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DECRETO RETTORALE   N. 256 / 2019    

 

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; 
visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n.138/2012 

del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 16 aprile 2012, e 
modificato con Decreto Rettorale n.548/2018 del 6 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
- Serie Generale - n.266 del 15 novembre 2018, in vigore dal 30 novembre 2018; 

vista  la nota n. 3315 del 01.02.2019 del MIUR relativa alle Nuove linee guida per l’accreditamento dei corsi 
di dottorato; 

vista la nota n. 6623 del 27.02.2019 del MIUR relativa alle Indicazioni operative sulle procedure di 
accreditamento dei dottorati a.a. 2019/2020 – XXXV ciclo; 

viste le note n. 9106 del 14 marzo 2019 e n.10177 del 22 marzo 2019 relative alle proroghe per la chiusura 
delle proposte inerenti ai corsi di dottorato del XXXV ciclo nell’apposita banca dati; 

visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato 
con Decreto Rettorale n.104 del 25 marzo 2019;  

visto il Regolamento in materia di contribuzione studentesca per l’a.a. 2019/2020 emanato con Decreto 
Rettorale n.120 del 3 aprile 2019;  

vista  la delibera del Senato Accademico n. 80 adottata nella seduta del 16 aprile 2019, relativa all’istituzione 

dei corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo - a.a. 2019/2020; 
vista  la delibera del Senato Accademico n. 81 adottata nella seduta del 16 aprile 2019, relativa 

all’assegnazione delle borse di studio per l’istituzione dei corsi di Dottorato di Ricerca XXXV ciclo a.a.- 
2019/2020; 

vista  la delibera del Consiglio di Amministrazione n.105 adottata nella seduta del 19 aprile 2019, relativa 

all’attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo - a.a. 2019/2020; 
vista  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 106 adottata nella seduta del 19 aprile 2019, relativa 

all’assegnazione delle borse di studio per l’attivazione dei corsi di Dottorato di Ricerca XXXV ciclo - 
a.a. 2019/2020; 

preso atto del parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione nella riunione del 17 aprile 2019; 
vista  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 159 adottata nella seduta del 31 maggio 2019, relativa 

all’assegnazione di una borsa di studio aggiuntiva al corso di dottorato in Research Methods in Science 
and Technology; 

vista la comunicazione dell’ANVUR dell’11 giugno 2019 con la quale esprimendo parere favorevole propone 
al MIUR l’accreditamento dei corsi di dottorato in Biomolecular and Health Sciences, Research 
Methods in Science and Technology, Studi Umanistici - XXXV ciclo – a.a. 2019/2020; 

nelle more della comunicazione dell’avvenuto accreditamento - da parte del MIUR–dei corsi di dottorato di 
ricerca- XXXV ciclo –  a.a. 2019/2020; 

sentito il Direttore Generale; 
 

DECRETA 
 
1. È emanato il bando di selezione per l’ammissione ai seguenti corsi di Dottorato di ricerca per il XXXV 

ciclo – a.a. 2019/2020 
- Biomolecular and Health Sciences,  
- Research Methods in Science and Technology,  
- Studi Umanistici, 

 

nel testo di seguito riportato: 
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BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA  

XXXV CICLO – A.A. 2019/2020  

 

Art.1 - Attivazione procedura di selezione  

È indetta la selezione pubblica per l’a.a. 2019/2020 (XXXV 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. Biomolecular and Health Sciences 
2. Research Methods in Science and Technology 
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’effettiva attivazione del corso è condizionata alla positiva conclusione delle procedure di accreditamento 
presso il Miur. In caso di revoca dell’accreditamento l’attivazione del corso viene sospesa. 
 
l corsi di dottorato, di durata triennale, hanno inizio il 1° novembre 2019 e terminano il 31 ottobre 2022.   

 
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 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 2019. 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 Dottorati – Post Laurea – Esami di Stato (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   

 

http://www.uniurb.it/alboufficiale
http://www.uniurb.it/dottorati


 

3 

Settore Didattica, Mobilità Internazionale e Servizi agli Studenti 
Ufficio Dottorati-Post Laurea-Esami di Stato 
Via Saffi,2 - 61029 Urbino PU 
Tel. +39 0722 304632-9 
e-mail: dottorato@uniurb.it 
 

 
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 2019 (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 > Menù >Area Utente > “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 a Menù >Area studente> “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). 

 
3. Versamento della tassa di concorso   

 
I candidati sono tenuti al versamento della tassa di concorso di euro 30,00, non rimborsabili in 
alcun caso. 
Al termine della compilazione della domanda cliccare alla voce Pagamenti cliccare sul numero di 
fattura, compariranno le diverse modalità di pagamento: 
 

- Pago con PagoPA: è possibile pagare in modalità di pagamento on-line presso gli istituti di credito 
che aderiscono al sistema PagoPA https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare 

 
- Stampa Avviso per PagoPA: per pagare di persona, è necessario stampare l’avviso di pagamento 

PagoPA da presentare allo sportello di uno degli esercenti autorizzati (comprese le tabaccherie in 
cui è attivo il servizio Sisal Pay o Lottomatica) o di uno degli istituti di credito che aderiscono al 
sistema PagoPA 
 

- Stampa MAV: stampa del bollettino MAV da utilizzare per effettuare il versamento presso un 
qualsiasi istituto di credito 

http://www.uniurb.it/studentionline
http://www.uniurb.it/studentionline
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare
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- (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 effettuata 
esclusivamente tramite procedura on-line entro il termine perentorio delle ore 12.00 (ora italiana) del 
27 agosto 2019, 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 Dottorati-Post Laurea-
Esami di Stato. 
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 Dottorati-Post Laurea-Esami di Stato. La trasmissione di detta certificazione 
dovrà essere inviata mediante PEC all’indirizzo: amministrazione@legalmail.it  
. 

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/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione 
 
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/laureati/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 

mailto:dottorato@uniurb.it
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
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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 
2019, 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.  

 
3) Modulo Richiesta prova orale in videoconferenza (esclusivamente per i corsi di Biomolecular and 
Health Sciences, e di Research Methods in Science and Technology). 
 
Qualora il candidato fosse impossibilitato a presentarsi di persona alla prova orale, potrà chiedere mediante 
apposito modulo fac-simile disponibile alla pagina https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-
ricerca/informazioni-perammissione da inoltrare unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, di 
accedere a tale prova mediante videoconferenza. Il colloquio in videoconferenza dovrà comunque avvenire 
secondo le modalità indicate all’Art.4 ed all’Allegato A. 
 
4) Altri titoli e documentazione eventualmente indicati all’Allegato A. 
 

Art. 4 -  Procedura di selezione  
 

La prova di ammissione consiste nella valutazione dei titoli ed in una prova orale (colloquio). 
Alle prove di ammissione sono riservati complessivamente 80 punti. 
Alla valutazione dei titoli specificati nell’Allegato A di ciascun corso sono riservati 20 punti. 
Al colloquio sono riservati 60 punti. 
Per conseguire l’idoneità è necessario riportare nella valutazione della prova orale almeno 40 punti 
La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione giudicatrice prima della prova orale (colloquio). 
I punteggi attribuibili ai titoli ed alle prove sono indicati, per ciascun corso di dottorato, nell’Allegato A. 
Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli e del colloquio. 
Gli esiti della valutazione dei titoli saranno resi pubblici, prima della prova orale, sul sito internet di Ateneo 
all’indirizzo www.uniurb.it/dottorati 
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. 
Le prove di ammissione vengono espletate assicurando un’idonea valutazione comparativa dei candidati. 
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). 
Al termine della 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 
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. 

                                                      
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/ 

https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/glossario.aspx
http://www.enic-naric.net/
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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. 
I candidati possono sostenere la prova orale per via telematica qualora prevista nell’Allegato A. 
La richiesta di colloquio in videoconferenza deve essere presentata mediante il modulo di cui all’art.3, da 
inoltrare unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.  
Nella richiesta i candidati dovranno fornire il proprio contatto/indirizzo personale e garantire l’uso di una 
webcam per consentire la propria identificazione alla Commissione giudicatrice. Per il colloquio il candidato 
dovrà collegarsi all’indirizzo internet comunicato via e-mail dalla Commissione e prima che il colloquio abbia 
inizio dovrà identificarsi mostrando lo stesso documento di identità allegato alla domanda di partecipazione al 
concorso. Il mancato rispetto degli adempimenti indicati comporterà l’esclusione dal concorso. La 
Commissione ha la facoltà di definire un preciso orario per l’inizio del colloquio.  
 

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/laureati/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 Dottorati-Post Laurea-Esami di Stato. 
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. 
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 
 

http://www.uniurb.it/
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/modalita-di-iscrizione-primo-anno
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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 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. 

 
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 tutto ciò che non è previsto nel presente bando, si fa riferimento al “Regolamento in materia di dottorato 
di ricerca” emanato con D. R. n. 184/2018 del 2 maggio 2018 e modificato con D. R. n. 104/2019 del 25 marzo 
2019, in vigore dal 26 marzo 2019 e al D.M. n. 45 dell’8.02.2013 e alla normativa di carattere generale. 
 

http://www.ersurb.it/
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Art. 12 - Trattamento dei dati personali  
 

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 
5, paragrafo 1 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, in qualità 
di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti dai candidati al momento 
dell'iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto 
della normativa vigente in materia. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l'lng. Mauro Raimondi, 
tel. 0722-305234 e-mail: rpd@uniurb.it. Per maggiori dettagli visionare il link 
https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/privacy 

 
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 la Dott.ssa Donatella Travaglini, responsabile dell’Ufficio Dottorati-Post Laurea-Esami di Stato-    
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ( dottorato@uniurb.it). 
Titolare del potere sostitutivo è la Dott.ssa Simona Pigrucci, Responsabile del Settore Didattica, Mobilità 
Internazionale e Servizi agli Studenti. 
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) – PEC: amministrazione@uniurb.legalmail.it 
 
Allegato A   
 

Corso di Dottorato in BIOMOLECULAR AND HEALTH SCIENCES 
 

Sede  Dipartimento di Scienze Biomolecolari 

Durata  
 
3 anni 
 

Posti a concorso 
 
N. = 9, di cui 7 con borsa e 2 senza borsa 
 

Descrizione dei contenuti 
del corso 

 

Il dottorato si prefigge di fornire gli strumenti conoscitivi, critici 
e metodologici per l'acquisizione da parte dei dottorandi delle 
competenze necessarie per svolgere attività di ricerca di 
base, applicata, traslazionale di livello elevato nel settore 
biomolecolare e biotecnologico, che prevedano applicazioni e 
ricadute nell'ambito della salute, in accordo con Horizon 
Europe.  
Nell'ottica di una proficua integrazione tra ricerca di base e 
applicativa sono proposte linee di ricerca che offrono, nella 
loro specificità, una vasta gamma di approfondimenti 
interdisciplinari, garantendo una solida preparazione e 
comprendenti le competenze afferenti agli SSD BIO (area 
05), MED e M-EDF (area 06); l’acquisizione di tali 
competenze potrà avvalersi delle infrastrutture tecnologiche 
del Dipartimento di Scienze Biomolecolari e del supporto di 
docenti di riconosciuta eccellenza afferenti a università e 
istituti di ricerca stranieri. 

Il tema centrale del dottorato (Biomolecular and health 
sciences) aggrega contenuti di diverse aree ERC, in termini 
di discipline (Life Science, tutti i settori da LS1 a LS9) e 
metodologie (Physical Sciences and Engineering, PE1_14, 
PE4_2, PE4_11, PE4_12, PE5_6, PE5_11, PE5_14, 
PE5_18, PE6_12, PE6_13), fornendo competenze trasversali 
e interdisciplinari come proposto negli obiettivi del corso. 

mailto:rpd@uniurb.it
https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/privacy
mailto:dottorato@uniurb.it
https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/posta-elettronica-certificata
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Tutte le competenze che si intendono attribuire ai dottorandi 
convergono a formare professionisti in grado di contribuire ai 
processi sanitari di prevenzione, diagnosi e terapia, con 
potenziali sviluppi di strategie e soluzioni.  

Borse di studio 
 
 n. 7 
 

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

- curriculum vitae  
- pubblicazioni scientifiche (può essere inclusa 

la tesi di laurea magistrale) 
- altri titoli che il candidato ritenga utili ai fini 

della valutazione incluse eventuali lettere di 
referenza 
 

Modalità di svolgimento 
delle prove di selezione 

- Valutazione titoli 
- Prova orale, in lingua inglese 

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

 
- Curriculum vitae fino ad un massimo di punti 5 
 
- Pubblicazioni scientifiche (può essere inclusa la tesi 
di laurea magistrale) fino a un massimo di punti   10 
 
- 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, in lingua 
inglese, 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.  
 
Qualora il candidato fosse impossibilitato a presentarsi di 
persona alla prova orale, potrà chiedere mediante 
apposito modulo (fac-simile disponibile alla pagina 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-
ricerca/informazioni-perammissione), da inoltrare 
unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, 
di accedere a tale prova mediante videoconferenza. Il 
colloquio in videoconferenza dovrà comunque avvenire 
secondo le modalità indicate agli artt, 3 e 4 del bando e 
specificate in questo Allegato 
 
NB 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. target molecolari e nuovi agenti terapeutici; 
2. cell signaling e comunicazione intercellulare; 
3. meccanismi molecolari delle patologie; 

http://www.uniurb.it/dottorati
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
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4. fisiopatologia dello stress ossidativo; 
5. diagnosi e prevenzione delle malattie infettive; 
6. scienze della nutrizione e sicurezza alimentare; 
7. plasticità neurale in fisiologia e patologia; 
8. attività fisica ed esercizio nella promozione della 
salute, nella prevenzione e nella rieducazione 
funzionale. 

Diario e sedi delle prove 

 
La prova orale si svolgerà lunedì 23 settembre 2019, 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 BIOMOLECULAR AND HEALTH 
SCIENCES 

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 BIOMOLECULAR AND HEALTH 
SCIENCES   

 
 

Corso di Dottorato in RESEARCH METHODS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 

Sede  Dipartimento di Scienze Pure e Applicate 

Durata  
 
3 anni 
 

Posti a concorso 
 
N = 10, di cui 8 con borsa e 2 senza borsa 
 

Descrizione dei 
contenuti del corso 

Il corso di dottorato si prefigge l'obiettivo di fornire i principi, le 
conoscenze e le competenze necessari ad affrontare con piena 
consapevolezza, con responsabilità e con metodo l'attività di 
ricerca in ambito scientifico e tecnologico. A tal fine il corso offre 
l'opportunità di approfondire questioni etiche e metodologiche, di 
sviluppare senso critico, di affrontare progetti di ricerca applicando 
metodologie qualitative e quantitative, di fare esperienza nella 
costruzione, nella caratterizzazione, nella validazione e nell'uso di 
modelli della realtà, di perfezionare la propria capacità di scrittura 
di articoli scientifici e di confrontarsi con la comunità internazionale 
di riferimento. 

Il Dottorato rispetta i requisiti dei dottorati innovativi internazionali e 
interdisciplinari e si articola in tre aree tematiche, nelle quali i 
dottorandi avranno l'opportunità di svolgere attività di ricerca 
nell'ambito di progetti di rilevanza nazionale e internazionale: 
"CHEMISTRY" (area delle Scienze chimiche, settori ERC PE4, 
PE5 e LS7), "EARTH SCIENCES" (area delle Scienze della terra, 
settore ERC PE10) e "FORMAL MODELS, DATA ANALYSIS AND 
SCIENTIFIC COMPUTING" (che ricomprende le aree di Scienze 
matematiche e informatiche, Ingegneria industriale e 
dell’informazione, Scienze fisiche, Scienze biologiche e Scienze 
storiche, filosofiche e pedagogiche, settori ERC PE1, PE2, PE6, 

mailto:dottorato@uniurb.it
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PE9, LS8, SH4), quest'ultima orientata anche alla gestione di big 
data. 

Il dottorato ha come naturale sbocco occupazionale posizioni R&D 
in ambito accademico, pubblico e industriale. Il livello di 
approfondimento, di consapevolezza, di maturità e di esperienza 
offerto dal corso dal punto di vista metodologico e applicativo, con 
riferimento alle specifiche aree tematiche, consente ai Dottori di 
ricerca di intraprendere carriere alle quali non siano precluse 
posizioni apicali e che implichino incarichi di coordinamento e alta 
responsabilità. 

Nell’area tematica “CHEMISTRY”, i Dottori di ricerca trovano 
impiego nei settori R&D, produzione e controllo qualità in laboratori 
di analisi e aziende chimiche, farmaceutiche, nutraceutiche, 
cosmetiche e di strumentazione analitica, oltre che in enti pubblici e 
privati che operano in ambito ambientale, forense e biomedico. 

Nell’area “EARTH SCIENCES”, i Dottori di ricerca hanno sbocchi 
occupazionali nei settori R&D della pubblica amministrazione e 
nelle aziende private che operano nell’ambito della pianificazione 
territoriale, della mitigazione dei rischi geologici, della ricerca e 
dell’utilizzo delle materie prime e della prevenzione sismica e 
climatica. 

L'area “FORMAL MODELS, DATA ANALYSIS AND SCIENTIFIC 
COMPUTING” offre ampie opportunità di impiego in enti e aziende 
di ogni settore, come specialisti nella modellizzazione di fenomeni 
reali e nella gestione di sistemi complessi, naturali o artificiali, 
come big data analyst e come architetti del software capaci di 
usare tecniche formali nella progettazione di applicazioni ad alta 
intensità di informazione. 

Borse di studio 

 
n. 7 borse finanziate dall’Ateneo 
 
n. 1 borsa finanziata dall’Ateneo con cofinanziamento di una 
annualità per un’importo di euro 23.555,77 nell’ambito del Progetto 
PRIN 2017 - Prot. 2017EKCS35_004 SUNSET - Supramolecular 
and Nanostructured Systems for the analysis of Emerging pollutants 
through optical Transduction  
 

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

 
- curriculum vitae, con indicazione dei titoli e delle 

pubblicazioni scientifiche  
 

- titolo e abstract della tesi di laurea magistrale 
 

- progetto di ricerca triennale in lingua inglese, 
espresso in un numero di caratteri, spazi inclusi, 
compreso tra 4000 e 7000, con indicazione 
dell’area tematica e del settore ERC di riferimento 
scelti tra quelli indicati nella descrizione dei 
contenuti del corso, avente la seguente struttura: 
a) stato dell’arte, b) obiettivi, c) metodologia, d) 
risultati attesi  
(fac-simile Schema per la presentazione di un 
progetto di ricerca disponibile all’indirizzo 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-
di-ricerca/informazioni-perammissione ) 

https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
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- facoltativamente 

o fino a due nominativi, con recapiti e-mail, di 
persone alle quali, nel mese di settembre, 
potrà essere chiesto via e-mail di produrre 
lettere di referenza nell’arco di 7 giorni  

o copia di un massimo di 3 pubblicazioni 
scientifiche  

o eventuali altri titoli ritenuti utili ai fini della 
valutazione 
 

Nota: il progetto proposto sarà valutato esclusivamente ai 
fini dell’ammissione e non costituisce vincolo al progetto di 
dottorato, in caso di ammissione 

Modalità di 
svolgimento delle 
prove di selezione 

 
- Valutazione documentazione presentata ed 

eventuali lettere di referenza 
- Prova orale, in lingua inglese, da svolgere in 

presenza, oppure in videoconferenza previa 
motivata richiesta da presentare contestualmente 
alla domanda di ammissione 

 

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

 
- Curriculum vitae, eventuali lettere di referenza e altri titoli, 
fino ad un massimo di punti 6 
 
- Abstract della tesi magistrale ed eventuali pubblicazioni 
scientifiche, fino a un massimo di punti 5 
 
- Proposta progettuale, fino a un massimo di punti 9 
 
Nota: Il risultato della valutazione dei titoli sarà pubblicato 
all’indirizzo www.uniurb.it/dottorati prima dell’espletamento 
della prova orale. Il punteggio minimo nella valutazione dei 
titoli per l’ammissione alla prova orale è di 10 punti su 20. 
 

Prove di selezione 
(max 60 punti) 

La prova orale consiste nella presentazione, in lingua 
inglese, della proposta progettuale, cui segue discussione 
della proposta, del curriculum, dei titoli e degli interessi 
scientifici del candidato. 
 
Qualora il candidato fosse impossibilitato a presentarsi di 
persona alla prova orale, potrà chiedere mediante apposito 
modulo (fac-simile disponibile alla pagina 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-
ricerca/informazioni-perammissione), da inoltrare unitamente 
alla domanda di partecipazione al concorso, di accedere a tale 
prova mediante videoconferenza. Il colloquio in 
videoconferenza dovrà comunque avvenire secondo le 
modalità indicate agli artt, 3 e 4 del bando e specificate in 
questo Allegato 
 
Nota: 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 

http://www.uniurb.it/dottorati
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
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Materie su cui verte 
l’esame  

La proposta progettuale, da presentare in forma scritta all’atto della 
domanda e in forma orale durante il colloquio, potrà essere 
incentrata su qualsiasi argomento che rientri nell’ambito delle aree 
di interesse del dottorato, a discrezione del candidato. Il colloquio 
verterà su argomenti collegati alla proposta progettuale presentata 
dal candidato e all’area e al settore in essa indicati, nonché sui 
contenuti del curriculum del candidato. 

Diario e sedi delle 
prove 

 
La prova orale si svolgerà venerdì 20 settembre 2019, a partire dalle 
ore 9,00, presso l’aula magna del Collegio Raffaello, II piano, Piazza 
della Repubblica, 13, 61029, Urbino.  
 

per informazioni 
sugli aspetti 
amministrativi 

dottorato@uniurb.it 
Come oggetto del messaggio si chiede di indicare DOTTORATO 
RESEARCH METHODS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 

per informazioni 
sugli aspetti 
scientifici 

 
Coordinatore del corso di dottorato: 
 
Prof. Alessandro Bogliolo, tel +39 0722 304410 
Email: alessandro.bogliolo@uniurb.it  
 
Come oggetto del messaggio si chiede di indicare DOTTORATO 
RESEARCH METHODS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 
 

Corso di Dottorato 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. 9 di cui 7 con borsa e 2 senza borsa 

Curricula 
 

 
- Scienze del testo e della comunicazione 

(n.3 posti con borsa) 
 

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

               
- Scienze umane 

(n. 2 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 partecipazione per quale curriculum intendono 
concorrere 

Borse di studio 
 
  n. 7 
 

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 

mailto:dottorato@uniurb.it
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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. 
(fac-simile Schema per la presentazione di un 
progetto di ricerca disponibile all’indirizzo 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-
di-ricerca/informazioni-perammissione ) 
 

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 
 
L’ammissione alla prova orale sarà possibile solo per i 
candidati che abbiano ottenuto almeno 10 punti nella 
valutazione dei titoli e della documentazione. 
(fac-simile Schema per la presentazione di un 
progetto di ricerca disponibile all’indirizzo 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-
di-ricerca/informazioni-perammissione ) 
 
 
Nota: il risultato della valutazione dei titoli sarà pubblicato 
all’indirizzo www.uniurb.it/dottorati, prima 
dell’espletamento della 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, obbligatoria per i soli 
candidati interessati al SSD L-FIL-LET/02 Lingua e 
Letteratura greca (Area 10), prevede una breve traduzione 
all'impronta di un testo attinto alla letteratura greca antica. 
 

https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
http://www.uniurb.it/dottorati
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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/21 Slavistica 
 
Scienze umane 
Per l’area 11 
M-PED/01 Pedagogia generale e sociale 
M-PED/03 Didattica e Pedagogia speciale 
M-FIL/01 Filosofia teoretica 
M-FIL/03 Filosofia Morale 
M-FIL/06 Storia della Filosofia 
 

Diario e sedi delle prove 
La prova orale si svolgerà il 23 settembre 2019, 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:  
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 

mailto:segreteria.discui@uniurb.it
mailto:giovanni.bocciaartieri@uniurb.it
mailto:liana.lomiento@uniurb.it
mailto:anna.tonelli@uniurb.it
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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)  

 
 

 
ANNOUNCEMENT OF COMPETITION FOR ADMISSION TO RESEARCH DOCTORATE PROGRAMS  

CYCLE XXXV – ACADEMIC YEAR 2019/2020  

Art.1 - Activation of Competition Procedure  

Public competition is hereby announced for the academic year 2019/2020 (cycle XXXV) for admission to the 
following Ph.D. courses with administrative offices at the Università degli Studi di Urbino Carlo Bo: 
 

- Biomolecular and Health Sciences 
- Research Methods in Science and Technology 
- Humanities 

 
The attached Annex A which is part of this announcement indicate: the Department administrative 
headquarters, the duration of the course, the total number of places available, the procedures for conducting 
admission examinations, the schedule and the examination sites. 
  
Any changes, updates or additions to the content of this announcement will only be disclosed by means of 
publication on the Official University Notice Board (www.uniurb.it/alboufficiale) and at www.uniurb.it/dottorati . 
 
The announcement has been published on the Official University Notice Board (www.uniurb.it/alboufficiale) 
and may be reviewed at http://www.uniurb.it/dottorati 
 
The notice of this announcement has also been published in English on the Notice Board, on the European 
webpage Euraxess and on the website of the Ministry of Education, Universities and Research. 
 
The three-year Ph.D programs begin on November 1, 2019 and conclude on October 31, 2022.   

 
Art. 2 - Admission Requirements 

 
Applicants who hold one of the following degrees may submit an application for participation in the competition 
for admission to the Ph.D programs mentioned in this article, without limitations with respect to gender, age or 
citizenship:  
 
a) Diploma awarded under previous degree system (prior Ministerial Decree (D.M.) 509/99); 
b) Technical Degree Diploma (D.M. 509/99) or Master’s Degree (D.M. 270/04); 
c) degree equivalent to those under the foregoing clauses or graduate level academic degrees issued by 
institutions that are members of the AFAM (Advanced Arts and Music Education) system; 
d) similar academic degree granted abroad5 (Master’s Degree) at an officially recognized academic institution, 
deemed suitable by the competition committee for admission to the Ph.D Program. Such degree must be 
comparable to the Master’s Degree by level and subject area and must be suitable for registration in an 
academic program similar to the Ph.D program in the country of origin.  

 
Candidates who will be granted degrees pursuant to clauses a), b), c) or d) by October 31, 2019 may also 
participate in the competition. In such case, admission to the Ph.D Program is subject to the condition of actual 
grant of the degree. Self-certification or documentation of the degree completion must be forwarded to the 
Office “Dottorati – Post Laurea – Esami di Stato” (dottorato@uniurb.it) prior to the deadline.  
 

                                                      
5 http://www.studiare-in-italia.it/study/new-degrees.html. For additional information, please visit the website: 

http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli-overview.aspx   

 

http://www.uniurb.it/alboufficiale
http://www.uniurb.it/dottorati
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All applicants are admitted subject to the selection procedure. The Administration may at any time, by a 
reasoned decision, order exclusion due to failure to meet the prescribed requirements.  
 
Students who have already enrolled in another Ph.D program may not apply for admission to the 
competition. 
                                           

Art.3 - Application Submission and Terms 
 
In order to participate in the admission examination, all applicants must submit applications following the 
procedure set forth below: 
 

5. Online registration, using the appropriate procedure available at: http://www.uniurb.it/studentionline 
by and no later than the deadline of August 27, 2019 at 12:00 a.m. (all times provided in this 
announcement refer to Italian time) 
 
Access to the online procedure is subject to registration in the system. 

 
 A.    For candidates who have never registered on the Urbino Notice Board: 

 
select “REGISTRAZIONE” and insert the biographical information requested. The system will assign 
the credentials that must be used for “LOGIN”. After having logged in, the applicant may access the 
reserved area >Menù>Area Utente>TEST AMMISSIONE (Admission test) and select the Ph.D 
program to which he or she intends to apply.  
 
B.     For candidates who have already registered on the Urbino Notice Board:  
(including students who have enrolled at the University, have registered or pre-registered for 
admission in a University program, graduates, etc.) 
 
directly select the “LOGIN” link, inserting their credentials (user name and password issued at the time 
of the last registration).  
 
If the applicant no longer possesses their credentials, he or she may recover them by connecting to 
http://www.uniurb.it/studentionline and selecting the link “PASSWORD DIMENTICATA (FORGOTTEN 
PASSWORD)” and following the steps described.  
 
After completing the Login, the applicant must select the study program of the last registration, access 
the item >Menù>Area Studente>TEST AMMISSIONE (Admission test) and choose the doctorate 
program to which he or she intends to apply. 

 
6. Completion of the application form (online) 

 
The applicant must complete all fields of the application for participation, attaching (upload command) 
the documents, required for admission and evaluation (see item 4 of this article and Annex A). 

  
7. Payment of the Competition Fee   

When the application has been completed, the system generates the bulletin to be used for payment 
of the competition fee.  
 Applicants are required to pay a non-refundable competition fee of Euro 30.00 in all        
circumstances. 
Payment of the competition fee must be made in one of the following manners: 
 
When the application has been completed, click on number of invoice under the "Pagamenti" 
(Payments) section and the different payment methods will appear: 
 
For payments made within the Italian territory: 
 
Online Payment via PagoPA: it is possible to use the online payment method through all the credit 
institutions adherent to the PagoPA system https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-
pagare 

 

http://www.uniurb.it/studentionline
http://www.uniurb.it/studentionline
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare
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Print Payment via PagoPA system: it is possible to pay in person by printing the Payment Notice 
and presenting it at the counter of one of the authorised shops (including the "tabaccherie" where the 
Sisal Pay or Lottomatica service is available) or of one of the credit institutions adhering to the Pago 
PA system. 

  
Print MAV system: print the “bollettino MAV” (Paying-in slip) which can be used to make the 

payment from any credit institution within the Italian territory 
 
For payments from abroad:  
bank transfer, using the following bank details: 
Holder: University of Urbino Carlo Bo; Bank: UBI Banca S.p.A. - Via Veneto, 47 - 61029 Urbino 

(PU) 
IBAN: IT74 O 03111 68701 000000013137 (SWIFT: BLOPIT22) 
Subject (compulsory): "Tassa di concorso ammissione dottorato - Name and Surname of 

applicant". 
A copy of the bank transfer must be sent via e-mail to: dottorato@uniurb.it (subject: 

"dottorato global studies - ricevuta pagamento") 
 

The application for participation in the competition, with the related annexes, must be prepared only 
by means of the online procedure no later than the deadline of 12:00 a.m. (Italian time) on August 27, 
2019 or be excluded from the competition. 
 
Any additions to the application must be submitted by the above deadline.  
 
It is the responsibility of applicants to ensure correct completion of the procedure.   
 
As confirmation of the correct completion of the procedure, the applicant will receive a notice of receipt of the 
application for participation at the email address provided in his or her application. 
 
Applications that have not been completed correctly by the deadline or for which payment has not been made 
or submitted in a manner other than the one provided above will not be considered acceptable for admission 
to the competition. 
Therefore, applicants are invited to complete the application and to make the related payment sufficiently in 
advance of the deadline to avoid any information systems issues. 
 
For any requests for further information or instructions, please contact the Office Dottorati – Post Laurea –
Esami di Stato. 
 
Applicants with physical or special learning disabilities may obtain, pursuant to Law 5 February 1992 no. 104 
et seq and Law 8 October 2010 no. 170, additional time and/or assistance in order to take the competition test.  
In addition to making specific requests in the admission application, the applicant must present appropriate 
medical certification as proof of the validity of the request. These certifications must be provided to the Office 
Dottorati – Post Laurea –Esami di Stato no later than the deadline provided in the announcement. 
 
 

8. Annexes to the Application 
 

In addition to the requirements in Annex A, the applicant must attach in PDF (by means of the upload 
command) the following to the application for participation in the competition: 
 
1) Identification Documents: a scan of the identification card (for EU citizens) or of the passport (for non-

EU candidates), specifically the pages with the photograph, biographical information, number, place and 
date of issue, the expiration date and the signature;  

2) academic degree:  

A. candidates with an Italian degree:  
degree granted: self-certification made pursuant to Art. 46 of D.P.R. 28.12.2000, no. 445 et seq with 
information regarding the exams taken, credits and grades, (facsimile available at 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione ) 
 

https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
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Also degrees to be granted: self-certification pursuant to Art. 46 of D.P.R. no. 445 of 28.12.2000 et seq 
with information regarding the exams taken, credits and grades, and of the expected date for the degree 
exam, (facsimile available at https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-
perammissione ) 
 
B. candidates with a foreign degree:  
degree granted: copy of the academic diploma held and necessary for access to the Ph.D Program 
accompanied by the list of exams taken with related credits and grades and, if available, by the Diploma 
Supplement6 / Transcript  of Records7 /Declaration of Value or Rectorate Decree of equivalence. 
The Declaration of Value may be replaced by a certification issued by ENIC-NARIC centers8 containing all 
the information required for assessment of the degree. Presentation of official documentation is obligatory 
for purposes of matriculation. 
 
Additional degree to be granted:  
- certificate of registration with list of exams taken and related credits and grading,  
- statement indicating grant of the academic degree no later than October 31, 2019, noting the institution 
and the official term of the course of study. 

 
Original certificates, or copies, in Italian, English, French or Spanish are accepted; all other languages 
must include the attachment of a translation into Italian, or into English, signed by the applicant.  
 
3) Teleconference interview – form (only to be provided if candidates are unable to be report in person 
for the oral exam) just for the courses of Biomolecular and Health Sciences, and Research Methods in 
Science and Technology. 
 
An interview/oral examination is part of the selection procedure (see article 4 and annex A to this Call), All 
applicants admitted to this part of the procedure will have to either be present at Urbino University at the date 
indicated in Annex A (recommended option) or submit a request for a teleconference interview. If the applicant 
is unable to be present for the oral exam he/she can file a request to be interviewed via teleconference, filling 
in a form (facsimile available here:   
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione 
to be submitted jointly with the application. The teleconference interview must follow the procedures described 
in the ensuing article 4, and in Annex A. 
 
4) Other titles and documentation as indicated in Annex A. 
 
 

Art. 4 - Competition Procedure  
 
Acceptance requirements consist of an evaluation of academic qualifications or degrees and in an oral exam 
or interview for a total of 80 evaluation points. 
As regards the evaluation of academic qualifications specified in attachment A of each degree program, it is 
possible for candidates to receive a maximum total of 20 points. As regards the oral exam there will be a 
maximum amount of 60 points. 
In order to be admitted to the competition, candidates must be awarded at least  40 points in the oral exam. 
The evaluation of the candidate’s academic qualifications and academic degrees by the Selection Board  will 
take place before the oral exam. 
The points awarded for academic qualifications and oral tests are described in each individual research 
doctorate program  in the section attachment A . 
The total result of points awarded is the sum of the points awarded for the evaluation of academic qualifications  
and the points awarded for the oral exam. 
The results of the evaluation of academic qualifications will be published before the oral exams on the  
University website at the following address www.uniurb.it/dottorati. 

                                                      
6 Diploma Supplement is understood as a document attached to a graduate degree diploma in order to improve the international “transparence” and facilitate 

academic and professional recognition of the degrees granted (diplomas, degrees, certificates, etc.). The Diploma Supplement must be issued by the same 
institution that issued the degree. Additional information regarding the site: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1239_en.htm 
7 http://www.studiare-in-italia.it/studying/info-07.html; http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/glossario.aspx . 
8 Enic-naric website: http://www.enic-naric.net/ 

https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
http://www.uniurb.it/dottorati
http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/glossario.aspx
http://www.enic-naric.net/
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During the oral exam, the Selection Board will also evaluate the level of proficiency in English language  of the 
candidate and equally the level of proficiency in Italian language of those candidates whose oral exam will be 
in English will be assessed. 
The Competition admission procedure will guarantee a correct comparative evaluation of candidates. 
In order to ensure this procedure, candidates, when they apply, are requested to include only those academic 
qualifications specifically listed in the description of each individual degree course (refer to Attachment A)  
Following the oral exam process, the Selection Board will publish a list of those candidates who have been 
admitted to the oral exams together with the results.  
This list, signed by the President and Secretary of the Selection Board will be displayed in the venue where 
the oral exams took place as well as on the University website at the following address: 
www.uniurb.it/dottorati 
The oral exams will take place at the University of Urbino Carlo Bo according to the procedure outlined below 
and according to the schedule for the oral exams published in Attachment A. 
Information regarding the date and timetable of the oral exams which is provided in the attached schedule is 
hereby declared official notification and individual candidates will not receive any personal notification. Any 
changes to the schedule for oral exams will be published on the University website at the following address: 
www.uniurb.it/dottorati. 
In order to participate in the oral exams, candidates must report in person at the examination venue at the 
exact time and date which appears in Attachment A. 
Candidates must present a valid identification document. 
Candidates who do not report in person at the correct time for the admission exams will be excluded from the 
competition. 
Admission exams procedure will ensure a correct comparative evaluation of candidates. 
Candidates may conduct the oral exam procedure by video conference if this possibility is specifically 
mentioned in Attachment A. 
The request for a videoconference oral exam must be made by means of the request form described in Art. 3 
which must be sent in together with the application for participation in the competition.   
If the applicant requested a teleconference interview (using the form referenced in art. 3) in their application 
procedure, an online interview will take place. In his/her request, the candidate must provide a personal 
contact/address and make sure to have access to a webcam, necessary to be identified by the Selection 
Board. To take part in the oral exam, the candidate must access the web address received via e-mail by the 
Selection Board, and exhibit the same Identity Document annexed to the application form. Candidates not 
complying with these rules will be excluded. The Selection Board may define a specific timetable for interviews. 

 
Art. 5 - Selection Board 

 
The Selection Board is formed and selected pursuant to current law and in accordance with the Urbino Carlo 
Bo University Research Doctorate Regulations.  
Upon conclusion of the oral examination, the Committee prepares the list of the candidates examined, 
indicating the point score reported. The list, prepared by the Chairman and the Secretary of the Committee 
Board, will be published on the University website at http://www.uniurb.it/ dottorati 
The documents relating to the competition procedure will be forwarded to the Rector by the Chairman of the 
Committee Board.  
 

Art. 6 - Graduations and Enrollment in the Ph.D Program  
 

The Rector, by means of his own decree, will approve the ranking of merit declaring winners the applicants 
properly placed in the ranking.  
In the event of a tie in the general merit ranking, the applicant with a lower ISEE shall prevail for the assignment 
of places with scholarships; for the allocation of places without a scholarship, the applicant with a lower age 
will prevail. 
The Decree will be published in the “Albo Ufficiale” (Official Gazette of the University  -
www.uniurb.it/alboufficiale) and at www.uniurb.it/dottorati. 
Personal notices will not be sent: publication of the merit ranking is an official notice to the interested parties. 
Successful candidates are admitted to the doctorate degree program according to the order of the merit ranking 
and up to the number of available places. 
Successful candidates admitted to the program must submit the registration application by the 
deadline provided in the Rectorate Decree publishing the merit ranking prior to its expiration. 
For registration procedures, refer to the methods that can be consulted at:  
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/modalita-di-iscrizione-primo-anno 

http://www.uniurb.it/dottorati
http://www.uniurb.it/dottorati
http://www.uniurb.it/
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/modalita-di-iscrizione-primo-anno
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Successful candidates who have yet to be awarded their degree receive conditional status. Any resulting 
absence of the degree implies removal from the merit ranking.  
The grant of the degree must be notified to the Office Dottorati – Post Laurea –Esami di Stato no later than 
the date provided in the Rectorate Decree approving the merit ranking. 
Successful applicants with foreign degrees must provide the Statement of Value together with certification 
of grant of the degree with examinations, credits and grades, translated and legalized by competent Italian 
diplomatic authorities in the country of issuance. Failure to provide the Statement of Value will result in 
exclusion from the Doctorate Degree program. The Statement of Value may be replaced by a certification 
issued by ENIC-NARIC4 centers that contain all information required for evaluation of the degree. 
In the event of the forfeiture or possible waiver of the rights no later than two months prior to the beginning of 
the program, other applicants may enroll according to their order in the merit ranking.  
In the event that the renouncing applicant is a scholarship recipient, he or she is not required to reimburse the 
amount of the monthly stipends already received. The University will reassign the remaining amount of the 
fund to another doctoral applicant already enrolled in the program, without scholarship, according to the order 
of the admission ranking. 
The successful applicants not from the European Union who are living overseas, after having enrolled and 
made the required payment, must give a copy of the residence permit/card or copy of the request to the 
competent Authorities. 

 
Art. 7 - Scholarships 

 
Scholarships are assigned according to the order of the merit ranking prepared by the Selection Board for an 
amount equal to that determined pursuant to D.M. 40 of 25 January 2018. 
The annual amount of the scholarship is Euro 15,343.28 gross, subject to INPS social security contribution 
provided for by current legislation. All scholarships are subject to fiscal regulation according to the provisions 
of Art. 4 of Law 13 August 1984, no. 476.  
With equal merit, the applicant with the lower ISEE prevails.  
In the event of further parity, the youngest applicant prevails. 
The scholarship may not be combined with other scholarships granted for any reason, except those granted 
by national or foreign institutions that may be used for integrating, with residence abroad, educational activities 
or research of scholarship recipients. 
Those who have benefited, even partially, from a doctoral scholarship may not receive one a second time. 
The duration of the scholarship is equal to the entire duration of the doctoral course.  
The scholarship starts from the beginning of the teaching activities and is paid in deferred monthly installments. 
The scholarships are confirmed after a favorable opinion expressed by the Academic Board on admission to 
the following year. 
The amount of the scholarship is increased by 50% for any period of residence abroad.  The periods of 
residence abroad may not, in any case, exceed a total of eighteen months. 
As from the second year of study, each doctoral candidates is guaranteed, within the financial resources 
allocated in the budget of accredited subjects under current law, a budget for research activities in Italy and 
abroad that is appropriate for the type of degree program and, in no case, less than 10% of the amount of such 
scholarship.  
To public employees admitted to the Ph.D program Art. 2 of Law 13 August 1984, no. 476 et seq. is applied. 
This article regards the voluntary placement on leave or extraordinary leave for studies, with or without 
benefits, consistent with the needs of the administrative agency to which they belong and solely in the event 
that they are enrolled for the first time in a Ph.D program. 
 

Art. 8 - Criteria for Reassignment of Scholarships 
 
If it is not possible within a PhD program to award scholarships funded by the University of Urbino, not bound 
to a specific research project, due to lack of suitable candidates in the corresponding curriculum ranking, the 
grants will be awarded according to a general list of merit, compiled on the basis of the score obtained in the 
admission contest, and formed by those who are admitted without a scholarship within the same PhD course. 

 
Art. 9 - Contributions for Access and Course Attendance 

 
For the purpose of enrollment, students must pay, each academic year, a contribution of Euro 156.00 (including 
stamp and regional taxes). 
The payment must be made: for the first year, in the enrollment certificate; for following years, no later than 
November 30 of each year. 
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Delayed payments shall be assessed a late penalty (Euro 40.00).  
Payment of the contribution must be made with the same procedure as indicated on Art. 3, clause 3. 

 
Art. 10 - ERDIS benefits 

 
Doctoral students, pursuant to Legislative Decree no. 68 of 29 March 2012, can take advantage of the benefits 
provided by the Regional Authority for the Right to University Study. Applicants may submit the application for 
services (scholarships, lodging at university colleges, dining facilities, etc.) by participating in the competition 
announcement published at: http://www.ersurb.it/ which explains the terms and conditions for admission. 

 
Art. 11 - Rules for Deferral 

 
To the extent not provided in this announcement, it refers to the Urbino Carlo Bo University Research Doctorate 
Regulations issues with D. R. n. 184/2018 of 2 May 2018 and modified with D. R. n. 104/2019 of 25 march 
2019, current on 26 march 2019 and D.M. n. 45 of 8 february 2013 and general regulations. 
 

Art. 12 - Handling of Personal Information  
 

According to UE Regulation no. 679/2016 (General Data Protection Regulation), Carlo Bo University of Urbino 
will handle information only for aims connected to the selection and to the stipulation and management of the 
relationship with the University. The Data Protection Officer is Mr. Mauro Raimondi, tel. 0722-305234 e-mail: 
rpd@uniurb.it The Data Controller is the University of Urbino Carlo Bo –Via Saffi, 2 61029 Urbino (PU).  For 
more details view the link https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/privacy 

 
 

Art. 13 - Administrative Procedure Manager 
 

The administrative procedure manager, determined pursuant to Art. 4 of Law 7 August 1990, no. 241, is Dr. 
Donatella Travaglini – Manager of the Office Dottorati – Post Laurea – Esami di Stato of the Università degli 
Studi di Urbino Carlo Bo (mail: dottorato@uniurb.it ). 
Holder of replacement power is Dr. Simona Pigrucci, Manager of Settore Didattica, Mobilità Internazionale e 
Servizi agli Studenti of the Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. 
Candidates are entitled to exercise the right of access to procedural documents in accordance with current 
legislation. The request, addressed to the Honorable Rector, must be sent to the Protocol and Archive Office 
Via Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU). 
 
Annex A                  
 

PhD course in  
BIOMOLECULAR AND HEALTH SCIENCES 

 

Headquarters  DISB – Department of Biomolecular Sciences 

Term 
 
3 years 
 

Places available for the 
competition 

9 positions (7 with scholarships and 2 without 
scholarships) 
 

Program description 

The Ph.D. program is designed to provide students 
with the cognitive, critical and methodological tools 
so that they may acquire the necessary skills to 
carry out high level basic,  applied and translational 
research in the biomolecular biotechnological sector 
with applications and positive spillover effects in the 
field of health, in accordance with Horizon Europe. 
To achieve a fruitful integration of basic and applied 
research our program offers lines of research 
encompassing a vast range of interdisciplinary 
studies within their specific subject areas. With the 
support of the technological infrastructure of the 

http://www.ersurb.it/
mailto:rpd@uniurb.it
https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/privacy
mailto:dottorato@uniurb.it
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Department of Biomolecular Sciences and 
prestigious  scholars from universities and research 
institutes around the world,   our students will 
receive extensive training, including in skills 
pertaining to the SSD BIO (area 05), MED and M-
EDF (area 06). 
Biomolecular and health science, the main focus of 
the Ph.D. program, combines elements of several 
ERC areas in terms of fields (all the sectors of life 
sciences, from LS1 to LS9) and methodologies 
(Physical Sciences and Engineering, PE1_14, 
PE4_2, PE4_11, PE4_12, PE5_6, PE5_11, PE5_14, 
PE5_18, PE6_12, PE6_13), providing cross 
interdisciplinary skills as described in the aims of the 
course.  The range of skills that our graduates 
acquire will converge to forge professionals able to 
make contributions in the areas of disease 
prevention, diagnosis and therapy by developing 
strategies and solutions. 

Scholarships 
 
7 
 

Degrees and 
documentation to be 
presented as an annex to 
the application for 
participation in the 
competition 

- curriculum vitae  
- scientific publications (Master’s degree thesis 

can be included) 
- other degrees that the applicant believes 

useful for assessment, including possible 
letters of reference 

Methods for conduct of 
the competition 
examination 

 
- Evaluation of documents and qualifications 
- Oral examination, in English language 

Criteria for evaluation of 
the degree and the 
documentation (max 20 
points) 

 
- Curriculum Vitae up to a maximum of 5 points 
 
- Scientific publications (Master’s degree thesis can be 
included) up to a maximum of 10 points 
 
- Other degrees that the applicant deems useful up to 
a maximum of 5 points 
 
Note: The result of the evaluation of the degree will be 
publishedatwww.uniurb.it/dottorati, after completion of 
the oral examination.There is no minimum point score 
in the evaluation of degrees for admission to the oral 
examination 

Competition examination 
(max 60 points) 

The oral examination, in English language, consists in 
the presentation of a project (max 15 minutes), 
consistent with one of the PhD subject matters, 
preferably using multimedia material (slide), followed 
by discussion of the project, the applicant's curriculum 
and his or her scientific and research interests.  
In case the applicant cannot present himself/herself to the 
interview (oral exam), he/she can file a request to be 
interviewed via teleconference, filling in a form (facsimile 
available here:   
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-
ricerca/informazioni-perammissione) 
 to be submitted jointly with the application. The 
teleconference interview must follow the procedures 
described in the article 3 and 4 and in this Annex. 

http://www.uniurb.it/dottorati
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
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NB The result of the oral examination will be published by 
posting at the site for the oral examination and at 
www.uniurb.it/dottorati 

Foreign language 
requested 

English 

Exam Topic 

The subject matters among those the project to be presented 
in the oral examination may include are the following: 
 

1. Molecular targets and new therapeutic agents 
2. Cell signaling and intercellular communication 
3. Molecular mechanisms of disease 
4. Physiopathology of oxidative stress 
5. Diagnostic and prevention of infectious diseases 
6. Nutrition science and food safety 
7. Neural plasticity in physiology and pathology 
8. Physical activity and exercise for health promotion, 
disease prevention and functional rehabilitation 
 

Schedule and test 
location 

The oral examination will take place on Monday, September 
23, 2019, at 9.00 am, at the headquarters of the Università di 
Urbino – Biochemistry Classroom (top floor) Via Saffi,2 -Urbino 
 

For information on 
administrative aspects 

dottorato@uniurb.it 
As the subject of the message, please indicate 
BIOMOLECULAR AND HEALTH SCIENCE DOCTORATE 

For information on 
scientific aspects 

 
Ph.D Program Coordinator 
 
Prof. Marco B.L. Rocchi, tel. 0722-303304 
Email: marco.rocchi@uniurb.it  
 
As the subject of the message, please indicate 
BIOMOLECULAR AND HEALTH SCIENCE DOCTORATE   

 
PhD Course in 

RESEARCH METHODS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 

Headquarters DiSPeA – Department of Pure and Applied Sciences 

Term 
 
3 years 
 

Places available for 
the competition 

10 positions (8 with scholarship and 2 without scholarship) 
 

Program 
description 

The PhD program is designed to provide knowledge, 
competences, and skills needed to undertake research in 
science and technology with awareness, responsibility and 
method. To this purpose, the degree program provides the 
opportunity to: expand ethical and methodological topics, 
develop critical sense, apply both qualitative and 
quantitative research methodologies, experience the 
development, characterization, validation and usage of 
formal and computational models, improve scientific and 
technical writing skills, and face the international scientific 
community. 
 
The program meets the requirements of innovative PhD 
programs for its international and interdisciplinary 
dimensions, covering three research areas, in which 

mailto:dottorato@uniurb.it
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students will have the opportunity to take part in national 
and international research projects: “CHEMISTRY” (area of 
Chemical Sciences, ERC sectors PE4, PE5, and LS7), 
“EARTH SCIENCES”, (area of Earth Sciences, ERC 
sectors PE10), and “FORMAL MODELS, DATA ANALYSIS 
AND SCIENTIFIC COMPUTING” (areas of Mathematical 
and computer sciences, Industrial and information 
engineering, Physical sciences, Biological sciences, and 
Historical, philosophical and pedagogical sciences, ERC 
sectors PE1, PE2, PE6, PE9, LS8, SH4), this latter also 
covering big data management. 
 
The natural occupational outcome of the program is R&D in 
academic institutions, research centers, public 
administrations and companies. The level of expertise, 
awareness, maturity and experience acquired during the 
program allows PhDs to undertake careers entailing 
coordination and decision-making skills and responsibility. 

 

Scholarships 

7 scholarships entirely funded by the University 
 
1 scholarship co-financed for Euros xxx by PRIN 2017 
Project - Prot. 2017EKCS35_004 SUNSET - 
SUpramolecular and Nanostructured Systems for the 
analysis of Emerging pollutants through optical 
Transduction 

Degrees and 
documentation to 
be presented as an 
annex to the 
application for 
participation in the 
competition 

- curriculum vitae, with list of publications; 
- title and abstract of MS thesis; 
- 3-year research project proposal (between 4,000 

and 7,000 characters), referred to a specific area 
and a specific ERC sector, chosen among those of 
covered by the program, having the following 
structure: a) state of the art, b) objectives, c) 
methodology, d) expected results 
(fac-simile available here: 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-
di-ricerca/informazioni-perammissione ) 
 

- Non-mandatory: 
o names and e-mail addresses of up to two 

referees who will be asked to provide 
recommendation letters (requests will be 
delivered in September and referees will 
have 1 week to return their letters); 

o up to 3 scientific publications (pdf file); 
o other degrees that the applicant believes 

useful for assessment. 
Note: the research project proposal will be evaluated for 
admission purposes, but it is not necessarily intended as the 
research project to be undertaken during the PhD course 

Methods for 
conduct of the 
competition 
examination 

 
- Evaluation of documents and qualifications, 

including possible recommendation letters 
- Oral examination, in English (oral examinations will 

take place in Urbino or by teleconference, upon 
motivated request submitted together with the 
admission form) 

 

Criteria for 
evaluation of the 

 
- Curriculum Vitae and possible recommendation letters, up 

https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
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degree and the 
documentation 
(max 20 points) 

to a maximum of 6 points 
 
- Abstract of MS thesis and possible scientific publications, 
up to a maximum of 5 points 
 
- Research project proposal, up to a maximum of 9 points 
 
Note: The result of the evaluation of the degree will be 
publishedatwww.uniurb.it/dottorati, after completion of the 
oral examination. The minimum score of 10 points is 
required for admission to the oral examination 

Oral examination 
(max 60 points) 

The oral examination, in English, consists in the 
presentation of a research project proposal (max 15 
minutes), followed by a discussion of the proposal, of 
applicant's CV and scientific interests. 

In case the applicant cannot present himself/herself to the 

interview (oral exam), he/she can file a request to be interviewed 

via teleconference, filling in a form (facsimile available here:   

https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-

ricerca/informazioni-perammissione) 

 to be submitted jointly with the application. The teleconference 

interview must follow the procedures described in the article 3 and 

4 and in this Annex. 
Note: The result of the oral examination will be published on site 
and at www.uniurb.it/dottorati 

Foreign language 
requested 

English 

Exam Topic 

The research project proposal, to be presented together with the 
admission request and discussed during the oral examination, can 
focus on any topic covered by the program, according to candidate’s 
interests. The interview will start from candidate’s project proposal 
and CV and focus on the research area and sectors chosen by the 
candidate among those covered by the program. 

Schedule and test 
location 

 
The oral examination will take place on Friday, September 20, 2019, 
at 9.00 am, in the great hall of Collegio Raffaello, second floor, 
Piazza della Repubblica, 13, 61029 Urbino.  
 

For information on 
administrative 
aspects 

dottorato@uniurb.it 
As the subject of the message, please indicate DOTTORATO 
RESEARCH METHODS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 

For information on 
scientific aspects 

 
Ph.D Program Coordinator 
 
Prof. Alessandro Bogliolo, phone +39 0722 304410 
Email: alessandro.bogliolo@uniurb.it  
 
As the subject of the message, please indicate DOTTORATO 
RESEARCH METHODS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 
PhD Course in HUMANITIES 

 

   H
eadquarters  

DISCUI- Department of Communication Sciences, Humanities 
and International Studies: History, Cultures, Languages, 
Literature, Arts, Media 

Term  3 years 

Places available for the 
competition 

9 positions 7 with scholarships and 2 without 
scholarships 
 

http://www.uniurb.it/dottorati
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
mailto:dottorato@uniurb.it
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Curriculum 

 
- Sciences of the text and communication       

3 places with scholarships  
 

- Contemporary History and Comparative 
Culture 
2 places with scholarships and 1 without a 
scholarship 

 
- Human sciences 

2 places with scholarships and 1 without a 
scholarship 

 
Note: There are separate access lists for each of the 
curricula. Applicants must specify in the application for 
each curriculum in which they intend to compete 

Scholarships 

 
  
7 
 

Degrees and 
documentation to be 
presented as an annex to 
the application for 
participation in the 
competition 

-Curriculum vitae    
-Research Project  
-Scientific Publications  
-other degrees (scientific and cultural, work experience 
obtained in sectors related to the doctorate degree)  
 
The project, consistent with the chosen curriculum, must 
not have a length exceeding 10,000 and 15,000 characters 
(including spaces: the bibliographic index, which normally 
completes the presentation of the project, is excluded from 
this calculation), and divided into two parts: presentation of 
the research topic; identification of the research objectives 
and the ways in which they are to be achieved, research 
times. 
( fac-simile available here: 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-
di-ricerca/informazioni-perammissione ) 
 

Methods for conduct of 
the competition 
examination 

 
      -Evaluation of degrees and documentation 

-Oral examination (interview), with review of knowledge 
of English. Candidates awarded at least 10/20 points 
from the evaluation of academic qualifications and 
other documentation will be admitted to the oral 
examination/interview. 

 
Note: the applicant may choose to use English for the 
degrees to be presented and to take the oral examination  

Criteria for evaluation of 
the degree and the 
documentation (max 20 
points) 

 
-Curriculum vitae and degrees up to a maximum point 
score of: 8 
 
-evaluation of the master’s degree, technical or old 
university system degree: up to a maximum of 4 points;   
 
-scientific publications (max 3 from the last 3 years) up to 
a maximum of 2 points; 
 
-other degrees (scientific and cultural, work experience 
obtained in sectors related to the doctorate degree) up to 

https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
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a maximum of 2 points. 
 
-Research project up to a maximum point score of: 12 
 
Note: the result of the degree evaluation will be published 
at www.uniurb.it/dottorati, after completion of the oral 
examination.  
 
Candidates awarded at least 10/20 points from the 
evaluation of academic qualifications and other 
documentation will be admitted to the oral 
examination/interview 

Competition test 
(maximum 60 points for 
oral examination) 

 
The oral examination consists of submission of the 
curriculum vitae of the applicant and of their scientific and 
research interests and in the demonstration of research 
project hypotheses, consistent with the preselected 
curriculum.  
 
In the context of the Science and Communications 
curriculum the Greek examination (L-FIL-LET/02) allows 
for rapid translation to the imprint from a text drawn from 
ancient Greek literature.  
 
For all the curricula, knowledge of English or of Italian will 
be examined for applicants who have taken the test in 
English.  
 
Note: The oral examination may be conducted in English 
upon request. The result of the oral examination will be 
published by posting at the site for the oral examination 
and at www.uniurb.it/dottorati 

Foreign language 
requested 

 
English 
 

Exam Topic  

Subject matters tested in the examinations are those in Areas 
10, 11 and 14, in the SSD and in research subjects undertaken 
in the Department and specifically by professors who are 
members of the board. 
 
Sciences of the text and communication       
For Area 10  
L-FIL-LET/02 Greek Language and Literature; 
For Area 14  
SPS/08 Sociology of Cultural and Communications 
Processes. 
 
Contemporary History and Comparative Culture 
For Area 11  
M-STO/04 Contemporary History (in the variations, for the 
same sector, of History of political parties and movements, 
Social history, History of Contemporary Europe);  
For Area 10  
L- LIN/21 Slavic studies 
 
Human sciences 
For Area 11 

M-PED/01 General and Social Pedagogy 

M-PED/03 Didactics and Special Pedagogy 

M-FIL/01 Theoretical philosophy 

http://www.uniurb.it/dottorati


 

29 

Settore Didattica, Mobilità Internazionale e Servizi agli Studenti 
Ufficio Dottorati-Post Laurea-Esami di Stato 
Via Saffi,2 - 61029 Urbino PU 
Tel. +39 0722 304632-9 
e-mail: dottorato@uniurb.it 
 

M-FIL/03  Moral philosophy 

FIL/06 History of philosophy 

 

Diary and test locations 
The oral examination shall be conducted on 23 September 
2019, at 09:30 at Polo Scientifico-Didattico “Paolo Volponi”- 
Sala Lauree - Via Saffi, 15 Urbino 

for information on 
administrative aspects 

Email to: dottorato@uniurb.it 

for information on 
scientific aspects 

Department of Communication Sciences, Humanities and 
International Studies: History, Cultures, Languages, 
Literature, Arts, Media – Via Saffi,15 tel.0722 305760 
segreteria.discui@uniurb.it  
 Ph.D Program Coordinator  
Prof. Giovanni Boccia Artieri mail: 
giovanni.bocciaartieri@uniurb.it 
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