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BANDO SELEZIONE PER ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO AGGIUNTIVA AL 

DOTTORATO IN GLOBAL STUDIES. ECONOMY, SOCIETY AND LAW 
FINANZIATA DALL’INPS, RISERVATA A FAVORE DEI FIGLI O ORFANI DI PENSIONATI 

UTENTI DELLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI O DI ISCRITTI ALLA GESTIONE 
UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI 

 
SCADENZA BANDO 3 DICEMBRE 2021 ORE 12.00 (ORA ITALIANA) 

(emanato con D.R. n. 627/2021 del 18 novembre 2021) 
 

Art.1 - Finalità e norme generali 

È indetto presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo il concorso per l'assegnazione di n.1 
borsa di dottorato "aggiuntiva" finanziata dall'INPS, con tema di ricerca vincolato. 
 
Nell’ambito del bando pubblicato dall’INPS e rivolto alle università dal titolo “Ricerca e selezione di 
dottorati di ricerca in materia di: Industria 4.0; Scienze statistiche e attuariali; Sviluppo sostenibile; 
Inps e Welfare, per l’erogazione di 100 borse di studio, riservate ai figli o orfani di iscritti alla Gestione 
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici, 
l’ateneo di Urbino è stato ammesso al finanziamento di numero 1 (uno) posto con borsa di dottorato.  
In data 5 novembre 2021 l’Ateneo di Urbino ha sottoscritto la convenzione con l’Istituto Nazionale di 
Previdenza Sociale INPS per la selezione di candidati per la borsa sotto riportata: 
 

Corso di Dottorato XXXVII 
ciclo 

Tematica Posti con borsa finanziata 
da INPS 

GLOBAL STUDIES. 
ECONOMY, SOCIETY AND 
LAW 

Modelli per la diffusione di 
pacchetti innovativi per filiere 
agroalimentari biologiche 
resilienti e sostenibili 

n. 1 

 
Ai sensi dell’Art. 5 dell’Avviso per le “Università - Ricerca e selezione di dottorati di ricerca”, 
pubblicato sul portale INPS in data 14/07/2020, la procedura di selezione per l’ammissione al 
dottorato per l’assegnazione della borsa riportata nella precedente tabella, compete all’Università 
degli Studi di Urbino Carlo Bo. L’elenco dei candidati ammessi alla Borsa di dottorato, con 
indicazione del punteggio individuale di ammissione (espresso in centesimi) sarà trasmesso 
dall’Ateneo all’INPS, al fine dell’individuazione degli aventi diritto alla borsa di studio INPS in esito 
alla relativa procedura concorsuale. La selezione da parte dell’Ateneo di Urbino Carlo Bo e la 
pubblicazione degli atti concorsuali con i possibili beneficiari delle borse INPS, non dà diritto 
all’assegnazione delle borse in oggetto che rimane in capo all’INPS. I candidati interessati alla borsa 
aggiuntiva INPS, oltre a possedere i requisiti di cui all’Art 2, dovranno all’atto della domanda, 
presentare attraverso la procedura di partecipazione, autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000 
in cui dichiarano, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, di essere in possesso dei requisiti 
aggiuntivi richiesti dalla borsa INPS e nello specifico di essere figli o orfani di pensionati utenti della 
Gestione dipendenti pubblici o di iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.   
 
I candidati in possesso del titolo conseguito all’estero concorrono al pari degli altri candidati sui posti 
messi a bando, per il corso di dottorato di cui al presente articolo. 
 
Il calendario delle prove di ammissione sarà pubblicato entro la scadenza del presente bando alla 
pagina www.uniurb.it/dottorati 

http://www.uniurb.it/dottorati
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Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni saranno resi noti nella pagina 
www.uniurb.it/dottorati 

 
Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente bando comporta l’esclusione dal concorso. 
 
L’Ateneo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni dei recapiti personali da parte del candidato o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del loro cambiamento né da disguidi telematici. 
 

Art. 2 - Requisiti per l’ammissione 
I candidati devono essere in possesso dei requisiti specifici richiesti ai fini dell’assegnazione della 
borsa INPS e precisamente: essere figli o orfani di pensionati utenti della Gestione dipendenti 
pubblici o di iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (da dichiarare con 
autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000), a pena di esclusione dalla procedura selettiva. 
 
La domanda di partecipazione può essere presentata da coloro che, alla data di scadenza del bando 
sia già in possesso di laurea Specialistica (Vecchio Ordinamento) o Laurea Magistrale (Nuovo 
Ordinamento) richiesta per l’accesso al Dottorato, o altro titolo accademico riconosciuto idoneo ai 
sensi della L. 148/2002. 
 
I candidati con titolo conseguito all’estero devono essere in possesso di titolo accademico di II livello 
secondo il processo di Bologna o di livello Master Degree, che dia accesso al dottorato nel paese di 
provenienza, rilasciato da un’istituzione accademica ufficialmente riconosciuta. 
 
I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero che non sia già stato riconosciuto 
equipollente ad un titolo di secondo ciclo italiano dai competenti organi accademici di università 
italiane devono richiedere, nella procedura online per la domanda di partecipazione, la valutazione 
dei titoli posseduti e saranno ammessi con riserva alla procedura selettiva.  
 
I candidati già in possesso dell’equipollenza del titolo rilasciata da un’Università italiana devono 
allegare alla domanda di ammissione al concorso la relativa autocertificazione (con indicazione degli 
estremi del provvedimento). 
 
La conformità scientifica del titolo estero viene accertata dalla Commissione giudicatrice preposta 
all’accesso al Corso di dottorato, previa verifica della validità del titolo nel rispetto della normativa 
vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e nel rispetto dei trattati 
o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. 

Non possono presentare domanda di ammissione coloro i quali risultano già iscritti ad altro 
corso di Dottorato di Ricerca.   
 

Art. 3 - Scadenza e modalità presentazione domanda di ammissione 
La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della documentazione obbligatoria, deve 
essere inoltrata utilizzando esclusivamente l’apposita procedura online PICA (piattaforma integrata 
concorsi ateneo) resa disponibile all’indirizzo web https://pica.cineca.it/uniurb/dottorato37-gs-

http://www.uniurb.it/dottorati
https://pica.cineca.it/uniurb/dottorato37
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inps entro e non oltre le ore 12.00 (ora italiana) del 3 dicembre 2021, pena l’esclusione dalla 
presente selezione. 
È possibile accedere alla procedura di invio della domanda di ammissione anche tramite SPID 
(Sistema Pubblico d’Identità Digitale), scegliendo dalla pagina delle federazioni disponibili l’ente 
Università degli Studi di Urbino. 
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati il Curriculum Vitae et studiorum (Form 

disponibile all’indirizzo https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-

perammissione) , le pubblicazioni ed altri titoli (attestati certificati di conoscenza lingua inglese), il 
progetto di ricerca sulla tematica vincolata (max 3000 caratteri, spazi inclusi, Form disponibile 
all’indirizzo: https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione) 
ed una fotocopia di un documento di identità valido. La documentazione va allegata in file formato 
Pdf-Adobe (dimensione massima 30 Mb per ciascun allegato). 
La domanda è a tutti gli effetti di legge un’autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000 e ss.mm.ii., dei dati in essa contenuti e nei documenti allegati alla stessa.  
I candidati sono tenuti al versamento della tassa di concorso di euro 30,00, non rimborsabili in 
alcun caso. Il pagamento all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo va effettuato tramite le modalità 
previste dalla procedura online. Al termine la domanda sarà protocollata a conferma della sua 
presentazione.  
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 e un codice identificativo necessario per eventuali comunicazioni. La domanda online, una 
volta presentata, non sarà più modificabile. Il candidato può ritirare la domanda accedendo alla 
procedura di ritiro presente nella piattaforma PICA. 
Pertanto il candidato dovrà presentare una nuova domanda effettuando un nuovo pagamento della 
tassa di concorso. 
Non saranno accettate modalità di presentazione della documentazione diversa da quella on-line. 
Pertanto, non dovrà essere effettuata alcuna consegna o spedizione del materiale cartaceo 
all’Ufficio Dottorati. 
È responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione della procedura. Non saranno 
accettati reclami per malfunzionamenti del sistema dovuti al sovraccarico delle connessioni in 
prossimità della scadenza. 
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 saranno 
considerate valide ai fini dell’ammissione al concorso. 
Si invitano quindi i candidati ad effettuare il relativo pagamento e a presentare la domanda di 
partecipazione 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 (dottorato@uniurb.it). 
 

3.2 - Candidati con disabilità, portatore di handicap e/o con disturbo specifico di 
apprendimento (DSA) (L. 104/92 e L. 170/2010). 
Il candidato, dopo aver presentato la domanda di ammissione può fare richiesta per i tempi aggiuntivi 
e/o ausili per lo svolgimento della prova concorsuale compilando l’apposita sezione nella procedura 
online della domanda e presentando idonea certificazione medica attestante la validità della richiesta  
La documentazione utile ai fini dei supporti personalizzati include:  
- certificazione ai sensi della Legge 104/1992 (rilasciata da non più di 3 anni);  
- certificazione di invalidità civile;  
- diagnosi certificativa di DSA (rilasciata da strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da 

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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specialisti e strutture accreditati al rilascio). 
I candidati con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) residenti in paesi esteri 
devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di 
residenza accompagnata da una traduzione asseverata in lingua italiana o in lingua inglese. 
In base alla documentazione presentata verranno valutati, previo eventuale colloquio con personale 
dedicato e con modalità da concordare, i supporti per la prova. 
 

Art. 4 - Procedura di selezione  
La prova di ammissione consiste nella valutazione dei titoli, di una proposta di progetto relativo al 
tema di cui all’art. 1 (vincolato), ed in una prova orale (colloquio in video-conferenza).  
Alla prova orale/colloquio sono riservati complessivamente 60 punti.  
Alla valutazione del curriculum vitae et studiorum, della proposta di progetto e degli altri titoli e 
documentazione di cui all’art. 3, sono riservati 40 punti.  
Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, della proposta di 
progetto e del colloquio. 
Per conseguire l'idoneità è necessario riportare nella valutazione complessiva almeno 60 punti.  
 
La prova orale consisterà nell’esposizione e discussione della tematica di ricerca vincolata e nella 
verifica della conoscenza della lingua inglese.  
 
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. 
 
Procedura prova orale in videoconferenza 
I candidati sosterranno la prova orale a distanza utilizzando lo strumento della videoconferenza.  
I candidati dovranno garantire l’uso di una webcam per consentire la propria identificazione alla 
Commissione giudicatrice.  
Ai fini dell’identificazione, e a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è 
tenuto, prima che il colloquio abbia inizio, a identificarsi, esibendo il medesimo documento di identità 
già trasmesso, in copia, come allegato alla domanda. 
Il mancato collegamento, l’irreperibilità del candidato nel giorno o nell’orario stabilito o la mancata 
esibizione di valido documento identificativo ai sensi del capoverso precedente costituiscono cause 
di esclusione dalla procedura selettiva.  
L’Università degli Studi di Urbino declina qualsiasi responsabilità per l’eventualità che ragioni di 
carattere tecnico impediscano il regolare svolgimento del colloquio orale.  
Le prove orali, anche da remoto, sono pubbliche.  
 

Art. 5 - Commissione giudicatrice  
La commissione giudicatrice è formata e nominata in conformità alla normativa vigente e in base a 
quanto stabilito dal Regolamento in materia di Dottorati di Ricerca dell’Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo.  
La composizione della Commissione sarà resa nota dopo la scadenza del bando all’indirizzo 
http://www.uniurb.it/dottorati 
Al termine della prova orale la Commissione redige l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione 
del punteggio riportato. L’elenco degli ammessi viene pubblicato sul sito internet di Ateneo 
all’indirizzo http://www.uniurb.it/dottorati 



                                         

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione Insegnanti 
Ufficio Dottorati, Post Laurea, Esami di Stato 
Palazzo Veterani, Via Veterani 36 - 61029 Urbino PU 
dottorato@uniurb.it 
 

Gli atti relativi alla procedura selettiva sono trasmessi al Rettore a cura del Presidente della 
Commissione giudicatrice.  
L’Ateneo provvederà a trasmettere l’elenco degli ammessi alla Direzione Regionale Marche 
dell’INPS, per la verifica dei requisiti di eleggibilità alla borsa di studio (art. 2) e l’emanazione della 
graduatoria finale di merito. 

Art. 6 - Graduatorie  
Il Decreto Rettorale relativo alla designazione del vincitore sarà pubblicato all’Albo ufficiale 
dell’Università (www.uniurb.it/alboufficiale) e sul sito internet di Ateneo all’indirizzo 
www.uniurb.it/dottorati 
 

Art. 7 - Immatricolazione al Dottorato di Ricerca 
Il/la candidato/a vincitore deve presentare domanda di immatricolazione entro il termine indicato 
nel Decreto Rettorale di pubblicazione della graduatoria di merito; decorso tale termine, sarà 
considerato rinunciatario (rinuncia tacita). 
Per le procedure di immatricolazione si rimanda alle modalità consultabili all’indirizzo: 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/modalita-di-iscrizione-primo-anno  

 
Non sarà accolta alcuna altra modalità di iscrizione diversa da quella indicata. 
Il mancato perfezionamento dell’iscrizione comporta la decadenza dal diritto di ammissione al Corso. 
In tal caso, i posti rimasti vacanti vengono assegnati a coloro che risultano in posizione utile nella 
graduatoria di merito. 
 

Art. 8 - Borsa di studio 
L’importo annuo della borsa di studio ammonta a € 15.343,28 lordi (importo determinato ai sensi del 
D.M. 40 del 25 gennaio 2018), assoggettabile al contributo previdenziale INPS previsto dalla 
normativa vigente. Alle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato si applicano, in materia 
fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476.  
La borsa di studio 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 (36 mesi).  
Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate, previo parere favorevole espresso dal 
Collegio dei docenti sull’ammissione all'anno successivo, a condizione che il dottorando abbia 
superato le verifiche annuali dell’attività svolta. 
La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non possiedono, nel periodo di 
frequenza del corso di dottorato, un reddito annuo lordo superiore all’importo di una annualità di 
borsa (euro 15.343,28). 
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.  
 

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). 

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

 
Art. 10 - Diritti e obblighi dei dottorandi 

Il dottorando assegnatario di borsa aggiuntiva finanziata dall’INPS è tenuto obbligatoriamente a 
trascorrere un periodo di studio e ricerca in impresa/Ente da un minimo di sei (6) mesi a un massimo 
di diciotto (18) mesi; sono tenuti anche a trascorrere un periodo di studio e di ricerca all’estero 
minimo di un (1) mese e massimo di tre (3) mesi. 
I dottorandi sono soggetti ad obblighi e beneficiano di diritti previsti all’art. 17 del Regolamento in 
materia di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ed alla normativa 
nazionale vigente e ai Regolamenti interni dell’Ateneo. 
 

Art. 11 - 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.erdis.it in cui vengono precisate le modalità e i termini di ammissione. 
 

Art. 12 - Norme di rinvio 
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di Dottorato di ricerca. 

 
Art. 13 - 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. 15 - 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 e 
Responsabile (ad interim) del Settore 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 
 
Urbino, 18 novembre 2021 

 IL RETTORE 
Giorgio Calcagnini 

 

mailto:rpd@uniurb.it
https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/privacy
mailto:dottorato@uniurb.it
https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/posta-elettronica-certificata

