N. 363 /15 
(integrazione al bando emanato con Decreto Rettorale N. 327/15) 
 

 
 

BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA XXXI CICLO  

– A.A. 2015-2016 –  

 

Art.1 - Attivazione dei corsi di Dottorato di Ricerca 

 

Sono attivati i corsi di Dottorato di Ricerca per l’a.a. 2015-2016 (XXXI ciclo) con sede amministrativa presso l’Università 
degli Studi di Urbino Carlo Bo. 

  
Pertanto è indetta la selezione pubblica per l’ammissione ai seguenti corsi di Dottorato di ricerca in: 
 

- Studi Umanistici 
- Economia, Società, Diritto 
- Scienze della Vita, Salute e Biotecnologie 
- Scienze di Base e Applicazioni 

 
Per ciascun corso vengono indicati, nei prospetti allegati (Allegato A) che costituiscono parte integrante del presente 
bando, il Dipartimento sede amministrativa, la durata del corso, il numero  complessivo dei posti disponibili,  il numero 
delle borse di studio messe a concorso con il relativo ente finanziatore, curricula, le modalità di svolgimento delle prove 
di ammissione,  il diario e la sede delle prove. 
Il mancato perfezionamento degli accordi con enti pubblici e privati relativo al finanziamento delle borse, nei tempi 
stabiliti, determina la mancata attribuzione delle borse e di conseguenza, la diminuzione dei posti complessivi messi a 
concorso. 
Il bando e le relative informazioni sono pubblicate all’Albo Ufficiale d’Ateneo (www.uniurb.it/alboufficiale) e consultabili 
all’indirizzo internet http://www.uniurb.it/dottorati.  
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 all’Albo Ufficiale d’Ateneo (www.uniurb.it/alboufficiale) ed all’indirizzo internet http://www.uniurb.it/dottorati. 
L’avviso del presente bando viene pubblicato nel sito di Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 
 

Art. 2 - Requisiti per l’ammissione 

 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per l’ 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.  
 
Sono ammessi a partecipare alle prove di selezione per l’ammissione ai corsi di dottorato anche coloro i quali 
conseguiranno il diploma di laurea (quadriennale) o di laurea specialistica/magistrale entro il 31 ottobre 2015. 
 
 
I candidati laureandi dovranno far pervenire, entro la data di chiusura del presente bando, un’autocertificazione 
riportante l’elenco degli esami sostenuti, pena la non ammissione alla selezione. 

 
L’apolide è equiparato al cittadino straniero non appartenente agli stati membri dell’U.E. 
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Tutti i  candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. 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. 
 

Art. 3 - Ammissione cittadini comunitari e non comunitari e cittadini italiani con titolo di studio 
conseguito all’estero 

 

Possono presentare domanda di ammissione i candidati in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero, 
equiparabile, per durata e contenuto, al titolo accademico italiano richiesto.  L’ammissione, tuttavia resta subordinata alla 
valutazione dell’idoneità del titolo da parte della Commissione giudicatrice; la valutazione della Commissione è valida ai 
soli fini dell’ammissione.  
 
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 nella domanda di partecipazione alla selezione, 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. 
 
La dichiarazione di valore deve indicare il voto finale del diploma e la scala di valore a cui il voto fa riferimento. In 
mancanza di tali elementi, ai fini della graduatoria di merito, il punteggio sarà calcolato sulla votazione minima. 
Dalla dichiarazione di valore dovrà inoltre risultare che il titolo accademico posseduto è valido nel paese di 
conseguimento per l’iscrizione a corso analogo al dottorato di ricerca. 
I candidati laureandi dovranno far pervenire, entro la data di chiusura del presente bando, un certificato riportante 
l’elenco degli esami sostenuti, pena la non ammissione alla selezione. Il certificato di diploma e la dichiarazione di valore 
in loco del titolo accademico, dovranno pervenire entro il termine perentorio dell’immatricolazione, pena esclusione dalla 
graduatoria di merito. 

 
Art. 4 - Domanda di ammissione  

Per partecipare alla prova di ammissione, tutti i candidati, devono presentare domanda esclusivamente per via 
telematica, utilizzando l’apposita procedura disponibile all’indirizzo: http://www.uniurb.it/studentionline entro e non oltre 
il termine perentorio delle ore 12,00 del 4 settembre 2015. 

 

L’accesso alla procedura on-line è subordinato alla registrazione al sistema. 
 
Per i candidati che non si sono mai registrati al sito dell’Ateneo di Urbino : 
 
Area riservata – Registrazione - 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 i candidati che si sono già registrati  presso l’Ateneo di Urbino  

(immatricolati, iscritti, pre-iscritti ad un corso di Ateneo, anche se solo a procedure di concorso, laureati ecc.) 
 

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

n.cognome@stud; password = codice personale rilasciata all’atto dell’ultima registrazione).  
 
Qualora il candidato non sia più in possesso delle proprie credenziali (nome utente e password) può  
recuperarle collegandosi all’indirizzo http://www.uniurb.it/studentionline selezionando il link “PASSWORD 
DIMENTICATA”, inserendo codice fiscale e indirizzo e –mail indicato nella precedente registrazione. 
 
Dopo aver effettuato il Login, il candidato deve selezionare il corso di studio di ultima iscrizione al fine di visualizzare la 
voce: “TEST DI AMMISSIONE” e scegliere il concorso di dottorato per il quale intende presentare domanda. 
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Il candidato deve compilare la domanda di partecipazione in tutti i suoi campi. Al termine della compilazione il sistema 
genera il bollettino MAV da utilizzare per il versamento della tassa di concorso.  
 
Si invitano i candidati a completare la domanda di partecipazione alla selezione con adeguato anticipo rispetto alla data 
di scadenza. È responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione della procedura. Non saranno accettati 
reclami per eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dovuti a sovraccarichi in prossimità della scadenza. 
 
Le domande che alle ore 12,00 del 4 settembre 2015 risultassero incomplete nella compilazione e/o nel pagamento 

e/o negli allegati obbligatori non verranno considerate valide ai fini dell’ammissione al concorso. 
I candidati sono tenuti al versamento della tassa di concorso di euro 30,00 non rimborsabili. La restituzione della 

tassa di concorso non è ammessa in alcun caso. 
 
Eventuali domande presentate con una modalità diversa da quanto sopra esposto non saranno prese in considerazione. 
 
I candidati che intendano concorrere per più di un dottorato devono presentare tante domande di partecipazione alla 
selezione quanti sono i dottorati  prescelti, ed effettuare un versamento della tassa di concorso corrispondente ad ogni 
domanda presentata. Nell’ambito del medesimo corso di dottorato può essere scelto soltanto un curriculum fra quelli 
offerti. 
 
Qualora i candidati, effettuata la chiusura della domanda, intendessero modificare la scelta già effettuata dovranno 
inserire una nuova domanda e pagare nuovamente il contributo previsto, purchè questa operazione sia conclusa entro i 
termini previsti dal presente bando, ovvero le ore 12,00 del 4 settembre 2015. 
 

Il candidato portatore di handicap o di disturbi specifici di apprendimento può ottenere, ai sensi della legge 5 febbraio 
1992, n.104 e successive modificazioni ed integrazioni, e della Legge 8 ottobre 2010 n.170, tempi aggiuntivi e/o ausili 
per lo svolgimento della prova concorsuale .  
Oltre a farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione, deve presentare la certificazione medica attestante la 
validità della richiesta. Tali certificazioni devono pervenire entro la data di chiusura del bando all’Ufficio  Alta Formazione 
Post Laurea e pergamene. 
 
Il versamento può essere effettuato  presso qualsiasi sportello della Banca delle Marche o mediante bonifico bancario 
utilizzando il MAV on-line che viene generato al termine della procedura di compilazione della domanda di ammissione. 
 
 
 
Per i pagamenti dall’estero utilizzare le seguenti coordinate bancarie:  

IBAN IT91 H060 5568 7000 0000 0013607 BIC BAMAIT3A290. 
 
 
La domanda – stampata e sottoscritta in originale – con l’indicazione del curriculum prescelto, della lingua straniera 

prescelta, corredata dei relativi titoli – ed eventualmente della certificazione medica a supporto di richieste specifiche ai 
sensi della Legge 10$/1992 e della Legge 170/2010, deve pervenire all’Università di  
 
Urbino Carlo Bo entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,30 del 4 settembre 2015 pena l’esclusione dalla 

selezione,  con una delle seguenti modalità:   
 

-Per mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento, posta celere, agenzia di recapito, corriere 

autorizzato - Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene, via 
Valerio,9 - 61029 - Urbino (PU); 
-Con consegna a mano all’Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene: via Valerio,9 - 61029 - Urbino (PU) - 
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 –martedì pomeriggio dalle ore 15,00 
alle ore 16,30. 

 
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 stampata e sottoscritta in originale devono essere allegati, a pena di esclusione:  
 

i titoli,  -curriculum vitae formato europeo in forma di autocertificazione ed il progetto di ricerca per i corsi di dottorato che 
lo prevedono-  che il candidato intende produrre per la valutazione. A questo proposito si invita a prendere attenta 
visione di quanto indicato nei prospetti, concernenti ogni specifico corso di dottorato (Allegato A); (fac-simile del 
curriculum vitae è disponibile all’indirizzo: www.uniurb.it>dottorati>Modulistica per l’ammissione al concorso ); 



 

 

- autocertificazione  con elenco degli esami sostenuti (soltanto per  laureandi, il modulo è disponibile all’indirizzo: 
www.uniurb.it>dottorati>Modulistica per l’ammissione al concorso ); 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, copia del passaporto (per gli studenti stranieri); 
- copia del permesso di soggiorno in Italia (per i cittadini extracomunitari che ne sono già in possesso); 
- eventuale certificazione medica attestante la validità della richiesta per i candidati diversamente abili o con 

disturbi specifici di apprendimento (DSA). 
 

Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n.445/2000, qualora l’Amministrazione riscontri, sulla base di idonei controlli, la non 
veridicità del contenuto di dichiarazioni rese dal candidato, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti 
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L’Amministrazione universitaria non ha alcuna 
responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito 
da parte dell’aspirante, da mancata o tradiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 
Eventuali integrazioni alle domande di partecipazione dovranno pervenire entro la data di scadenza del presente bando. 
Non sarà tenuto conto, pertanto, di integrazioni documentali pervenute oltre tale data. 

Art. 5 - Titoli: presentazione e restituzione 
 

Qualora il curriculum vitae faccia riferimento a pubblicazioni o altri elementi (premi, attestati di merito ecc.) che il 
candidato ritiene di sottoporre all'attenzione della Commissione, la documentazione dovrà essere depositata con la 
domanda di ammissione con la seguente modalità:  

 

-a) in originale o fotocopia autenticata;   
-b) in fotocopia corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti la conformità all’originale (i l 
modulo è disponibile all’indirizzo: www.uniurb.it>dottorati>Modulistica per l’ammissione al concorso ); 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive. 
La Commissione giudicatrice non provvederà alla valutazione dei titoli i cui elementi identificativi risulteranno incompleti. 
 
I titoli possono essere prodotti in italiano o in inglese. 
 
I titoli presentati in originale o in fotocopia autenticata saranno restituiti, su richiesta dell'interessato, trascorsi 120 giorni 
dalla pubblicazione delle graduatorie, salvo contenzioso in atto. I candidati dovranno provvedere, a loro cura e loro 
spese entro 6 mesi dalla pubblicazione delle graduatorie, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate 
all'Università; decorso tale termine, l'Amministrazione non risponderà in alcun modo della conservazione degli stessi. 
 

Art. 6 - 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 indicate nei prospetti relativi ai singoli corsi di dottorato, che sono parte 
integrante del presente bando (Allegato A). 
Le date delle prove saranno inoltre pubblicate alla pagina www.uniurb.it/dottorati. 
Le date delle prove indicate nei prospetti allegati (Allegato A) costituiscono a tutti gli effetti di legge convocazione 
ufficiale. 
I candidati non riceveranno alcuna convocazione né comunicazione in merito alle prove di esame. 
Non è richiesta la presenza dei candidati in sede di valutazione titoli. 
Per sostenere le prove scritte e orali, i candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e all’ora indicati nei prospetti  
sopra menzionati (Allegato A), esibendo un valido documento di riconoscimento. 
La mancata presentazione alle prove di ammissione sarà considerata come rinuncia alla selezione. 

 
Le prove di ammissione al corso consistono nella valutazione dei titoli ed in due prove: una prova scritta ed una prova 
orale (colloquio). 
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. 
 
La prova orale comprende anche la verifica della conoscenza della lingua inglese mediante apposito colloquio. Tale 
conoscenza può essere eventualmente verificata anche nella prova scritta. 
 
Alle prove di ammissione sono riservati complessivamente 80 punti. Alla valutazione del curriculum e del progetto di 
ricerca sono riservati 20 punti. La valutazione è effettuata dalla Commissione giudicatrice prima della prova orale 
(colloquio) e, se preceduto dalla prova scritta, prima della correzione della medesima. Alle prove sono riservati 



 

 

complessivamente 60 punti. Per conseguire l'idoneità è necessario riportare nella valutazione complessiva delle prove 
almeno 40 punti. Qualora la selezione includa anche la prova scritta, a ciascuna sono riservati 30 punti; l'idoneità per 
ciascuna prova è data da un punteggio non inferiore a 20 punti. Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti riportati 
nella valutazione dei titoli, e delle prove. 
 

 
Art. 7 - Commissioni giudicatrici 

 
Le commissioni giudicatrici 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 selezione 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, viene pubblicato 
mediante affissione presso la sede in cui si è svolta la prova.  
 
Gli atti relativi alla procedura selettiva 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).   
 

Art. 8 - Graduatorie, ammissione ed iscrizione al Dottorato di Ricerca  

 
Il Rettore, con proprio decreto, approva, per ciascun corso di dottorato, le graduatorie di merito distinte per ciascun 
curriculum. 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 consultabile nel  portale di Ateneo 
(http://www.uniurb.it/dottorati).  
In caso di parità nella graduatoria generale di merito, per l’assegnazione dei posti con borsa di studio prevale la 
valutazione della situazione economico-patrimoniale. Per l’assegnazione dei posti senza borsa di studio prevale la 
minore età.  
 
Non saranno inviate comunicazioni personali: la pubblicazione della graduatoria di merito ha valore di comunicazione 
ufficiale agli interessati.  
I candidati vincitori sono ammessi ai corsi di dottorato secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del 
numero dei posti messi a concorso. 
 
I candidati vincitori ammessi al corso devono presentare domanda di iscrizione  entro il termine massimo di 5 giorni 

dalla data di pubblicazione dell'esito della selezione, pena la decadenza. A tal fine farà fede la data di arrivo della 
documentazione e non quella di spedizione.  
 

PROCEDURA ISCRIZIONE ON LINE 

 
I candidati devono presentare domanda di iscrizione seguendo la procedura on–line di seguito riportata collegandosi 
all’indirizzo http://www.uniurb.it/studentionline utilizzando le credenziali rilasciate all’atto dell’iscrizione al concorso) 
 
 1) Area riservata – Login –  

selezionare direttamente il link “LOGIN”, inserendo le proprie credenziali (nome utente =n.cognome@stud; password = 
codice personale). 
  
Dopo aver effettuato la Login, il candidato può accedere all’Area Registrato e selezionare 
IMMATRICOLAZIONE (andare in calce alla tabella, che non richiede alcuna compilazione e cliccare immatricolazione) - 
IMMATRICOLAZIONE STANDARD>avanti> - IMMATRICOLAZIONE AI CORSI AD ACCESSO LIBERO>avanti> 
SCELTA TIPOLOGIA TITOLO > avanti> SCELTA CORSO DI STUDIO >TIPO CORSO : 
2) Seguire la procedura on line, al termine confermare, stampare e firmare il modulo (data e firma). 
 
In coda alla domanda compare il bollettino (MAV) di versamento della quota di contribuzione, anche questo va stampato 
ai fini del versamento, che può essere effettuato presso qualsiasi sportello della Banca delle Marche o presso qualsiasi 
Istituto di Credito. 
 
3) Il modulo di iscrizione deve pervenire all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo -Ufficio Alta Formazione Post 
Laurea e pergamene Via Valerio, 9 - entro e non oltre il termine indicato.  
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Le modalità d’iscrizione e  relativa modulistica sono disponibili all’indirizzo internet www.uniurb.it/dottorati (cfr modalità 
d’iscrizione).    
 
In corrispondenza di decadenza o eventuali rinunce degli aventi diritto entro due mesi dall'inizio del corso, subentreranno 
altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.  
Nel caso in cui il rinunciatario sia beneficiario di borsa di studio non è tenuto alla restituzione delle mensilità già 
percepite. L’Ateneo provvederà a riassegnare la parte di borsa restante ad altro dottorando già iscritto al corso, 
sprovvisto di borsa, secondo l’ordine della graduatoria di ammissione. 
 
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 tramite le vie brevi. 

 
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. 9 - Borse di studio 
 

Le borse di studio per ogni Dottorato di ricerca, 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.  
A parità di merito prevale la valutazione della situazione economico-patrimoniale.  
 
In caso di ulteriore parità prevale il candidato più giovane anagraficamente. 
 
Per poter usufruire della borsa di studio il vincitore deve essere in regola con i seguenti requisiti: 
 
- ai sensi dell’Art. 16 del Regolamento dei Corsi di Dottorato di ricerca il godimento della borsa di studio è compatibile 
con altri redditi, purchè questi ultimi non superino il tetto massimo indicato annualmente dal Consiglio di 
Amministrazione. Per l’anno solare 2016 il limite di reddito personale annuo lordo è stato fissato in euro 15.000,00. 
- Le borse non possono essere cumulate 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 o di ricerca 
dei borsisti. 
- Non aver già usufruito di altra borsa di studio di dottorato anche solo per un anno 
 
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 della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella  misura del 50 per cento.  
I periodi di soggiorno all’estero non potranno in ogni caso complessivamente superare i diciotto mesi. 
La borsa di studio ha decorrenza dall’inizio delle attività didattiche ed è erogata in rate mensili posticipate. 
 
A decorrere dal secondo anno, a ciascun dottorando è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate nel 
bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato 
rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. In caso di 
valutazione non positiva del dottorando ai fini dell’ammissione all’anno successivo, l'importo non utilizzato resta nella 
disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini.  
 
Il pubblico dipendente, ammesso ai Corsi di Dottorato di ricerca, è collocato, a domanda e compatibilmente con 
l’esigenze dell’amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del 
corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato 
di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, 
previdenziale  e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il 
rapporto di lavoro. 

 
 

Art. 10 - Criteri per la riassegnazione delle borse di studio 

 
Qualora non risulti possibile all’interno di un corso di dottorato attribuire borse finanziate dall’Università degli Studi di 
Urbino, non vincolate a uno specifico progetto di ricerca, a causa di mancanza di idonei nella corrispondente graduatoria 
di curriculum, si procederà come segue: le borse verranno attribuite secondo una graduatoria generale di merito, 
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compilata in base al punteggio ottenuto nel concorso di ammissione, e formata da coloro i quali risultino ammessi senza 
borsa all’interno del medesimo corso di dottorato. 

 
Art. 11 - 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. sotto 
specificati. Coloro che intendono avvalersi della contribuzione agevolata sono tenuti a presentare la relativa 
documentazione (Certificazione Sostitutiva Unica) rilasciata dai CAF (a titolo gratuito se convenzionati con l’Ateneo).  
 

CONTRIBUZIONE ANNUA PER I DOTTORANDI ISCRITTI AL  XXXI ciclo 
 

Fasce  Importo I.S.E.E. 

I fascia  € 679,00 Fino  a € 26.000,01 

II fascia  € 761,00 da € 26.000,01 a € 40.000,00 

III fascia  € 886,00 oltre € 40.000,01 

 
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, tassa regionale per il diritto 
allo studio, assicurazione, libretto, marca da bollo e diploma di conseguimento titolo. Per gli anni successivi i versamenti 
devono essere effettuati entro il 30 novembre di ogni anno. 
I versamenti effettuati in ritardo saranno gravati di indennità di mora (Euro 30,00).  
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 il MAV on-line universitario generato dalla procedura 
d’iscrizione. 
 

I dottorandi portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 66% sono esonerati dal versamento della 

contribuzione studentesca; sono tenuti a corrispondere un contributo pari a euro 22,00 (comprensivo di marca da bollo e 

assicurazione) per ogni anno di frequenza del dottorato. L’istanza – corredata dalla necessaria certificazione – deve 

essere presentata contestualmente al perfezionamento della domanda di iscrizione. 
 
I dottorandi titolari di borsa di studio (borse di Ateneo o ERSU (cfr. art. 16) sono tenuti a corrispondere un contributo pari 
a euro 22,00 (comprensivo di marca da bollo e assicurazione) per ogni anno di frequenza del dottorato. Tale importo è 
dovuto anche da parte dei dottorandi che abbiano fatto richiesta di borsa di studio all’ERSU, nelle more della 
determinazione dell’assegnazione della borsa di studio. Nel caso di mancata assegnazione della borsa, il dottorando è 
tenuto a corrispondere l’importo restante della contribuzione prevista per la fascia reddito-patrimoniale prevista. Il 
versamento del contributo deve essere effettuato tramite MAV online, generato in esito alla procedura di iscrizione. 

 
Art. 12 - Benefici ERSU 

 

I dottorandi, in base a quanto previsto dal D.Lgs 68 del 29 marzo 2012, 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.   

 
 

Art. 13 - Obblighi dei dottorandi 
 

I dottorandi possiedono lo status di studente universitario. 
L’iscrizione ad un corso di sottorato di ricerca non è compatibile con la contemporanea iscrizione ai corsi di studio 
universitari di cui al D.M. 270 del 22.10.2004 e s.m.i.  inclusi i corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) / Specializzazione 
Sostegno. 
 
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. 
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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.  
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. 14 - Attività didattica e di tutorato 

 

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. 

 
Art.15 - Sospensione e decadenza 

 

Il dottorando può chiedere la sospensione per  frequenza al TFA / Specializzazione e Sostegno, per maternità, per 
malattia o per Servizio civile. In caso di maternità la sospensione è obbligatoria. 
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 Post Laurea e pergamene 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. 16 - Esame finale e conseguimento titolo 

 

Il titolo di dottore di ricerca (“Dott. Ric” ovvero “Ph. D.”)  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. 17 - Norme di rinvio 
 

Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari  in materia di Dottorato di 
ricerca. 

 
 

Art. 18 - 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 -  Area Processi Formativi  - Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene 
e trattati in forma automatizzata per le finalità inerenti alla procedura selettiva. 
 

Art. 19 - Responsabile del procedimento amministrativo 
 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il Responsabile del procedimento 
amministrativo per la selezione è la Dott.ssa Ester Maroncini, Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene 
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Valerio,9  Urbino –  tel.: 0722 304632 fax: 0722 304637  e-mail: 
altaformazione@uniurb.it  
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto d’accesso agli atti del procedimento secondo la normativa vigente. La 
richiesta, indirizzata al Magnifico Rettore, dovrà essere inviata all’Ufficio Protocollo  e Archivio Via Saffi,2 – 61029 Urbino 
(PU). 
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Allegato A   
 

Corso di Dottorato in Studi Umanistici 

 

Sede  Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche  

Durata  3 anni 

Posti a concorso n. 8 posti – di cui 6 con borsa e 2 senza borsa - 

Curricula  

 
- Scienze del testo e della Comunicazione 

n. 2 posti con borsa + 1 posto senza borsa 
 
-Storia contemporanea e culture comparate  

n. 2 posti con borsa  
 
-Scienze Umane  
  n. 2 posti con borsa + 1 posto senza borsa 

 
Sono previste graduatorie d’accesso distinte per ciascuno dei curricula. I candidati 
devono specificare nella domanda di ammissione a quale curriculum sono 
interessati. 

Borse di studio 

- Curriculum in Scienze del testo e della Comunicazione  

n. 2 posti con borsa Università degli Studi di Urbino 
 
- Curriculum Storia contemporanea e culture comparate  

n. 2 posti con borsa Università degli Studi di Urbino 
 

- Curriculum Scienze Umane  
n. 2 posti con borsa Università degli Studi di Urbino 

Modalità di 
svolgimento delle 
prove di selezione 

Valutazione titoli (curriculum vitae e progetto di ricerca da allegare alla 
domanda), prova scritta e prova orale, verifica orale della conoscenza della 
lingua inglese 
 

Valutazione titoli  
(max 20 
punti) 

 
-Curriculum vitae fino ad un massimo di  punti 10 
-Progetto di ricerca fino ad un massimo di  punti 10 
 
 Il risultato della valutazione dei titoli sarà pubblicato mediante affissione presso le 
sedi di svolgimento delle prove, prima dell’espletamento della prova orale. 

Lingua straniera 
richiesta 

Inglese 

Materie su cui verte 
l’esame  

-Curriculum Scienze del testo e della Comunicazione: 
L-FIL-LET/02 Lingua e Letteratura Greca; 
SPS/08 Sociologia dei Processi culturali e comunicativi;  
L-ANT/07 Archeologia classica 

 
-Curriculum Storia contemporanea e culture comparate: 
M-STO/04 Storia contemporanea;  

 
- Curriculum Scienze Umane:  
M-Ped/01 Pedagogia generale; M-Ped/03 Pedagogia speciale;  
M-Psi/01 Psicologia generale;  M-Psi/05 Psicologia sociale; 
M-Psi/07 Psicologia dinamica; M-Psi/08 Psicologia clinica. 

Diario e sede delle 
prove 

Prova scritta: 16 settembre 2015, ore 11,00 – Polo Scientifico Didattico Paolo 
Volponi ( Ex Magistero) Aula B1– Via Saffi, 15 Urbino  
 
Prova orale: 28 settembre 2015 ore 11,00 – Polo Scientifico Didattico Paolo 
Volponi ( Ex Magistero) Aula Tesi –Via Saffi, 15 Urbino  

Recapito per 
informazioni sulla 
didattica 

Segreteria Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche 
–Via Saffi,15 –Urbino Tel.0722 305794-305760 
 



 

 

- Referente curriculum Scienze del testo e della Comunicazione: Prof.ssa  
Liana Lomiento  e-mail: liana.lomiento@uniurb.it 

- Referente curriculum Storia contemporanea e culture comparate 
Prof.ssa Anna Tonelli  e-mail: anna.tonelli@uniurb.it 

- Referente curriculum Scienze Umane: Prof. Giovanni Bonacina  e-mail: 
giovanni.bonacina@uniurb.it 

 
 
 

Corso di Dottorato in Economia, Società, Diritto  

 

Sede  
Dipartimento di ECONOMIA SOCIETA’ POLITICA  
 

Durata  
3 anni 
 

Posti a concorso 
N. = 16 di cui 12 con borsa e 4 senza borsa 
 

Curricula 

-Economia e Management   
 7 posti con borsa + 1 posto senza borsa 
 
-Diritto - Sviluppo, diritti dell'uomo, diritti sociali fondamentali e 
formazioni sociali –    
 2 posti  con borsa + 2 posti  senza borsa 
 
-Sociologia - Governance, partecipazione sociale e cittadinanza   -  
3 posti con borsa + 1 posto  senza borsa 
 
Nota:Sono previste graduatorie d’accesso distinte per ciascuno dei 
curricula. I candidati devono specificare nella domanda di 
ammissione a quale curriculum sono interessati 

Borse di studio 

 
Economia e Management  :   
n. 2 borse Università degli Studi di Urbino 
 
n.1 borsa Progetto Eureka: Arredamento ecosostenibile. Quando i 
mobili rispettano l’ambiente 
 
n.1 borsa Progetto Eureka:  Innovare i processi di comunicazione 
per affrontare i mercati globali: le strategie di social media marketing 
in contesti business to business 
 
n.1 borsa Progetto Eureka:  Strategia per la creazione di una nuova 
divisione aziendale dedicata all’area green marketing di Adv Media  
Lab 
 
n.1 borsa Progetto Eureka:  PMI e accesso alle risorse dell’Unione 
Europea: approcci strategici e modalità gestionali per l’innovazione 
e l’internazionalizzazione 
 
n.1  borsa Progetto Eureka:  Impiego della metodologia di “Additive 
production” per innovazione ed eco-sostenibilità di prodotti 
manifatturiero in un’ottica gestionale di Qualità Totale 
  
Diritto - Sviluppo, diritti dell'uomo, diritti sociali fondamentali e 
formazioni sociali :   
n. 2 borse Università degli Studi di Urbino 
 
Sociologia - Governance, partecipazione sociale e cittadinanza :   
n. 2 borse Università degli Studi di Urbino 
n.1 borsa Progetto Eureka:  Alla scoperta del genio marchigiano: 
l’archivio della Famiglia Claudi e l’opera filosofica di Claudio Claudi 
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Modalità di svolgimento 
delle prove di selezione 

 Valutazione titoli (curriculum vitae e progetto di ricerca da allegare 
alla domanda), prova scritta e prova orale, verifica orale della 
conoscenza della lingua inglese 
 
Nota: il candidato potrà scegliere di svolgere le prove in lingua 
italiana o in lingua inglese 

Valutazione titoli (max 20 
punti) 

 
-Curriculum vitae  fino ad un massimo di punti: 14 
 
-Progetto di ricerca  fino a un massimo di punti : 6 
 
 Il risultato della valutazione dei titoli sarà pubblicato mediante 
affissione presso le sedi di svolgimento delle prove, prima 
dell’espletamento della prova orale. 

Lingua straniera richiesta Inglese 

Materie su cui verte l’esame  

Economia e Management  

SECS-P/01  – ECONOMIA POLITICA  
SECS-P/02  – POLITICA ECONOMICA  
SECS-P/06 – ECONOMIA APPLICATA  
SECS-P/07 – ECONOMIA AZIENDALE  
SECS-P/08  – ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE  
 
Diritto - Sviluppo, diritti dell'uomo, diritti sociali fondamentali e 
formazioni sociali  

Relativamente a questo curriculum si individueranno delle tracce 
comuni aventi per oggetto le problematiche dei diritti umani e dei 
diritti sociali fondamentali, che ogni candidato potrà svolgere 
secondo il S.S.D. che,  nell’ambito dell’AREA – 12 - SCIENZE 
GIURIDICHE,  sia più affine alla propria preparazione. 
 
Sociologia - Governance, partecipazione sociale e cittadinanza  

 
SPS/01 FILOSOFIA POLITICA 
SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE 
SPS/04 SCIENZA POLITICA 
SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE 
SPS/09 SOCIOLOGIA DEI PROCESI ECONOMICI E DEL 
LAVORO 
SPS/10 SOCIOLOGIA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
SPS/11 SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI 
SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E 
MUTAMENTO SOCIALE 
  

Diario e sede delle prove 

 
Prova scritta: 23 settembre 2015, ore 9.00 Polo Scientifico Didattico 
Paolo Volponi ( Ex Magistero) – Aula B2   -Via Saffi, 15 -Urbino 
 
Prova orale: 24 settembre 2015, ore 9.00  Urbino- Polo Scientifico 
Didattico Paolo Volponi ( Ex Magistero) –Sala Lauree - Via Saffi, 15 
-Urbino 
 

Recapito per informazioni 
sulla didattica 

Segreteria.desp@uniurb.it  
Come oggetto del messaggio si prega di indicare DOTTORATO 
e il titolo del curriculum prescelto  
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Corso di Dottorato in Scienze della Vita, Salute e Biotecnologie 

 

Sede  Dipartimento di Scienze Biomolecolari 

Durata  3 anni 

Posti a concorso n. 10 posti – di cui 8 con borsa e 2 senza borsa  

Curricula 

 
-Scienze Biochimiche, Farmacologiche e 
Biotecnologie:  
3 posti con borsa  
 
-Biologia della Cellula e degli Organismi: 
 2 posti con borsa + n 1 posto senza borsa 
 
-Scienza dell'Esercizio Fisico e Salute: 
3 posti con borsa + n  1 posto senza borsa 
 
Nota:Sono previste graduatorie d’accesso distinte per 
ciascuno dei curricula. I candidati devono specificare nella 
domanda di ammissione a quale curriculum sono interessati 

Borse di studio 

  
- Curriculum Scienze Biochimiche, Farmacologiche e 
Biotecnologie  
n. 2 borse Università degli Studi di Urbino 
n.1 borsa Progetto Eureka:  
Eritrociti caricati con enzimi come terapia enzimatica 
sostitutiva per la fenilchetonuria, la deficienza di 
guanidinoacetato metiltransferasi (GAMT) e l’iperossaluria 
  
- Curriculum Biologia della cellula e degli organismi  
n. 2 borse Università degli Studi di Urbino 
 
- Curriculum Scienza dell’esercizio fisico e salute  
n. 2 borse Università degli Studi di Urbino 
n.1 borsa Progetto Eureka: Polo di ricerca e didattica sul tiro a 
volo. Progetto per la costituzione di un polo tecnico/scientifico 
di ricerca e innovazione per la disciplina del tiro a volo. 
 

Modalità di svolgimento delle 
prove di selezione 

Valutazione titoli (curriculum vitae da allegare alla domanda), 
prova scritta e prova orale, verifica orale della conoscenza 
della lingua inglese 
 
Il candidato potrà scegliere di svolgere le prove in lingua 
italiana o in lingua inglese  

Valutazione titoli  
(max 20 punti) 

 
- Curriculum vitae  fino ad un massimo di punti 20 

 
Il risultato della valutazione dei titoli sarà pubblicato mediante 
affissione presso le sedi di svolgimento delle prove, prima 
dell’espletamento della prova orale. 

Lingua straniera richiesta Inglese 

Materie su cui verte l’esame  

-Curriculum Scienze Biochimiche, Farmacologiche e 
Biotecnologie: BIO/10 
Biochimica, BIO/11 Biologia Molecolare, BIO/13 Biologia 
Applicata, BIO/14 
Farmacologia; MED/04 Patologia generale, MED/42 Igiene 
generale e applicata, MED/01 Statistica medica, MED46 
Scienze tecniche di medicina di laboratorio Tematiche:  
1. delivery e targeting di farmaci e vaccini mediante eritrociti e 
nanomateriali; 
2. biotecnologie della micorrizazione, microbiologia e rischio 
infettivo 
3. citotossicità, stress ossidativo, morte cellulare, ischemia, 



 

 

sopravvivenza e differenziamento cellulare, citoprotezione e 
attività antiossidante in modelli emopoietici, neuronali,  
muscolari e articolari 
 
-Curriculum Biologia della cellula e degli organismi: BIO/04 
Fisiologia vegetale, BIO/05 Zoologia, BIO/09 Fisiologia, BIO/16 
Anatomia Umana, BIO/12 Biochimica clinica e biologia 
molecolare clinica, BIO/06 Anatomia comparata e citologia, 
BIO/19 Microbiologia, MED/42 Igiene Generale e Applicata; 
 
Tematiche: 
1. polimorfismi genetici dei tumori, prevenzione e controllo 
antiblastico; 
2. citotossicità, stress ossidativo, morte cellulare, ischemia, 
sopravvivenza e differenziamento cellulare, citoprotezione e 
attività antiossidante in modelli emopoietici, neuronali,  
muscolari e articolari 
3. meccanismi e strategie per lo studio della biodiversità 
 
-Curriculum Scienza dell’esercizio fisico e salute: BIO/09 

Fisiologia, BIO/10 
Biochimica, BIO/13 Biologia Applicata, BIO/14 Farmacologia, 
BIO/16 Anatomia Umana, M-EDF/01 Metodi e didattica delle 
attività motorie, M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività 
sportive, MED/42 Igiene generale e applicata. 
Tematiche: 
1. meccanismi alla base dell’attività motoria, analisi del 
movimento, protocolli di esercizio fisico nella prevenzione e 
nel recupero funzionale 
2. citotossicità, stress ossidativo, morte cellulare, ischemia, 
sopravvivenza e differenziamento cellulare, citoprotezione e 
attività antiossidante in modelli emopoietici, neuronali,  
muscolari e articolari 
3. biotecnologie della micorrizazione, microbiologia e rischio 
infettivo 
 

Diario e sede delle prove 

 
Prova scritta: 29 settembre 2015 ore 9.00 – Polo Scientifico 
Didattico Paolo Volponi ( Ex Magistero) – –Aula D3 -Via Saffi, 
15 Urbino  
 
Prova orale: 30 settembre 2015 ore 9.00 Polo Scientifico 
Didattico Paolo Volponi ( Ex Magistero) – Sala Lauree -Via 
Saffi, 15 Urbino 
 

Recapito per informazioni sulla 
didattica 

-Segreteria del Dipartimento di Scienze Biomolecolari – Via 
Saffi,2 – Urbino tel. 0722-305261 
-Coordinatore del corso di dottorato  
Prof. Elisabetta Falcieri tel. 0722 304284,  
e-mail: elisabetta.falcieri@uniurb.it  
-Referente curriculum Scienze Biochimiche, Farmacologiche e 
Biotecnologie: 
Prof.ssa Luigia Rossi tel. 0722 305201  
e-mail: luigia.rossi@uniurb.it 
-Referente curriculum Biologia della cellula e degli organismi: 
Prof.ssa Maria 
Balsamo tel. 0722 304251 
 e-mail: maria.balsamo@uniurb.it 
-Referente curriculum Scienza dell’esercizio fisico e salute: 
Dott.ssa Elena Barbieri, tel. 0722 303418, e-mail: 
elena.barbieri@uniurb.it 
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Corso di Dottorato in Scienze di Base e Applicazioni 

 

Sede  Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti 

Durata  3 anni 

Posti a concorso 
N. 9 = Totale dei posti di cui 7 con borsa e 2 senza 
borsa 

Curricula 

 
-Curriculum di Scienze Chimiche e Farmaceutiche.  
2 posti con borsa + 1 posto senza borsa. 
 
-Curriculum di Scienze della Terra.  
3 posti con borsa + 1 posto senza borsa. 
 
-Curriculum di Scienze della Complessità.  
2 posti con borsa 
 
Nota:Sono previste graduatorie d’accesso distinte per ciascuno 
dei curricula. I candidati devono specificare nella domanda di 
ammissione a quale curriculum sono interessati 

Borse di studio 

 
-Curriculum di Scienze Chimiche e Farmaceutiche.  

n. 2 borse Università degli Studi di Urbino 
 
-Curriculum di Scienze della Terra.  
n. 2 borse Università degli Studi di Urbino 
 n.1  borsa Progetto Eureka:  Innovazione e riciclo nel 
trattamento di inerti (IN.E.R.T.I): focus sulla bonifica dei fanghi 
portuali e i geomateriali di scarto dell’industria estrattiva 
riutilizzabili in attività manifatturie. 

 
-Curriculum di Scienze della Complessità.  

n. 2 borse Università degli Studi di Urbino 
. 
 

Modalità di svolgimento delle 
prove di selezione 

Valutazione titoli (curriculum vitae e progetto di ricerca da 
allegare alla domanda), prova scritta e prova orale, verifica 
orale della conoscenza della lingua inglese 
 
Il candidato potrà scegliere di svolgere le prove in lingua 
italiana o in lingua inglese. 

Valutazione titoli (max 20 punti) 

 
-Curriculum vitae fino ad un massimo di punti 15 
- Progetto di ricerca fino ad un massimo di punti  5  
 
Il risultato della valutazione dei titoli sarà pubblicato mediante 
affissione presso le sedi di svolgimento delle prove, prima 
dell’espletamento della prova orale. 

Lingua straniera richiesta 
 
Inglese 
 

Materie su cui verte l’esame  

- Curriculum Scienze Chimiche e Scienze Farmaceutiche: 

CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06, CHIM/08, CHIM/09; 
 
- Curriculum Scienze della Terra: GEO/01, GEO/02, GEO/03, 
GEO/04, GEO/05, GEO/06, GEO/07, GEO/08, GEO/09, 
GEO/10, GEO/11, GEO/12; 
 
- Curriculum Scienza della Complessità: FIS/01, MAT/07, 
INF/01, ING-INF/05, L-LIN/01, M-STO/05, M-FIL/02, M-FIL/05, 
M-FIL/06, BIO/05, BIO/07, CHIM/12, FIS/07 
 



 

 

Diario e sede delle prove 

Prova scritta:  29 settembre 2015 ore 9.00 - Polo Scientifico 
Didattico Paolo Volponi ( Ex Magistero) Aula C1 – Via Saffi, 15 
-Urbino  
Prova orale:    30 settembre 2015 ore 9.00 - Polo Scientifico 
Didattico Paolo Volponi ( Ex Magistero) Aula C7 – Via Saffi, 15 
-Urbino  

Recapito per informazioni sulla 
didattica 

 
Segreteria del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti – 
Piazza della Repubblica – Collegio Raffaello-Urbino tel. 0722 
304525 
 
Referente curriculum Scienze Chimiche e Scienze 
Farmaceutiche: Prof.Giovanni Zappia e-mail: 
giovanni.zappia@uniurb.it 
 
Curriculum Scienze della Terra: Prof. Stefano Santini e-

mail:stefano.santini@uniurb.it 
 
Curriculum Scienza della Complessità : Prof. Vincenzo Fano tel. 
e-mail:vincenzo.fano@uniurb.it 
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