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DECRETO RETTORALE   N.  274 / 2018 

 

IL RETTORE 

 
visto l’art. 4 della Legge n. 210 del 3 luglio 1998; 
visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei; 
vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, con particolare riferimento all’art. 19 recante disposizioni in 

materia di dottorato di ricerca; 
visto il D. Lgs n. 68 del 29 marzo 2012 inerente alle norme sul diritto agli studi universitari;  
visto il D.M. n. 45 dell’8 febbraio 2013; 
visto il D.M. 40 del 25 gennaio 2018 relativo all’aumento dell’importo annuale delle borse di dottorato di 

ricerca; 
vista la nota n. 3419 del 5 febbraio 2018 del MIUR relativa alle Indicazioni operative sulle procedure di 

accreditamento dei dottorati a.a. 2018/2019 – XXXIV ciclo; 
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n.138/2012 

del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2012 n. 89;   
visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato 

con Decreto Rettorale n. 184 del 2 maggio 2018;  
vista  la delibera del Senato Accademico n. 50 adottata nella seduta del 20 marzo 2018, relativa 

all’assegnazione delle borse di studio alle strutture dipartimentali ai fini dell’istituzione dei corsi di 
Dottorato di Ricerca XXXIV ciclo (a.a. 2018/19); 

vista  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78 adottata nella seduta del 23 marzo 2018, relativa 
all’assegnazione delle borse di studio alle strutture dipartimentali ai fini dell’istituzione dei corsi di 
Dottorato di Ricerca XXXIV ciclo (a.a. 2018/19); 

visto il Regolamento in materia di contribuzione studentesca per l’a.a. 2018/2019 emanato con Decreto 
Rettorale n.157 del 13 aprile 2018; 

vista  la delibera del Senato Accademico n. 76 adottata nella seduta del 24 aprile 2018, relativa all’istituzione 

dei corsi di dottorato di ricerca XXXIV ciclo a.a. 2018/2019; 

vista  la delibera del Consiglio di Amministrazione n.119 adottata nella seduta del 27 aprile 2018, relativa 

all’attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XXXIV ciclo a.a. 2018/2019; 

vista la nota prot. n.15119 del 15 maggio 2018 del MIUR relativa alla conferma dell’accreditamento dei corsi 

rinnovati senza modifiche; 
sentito il Direttore Generale; 
 

DECRETA 
 
 
1. E’ emanato il bando di selezione per l’ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca per il XXXIV ciclo – 

a.a. 2018/2019 nel testo riportato in calce; 
 

 

Urbino, 28 giugno 2018 

 

IL RETTORE 

Vilberto Stocchi 

 

 

 

PT/em 
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BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA  

- XXXIV CICLO – A.A. 2018/2019 –  

Art.1 - Attivazione procedura di selezione  

E’ indetta la selezione pubblica per l’a.a. 2018/2019 (XXXIV ciclo) ai fini dell’ammissione ai seguenti corsi di 
Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo: 
 

1. Scienze della Vita, Salute e Biotecnologie 
2. Scienze di Base e Applicazioni 
3. Studi Umanistici 

 
Nei prospetti allegati (Allegato A) che costituiscono parte integrante del presente bando, sono indicati: il 
Dipartimento sede amministrativa, la durata del corso, il numero complessivo dei posti disponibili, le modalità 
di svolgimento delle prove di ammissione, il diario e la sede delle prove. 
  
Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al contenuto del presente bando saranno resi noti, in via 
esclusiva, con pubblicazione all’Albo Ufficiale d’Ateneo (www.uniurb.it/alboufficiale) ed all’indirizzo internet 
www.uniurb.it/dottorati . 
 
Il bando è pubblicato all’Albo Ufficiale d’Ateneo (www.uniurb.it/alboufficiale) e consultabile all’indirizzo internet 
http://www.uniurb.it/dottorati 
 
L’avviso del presente bando viene pubblicato, anche in lingua inglese, nel sito di Ateneo, sul sito europeo 
Euraxess e su quello del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
 
l corsi di dottorato, di durata triennale, hanno inizio il 1° novembre 2018 e terminano il 31 ottobre 2021.   

 
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, senza limiti di sesso, di età e di cittadinanza, coloro che sono in possesso 
di uno dei seguenti titoli:  
 
a) Diploma di laurea vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99); 
b) Diploma di laurea specialistica (D.M. 509/99) o di laurea magistrale (D.M. 270/04); 
c) titolo di studio equiparato ai titoli di cui alle lettere precedenti, o titoli accademici di secondo livello rilasciati 
da istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale); 
d) analogo titolo accademico conseguito all’estero1 (Master’s degree) presso un’istituzione accademica 
ufficialmente riconosciuta, valutato idoneo dalla commissione giudicatrice ai soli fini dell’accesso al Corso di 
Dottorato. Tale titolo deve essere comparabile al titolo di Laurea Magistrale per durata, livello e ambito 
disciplinare e deve essere valido per l’iscrizione ad un corso accademico analogo al Dottorato di Ricerca nel 
Paese di provenienza.  

 
Possono inoltre partecipare alla selezione coloro che conseguiranno il titolo di cui ai punti a), b), c) o d) entro 
il 31 ottobre 2018. In questo caso l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca è condizionata all’effettivo 
conseguimento del titolo. L’autocertificazione o la documentazione comprovante il conseguimento del titolo 
dovrà essere trasmessa all’Ufficio Segreteria Studenti Corsi di Alta Formazione (tramite email all’indirizzo 
dottorato@uniurb.it) a pena di decadenza.  
 
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.  
 

                                                      
1 http://www.studiare-in-italia.it/study/new-degrees.html. Per maggiori informazioni si veda la pagina web 

http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli-overview.aspx   
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Non possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro i quali risultino già iscritti 
ad altro corso di dottorato. 

 
 

Art. 3 – Presentazione domanda di partecipazione e termine  
 

Per partecipare alla prova di ammissione, tutti i candidati, devono presentare domanda seguendo la 
procedura indicata di seguito: 
 

1. Registrazione 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 27 
agosto 2018 (tutte le ore indicate nel presente bando sono da intendersi ore italiane) 
 
L’accesso alla procedura on-line è subordinato alla registrazione al sistema. 
 
A. Per i candidati che non si sono mai registrati al sito dell’Ateneo di Urbino: 
 
selezionare la voce di menu “REGISTRAZIONE” e inserire i dati anagrafici richiesti. Il sistema attribuirà 
delle credenziali che dovranno essere utilizzate per il “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.  
 
B. 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.) 
 
selezionare direttamente il link “LOGIN”, inserendo le proprie credenziali (nome utente e password 
rilasciata all’atto dell’ultima registrazione).  
 
Qualora il candidato non sia più in possesso delle proprie credenziali può recuperarle collegandosi 
all’indirizzo http://www.uniurb.it/studentionline selezionando il link “PASSWORD DIMENTICATA” e 
seguendo la procedura.  
 
Dopo aver effettuato il Login, il candidato deve selezionare il corso di studio di ultima iscrizione, 
accedere alla voce “TEST DI AMMISSIONE” e scegliere il concorso di dottorato per il quale intende 
presentare domanda. 

 
2. Compilazione della domanda di partecipazione (online) 

 
Il candidato deve compilare la domanda di partecipazione in tutti i suoi campi, allegando (funzione di 
upload) la documentazione richiesta, necessaria all’ammissione e alla valutazione (si veda punto 4 
del presente articolo e allegato A). 

 La domanda può essere salvata e modificata più volte fino alla conferma definitiva.  
 

3. Versamento della tassa di concorso   
 
Al termine della compilazione della domanda il sistema genera il bollettino da utilizzare per il 
versamento della tassa di concorso.  
I candidati sono tenuti al versamento della tassa di concorso di euro 30,00, non rimborsabili in 
alcun caso. 
Il pagamento della tassa di concorso dovrà essere effettuato secondo una delle seguenti modalità: 
 

- bollettino MAV on-line: la procedura consentirà la generazione del bollettino MAV on-line che il 
candidato deve utilizzare per effettuare il versamento in banca (il bollettino MAV deve essere 
scaricato dalla sezione “stampa ricevuta e bollettino”). Tale versamento verrà inviato 
automaticamente dalla banca al sistema gestionale di Ateneo senza necessità di consegnare la 
relativa ricevuta (che va conservata ed esibita solo in caso di richiesta da parte degli Uffici);  
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- Pago PA: il candidato, accedendo alla sua area riservata “Esse3 Web” e visualizzando la sezione 

dei “Pagamenti”, potrà effettuare il pagamento, contraddistinto dal logo in modo immediato (con 
carta di credito) o differito (tramite stampa avviso); per il servizio possono essere previste 
commissioni dagli operatori economici. 

 
- (solo per i pagamenti effettuati dall’estero) bonifico sul c/c bancario intestato all’Università 

degli Studi di Urbino Carlo Bo – UBI Banca S.p.A. – Via Veneto, 47 - 61029 Urbino (PU) utilizzando 
il seguente codice IBAN:  IT74 O 03111 68701 000000013137 ( SWIFT BLOPIT22) indicando 
obbligatoriamente come  causale: “Tassa di concorso ammissione dottorato – Nome Cognome 
Studente”.  
Copia della ricevuta del bonifico deve essere inviata per posta elettronica all’indirizzo: 
dottorato@uniurb.it  indicando come oggetto: “  concorso dottorato– ricevuta pagamento”. 
 

La domanda di partecipazione alla selezione, con i relativi allegati, deve essere redatta e inviata 
esclusivamente tramite procedura on-line entro il termine perentorio delle ore 12.00 (ora 
italiana) del 27 agosto 2018, pena l’esclusione dalla presente selezione. 

 
Eventuali integrazioni alle domande di partecipazione dovranno pervenire entro la data di scadenza del 
presente bando.  
 
È responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione della procedura.   
 
A conferma della corretta conclusione della procedura, il candidato riceverà una comunicazione di avvenuto 
ricevimento della domanda di partecipazione all’indirizzo e-mail indicato nella domanda stessa. 
 
Le domande che entro i termini di scadenza risulteranno incomplete nella compilazione, o in difetto del 
pagamento o presentate con una modalità diversa da quanto sopra esposto non verranno considerate valide 
ai fini dell’ammissione al concorso. 
Si invitano quindi i candidati a completare la domanda di partecipazione e ad effettuare il relativo pagamento 
con adeguato anticipo rispetto alla data di scadenza per evitare di incorrere in eventuali problemi dei sistemi 
informatici. 
 
Per ogni richiesta di approfondimento o segnalazione si invita a contattare l’Ufficio Segreteria Studenti Corsi 
di Alta Formazione. 
 
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, il candidato è tenuto a presentare idonea 
certificazione medica attestante la validità della richiesta. Tali certificazioni devono pervenire entro la data di 
scadenza del bando all’Ufficio Segreteria Studenti Corsi di Alta Formazione. 
 

4. Allegati alla domanda 
 

Alla domanda di partecipazione al concorso, oltre a quanto indicato nell’allegato A, il candidato deve allegare, 
in formato PDF (tramite la funzione upload) 
 
1) Documento di identità: scansione della carta d’identità (per cittadini UE) o del passaporto (per i candidati 

extra UE), in particolare le pagine con la fotografia, i dati anagrafici, il numero, luogo e data di rilascio, la 
data di scadenza e firma;  

2) titolo accademico:  

A. candidati con titolo italiano:  
titolo conseguito: autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive 
modifiche, con indicazione degli esami sostenuti, dei crediti e dei voti, (fac-simile disponibile alla pagina 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/formazione-continua-e-abilitazione/dottorati-di-ricerca/informazioni-

perammissione);  

mailto:dottorato@uniurb.it
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Titolo ancora da conseguire: autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e 
successive modifiche, con indicazione degli esami sostenuti, dei crediti e dei voti, e della data presunta per 
l’esame di laurea, (fac-simile disponibile alla pagina https://www.uniurb.it/studiaconnoi/formazione-continua-e-

abilitazione/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione);  
 

B. candidati con titolo straniero:  
titolo conseguito: copia del diploma accademico posseduto e necessario per l’accesso al Dottorato di 
Ricerca accompagnato dall’elenco degli esami sostenuti con relativi crediti e voti e, se disponibile, dal 
Diploma Supplement2 / Transcript  of Records3 / Dichiarazione di valore o Decreto Rettorale di equipollenza. 
La Dichiarazione di Valore può essere sostituita da un’attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC4 che 
contenga tutte le informazioni necessarie per la valutazione del titolo di studio. La presentazione della 
documentazione ufficiale è obbligatoria ai fini dell’immatricolazione. 
Titolo ancora da conseguire:  
- certificato di iscrizione con elenco degli esami sostenuti e relativi crediti e votazione,  
- dichiarazione nella quale sia indicato che si prevede l'acquisizione del titolo accademico entro il 31 ottobre 
2018, precisando l’istituzione e la durata ufficiale del corso di studio.  

 
Sono accettati i certificati originali, o le copie, in italiano, inglese, francese o spagnolo; per tutte le 
altre lingue è obbligatorio anche allegare una traduzione in italiano, o in inglese, sottoscritta dal 
candidato.  
  

Art. 4 -  Procedura di selezione  
  
La selezione per l’ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca è per titoli ed esami.   
Le prove ed il punteggio massimo attribuibile ai titoli ed alle prove è indicato, per ciascun corso di dottorato, 
nell’Allegato A. 
Il candidato, ai fini della valutazione, è tenuto a presentare con la domanda di ammissione, i titoli indicati nei 
prospetti dei singoli corsi (vedi Allegato A). 
Le prove di ammissione al corso consistono in una prova orale (colloquio) ed in una eventuale prova scritta. 
Le prove di ammissione vengono espletate assicurando un’idonea valutazione comparativa dei candidati. 
Nel corso del colloquio sarà verificata anche la conoscenza della lingua inglese o della lingua italiana per i 
candidati che avessero sostenuto le prove in lingua inglese. 
 
Alle prove di ammissione sono riservati complessivamente 80 punti, di cui 20 destinati alla valutazione del 
curriculum vitae e del progetto di ricerca, se previsto.  
 
La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione giudicatrice prima della prova orale (colloquio) e prima 
della correzione della prova scritta, se prevista.  
Non è previsto un punteggio minimo nella valutazione dei titoli per l’ammissione alla prova scritta, o alla prova 
orale se non è prevista la prova scritta. 
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 prova sono riservati 30 punti; l'idoneità si consegue con un punteggio non inferiore a 20 punti in 
ciascuna prova. Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli e nelle 
singole prove. 
 
 
Gli esiti della prova scritta, se prevista, e della valutazione dei titoli sono pubblicati, prima della prova orale, 
sul sito internet di Ateneo all’indirizzo www.uniurb.it/dottorati. 
 
Al termine di ogni prova orale la Commissione forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti 
riportati. L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, viene pubblicato mediante 

                                                      
2 Con Diploma Supplement si intende un documento allegato ad un diploma di formazione superiore con la finalità di migliorare la “trasparenza” internazionale 

e facilitare il riconoscimento accademico e professionale dei titoli conseguiti (diplomi, lauree, certificati etc.). Il Diploma Supplement deve essere emanato 
dalla stessa istituzione che ha rilasciato il titolo. Ulteriori dettagli sul sito: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1239_en.htm 
3 http://www.studiare-in-italia.it/studying/info-07.html; http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/glossario.aspx . 
4 Enic-naric website: http://www.enic-naric.net/ 

mailto:dottorato@uniurb.it
http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/glossario.aspx
http://www.enic-naric.net/


 

6 

Settore Segreteria Studenti 
Ufficio Segreteria Studenti  Corsi di  Alta Formazione  
Palazzo Passionei Via Valerio 9- 61029 Urbino PU  
Tel.+39 tel.0722 304632-4-5-6 fax 0722 304637 
e-mail: dottorato@uniurb.it 
 

affissione presso la sede in cui si è svolta la prova e sul sito internet di Ateneo all’indirizzo 
www.uniurb.it/dottorati.  
 
La prova orale si svolgerà presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo con le modalità di cui ai commi 
successivi e secondo il diario delle prove riportato nell’Allegato A.  
L’indicazione della data e dell’orario della prova orale riportati nel prospetto allegato costituisce a tutti gli effetti 
di legge convocazione ufficiale, non verranno effettuate comunicazioni ai singoli candidati.  
Eventuali variazioni al diario e/o alla sede delle prove saranno comunicati sul sito internet di Ateneo all’indirizzo  
www.uniurb.it/dottorati. 
Per effettuare le prove i candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno ed all’ora indicati nell’ allegato 
A, esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità. 
La mancata presentazione alla prova di ammissione sarà considerata come esplicita rinuncia alla selezione. 
La prova di ammissione viene espletata assicurando un’idonea valutazione comparativa dei candidati. 
 
 

Art. 5 - Commissione giudicatrice  
 

La commissione giudicatrice è formata e nominata 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 della prova orale la Commissione redige l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del 
punteggio riportato. L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, viene pubblicato 
sul sito internet di Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it/ dottorati 
Gli atti relativi alla procedura selettiva sono trasmessi al Rettore a cura del Presidente della Commissione 
giudicatrice.  
 

Art. 6 – Graduatorie ed iscrizione al Dottorato di Ricerca  
 

Il Rettore, con proprio decreto, approva la graduatoria di merito dichiarando vincitori i candidati collocati 
utilmente in graduatoria.  
In caso di parità nella graduatoria generale di merito, per l’assegnazione dei posti con borsa di studio prevale 
il candidato con ISEE inferiore; per l’assegnazione dei posti senza borsa di studio prevale il candidato con 
minore età. 
Il Decreto è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università (www.uniurb.it/alboufficiale) e all’indirizzo 
www.uniurb.it/dottorati. 
Non saranno inviate comunicazioni personali: la pubblicazione della graduatoria di merito ha valore di 
comunicazione ufficiale agli interessati. 
I candidati vincitori sono ammessi al corso 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 
indicato nel Decreto Rettorale di pubblicazione della graduatoria di merito, pena la loro decadenza. 
Per le procedure di iscrizione si rimanda alle modalità consultabili all’indirizzo: 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/formazione-continua-e-abilitazione/dottorati-di-ricerca/modalita-di-
iscrizione-primo-anno 
Le iscrizioni dei vincitori ammessi che devono ancora conseguire il titolo idoneo sono “condizionate”. 
L’eventuale mancato conseguimento del titolo comporta la decadenza dalla graduatoria.  
L’avvenuto conseguimento del titolo deve essere comunicato all’Ufficio Segreteria Studenti Corsi di Alta 
Formazione entro la data indicata nel Decreto Rettorale di approvazione della graduatoria di merito. 
I vincitori con titolo straniero devono consegnare obbligatoriamente la Dichiarazione di valore, unitamente 
al certificato di conseguimento titolo con esami, crediti e voti, tradotto e legalizzato dalle competenti autorità 
diplomatiche italiane nel Paese di rilascio La mancata consegna comporta l’esclusione dal Dottorato. La 
Dichiarazione di Valore può essere sostituita da un’attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC4 che 
contenga tutte le informazioni necessarie per la valutazione del titolo di studio. 
In caso di decadenza o di eventuali rinunce degli aventi diritto entro due mesi dall'inizio del corso, potranno 
iscriversi al corso 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. 

mailto:dottorato@uniurb.it
http://www.uniurb.it/
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/formazione-continua-e-abilitazione/dottorati-di-ricerca/modalita-di-iscrizione-primo-anno
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/formazione-continua-e-abilitazione/dottorati-di-ricerca/modalita-di-iscrizione-primo-anno


 

7 

Settore Segreteria Studenti 
Ufficio Segreteria Studenti  Corsi di  Alta Formazione  
Palazzo Passionei Via Valerio 9- 61029 Urbino PU  
Tel.+39 tel.0722 304632-4-5-6 fax 0722 304637 
e-mail: dottorato@uniurb.it 
 

I vincitori non comunitari residenti all’estero, effettuata l’iscrizione e il versamento richiesto, dovranno 
consegnare copia del permesso/carta di soggiorno o copia dell’avvenuta richiesta alle Autorità competenti. 
 

Art. 7 - Borse di studio 
 

Le borse di studio vengono assegnate, secondo l'ordine della graduatoria formulata dalla commissione 
giudicatrice, per un importo pari a quello determinato ai sensi del D.M. 40 del 25 gennaio 2018. 
L’importo annuo della borsa  di studio ammonta a € 15.343,28 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 il candidato con ISEE inferiore.  
In caso di ulteriore parità prevale il candidato più giovane anagraficamente. 
La borsa di studio per la frequenza al corso di dottorato di ricerca è compatibile con altri redditi personali, 
purché non superiori al tetto massimo indicato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Per l’anno 
solare 2018 il limite di reddito personale annuo lordo è stato fissato in euro 18.000,00. Il superamento del 
limite di reddito determina la perdita del diritto alla borsa di studio e comporta l’obbligo di restituire la/le 
mensilità eventualmente già percepita/e nell’anno in cui si è verificato. 
La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione 
di quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di 
formazione o di ricerca dei borsisti. 
Chi abbia usufruito, anche parzialmente, di una borsa di studio di dottorato non può fruirne una seconda volta. 
La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso di dottorato.  
La borsa di studio ha decorrenza dall’inizio delle attività didattiche ed è erogata in rate mensili posticipate. 
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%.  I periodi di soggiorno all’estero non potranno in ogni caso complessivamente superare i diciotto mesi. 
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.  
 
Ai pubblici dipendenti ammessi ai corsi di dottorato di ricerca si applica quanto disposto dell’art. 2 della Legge 
13 agosto 1984, n.476, e s.m.i., sul collocamento a domanda in aspettativa o in congedo straordinario per 
motivi di studio, con o senza assegni, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione di appartenenza 
e solo nel caso essi risultino iscritti per la prima volta ad un corso di dottorato di ricerca. 
  

 
Art. 8 - 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 ad attribuire le borse secondo una graduatoria generale 
di merito, 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. 9 - Contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi 

 
Ai fini dell’iscrizione, gli studenti sono tenuti a corrispondere, ogni anno accademico, un contributo pari a euro 
156,00 (comprensivo di imposta di bollo e tassa regionale). 
Il versamento deve essere effettuato: per il primo anno, all’atto dell’iscrizione; per gli anni successivi entro il 
30 novembre di ogni anno. 
I versamenti effettuati in ritardo saranno gravati di indennità di mora (Euro 40,00).  
Il versamento del contributo deve essere effettuato con le stesse modalità indicate all’art.3, punto 3. 

 
 
 

mailto:dottorato@uniurb.it
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Art. 10 – Benefici ERDIS 
 

I dottorandi, in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012, possono usufruire dei benefici 
messi a disposizione dall’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario. 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.ersurb.it/ in cui vengono precisate le 
modalità e i termini di ammissione. 

 
Art. 11 - Norme di rinvio 

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

Art. 12 - Trattamento dei dati personali  
 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Urbino e trattati in forma 
manuale e automatizzata per le finalità relative alla procedura concorsuale e nel rispetto della normativa 
vigente e, in particolare, di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/979 (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati). La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi di cui alla citata 
normativa, espressione di tacito consenso a che i dati personali dei/lle candidati/e e quelli relativi alle prove 
concorsuali vengano pubblicati sul sito Internet dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. 
Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo –Via Saffi, 2 61029 Urbino (PU). 

 
 

Art. 13 - Responsabile del procedimento amministrativo 
 

Il Responsabile del procedimento amministrativo, determinato ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 agosto 1990, 
n. 241, è il Dott. Paolo Tinti – Responsabile dell’Ufficio Segreteria Studenti Corsi di Alta Formazione 
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Via Valerio, 9  Urbino –  tel.: 0722 304632-4-5-6 e-mail: 
dottorato@uniurb.it. 
Titolare del potere sostitutivo è il Direttore Generale, Dott. Alessandro Perfetto (tel. 0722 305463 – e-mail 
direzione.generale@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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:dottorato@uniurb.it
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Allegato A   
Corso di Dottorato di ricerca in STUDI UMANISTICI 
 

    
 

Sede  
Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi  
Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue,  
Letterature, Arti, Media 

Durata  3 anni 

Posti a concorso N. 8 di cui 6 con borsa e 2 senza borsa 

Curricula 

- Scienze del testo e della comunicazione 

            2 posti con borsa 1 senza borsa 
 

- Storia contemporanea e culture comparate 

            2 posti con borsa  
 

- Scienze umane 

            2 posti con borsa e 1 senza borsa 
 
Nota: Sono previste graduatorie d’accesso distinte per ciascuno 
dei curricula. I candidati devono specificare nella domanda di 
partecipazione per quale curriculum intendono concorrere 

Borse di studio 

 
  
6 
 

Titoli e documentazione da 
presentare in allegato alla 
domanda di partecipazione 
alla selezione 

-Curriculum vitae    
-Progetto di ricerca  
-pubblicazioni scientifiche  
-altri titoli (scientifici e culturali, esperienze lavorative maturate nei 
settori oggetto del dottorato)  
 
Il progetto, coerente con il curriculum prescelto, deve essere 
contenuto in una dimensione compresa tra i 10.000 e i 15.000 
caratteri (spazi inclusi: l’indice bibliografico, che di norma 
completa la presentazione del progetto, è escluso da questo 
computo), ed articolato in due parti: presentazione del tema di 
ricerca; individuazione degli obiettivi della ricerca e delle modalità 
con le quali si intende raggiungerli, tempi della ricerca. 

Modalità di svolgimento delle 
prove di selezione 

 
      -Valutazione titoli e documentazione 

-Prova orale (colloquio), con verifica della    conoscenza della 
lingua inglese 

 
Nota: il candidato potrà scegliere di utilizzare la lingua inglese per 
i titoli da presentare  e per sostenere la prova  orale  

Criteri per la valutazione dei 
titoli e della documentazione  
(max 20 punti) 

 
-Curriculum vitae e titoli fino ad un massimo di punti: 8 
 

-valutazione della carriera della laurea magistrale, specialistica o 
V.O./ master’s degree fino a un massimo di punti 4;   
 
-pubblicazioni scientifiche (max 3 degli ultimi 3 anni) fino a un 
massimo di punti 2; 
 
-altri titoli (scientifici e culturali, esperienze lavorative maturate nei 
settori oggetto del dottorato) fino a un massimo di punti 2. 
 
-Progetto di ricerca fino a un massimo di punti: 12 

 
Nota: il risultato della valutazione dei titoli sarà pubblicato 
all’indirizzo www.uniurb.it/dottorati, prima dell’espletamento della 

mailto:dottorato@uniurb.it
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prova orale. Non è previsto un punteggio minimo nella 
valutazione dei titoli per l’ammissione alla prova orale 

Prove di selezione  (max 60 
punti prova orale) 

 
La prova orale consiste nella presentazione del curriculum del 
candidato e dei suoi interessi scientifici e di ricerca e nella 
illustrazione dell’ipotesi di progetto di ricerca, in coerenza con il 
curriculum prescelto.  
 
Nell’ambito del curriculum di Scienze del testo e della 
Comunicazione, la prova di greco (L-FIL-LET/02) prevede una 
breve traduzione all’impronta da un testo attinto alla letteratura 
greca antica.  
 
Per tutti i curricula, sarà verificata la conoscenza della lingua 
inglese, o della lingua italiana per i candidati che avessero 
sostenuto le prove in lingua inglese.  
 
Nota: La prova orale potrà essere condotta in lingua inglese su 
richiesta. Il risultato della prova orale sarà pubblicato mediante 
affissione presso la sede di svolgimento della prova orale ed 
all’indirizzo internet www.uniurb.it/dottorati 

Lingua straniera richiesta 
 
Inglese 
 

Materie su cui verte l’esame  

Le materie su cui verte l’esame si riferiscono alle aree 10, 11 e 14, 
nei SSD e nelle tematiche di ricerca sviluppate nell’ambito del 
Dipartimento e specificamente dai docenti che fanno parte del 
collegio: 
 
Scienze del testo e della comunicazione 

Per l’area 10  
L-FIL-LET/02 Lingua e Letteratura Greca; 
Per l’area 14  
SPS/08 Sociologia dei Processi culturali e comunicativi. 
 
Storia contemporanea e culture comparate 

Per l’area 11  
M-STO/04 Storia contemporanea (nelle varianti, per lo stesso settore, 
di Storia dei partiti e dei movimenti politici, Storia sociale, Storia 
dell’Europa contemporanea);  
Per l’area 10  
L- LIN/03 Letteratura Francese 
 
Scienze umane 

Per l’area 11 
M-PED/01 Pedagogia generale e sociale 
M-PED/03 Didattica e Pedagogia speciale 
M-Psi/03 Psicometria 
M-Psi/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione 
M-Psi/07 Psicologia dinamica 
M-PSI/08 Psicologia clinica 
 

Diario e sedi delle prove 
La prova orale si svolgerà il 12 settembre 2018, alle ore 9,30 presso 
la sede del Polo Scientifico-Didattico “Paolo Volponi”- Sala Lauree - 
Via Saffi, 15 Urbino 

per informazioni sugli aspetti 
amministrativi 

Inviare all’indirizzo mail: dottorato@uniurb.it 

per informazioni sugli aspetti 
scientifici 

Segreteria del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi 
Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue,  
Letterature, Arti, Media – Via Saffi,15 tel.0722 305760 
segreteria.discui@uniurb.it  
 Coordinatore del corso di dottorato:  

mailto:dottorato@uniurb.it
mailto:segreteria.discui@uniurb.it
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Prof. Giovanni Boccia Artieri mail: 
giovanni.bocciaartieri@uniurb.it 
 
 Referente Curriculum Scienze del testo e della comunicazione 
Prof.ssa Liana Lomiento 
mail: liana.lomiento@uniurb.it 
 
Referente Curriculum Storia contemporanea e culture comparate: 
Prof.ssa Anna Tonelli 
 mail: anna.tonelli@uniurb.it 
 
Referente Curriculum Scienze umane: Prof. Antonello Colli 
 mail: antonello.colli@uniurb.it 
 
Come oggetto del messaggio si prega di indicare DOTTORATO 
(e il titolo del curriculum prescelto)  

 
 

Corso di Dottorato di ricerca in SCIENZE DELLA VITA, SALUTE E BIOTECNOLOGIE 
 

Sede  Dipartimento di Scienze Biomolecolari 

Durata  
 
3 anni 
 

Posti a concorso 
 
N. =  8, di cui 6 con borsa e 2 senza borsa 
 

Curricula 

 
-Scienze Biochimiche, Farmacologiche e    

Biotecnologie  
 
-Biologia della Cellula e degli Organismi 

 
 -Scienza dell’Esercizio Fisico e Salute 
 
Nota:  
La graduatoria di merito per l’ammissione al corso è unica. La scelta 
del curriculum avverrà al momento dell’iscrizione al corso. 

Borse di studio 

 
  
6 
 

Titoli e documentazione 
da presentare in allegato 
alla domanda di 
partecipazione alla 
selezione 

- curriculum vitae  
- abstract tesi di laurea magistrale/master’s 

degree  
- pubblicazioni scientifiche 
- lettere di referenza 
- altri titoli che il candidato ritenga utili ai fini 

della valutazione 
 

Modalità di svolgimento 
delle prove di selezione 

 
- Valutazione titoli 
- Prova orale, con verifica della conoscenza 

della lingua inglese 
 
Nota: il candidato potrà scegliere di utilizzare la lingua 
inglese per i titoli da presentare e per sostenere la 
prova orale  

mailto:dottorato@uniurb.it
mailto:giovanni.bocciaartieri@uniurb.it
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Criteri per la valutazione 
dei titoli e della 
documentazione  (max 20 
punti) 

 
- Curriculum vitae fino ad un massimo di punti 5 
 
- Abstract tesi di laurea magistrale, specialistica o V.O. 
/master’s degree (max 5.000 caratteri spazi inclusi)   
fino a un massimo di punti 3 
 
- Pubblicazioni scientifiche fino a un massimo di punti   
5 
 
- Lettere di referenza (max 2) fino a un massimo di 
punti 2  
 
- Altri titoli che il candidato ritenga utili fino a un 
massimo di punti 5 
 
Nota: Il risultato della valutazione dei titoli sarà pubblicato 

all’indirizzo www.uniurb.it/dottorati, prima dell’espletamento 
della prova orale. Non è previsto un punteggio minimo nella 
valutazione dei titoli per l’ammissione alla prova orale 

Prove di selezione (max 
60 punti) 

La prova orale consiste nella presentazione di un 
progetto (max 15 minuti), coerente con una delle 
tematiche del dottorato, preferibilmente avvalendosi di 
materiale multimediale (slide), cui segue discussione 
del progetto, del curriculum del candidato e dei suoi 
interessi scientifici e di ricerca.  
Nella prova orale sarà verificata anche la conoscenza 
della lingua inglese o della lingua italiana per i 
candidati che avessero sostenuto le prove in lingua 
inglese 
 
NB La prova orale potrà essere condotta in lingua inglese su 
richiesta. Il risultato della prova orale sarà pubblicato mediante 
affissione presso la sede di svolgimento della prova orale ed 
all’indirizzo internet www.uniurb.it/dottorati 

Lingua straniera richiesta Inglese 

Materie su cui verte 
l’esame  

Le aree tematiche entro le quali sviluppare il progetto da 
presentare nella prova orale sono le seguenti: 

1. Delivery e targeting di diagnostici e farmaci mediante 
eritrociti 

2. Biotecnologie della micorizzazione 
3. Nuovi approcci farmacologici per il trattamento delle 

neoplasie basati su molecole ad attività di 
rimodellamento della cromatina (epidrugs) 

4. Stress ossidativo 
5. Meccanismi di morte cellulare 
6. Differenziamento cellulare 
7. Meccanismi di regolazione dell’espressione genica e 

trasduzione del segnale 
8. Comunicazione intercellulare 
9. Polimorfismi genetici dei tumori; prevenzione e 

controllo antiblastico 
10. Plasticità strutturale e funzionale del sistema nervoso 

centrale e periferico in condizioni fisiologiche e 
patologiche 

11. Meccanismi e strategie per lo studio della 
biodiversità 

12. Fattori di virulenza e patogenicità microbica 

mailto:dottorato@uniurb.it
http://www.uniurb.it/dottorati
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13. Sostanze naturali di origine vegetale e loro possibili 
attività biologiche di interesse farmaceutico e 
alimentare 

14. Analisi del movimento e protocolli di esercizio fisico 
nella prevenzione, nel recupero funzionale e nello 
sport   

 

Diario e sedi delle prove 

 
La prova orale si svolgerà martedì 18 settembre 2018, alle ore 
9,00, presso la sede centrale dell’Università di Urbino – Aula 
di Biochimica ( ultimo piano) Via Saffi,2 -Urbino  
 
 

per informazioni sugli 
aspetti amministrativi 

dottorato@uniurb.it  
Come oggetto del messaggio si prega di indicare 
DOTTORATO 

per informazioni sugli 
aspetti scientifici 

 
Coordinatore del corso di dottorato: 
 
Prof. Marco B.L. Rocchi, tel. 0722-303304 
Email: marco.rocchi@uniurb.it  
  
Come oggetto del messaggio si prega di indicare 
DOTTORATO   

 
 

Corso di Dottorato di ricerca in SCIENZE DI BASE E APPLICAZIONI 
 

Sede  Dipartimento di Scienze  Pure e Applicate 

Durata  
3 anni 
 

Posti a concorso 
N. = 8 di cui 6 con borsa e 2 senza borsa 
 

Curricula 

 
- Scienze Chimiche e Farmaceutiche 
 n.  2 posti con borsa + n.1 posto senza borsa 
 
 -Scienze della Terra 
  n. 2 posti con borsa  
 
 -Scienza della Complessità 
  n. 2 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 partecipazione per quale curriculum intendono 
concorrere. 

Borse di studio 
  
6 
 

Titoli e documentazione 
da presentare in allegato 
alla domanda di 
partecipazione alla 
selezione 

 
- curriculum vitae  
- abstract tesi di laurea magistrale, 

specialistica/master’s  degree 
- lettere di referenza  
- pubblicazioni scientifiche 

mailto:dottorato@uniurb.it
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- progetto di ricerca 
- altri titoli (scientifici e culturali, esperienze 

lavorative maturate nei settori oggetto del 
dottorato) 

 

Modalità di svolgimento 
delle prove di selezione 

-valutazione titoli  
-prova scritta 
-prova orale e verifica della conoscenza della lingua inglese 
 
Nota: il candidato potrà scegliere di utilizzare la lingua 
inglese per i titoli da presentare e per sostenere le prove 
scritta e orale  

Criteri per la valutazione 
dei titoli e della 
documentazione (max 20 
punti) 

 
-Curriculum vitae e titoli fino ad un massimo di 
punti: 14  
 
-valutazione della carriera della laurea magistrale, 
specialistica o del V.O./Master’s degree  
 
-abstract tesi di laurea magistrale/master’s degree 
(max 5.000 caratteri spazi inclusi)  
 
-n.2 (max) lettere di referenza 
 
-pubblicazioni scientifiche (max 3 degli ultimi 3 anni)  
 
-altri titoli (scientifici e culturali, esperienze lavorative 
maturate nei settori oggetto del dottorato) 
 
-Progetto di ricerca fino a un massimo di punti : 6 
Il progetto, coerente con il curriculum prescelto, deve 
essere contenuto in una dimensione di 10.000 
caratteri (spazi inclusi, l’indice bibliografico, che di norma 

completa la presentazione del progetto, è escluso da questo 
computo) 
 
Nota: Il risultato della valutazione dei titoli sarà pubblicato 
all’indirizzo www.uniurb.it/dottorati, prima dell’espletamento 
della prova orale. Non è previsto un punteggio minimo nella 
valutazione dei titoli per l’ammissione alla prova scritta 
 

Prove di selezione (max 
30 punti prova scritta, 
max 30 punti prova orale) 

La prova scritta consiste nella richiesta di redigere un 
elaborato (diverso per ogni eventuale curriculum) 
inerente le tematiche relative all’area ed ai settori 
scientifico-disciplinari del curriculum prescelto. 
 
La prova orale consiste in una presentazione del 
curriculum del candidato e dei suoi interessi scientifici 
e di ricerca, in approfondimento delle tematiche 
affrontate nella prova scritta, e nella illustrazione 
dell’ipotesi di progetto di ricerca di interesse, in 
coerenza con il curriculum prescelto.  
Nella prova orale (colloquio) sarà verificata anche la 
conoscenza della lingua inglese o della lingua italiana 
per i candidati che avessero sostenuto le prove in 
lingua inglese 
Il risultato della prova scritta sarà pubblicato all’indirizzo 
internet www.uniurb.it/dottorati, il risultato della prova orale 

mailto:dottorato@uniurb.it
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sarà pubblicato mediante affissione presso la sede di 
svolgimento delle prova orale ed all’indirizzo internet 
www.uniurb.it/dottorati 

 

Lingua straniera richiesta Inglese 

Materie su cui verte 
l’esame  

 
Scienze Chimiche e Scienze Farmaceutiche 
CHIM/01, CHIM02, CHIM03, CHIM06, CHIM08, CHIM09 
 
Scienze della Terra 
GEO/01, GEO/02, GEO03, GEO04, GEO/05, GEO/06, 
GEO/07, GEO/08, GEO/09, GEO/10, GEO/11, GEO/12. 
 
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, FIS/07, CHIM/12 

Diario e sedi delle prove 

 
 Prova scritta:  20 settembre ore 9,00 
 Prova orale:   21 settembre ore  9,00 
presso la sede del Dipartimento di Scienze Pure e 
Applicate- Collegio Raffaello, Aula B - Piazza della 
Repubblica, 13 - Urbino 
 

per informazioni sugli 
aspetti amministrativi 

 
Inviare all’indirizzo mail: dottorato@uniurb.it 
 

Per informazioni sugli 
aspetti scientifici 

 
Segreteria del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate 
(DISPEA), Piazza S. Andrea 34, 61029 Urbino.  
Tel 0722 - 304525 
 
Coordinatore del Dottorato: Prof. Mauro Sergio Micheloni. 
mail: mauro.micheloni@uniurb.it 
 
Referente curriculum Scienze Chimiche e Scienze 
Farmaceutiche: Prof. Giovanni Zappia.  
mail: giovanni.zappia@uniurb.it 
 
Referente curriculum Scienze della Terra:  
Prof. Stefano Santini. mail: stefano.santini@uniurb.it 
 
Referente curriculum Scienza della Complessità:  
Prof. Vincenzo Fano. E-mail: vincenzo.fano@uniurb.it  
 
Come oggetto del messaggio si prega di indicare 
DOTTORATO (e il titolo del curriculum prescelto 
eventuale) 
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