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DECRETO
Oggetto: Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l’Università del
Salento – emanazione del bando di ammissione ai concorsi per il 38° ciclo.
IL RETTORE
VISTA

la legge 03/07/98, n. 210 ed, in particolare, l’art. 4;

VISTO

l’art. 19 della legge n. 240, in data 30 dicembre 2010, recante disposizioni in
materia di dottorati di ricerca;

VISTA

la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche;

VISTO

il D.M. n. 226 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto “Regolamento recante
modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la
istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;

VISTO

lo Statuto di autonomia di questo Ateneo emanato con D.R. n. 597/2017 così
come successivamente integrato/modificato;

VISTO

il D.R. n. 433/2022 con cui è stato approvato il Regolamento dei Corsi di
dottorato di ricerca dell’Università del Salento;

VISTO

il D.M. n. 301, in data 22.03.2022, con cui sono state approvate le Linee guida
per l’accreditamento dei corsi di dottorato che hanno ridefinito, in termini di
indicatori e di parametri, i requisiti generali per il riaccreditamento dei Corsi
di dottorato di ricerca;

VISTO

il D.M. n. 351/2022 - PNRR, Missione 4, componente 1, “Potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’Università” –
Investimento 3.4. “Didattiche e competenze universitari avanzate” e
Investimento 4.1 “Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati
innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale” con
cui il MUR ha assegnato all’Università del Salento, a valere sul PNRR,
Missione 4, componente 1, la somma di 1.980.000 € per l’assegnazione di
complessive n. 33 borse, di importo pari ad € 60.000 cadauna, così
suddivise:
 n. 1 borsa dedicata alle Transizioni Digitali ed Ambientali;
 n. 16 borse su tematiche di ricerca relative al PNRR;
 n. 13 borse per dottorati sulla P.A.;
 n. 3 borse per Dottorati sul Patrimonio Culturale;

VISTO

il D.M. n. 352/2022 - PNRR, Missione 4, componente 2, “Dalla ricerca
all’Impresa” – Investimento 3.3. “Introduzione di dottorati innovativi che
rispondono ai fabbisogni delle imprese e promuovono l’assunzione dei
ricercatori delle imprese” (Borse di dottorato innovativo con connotazione
industriale) con cui il MUR, al fine di sostenere la promozione ed il
rafforzamento dell’alta formazione e la specializzazione post-laurea di livello
dottorale ed, in particolare, il potenziamento delle competenze di alto profilo,
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in modo particolare nelle aree della Key Enabling Technologies, mediante
programmi di dottorato dedicati con il contributo ed il coinvolgimento delle
imprese, ha assegnato all’Università del Salento 2.010.000 € per
cofinanziare al 50%, per un importo pari a 30.000 € per ciascuna borsa,
borse di studio per dottorati innovativi che rispondono ai
fabbisogni di innovazione delle imprese, per tre cicli, a partire dall’a.a.
2022/2023;
PRESO ATTO che nel medesimo D.M. n. 351/2022 è stato stabilito, per gli Atenei
assegnatari di oltre 30 borse, come nel caso dell’Università del Salento, che
almeno 10 borse devono essere destinate per l’attivazione di Dottorati
nazionali, da attivarsi in collaborazione con altre Università, che rispondano
ai seguenti requisiti previsti dall’art. 11 del D.M. n. 226/2021:
- prevedono la stipula, già in fase di accreditamento, di convenzioni o la
costituzione di consorzi fra più Università (o con istituzioni di ricerca di alta
qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere) che
prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le
modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario;
- prevedono, già in fase di accreditamento il coordinamento e la
progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e
almeno quattro soggetti di cui all’art. 3, comma 2, per realizzare percorsi
formativi di elevata qualificazione;
- richiedono la disponibilità, per ciascun ciclo di dottorato, di almeno trenta
borse di studio, ciascuna di importo determinato ai sensi dell’art. 9, comma
3, fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e
formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento
ministeriale, in misura pari al venti per cento dell’importo della borsa;
VISTI

gli articoli dei D.M. n. 351 e n. 352 del 2022 che stabiliscono che “nell’ambito
della propria autonomia e mediante uno o più bandi ciascun soggetto
assegnatario delle risorse individua per quali Corsi di dottorato –
accreditati ex DM 45/2013 XXXVII ciclo (Anno Accademico 2021/2022) e
da accreditare ex DM 226/2021 XXXVIII (Anno Accademico 2022/2023) –
attivare le borse di dottorato nell’ambito dei temi vincolati … sulla base di
una valutazione di coerenza effettuata dal competente organo di Ateneo”;

VISTO

il D.R. n. 376, in data 04/05/2022, con il quale è stato approvato:
-

l’Avviso interno per manifestazione di interesse per la presentazione di
proposte progettuali per l’adesione a Corsi di Dottorato di
interesse nazionale su tematiche rientranti nel D.M. n. 351/2022, di
cui all’art. 11 del D.M. 226/2021;

-

l’Avviso interno per manifestazione di interesse per la presentazione di
proposte progettuali in collaborazione con le imprese di cui al
D.M. n. 352/2022 rivolto ai docenti, ai ricercatori a tempo
indeterminato ed ai ricercatori a tempo determinato di cui
all’art. 24 comma 3, lett. b) L. 240/10, in servizio presso questo
Ateneo, per la presentazione di proposte progettuali, coerenti con il
D.M. n. 352/2022, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 2,
“Dalla ricerca all’Impresa” – Investimento 3.3. “Introduzione di
dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni delle imprese e
promuovono l’assunzione dei ricercatori delle imprese;
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PRESO ATTO con riferimento al bando per la selezione delle proposte in
collaborazione con le imprese che le proposte dovevano contenere, in
particolare:
a) la definizione del percorso di ricerca, condiviso con l’impresa,
che sarà svolto dal dottorando /dalla dottoranda che risulterà
vincitore/trice della selezione, che risponda ai fabbisogni di ricerca e
innovazione delle medesime imprese, così come richiesto ai sensi
dell’art. 6, comma 4, del D.M. n. 352/2022;
b) l’indicazione dell’impresa partner del percorso di dottorato
innovativo che co-finanzia il 50% della borsa con l’indicazione del
numero di borse finanziate dalla medesima impresa;
c) l’indicazione del Corso di dottorato nel quale rientra il percorso
di ricerca proposto fra i Corso di dottorato attivati dall’Ateneo
indicati nel successivo art. 4;
d) l’indicazione del periodo di studio e di ricerca da svolgersi
obbligatoriamente in azienda, ricompreso tra un minimo di 6 mesi
ed un massimo di 18 mesi;
e) l’indicazione del periodo di studio e di ricerca da svolgersi
all’estero, ricompreso tra un minimo di 6 mesi ed un massimo di 18
mesi,
VISTO

il D.R. n. 459, in data 25.05.2022, con cui sono state approvate,
subordinatamente alla sottoscrizione delle relative Convenzioni con
l’impresa nei termini previsti per la chiusura della procedura di
accreditamento, n. 67 proposte progettuali presentate dai docenti
responsabili, in collaborazione con le imprese, a valere sul D.M. n.
352/2022, valutate dal competente Collegio dei docenti coerenti con le
tematiche del Corso e con i contenuti dell’avviso ministeriale di cui al D.M.
n. 352/2022:

PRESO ATTO che con il medesimo D.R. n. 459, in data 25.05.2022 è stata approvata
la bozza di Convenzione con le imprese ed è stato stabilito che, ai sensi
dell’art. 89 dello Statuto di Ateneo, le medesime dovranno essere
sottoscritte dal Direttore del Dipartimento e dal legale rappresentante
dell’impresa che co-finanzia la borsa, autorizzando i Direttori dei
Dipartimenti a procedere ad apportare modifiche non sostanziali rispetto
alla bozza di convenzione nell’ipotesi in cui ciò si rendesse necessario a
seguito delle interlocuzioni con le imprese co-finanziatrici;
VISTO

il verbale n. 7 del 20.05.2022 con cui la Commissione Bilancio ha stabilito,
con riferimento alla copertura finanziaria della somma di 10.000 € non
coperta dal finanziamento ministeriale a valere sul D.M. n. 351 e 352 che
"... la copertura finanziaria può essere assicurata per 1/3 dal prelievo del
20 per cento sui progetti di ricerca chiusi e rendicontati e per i restanti 2/3
a valere sui fondi FUR 2024 e 2025 in proporzione al numero delle borse
effettivamente assegnate a ciascun Dipartimento. La Commissione
Bilancio, sentito il Coordinatore, esprime all’unanimità parere favorevole
al cofinanziamento di euro 999.081,00 necessario per l’attivazione delle
100 borse di dottorato di cui ai DD.MM. n. 351 e 352 del 9 aprile 2022,
assicurando la copertura finanziaria per 1/3 a valere sulle disponibilità
presenti ad oggi e rivenienti dal prelievo del 20 per cento sui progetti di
ricerca chiusi e rendicontati e per i restanti 2/3 a valere sui fondi FUR
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2024 e 2025 in proporzione al numero delle borse effettivamente
assegnate a ciascun Dipartimento ...";
VISTO

il D.R. n. 483/2022 con cui:
 è stata approvata l’istituzione di n. 13 corsi di dottorato di ricerca per il
38° ciclo, i cui posti e borse sono indicati nell’All. 1) alla citata delibera;
 è stato conferito mandato al Rettore di procedere con proprio decreto, su
richiesta
dei
Dipartimenti
interessati,
all’eventuale
integrazione/modifica del numero dei posti e delle borse contenuti nella
tabella allegata alla presente delibera nell’ipotesi in cui ciò dovesse
rendersi necessario entro la scadenza del termine per la presentazione
delle proposte di accreditamento/riaccreditamento ad ANVUR e MIUR
ovvero nell’ipotesi di reperimento, prima dell’emanazione del bando di
ammissione al concorso, di ulteriori risorse disponibili per l’attivazione
di nuove posizioni;
 è stato stabilito che il numero complessivo dei posti e delle borse potrà
essere ulteriormente incrementato, anche a bando già emanato,
nell’ipotesi di finanziamento di borse aggiuntive ottenute dall’Ateneo
all’esito della partecipazione al bando ministeriale relativo ai dottorati
innovativi o ad altri bandi o Avvisi emanati di enti pubblici e/o privati
(es. INPS, Regione Puglia, Fondazione Intesa San Paolo Onlus, ecc.);
 è stata fissata al 13 giugno la data entro cui procedere alla sottoscrizione
delle convenzioni con le imprese che cofinanziano il 50% delle borse di
cui al D.M. n. 352/2022, stabilendo, altresì, che entro tale data dovrà
pervenire la polizza fideiussoria prevista nella bozza di convenzione
approvata e già contenuta nella lettera di impegno;
 è stata approvata, in continuità con le deliberazioni già assunte dal S.A. e
dal CDA per i precedenti cicli, l’abolizione del contributo per la
partecipazione ai concorsi per l’ammissione ai Corsi di dottorato di
ricerca – 37° ciclo, anche al fine di incoraggiare e favorire, nell’ottica delle
politiche di internazionalizzazione perseguite dall’Ateneo, la
partecipazione dei candidati stranieri ai concorsi per l’ammissione ai
Corsi di dottorato di ricerca;

PRESO ATTO che per il Corso di dottorato in “Human and Social Sciences” il numero
delle borse FUR approvate con il D.R. n. 483/2022 (n. 4) era subordinata
al reperimento da parte del dipartimento di Scienze Umane e Sociali delle
somme necessarie per garantire l’integrale copertura della quarta borsa
FUR;
VISTA

la nota mail del 14 giugno 2022 con cui il responsabile del settore
amministrativo del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Avv. Pietro
Tommaso Filieri, ha comunicato che “da verifiche contabili eseguite
insieme con il Direttore del Dipartimento e con il Coordinatore del Collegio
di Dottorato, devo comunicare che, allo stato, il bilancio del dipartimento
non ha capienza sufficiente per finanziare l’importo della borsa
aggiuntiva, quantificato in € 25.811,73” e che, pertanto, le borse FUR
finanziate dal Dip.to che possono essere messe a bando sono pari a n. 3;

VISTA

la nota prot. n. 102357, in data 24.06.2022, con cui il Dipartimento di
Ingegneria dell’Innovazione ha comunicato che per mero errore materiale
non è stata inserita nella proposta di attivazione del 38° ciclo del Corso di
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dottorato in “Ingegneria dei Sistemi complessi” n. 1 borsa di dottorato
interamente finanziata da CNR ISASI che non era stata assegnata per il 37°
ciclo e per la quale era stata trasferita la prima annualità ed è stato,
pertanto, richiesto di riproporre tale borsa per il 38° ciclo con le medesime
tematiche e con gli stessi termini, fermo restando che CNR ISASI dovrà
garantire l’importo superiore della borsa dovuta all’incremento
dell’importo della borsa, dell’INPS e delle spese di funzionamento dovuta
per legge;
VISTO

il D.R. n. 529/2022 con cui il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche ed Ambientali, ad integrazione della proposta precedentemente
trasmessa, ha richiesto di attivare ulteriori 4 posti con borsa per il Corso di
Dottorato di Ricerca in “Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali” XXXVIII ciclo a valere sui seguenti finanziamenti:
1 - Progetto PNRR NBCF - National Biodiversity Future Centre (1
borsa) – per il quale è pervenuta la proposta della prof.ssa Piro sulla
seguente tematica: “Identificazione e caratterizzazione di specie vegetali
resistenti/sensibili a diversi stress ambientali attraverso analisi
morfologiche, citologiche, molecolari e biochimiche” – “Identification and
characterization of plant species resistant/sensitive to various
environmental stresses by using morphological, cytological, molecular and
biochemical analyses”
2 - Progetto PNRR del progetto Infrastrutture ITINERIS (3 borse)
– nell’ambito del quale è pervenuta la proposta del prof. Basset sull’unica
tematica: “Approcci di eScience per la ricerca scientifica sulle grandi sfide
ambientali” – “eScience approaches supporting the research asctivities on
environmental grand challenges”;

PRESO ATTO che nel medesimo D.R. n. 529/2022 il Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche ed Ambientali ha richiesto che l’attivazione delle
borse sia subordinata all’effettiva e reale disponibilità dei fondi al momento
della conclusione dell’iter di selezione dei dottorandi;
PRESO ATTO che il termine del 13 giugno fissato dal D.R. n. 459/2022 è risultato
troppo ristretto per la sottoscrizione delle convenzioni con tutte le imprese
finanziatrici o co-finanziatrici delle borse;
TENUTO CONTO che alcune delle imprese tenute alla trasmissione della polizza
fideiussoria stipulata con le compagnie assicurative/bancarie garanti
hanno comunicato di aver incontrato difficoltà operative ad ottenere in
tempi rapidi le polizze medesime ed hanno richiesto di poter disporre di
maggiore tempo per provvedervi;
RITENUTO OPPORTUNO fissare nel 23 Agosto 2022 il termine ultimo per la
trasmissione da parte delle imprese, all’indirizzo PEC dell’Ateneo
amministrazione.centrale@cert-unile.it delle polizze fideiussorie stipulate
con una idonea compagnia bancaria o assicurativa, secondo le indicazioni
già dettagliatamente fornite alle imprese finanziatrici;
RITENUTO NECESSARIO al fine di garantire la certezza della solvibilità delle imprese
che finanziano o cofinanziano borse di dottorato, di espungere
preventivamente dal bando tutte le borse cofinanziate dalle imprese che
sono debitrici nei confronti di questo Ateneo e per le quali è in corso una
procedura di rateizzazione delle relative somme e che non hanno presentato
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la polizza fideiussoria a garanzia del proprio impegno;
RITENUTO altresì, opportuno stabilire che in data 29 Agosto 2022 sarà reso noto,
tramite pubblicazione all’Albo on line nella pagina in cui è pubblicato il
bando di concorso del Corso di riferimento, l’elenco delle eventuali borse
che non saranno assegnate a causa della mancata stipula della convenzione
ovvero dell’assenza della polizza fideiussoria richiesta alle imprese a
garanzia del proprio impegno finanziario;
PRESO ATTO che ciascun Collegio dei docenti ha stabilito nella scheda del Corso allegata
al bando le modalità con cui si procederà allo svolgimento del colloquio per
i concorsi di ammissione al 38° ciclo, prevedendo ai sensi di quanto previsto
dall’art. 14, comma 8, del Regolamento dei Corsi di dottorato di ricerca,
approvato con D.R. n. 433/2022, nell’ipotesi di colloquio previsto in
presenza, la possibilità per i candidati residenti o domiciliati all’estero (o
che comunque dimostrino, fornendone adeguata motivazione, di essere
impegnati all’estero nella data prevista per il colloquio) di essere ammessi,
a richiesta, a sostenere il colloquio in modalità telematica secondo le
indicazioni fornite nel bando di concorso;
RITENUTO OPPORTUNO procedere, sulla base delle richieste pervenute da parte dei
Dip.ti interessati e per le motivazioni rappresentate in premessa, alla
rettifica dell’All. 1) del D.R. n. 483/2022 con riferimento al numero dei
posti e delle borse istituite per il 38° ciclo dei corsi di dottorato di ricerca
(all. 1);
RITENUTO OPPORTUNO procedere sulla base del parere favorevole ottenuto in sede
di procedura di accreditamento/conferma di accreditamento dei Corsi di
dottorato da parte del MIUR su conforme parere dell’ANVUR,
all’emanazione del bando di concorso per l’ammissione al 38° ciclo dei
seguenti n. 13 Corsi di dottorato di ricerca:
- “Diritti e Sostenibilità” / “Law and Sustainability”;
- “Filosofia: Forme e Storia dei Saperi Filosofici” / “Philosophy: Forms
and History of Philosophical Knowledge” / « Philosophie: Formes et
histoire des savoirs philosophiques / Philosophie: Formen und
Geschichte des philosophischen Wissens” (dottorato internazionale in
convenzione con l’Université Paris Sorbonne e con l’Universität zu Köln);
- “Fisica e Nanoscienze” / “Physics and Nanosciences”;
- “Human and Social Sciences” / “Human and Social Sciences”;
- “Ingegneria dei Materiali e delle Strutture e Nanotecnologie” /
“Material, Structure and Nanotechnology engineering”;
- “Ingegneria dei Sistemi complessi” / “Engineering of complex
systems”;
- “Lingue, Letterature, Culture e loro applicazioni” / “Languages,
Literatures and Cultures and their applications”;
- “Matematica e Informatica” / “Mathematics and IT” (in convenzione
con l’Università della Basilicata);
- “Nanotecnologie” / “Nanotecnology”;
- Corso di dottorato nazionale per la P.A. in “Regulation, Management
and Law of Public Sector Organizations” con sede amministrativa presso
questo Ateneo (con le seguenti sedi partner: Università Parthenope di
Napoli, Università di Foggia, Università di Ferrara, Università di Brescia,
Università "La Sapienza" di Roma, Università Cà Foscari di Venezia ed
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Università del Molise.
- “Scienze del Patrimonio Culturale” / “Sciences for Cultural Heritage”;
- “Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali” / “Biological and
environmental sciences and technologies”;
- “Transizione Digitale e Sostenibilità: le imprese e le Amministrazioni
pubbliche nell’economia globalizzata” / “Digital Transformation and
Sustainability. Firms and public Administrations in the global
Economy”;
RITENUTO NECESSARIO fissare il termine di scadenza per la presentazione delle
domande di ammissione ai concorsi di ammissione ai Corsi di dottorato
di ricerca – 38° ciclo, per le ore 13 del giorno 6 Settembre 2022, al
fine di assegnare ai candidati un congruo lasso di tempo per la
presentazione delle domanda di ammissione al concorso, anche in ragione
dell’elevato numero di borse bandite da Unisalento, molte delle quali
finanziate sul PNRR nell’ambito dei D.M. 351 e 352 che, ove non
assegnate, dovranno essere restituite al Ministero;
RITENUTO OPPORTUNO stabilire che la procedura telematica per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso sia disponibile sul sito web
https://studenti.unisalento.it a partire dalle ore 12 del 22 Luglio
2022;
RITENUTO OPPORTUNO fissare per il giorno 7 Settembre 2022 la data in cui
saranno
rese
note,
nella
pagina
https://www.unisalento.it/didattica/dottorati, le informazioni relative
alla data di pubblicazione dell’elenco degli ammessi al colloquio e la data
di svolgimento del colloquio medesimo;
DECRETA
Art. 1)

SOSTITUIRE, per le motivazioni rappresentate in premessa, l’All. 1) del D.R.
n. 483/2022 che contiene l’indicazione del numero dei posti e delle borse
complessivi istituiti per il 38° ciclo con il documento allegato (All. 1) che
recepisce le richieste di integrazione o rettifica pervenute da parte dei
Dipartimenti di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, Ingegneria
dell’Innovazione e Scienze Umane e Sociali.

Art. 2)

ATTIVARE i seguenti corsi di dottorato per il 38° ciclo:
- “Diritti e Sostenibilità” / “Law and Sustainability”;
- “Filosofia: Forme e Storia dei Saperi Filosofici” / “Philosophy: Forms
and History of Philosophical Knowledge” / « Philosophie: Formes et
histoire des savoirs philosophiques / Philosophie: Formen und Geschichte
des philosophischen Wissens” (dottorato internazionale in convenzione con
l’Université Paris Sorbonne e con l’Universität zu Köln);
- “Fisica e Nanoscienze” / “Physics and Nanosciences”;
- “Human and Social Sciences” / “Human and Social Sciences”;
- “Ingegneria dei Materiali e delle Strutture e Nanotecnologie” /
“Material, Structure and Nanotechnology engineering”;
- “Ingegneria dei Sistemi complessi” / “Engineering of complex systems”;
- “Lingue, Letterature, Culture e loro applicazioni” / “Languages,
Literatures and Cultures and their applications”;
- “Matematica e Informatica” / “Mathematics and IT” (in convenzione con
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l’Università della Basilicata);
- “Nanotecnologie” / “Nanotecnology”;
- Corso di dottorato nazionale per la P.A. in “Regulation, Management and
Law of Public Sector Organizations” con sede amministrativa presso
questo Ateneo (con le seguenti sedi partner: Università Parthenope di
Napoli, Università di Foggia, Università di Ferrara, Università di Brescia,
Università "La Sapienza" di Roma, Università Cà Foscari di Venezia ed
Università del Molise.
- “Scienze del Patrimonio Culturale” / “Sciences for Cultural Heritage”;
- “Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali” / “Biological and
environmental sciences and technologies”;
- “Transizione Digitale e Sostenibilità: le imprese e le Amministrazioni
pubbliche nell’economia globalizzata” / “Digital Transformation and
Sustainability. Firms and public Administrations in the global Economy”;
Art. 3)

APPROVARE il bando di ammissione al concorso (all. 2) che si compone
delle schede relative ai singoli Corsi che, allegate al presente decreto, ne
costituiscono parte integrante (all. da A ad O) nonché del modulo per
l’indicazione dell’account per il colloquio a distanza, del modulo per
l’autocertificazione della laurea e degli esami sostenuti e del modulo per la
richiesta del colloquio telematico per i concorsi che si svolgeranno in
presenza.

Art. 4)

FISSARE per le ore 13.00 (ora italiana) del giorno 6 Settembre
2022 la scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione ai concorsi per l’ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca
per il 38° ciclo.

Art. 5)

La procedura telematica per la presentazione della domanda di
partecipazione
ai
concorsi
sarà
disponibile
sul
sito
web
https://studenti.unisalento.it a partire dalle ore 12 del 22 Luglio 2022.

Art. 6)

Le borse di studio finanziate o co-finanziate dalle imprese, messe a bando
con il presente provvedimento, sono subordinate alla sottoscrizione della
convenzione con l’impresa finanziatrice ed alla presentazione, secondo le
modalità ed i termini indicati nei successivi articoli, delle garanzie richieste
all’impresa a garanzia dell’impegno assunto.
Questo Ateneo si riserva, pertanto, di ritirare dal bando e,
conseguentemente, non assegnare le borse di studio finanziate o cofinanziate
dalle imprese e bandite con il presente provvedimento per le quali non vi sia
stata sottoscritta nei tempi indicati la relativa convenzione o per le quali non
vi sia la certezza della copertura finanziaria che andrà garantita secondo una
delle modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 7)

FISSARE nel 23 Agosto 2022 il termine ultimo per la trasmissione da
parte
delle
imprese,
all’indirizzo
PEC
dell’Ateneo
amministrazione.centrale@cert-unile.it della polizza fideiussoria stipulata
con una Compagnia bancaria o assicurativa che ne garantisca la pronta
solvibilità in caso di inadempimento del debitore, secondo le indicazioni già
dettagliatamente fornite alle imprese finanziatrici.

Art. 8)

In data 29 Agosto 2022 sarà reso noto, tramite pubblicazione all’Albo on
line e nella pagina in cui è pubblicato il bando di concorso del Corso di
riferimento, l’elenco delle eventuali borse che non saranno assegnate a causa
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della mancata stipula delle convenzioni con le imprese finanziatrici o cofinanziatrici ovvero dell’assenza della polizza fideiussoria richiesta alle
imprese a garanzia del proprio impegno finanziario.
Art. 9)

FISSARE per il giorno 7 Settembre 2022 la data in cui saranno rese note,
nella pagina https://www.unisalento.it/didattica/dottorati, le informazioni
relative alla data di pubblicazione dell’elenco degli ammessi al colloquio e la
data di svolgimento del colloquio medesimo per ciascun Corso di dottorato.

Art. 10)

ESPUNGERE dal bando tutte le borse cofinanziate dalle imprese che sono
debitrici nei confronti di questo Ateneo e per le quali è in corso una procedura
di rientro del debito contratto tramite rateizzazione pluriennale delle relative
somme e che non hanno presentato la polizza fideiussoria a garanzia del
proprio impegno.

Art. 11)

ESPUNGERE dal bando tutte le borse cofinanziate dalle imprese che non
hanno accettato di sottoscrivere la bozza di convenzione predisposta da
Unisalento sulla base del format fornito dalla CRUI che regola, fra l’atro, la
gestione della proprietà intellettuale e dei risultati della ricerca.

Art. 12)

STABILIRE, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 10, del D.R. n.
433/2022 recante “Regolamento dei Corsi di dottorato dell’Università del
Salento”, la possibilità di un incremento del numero dei posti e delle borse,
anche a selezione già avvenuta, nel caso si rendessero disponibili
successivamente ulteriori borse, utilizzando la graduatoria generale del
Corso di dottorato, nell’ordine della medesima.
IL RETTORE
(Prof. Fabio POLLICE)

________________________________
Alla Raccolta:
All’Albo on line;
Alla Ripartizione Didattica e Servizi agli Studenti;
Ai Dipartimenti;
Ai Coordinatori

Pollice
Fabio
12.07.2022
12:48:47
GMT+00:00
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All. 1)

Corso di
dottorato

Dip.to sede
amministrativ
a

borse FUR

borse a
valere sul
PNRR di
cui ai
D.M. n.
351 e 352
del 2022

borse da Enti
esterni, fondi di
progetto, o posti
riserv. a
dipendenti

totale
borse

posti
senza
borsa

posti
totali

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA
TRANSIZION
E DIGITALE
E
SOSTENIBIL
ITA'. LE
IMPRESE E
LE
AMMINISTR
AZIONI
PUBBLICHE
NELL'ECON
OMIA
GLOBALIZZ
ATA

UNIV. DEL
SALENTO

TOTALE

1

4 (di cui n.
1 a valere
sul D.M. n.
351 e n. 3 a
valere sul
D.M. n. 352
del 2022)

1 posto riservato a
docenti dell'Univ.
di Al Akhawayn di
Ifrane (Marocco)

6

1

7

1

4

1

6

1

7

21

1

22

50

3

53

71

4

75

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE

INGEGNERI
A DEI
MATERIALI
E DELLE
STRUTTURE
E
NANOTECNO
LOGIE

INGEGNERI
A DEI
SISTEMI
COMPLESSI

TOTALE

UNIV. DEL
SALENTO

UNIV. DEL
SALENTO

1

13 (di cui
n. 1 a valere
sul D.M. n.
351 e n. 12 a
valere sul
D.M. n. 352
del 2022)

4

38 (di cui n.
1 a valere
sul D.M. n.
351 e n. 37 a
valere sul
D.M. n. 352
del 2022)

5

51

7 (n. 5 borse
finanziate dalla
Fondazione IIT di
importo
maggiorato e n. 1
borsa di Leonardo
SpA e n. 1 posto
riservato a docenti
dell'Univ. di Al
Akhawayn di Ifrane
(Marocco)
8 (n. 2 borse
finanziate da IIT;
n. 2 borse
finanziate da
Cortus e n. 2 da
T&T Engineering
SrL, n. 1 borsa
finanziata da CNR
ISASI e n. 1 posto
riservato a docenti
dell'Univ. di Al
Akhawayn di Ifrane
(Marocco)
15
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Corso di
dottorato

Dip.to sede
amministrati
va

borse a
valere sul
PNRR di
cui ai
D.M. n.
351 e 352
del 2022

borse da Enti
esterni, fondi di
progetto, o posti
riserv. a
dipendenti

totale
borse

posti
senza
borsa

posti
totali

1 (a valere
sul D.M. n.
351 del
2022)

7 (4 borse
finanziate da CNR
Nanotec + 1 borsa
IIT + 1 INFN + 1
posto riservato a
docenti dell'Univ.
di Al Akhawayn di
Ifrane (Marocco)

10

3

13

2

1 (a valere
sul D.M. n.
351 del
2022)

4 (di cui n. 2
finanziate da
UNIBAS, n. 1 da
CNR ICAR e n. 1
posto riservato a
docenti dell'Univ.
di Al Akhawayn di
Ifrane (Marocco)

7

1

8

0

6 (n. 1
borsa a
valere sul
D.M. n. 351
e n. 3 a
valere sul
D.M. n.
352)

3 (di cui n. 2 borse
finanziate dal CNR
Nanotec; n. 1 borsa
su fondi di
Progetto PRIN
DAMATIRA)

9

3

12

4

8

14

26

7

33

borse FUR

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA

FISICA E
NANOSCIEN
ZE

MATEMATIC
AE
INFORMATI
CA
(Corso di
dottorato in
convenzione
con l'Università
della Basilicata)

NANOTECNO
LOGIE

UNIV. DEL
SALENTO

UNIV. DEL
SALENTO

UNIV. DEL
SALENTO

TOTALE

2

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE ED AMBIENTALI

SCIENZE E
TECNOLOGI
E
BIOLOGICH
E ED
AMBIENTAL
I

UNIV. DEL
SALENTO

TOTALE

7

7

6 n. 1 borsa
finanziata a valere
sul PNRR –
Progetto NBFC2; n.
4 (di cui n. 3 borse - PNRR sul
1 borsa a
progetto
valere sul
ITINERIS; n. 1
D.M. n. 351
posto riservato a
e n. 3 borse docenti dell'Univ.
a valere sul di Al Akhawayn di
D.M. n. 352 Ifrane (Marocco) e
del 2022)
n. 1 posto riservato
a dipendenti della
ASL Lecce (con
mantenimento di
stipendio)
4

6

17

2

19

17

2

19
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Corso di
dottorato

Dip.to sede
amministrati
va

borse FUR

borse a
valere sul
PNRR di
cui ai
D.M. n.
351 e 352
del 2022

borse da Enti
esterni, fondi di
progetto, o posti
riserv. a
dipendenti

totale
borse

posti
senza
borsa

posti
totali

DIPARTIMENTO DI STORIA SOCIETA' STUDI SULL'UOMO
HUMAN
AND SOCIAL
SCIENCES

UNIV. DEL
SALENTO

TOTALE

3

1 borsa a
valere sul
D.M. n. 351

n. 1 posto riservato
a docenti dell'Univ.
di Al Akhawayn di
Ifrane (Marocco)

5

1

6

3

1

1

5

1

6

DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI
SCIENZE
DEL
PATRIMONI
O
CULTURALE

UNIV. DEL
SALENTO

TOTALE

2

2 a valere
sul D.M. n.
351

n. 1 posto riservato
a docenti dell'Univ.
di Al Akhawayn di
Ifrane (Marocco)

5

1

6

2

2

1

5

1

6

1 posto riservato a
docenti
dell'Università Al
Akhawayn di Ifrane
(Marocco)

4

0

4

2 (di cui n. 1 1 posto riservato a
sul D.M. n.
docenti
351 e n. 1
dell'Università Al
sul D.M. n. Akhawayn di Ifrane
352)
(Marocco)

5

1

6

9

1

10

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
FILOSOFIA:
FORME E
STORIA DEI
SAPERI
FILOSOFICI
(Dottorato
internazionale
in convenzione
con l'Universitè
Paris Sorbonne
e con Zu Koln)

UNIV. DEL
SALENTO

LINGUE,
LETTERATU
RE,
CULTURE E
LORO
APPLICAZIO
NI

UNIV. DEL
SALENTO

TOTALE

2

2

4

1 sul D.M.
n. 351

3

2
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Corso di
dottorato

Dip.to sede
amministrati
va

borse FUR

borse a
valere sul
PNRR di
cui ai
D.M. n.
351 e 352
del 2022

borse da Enti
esterni, fondi di
progetto, o posti
riserv. a
dipendenti

totale
borse

posti
senza
borsa

posti
totali

7

2

9

7

2

9

33

0

33

179

19

198

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

DIRITTI E
SOSTENIBIL
ITA'

UNIV. DEL
SALENTO

TOTALE

4

4

DOTTORATO
NAZIONALE
IN
REGULATIO
UNIV. DEL
N,
SALENTO (in
MANAGEME convenzione
NT AND LAW
con altri
OF PUBLIC
Atenei)
SECTOR
ORGANIZAT
IONS

0

TOTALE

30

2 (di cui n. 1 1 posto riservato a
sul D.M. n.
docenti
351 e n. 1
dell'Università Al
sul D.M. n. Akhawayn di Ifrane
352)
(Marocco)
2

1

12 di cui n.
11 borse a
valere sul
PNRR
assegnate
n. 21 (n. 9 borse
Università
ad
Unisalento
Parthenope di
(di cui n. 9 a Napoli, n. 4 borse
valere sul
Univ. di Foggia, n.
D.M. n. 351
3 borse Univ. di
- dottorato Ferrara, n. 2 borse
per la P.A. e Univ. di Brescia, n.
n. 1 sul
1 borsa "La
D.M. n. 351 Sapienza" di Roma,
- dottorati
n. 1 borsa Cà
nazionali e Foscari di Venezia,
n. 1 a valere n. 1 borsa Univ. del
sul D.M. n.
Molise)
352 + 1
borsa
finanziata
da AGEA
87

62
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All. 2)

Bando di concorso per l’ammissione ai Corsi di
Dottorato di Ricerca con sede amministrativa
presso l’Università del Salento – 38° ciclo
ANNO ACCADEMICO 2022/2023
(approvato con D.R. n. ____, in data ______ 2022)
-

“Diritti e Sostenibilità” / Law and Sustainability (All. A);

-

“Filosofia: Forme e Storia dei Saperi Filosofici” / Philosophy: Forms and History
of Philosophical Knowledge / Philosophie: Formes et histoire des savoirs
philosophiques / Philosophie: Formen und Geschichte des
philosophischen Wissens” (dottorato internazionale in convenzione con
l’Université Paris Sorbonne e con l’Universität zu Köln) (All. B);

-

“Fisica e Nanoscienze” / Physics and Nanosciences (All. C);

-

“Human and Social Sciences” / Human and Social Sciences (All. D);

-

“Ingegneria dei Materiali e delle Strutture e Nanotecnologie” / Material,
Structure and Nanotechnology engineering (All. E);

-

“Ingegneria dei Sistemi complessi” / Engineering of complex systems (All. F);

-

“Lingue, Letterature, Culture e loro applicazioni” / Languages, Literatures and
Cultures and their applications (all. G);

-

“Matematica e Informatica” / Mathematics and IT (in convenzione con
l’Università della Basilicata) (All. H);

-

“Nanotecnologie” / Nanotecnology (All. I);

-

“Regulation, Management and Law of Public Sector Organizations” (Corso di
dottorato per la P.A. con sede amministrativa presso l’Università del Salento,
organizzato in convenzione con le seguenti Università: Parthenope di Napoli,
Sapienza di Roma, Brescia, Foggia, Ferrara, Molise, Cà Foscari di Venezia (all. L);

-

“Scienze del Patrimonio Culturale” / Sciences for Cultural Heritage (All. M);

-

“Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali” / Biological and environmental
sciences and technologies (All. N);

-

“Transizione Digitale e Sostenibilità: le imprese e le Amministrazioni pubbliche
nell’economia globalizzata” / Digital Transformation and Sustainability. Firms
and public Administrations in the global Economy (All. O).
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Art. 1 – Istituzione
Sono indette le procedure concorsuali per l’ammissione ai seguenti Corsi di Dottorato di
Ricerca, con sede amministrativa presso l’Università del Salento, di durata triennale,
descritti nelle schede (da A ad O) che, allegate al presente bando, ne costituiscono parte
integrante:
-

-

Diritti e Sostenibilità (all. A);
Filosofia: Forme e Storia dei saperi filosofici (all. B);
Fisica e Nanoscienze (all. C);
Human and Social Sciences (all. D);
Ingegneria dei Materiali e delle Strutture e Nanotecnologie (all. E);
Ingegneria dei Sistemi complessi (all. F);
Lingue, Letterature, Culture e loro applicazioni (all. G);
Matematica e Informatica (all. H);
Nanotecnologie (all. I);
Regulation, Management and Law of Public Sector Organizations (Corso di
dottorato per la P.A. con sede amministrativa presso l’Università del Salento,
organizzato in convenzione con le seguenti Università: Parthenope di Napoli,
Sapienza di Roma, Brescia, Foggia, Ferrara, Molise, Cà Foscari di Venezia (all. L);
Scienze del Patrimonio Culturale (all. M);
Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali (all. N);
Transizione Digitale e Sostenibilità: le imprese e le Amministrazioni pubbliche
nell’economia globalizzata (all. O).

La procedura di ammissione al concorso per l’ammissione al Corso di dottorato nazionale
in “Regulation, Management and Law of Public Sector Organizations” e le modalità di
svolgimento delle prove selettive presentano alcuni caratteri di specialità (contenuti, in
particolare, nell’art. 10 del presente bando) rispetto alle regole generali valide per gli altri
concorsi, in ragione del fatto che tale Corso di dottorato è regolato da un apposito
Regolamento di funzionamento approvato dalla sede amministrativa unitamente agli altri
Atenei partner.
Ai sensi di quanto previsto dal decreto MIUR 226/2021 saranno attivati
esclusivamente i Corsi di dottorato che abbiano ottenuto dal Ministero, su
conforme parere dell’ANVUR, l’accreditamento (o la conferma
dell’accreditamento).
Ove uno dei Corsi istituiti non ottenesse l’accreditamento si procederà alla
disattivazione del medesimo e non si procederà, pertanto, allo svolgimento
degli esami di ammissione.
Le schede dei Corsi di dottorato contengono l’indicazione complessiva dei posti e delle
borse messe a bando, ivi comprese:
- le borse finanziate con le risorse a valere sul PNRR, Missione 4, Componente 1,
assegnate dal MUR con il D.M. n. 351/2022, con le quali si intende sostenere la
promozione ed il rafforzamento dell’alta formazione e la specializzazione post-laurea di
livello dottorale che si suddividono in:
 Investimento 3.4. “Didattica e competenze universitarie avanzate” che mira a
qualificare i percorsi universitari e di dottorato mediante tre obiettivi strategici:
digitalizzazione, cultura dell’innovazione e internazionalizzazione;
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 Investimento 4.1. “Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati
innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale” che mira ad
aumentare la riserva di capitale umano impegnato in attività orientate alla ricerca,
nelle Amministrazioni pubbliche e nel patrimonio culturale.
- le borse finanziate con le risorse a valere sul PNRR, Missione 4, Componente 2
“Dalla ricerca all’impresa”, Investimento 3.3., assegnate dal MUR con il D.M. n.
352/2022 e co-finanziate dalle imprese, con le quali si intende potenziare le competenze
di alto profilo, in particolar modo delle aree delle Key Enabling Technologies, mediante
l’istituzione di programmi di dottorato dedicati, con il contributo ed il coinvolgimento
delle imprese.
Le borse bandite a valere sui DD.MM. 351 e 352 richiedono ai vincitori, pena la revoca
delle medesime, lo svolgimento dei percorsi innovativi di dottorato previsti dai citati D.M.,
ivi compresi i periodi obbligatori, ove previsti dal relativo Investimento, da svolgersi
all’estero nonché in imprese, centri di ricerca o Pubbliche Amministrazioni.
I vincitori delle borse a tematica vincolata sono, pertanto, tenuti al rispetto di tutte le
condizioni richieste dal MUR nei citati DD.MM. 351 e 352 e nell’Atto Unilaterale d’obbligo
sottoscritto dall’Università del Salento e per le borse finanziate a valere sul D.M. n.
352/2022 (co-finanziate dalle imprese) richiedono il rispetto delle norme stabilite nelle
convenzioni stipulate con le imprese.
Le borse finanziate interamente (o cofinanziate al 50% a valere sul D.M. n.
352/2022) dalle imprese saranno assegnate subordinatamente alla
sottoscrizione delle relative convenzioni ed a seguito della presentazione da
parte dell’impresa finanziatrice/co-finanziatrice nei termini indicati dal
decreto di approvazione del bando di apposita polizza fideiussoria.
In data 29 Agosto 2022 sarà reso noto tramite pubblicazione all’Albo on line e nella
pagina in cui è pubblicato il bando di concorso del Corso di riferimento l’elenco delle
eventuali borse che non saranno assegnate a causa della mancata stipula
della convenzione da parte dell’impresa finanziatrice/co-finanziatrice ovvero
dell’assenza della polizza fideiussoria richiesta alle imprese a garanzia del
proprio impegno finanziario.
L’Università del Salento procederà alla revoca delle borse, anche eventualmente in corso
d’opera, nell’ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, dovesse venire meno il finanziamento
ministeriale accordato.
In data 7 Settembre 2022 saranno, invece, rese note, nella pagina
https://www.unisalento.it/didattica/dottorati, le informazioni relative alla data di
pubblicazione dell’elenco degli ammessi al colloquio ed alla data di svolgimento del
colloquio per ciascun Corso di dottorato bandito con il presente provvedimento.
Art. 2 - Requisiti per l’ammissione al concorso e per l’accesso ai Corsi di
dottorato
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione ad uno (o
più) dei Corsi di dottorato di ricerca indicati nel precedente art. 1, senza limiti di età e di
cittadinanza, coloro che abbiano il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o provenienza e che, entro la data di scadenza del presente bando, siano in
possesso del diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento previsto dalla legge
341/90 o del diploma di laurea specialistica conseguito ai sensi del D.M. 509/99 o del
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diploma di laurea magistrale conseguito ai sensi del D.M. 270/04 o di analogo ed idoneo
titolo accademico conseguito all’estero.
Le schede dei singoli Corsi di dottorato, allegate al presente bando di ammissione (All. da
A a O), contengono le informazioni specifiche relative a ciascun Corso e l’indicazione dei
titoli di laurea richiesti per l’accesso alla procedura selettiva e di quelli da
allegare alla domanda di partecipazione.
Possono, altresì, presentare domanda di partecipazione alla selezione, secondo le modalità
ed entro i termini di scadenza indicati dal successivo art. 3, comma primo, del presente
bando, anche coloro che prevedono di conseguire il titolo necessario per l’accesso al
dottorato di ricerca entro la data di scadenza del termine di iscrizione al Corso
di dottorato, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, del D.M. n. 226/2021.
Dopo aver conseguito il titolo detti candidati dovranno inviare tempestivamente apposita
autocertificazione, redatta tramite dichiarazione sostitutiva di cui al DPR. n. 445/00
(oppure la certificazione, in caso di titolo accademico conseguito in Paesi non U.E.),
contenente il nome dell’Università che ha rilasciato il titolo, la data di conseguimento, la
tipologia del diploma di laurea (vecchio ordinamento, specialistica/magistrale) e la
relativa votazione, accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento valido,
tramite mail all’indirizzo amministrazione.centrale@cert-unile.it ed, in copia conoscenza,
all’indirizzo master.dottorati@unisalento.it.
I candidati che prevedano di conseguire il titolo entro tale data potranno partecipare,
pertanto, alla selezione con riserva.
I medesimi, ancorché vincitori della selezione, decadranno dalla possibilità di iscrizione
al Corso ove non conseguano il titolo richiesto per l’accesso improrogabilmente entro
e non oltre il termine di iscrizione al corso.
Il termine di iscrizione al Corso di dottorato è fissato dall’art. 15, comma primo, del
Regolamento dei Corsi di dottorato dell’Università del Salento, in:
- 15 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione all’Albo on line del
decreto rettorale di approvazione degli atti
o in
- 5 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scorrimento ove si versi in
tale seconda ipotesi.
Per i posti messi a bando e riservati ai dipendenti degli enti pubblici convenzionati
occorrerà che i candidati siano dipendenti con rapporto a tempo indeterminato dell’Ente
alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
Le schede dei corsi, allegate al bando di ammissione al concorso (all. da A ad O),
contengono l’indicazione:
- dei posti complessivi per i quali è possibile concorrere;
- delle borse disponibili e dei posti senza borsa di studio;
- dei posti da assegnarsi a tematica generale;
- dei posti a tematica vincolata, finanziati nell’ambito di determinati Programmi/Progetti
o convenzioni con enti esterni, che prevedono, obbligatoriamente, lo svolgimento di una
ricerca su una tematica specifica già individuata nelle schede del Corso allegate al bando;
- dei posti riservati a dipendenti di determinati Enti/Aziende o a docenti dell’Università
Al Akhawayn del Marocco.
Costituiscono posti con borsa a tematica vincolata ai sensi del presente bando, quei
posti esplicitamente qualificati come tali nelle schede di dettaglio dei Corsi allegate al

Finanziato
dall’Unione europea
NextGenerationEU

presente bando che, per la loro particolare natura, richiedono una valutazione specifica,
separata ed ulteriore rispetto a quella prevista per la valutazione generale e che non
possono essere assegnati sulla base della sola graduatoria generale di merito del concorso
ma sulla base di una graduatoria ad hoc.
Il/La candidato/a che intende presentare domanda di partecipazione a più concorsi di
ammissione a Corsi di dottorato dovrà presentare tante domande telematiche quanti sono
i Corsi di Dottorato prescelti.
Nell’ambito del Corso di dottorato prescelto i candidati concorrono
automaticamente per i posti a carattere generale messi a bando ad eccezione
dei candidati che presentano domanda per i posti riservati ai dipendenti di aziende/Enti
pubblici: in tal caso i medesimi partecipano solo ed esclusivamente per i posti
riservati e dovranno, in ogni caso, dimostrare di possedere il titolo di accesso al concorso.
I candidati potranno richiedere di partecipare, in aggiunta ai posti a tematica generale per
i quali partecipano, come detto, in automatico, alla selezione per i posti con borsa/e
relativi a massimo due tematiche vincolate fra quelli eventualmente previsti e messi
a bando per ciascun Corso di dottorato.
Tale scelta deve essere obbligatoriamente effettuata selezionando all’atto della
presentazione della domanda, che avverrà esclusivamente tramite procedura telematica,
la tipologia di borsa/e vincolata/e di proprio interesse (o l’Area tematica di riferimento
indicata nella scheda del Corso che raggruppa posti a tematica vincolata fra di loro
collegati), oltre a quelle a carattere generale per le quali si partecipa automaticamente.
Il/La candidato/a che presenta la domanda per il posto/i posti con borsa a
tematica vincolata esprimerà la propria preferenza per l’attribuzione di tale/i
specifico/i posto/i con borsa/e.
L’opzione effettuata dal/dalla candidato/a è vincolante ed irrevocabile e
comporta l’obbligo per il/la medesimo/a, ove ne risulti vincitore/trice, di
accettare il posto con borsa a tematica vincolata prescelta.
Nell’ipotesi in cui il candidato/la candidata dovesse risultare vincitore/trice
contemporaneamente di due borse a tematica vincolata dovrà procedere, entro e non
oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione del decreto all’Albo on line, ad
esercitare la propria scelta per una delle due posizioni.
Il/La candidato/a che non presenti domanda di partecipazione per l’assegnazione dei posti
con borsa a tematica vincolata parteciperà esclusivamente per i posti (con o senza borsa)
a carattere generale.
I candidati che intendano partecipare al concorso per l’assegnazione dei posti
con borsa a tematica vincolata dovranno presentare un progetto di ricerca in
linea con una delle borse a tematica vincolata prescelta e saranno poi tenuti
a svolgere la ricerca tematica in caso di assegnazione della borsa e ad
attenersi a quanto previsto dalle convenzioni sottoscritte con gli enti
finanziatori esterni, accettando le previsioni e gli obblighi eventualmente
previsti nelle medesime convenzioni.
Le attitudini o l’esperienza sulla tematica prescelta dovranno essere autocertificate all’atto
della presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso e saranno
valutate dalla Commissione giudicatrice del concorso in sede di colloquio.
I docenti che parteciperanno alla selezione per il posto riservato per l’Università di Al
Akhawayn ed i dipendenti che parteciperanno al posto riservato nell’ambito della
convenzione con ASL-Lecce parteciperanno esclusivamente per la graduatoria riservata
che li riguarda (e non per la graduatoria a tematica generale).
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In difetto del requisito richiesto (essere docenti o dipendenti dell’ente di riferimento) i
candidati saranno esclusi e non si procederà ad attribuire tali posizioni in mancanza di
candidati idonei.
Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e trasmessa
telematicamente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 (ora italiana)
del 6 Settembre 2022.
La presentazione della domanda va effettuata, a pena di esclusione, esclusivamente per
via telematica.
Occorrerà, a tal fine, utilizzare l’apposita procedura resa disponibile all’indirizzo
https://studenti.unisalento.it
Per accedere alla procedura è necessario:
a) collegarsi al predetto sito web https://studenti.unisalento.it e selezionare, in alto a
destra, nella voce MENU’, la lingua prescelta (italiano o inglese).
b) i candidati che non siano già registrati nel sistema dovranno procedervi cliccando
nella sezione REGISTRAZIONE dell’AREA RISERVATA;
c) i candidati già registrati su Esse3 potranno accedere direttamente al Portale
(accedendo da “Procedura di autenticazione – LOGIN”) ed effettuare l’accesso con
le credenziali già in possesso.
I candidati stranieri potranno, invece, accedere al Portale tramite la
voce “Registrazione per candidati stranieri” senza dover attivare lo
SPID.
Tutti gli altri candidati dovranno, invece, obbligatoriamente attivare lo SPID di
livello 2.
Le informazioni necessarie per l’attivazione di SPID sono reperibili al
link https://www.spid.gov.it/richiedi-spid;
d) dopo aver effettuato l’accesso al Portale cliccare sulle seguenti voci:
CONCORSI/IMMATRICOLAZIONI – TEST DI AMMISSIONE/CONCORSI –
ISCRIZIONE CONCORSI / DOTTORATO DI RICERCA.
Il candidato dovrà quindi scegliere, dalla lista concorsi, il corso di dottorato a cui
intende partecipare e dopo aver letto attentamente il presente bando di selezione
e le allegate schede, inserire tutte le informazioni richieste dal sistema per la
compilazione telematica della domanda di partecipazione.
La procedura di cui al presente punto è condizione necessaria per essere
ammessi al concorso.
e) compilare la domanda telematica di partecipazione al concorso in tutte le sue parti,
allegando i file richiesti dal sistema in uno dei seguenti formati (pdf, jpg o tiff)
e seguire le istruzioni contenute nel punto seguente.
La procedura informatica per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso sarà disponibile, collegandosi al sito web https://studenti.unisalento.it a
partire dalle ore 12 del giorno 22 luglio.
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Non è previsto alcun contributo per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso.
CODICE FISCALE PER I CANDIDATI STRANIERI
N.B. Per coloro che accedono per la prima volta il sistema richiederà obbligatoriamente
l’indicazione del codice fiscale.
Gli studenti stranieri che non ne siano in possesso potranno riportare un codice fiscale
“indicativo” che otterranno collegandosi alla seguente pagina: www.codicefiscale.com ed
inserendo quale luogo di nascita lo Stato estero di nascita (es. chi è nato a Parigi dovrà
indicare in tale voce semplicemente “Francia”).
MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
In sede di compilazione della domanda di partecipazione al concorso i candidati/le
candidate dovranno seguire dettagliatamente e rispettare rigorosamente le seguenti
indicazioni:
i file richiesti dalla procedura telematica dovranno essere allegati in
uno dei seguenti formati (pdf, jpg o tiff).



Tali file dovranno essere inseriti nella sezione della procedura telematica di
riferimento e dovranno essere così denominati:


carta di identità: CI_cognome candidato (ipotizziamo che il cognome del
candidato sia BIANCHI il file sarà denominato CI_BIANCHI);



curriculum vitae: CV_cognome candidato (es. CV_BIANCHI);



autocertificazione esami triennale: ESAMI_TRIENNALE_cognome candidato
(es. ESAMI_TRIENNALE_BIANCHI);



autocertificazione
esami
magistrale:
ESAMI_MAGISTRALEcognome
candidato (es. ESAMI_TRIENNALE_BIANCHI);



altri titoli: TITOLO_1_cognome candidato; TITOLO_2_cognome candidato;
TITOLO_3_cognome candidato; ecc;



progetto di ricerca: denominare il file Progetto_nome del corso di
dottorato per il quale si partecipa_cognome candidato (es.
progetto_Fisica_BIANCHI);



Account MICROSOFT TEAMS per il colloquio a distanza (per quei Corsi per i
quali è previsto il colloquio interamente a distanza oppure, per i Corsi per i quali
è previsto il colloquio in presenza, solo ed esclusivamente per i candidati che ne
abbiano i requisiti): account_TEAMS_cognome candidato;



cotutor (per il solo Corso di dottorato in “Filosofia: Forme e Storia dei saperi
filosofici” per il quale ciò è richiesto): cotutor_cognome candidato (es.
COTUTOR_BIANCHI);



curriculum e linea di ricerca (richiesto per il corso di dottorato in “Human and
Social Sciences”): linea_ricerca_cognome candidato;



lettera di presentazione (richiesta solo per il corso di dottorato in “Fisica e
Nanoscienze”): lettera_presentazione_cognome candidato.
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Si consiglia di non superare, nella denominazione del file, indicativamente, i 25 caratteri
complessivi per evitare problemi in sede di scaricamento dei medesimi dalla piattaforma
Esse3.
Nella sezione relativa all’inserimento dei titoli il sistema richiede, nella voce
“TIPOLOGIA” di effettuare una scelta, da un menù a tendina, fra varie voci (es. C.V.,
Carta di identità, Progetto di ricerca, Autocertificazione esami, Altri titoli, colloquio via
TEAMS ecc.).
Per ciascuna TIPOLOGIA DI TITOLO inserita il candidato dovrà poi compilare
obbligatoriamente la voce TITOLO, riportando obbligatoriamente le seguenti
informazioni:


per la TIPOLOGIA TITOLO relativo alla CARTA D’IDENTITA’/IDENTITY CARD
occorrerà inserire “CI_e indicare il cognome del candidato” (Es.
CI_ROSSI);



per la TIPOLOGIA TITOLO relativo al “CURRICULUM VITAE” occorrerà
inserire “C.V._e indicare il cognome candidato” (es. CV ROSSI);



per la TIPOLOGIA TITOLO relativo al “Progetto di ricerca/Research Project”
occorrerà inserire “Progetto di ricerca ed indicare il cognome del
candidato” (es. PROGETTO_ROSSI);



per la TIPOLOGIA TITOLO relativa ad “Autocert. Esami/Self Certification
Exams” occorrerà inserire “Esami ed indicare il cognome del candidato”
(es. ESAMI_ROSSI);



per la TIPOLOGIA TITOLO relativa ad “Altri titoli/Other qualifications”
occorrerà inserire per ciascun titolo inserito dal candidato “titolo 1_cognome
candidato”; “titolo 2_cognome candidato”, ecc.



per la TIPOLOGIA TITOLO relativa al co-tutor (per i Corsi che lo prevedono)
occorrerà indicare “co-tutor_cognome candidato”.

Il rispetto delle indicazioni surriportate consentirà una rapida consultazione dei
documenti da parte della Commissione e scongiurerà il rischio di dispersione di
documenti informatici che contengano nel nome del file caratteri particolari o oggetti
troppo lunghi, nel trasferimento delle informazioni dalla piattaforma telematica.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nell’ipotesi in cui il candidato
proceda alla trasmissione dei documenti non utilizzando le indicazioni sopra descritte in
ordine alla denominazione dei nomi dei file allegati.
COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE TELEMATICA
La procedura di iscrizione telematica al concorso di ammissione si conclude validamente
con la visualizzazione (ed eventualmente con la stampa dal portale studenti) della
ricevuta della domanda di ammissione al concorso.
Con la ricevuta della “domanda al test di ammissione” (che non dovrà essere
inoltrata all’amministrazione) all’esito del completamento della procedura
telematica, il candidato può, pertanto, ritenere la domanda di partecipazione al concorso
validamente trasmessa.
Con l’inoltro telematico della domanda il candidato:
- assume la responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, delle
dichiarazioni rese e dei file allegati alla domanda on line, nella piena consapevolezza delle
sanzioni penali derivanti da false attestazioni e/o da dichiarazioni mendaci;
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- prende visione delle modalità di trattamento dei dati personali.
Non è, pertanto, richiesto ai candidati/alle candidate la sottoscrizione dei
documenti allegati alla domanda di partecipazione.
N.B. Si invitano i candidati/ le candidate a presentare la domanda telematica di
partecipazione al concorso con congruo anticipo rispetto alla data (ed all’orario) di
scadenza del termine per evitare problematiche di vario genere che potrebbero
compromettere il buon esito della procedura di trasmissione della medesima.
In prossimità dell’orario di scadenza, infatti, a causa del sovraccarico dovuto all’elevato
numero di utenti che presentano la domanda, si potrebbe determinare un fisiologico
rallentamento del sistema non imputabile all’Amministrazione.
È possibile procedere alla iscrizione a più concorsi; in tal caso il/la candidato/a
dovrà procedere ad inviare distinte domande telematiche, una per ciascun concorso per
il quale intende partecipare.
Ciascun candidato potrà presentare un solo progetto di ricerca per ciascun Corso di
dottorato per il quale presenta domanda.
Ove il/la candidato/a preveda di conseguire il titolo entro il termine di iscrizione al
corso dovrà espressamente indicarlo nella domanda compilando la sezione relativa ai
titoli di accesso con l’inserimento del “titolo in ipotesi”. In tal caso sarà ammesso al
concorso con riserva.
Per essere costantemente aggiornati sulle novità riguardanti il presente bando, è
possibile sottoscrivere l'RSS FEED associato alla pagina web del procedimento
concorsuale, semplicemente cliccando sull'icona con dicitura "Sottoscrivi Rss" presente
nella pagina di dettaglio del bando sul portale Unisalento ed aggiungendolo al proprio
lettore Rss.
Art. 4 – Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso, compilata ed inoltrata per via telematica
entro il termine indicato nel presente bando, il/la candidato/a dovrà allegare, nelle
pertinenti ed apposite sezioni di riferimento, i seguenti documenti:
1.

un valido documento di identità o di riconoscimento;

2.

il curriculum vitae contenente, fra l’altro, l’indicazione obbligatoria di un
numero telefonico e di un leggibile indirizzo di posta elettronica al quale
ricevere tutte le comunicazioni ufficiali relative al concorso;

3.

le informazioni relative al percorso di studi (con l’indicazione degli esami sostenuti
e delle votazioni conseguite in occasione del conseguimento della laurea triennale
e specialistica/magistrale o della laurea di vecchio ordinamento, con l’indicazione
della relativa media e del numero di anni accademici entro cui si è conseguito il
titolo: es. entro la durata legale del Corso, primo anno fuori corso; secondo anno
fuori corso, ecc.) che potranno essere autocertificati o allegati in copia: gli studenti
che non abbiano ancora conseguito la laurea potranno essere valutati sulla base
della media riportata negli esami di profitto sostenuti fino al momento della
presentazione della domanda di partecipazione al concorso ove tali informazioni
siano state fornite dal candidato;

4.

la documentazione attestante il possesso dei titoli/esperienze/attività, di cui il/la
candidato/a sia in possesso, valutabili dalla Commissione giudicatrice, sulla base
di quanto indicato nelle schede dei singoli Corsi allegate al bando di selezione;
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5.

il progetto di ricerca che andrà obbligatoriamente presentato unitamente alla
domanda di partecipazione al concorso di dottorato.
Ciascun candidato potrà presentare esclusivamente un progetto di ricerca
per ciascun Corso di dottorato per il quale presenta domanda.

6.

l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica che la Commissione giudicatrice del
concorso utilizzerà per la creazione del gruppo sulla piattaforma
MICROSOFT TEAMS per l’invito ai candidati per lo svolgimento del
colloquio.

Con la domanda di partecipazione al concorso ciascun candidato partecipa in
automatico ai posti a tematica generale messi a bando senza necessità di operare
esplicitamente tale scelta nella piattaforma telematica e può richiedere di partecipare, in
aggiunta, fino a due posti a tematica vincolata fra quelli eventualmente messi
a bando per ciascun Corso di dottorato.
Per il Corso di dottorato nazionale per la P.A. in “Regulation, Management and Law of
Public Sector Organizations”, articolato in curricula, il candidato dovrà
obbligatoriamente scegliere un solo curriculum fra i 6 previsti ed all’interno
del curriculum prescelto potrà richiedere di partecipare, in aggiunta ai posti a tematica
generale per i quali parteciperà in automatico, fino a due posti a tematica vincolata fra
quelli eventualmente messi a bando all’interno del curriculum prescelto.
I candidati/Le candidate che intendono partecipare ai posti riservati dovranno allegare,
nella voce “Altri titoli”, anche la documentazione da cui risulti il possesso dell’ulteriore
requisito richiesto (es. la qualifica di docenti nel caso dei posti riservati nell’ambito della
convenzione con l’Università di Al Akhawayn o di dipendenti (nel caso della ASL Lecce).
La domanda telematica è da considerarsi, a tutti gli effetti di legge, come
un'autocertificazione dei dati anagrafici, dei titoli dichiarati e delle
dichiarazioni rese nonché del progetto di ricerca allegato da parte del
candidato/a che assume la responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00
delle dichiarazioni rese.
Non sarà, pertanto, richiesta la sottoscrizione dei documenti allegati in piattaforma
telematica.

Art. 5 - Modalità di integrazione/rettifica della domanda
La domanda di partecipazione al concorso potrà essere modificata/integrata
esclusivamente per via telematica entro il termine di scadenza per la presentazione
riportato nel precedente art. 3.
Per modificare/integrare la domanda il candidato dovrà:
- accedere nuovamente al sito studenti.unisalento.it, cliccare su “MENU’“ e poi su “TEST
DI AMMISSIONE/CONCORSI”;
- selezionare il concorso per il quale intende modificare la domanda da “LISTA
CONCORSI A CUI SI E’ ISCRITTI”;
- cliccare su “MODIFICA ISCRIZIONE” ed infine su “ISCRIZIONE CONCORSI” in basso
alla pagina.
Seguendo la procedura sopra descritta il candidato potrà nuovamente
accedere alla domanda presentata e sostituire, cancellare o aggiungere
ulteriori documenti.
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Al termine delle modifiche il candidato invierà telematicamente la nuova domanda di
ammissione che sostituirà in automatico la precedente già inviata.
La nuova domanda generata dal sistema annullerà definitivamente la
precedente domanda: si consiglia, pertanto, di verificare la correttezza e completezza
dei documenti allegati all’ultima domanda presentata.
Per il Corso di dottorato in “Regulation, Management and Law of Public Sector
Organizations”, organizzato in convenzione con altri Atenei ed articolato in curricula,
nell’ipotesi in cui sia necessario procedere, all’interno del curriculum prescelto, ad una
rettifica/integrazione delle borse prescelte, il candidato dovrà inoltrare una nota
all’indirizzo PEC amministrazione.centrale@cert-unile.it per richiedere al responsabile
del procedimento l’annullamento della domanda presentata.
La richiesta di annullamento della domanda potrà essere formulata fino alle ore 24 del
terzo giorno antecedente la scadenza del bando.
Il responsabile del procedimento procederà nel senso richiesto e comunicherà via mail
al candidato l’avvenuto annullamento della domanda erroneamente presentata in modo
tale che il medesimo possa ripresentare una nuova domanda entro i termini di scadenza.
Art. 6 – Candidati in possesso di titolo conseguito all’estero
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito presso una Università straniera
e che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea italiana sulla base di accordi
internazionali dovranno corredare la domanda di partecipazione della seguente
documentazione:

- il certificato attestante il titolo di studio straniero, unitamente alla traduzione in
italiano o in inglese da inserire nella sezione “altri titoli” della domanda telematica,
completo dell’indicazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni, possibilmente
con la relativa media.
La Commissione giudicatrice nominata per l’ammissione al Corso di dottorato
procederà, sulla base della documentazione allegata dal candidato, ad accertare
l’idoneità del titolo estero, ai fini dell’ammissione al corso di dottorato, “nel rispetto della
normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso
e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il
proseguimento degli studi”.
In caso di ammissione al dottorato, i candidati in possesso di titolo di studio conseguito
all’estero dovranno presentare, entro 90 (novanta) giorni dalla data di iscrizione, la
seguente documentazione:
- titoli tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane all’estero;
- dichiarazione di valore del titolo conseguito all’estero rilasciata dalle competenti
rappresentanze diplomatiche o consolari all’estero.
Art. 7 – Limiti di responsabilità
L’amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità nell’ipotesi di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dell’indirizzo di posta
elettronica fornito dal candidato o da mancata (o tardiva) comunicazione del
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cambiamento dello stesso indirizzo e-mail o da problemi di natura tecnica che riguardino
l’indirizzo di posta elettronica fornita dal candidato.
I candidati portatori di handicap, riconosciuti ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio
1992, nella domanda di partecipazione al concorso dovranno fare esplicita richiesta, in
relazione alla propria menomazione, dell’ausilio necessario, nonché indicare l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, per l’espletamento delle prove.
Art. 8 - Esclusioni
Non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione al concorso e saranno,
conseguentemente, escluse d’ufficio:
a) le domande che risultino incomplete nella compilazione e/o prive di
allegati obbligatori oppure che risultino irregolari o che non siano state
trasmesse secondo le modalità indicate o con tempistiche difformi
rispetto a quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del presente bando;
b) le domande dei candidati che non siano in possesso del titolo di studio
indicato dalla scheda del Corso allegata al bando di ammissione o, nel
caso di richiesta di ammissione con riserva, nel caso in cui non lo conseguano
entro il termine previsto dal precedente art. 2;
c) le domande mancanti del progetto di ricerca, da allegarsi
obbligatoriamente per via telematica per tutti i Corsi di dottorato di ricerca già
all’atto della presentazione della domanda di partecipazione nei termini di cui al
precedente art. 3;
d) le domande prive di copia di un valido documento di identità da allegarsi
obbligatoriamente per via telematica all’atto della presentazione della domanda
di partecipazione.
Non saranno, altresì, considerate valide le integrazioni o le rettifiche alla domanda
presentate secondo modalità difformi rispetto a quanto previsto nell’art. 5 del bando di
ammissione al concorso o secondo tempistiche differenti da quelle tassativamente
indicate.
Il responsabile del procedimento potrà richiedere i necessari chiarimenti ai candidati
soltanto ove ciò non comporti l’alterazione del principio della par condicio dei candidati.
La mancata presentazione del curriculum vitae o la mancata indicazione degli esami
sostenuti (e relativa media) per i quali è possibile utilizzare il format di cui all’All. 3) o
degli altri titoli indicati nella scheda del Corso e valutabili dalla Commissione non
comporterà l’esclusione dal concorso ma non consentirà di attribuire alcun punteggio
per la corrispondente voce nella valutazione dei “TITOLI”.
Per i candidati che alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso
non siano ancora in possesso del titolo di laurea necessario per l’accesso, la
Commissione potrà valutare, in alternativa al voto di laurea, la media degli
esami sostenuti nel percorso di secondo livello, sulla base di un criterio di
corrispondenza che dovrà preventivamente stabilire.
Analogamente la Commissione dovrà stabilire preventivamente un criterio di
corrispondenza per quel che concerne la valutazione del voto di laurea conseguito
all’estero dai candidati.
Ai candidati esclusi dal concorso per le motivazioni di cui al comma precedente,
l’Amministrazione procederà, compatibilmente con la tempistica di svolgimento delle
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prove concorsuali, a darne comunicazione scritta, per via telematica, all’indirizzo di posta
elettronica indicato nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione.
I candidati che non ricevano notifica dell’esclusione dal concorso devono intendersi
automaticamente ammessi alla selezione.
Art. 9 – Procedure d’ammissione
La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata secondo un calendario delle
prove
che
sarà
pubblicato
in
data
7
Settembre
nella
pagina
https://www.unisalento.it/didattica/dottorati e nella pagina web in cui è presente il
bando di concorso.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il rispetto del calendario
delle prove di cui al precedente comma, questa Amministrazione pubblicherà, entro i
tre giorni antecedenti la data fissata per la prova da differire, le variazioni
del diario della prova d’esame.
Tale comunicazione sarà pubblicata esclusivamente sul sito dell’Università del Salento
all’indirizzo www.unisalento.it nella sezione dedicata al bando per il Corso di Dottorato
di Ricerca, accessibile tramite il link Bandi e Concorsi.
Tanto varrà a tutti gli effetti di legge quale notifica agli interessati.
A) CORSI DI DOTTORATO PER I QUALI E’ PREVISTO IL COLLOQUIO IN
PRESENZA
Come riportato nelle schede dei Corsi di dottorato allegate al presente bando è previsto
lo svolgimento del colloquio in presenza per i seguenti Corsi di dottorato:
- Filosofia: Forme e Storia dei Saperi Filosofici;
- Human and Social Sciences;
- Matematica e Informatica;
- Scienze del Patrimonio Culturale;
- Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali.
Per i Corsi di dottorato sopra elencati che hanno optato per lo svolgimento del colloquio
in presenza è previsto, ai sensi dell’art. 14, comma 8, del Regolamento dei Corsi di
dottorato di Unisalento che “… I candidati residenti o domiciliati all’estero (o che
comunque, dimostrino, fornendone adeguata motivazione, di essere impegnati
all’estero nella data prevista per il colloquio) possono essere ammessi, a richiesta, a
sostenere il colloquio in modalità telematica …”.
La richiesta di sostenere la prova a distanza per i Corsi di dottorato per i quali è prevista
la modalità di svolgimento del colloquio “in presenza” dovrà essere effettuata dal
candidato entro e non oltre i quattro giorni antecedenti la data di svolgimento
del colloquio, inoltrando l’allegato modulo (All. 4) all’indirizzo PEC
amministrazione.centrale@cert-unile.it e, per conoscenza, al responsabile del
procedimento indicato nella scheda del Corso allegata al bando.
B) CORSI DI DOTTORATO PER I QUALI E’ PREVISTO IL COLLOQUIO IN
MODALITA’ ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA
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Il colloquio si svolgerà in modalità esclusivamente telematica per i seguenti Corsi
di dottorato:
- Diritti e Sostenibilità;
- Fisica e Nanoscienze;
- Ingegneria dei Materiali e delle Strutture e Nanotecnologie;
- Ingegneria dei Sistemi complessi;
- Lingue, Letterature, Culture e loro applicazioni;
- Nanotecnologie;
- Regulation, Management and Law of Public Sector Organizations;
- Transizione Digitale e Sostenibilità: le imprese e le Amministrazioni pubbliche
nell’economia globalizzata;
Per tali Corsi per i quali il colloquio si terrà in modalità esclusivamente telematica, i
candidati sono tenuti ad indicare già nella domanda di partecipazione un valido account
Microsoft Teams, utilizzando il modello 2).
I candidati che devono sostenere il colloquio telematicamente (tutti, per il Corsi elencati
nell’ipotesi di cui al punto B) o solo quelli che ne abbiano titolo e ne facciano richiesta
(nell’ipotesi di cui al punto A), sono tenuti, nell’ipotesi di ammissione al colloquio:
- ad installare il software della piattaforma MICROSOFT TEAMS;
- a collegarsi, nella giornata e nell’orario fissato dalla Commissione, al proprio account
indicato nella domanda di partecipazione in risposta all’invito ricevuto dalla
Commissione;
- a consentire alla Commissione, prima dell’avvio del colloquio, l’identificazione,
esibendo il medesimo documento già trasmesso, in copia, come allegato alla domanda e
ad utilizzare, in sede di svolgimento del colloquio, una webcam.
Il mancato collegamento, l’irreperibilità del candidato nel giorno e nell’orario stabilito o
la mancata esibizione di valido documento di identità costituiscono cause di esclusione
dalla procedura selettiva.
Tutti i candidati e le candidate sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti di ammissione.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, fino all’approvazione della
graduatoria, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Qualora i motivi che determinano l’esclusione ai sensi del presente articolo siano
accertati dopo l’espletamento del concorso, il Rettore con proprio decreto dispone la
decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso.
L’Università del Salento si riserva di effettuare controlli anche a campione secondo
quanto previsto dagli art. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
La valutazione è effettuata da una Commissione Giudicatrice distinta per ciascun Corso
di dottorato, nominata con decreto rettorale, composta da almeno tre e non più di cinque
membri, proposti dal Collegio dei docenti del Corso tra i docenti di ruolo ed i ricercatori
universitari afferenti ai settori scientifico-disciplinari attinenti alle tematiche di ricerca
del corso di dottorato.
Nessun componente potrà far parte di Commissioni nominate per l’esame di ammissione
al medesimo Corso di dottorato nei due cicli precedenti né potrà far parte
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successivamente di Commissioni in uscita che valutino il lavoro di tesi dei dottorandi che
ha concorso a selezionare in entrata.
Con il decreto di nomina della Commissione, il Rettore nomina altresì due docenti
proposti dal Collegio dei docenti quali supplenti dei componenti effettivi in caso di
impedimento o assenza degli stessi.
Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria
internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione saranno nominate in base
alle regole definite negli accordi stessi.
Per il Corso di dottorato nazionale in “Regulation, Management and Law of Public
Sector Organizations”, organizzato in convenzione con altri Atenei ed articolato in
curricula, si applicheranno, anche in ordine alle modalità ed ai criteri di nomina della
Commissione di concorso, le norme speciali previste dal Regolamento di organizzazione
del Corso di dottorato che costituisce parte integrante della convenzione sottoscritta dai
vari Atenei, le cui previsioni sono contenute nel successivo art. 10.
Il Collegio dei docenti può proporre, in aggiunta ai componenti sopra indicati, alcuni
esperti, anche stranieri, proposti dagli enti e dalle strutture pubbliche e private di ricerca
finanziatrici di borse di dottorato con le quali l’Università abbia stipulato una
convenzione.
In questo caso gli esperti entrano a pieno titolo a fare parte dell’intera Commissione salvo
che non siano stati nominati esclusivamente per la valutazione relativa alla singola borsa
finanziata dall’ente convenzionato. In tal caso gli esperti parteciperanno alla selezione
esclusivamente per la valutazione che attiene al posto a tematica vincolata o riservato per
il quale sono stati nominati.
Nell’ipotesi di impedimento, rinuncia o assenza di uno o più componenti effettivi della
Commissione, intervenuta in qualsiasi fase della procedura concorsuale, il Coordinatore
provvede alle sostituzioni necessarie, sulla base dei nominativi dei supplenti contenuti
nel decreto rettorale di nomina della Commissione, tenuto conto, ove presente,
dell’affinità scientifica fra il rinunziante ed il subentrante.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 del vigente Codice Etico di ateneo, rubricato
“Obblighi di effettività nelle valutazioni comparative”:
“… 1. In tutte le valutazioni comparative per l’attribuzione di borse di studio, di
dottorato o di post-dottorato ovvero di assegni di ricerca o contratti di specializzazione
nonché nei concorsi per posti di ricercatore e in tutte le procedure di reclutamento,
trasferimento o chiamata dei professori di prima e seconda fascia, di assegnazione di
incarichi di insegnamento i componenti delle commissioni, appartenenti al ruolo
organico dell’Ateneo, indipendentemente dal ruolo ricoperto al loro interno, devono
dichiarare a verbale di aver letto il Capo II del Codice, annotando e motivando
eventuali casi di mancata applicazione degli stessi articoli.
2. Tutto il personale docente si impegna a evitare che le collaborazioni scientifiche e
professionali tra sé e i propri collaboratori si fondino su comunanza di interessi
economici o di vita che ingenerino il sospetto che eventuali valutazioni comparative non
siano effettuate sulla base di risultanze oggettive, ma in virtù di conoscenza personale
con il commissario…”.
Le modalità di ammissione al Corso ed i corrispondenti punteggi da attribuirsi per le
varie prove sono indicati nelle schede dei Corsi di dottorato di ricerca (All. da A ad O del
presente bando).
Le prove d’esame saranno tese ad accertare non soltanto le conoscenze acquisite con
riferimento alle tematiche di ricerca del corso di dottorato, ma anche la maturità
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scientifica, la flessibilità, l’attitudine, la motivazione e l’intraprendenza a cimentarsi
eventualmente su nuovi ambiti di ricerca.
La selezione è effettuata, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento dei Corsi di Dottorato di
Ricerca emanato con D.R. n. 433/2022, attraverso:
a) la valutazione dei titoli (percorso di formazione universitaria, esperienze
professionali e di ricerca) (max 10 pp.);
b) la valutazione di un progetto di ricerca (max 45 pp.);
c) un colloquio volto a verificare la preparazione del candidato e l’attitudine alla ricerca
su tematiche oggetto di dottorato e sulle specifiche tematiche vincolate indicate nel
bando nell’ipotesi in cui il candidato abbia optato anche per tematiche a carattere
vincolato, ove presenti (max 45 pp.), secondo quanto dettagliatamente precisato
nelle singole schede dei Corsi.
Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano ottenuto un punteggio
pari ad almeno 30/100 nella valutazione del progetto di ricerca.
La comunicazione degli esiti della valutazione della prima prova (progetto di ricerca)
avverrà secondo le modalità indicate nelle schede di dottorato che, allegate al presente
decreto, ne costituiscono parte integrante (all. da A ad O).
Nell’ipotesi in cui un candidato abbia presentato domanda anche per posti a tematica
vincolata, oltre a quella per posti a carattere generale, il colloquio verterà sia sulle
tematiche generali che su quella/e a tematica vincolata prescelta/e e sarà svolto pertanto
separatamente.
Ne consegue che le prime due prove (valutazione del progetto di ricerca e valutazione dei
titoli) ed il relativo punteggio saranno comuni ad ambedue le tipologie di posti (a
carattere generale e a tematica vincolata).
La terza prova (il colloquio) sarà svolta separatamente, possibilmente nella medesima
seduta, per il posto a tematica generale e per il posto/ i posti a tematica vincolata
indicato/i dal candidato, secondo le modalità esplicitate nel capoverso precedente e darà
luogo a distinti e separati punteggi.
Il colloquio si intenderà utilmente superato ove il candidato riporti un punteggio almeno
pari a 30/100. In difetto di ciò il candidato non sarà ammesso in graduatoria e, per
l’effetto, non potrà concorrere alla assegnazione dei posti.
Per i posti riservati a dipendenti di enti ed aziende convenzionati (ASL Lecce o riservati
a docenti dell’Università Al Akhawayn del Marocco i candidati parteciperanno solo
alla selezione per il posto riservato e non per quella a tematica generale e/o
vincolata.
Al termine delle prove d’esame, la Commissione procederà a stilare distinte graduatorie
di merito per ciascuna tipologia di posto (graduatoria per i posti a tematica generale e
graduatoria per ciascuno dei posti a tematica vincolata eventualmente previsti dalla
scheda del corso allegata al bando) sommando per coloro che abbiano utilmente
superato il colloquio, per ciascuna graduatoria, il punteggio conseguito dai candidati
nelle tre prove di esame (progetto di ricerca o prova scritta, titoli e colloquio).
La Commissione formulerà separate graduatorie di merito anche nell’ipotesi di posti
riservati a borsisti di Stati esteri ovvero a laureati in Università straniere (ove tali posti
siano presenti).
I candidati che concorrono sia per i posti a carattere generale, sia per uno o
più posti con borsa a tematica vincolata e che abbiano superato le prove
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saranno collocati, ferme restando le condizioni di cui al comma precedente,
nelle due distinte graduatorie con il relativo punteggio.
Il candidato che non abbia ottenuto un punteggio almeno pari a 60/100 nella
graduatoria per i posti a carattere generale non potrà essere collocato nelle
graduatorie per i posti a tematica vincolata.
Nell’ipotesi in cui il medesimo candidato sia risultato vincitore, contemporaneamente, di
posto con borsa a tematica generale e di un posto con borsa a tematica vincolata,
l’Amministrazione procederà ad assegnargli il posto con borsa a tematica vincolata.
Nell’ipotesi in cui il vincitore sia risultato vincitore di due posti a tematica vincolata dovrà
procedere ad optare per quello prescelto entro e non oltre 5 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria all’Albo on line di Ateneo.
Il vincitore di un posto a tematica generale che si sia iscritto al Corso, in caso di
scorrimento della graduatoria per i posti a tematica vincolata, nella quale sia collocato in
posizione utile, sarà tenuto ad accettare il posto a tematica vincolata e la relativa borsa.
Non si procederà ad assegnare le borse a tematica vincolata nell’ipotesi in cui non siano
presenti, fra i soggetti vincitori dei posti messi a concorso, candidati che abbiano
conseguito l’idoneità per tali tematiche specifiche.
Il vincitore di un posto con borsa a tematica vincolata non può accettare il posto,
rinunziando alla borsa di studio.
I posti a carattere generale, con o senza borsa di studio, ed i posti con borsa a tema
vincolato saranno assegnati con decreto rettorale ai candidati che si trovino nelle posizioni
utili nelle rispettive graduatorie fino alla concorrenza del numero di posti disponibili per
ciascuna graduatoria, sulla base dei principi e secondo le modalità innanzi esplicitate.
A parità di punteggio fra più candidati prevale il più giovane di età ai sensi dell’art. 2,
comma 9, della Legge n. 191/98.
Nell’ipotesi in cui debba attribuirsi anche la borsa di studio, invece, si applica il criterio di
precedenza previsto dall’art. 7, comma quarto, del D.M. n. 224/99, ossia la valutazione
della situazione economica.
In caso di ex aequo, pertanto, la borsa sarà assegnata al vincitore in possesso dell’ISEE
inferiore in corso di validità.
Le graduatorie saranno approvate dal Rettore con proprio decreto e pubblicate
all’indirizzo www.unisalento.it nella sezione dedicata ai Dottorati di Ricerca del link Bandi
e Concorsi, nonché nella sezione relativa all’Albo on line, con effetto di notifica agli
interessati.
Questa Amministrazione non invierà comunicazioni personali agli interessati ritenendosi
assolto l’adempimento relativo alla pubblicità e notifica degli atti con la pubblicazione
delle graduatorie nelle forme e secondo le modalità sopra descritte.
Il numero dei posti e delle borse messi a bando con il predetto provvedimento potrà essere
oggetto di un successivo ampliamento per effetto della partecipazione dell’Ateneo a bandi
competitivi, avvisi pubblici indetti da enti pubblici o privati o a finanziamenti di enti
privati.
Le modalità di assegnazione delle eventuali ed ulteriori borse aggiuntive sarà effettuato
sulla base delle regole contenute nei bandi medesimi cui l’Ateneo parteciperà, utilizzando,
in assenza di indicazioni contrarie contenute nei succitati bandi, la graduatoria generale
di idoneità dei concorsi per l’ammissione al 38° ciclo dei Corsi di dottorato di ricerca di cui
al presente bando.
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Art. 10 – Procedure d’ammissione per il Corso di dottorato nazionale in
“Regulation, Management and Law of Public Sector Organizations”
La selezione pubblica per l’ammissione al Corso di dottorato nazionale per la P.A. in
“Regulation, Management and Law of Public Sector Organizations”,
finalizzata ad assicurare un’idonea valutazione comparativa dei candidati, si svolge
secondo le medesime modalità previste per gli altri Corsi di dottorato indicate nel
precedente articolo, con alcuni limitati caratteri di specialità derivanti dalle specifiche
previsioni normative contenute nel Regolamento di funzionamento del Corso di
dottorato nazionale, organizzate in convenzione fra più Atenei e recepite nel presente
articolo.
Le modalità di svolgimento delle prove ed i relativi punteggi sono dettagliatamente
contenuti nella scheda del Corso allegata al presente bando di ammissione (all. L).
Il Corso di dottorato è articolato in 6 distinti curricula indicati nella scheda del Corso.
Il candidato / la candidata dovrà obbligatoriamente optare, già in sede di presentazione
della domanda di ammissione, per un solo curriculum e parteciperà in automatico
per i posti a tematica generale rientranti in tale curriculum, indicati nella scheda del
Corso.
Il candidato / la candidata potrà, inoltre, scegliere, solo ed esclusivamente all’interno del
curriculum prescelto, fino a n. 2 posti (ove presenti) con borsa a tematica vincolata,
selezionando in piattaforma le relative opzioni.
Non sarà possibile per il candidato rettificare il curriculum prescelto dopo la scadenza
del termine di presentazione della domanda o in modalità difformi da quelle previste dal
presente bando.
La Commissione giudicatrice per l’ammissione al Corso è nominata con Decreto del
Rettore dell’Università del Salento su proposta del Collegio dei Docenti.
La Commissione è composta da almeno n. 5 membri, proposti dal Collegio dei docenti e
scelti fra i professori ordinari, provenienti anche da Atenei non italiani, afferenti alle
tematiche di ricerca alle quali si riferisce il Corso di Dottorato.
Tenuto conto che il Corso di Dottorato prevede graduatorie distinte per ciascun
Curriculum la Commissione può essere integrata, su proposta del Collegio dei docenti
del Corso, anche da docenti esperti nelle tematiche di ciascun Curriculum.
In tale ipotesi gli esperti parteciperanno alla selezione esclusivamente per la valutazione
dei candidati del curriculum per il quale sono stati proposti.
La Commissione può essere integrata da un esperto di comprovata competenza nella
materia, anche appartenente al Collegio dei Docenti del Dottorato, per uno o più temi di
ricerca a tematica vincolata messi a bando.
In tale ipotesi gli esperti parteciperanno alla selezione esclusivamente per la valutazione
dei candidati che hanno presentato domanda per il posto / i posti a tematica vincolata
per i quali sono stati nominati.
Al termine delle prove d’esame, la Commissione procederà a stilare distinte graduatorie
di merito, distinte per curriculum e all’interno di ciascun curriculum, per ciascuna
tipologia di posto (graduatoria per i posti a tematica generale e graduatoria per ciascuno
dei posti a tematica vincolata eventualmente previsti dalla scheda del Corso allegata al
presente bando) sommando per coloro che abbiano utilmente superato il colloquio, il
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punteggio conseguito dai candidati nelle tre prove selettive (progetto di ricerca, titoli e
colloquio).
Il candidato che non abbia ottenuto un punteggio almeno pari a 60/100 nella graduatoria
per i posti a carattere generale non potrà essere collocato nelle graduatorie per i posti a
tematica vincolata.
Il Rettore accerta la regolarità degli atti concorsuali e approva, con proprio decreto,
distinte graduatorie di merito articolate per Curriculum e suddivise, all’interno di ciascun
curriculum, per posti a tematica generale ed a tematica vincolata, assegnando le relative
borse di studio.
A parità di punteggio fra più candidati prevale il più giovane di età ai sensi dell’art. 2,
comma 9, della Legge n. 191/98. Nell’ipotesi in cui debba attribuirsi anche la borsa di
studio, invece, si applica il criterio di precedenza previsto dall’art. 7, comma quarto, del
D.M. n. 224/99, ossia la valutazione della situazione economica. In caso di ex aequo,
pertanto, la borsa sarà assegnata al vincitore in possesso dell’ISEE in corso di validità di
importo inferiore.
Art. 11 - Modalità di iscrizione ai Corsi
Tutti i candidati ammessi al Corso di dottorato sono tenuti, pena la decadenza, a procedere
all’iscrizione telematica al medesimo, entro 15 giorni che decorrono dalla data di
pubblicazione delle graduatorie sul sito web istituzionale dell’Ateneo
www.unisalento.it nella sezione dedicata ai Dottorati di Ricerca del link Bandi e Concorsi
e nell’Albo on line, secondo le modalità che saranno indicate in apposito documento che
sarà pubblicato contestualmente al decreto di approvazione degli atti del concorso.
Non si procederà ad alcuna notifica individuale ai vincitori dei concorsi.
Il termine indicato nel comma primo è quello ultimo entro cui aver conseguito il titolo di
accesso nell’ipotesi di candidati che abbiano presentato domanda con riserva.
Per procedere all’iscrizione al Corso tutti i vincitori (ivi compresi i vincitori di borsa di
studio) dovranno obbligatoriamente corrispondere, entro il termine perentorio di 15
giorni, in un’unica soluzione la tassa regionale per il diritto allo studio, all’atto
dell’immatricolazione o dell’iscrizione ad anno di corso successivo al primo.
I vincitori che non procederanno all’iscrizione al primo anno entro i termini
innanzi indicati saranno considerati tacitamente rinunciatari.
L'amministrazione in qualunque momento del procedimento e anche successivamente
all'avvio del Corso di dottorato, può effettuare verifiche e controlli a campione, ex art. 71
del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, sulle informazioni e dichiarazioni prodotte dai
candidati, sulla validità dei documenti allegati dai candidati alla domanda on line e
richiedere anche l'originale dei suddetti documenti.
L'Università del Salento può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei requisiti richiesti dal bando o
qualora, all’esito delle procedure di controllo a campione sui titoli svolti dai candidati,
risultino dichiarazioni mendaci o non veritiere, con conseguente segnalazione all’Autorità
giudiziaria.
Art. 12 - Rinunce e Subentri
Nell’ipotesi di rinunzia da parte dei vincitori i posti (con o senza borsa) resisi disponibili
saranno assegnati con decreto del Rettore nell’ordine delle graduatorie approvate.
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In caso di scorrimento i vincitori subentranti avranno a disposizione il termine di 5 giorni
dalla notifica individuale dello scorrimento per procedere con l’accettazione del relativo
posto.
Il termine ultimo per procedere con gli scorrimenti di graduatoria è di 90 giorni dalla data
di avvio del Corso, ad eccezione dell’ipotesi di posti aggiuntivi con borsa finanziati da enti
esterni o derivanti dalla partecipazione dell’Ateneo a procedure selettive.
Art. 13 - Borse di studio. Obblighi e diritti dei dottorandi
I vincitori delle borse di studio dovranno dichiarare nella domanda di iscrizione:
- di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di dottorato di ricerca;
- di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio a qualsiasi
titolo conferite, tranne che con quelle esplicitamente concesse, ad integrazione della
borsa di dottorato, da istituzioni nazionali o internazionali per consentire l’attività di
formazione o di ricerca all’estero o comunque fuori della sede del dottorato.
I vincitori delle borse a valere sul PNRR (D.M. n. 351 e 352) dovranno, inoltre, impegnarsi
a svolgere tutte le attività previste dai citati D.M. pena la revoca della borsa.
Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il/la
dottorando/a abbia completato il programma delle attività previste per l’anno precedente,
fermo restando l’obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica che
dovrà essere effettuata dal Collegio docenti per ciascun anno di corso.
La conferma della borsa per gli anni successivi al primo è effettuata con delibera formale
del Collegio dei Docenti.
Per le borse finanziate da altri soggetti i vincitori dovranno accettare e rispettare le
condizioni previste dai relativi avvisi pubblici o dalle convenzioni (se stipulate con imprese
private).
Il giudizio negativo da parte del Collegio docenti in sede di verifica annuale comporta la
decadenza dal dottorato che sarà proposta dal Collegio dei Docenti e stabilita con decreto
rettorale.
L’importo delle borse di studio è quello fissato con Decreto del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca n. 247 del 23.02.2022.
Tale importo potrà essere adeguato con gli eventuali aumenti previsti dalle disposizioni di
legge nonché dalle disposizioni normative, ministeriali e regolamentari in materia.
La durata dell’erogazione della borsa è pari a quella del Corso (tre anni).
Le borse di studio finanziate da IIT sono di importo superiore a quello standard, fissato
dalla convenzione sottoscritta con l’Istituto.
La borsa è erogata con pagamenti mensili posticipati.
L’importo della borsa di studio è, altresì, aumentato per l’eventuale periodo di soggiorno
all’estero nella misura del 50%, da un minimo di 20 giorni consecutivi fino ad un massimo
di 12 mesi, salvo quanto previsto nel caso di particolari convenzioni.
Il Corso di dottorato ha durata triennale.
I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i Corsi e svolgere le attività didattiche, di studio
e di ricerca previste dal Collegio dei Docenti ed a presentare, al termine di ciascun anno di
Corso, al Collegio medesimo una relazione riguardante l’attività di ricerca svolta ed i
risultati conseguiti, nei termini e con le modalità fissate dal Collegio medesimo e sulla base
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delle indicazioni contenute nelle indicazioni operative emanate dal Rettore con nota prot.
n. 42975, in data 27/03/2020.
La valutazione delle attività dei dottorandi deve essere effettuata dal Collegio dei docenti
almeno una volta l’anno, di massima entro 30 giorni dalla fine del relativo anno di Corso.
La presentazione della tesi per l’esame finale dovrà avvenire entro il termine previsto
dall’art. 19 del Regolamento di dottorato di ricerca attualmente vigente.
Il Collegio dei docenti sottoporrà la tesi ai valutatori solo nell’ipotesi di giudizio positivo
accordato al percorso del candidato e al raggiungimento dei CFU necessari nei tre anni di
Corso.
Per quanto non specificato nel presente articolo in merito ai diritti e doveri dei dottorandi
nonché all’istituto della interruzione, sospensione, decadenza e rinuncia al Corso si rinvia
alle disposizioni di cui all’art. 20 del vigente Regolamento dei dottorati di ricerca emanato
con D.R. n. 433/2022.
Art. 14 – Esonero dal contributo per l’accesso e la frequenza del Corso
Tutti gli iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca sono esonerati dal versamento dei contributi
per l’accesso e la frequenza dei Corsi, ad eccezione della tassa regionale prevista dal
successivo articolo e dall’imposta di bollo prevista per legge.
Art. 15 – Tassa regionale per il diritto allo studio
Tutti gli iscritti al Corso di studio dovranno versare annualmente l’importo della tassa
regionale per il diritto allo studio secondo gli importi fissati annualmente dall’ADISU
Puglia ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale 45/2012.
Gli importi da corrispondere varieranno, in ragione della capacità contributiva, rapportata
ai valori ISEE individuati annualmente dall’ente regionale ed in possesso dello studente
all’atto della immatricolazione/iscrizione:
Tassa Regionale

Valori ISEE

€ 120,00

Studenti con ISEE pari o inferiore ad € 23.000,00

€ 140,00

Studenti con ISEE compreso tra € 23.001,00 ed €
46.000,00
Studenti con ISEE superiore ad € 46.000,00

€ 160,00

In caso di omessa indicazione del valore ISEE, lo studente sarà assoggettato al pagamento
della tassa regionale nella misura massima prevista (€ 160,00).
L’importo della tassa regionale per il diritto allo studio e i valori relativi alle fasce di ISEE
potrebbero subire variazioni in aumento o in diminuzione sulla base delle disposizioni
regionali.
Di ciò sarà fornita eventualmente successiva comunicazione.
Art. 16 Esonero per dottorandi diversamente abili
Sono previste specifiche forme di esonero totale o parziale dal pagamento di tasse e/o
contributi per gli studenti diversamente abili sia con grado di invalidità pari o superiore al
66%, sia con invalidità compresa tra il 31% e il 65%.
Gli studenti con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% sono esonerati dal
pagamento di tasse e contributi.
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Gli studenti con invalidità compresa tra il 31% e il 65% beneficiano di un esonero parziale
sulla tassa d’iscrizione con applicazione lineare fino ad azzeramento della stessa per
percentuali maggiori o uguali al 65%.
Art. 17 – Proprietà intellettuale dei risultati della ricerca e pubblicazioni
Ferma restando la normativa italiana sul diritto d'autore (D.lgs. 633/1941 e suc. mod.), i
diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal
dottorando, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, software, invenzioni
industriali brevettabili o meno, know-how, modelli, dati e raccolte di dati, sono regolati in
conformità alla normativa vigente e ai regolamenti di Ateneo ed, eventualmente, in base a
quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università, Imprese o Enti coinvolti.
Art. 18 - Modalità di conseguimento del titolo di dottore di ricerca
Le modalità relative alla presentazione della tesi di dottorato ed alla nomina dei valutatori
sono contenute nelle Linee guida per il conferimento del titolo di dottore di ricerca allegate
al D.R. n. 105, in data 21/02/2017.
La tempistica di presentazione della tesi di dottorato è invece fissata dall’art. 19, comma
terzo del vigente Regolamento dei dottorati di ricerca emanato con Decreto Rettorale n.
433/2022.
Art. 19 – Tesi di dottorato
Le tesi di dottorato dovranno essere digitali al fine di consentirne il deposito a norma di
legge presso le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze e presso l’archivio istituzionale di
Ateneo ad accesso aperto ove già attivo e disponibile.
Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca è
subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio
istituzionale ad accesso aperto dell’Università del Salento che ne garantirà la
conservazione e la pubblica consultazione e che ne effettuerà il deposito a norma di legge
presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.
Art. 20 - Limiti all’accessibilità delle tesi di dottorato
L’accessibilità alle tesi di dottorato presenti nell’archivio istituzionale di Ateneo può essere
limitata se sussistono i seguenti motivi:
a) parti di tesi sono già state sottoposte a un editore o sono in attesa di pubblicazione;
b) nella tesi sono contenuti dati ritenuti sensibili, ai sensi della normativa nazionale e
comunitaria vigente;
c) la tesi è finanziata da enti esterni che vantano dei diritti su di essa e sulla sua
pubblicazione;
d) parti della tesi sono oggetto di richiesta di tutela brevettuale, presentata in data
antecedente alla discussione.
Nei casi di cui alla lett. b) del comma precedente, la tesi è accessibile solo ove sia possibile
rendere i dati anonimi.
Nei restanti casi previsti dal precedente comma, è prevista una sospensione del libero
accesso per 12 mesi, deliberata dal Collegio dei Docenti su richiesta motivata del
dottorando, controfirmata dal tutor.
La sospensione del libero accesso può essere prorogata, con procedura analoga, di ulteriori
6 mesi. L’eventuale richiesta di un periodo di sospensione più lungo, comunque
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complessivamente non superiore a tre anni, in casi eccezionali e debitamente motivati sarà
valutata dal Rettore.
Allo scadere del periodo di sospensione la tesi viene comunque resa liberamente
consultabile.

Art. 21 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando si applicano le norme previste nel
Regolamento di Ateneo dei corsi di Dottorato di ricerca emanato con D.R. n. 433/2022.
Ai dipendenti pubblici iscritti ai corsi di Dottorato si applica quanto previsto dall’art. 2,
comma 1, della Legge n. 476/84 così come recentemente modificato con Legge n.
240/2010.
Del presente bando è fatta una traduzione in inglese che non potrà essere usata a fini legali
ed è esclusivamente predisposta con funzioni di ausilio ai candidati stranieri.
Art. 22 - Trattamento dei dati personali
Si informano i candidati e le candidate che ai sensi del Regolamento UE 679/2016
“Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (GDPR) e dell’art. 13 del D.lgs.
30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. i dati personali acquisiti per la partecipazione al
concorso saranno trattati esclusivamente per fini istituzionali e per l’espletamento delle
attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale,
anche da parte della commissione esaminatrice, (presso l’Università del Salento - Ufficio
Master e Dottorati), anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Università del Salento, Piazzetta Tancredi, 7 – 73100
Lecce, rappresentata dal Magnifico Rettore, prof. Fabio Pollice.
Responsabile della protezione dell’Università del Salento è la Dott.ssa Giuseppina
Campanile. I suoi dati di contatto sono: - Tel. 0832/292333 - E-mail: dpo@unisalento.it.
Ai candidati è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
I dati saranno conservati per il periodo necessario alla stipulazione ed esecuzione della
presente convenzione e sino all’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. In ogni caso
saranno conservati per il tempo stabilito per gli obblighi di archiviazione previsti dalla
normativa vigente.
Resta salvo il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per il trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
L’informativa completa relativa al trattamento dei dati personali è visionabile al seguente
indirizzo:
https://www.unisalento.it/documents/20143/970815/Informativa+trattamento+dati+d
egli+studenti.pdf/b6722c1f-170f-a094-5ba8-98abf4a5ba2e

Art. 23 - Responsabile del procedimento
L’Ufficio Master e Dottorati dell’Università del Salento è responsabile dell’istruttoria e di
ogni altro adempimento procedimentale inerente al presente bando.
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Il responsabile/La responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei
dati, per ciascuna e distinta procedura concorsuale, è indicato/a nella scheda del Corso
che allegata al bando di concorso - all. da A) ad O) ne costituisce parte integrante.
Per informazioni sul bando è possibile, inoltre, contattare l’Ufficio Master e Dottorati ai
seguenti numeri telefonici 0832/8664/9041/9210/9232/9238, indirizzo e-mail:
master.dottorati@unisalento.it
I candidati stranieri potranno richiedere informazioni in ordine alle modalità di
presentazione della domanda di ammissione al concorso e, successivamente, in caso di
ammissione, per l’iscrizione al Corso, al WELCOME OFFICE di Ateneo alla mail
welcome.office@unisalento.it
Per problemi di carattere esclusivamente tecnico e non amministrativo è possibile aprire
un ticket secondo la procedura descritta al seguente link https://www.unisalento.it//servizio-assistenza-helpdesk

Art. 24 - Norme finali
Il presente bando, unitamente alla versione inglese, sarà reso pubblico per via telematica
sul sito www.unisalento.it nella finestra scorrevole “Ultime News”, nonché nella sezione
dedicata ai Dottorati di Ricerca del link Bandi e Concorsi.
Il presente bando è pubblicizzato, altresì, sul sito europeo Euraxess e su quello del MIUR.

F.to IL RETTORE
(Prof. Fabio POLLICE)
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All. A)
CORSO DI DOTTORATO IN “DIRITTI E SOSTENIBILITÀ”
Phd Course in “Law and Sustainability”

Dipartimento proponente Scienze Giuridiche
Department

Department of Legal Sciences

Coordinatore

Prof. Luigi Nuzzo - tel. 0832/298450

Coordinator

Mail: luigi.nuzzo@unisalento.it

Durata

3 anni

Total duration

3 years

Posti e borse di studio

Numero complessivo di posti:

9

 Posti a tematica generale

6

di cui con borsa di studio su fondi di Ateneo

4

di cui senza borsa di studio

2

 Posti riservati a dipendenti di istituti e centri di ricerca
pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione (con
mantenimento di stipendio): docenti Università Al
Akhawayn, Ifrane (Marocco)
1

Positions and fellowships

 Posti a tematica vincolata:

2

-

di cui a valere sul D.M. n. 351:

1

-

di cui a valere sul D.M. n. 352:

1

Altri posti con borsa potranno essere assegnati nell’ipotesi di
successivi finanziamenti di borse di dottorato da parte di
istituzioni regionali o altri enti pubblici e privati.
Total number of positions:

9

- Funded Positions assigned on the basis
of the general thematic ranking:

6

Of which:
- Positions with Fellowships funded by Univ. of Salento

4

- Positions with no Fellowships:

2
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Reserved fellowship for University of Al Akhawayn
lecturer, Ifrane (Marocco)

1

- Positions with fellowships on specific topics
(as listed below):
- N.1 fellowship funded by D.M. n. 351:

1

- N.1 fellowship funded by D.M. n. 352:

1

The funded positions could be increased depending on the
funding of other proposals for PhD positions.
Tematiche di ricerca del
Corso e delle
borse a tematica
vincolata

TEMATICHE DI RICERCA DEL CORSO
Guerre, pandemie, cambiamenti climatici, crisi finanziarie
producono emergenze umanitarie che rendono l’impegno dei
giuristi nella progettazione di un mondo sostenibile non più
rinviabile. Entrato nel linguaggio giuridico sin dalla seconda metà
degli anni Ottanta, il principio di sostenibilità qualifica ora
l’ambizioso progetto dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite,
trasformando la carica utopistica originaria in una sfida pressante
per la definizione di un nuovo paradigma attraverso il quale riorientare l’azione politica e la riflessione scientifica. Il corso di
dottorato intende raccogliere questa sfida e si pone l’obiettivo di
formare giuristi e operatori giuridici, storicamente e teoricamente
consapevoli, in grado di gestire la complessità che segue alle
interazioni tra principi giuridici confliggenti e i diversi attori
coinvolti nel processo di transizione verso un mondo sostenibile.
A tal fine il percorso didattico-scientifico della proposta formativa
si articola in quattro linee di ricerca – Beni comuni, privati e
pubblici; Persone, tutele, welfare; Stato, impresa, mercato;
Diritto, storia e governance globale – che coinvolgono con
coerenza questioni e metodi propri dei diversi settori scientifico
disciplinari giuridici e si apre alle intersezioni con le discipline
storiche,
filosofiche,
economiche
e
sociologiche.
L’interdisciplinarietà del corso è rafforzata dal taglio globale con
il quale si intende affrontare il rapporto tra sostenibilità e diritti e
dall’attenzione rivolta ai problemi inerenti alla dimensione
digitale (Big Data, Fin-Tech, Smart and Inclusive Communities) e
alle tematiche connesse alle modificazioni prodotte dalla quarta
rivoluzione industriale (cd. Industria 4.0).
TEMATICHE DI RICERCA DELLE BORSA A TEMATICA
VINCOLATA

Tematica vincolata: n. 1 (ex DM 351)
Titolo: “Analisi dei profili giuridici della sostenibilità alla
luce degli obiettivi del PNRR”
Linee di ricerca: Le attività di ricerca del Dottorato in “Diritti e
Sostenibilità” si pongono in linea con gli obiettivi del PNRR che
puntano a realizzare le condizioni sociali, economiche e
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istituzionali per garantire la ripresa sostenibile a fronte di uno
scenario segnato dalla crisi pandemica, e poi da quella economica
e geopolitica in atto.
Il concetto di sostenibilità, nella definizione del rapporto con la
sfera dei saperi giuridici, incrocia le Missioni nelle quali si articola
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia quelle che
impattano direttamente sulle condizioni di benessere e di
sostenibilità sociale e ambientale (Missioni 5 e 6: “Inclusione e
Coesione”; “Salute”; Missione 2: “Rivoluzione verde e transizione
ecologica”), sia quelle che coinvolgono il versante tecnologico e
digitale del processo di sviluppo e di transizione (Missione 1:
“Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura”). In
relazione ai suddetti obiettivi, si avverte, tanto nel settore
pubblico quanto nel settore privato, un rilevante fabbisogno di
ammodernamento delle infrastrutture normative esistenti,
anzitutto in vista di rimuovere le inefficienze regolamentari che
ancora frenano la produzione di valore sociale e ambientale di
pari passo con le esigenze di competitività e di crescita economica.
Rispetto a tali questioni l’obiettivo della ricerca consiste
nell’elaborazione di modelli di regolazione giuridica rispettosi dei
principi etico-sociali, delle libertà fondamentali e dei principi di
non discriminazione, sicurezza, trasparenza ed effettività della
partecipazione democratica.
Per la borsa di studio finanziate ex DM 351 è previsto che il
candidato selezionato svolga un periodo di ricerca della durata di
6 mesi presso una impresa individuata dal candidato stesso.
Tematica vincolata: n. 2 (ex DM 352)
Titolo: “Diritto dell’ambiente e sistemi produttivi”.
Linee di ricerca: Il percorso di ricerca, finanziato da Leo Shoes
S.r.l., mira a studiare e approfondire le conoscenze concernenti la
compatibilità tra piani e progetti produttivi e ambiente. Il diritto
dell’ambiente è multiforme e stratificato su più livelli regolativi,
da quello internazionale a quello europeo a quello nazionale. In
particolare, si guarda al rapporto fra tutela dell’ambiente e
installazione di impianti produttivi (rapporto sempre più stretto
a seguito delle modifiche intervenute agli artt. 9 e 41 della
Costituzione).
La realizzazione di un programma o di un progetto impone la
considerazione della loro ricaduta su diversi piani: sociale,
ecosistemico,
ambientale,
finanziario,
socioeconomico,
burocratico, amministrativo, sanitario, paesaggistico, logistico.
Il progetto di ricerca mira ad accrescere le competenze in merito
all’impatto delle iniziative produttive sull’ambiente: gli strumenti
normativi – anzitutto il Codice dell’ambiente, d.lgs. n. 152/2006
– amministrativi (VIA, VAS; AIA) e le misure di accertamento
sugli impatti inquinanti hanno una multiformità a seconda del
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livello governativo che li adotta, ivi compreso quello regionale.
Tutti, peraltro, seguono un approccio ormai interdisciplinare,
raccordando conoscenze ed expertise di tipo giuridico, sanitario,
ambientale, ecologico.
È essenziale che il sistema imprenditoriale, per essere in linea con
i sempre crescenti standard di sostenibilità, conosca e acquisisca
gli strumenti giuridici perché la sua attività produttiva possa esser
svolta in continuo monitoraggio, compatibilmente con la tutela
dell’ambiente.
Per la borsa di studio finanziata da Leo Shoes S.r.l, il progetto
di ricerca avviene in collaborazione con il Finanziatore e prevede
un periodo di ricerca presso la sede dell’impresa di 6 mesi.
Research topics

Wars, pandemics, climate change, financial crises produce
humanitarian emergencies that make the jurists' commitment to
design a sustainable world no longer postponed. Entered in the
legal language since the second half of the 1980s, the principle of
sustainability now qualifies the ambitious project of the United
Nations 2030 agenda, transforming the original utopian charge
into a pressing challenge for the definition of a new paradigm
through which re-orientate political action and scientific
reflection. The Ph.D. course intends to meet this challenge. It
aims to train jurists and legal operators, historically and
theoretically aware, able to manage the complexity that follows
the interactions between conflicting legal principles and the
different actors involved in the transition process towards a
sustainable world. To this end, the educational-scientific path of
the training proposal is divided into four lines of research Common, private and public goods; People, protections, welfare;
State, enterprise, market; Law, history and global governance which consistently involve issues and methods specific to the
various scientific disciplinary and legal sectors and opens up to
intersections with historical, philosophical, economic and
sociological disciplines. The interdisciplinarity of the course is
strengthened by the global approach with which we intend to
address the relationship between sustainability and rights. It is
also strengthened by the attention paid to problems inherent to
the digital dimension (Big Data, Fin-Tech, Smart and Inclusive
Communities) and related issues produced by the fourth
industrial revolution (so-called Industry 4.0).

Requisiti di
partecipazione

- Laurea (ante DM 509/1999) o Laurea Specialistica/Magistrale
(ex DM 509/1999 e DM 270/2004) in qualsiasi disciplina.
- Altro titolo dichiarato equivalente o equipollente ai sensi della
normativa vigente per la partecipazione ai pubblici concorsi.
- Titolo equipollente o equivalente conseguito presso università
straniere legalmente riconosciute. Per gli studenti stranieri è
considerato titolo preferenziale la conoscenza della lingua
italiana.
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Requirements for
participation

- Degree (before DM 509/1999) or Specialized / Master's degree
(ex DM 509/1999 and DM 270/2004) in any discipline.
- Other qualification declared equivalent in accordance with the
current legislation for participation in public competitions.
- Equivalent degree obtained from legally recognized foreign
Universities. For foreign students, knowledge of the Italian
language is preferred

Modalità di selezione

Valutazione dei titoli, progetto di ricerca e colloquio
Valutazione dei titoli (max 10/100):
- voto laurea magistrale: max 4/100;
- altri titoli formativi, professionali e scientifici risultanti dal
curriculum: max 3/100;
- pubblicazioni: max 3/100;
Valutazione del progetto di ricerca (max 45/100)
max pagine 10, esclusa bibliografia
Il progetto di ricerca può essere presentato nelle seguenti lingue:
italiano e inglese.
Il progetto dovrà includere le seguenti parti:
- Titolo, che indichi chiaramente l'argomento della ricerca
proposta;
- breve Abstract, che mostri la coerenza dell’argomento del
progetto di ricerca con le tematiche di ricerca del dottorato
specificate dal Bando e sintetizzi gli obiettivi fondamentali del
progetto di ricerca;
- Stato dell’arte, ossia una sintetica disamina della produzione
giuridica rilevante in relazione all’argomento prescelto, che
identifichi i problemi aperti e i nodi irrisolti;
- Esposizione del progetto, che illustri l’argomento prescelto;
esponga le metodologie che il candidato intende adottare per la
ricerca; evidenzi i profili di originalità della proposta in relazione
allo stato dell'arte e le novità che si intendono apportare con
riferimento ai problemi aperti identificati, ai fini
dell’avanzamento delle conoscenze in relazione all’argomento
prescelto; delinei chiaramente le prospettive, in termini di
risultati scientifici, che il progetto si propone di conseguire;
- Ipotesi di organizzazione e scansione del lavoro di ricerca nel
triennio, che indichi le fasi temporali nelle quali si articolerà
l'attività di ricerca nonché gli obiettivi e risultati intermedi attesi
all’esito di ciascuna fase;
- Bibliografia essenziale, relativa ai testi fondamentali che il
candidato intende assumere come riferimento iniziale, da
redigere evitando riferimenti bibliografici generici o scarsamente
pertinenti al percorso di ricerca proposto.
Il progetto di ricerca potrà essere redatto in italiano o in inglese.
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- Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato
nella selezione del progetto un punteggio minimo di 30/100.
Colloquio (max 45/100)
- Il colloquio sarà volto a verificare la preparazione del candidato
e l’attitudine alla ricerca su tematiche oggetto del dottorato.
- Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza della lingua
inglese.
- La verifica della conoscenza linguistica, per tutti i candidati,
prevede l’assegnazione di un punteggio pari a max 5/100 da
ricomprendersi nel punteggio massimo conseguibile al colloquio.
- Il colloquio si considera utilmente superato ove il candidato
riporti un punteggio pari ad almeno 30/100.
A) CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
- La Commissione attribuirà:
- al voto di laurea max. 4 punti, sulla base della seguente griglia:
4 punti per voto di laurea pari a 110/110 e Lode; 3,5 punti per voto
di laurea pari a 110/110; 3 punti per voto di laurea da 105 sino a
109; 2 punti per voto di laurea da 101 sino a 104; 1 punti per voto
di laurea pari a 100; 0,5 punti per voto di laurea inferiore a 100.
- alle pubblicazioni max. 3 punti. Il punteggio sarà graduato in
ragione della significatività di ciascuna pubblicazione desunta dal
rilievo della collocazione editoriale e dalla congruità con le
tematiche di ricerca del dottorato. Sono valutabili le pubblicazioni
scientifiche presentate dal candidato, già edite o di cui sia
attestata l’avvenuta consegna per la pubblicazione al momento
della scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione (con indicazione di ISBN o ISSN o DOI). Per le
pubblicazioni in collaborazione, la valutazione sarà svolta purché
dal testo sia possibile enucleare l’apporto individuale del
candidato.
- La Commissione, attraverso un giudizio sintetico, valuterà il
complesso degli altri titoli, diversi dal voto di laurea e dalle
pubblicazioni scientifiche, risultanti dal curriculum presentato
dal candidato e relativi al percorso di formazione e ad esperienze
scientifiche, professionali e di ricerca, attribuendo un punteggio
complessivo fino a un max. di 3 punti. In particolare, la
Commissione considera, oltre agli altri, almeno i seguenti titoli:
premi scientifici conseguiti su base competitiva; master
universitari e altri titoli post lauream di livello universitario;
tirocini e stages certificati presso organi giurisdizionali o
istituzioni pubbliche; relazioni e interventi in convegni; periodi
certificati di ricerca presso sedi universitarie o istituzioni/centri
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di ricerca; partecipazione a comitati scientifici o editoriali di
collane o riviste scientifiche, nelle materie pertinenti al dottorato;
qualifica di cultore della materia, nelle materie pertinenti al
dottorato. La Commissione riconosce una valutazione premiale
per i titoli curriculari conseguiti all’estero o in sedi di rilevanza
internazionale.
B) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE
(progetto di ricerca e colloquio)
La Commissione, nell’attribuire motivatamente il punteggio al
progetto di ricerca, utilizzerà i seguenti criteri di valutazione:
1)
grado di coerenza e di correlazione del progetto con le
tematiche di ricerca del dottorato specificate dal Bando,
unitamente alla capacità di interconnettere adeguatamente
prospettive di osservazione appartenenti a varie discipline
giuridiche;
2)
chiarezza nell’esposizione dei temi e degli obiettivi,
precisione nella ricostruzione dello stato dell’arte e rigore
metodologico;
3)
originalità scientifica del progetto di ricerca e suo impatto
sullo stato dell’arte in termini di avanzamento delle conoscenze e
di novità degli apporti proposti con riferimento ai problemi
identificati;
4)
orientamento del progetto all’internazionalizzazione
nello svolgimento del percorso di ricerca.
5)
logicità, coerenza interna e sostenibilità dell’ipotesi di
organizzazione e scansione del lavoro di ricerca nel triennio
proposta dal candidato.
La Commissione, nell’attribuire motivatamente il punteggio al
colloquio, utilizzerà i seguenti criteri di valutazione:
- capacità del candidato di fronteggiare una discussione critica e
interdisciplinare del progetto di ricerca, di argomentare in ordine
ad eventuali obiezioni di metodo o di merito relativamente
all’impostazione e ai contenuti del progetto;
- livello di conoscenza, da parte del candidato, delle tematiche di
ricerca del corso di dottorato specificate nel bando, discusse in
prospettiva interdisciplinare.
Selection procedures

Evaluation of academic qualifications (maximum score:
10/100)
- master’s degree: max 4/100;
- educational, professional and scientific qualifications resulting
from the curriculum: max score 3/100;
- publications: max. score 3/10.
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Evaluation of research project (maximum score 45/100)
maximum 10 pages, bibliography excluded.
The research project can be presented either in Italian or English,
depending on the applicant’s choice.
The
project
should
include
the
following
parts:
- Title, which clearly indicates the topic of the proposed research;
- short Abstract, which shows the coherence of the research
project topic with the research themes of the doctorate specified
by the Call and summarizes the fundamental objectives of the
research
project;
- State of the art, i.e. a brief presentation of the relevant legal
production in relation to the chosen topic, which identifies the
open problems and the unresolved issues;
-Exposure of the project, explaining the chosen topic; explain
the methodologies that the candidate intends to adopt for the
research; highlighting the originality of the proposal in relation to
the state of the art and the innovations that are intended to be
made with reference to the open problems identified, for the
purpose of advancing knowledge in relation to the chosen topic;
clearly outline the prospects, in terms of scientific results, that the
project
aims
to
achieve;
- Hypothesis of organization of the research work in the
three-year period, indicating the time phases in which the
research activity will be divided as well as the objectives and
intermediate results expected at the outcome of each phase;
- Essential bibliography, relating to the fundamental texts
that the candidate intends to take as an initial reference, to be
drawn up avoiding generic bibliographic references or scarcely
relevant
to
the
proposed
research
path.
The research project can be written in Italian or English.
- The oral examination is open to candidates who have obtained a
minimum score of 30/100 in the selection of projects.
Oral examination (maximum score: 45/100)
- It will assess the candidate’s aptitude for scientific research on
the Doctorate’s topics.
- During the oral examination the Commission will assess the
applic ant’s knowledge of English.
- Linguistic knowledge provides for the assignment of a score of
max 5/100 to be included in the maximum score achievable at
the interview.
- The oral examination is considered to have been successfully
accomplished if the candidate reports a score of at least 30/100.
A. EVALUATION CRITERIA OF THE TITLES
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The Commission will attribute:
- to the graduation result: max 4 points according to the following
criteria: 4 points for graduation results that equal to 110/110 and
Honors; 3.5 points for graduation results that equal to 110/110; 3
points for graduation results from 109 to 105; 2 points for
graduation results from 104 to 101; 1 point per graduation results
that equal to 100; 0.5 points per graduation results that are less
than 100;
- for scientific publications max 3 points. The score will be graded
according to the significance of each publication deduced from
the importance of the editorial position and the congruity with the
research
themes
of
the
doctorate.
For publications with multiple authors, the evaluation will be
carried out provided that the text indicates the individual
contribution of the candidate.
The Commission will evaluate the publications submitted by the
candidate, already published or whose delivery has been certified
for publication at the time of the deadline for submitting the
application (with indication of ISBN or ISSN or DOI).
- The Commission, through a synthetic judgment, will evaluate all
the other qualifications, different than the degree mark and the
scientific publications, resulting from the curriculum presented
by the candidate and relating to the training course and scientific,
professional and research experiences, attributing a overall score
up to a max. of 3 points. In particular, in addition to the others,
the Commission considers at least the following qualifications:
scientific prizes obtained on a competitive basis; university
masters and other post-graduate university level qualifications;
internships certified at courts or public institutions; conference
reports and speeches; certified research periods at universities or
research institutions/centers; participation in scientific or
editorial board committees of scientific journals, in the subjects
relevant to the doctorate; qualification as a chair collaborator in
subjects pertinent to the doctorate. The Commission recognizes a
reward evaluation for curricular degrees obtained abroad or in
places of international importance.
B. EVALUATION CRITERIA (research project and
interview)
In assigning a justified score to the research project, the
Commission, will use the following evaluation criteria:
1) coherence and correlation of the research project with the
research themes of the doctorate specified in the Call, combined
with the interdisciplinary nature of the project;
2) clarity in the presentation of the themes and the objectives,
precision in the reconstruction of the state of the art,
methodological and scientific rigor of the proposed research;
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3) scientific originality of the research project and its impact on
the state of the art in terms of advancement of knowledge and
novelty of the proposal with reference to the identified open
problems;
4) logic, consistency and sustainability of the hypothesis of
organization of the research work during the three-year period;
5) orientation of the research period of the project towards
internationalization.
The Commission, in motivating the score of the interview, will use
the following evaluation criteria:
- ability of the candidate to face a critical and interdisciplinary
discussion of the research project;
- level of knowledge of the research topics of the doctoral course
specified in the call; interdisciplinarity.
Modalità di svolgimento
del colloquio

Il colloquio si svolgerà per tutti i candidati in modalità
telematica.
Nell’ipotesi di ammissione al colloquio il candidato riceverà un
invito dalla Commissione a far parte del gruppo creato tramite la
piattaforma indicata. Anche a tal fine, il candidato è tenuto
obbligatoriamente a fornire già nel c.v. allegato alla domanda di
partecipazione al concorso un valido account mail, associato a
un’utenza Microsoft valida, a installare su un proprio dispositivo
il software della piattaforma indicata e a dotarsi di una webcam
che ne consenta l’identificazione prima della prova orale.
The interviews will be held in teleconference mode by
means of Microsoft TEAMS platform.

Method of conducting the
interview

Date in cui saranno rese
le informazioni sullo
svolgimento delle prove
selettive

After being shortlisted, the selected candidates will receive an
invitation to a “team” created for the platform. It is thus required
for admission that the candidates indicate within the CV an e-mail
address associated to a valid Microsoft account, install the
software necessary for the call. A webcam is required for the
identification procedure, prior to the oral exam.
In data 7 Settembre 2022 saranno rese note, nella pagina
https://www.unisalento.it/didattica/dottorati,
le
seguenti
informazioni:
- la data di pubblicazione dell’elenco degli ammessi al colloquio;
- la data di svolgimento del colloquio.

Dates of the selective tests

On September 7, 2022 the following information will be
announced
on
the
page
https://www.unisalento.it/didattica/dottorati:

Finanziato
dall’Unione europea
NextGenerationEU

- date of publication of the list of those admitted to the interview;
- the date on which the interview will be held.
Sito web in cui reperire le
informazioni in ordine
all’esito del progetto, alla
valutazione dei titoli ed
all’ammissione
al
colloquio

L’elenco degli ammessi al colloquio sarà indicate sul sito web del
Dipartimento di Scienze Giuridiche:

Website of the Department
for informations of the
ranking
of
admitted
candidates to the interview
Sito web di Ateneo in cui
reperire il bando di
ammissione al concorso,
il decreto di nomina
Commissione
e
le
graduatorie
definitive
della selezione approvate
con Decreto rettorale

Website of the Department of Legal Sciences
https://www.scienzegiuridiche.unisalento.it/notizie-bandiconcorsi

University website
Responsabile
amministrativa del
procedimento di
selezione
Administrative person
responsible for the selection
procedures

https://www.scienzegiuridiche.unisalento.it/notizie-bandiconcorsi

www.unisalento.it – sezione Bandi e concorsi – concorsi –
Ricerca – Bandi per dottorati di ricerca

www.unisalento.it – section “Bandi e concorsi – concorsi –
Ricerca – Bandi per dottorati di ricerca”
Roberta Buttazzo
tel. 0832/299238 – email: roberta.buttazzo@unisalento.it
master.dottorati@unisalento.it
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All. B)
CORSO DI DOTTORATO INTERNAZIONALE IN “FILOSOFIA: FORME E
STORIA DEI SAPERI FILOSOFICI”
Philosophie: Formes et histoire des savoirs philosophiques / Philosophie:
Formen und Geschichte des philosophischen Wissens”
Università del Salento / Université Paris Sorbonne / Universität zu Köln
Dipartimento
proponente

Studi Umanistici

Department

Department of Humanities

Coordinatrice

Prof.ssa Maria Cristina Fornari

Coordinator

mail: mariacristina.fornari@unisalento.it

Durata

3 anni

Total duration

3 years

Posti e borse di studio

Numero complessivo di posti:

4

 Posti a tematica generale

2

di cui con borsa di studio su fondi di Ateneo

2

di cui senza borsa di studio

0

 Posti riservati a dipendenti di istituti e centri di ricerca pubblici
impegnati in attività di elevata qualificazione (con mantenimento
di stipendio): docenti Università Al Akhawayn, Ifrane (Marocco)
1

 Posti a tematica vincolata:
- di cui a valere sul D.M. n. 351:

1
1

Linee di ricerca secondo le quali i candidati dovranno
sottomettere il progetto di ricerca per il posto a
tematica vincolata a valere sul D.M. n. 351:
La borsa a tematica vincolata (PNRR: MISSIONE
ISTRUZIONE E RICERCA) è finalizzata:

4:

1. ad indagare teoricamente le opportunità e i rischi delle
biotecnologie;
2. ad indagare l’idea di salute globale, con particolare riferimento
alla disciplina dell’etica ambientale e ai diritti delle generazioni
future;
3. a proporre una sintesi teorica e terminologica dei risultati,
condivisa con un pubblico vasto, anche in modalità digitale.

Finanziato
dall’Unione europea
NextGenerationEU

In particolare, si tratterà di approfondire e affinare la riflessione
etica sull'impatto innovativo delle tecnologie sulla vita: dalla
fecondazione medicalmente assistita, all'applicazione di terapie
surrogatorie di funzioni vitali, all'editing genomico, alle
transizioni di genere.
Inoltre, la recente e non ancora debellata emergenza pandemica
da Covid 19 ha contribuito a far crescere la consapevolezza che sia
urgente implementare politiche ambientali ispirate a forme di
giustizia intergenerazionale; che sia necessaria una comprensione
puntuale delle questioni, e trovare nuove e più efficaci modalità di
comunicazione dei risultati delle ricerche, secondo lo spirito che
anima il nuovo piano d’azione per l’economia circolare lanciato
dalla Commissione Europea nell’ambito del Green Deal.
Si intende dunque approfondire le prospettive di etica ambientale
privilegiando quelle collegate al concetto di Responsabilità
personale e pubblica la cui analisi potrebbe utilmente ricadere
sulla riformulazione di modelli comportamentali.
Si prevede di elaborare documenti corredati da abstract e da
parole-chiave,
che
costituiranno
un
ipertesto
multimediale open access, i cui elementi implementabili saranno
rappresentati da un Lessico, un Glossario e una Mappa Semantica
Navigabile.
Altri posti con borsa potranno essere assegnati nell’ipotesi di
successivi finanziamenti di borse di dottorato da parte di
istituzioni regionali o altri enti pubblici e privati.

Positions and Fellowships

Total number of positions:

4

- Funded Positions

2

Of which:
- Positions with Fellowships funded by Univ. of Salento

2

- Positions with no Fellowships:

0

- Reserved fellowship for University of Al Akhawayn
lecturer, Ifrane (Marocco)
1
 Subject-related Fellowship funded by D.M. n. 351:
1
The subject-related Fellowship is aimed at
1. to theoretically investigate the opportunities and risks of
biotechnology;
2. to investigate the idea of global health, with particular
reference to the discipline of environmental ethics and the rights
of future generations;
3. to propose a theoretical and terminological synthesis of the
results, shared with a wide audience, also in digital mode.
In particular, it will deepen and refine ethical reflection on the
innovative impact of technologies on life: from medically
assisted fertilisation, to the application of surrogate therapies of
vital functions, to genomic editing, to gender transitions.
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Moreover, the recent and not yet eradicated Covid 19 pandemic
emergency has contributed to a growing awareness that it is
urgent to implement environmental policies inspired by forms of
intergenerational justice; that a precise understanding of the
issues is needed, and to find new and more effective ways of
communicating research results, in the spirit that animates the
new action plan for the circular economy launched by the
European Commission as part of the "Green Deal".
The aim is to realise a theoretical synthesis of the numerous
currents in the field of environmental ethics in order to analyse
the vast range of perspectives and bring out possible points of
contact, in order to delineate the framework of the theoretical
construct of this young discipline, which has typically
philosophical repercussions, including the revision of acquired
paradigms and their moral problematisation.
It is planned to elaborate documents with abstracts and
keywords, which will constitute an open access multimedia
hypertext, whose implementable elements will be represented by
a Lexicon, a Glossary and a Navigable Semantic Map.
Additional scholarship places may be awarded in the case of
further funding of doctoral scholarships by regional institutions
or other public and private organisations

Tematiche di ricerca

• Storia della filosofia nel medioevo
• Storia della filosofia nell’età cartesiana
• Storia della filosofia moderna
• Storia della filosofia contemporanea
• Fenomenologia, Esistenzialismo, Metafisica
• Filosofia morale, Storia della scienza

Research topics

History of medieval philosophy
History of philosophy in the Cartesian Age
History of modern philosophy
History of contemporary philosophy
Phenomenology, Existentialism, Metaphysics
Moral philosophy, History of science

Requisiti di
partecipazione

– Laurea (ante DM 509/1999) o Laurea Specialistica/
Magistrale (ex DM 509/1999 e DM 270/2004) in qualsiasi
disciplina.
– Altro titolo dichiarato equivalente o equipollente ai sensi
della normativa vigente per la partecipazione ai pubblici
concorsi.
– Titolo analogo conseguito presso Università straniere
legalmente riconosciute.

Requirements for
participation

- Degree (before DM 509/1999) or Specialized / Master's
degree (ex DM 509/1999 and DM 270/2004) in any
discipline.
- Other qualification declared equivalent in accordance with
the current legislation for participation in public
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competitions.

Modalità di selezione

- Equivalent degree obtained from legally recognized foreign
Universities.
Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio
Valutazione dei titoli (max 10/100):
- voto laurea magistrale (max 5/100)
- master, corsi di perfezionamento (max 3/100)
- pubblicazioni (max 2/100)
Valutazione del progetto di ricerca (max 45/100)
max pagine 6, inclusa bibliografia.
Il progetto di ricerca può essere presentato nelle seguenti
lingue: italiano, inglese, francese o tedesco.
Si raccomanda al candidato di indicare nella domanda
telematica i possibili Direttori di tesi presso l’Università del
Salento, l’Università di Paris-Sorbonne e/o presso l’Università
di Colonia.
Ciò al solo fine di verificare se il progetto di ricerca del
candidato può trovare realizzazione nell’ambito del collegio dei
docenti.
(Elenco dei docenti alla pagina:
https://www.studiumanistici.unisalento.it/70?articolo=1&t=1
622395640807)
Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato
nella selezione del progetto un punteggio minimo di 30/100.
Colloquio (max 45/100)
Il colloquio sarà volto a verificare la preparazione del
candidato e l’attitudine alla ricerca su tematiche oggetto del
dottorato.
Il colloquio si considera utilmente superato ove il candidato
riporti un punteggio pari ad almeno 30/100.
In occasione del colloquio sarà verificata la conoscenza della
lingua francese, tedesca o inglese a scelta del candidato.
La verifica della lingua straniera per tutti i candidati prevede
l’assegnazione di un punteggio massimo pari a 10/100, da
ricomprendersi nel punteggio massimo conseguibile al
colloquio.

Selection procedures

Evaluation of qualifications, research project and interview
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Evaluation of academic qualifications (maximum
score: 10/100)
- master’s degree (max. score 5/100)
- specialisation courses (max. score 3/100)
- publications (max. score 2/100)
Evaluation of research project (maximum score
45/100)
maximum 6 pages, bibliography included.
The research project can be presented either in Italian or
English, French or German, depending on the applicant’s
choice.
Candidate is recommended to indicate in the online
application the possible tutors at the University of Salento,
the University of Paris-Sorbonne and/or at the University of
Cologne. This is to check whether his/her research project
can be realised within the framework of the teaching staff.
(List of professors on the URL:
https://www.studiumanistici.unisalento.it/70?articolo=1&t
=1622395640807)
The oral examination is open to candidates who have
obtained a minimum score of 30/100 in the selection of
projects.
Oral examination (maximum score: 45/100)
It will assess the candidate’s aptitude for scientific research
on the Doctorate’s topics.
The oral examination is considered to have been successfully
accomplished if the candidate reports a score of at least
30/100.
During the oral examination the applicant’s skills with
French, German, English, depending on the applicant’s choice
will be assessed.
Maximum score for linguistic skills: 10/100.
Modalità di
svolgimento del
colloquio

Tutti i candidati svolgeranno il colloquio in presenza.
I membri della Commissione potranno essere in presenza o
collegati da remoto (modalità mista).
I candidati residenti o domiciliati all’estero (o che comunque,
dimostrino, fornendone adeguata motivazione, di essere
impegnati all’estero nella data prevista per il colloquio)
possono essere ammessi, a richiesta, a sostenere il colloquio in
modalità telematica. La richiesta di sostenere la prova a
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distanza dovrà essere effettuata dal candidato entro i termini
previsti dal bando.
Method of conducting the
interview

All candidates will conduct the interview in
presence.
The members of the commission may be present or
connected online (mixed mode);
Candidates residing or domiciled abroad (or who, in any
case, can prove, giving adequate reasons, that they are
engaged abroad on the date scheduled for the interview) may
be admitted, upon request, to take the interview remotely. The
request to take the interview remotely must be made by the
candidate within the deadline specified in the application
notice.

Date in cui saranno
rese le informazioni
sullo svolgimento delle
prove selettive

In data 7 Settembre 2022 saranno rese note, nella pagina
https://www.unisalento.it/didattica/dottorati, le seguenti
informazioni:
- la data di pubblicazione dell’elenco degli ammessi al
colloquio;
- la data di svolgimento del colloquio.

Dates of the selective tests

On September 7, 2022 the following information will be
announced
on
the
page
https://www.unisalento.it/didattica/dottorati:
- date of publication of the list of those admitted to the
interview;
- the date on which the interview will be held.

Sito web in cui
reperire le
informazioni in ordine
all’esito del progetto,
alla valutazione dei
titoli ed
all’ammissione al
colloquio

Sito web del Dipartimento di Studi Umanistici:
https://www.studiumanistici.unisalento.it/70#

Website of the Department Website of Department
for informations of the https://www.studiumanistici.unisalento.it/70#
ranking
of
admitted
candidates
to
the
interview
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Sito web di Ateneo in
cui reperire il bando di
ammissione al
concorso, il decreto di
nomina Commissione
e le graduatorie
definitive della
selezione approvate
con Decreto rettorale

Sito di Ateneo:
www.unisalento.it – sezione Bandi e concorsi – concorsi –
Ricerca – Bandi per dottorati di ricerca

University website

University website:
www.unisalento.it – section “Bandi e concorsi – concorsi –
Ricerca – Bandi per dottorati di ricerca”

Responsabile
amministrativo del
procedimento di
selezione
Administrative person
responsible for the
selection procedures

Dott. Andrea Cuna –
andrea.cuna@unisalento.it

tel.

master.dottorati@unisalento.it

0832/299232

-

email:
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All. C)
CORSO DI DOTTORATO IN “FISICA E NANOSCIENZE”
PhD school in “Physics and Nanoscience”
Dipartimento proponente

Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”

Department

Department of Mathematics and Physics “Ennio De
Giorgi”

Coordinatore
Coordinator

Prof. Claudio Corianò - numero mobile: 327 1136871
Mail: claudio.coriano@le.infn.it

Durata

3 anni

Total duration

3 years

Posti e borse di studio

Numero complessivo di posti:

13

Posti con borsa a tematica generale:

4

- di cui con borsa di studio:

3

(n. 2 posti con borsa su fondi di Ateneo e n. 1 posto con
borsa finanziata da INFN)
- di cui senza borsa di studio:

1

Posti riservati a dipendenti di istituti e centri di
ricerca pubblici impegnati in attività di elevata
qualificazione (con mantenimento di stipendio):
docenti
Università
Al
Akhawayn,
Ifrane
(Marocco)
1
Posti con borsa a tematica vincolata:

8

A) Posti a tematica vincolata nell’ambito della
convenzione CNR Nanotec – Istituto di
Nanotecnologie
6
- di cui con borsa di studio
- di cui senza borsa di studio

4
2

B) Posti a tematica vincolata finanziati da IIT

1

C) Posti con borsa a tematica vincolata sul PNRR
di cui al DM n. 351
1
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Le linee di ricerca delle borse a tematica vincolata sono le
seguenti:
 n. 1 posto con borsa finanziati dall’Istituto
Italiano di Tecnologia (IIT):
a) Plasmonica/nanofotonica computazionale;
b) Ottica nonlineare alla nanoscala;
c) Plasmonica quantistica;
d) Machine learning e nanofotonica;
e) Studio numerico di sistemi plasmonici
per neurotecnologie;
f) Sviluppo di modelli ibridi semiclassici/ab-initio delle
proprietà ottiche di nanoparticelle.
 n. 6 posti, dei quali 4 con borsa e 2 senza borsa
finanziate da CNR Nanotec – Istituto di
Nanotecnologie finalizzata allo svolgimento della
seguente linea di ricerca:
per i 4 posti con borsa:
- tecnologie e materiali avanzati per la medicina di
precisione: biopsia liquida , organ on chip, drug-gene
Delivery, imaging non invasivo mediante microscopia di
correlazione
per i 2 posti senza borsa:
- ONE HEALTH- Tecnologie e metodi di analisi
 n.1 posto con borsa finanziato da PNRR DM
351, finalizzata allo svolgimento della seguente
attivita' di ricerca
Studio teorico/computazionale di processi di interazione
radiazione-materia per applicazioni in plasmonica
molecolare e/o chimica polaritonica.
Le modalità di partecipazione per le borse a tematica
vincolata e di assegnazione delle medesime sono indicate
nel bando di concorso.
Altri posti con borsa potranno essere assegnati nell’ipotesi
di successivi finanziamenti di borse di dottorato da parte
di istituzioni regionali o altri enti pubblici e privati.
Positions and fellowships

Total number of positions:
Funded Positions assigned on the basis
of the general thematic ranking:

13
4
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Of which:
- Positions with Fellowships funded by Univ. of Salento: 2
- Position with Fellowship funded by INFN:
1
- Positions with no Fellowships:
1
- Reserved fellowship for University of Al
Akhawayn lecturer, Ifrane (Marocco)

1

Positions on specific topics (as listed below):

8

A) Position on specific topics by CNR NANOTEC:
- with fellowship:
- without fellowship:

6
4
2

B) Position with Fellowship funded by Italian Institute
of Technology (IIT):
1
C) Position with fellowship funded by PNRR DM 351

1

Research topics
1) n. 1 position with fellowship funded by the
Italian Institute of Technology (IIT) covering
one of the following research lines:
a) Computational plasmonics/nanophotonics;
b) Nonlinear optics at the nanoscale;
c) Quantum plasmonics;
d) Machine learning and nanophotonics;
e) Numerical study of plasmonic systems for
neurotechnologies;
f) Developement of hybrid semiclassical/ab-initio models
for optical properties of nanoparticles.
2) n. 6 positions, 4 of them with fellowships and
2 without fellowships, funded by CNR Nanotec on
the following research line:
a) for the 4 positions covered with fellowships:
advanced technologies and materials for precision
medicine: liquid biopsy, organ on chip, drug-gene
delivery, non-invasive imaging using correlation
microscopy;
b) b) for the 2 positions without fellowships: ONE
HEALTH- Technologies and Methods of Analysis
3) n.1 position financed by PNRR DM 351 with the
research topic:

Finanziato
dall’Unione europea
NextGenerationEU

Theoretical and computational study of light-matter
interaction processes for applications in molecular
plasmonics and/or polariton chemistry.
The funded positions could be increased depending on the
funding of other proposals for PhD positions.
The rules for application to positions on specific research
topics and the their assignment are indicated in the call.
Additional scholarship places may be awarded in the
case of further funding of doctoral scholarships by
regional institutions or other public and private
organisations
Tematiche di ricerca

Le tematiche di ricerca trattate nell'ambito del corso di
Dottorato in Fisica e Nanoscienze riguardano gli aspetti
fondamentali dei vari settori della fisica di base:
Astrofisica, Fisica Applicata, Fisica della Materia, Fisica
Teorica, Nucleare e
Subnucleare e Fisica delle
Astroparticelle. L'offerta formativa si avvale inoltre di
attività di ricerca legate alla Fisica Applicata e allo
sviluppo tecnologico. Si progettano ad esempio nuovi
rivelatori per la Fisica Nucleare o dispositivi
optoelettronici avanzati e applicazioni di tecnologie laser
alla Fisica della Materia e dell'atmosfera. Un obiettivo
specifico del corso è infine quello di garantire un approccio
interdisciplinare ad ampio spettro sulle Nanoscienze, sulle
interazioni molecolari a nanoscala, sulla nanoelettronica,
sui materiali ibridi nanostrutturati e sulle loro propretà
fisico-chimiche. Temi specifici saranno articolati in
sinergia con l'INFN, il CNR e con il piano strategico della
Fondazione IIT.
L'attività di ricerca sperimentale dei dottorandi si potrà
avvalere del supporto di laboratori ben attrezzati in grado
di operare in tutti i settori di ricerca menzionati. L’attività
teorica potrà usufruire di laboratori di calcolo avanzato e
parallelo.
Il corso di Dottorato beneficia dell'interazione con i
diversi istituti di ricerca che collaborano con
l'Università quali l'INFN, il CNR, e l'IIT. Ciò amplia lo
spettro delle possibili aree di interesse e garantisce agli
studenti ulteriori e qualificate attività di formazione,
studio e ricerca.
Sono, inoltre, state stipulate convenzioni dedicate agli
scambi di dottorandi: si segnalano, in particolare, le
convenzioni Erasmus+ con Wuppertal (Germania) e con
Ioannina (Grecia).

Researchtopics

La partecipazione dei vari gruppi di ricerca ad
importanti reti di cooperazione internazionale
tra
Istituti ed Università straniere di varia
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provenienza (Stati Uniti, America del Sud, Europa, Cina
ed altri) offre l'opportunità di lavorare presso strutture e
laboratori leader nei rispettivi settori, come il CERN, e
l’esperimento AUGER in Argentina.
Requisiti di
partecipazione

Laurea
(ante
DM
509/1999)
o
Specialistica/Magistrale (ex DM 509/1999
270/2004) in qualsiasi disciplina.

Laurea
e DM

- Altro titolo dichiarato equivalente o equipollente ai sensi
della normativa vigente per la partecipazione ai pubblici
concorsi.
- Titolo analogo conseguito presso Università straniere
legalmente riconosciute.
Requirements for
participation

Master’s Degree or analogous title obtained in legally
recognized foreign Universities.

Modalità di selezione

Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio
Valutazione dei titoli (max 10/100):
La Commissione procederà ad effettuare la valutazione dei
titoli in data successiva rispetto alla valutazione del
progetto di ricerca limitatamente a quei candidati che
siano stati ammessi al colloquio attribuendo a:
Percorso di formazione universitaria: max 5 punti
Esperienze professionali: max 2 punti
Esperienze di ricerca: max 3 punti
Progetto di ricerca (max 45/100)
Il progetto di ricerca dovrà essere, al massimo, di quattro
pagine.
Esso dovrà includere le seguenti parti:
- Titolo e tematica della ricerca;
- Abstract;
- Stato dell’arte;
- Metodologie scientifiche per il conseguimento dei
risultati;
- Obiettivi e finalità della ricerca;
- (Abstract e Stato dell’Arte non potranno superare la
lunghezza di una pagina)
Il progetto potrà essere redatto in italiano o in inglese.
Al progetto potrà essere allegata almeno una
lettera di presentazione del candidato, oggetto di
valutazione della Commissione in sede di colloquio,
redatta dal relatore di tesi o dal responsabile del gruppo di
ricerca ove il candidato ha acquisito le esperienze riportate
nel curriculum.
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Al colloquio sono ammessi i candidati che
abbiano riportato nella valutazione del progetto
di ricerca un punteggio minimo di 30.
Il colloquio sarà svolto per tutti i candidati
ammessi in modalità telematica mediante la
piattaforma Microsoft TEAMS(max 45/100).
Nell’ipotesi di ammissione al colloquio il candidato
riceverà un invito dalla Commissione a far parte del
gruppo creato tramite la piattaforma indicata. Anche a tal
fine, il candidato è tenuto obbligatoriamente a fornire già
nel c.v. allegato alla domanda di partecipazione al
concorso un valido account mail, associato a un’utenza
Microsoft valida, a installare su un proprio dispositivo il
software della piattaforma indicata e a dotarsi di una
webcam che ne consenta l’identificazione prima della
prova orale.
Il colloquio sarà volto a verificare la preparazione del
candidato e l’attitudine alla ricerca su tematiche oggetto
del dottorato.
I curricula ed i colloqui potranno essere presentati/svolti
in italiano o inglese.
Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza della
lingua inglese per i candidati.
La verifica della lingua inglese per tutti i candidati prevede
l’assegnazione di un punteggio pari a 2/100, da
ricomprendersi nel punteggio massimo conseguibile al
colloquio.
Il colloquio si considera utilmente superato ove il
candidato riporti un punteggio pari ad almeno
30/100.
Selection procedures

MAXIMUM SCORES FOR EACH TEST:
Evaluation
10/100):

of

Qualifications

(maximum

score

Evaluation of scientific CV (the examination boardwill
proceed to make the assessment of the scientific CV at a
later date than the completion of the project evaluation,
just for those candidates who have been admitted to the
interview) according to the following criteria:
Training: max 5 points
Professional experience: max 2 points
Research experience: max 3 points
For an overall total of 10 points maximum.
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Research Project: max. score 45 points
Research project with a maximum length of four pages.
The project will include the following parts:
- Title and topic of research.
- Abstract
- State of the art
- Scientific methodologies for the achievement of results
- Objective and Scope of Research
- (State of the art and abstract cannot exceed the length of
one page)
The project should be written in Italian or English.
The candidate could provide at least one reference
letter, which has to be sent with the submitted
research project.
The letter has to be signed by the Master Degree thesis
supervisor or by the Director of a research center where
the candidate worked before and will be evaluated during
the interview.
To be admitted to the interview the candidates
must have in the evaluation of a research project
score equal to or greater than 30 points.
The interviews: maximum score 45 points.
Interview will be devoted to test the candidate background
and his/her attitude to research for what concerns the
topics of the Ph.D. Course.
The curricula and the interviews can be written/done in
Italian or English.
During the interview English language proficiency will be
tested for candidates.
The test of English for all candidates as well as the Italian
language for foreign applicants will award a maximum
score of 2/100 points within the maximum score
achievable for the interview.
To pass the interview the candidates will achieve
score equal to or greater than 30 points.
Modalità di svolgimento
del colloquio

Il colloquio sarà svolto per tutti i candidati
ammessi in modalità telematica
Nell’ipotesi di ammissione al colloquio il candidato
riceverà un invito dalla Commissione a far parte del
gruppo creato tramite la piattaforma indicata. Anche a tal
fine, il candidato è tenuto obbligatoriamente a fornire già
nel c.v. allegato alla domanda di partecipazione al
concorso un valido account mail, associato a un’utenza
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Microsoft valida, a installare su un proprio dispositivo il
software della piattaforma indicata e a dotarsi di una
webcam che ne consenta l’identificazione prima della
prova orale.
Method of conducting the
interview

The interviews will be held in teleconference
mode by means of Microsoft TEAMS platform.
After being shortlisted, the selected candidates will receive
an invitation to a “team” created for the platform. It is thus
required for admission that the candidates indicate within
the CV an e-mail address associated to a valid Microsoft
account, install the software necessary for the call. A
webcam is required for the identification procedure, prior
to the oral exam.

Date in cui saranno rese le
informazioni sullo
svolgimento delle prove
selettive

In data 7 Settembre 2022 saranno rese note, nella
pagina https://www.unisalento.it/didattica/dottorati, le
seguenti informazioni:
- la data di pubblicazione dell’elenco degli ammessi al
colloquio;
- la data di svolgimento del colloquio.

Dates of the selective tests

On September 7, 2022 the following information will
be
announced
on
the
page
https://www.unisalento.it/didattica/dottorati:
- date of publication of the list of those admitted to the
interview;
- the date on which the interview will be held.

Sito web in cui reperire le sito web del Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio
informazioni in ordine De Giorgi”:
all’esito del progetto, alla https://www.matfis.unisalento.it/home_page
valutazione dei titoli ed
all’ammissione
al
colloquio
Website of the Department for Website of Department of Mathematics and Physics
informations of the ranking of
admitted candidates to the https://www.matfis.unisalento.it/home_page
interview
Sito web di Ateneo in cui Sito di Ateneo:
reperire
il
bando
di www.unisalento.it – sezione Bandi e concorsi – concorsi –
ammissione al concorso, il Ricerca – Bandi per dottorati di ricerca
decreto
di
nomina
Commissione
e
le
graduatorie
definitive
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della selezione approvate
con Decreto rettorale
University website

University website:
www.unisalento.it – section “Bandi e concorsi – concorsi
– Ricerca – Bandi per dottorati di ricerca”

Responsabile
amministrativa
del Anna
Micolano,
tel.
0832/299210
procedimento di selezione anna.micolano@unisalento.it
Administrative
person
responsible for the selection master.dottorati@unisalento.it
procedures

–

email:

Finanziato
dall’Unione europea
NextGenerationEU

All. D)
CORSO DI DOTTORATO IN “HUMAN AND SOCIAL SCIENCES”
PhD school in “HUMAN AND SOCIAL SCIENCES”

Dipartimento proponente

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali

Department
Coordinatore

Department of Human and Social Sciences
Prof. Alessandro Isoni - tel. 0832/296824

Coordinator
Durata

mail: alessandro.isoni@unisalento.it
3 anni

Total duration

3 years

Posti e borse di studio

Numero complessivo di posti:

6

 Posti a tematica generale

4

di cui con borsa di studio su fondi di Ateneo 3
di cui senza borsa di studio

1

 Posti riservati a dipendenti di istituti e centri di
ricerca pubblici impegnati in attività di elevata
qualificazione (con mantenimento di stipendio):
docenti Università Al Akhawayn, Ifrane
(Marocco)
1
 Posti a tematica vincolata:

1

-

1

di cui a valere sul D.M. n. 351:

Altri posti con borsa potranno essere assegnati
nell’ipotesi di successivi finanziamenti di borse di
dottorato da parte di istituzioni regionali o altri enti
pubblici e privati.
Positions and fellowships

Total number of positions:

6

Funded Positions assigned on the basis
of the general thematic ranking:

4

Of which:
- Positions with Fellowships funded by Univ. of
Salento:

3
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- Positions with no Fellowships:

1

- Reserved fellowship for University of Al Akhawayn
1
lecturer, Ifrane (Marocco)
- Position with fellowship on specific topics
funded by PNRR DM 351

1

The funded positions could be increased depending
on the funding of other proposals for PhD positions.
Tematiche di ricerca

Si riportano, di seguito, le tematiche di ricerca
distinte per curriculum. I candidati sono tenuti ad
indicare nel progetto di ricerca per quale
curriculum, e per quale linea di ricerca
intendono partecipare.
La graduatoria sarà unica e non curriculum.
Curriculum n° 1: Scienze Sociali e Politiche
Il curriculum si concentra su fenomeni e processi che
riguardano la società contemporanea in una
dimensione geografica Euromediterranea. La
prospettiva
è
interdisciplinare.
Concorrono
all'interdisciplinarietà la prospettiva sociologica,
politologica, giuridica ed economica. Le linee di
ricerca promuovono nei dottorandi sia riflessioni
teoriche sia ricerche empiriche in chiave comparata
o attraverso studi di caso.
Linee di ricerca:
 La società moderna e le sue trasformazioni
 Processi globali e risposte locali
 Stato, entità sovranazionali, identità nazionali
 Diritto nazionale e diritto sovranazionale
 Il governo dell'economia e i processi di
globalizzazione
 Processi culturali e comunicativi
Curriculum
Geografiche

n°

2:

Scienze

Storiche

e

Il curriculum sviluppa i saperi, le pratiche, le
metodologie e le categorie concettuali propri delle
discipline storiche e geografiche. L’obiettivo è quello
di formare competenze per rendere intellegibili le
diverse specificità storico-geografiche dei territori e
la distribuzione spaziale e diacronica dei più diversi
fenomeni politici, economici, culturali e sociali. Una
peculiare attenzione è rivolta al tema delle
interazioni locale-globale e all’analisi comparata. I
contesti spaziali privilegiati (ma non esclusivi) sono
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Italia, Mezzogiorno, Europa e Mediterraneo,
considerati lungo un arco cronologico che dal
Medioevo giunge fino all'età contemporanea ed ai
problemi dell'oggi.
Linee di ricerca:
● Storia politica e delle relazioni internazionali
● Storia economica e sociale
● Storia della Chiesa, della religiosità e delle
istituzioni ecclesiastiche
● Ideologie e culture politiche
● Storia dei territori, storia delle comunità, storia
urbana
● Storia di genere
● Geopolitica e geo-economia (e geopolitica e geoeconomia storica)
● Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale
e culturale
● Politiche di sviluppo territoriale, divari territoriali
e “geografia delle reti”
Curriculum n° 3: Scienze Psicologiche e
Pedagogiche
Il curriculum, a cui concorrono la prospettiva
pedagogica e psicologica, con l’ausilio della statistica,
fornisce conoscenze teorico-metodologiche e
modelli applicativi per lo sviluppo della ricerca negli
ambiti dell’educazione e del lifelong learning, della
salute individuale e pubblica, e dei setting formali
(servizi, organizzazioni, istituzioni) e informali di
comunità.
Linee di ricerca:
 Teoria e metodo dell’intervento clinico in ambito
psicoterapeutico, della promozione della salute e
dello sviluppo territoriale
 Processi neurocognitivi, affettivi, mentalistici e
relazionali in soggetti sani e patologici, nelle
diverse fasi del ciclo di vita
 Processi psicosociali nei gruppi, nelle
organizzazioni e nelle comunità
 Progettazione e valutazione educativa in contesti
formali, non formali e informali di
apprendimento
 Politiche formative, capability approach e
lifelong learning
 Tecnologie educative e strategie didattiche per
l'educazione interculturale e per l'inclusione
 Metodi e modelli statistici per la ricerca
psicologica, pedagogica e sociale
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Posti a tematica vincolata a valere sul D.M.
351/2022, dottorati per il patrimonio
culturale
La seguente borsa prevede obbligatoriamente
periodi di studio e ricerca in imprese, centri di
ricerca o Pubbliche Amministrazioni, inclusi musei,
istituti del Ministero della Cultura, archivi,
biblioteche, da un minimo di sei (6) mesi a un
massimo di dodici (12) mesi e prevede, altresì,
periodi obbligatori di studio e ricerca all’estero da un
minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18)
mesi
I progetti di ricerca dovranno vertere sul
presupposto che il patrimonio culturale, ove
opportunamente valorizzato, possa costituire un
eccellente volano di sviluppo per i territori. Tuttavia,
affinché il patrimonio possa svolgere questo ruolo
propulsivo per l’economia locale, occorrono due
condizioni fondamentali: da una parte, deve
innescarsi un processo di patrimonializzazione delle
risorse culturali da parte della comunità locale che
possa farne quella “comunità patrimoniale” di cui
parla la Convenzione di Faro, recentemente
ratificata dal nostro Paese; dall’altra, occorre inserire
la valorizzazione del patrimonio culturale all’interno
di un piano integrato di sviluppo, al di fuori del quale
la stessa non ha alcuna possibilità di dispiegare i suoi
effetti propulsivi. La messa in valore del patrimonio
culturale su base territoriale richiede dunque
l’elaborazione di un modello di policy che integri al
proprio interno patrimonializzazione, tutela,
valorizzazione,
pianificazione
e
governance
dell’heritage nella sua più ampia accezione.
Research topics

Curriculum n°1: Social and Political
Sciences
This curriculum focuses on global phenomena and
processes affecting contemporary society in a
Mediterranean geographical perspective. The
sociological, political, legal, and economic
approaches concur to highlight its
interdisciplinary perspective. The aim is to
promote both theoretical and empirical doctoral
theses and research lines in a comparative
perspective or through case studies.
The main research areas are:
 Modern Society and its Transformations
 Global Processes and Local Responses
 State, Supranational Entities, and National
Identities
 National and Supranational Law
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The Government (and Governance) of the
Economy and Globalization
Cultural and Communicative Processes

Curriculum
n°
2:
Historical
and
Geographical
Sciences
The curriculum is focused on the knowledge,
practices,
methodologies,
and
conceptual
categories of the historical and geographical
disciplines. It aims to offer competences for the
analysis of the territories (within their historical
and geographical dimension) and for the study of
the diachronic and spatial distributions of different
political, economical, cultural, and social
phenomena.
The main spatial contexts considered are Italy, the
Italian "Mezzogiorno" (i. e., the southern portion of
the Peninsula), Europe, and the Mediterranean
area. These topics are studied on a chronological
scale that ranges from Middle Ages to our times and
includes the issues of the contemporary world.
The main research areas are:
 Political History and International Relations
 Economic and Social History
 History of the Church, and of Religious and
Ecclesiastical Institutions
 History of Political Cultures and Ideas
 History of the territories; Community History;
Urban History
 Gender History
 Historical Geo-politics and Geo-economics
 Environmental and cultural heritage
 Territorial development policies, Territorial
gaps and "geography of networks"
Curriculum n° 3: Psychological and
Educational Sciences
This curriculum, to which both the psychological
and pedagogical perspective contribute with the
support of statistics, provides theoreticalmethodological knowledge and applicative models
aimed at developing scientific research in the fields
of education and lifelong learning, individual and
public health, and of formal (services,
organizations,
institutions)
and
informal
community settings.
The curriculum is focused on the following research
interests:
 Theory and method of clinical intervention in
psychotherapy, health promotion, and
territorial development
 Neurocognitive, affective, mental, and
relational processes in healthy and pathological
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individuals in the different phases of the life
cycle
Psychosocial processes in groups, organizations
and communities
Educational planning and evaluation in formal
and informal learning contexts
Education policies, capability approach, and
lifelong learning
Educational technologies and didactical
strategies for intercultural education and
inclusion
Statistical models and methods for
psychological, educational, and social research

Funded position on conditioned issues for
the PhD on cultural heritage
For this funded position is mandatory that PhD
students spend research periods within enterprises,
research centers or Public Administrations, included
museums, archives, libraries, for a minimum of six
(6) months until a maximum of twelve (12) months.
For this funded position is mandatory also that PhD
students spend study and research periods abroad,
for a minimum of six (6) months until a maximum of
eighteen (18) months.

Requisiti di partecipazione

Research projects will be established on the general
idea that cultural heritage could be an extraordinary
opportunity for territorial development. To attain
this goal, it is necessary obeying to both these
conditions: on one hand, it is essential to start a
process that involves local communities in valorizing
cultural heritage, according to principles established
by the Faro Convention; on the other hand, it is
indispensable that the exploitation of cultural
heritage is integrated in development program,
through the adoption of a wider perspective.
The appreciation of cultural heritage on territorial
basis needs the adoption of a wide set of policies able
to take in consideration safeguard, planning and
governance, three topics useful to attain the final
goal of an empowerment of places.
- Laurea (ante DM 509/1999) o Laurea
Specialistica/Magistrale (ex DM 509/1999 e DM
270/2004) in qualsiasi disciplina.
- Altro titolo dichiarato equivalente o equipollente ai
sensi della normativa vigente per la partecipazione ai
pubblici concorsi
- Titolo analogo conseguito presso Università
straniere legalmente riconosciute.
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Requirements for participation
Modalità di selezione

Master’s Degree or analogous title got in legally
recognized foreign Universities.
La selezione iniziale avverrà in base alla valutazione
dei titoli e del progetto di ricerca, che dovrà
rispecchiare le linee di ricerca del Dottorato
nella loro declinazione curriculare. Solo coloro
che abbiano superato positivamente questa prima
fase di selezione verranno ammessi al colloquio
orale. La valutazione finale si baserà sui risultati
conseguiti nelle due fasi di selezione e nella
valutazione dei titoli.
Valutazione dei titoli (max 10/100):
- massimo 5 punti per il voto di laurea (magistrale/
specialistica/ vecchio ordinamento);
- massimo 3 punti per i percorsi formativi, master e
altri titoli conseguiti;
- massimo 2 punti per le pubblicazioni scientifiche.
Progetto di ricerca (max 45/100)
Il Progetto di ricerca dovrà essere così strutturato:
1) Titolo
2) Abstract (max 1.500 car.)
3) Settori ERC di riferimento (scelta motivata)
(max 1.000 car.)
4) Stato dell’arte e ancoraggio scientifico del
(max 5.000 car.)
5) Obiettivi (max 3.000 car.)
6) Metodologia (max 5.000 car.)
7) Impatto/rilevanza teorica, sociale e
applicativa (max 4.000 car.)
8) Bibliografia essenziale (max 15 riferimenti)
Car.: numero di caratteri spazi inclusi
Il progetto di ricerca può essere presentato,
alternativamente, in italiano o in inglese.
L’abstract, invece, va obbligatoriamente presentato
in entrambe le lingue.
Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano
riportato nella valutazione del progetto un punteggio
minimo di 30.
Colloquio (max 45/100)
Il colloquio sarà volto a verificare la preparazione del
candidato e l’attitudine alla ricerca su tematiche
oggetto del dottorato.
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Il colloquio sarà tenuto nella stessa lingua utilizzata
per la stesura del progetto di ricerca.
Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza
della lingua inglese.
La verifica della lingua inglese per tutti i candidati,
nonché della lingua italiana per i soli candidati
stranieri, prevede l’assegnazione di un punteggio
pari a 10/100 da ricomprendersi nel punteggio
massimo conseguibile al colloquio.
Il colloquio si considera utilmente superato ove il
candidato riporti un punteggio pari ad almeno
30/100.
Selection procedures

The initial selection will be based on the evaluation
of both the academic qualifications of the applicants
and their research project, which must reflect the
research lines of the PhD curricula. Only applicants
who successfully pass this step will be admitted to
the oral examination.
The final evaluation will be based on the results
achieved in the two selection steps.
Academic qualifications (max 10/100):
- Master degree final grade (max 5 points)

- Postgraduate courses (max 3 points)
- Publications (max 2 points)
Research project (max 45/100)
The research project has to be structured as follows:
1) Title
2) Abstract (max 1.500 cha.)
3) ERC sectors (explain the rationale) (max 1.000
cha.)
4) State of the art (max 5.000 cha.)
5) Aims (max 3.000 cha.)
6) Methodology (max 5.000 cha.)
7) Theoretical, social, and applicative impact (max
4.000 cha.)
8) Essential bibliography (max 15 references)
Cha.: number of characters including spaces
The project can be written either in Italian or in
English, while the abstract must be written in both
languages.
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Applicants who have achieved a minimum score of
30 in the evaluation of the project are admitted to
the oral examination.
Oral examination (max 45/100)
The oral examination will assess the applicant’s
competence and aptitude for research. The oral
examination will be in the same language used in
the research project. English language skills will be
tested for Italian applicants (max 10/110).
The minimus score required to pass the oral
examination is 30/100.
Modalità di svolgimento
del colloquio

Tutti i candidati svolgeranno il colloquio in
presenza.
I componenti della Commissione potranno riunirsi
in modalità mista.
I candidati residenti o domiciliati all’estero (o che
comunque, dimostrino, fornendone adeguata
motivazione, di essere impegnati all’estero nella data
prevista per il colloquio) possono essere ammessi, a
richiesta, a sostenere il colloquio in modalità
telematica. La richiesta di sostenere la prova a
distanza dovrà essere effettuata dal candidato entro
i termini previsti dal bando.

Method of conducting the
interview

All candidates will conduct the interview in
presence.
The members of the commission may be present or
connected online (mixed mode);
Candidates residing or domiciled abroad (or who,
in any case, can prove, giving adequate reasons,
that they are engaged abroad on the date scheduled
for the interview) may be admitted, upon request, to
take the interview remotely. The request to take the
interview remotely must be made by the candidate
within the deadline specified in the application
notice.

Date in cui saranno rese le
informazioni sullo
svolgimento delle prove
selettive

In data 7 Settembre 2022 saranno rese note,
nella
pagina
https://www.unisalento.it/didattica/dottorati,
le
seguenti informazioni:
- la data di pubblicazione dell’elenco degli ammessi
al colloquio;
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- la data di svolgimento del colloquio.

Dates of the selective tests

On September 7, 2022 the following information
will
be
announced
on
the
page
https://www.unisalento.it/didattica/dottorati:
- date of publication of the list of those admitted to
the interview;
- the date on which the interview will be held.

Sito web dove reperire le Sito web del Dipartimento di Scienze Umane e
informazioni
in ordine Sociali:
all’esito del progetto, alla
valutazione dei titoli ed https://www.scienzeumanesociali.unisalento.it/
all’ammissione al colloquio
Web site of the Department for
informations of the ranking of
admitted candidates to the
interview
Sito web di Ateneo in cui
reperire il bando di
ammissione al concorso, il
decreto di nomina
Commissione e le
graduatorie definitive della
selezione approvate con
Decreto rettorale
Website for information

Website of Department
https://www.scienzeumanesociali.unisalento.it/

Sito di Ateneo:
www.unisalento.it – sezione Bandi e concorsi –
concorsi – Ricerca – Bandi per dottorati di ricerca

University website:
www.unisalento.it – section “Bandi e concorsi –
concorsi – Ricerca – Bandi per dottorati di ricerca”

Responsabile
amministrativa del
procedimento di selezione

Anna Micolano, tel. 0832/299210
anna.micolano@unisalento.it

Administrative person
responsible for the selection
procedures

master.dottorati@unisalento.it

–

email:
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All. E)
Corso di Dottorato in “INGEGNERIA DEI MATERIALI E DELLE STRUTTURE E
NANOTECNOLOGIE”
PhD school in “Material, Structure and Nanotechnology engineering”

Dipartimento proponente

Ingegneria dell’Innovazione

Department
Coordinatore

Prof. Alfonso Maffezzoli - tel. 0832/297254

Coordinator

mail: alfonso.maffezzoli@unisalento.it

Durata

3 anni

Total duration

3 years

Posti e borse di studio

Numero complessivo di posti

21

Positions and fellowships

Posti con borsa di studio

20

- Posti a tematica generale



di cui:

2 di cui:

Posti con borsa a tematica generale (su fondi
d’Ateneo) 1
Posti a tematica generale senza borsa
1

- Posti riservati a dipendenti di istituti e centri di
ricerca pubblici impegnati in attività di elevata
qualificazione (con mantenimento di stipendio):
lecturers dell’ Università Al Akhawayn, Ifrane
(Marocco)
1
- Posti con borse a tematica vincolata:

n. 18



di cui a valere sul D.M. n. 351:

n. 1



di cui a valere sul D.M. n. 352:

n. 11



di cui finanziati
Tecnologia:



di cui finanziato da Leonardo SpA:

dall’Istituto

Italiano
n. 5

di

n. 1

I vincitori dei posti a tematica generale e di quelli
finanziati da IIT e Leonardo SpA usufruiscono di una
borsa di importo pari ad € 64,313.66 comprensivo dei
tre anni di contratto e contributi INPS.
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Tematiche di ricerca del
Corso

Il valore delle borse di studio su convenzione o progetto
corrisponde all’importo indicato dal DM n. 247/2022 ed
è quindi equivalente a quello delle borse bandite sui
fondi d’Ateneo, con la sola eccezione della borsa
finanziata da IIT il cui importo è indicato nella
convenzione.
I candidati interessati alle posizioni a tematica vincolata
(comprese in 5 aree tematiche che raggruppano le borse
su tematiche di ricerca omogenee, da A) a E)) dovranno
dichiarare nella domanda il loro eventuale interesse per
massimo 2 delle 5 aree indicate.
I candidati che concorrono per posizioni a tematica
vincolata verranno inseriti sia nella graduatoria generale
che nelle graduatorie separate, relative alle aree
tematiche prescelte.
L’assegnazione a ciascun vincitore delle singole borse
tematiche all’interno delle varie Aree verrà effettuata dal
Collegio dei Docenti, sentiti i candidati idonei collocati in
posizione utile nella graduatoria separata per l’area
tematica indicata, nell’ordine stabilito dalla medesima.
Ove
il
candidato
dovesse
risultare
contemporaneamente vincitore, all’interno del
medesimo Corso di dottorato, di una borsa a tematica
generale e di una borsa a tematica vincolata dovrà
obbligatoriamente accettare la borsa a tematica
vincolata per la quale ha volontariamente presentato
domanda.
Ove il candidato dovesse risultare vincitore, all’interno
del medesimo Corso di dottorato, di due borse a
tematica vincolata avrà a disposizione 5 giorni dalla
data di pubblicazione all’Albo on line del decreto di
approvazione atti per esercitare l’opzione fra le due
posizioni.
Le tematiche di ricerca del Corso si riassumono in:
 materiali per applicazioni in ingegneria civile e
ambientale;
 conservazione/Recupero di Strutture esistenti
anche a carattere monumentale;
 sicurezza strutturale in relazione a rischi naturali
ed antropici;
 materiali e tecniche di analisi per applicazioni nei
beni culturali (archeologici, storico-artistici e
architettonici);
 materiali polimerici, compositi e ceramici per
applicazioni
industriali,
aeronautiche
e
biomedicali;
 materiali nano-strutturati caratterizzati da
specifiche funzionalità sia per applicazioni
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Borse a tematica vincolata

industriali, per applicazioni biomediche e dei
beni culturali;
sensoristica avanzata per il monitoraggio di
costruzioni civili;
sensoristica
avanzata
per
applicazioni
biomedicali;
analisi sperimentale di strutture civili in
condizioni operative e monitoraggio strutturale;
materiali avanzati per la produzione di energia, la
sensoristica e la catalisi;
materiali semiconduttori e nanotecnologie per
l’elettronica ed il fotovoltaico;
materiali ingegnerizzati da risorse rinnovabili.

A) Tematica vincolata: n. 5 borse IIT
Le borse di studio finanziate da IIT (n. 5)
prevedono lo svolgimento della ricerca su
tematica
vincolata
inerente
i
seguenti
argomenti:
 neurotecnologie
 tecnologie fotoniche per il cervello e per il corpo
 optogenetica;
 dispositivi elettronici impiantabili ed ingeribili
 dispositivi indossabili ed elettronica su pelle per
monitoraggio salute;
 litografie a due fotoni per trattamento dei
materiali e nanostrutturazione;
 data science e data analytics basata su
intelligenza artificiale e deep learning per
technology design.
Per le borse di studio finanziate da IIT, il progetto di
ricerca avviene in collaborazione con il Finanziatore.
Sono previsti periodi di permanenza presso il suo
“Center for Biomolecular Nanotechnologies”, con sede
ad Arnesano (LE).
B) Tematica vincolata: n. 1 borsa finanziata da
Leonardo SpA
La borsa di studio finanziata da Leonardo SpA
prevede lo svolgimento della ricerca su tematica
vincolata inerente i seguenti argomenti:
Innovative metal-organic hybrid composites for
aerospace applications
Per le borse di studio finanziate da Leonardo SpA, il
progetto di ricerca avviene in collaborazione con il
Finanziatore. Sono previsti periodi di permanenza
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presso Leonardo Aerostrutture, presso la sede di
Grottaglie (TA).
C) Tematica vincolata: n. 1 borsa sulle tematiche
del PNRR di cui al D.M. n. 351, con vincolo di 6 mesi
all’estero
La borsa dovrà svolgersi su una delle seguenti
macrotematiche del PNRR:
- Incremento della competitività del sistema
produttivo.
- Recupero e valorizzazione di materiali di scarto sia
industriali che agricoli, chimica verde, uso di
materiali bio-based e biodegradabili.
- Energie rinnovabili, idrogeno, mobilità sostenibile.
- Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici.
- Biomateriali, dispositivi medici e sensoristica di
parametri fisiologici.
- Studio dei materiali e delle tecnologie per il
patrimonio culturale.
D) Tematica vincolata: n. 6 borse PNRR a valere
sul DM n. 352/2022, I° gruppo, co-finanziate
dalle imprese, sulle seguenti tematiche e
condizioni:
1. Sviluppo ed ottimizzazione di prodotti cementfree ad attivazione alcalina a base di materie
prime seconde da utilizzare nell’ambito
dell’ingegneria civile. N. 1 borsa. Sono richiesti 6
mesi all’estero e 6 mesi in impresa: SIPRE srl.
2. Studio e sviluppo di soluzioni tecnologiche e
costruttive per l'efficientamento energetico degli
edifici, basate sulla integrazione dei sistemi
energetici, dei materiali e delle tecnologie per la
costruzione,
con
un
approccio
basato
sull'economia circolare. N. 1 borsa. Sono richiesti
6 mesi all’estero e 18 mesi in impresa:
Consorzio Stabile Build SCARL.
3. Ottimizzazione della progettazione di interventi
di adeguamento/miglioramento statico di
costruzioni esistenti in relazione agli aspetti di
sicurezza,
durabilità,
conservazione
e
manutenzione. N. 1 borsa. Sono richiesti 6 mesi
all’estero e 18 mesi in impresa: CEA
Construction srl.
4. Analisi e ottimizzazione della progettazione
strutturale e non-strutturale di stazioni di
produzione, gestione e distribuzione di energia
primaria shelterizzate. N. 1 borsa. Sono richiesti
6 mesi all’estero e 18 mesi in impresa: R.I.
Group Spa
5. Gestione integrata dei dati relative alle strutture
civili e di apparati dell’internet delle cose (IoT).
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N. 1 borsa. Sono richiesti 6 mesi all’estero e 18
mesi in impresa: CEA Construction srl.
6. Monitoraggio remoto e smart dello scompenso
cardiaco, per la riabilitazione cardiologica,
neurologica e metabolica, nonché per l’assistenza
domiciliare. Sono richiesti 18 mesi all’estero e 18
mesi in impresa: Casa di Cura Prof.
Petrucciani S.r.l.
E) Tematica vincolata: n. 5 borse PNRR a valere
sul DM n. 352, II° gruppo, co-finanziate dalle
imprese,
sulle
seguenti
tematiche
e
condizioni:
7. Film polimerici biodegradabili innovativi
destinanti al packaging alimentare. N. 1 borsa.
Sono richiesti 6 mesi all’estero e 6 mesi in
impresa: ALPAK srl.
8. Soluzioni di coatings anticorrosivi ecosostenibili
per componentistica nel settore mobilità. N. 1
borsa. Sono richiesti 6 mesi all’estero e 18 mesi in
impresa: Reilab srl.
9. sviluppo di materiali avanzati di tipo tissuemimicking finalizzati al miglioramento della
salute del sistema muscolo-scheletrico. Sono
richiesti 6 mesi all’estero e 18 mesi in impresa:
Echolight SpA.
10. Produzione biotecnologica di polimero bio-based
a
partire
da
scarti
agroalimentari,
caratterizzazione del bio-polimero e studio della
sua biodegradabilità. Sono richiesti 6 mesi
all’estero e 6 mesi in impresa: Martino Società
Cooperativa Sociale Agricola.
11. Sviluppo di polimeri biodegradabili ottenuti da
scarti dell’industria agroalimentare per il settore
dell’alata moda. Sono richiesti 6 mesi all’estero e
18 mesi in impresa: GDA Officina Tessile srl.
Research Topics of the course

Research activities of the PhD program:
 materials
for
civil
and
environmental
engineering;
 conservation and restoration of existing
Structures including monumental Constructions;
 structural safety in relation to natural and
anthropic risks;
 materials and analytical techniques for cultural
heritages (archeological, historical, artistic,
architectural);
 polymer, ceramic and composite materials for
industrial,
aeronautic
and
biomedical
applications;
 nano-structured materials characterized by
specific functional properties for industrial and
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Scholarships with constrained
research topics

biomedical applications and for cultural
heritages;
advanced sensors for monitoring of civil
structures;
advanced sensor for biomedical applications;
experimental operational analysis of civil
structures and structural health monitoring;
advanced materials for the production of energy,
sensors, and catalysis;
semiconducting materials and nanotechnologies
for electronics and photovoltaic;
engineered materials from renewable resources.
Constrained topic A)

The research scholarship supported by IIT (n.
5) are constrained to the following topics:
 Neurotechnologies;
 Photonics for the brain and the body;
 Optogenetics;
 Implantable and edible electronic devices;
 Wearable devices and epidermal electronics for
health monitoring;
 Two-photon lithography for material processing
and nanofabrication.
 AI and deep learning applied to data science and
data analytics for technology design.
For scholarships funded by IIT, research projects take
place in close collaboration with IIT. Research activities
will be also performed at the “Center for Biomolecular
Nanotechnologies”, in Arnesano (Lecce).
Constrained topic B)
The research scholarship supported by
Leonardo SpA (n. 1) is constrained to the
following topics:
Innovative metal-organic hybrid composites for
aerospace applications
For the scholarship funded by Leonardo SpA, the
research project takes place in close collaboration with
the company. Research activities will be also performed
at Leonardo Aerostructures, in Grottaglie (Taranto).
Constrained topic C)
This research scholarship (n. 1) requires 6
months abroad and is constrained to the
following PNRR topics
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The scholarship must take place on one of the following
macro-themes of the PNRR:
- Increase in the competitiveness of the production
system.
- Recovery and valorisation of both industrial and
agricultural waste materials, green chemistry, use of
bio-based and biodegradable materials.
- Renewable energies, hydrogen, sustainable mobility.
- Energy efficiency and building renovation.
- Biomaterials, medical devices and sensors of
physiological parameters.
- Study of materials and technologies for cultural
heritage.
Constrained topic D)
The research scholarships (n. 6) are constrained
to the following topics and conditions:
1. Development and optimization of alkaline-activated
cement-free products based on secondary raw
materials to be used in civil engineering. N. 1
scholarship. 6 months abroad and 6 months in the
company SIPRE srl are required.
2. Study and development of technological and
construction solutions to improve the energy
performance of buildings, based on the integration of
energy systems, materials and technologies for
construction, with an approach based on the circular
economy. N. 1 scholarship. Six months abroad and 18
months in the company Consorzio Stabile Build
SCARL are required.
3. Optimization of the design of interventions for the
adjustment and static improvement of existing
buildings with special regard to safety, durability,
conservation and maintenance. N. 1 scholarship. Six
months abroad and 18 months in the company CEA
Construction srl are required.
4. Analysis and optimization of the structural and nonstructural design of primary energy production,
management and distribution shelter modules. N. 1
scholarship. Six months abroad and 18 months in the
company R.I. Group Spa are required.
5. Integrated management of data relating to civil
structures and Internet of Things (IoT) equipment
No. 1 scholarship. Six months abroad and 18 months
in the company CEA Construction srl are
required.
6. Remote and smart monitoring of heart failure, for
cardiological,
neurological
and
metabolic
rehabilitation, as well as for home care. 18 months
abroad and 18 months in the company Prof.
Petrucciani S.r.l. are required.
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Constrained topic E)
The research scholarships (n. 5) are constrained
to the following topics and conditions:
7. Innovative biodegradable polymeric films for food
packaging. N. 1 scholarship. 6 months abroad and 6
months in the company ALPAK srl are required.
8. Eco-sustainable anticorrosive coatings solutions for
components in the mobility sector. N. 1 scholarship.
6 months abroad and 18 months in the company
Reilab srl are required:
9. Development
of
advanced
tissue-mimicking
materials aimed at improving the health of the
musculoskeletal system. 6 months abroad and 18
months in the company Echolight SpA are
required.
10. Biotechnological production of bio-based polymer
starting from food waste, characterization of the biopolymer and study of its biodegradability. 6 months
abroad and 6 months in the company Martino
Società Cooperativa Sociale Agricola are
required.
11. Development of biodegradable polymers obtained
from agri-food industry waste for the fashion sector.
Six months abroad and 18 months in the company
GDA Officina Tessile srl are required.
Requisiti di partecipazione

- Lauree Magistrali (ex DM 270/204): LM-3
(architettura del paesaggio); LM-4 (Architettura e
ingegneria edile architettura); LM-6 Biologia; LM-8
Biotecnologie industriali; LM-9 Biotecnologie mediche,
veterinarie e farmaceutiche; LM-10 Conservazione dei
beni architettonici e ambientali; LM-11 Scienze per la
conservazione dei beni culturali; LM-12 Design; LM-13
Farmacia e farmacia industriale; LM-17 Fisica; LM-18
Informatica; LM-20 Ingegneria aerospaziale e
astronautica; LM-21 Ingegneria biomedica; LM-22
Ingegneria chimica; LM-23 Ingegneria civile; LM-24
Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-25 Ingegneria
dell'automazione; LM-26 Ingegneria della sicurezza;
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-28
Ingegneria elettrica; LM-29 Ingegneria elettronica; LM30 Ingegneria energetica e nucleare; LM-31 Ingegneria
gestionale; LM-32 Ingegneria informatica; LM-33
Ingegneria meccanica; LM-34 Ingegneria navale; LM-35
Ingegneria per l'ambiente e il territorio; LM-41 Medicina
e chirurgia; LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria; LM53 Scienza e ingegneria dei materiali; LM-54 Scienze
chimiche; LM-61 Scienze della nutrizione umana; LM-66
Sicurezza informatica; LM-69 (scienze e tecnologie
agrarie); LM-70 Scienze e tecnologie alimentari; LM-71
Scienze e tecnologie della chimica industriale; LM-75
Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
LMR/02 Conservazione e restauro dei beni culturali.

Finanziato
dall’Unione europea
NextGenerationEU

- Lauree specialistiche (ex DM 509/1999): 3/S
(specialistiche in architettura del paesaggio); 4/S
(specialistiche in architettura e ingegneria edile); 6/S
(specialistiche in biologia); 8/S (specialistiche in
biotecnologie industriali); 9/S (specialistiche in
biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche);
10/S (specialistiche in conservazione dei beni
architettonici e ambientali); 11/S Conservazione dei beni
scientifici e della civiltà industriale; 12/S (specialistiche
in conservazione e restauro del patrimonio storicoartistico); 14/S (specialistiche in farmacia e farmacia
industriale); 20/S (specialistiche in fisica); 23/S
Informatica; 25/S (specialistiche in ingegneria
aerospaziale e astronautica); 26/S (specialistiche in
ingegneria biomedica); 27/S (specialistiche in ingegneria
chimica); 28/S (specialistiche in ingegneria civile); 29/S
(specialistiche in ingegneria dell'automazione); 30/S
(specialistiche in ingegneria delle telecomunicazioni);
31/S (specialistiche in ingegneria elettrica); 32/S
(specialistiche in ingegneria elettronica); 33/S
(specialistiche in ingegneria energetica e nucleare); 34/S
(specialistiche in ingegneria gestionale); 35/S
(specialistiche in ingegneria informatica); 36/S
(specialistiche in ingegneria meccanica); 37/S
(specialistiche in ingegneria navale); 38/S (specialistiche
in ingegneria per l'ambiente e il territorio); 46/S
(specialistiche in medicina e chirurgia); 52/S
(specialistiche in odontoiatria e protesi dentaria); 61/S
(specialistiche in scienza e ingegneria dei materiali);
62/S (specialistiche in scienze chimiche); 69/S (scienze
della nutrizione umana); 77/S (specialistiche in scienze e
tecnologie agrarie); 78/S (specialistiche in scienze e
tecnologie agroalimentari); 81/S (specialistiche in
scienze e tecnologie della chimica industriale); 82/S
(specialistiche in scienze e tecnologie per l'ambiente e il
territorio.
- Diplomi di Laurea (ante DM 509/1999) equiparate alle
Lauree Magistrali sopracitate ai sensi del DM
09/07/2009:
Architettura; Biotecnologie agroindustriali; Biotecnologie indirizzo Biotecnologie agrarie
vegetali;
biotecnologie
indirizzo
Biotecnologie
farmaceutiche; Biotecnologie indirizzo Biotecnologie
industriali; Biotecnologie indirizzo Biotecnologie
mediche;
Biotecnologie
indirizzo
Biotecnologie
veterinarie; Conservazione dei beni culturali; Lettere;
Storia e conservazione dei beni architettonici e
ambientali; Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o
Chimica e tecnologia farmaceutiche; Farmacia; Fisica;
Astronomia; Informatica; Scienze dell’informazione;
Ingegneria
aerospaziale;
Ingegneria
biomedica;
Ingegneria medica; Ingegneria chimica; Ingegneria
civile; Ingegneria civile per la difesa del suolo e la
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pianificazione; Ingegneria edile; Ingegneria elettrica;
Ingegneria
elettronica;
Ingegneria
delle
telecomunicazioni; Ingegneria nucleare; Ingegneria per
l’ambiente e il territorio; Ingegneria gestionale;
Ingegneria
informatica;
Ingegneria
industriale;
Ingegneria meccanica; Ingegneria navale; Ingegneria per
l’ambiente e il
Territorio; Medicina e Chirurgia; Odontoiatria e protesi
dentaria; Scienza dei materiali; Ingegneria dei materiali;
Chimica; Scienze biologiche; Scienze dell’informazione;
Informatica; Scienze agrarie tropicali e Subtropicali;
Scienze e tecnologie agrarie; Scienze agrarie; Scienze e
tecnologie alimentari; Chimica Industriale; Scienze
ambientali.
- Altro titolo dichiarato equivalente o equipollente ai
sensi della normativa vigente per la partecipazione ai
pubblici concorsi.
- Titolo analogo conseguito presso Università straniere
legalmente riconosciute.
Requirements for participation

Engineering or Master Science degrees obtained in a
foreigner university. The equivalence between Italian
and foreigner degrees will be evaluated according to
Italian laws.

Modalità di selezione

Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio
Valutazione dei titoli (max 10/100) così ripartiti:
fino
a
5
per
il
voto
di
laurea
magistrale/specialistica/V.O.;
- fino a 3 punti per i corsi di formazione e altri titoli;
- fino a 2 punti per le pubblicazioni scientifiche
internazionali pertinenti alle tematiche del dottorato.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la
valutazione del progetto di ricerca ed esclusivamente per
i candidati che, superata tale prima prova, siano stati
ammessi al colloquio.
Progetto di ricerca (max 45/100)
Nella stesura del progetto su tematiche di ricerca inerenti
il dottorato, è opportuno non superare le 8 pagine,
riferimenti bibliografici inclusi.
Il punteggio previsto per tale prova (max 45 pp.) sarà
assegnato sulla base dei seguenti parametri:
- max 15 punti per la chiarezza e la sintesi espositiva;
- max 15 punti per la metodologia.
- max 15 punti per l’innovatività
Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano
riportato nella valutazione del progetto un punteggio
minimo di 30 punti.
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Colloquio (max 45/100)
Il colloquio sarà volto per verificare la preparazione del
candidato e l’attitudine alla ricerca su tematiche oggetto
del dottorato.
Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza della
lingua inglese.
La verifica della lingua inglese per tutti i candidati
prevede l’assegnazione di un punteggio pari a 5/100 da
ricomprendersi nel punteggio massimo conseguibile al
colloquio. Il colloquio si considera utilmente superato
ove il candidato riporti un punteggio pari ad almeno
30/100.
Selection procedures

Assessment of qualifications, research project
and an interview
Assessment of qualifications (maximum points
10/100). The score will be awarded as following:
- up to 5 points for mark at Master Degree or equivalent
Degrees;
- up to 3 points for training courses and other
qualifications;
- up to 2 points for international scientific publications
relevant to the topics of the PhD Course.
The assessment of qualifications will be carried out after
the evaluation of the research project, exclusively for
candidates who have been admitted to the interview.
Research Project (maximum points 45/100)
The research project must be related to the topics of the
PhD Course and it is recommended not to exceed 8
pages, including bibliographical references.
The score will be awarded as following:
- up to 15 points on the basis of the clarity and synthesis
of the proposal;
- up to 15 points on the basis of the methodology used in
the proposal;
- up to 15 points on the basis of the innovative character
of the proposal.
The Candidates who have scored a minimum of 30 points
in the project evaluation will be admitted to the
interview.
Interview (maximum points 45/100)
The interview will be aimed at verifying the candidate's
preparation and aptitude for research on topics covered
by the PhD Course.
The interview will be in English to assess the English
proficiency. The English proficiency will add a score of
5/100 points, included in the maximum score for the
interview.
The interview will be considered passed if the candidate
will report a score of at least 30/100 points.
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Modalità di svolgimento del
colloquio

Il colloquio sarà svolto per tutti i candidati
ammessi in modalità telematica
Nell’ipotesi di ammissione al colloquio il candidato
riceverà un invito dalla Commissione a far parte del
gruppo creato tramite la piattaforma indicata. Anche a
tal fine, il candidato è tenuto obbligatoriamente a fornire
già nel c.v. allegato alla domanda di partecipazione al
concorso un valido account mail, associato a un’utenza
Microsoft valida, a installare su un proprio dispositivo il
software della piattaforma indicata e a dotarsi di una
webcam che ne consenta l’identificazione prima della
prova orale.

Method of conducting the
interview

The interviews will be held in teleconference
mode by means of Microsoft TEAMS platform
After being shortlisted, the selected candidates will
receive an invitation to a “team” created for the platform.
It is thus required for admission that the candidates
indicate within the CV an e-mail address associated to a
valid Microsoft account, install the software necessary
for the call. A webcam is required for the identification
procedure, prior to the oral exam.

Date in cui saranno rese le
informazioni sullo
svolgimento delle prove
selettive

In data 7 Settembre 2022 saranno rese note, nella
pagina https://www.unisalento.it/didattica/dottorati, le
seguenti informazioni:
- la data di pubblicazione dell’elenco degli ammessi al
colloquio;
- la data di svolgimento del colloquio.

Dates of the selective tests

On September 7, 2022 the following information will
be
announced
on
the
page
https://www.unisalento.it/didattica/dottorati:
- date of publication of the list of those admitted to the
interview;
- the date on which the interview will be held.

Sito web in cui reperire le sito
web
del
Dipartimento
informazioni
in
ordine dell’Innovazione:
all’esito del progetto, alla https://www.dii.unisalento.it/
valutazione dei titoli ed
all’ammissione al colloquio
Website of the Department for
informations of the ranking of

di

Ingegneria

Website of Department of Engineering for Innovation
https://www.dii.unisalento.it/
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admitted candidates to the
interview
Sito web di Ateneo in cui
reperire
il
bando
di
ammissione al concorso, il
decreto
di
nomina
Commissione
e
le
graduatorie definitive della
selezione approvate con
Decreto rettorale

Sito di Ateneo:
www.unisalento.it – sezione Bandi e concorsi – concorsi
– Ricerca – Bandi per dottorati di ricerca

University website:
www.unisalento.it – section “Bandi e concorsi –
concorsi – Ricerca – Bandi per dottorati di ricerca”

University website

Responsabile
Roberta Buttazzo, tel. 0832/299238
amministrativo
del roberta.buttazzo@unisalento.it
procedimento di selezione
Administrative
person master.dottorati@unisalento.it
responsible for the selection
procedures

–

email:
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All. F)
CORSO DI DOTTORATO IN “INGEGNERIA DEI SISTEMI COMPLESSI”
(Phd Course in “Engineering of complex systems”)
Dipartimento proponente

Ingegneria dell’Innovazione

Department

Engineering for Innovation+

Coordinatore

Prof. Giulio Avanzini - tel. 0832/297798

Coordinator

Mail: giulio.avanzini@unisalento.it

Durata

3 anni

Total duration
Posti e borse di studio
Positions and scholarships

3 years
Numero
51

complessivo

Posti a tematica generale

di

posti
7

- di cui con borsa di studio su fondi di Ateneo 4
- senza borsa di studio

3

Posti riservati a dipendenti di imprese
impegnati
in
attività
di
elevata
qualificazione (dottorato industriale) o a
docenti di istituti e centri di ricerca
pubblici impegnati in attività di elevata
qualificazione (con mantenimento di
stipendio)
1
Convenzioni con:
- Università Al Akhawayn, Ifrane (Marocco)
riservata
a
docenti
di
tale
Ateneo
1
Posti a tematica vincolata:

43

Costituiscono posti a tematica vincolata i
seguenti:
- posti finanziati PNRR ex D.M. 351
1
- posti finanziati PNRR ex D.M. 352, cofinanziati
da imprese
35
- posti finanziati da imprese o enti esterni
7
Il valore delle borse di studio su convenzione o
progetto corrisponde all’importo indicato dal DM
n. 247/2022 ed è quindi equivalente a quello delle
borse bandite sui fondi d’Ateneo, con la sola
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eccezione della borsa finanziata da IIT il cui
importo è indicato nella convenzione.
I candidati interessati alle posizioni a tematica
vincolata (comprese in 8 aree tematiche che
raggruppano le borse su tematiche di ricerca
omogenee) dovranno dichiarare nella domanda il
loro eventuale interesse per massimo 2 delle 8
aree indicate.
I candidati che concorrono per posizioni a
tematica vincolata verranno inseriti sia nella
graduatoria generale che nelle graduatorie
separate, relative alle aree tematiche prescelte.
L’assegnazione delle singole borse tematiche a
ciascun vincitore verrà effettuata dal Collegio dei
Docenti, sentiti i candidati idonei collocati in
posizione utile nella graduatoria separata per
l’area tematica indicata, nell’ordine stabilito dalla
medesima.
I docenti in servizio presso l’Università di Ifrane
dovranno candidarsi alla posizione riservata alla
loro istituzione e parteciperanno solo per tale
posizione (e non per la graduatoria a tematica
generale).
Non è possibile essere selezionati per
borse a tematica vincolata, se non si indica
esplicitamente nella domanda la relativa
area tematica, selezionando l’apposita
opzione
che
ne
consente
la
partecipazione.
I candidati dichiarati vincitori delle borse
tematiche escono dalla graduatoria generale, che
verrà poi utilizzata per assegnare le borse FUR, e
si impegnano a rispettare le regole previste dalla
convenzione tra Università del Salento ed ente
finanziatore.
L’accesso a posizioni a tematica vincolata è
comunque condizionato al raggiungimento del
punteggio minimo per l’ammissione al corso.
Di seguito sono indicati n. 8 gruppi di borse affini
a tematica vincolata raggruppati in AREE
TEMATICHE per i quali i candidati possono
presentare domanda.
Il candidato parteciperà in automatico per le
borse a tematica generale e potrà scegliere fino a
due AREE TEMATICHE (che raggruppano un
certo numero di borse a tematica vincolata di
seguito specificate).
Per ciascuna AREA TEMATICA (da n. 1 a. 8) sarà
predisposta un’autonoma e distinta graduatoria.
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Posto finanziato a valere sul PNRR - ex
D.M. 351
Area tematica 1 (1 borsa)
Tecnologie abilitanti per le smart cities.
Posti finanziati ex D.M. 352
Area tematica 2: Ingegneria industriale
(10 borse)
a) 2 borse cofinanziate da Circular Research
Foundation
a1. Sviluppo di operazioni unitarie e sintesi di processo
per la produzione di e-fuels a partire da streams
gassosi (biogas, syngas, idrogeno), mediante
operazioni di purificazione, bio- catalisi e sintesi
catalitica. Bilanci di materia delle operazioni unitarie
e sviluppo di modelli delle operazioni elementari.
Sviluppo di prototipi a scala laboratorio e pilota e
applicazione della modellistica ai prototipi. Attività di
sintesi di processo mediante modelli sviluppati in
Aspen
Plus
e
studi
di
fattibilità
per
l’industrializzazione delle tecnologie proposte.
a2. Sviluppo di modelli di controllo predittivo basati
su approccio ibrido (principi di conservazione e
algoritmi di Machine Learning), relativi a operazioni
di trattamento di stream gassosi e liquidi nella filiera
della produzione di e-fuels mediante operazioni
termochimiche e biochimiche. I modelli di controllo
saranno sviluppati con linguaggi e librerie open source
per l’applicazione a impianti a scala laboratorio e
pilota. La ricerca riguarderà lo studio di bilanci di
materia ed energia, studio del reattore e fenomeni di
trasporto reattivo.

b) 1 borsa cofinanziata da Novotech
Studio di sistemi propulsivi innovativi e ibridi basati
sull’utilizzo dell’idrogeno o di SAF per la propulsione
di velivoli leggeri multifunzionali.

c) 1 borsa cofinanziata da Reilab srl
Materiali innovativi per batterie e dispositivi avanzati
di conversione e accumulo di energia

d) 1 borsa cofinanziata da DFV srl
Ottimizzazione del ciclo produttivo nell’ambito di
ricoprimenti superficiali di profili in alluminio.

e) 1 borsa cofinanziata da DFX srl
Modellizzazione agli elementi finiti del processo di
estrusione di leghe di alluminio.

f) 1 borsa cofinanziata da SF Systems srl
Sistema di fertirrigazione costituito da un software per
il supporto alle decisioni dell’agricoltore e un
hardware capace di tradurre le decisioni in azioni
(fertilizzazione e irrigazione) in modo automatizzato.
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g) 1 borsa cofinanziata da Freudenberg
Technology Innovation SE & Co. KG, Germania
Modellazione e fabbricazione di superfici intelligenti,
che facciano uso di approcci di bio-mimetica al fine di
controllare le caratteristiche di attrito, usura, adesione
e wetting, lubrificazione, anche in-operando,
attraverso la funzionalizzazione topografica ed
infiltrazione multiscala di lubrificante.

h) 1 borsa cofinanziata da Monteco S.p.A.
Sviluppo di sistemi di trattamento dei rifiuti a basse
emissioni di CO2 in ambiente.

i) 1 borsa cofinanziata da Bosch Italia R&D - CVIT
Autoaccensione dell’idrogeno in motori a iniezione
diretta.

Area
tematica
dell’informazione
(7 borse)

3:

Ingegneria

a) 2 borse cofinanziate da Echolight S.p.A.
a1. Sviluppo di nuove tecniche di caratterizzazione
tissutale avanzata, finalizzata alla diagnosi precoce di
degenerazioni patologiche attraverso l’analisi di
segnali ultrasonici ed immagini ecografiche.
a2. Sviluppo di un beamformer ecografico ottimizzato
per l'acquisizione dei segnali ultrasonici a
radiofrequenza
(cosiddetti
segnali
ultrasonici
“grezzi”) generati durante una scansione ecografica.

b) 1 borsa cofinanziata da Parsec 3.26
Interoperabilità del documento informatico: modelli
avanzati per la sua definizione.

c) 1 borsa cofinanziata da HSPI S.p.A.
Preparazione e arricchimento dei dati per il process
mining in contesti industriali continui e discreti

d) 1 borsa cofinanziata da Euronet srl
Piattaforma elettronico-meccanica assistita da moduli
intelligenti per misure iperspettrali in volo.

e) 1 borsa
Mediterraneo

cofinanziata

da

Consorzio

Affidabilità e caratterizzazione della strumentazione
biomedica attraverso prove tipo ed accelerate, con
analisi dei guasti.

f) 1 borsa cofinanziata da E2 srl
Studio di sistemi per l’automazione della produzione
industriale dell’idrogeno

Area tematica 4: Ingegneria gestionale
(13 borse)
a) 1 borsa cofinanziata da Parsec 3.26
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Definizione di modelli tecnico-organizzativi che
possano supportare le aziende nella trasformazione
digitale, nonché dei requisiti tecnologici volti a
migliorare la qualità̀ dei servizi pubblici digitali,
valorizzando il dato inteso come patrimonio
informativo pubblico.
b) 1 borsa cofinanziata da Mediatica S.p.A.
Progettazione e implementazione di una soluzione di
global digital management che associa ad un
compendio di strategie progettuali, metodologiche e di
competenze, la realizzazione di un prodotto costituito
da una piattaforma integrata di tecnologie disruptive.

c) 1 borsa cofinanziata da Weave srl
Progettazione di un modello tecnico-organizzativo che
possa sostenere gli ecosistemi organizzativi nello
sviluppo di tecnologie, metodologie e modelli
organizzativi per abilitare i processi di gestione della
conoscenza in ambito HR.

d) 1 borsa cofinanziata da OK Appalti srls
Definizione di una metodologia per la digitalizzazione
dei processi di gestione commerciale e delle procedure
dei sistemi di gestione dei clienti.

e) 1 borsa cofinanziata da Zero DD scarl
Definizione di metodi e approcci basati sul Business
Process Management, per abilitare l’analista a
implementare
processi
tramite
l’utilizzo
di
piattaforme di sviluppo low-code and zero-code.

f) 1 borsa cofinanziata da Famas System S.p.A.
Studio e definizione di nuovi modelli tecnoorganizzativi di “Interactive City”, intesi come un
modello di città/comunità intelligente basati su un
ecosistema di cluster dinamici che utilizzano
tecnologie e dati digitali per supportare le decisioni e
migliorare la qualità di vita.

g) 1 borsa cofinanziata da Resiltech srl
Studio e definizione di modelli tecno-organizzativi per
la gestione integrata delle problematiche di
cybersecurity che caratterizzano le moderne
infrastrutture critiche connesse in rete.

h) 2 borse cofinanziate da Deloitte Consulting srl
h1. Studio e analisi di nuovi processi di Data
Governance e metodologie di organizzazione dei dati
aziendali al fine di garantire una gestione efficace ed
efficiente delle informazioni.
h2. Studio e analisi di strumenti di Machine Learning
e Deep Learning per l’analisi delle serie temporali
applicate al sales forecasting.

i) 1 borsa cofinanziata da Nardò Technical Center
Progettazione e sviluppo di un “custom-AI
Autonomous Planner” per l’integrazione tra
automazione e decision-making umano in ambito
automotive.
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j) 1 borsa cofinanziata da E4 Computing
Engineering S.p.A.
Studio e analisi del dominio HPC Cloud, con
particolare attenzione agli aspetti relativi alla
sicurezza.

k) 1 borsa cofinanziata da Ready2Use srl
Studio e analisi di metodologie per applicazioni sicure
in ambito RPA/IPA e prevenzione di attacchi
informatici effettuati con tali tecniche.

l) 1 borsa cofinanziata da Altea 365 srl
Studio e progettazione di nuovi framework di
“Cybersecurity and Cyber threat intelligence”.

Area tematica 5: Centro i-STORE, Gruppo
1
(5 borse)
a) 1 borsa cofinanziata da Commedia s.r.l.
Soluzioni innovative ICT basate su Distributed Ledger
Technologies, blockchain, e IoT nell'ottica di
contribuire all'evoluzione di vari domini di pubblico
interesse (logistica, smart cities e smart communities).

b) 1 borsa cofinanziata da Gematica s.r.l.
Sistemi ICT innovativi basati su tecnologie IoT a basso
costo e bassa potenza come BLE o UWB per la
trasmissione contemporanea di dati di telemetria e di
posizione attraverso l'uso di tecniche di Intelligenza
Artificiale.

c) 2 borse cofinanziate da Inmatica S.p.A.
c1. Studio e sviluppo di soluzioni ICT innovative basate
sull’uso combinato di tecnologie IoT (indossabili e
ambientali) con modelli di intelligenza artificiale per
la detection e il tracking di giocatori di calcio, con il
fine di supportare il calcolo automatico di specifiche
misure/parametri di interesse attraverso la
definizione di modelli di Digital Twin applicati in
ambito sportivo
c2. Studio e sviluppo di soluzioni innovative basate su
tecnologie abilitanti la IoT e tecniche denominate
"Symbiotic Artificial Intelligence" per la realizzazione
di nuovi algoritmi di Intelligenza Artificiale a supporto
di piattaforme collaborative a servizio delle Pubbliche
Amministrazioni e dei cittadini.

d) 1 borsa cofinanziata da Parsec 3.26
Soluzioni IoT innovative per monitorare, supportare,
migliorare e promuovere uno sviluppo sostenibile e
digitale nell'ambito delle smart home e delle smart
building mediante l’utilizzo di approcci basati su Edge
Computing, Artificial Intelligence e Blockchain.

Posti finanziati da Ditte o Enti esterni
Area tematica 6: Centro i-STORE, Gruppo
2
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(3 borse)
a) 2 borse finanziate da IIT
a1. Sistemi ICT Innovativi di supporto alla guida sicura
in ambito automotive per rilevare dati fisiologici e
biometrici del guidatore sfruttando la combinazione di
sensoristica avanzata, Intelligenza Artificiale e Edge
Computing applicati in ambito IoT.
a2. Soluzioni innovative basate sull'Edge Computing e
l'AI per abilitare l'adozione del Personal IoT in
Healthcare applicato al settore dell'assistenza
sanitaria da remoto e benessere personale mediante
tecniche innovative di anomaly detection e deep
learning.

b) 1 borsa finanziata da CNR-ISASI
Approcci innovativi basati sul Deep Learning nel
campo dell’Hyperspectral Imaging (HSI) classification
attraverso la costruzione di modelli computazionali
profondi che siano allenati con pochi campioni
etichettati.

Area tematica 7: T&T (2 borse)
a) Energie rinnovabili per la generazione di
idrogeno
b) Energie rinnovabili ed efficienza energetica
Area tematica 8: Cortus (2 borse)

a) Studio di Front-end Analogici per ricevitori
riconfigurabili NB-IoT/Bluetooth.

L’attività di ricerca prevede di individuare architetture
circuitali di ricevitori wireless in grado di garantire
una riduzione dei consumi di potenza. Il basso
consumo di potenza è un aspetto cruciale per i
dispositivi portatili in quanto permette di aumentare
la durata delle batterie. Per questo motivo, si
focalizzerà l’attenzione su soluzioni su misura in
tecnologia integrata CMOS. Allo stesso tempo occorre
garantire al ricevitore una certa flessibilità che gli
permetta di accomodare più standard di
comunicazione, ad esempio NB-IoT e Bluetooth. Tale
flessibilità va raggiunta condividendo quanto più
possibile l’hardware per i due tipi di ricevitore, per
ridurre anche occupazione di area e, di conseguenza, i
costi di fabbricazione.

b) Studio di algoritmi per il processamento del
segnale per ricevitori riconfigurabili NBIoT/Bluetooth.
L’attività riguarda lo studio degli standard NB-IoT e
Bluetooth. L’obbiettivo è quello di valutare in
particolare quale funzioni e blocchi circuitali che
compongono il back-end digitale, si possono
condividere per risparmiare hardware e potenza e
come ottimizzare l’elaborazione per migliorare
l’efficienza complessiva dell’elaborazione del segnale.
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A tal fine è necessario modellare le funzionalità
fondamentali della catena di ricezione con un
linguaggio di programmazione il più vicino possibile al
livello macchina.

N. 1 posto riservato a dipendenti di
imprese impegnati in attività di elevata
qualificazione (dottorato industriale) o a
docenti di istituti e centri di ricerca
impegnati
in
attività
di
elevata
qualificazione
1 posizione riservata a docenti dell’Università Al
Akhawayn, Ifrane (Marocco)
_______________
ENGLISH VERSION
Number of positions

51

General positions

7

- Scholarships on University budget
- Ph.D. Positions without scholarship

4
3

Positions reserved to personnel from
highly qualified companies (industrial
Ph.D.)
or
research
institutions
1
Agreements with Università Al Akhawayn,
Ifrane (Marocco)
1
Positions
43

with

a

pre-defined

topic:

- Scholarships funded on D.M. 351
1
- Scholarships funded on D.M. 352,
cofounded
by
private
companies
35
- Scholarships funded by external companies
7
Scholarships funded by private companies or
project funds are equivalent to those funded on
University resources, equal to the minimum
required by the current regulation of the Italian
Ministry for Education, with the exception of the
scholarships funded by IIT, defined in the
agreement between IIT and UniSalento.
Scholarships with a pre-defined topic are
grouped into 8 research areas. The interested
candidates must apply up to 2 of the 8 research
areas, explicitly indicating their option(s) on the
application form.
Candidates to specific positions will also be
evaluated within the general list, but a separate
shortlist will be defined by the selection
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committee for each research area of positions
with a pre-selected topic. The Ph.D. Board will
assign the specific research theme and the
associated scholarship to the candidates of the
separate short list for the area, after hearing
them.
Candidates from Ifrane University should also
apply to the reserved positions for their
institution and they will be evaluated only for
this position (i.e. they will not appear in the
general shortlist).
It is not possible to be shortlisted for
scholarships with a pre-defined topic, if
the interest for the research area is not
explicitly stated in the application form
by selecting the corresponding option,
within the application procedure.
The PhD candidates selected for one of the
research areas grouping positions with predefined topics are taken out of the general list.
They will comply with rules and requirements
stated in the agreement between the University
of Salento and the funding company.
The thresholds for admission to the Ph.D. course
are applied to all candidates, including the
candidates applying to reserved positions.
Position funded on D.M. 351
Research Area No. 1 (1 grant)

Enabling technologies for smart cities.
Positions funded on D.M. 352
Research Area 2: Industrial Engineering
(10 positions)
a) 2 positions cofunded by Circular Research
Foundation
a1. Development of unit operations and process
synthesis for the production of e-fuels starting from
gaseous streams (biogas, syngas, hydrogen), through
purification, bio-catalysis and catalytic synthesis
operations. Balance sheets of unit operations and
development of models of elementary operations.
Development of laboratory and pilot scale prototypes
and application of modeling to prototypes. Process
synthesis activities using models developed in Aspen
Plus and feasibility studies for the industrialization of
the proposed technologies.
a2. Development of predictive control models based
on a hybrid approach (conservation principles and
Machine Learning algorithms), related to gaseous
and liquid stream treatment operations in the e-fuels
production chain by means of thermochemical and
biochemical operations. The control models will be
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developed with open source languages and libraries
for application to laboratory and pilot scale plants.
The research will concern the study of matter and
energy balances, the study of the reactor and reactive
transport phenomena.

b) 1 position cofunded by Novotech
Study of innovative and hybrid propulsive
powertrains fueled by hydrogen and sustainable
aviation fuels (SAF) for multifunctional light aircraft
applications.

c) 1 position cofunded by Reilab srl
Innovative materials for batteries and advanced
energy conversion and storage devices

d) 1 position cofunded by DFV srl
Optimization of the production cycle in the context of
surface coatings of aluminum profiles.

e) 1 position cofunded by DFX srl
Finite element modelling of the aluminum alloy
extrusion process.

f) 1 position cofunded by SF Systems srl
Fertigation system consisting of software to support
the farmer's decisions and hardware capable of
translating decisions into actions (fertilization and
irrigation) in an automated way.

g) 1 position cofunded by Freudenberg
Technology Innovation SE & Co. KG, Germania
Modelling and micro-fabrication of smart, bioinspired surfaces for controlling friction, wear,
adhesion and wetting, lubrication, even in real-time,
through the topographic functionalization and
multiscale infiltration of lubricant.

h) 1 position cofunded by Monteco S.p.A.
Development of waste treatment systems with low
CO2 emissions into the environment.

i) 1 position cofunded by Bosch Italia R&D - CVIT
Hydrogen auto-ignition in direct injection engines.

Research
Area
Technologies
(7 positions)

3:

Information

a) 2 positions cofunded by Echolight S.p.A.
a1. Development of new techniques for advanced
tissue characterization aimed at early diagnosis of
pathological degeneration through analysis of
ultrasonic signals and ultrasound images.
a2. Design and implementation of an optimized
echographic beamformer for radiofrequency-based
ultrasound signals (so-called raw ultrasound
signals) generated by echographic scanning.

b) 1 position cofunded by Parsec 3.26
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Advanced models for digital Public documents
interoperability.

c) 1 position cofunded by HSPI S.p.A.
Data enrichment and data preparation for process
mining in continuous and discrete industrial
processes.

d) 1 position cofunded by Euronet srl
Electronic and mechanical platform aided by
intelligent units for in-flight hyperspectral
measurements.

e) 1 position
Mediterraneo

cofunded

by

Consorzio

Reliability and characterization of biomedical
instrumentation through type and accelerated tests,
using faults analysis.

f) 1 position cofunded by E2 srl
Systems for the automation of hydrogen industrial
production.

Research
Area
Engineering
(13 positions)

4:

Management

a) 1 position cofunded by Parsec 3.26
Definition of technical-organisational models that
can
support
companies
in
their
digital
transformation,
as
well
as
technological
requirements to improve the quality of digital public
services, enhancing the value of data as public
information assets.
b) 1 position cofunded by Mediatica S.p.A.
Design and implementation of a global digital
management solution that combines design
strategies, methodologies and competencies for the
realisation of a product consisting of an integrated
platform of disruptive technologies.

c) 1 position cofunded by Weave srl
Design of a technical-organisational model that
support
organisational
ecosystems
in
the
development of technologies, methodologies and
organisational
models
enabling
knowledge
management processes in HR.

d) 1 position cofunded by OK Appalti srls
Definition of a methodology for digitising
commercial management processes and customer
management system procedures.

e) 1 position cofunded by Zero DD scarl
Definition of methods and approaches based on
Business Process Management to enable the analyst
to execute processes using low-code and zero-code
development platforms.
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f) 1 position cofunded by Famas System S.p.A.
Study and definition of new techno-organisational
models of 'Interactive City', defined as a smart
city/community model based on an ecosystem of
dynamic clusters using digital technologies and data
to support decision-making and improve quality of
life.

g) 1 position cofunded by Resiltech srl
Study and definition of techno-organisational models
for the integrated management of cybersecurity
issues that characterise modern networked critical
infrastructures.

h) 2 positions cofunded by Deloitte Consulting
srl
h1. Study and analysis of new data governance
processes and methodologies for organising
corporate data in order to ensure effective and
efficient information management.
h2. Study and analysis of Deep Learning and
Machine Learning tools for time series analysis
applied to sales forecasting.

i) 1 position cofunded by Nardò Technical Center
Design and development of a 'custom-AI Autonomous
Planner' for the integration of automation and
human decision-making in the automotive sector.

j) 1 position cofunded by E4 Computing
Engineering S.p.A.
Study and analysis of the HPC Cloud domain, with a
focus on security aspects.

k) 1 position cofunded by Ready2Use srl
Study and analysis of methodologies for secure
RPA/IPA applications and prevention of cyber
attacks using these techniques.

l) 1 position cofunded by Altea 365 srl
Study and design of new 'Cybersecurity and Cyber
threat intelligence' frameworks.

Research Area 5: i-STORE Centre, Group 1
(5 positions)
a) 1 position cofunded by Commedia s.r.l.
Innovative ICT solutions based on enabling
technologies
such
as
Distributed
Ledger
Technologies, blockchain and IoT to contribute to the
enhancement of various domains recognized by the
public domain (logistics, smart cities and smart
communities).

b) 1 position cofunded by Gematica s.r.l.
Innovative ICT systems based on innovative low cost
and low power technologies (e.g., BLE or UWB) to
facilitate simultaneous transmission of positioning
and telemetry data by using AI techniques and IoT.
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c) 2 positions cofunded by Inmatica S.p.A.
c1. Design and development of innovative ICT
solutions based on the combined use of IoT
technologies (wearable and environmental) with
artificial intelligence algorithms for detecting and
tracking football players, with the aim of supporting
the
automatic
calculation
of
specific
measures/parameters through the definition of
Digital Twin models applied to the Sport Business
c2. Design and development of innovative solutions
based on IoT-enabling technologies and techniques
called "Symbiotic Artificial Intelligence" for the
creation of new Artificial Intelligence algorithms to
support collaborative platforms for Public
Administrations and citizens.

d) 1 position cofunded by Parsec 3.26
Innovative IoT solutions to monitor, support,
improve and promote sustainable and digital
improvements in smart homes and smart buildings
domains through the use of new approaches based on
Edge Computing, Artificial Intelligence and
Blockchain.

Positions funded by external companies
Research Area 6: i-STORE Centre, Group 2
(3 positions)
a) 2 positions funded by IIT
a1. Innovative ICT systems to support safe driving in
the automotive domain to detect driver physiological
and biometric data and correlate by exploiting the
combined use of advanced sensors, Artificial
Intelligence and Edge Computing applied in the IoT
domain.
a2. Innovative solutions based on Edge Computing
and AI for enabling Personal IoT in Healthcare
applied to the Personal Healthcare and Well-being
sector through, but not limited to, Anomaly Detection
and Deep Learning techniques.

b) 1 position funded by CNR-ISASI
Innovative approaches based on the application of
Deep Learning techniques to the Hyperspectral
Imaging (HSI) classification domain through the
building of deep computational models that dial with
few labeled samples.

Research Area 7: T&T (2 positions)
a) Renewable energies for Hydrogen production
b) Renewable energies and energy efficiency
Research Area 8: Cortus (2 positions)
a) Study of Analog Front-ends for NB-IoT /
Bluetooth reconfigurable receivers.
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The research activity foresees the identification of
circuit architectures of wireless receivers capable of
guaranteeing a reduction in power consumption.
Low power consumption is a crucial aspect for
portable devices as it can increase battery life. For
this reason, attention is paid on custom solutions in
CMOS integrated technology. At the same time, the
receiver must guarantee a certain flexibility that
allows it to accommodate multiple communication
standards, such as NB-IoT and Bluetooth. This
flexibility must be achieved by sharing the hardware
as much as possible with regard to the types of
receivers, in order to also reduce the area occupation
and, consequently, the manufacturing costs.

b) Study of signal processing algorithms for NBIoT / Bluetooth reconfigurable receivers.
The activity concerns the study of NB-IoT and
Bluetooth standards. The goal is to evaluate in
particular which functions and circuit blocks that make
up the digital back-end can be shared to save hardware
and power and how to optimize processing to improve
overall efficiency. To this end, it is necessary to model
fundamental functions of the reception chain with a
programming language as close as possible to the
machine level.

Positions reserved to personnel from
highly qualified companies (industrial
Ph.D.) or research institutions
1 position reserved to lecturer from Al
Akhawayn University, Ifrane (Morocco)
Tematiche di ricerca

Negli ultimi anni la complessità dei prodotti è
aumentata esponenzialmente in tutti i campi
dell’ingegneria,
al
fine
di
migliorare
caratteristiche e/o funzioni di prodotti esistenti
(e.g. il crescente impiego di elettronica in ambito
automotive), per creare prodotti innovativi
(dispositivi e sensori organizzati in reti, velivoli
autonomi, smart materials, etc.) o nuovi sistemi
di produzione e/o distribuzione di beni e servizi
(smart grids, smart factories, smart cities, ecc.). Il
Corso di Dottorato sviluppa le competenze
necessarie alla gestione di un tale livello di
complessità per la progettazione e l’analisi di
prodotti o sistemi che non nascono più dalla
giustapposizione di saperi, ma dall’interazione di
culture tecnico-scientifiche diverse in ambiti
multidisciplinari.
Lo spettro di competenze all’interno del Collegio,
i cui membri vantano contatti sia con realtà
produttive del territorio che con grandi
compagnie nazionali e multinazionali, nonché
collaborazioni con enti di ricerca nazionali ed
esteri, consente di affrontare molteplici problemi
complessi di natura funzionale, progettuale e
produttiva.
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Research themes

Viene quindi formato personale con un alto
livello di qualificazione, una solida preparazione
in diverse branche dell’ingegneria e delle scienze
di base e una chiara conoscenza dei problemi
legati all’innovazione scientifica e tecnologica.
Durante il triennio l’allievo segue corsi di
formazione generale e applicativi e svolge una
ricerca autonoma, calata in un ambito ampio,
intere
multi-disciplinare,
maturando
competenze individuali da spendere in contesti
articolati e complessi per lo sviluppo di soluzioni
originali ad alto tasso di innovazione tecnologica.
In the last few years, system complexity has been
growing exponentially, with the objective of
improving characteristics and functions of
existing products (e.g. automotive industry
increasingly relying on ICT), delivering new
products and services (distributed systems of
sensors, possibly operating in networks, UAV’s,
smart materials, etc.), and novel systems for
production and distribution of goods and
services (smart grids, smart factories, smart
cities, etc.). The Ph.D. course aims at developing
those capabilities necessary for managing this
deep level of interaction between diverse
technical backgrounds. The design process no
longer hinges on a sequential process, with
different technical aspects considered one at the
time. Nowadays, new opportunities for
innovation are created by the interaction
between different fields.
A wide spectrum of diverse know-hows within
the Ph.D. program Committee, contacts with
industries and a network of national and
international collaborations with universities
and research centers allows challenging our
Ph.D. students on various problems of different
nature in different technical frameworks,
related to basic research, design, and
production.
At the end of the program a highly qualified
expert will be formed, with a solid background,
derived from the courses that he/she will be
exposed to during the three years program. The
courses cover engineering disciplines and
applied sciences. In the end, a good
understanding of problems and challenges that
characterize scientific and technological
innovation is expected. The candidate will
develop an autonomous research pattern in a
wider multidisciplinary context, within which
he/she will be able to apply his/her expertise, in
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Requisiti di partecipazione
Requirements for admission

order to develop original and technologically
innovative solutions to old and new problems.
- Laurea quinquennale (ante DM 509/1999) o
Laurea
Specialistica/Magistrale
(ex
DM
509/1999 e DM 270/2004) nelle seguenti
discipline:
LM-3 Architettura del paesaggio
LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
LM-4 c.u. Architettura e ingegneria edile-architettura
(quinquennale) LM-6 Biologia
LM-7 Biotecnologie agrarie
LM-8 Biotecnologie industriali
LM-9 Biotecnologie
mediche, veterinarie
e
farmaceutiche
LM-11 Scienze per la conservazione dei beni culturali
LM-12 Design
LM-13 Farmacia e farmacia industriale
LM-16 Finanza
LM-17 Fisica
LM-18 Informatica
LM-19 Informazione e sistemi editoriali
LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
LM-21 Ingegneria biomedica
LM-22 Ingegneria chimica
LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-25 Ingegneria dell'automazione
LM-26 Ingegneria della sicurezza
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
LM-28 Ingegneria elettrica
LM-29 Ingegneria elettronica
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
LM-31 Ingegneria gestionale
LM-32 Ingegneria informatica
LM-33 Ingegneria meccanica
LM-34 Ingegneria navale
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-40 Matematica
LM-43 Metodologie informatiche per le discipline
umanistiche
LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale
LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici
LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
LM-54 Scienze chimiche
LM-56 Scienze dell'economia
LM-58 Scienze dell'universo
LM-60 Scienze della natura
LM-66 Sicurezza informatica
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il
territorio
LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
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LM-77 Scienze economico-aziendali
LM-79 Scienze geofisiche
LM-82 Scienze statistiche
LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie
LM-91 Tecniche e metodi per la societa
dell'informazione
LM Sc. Mat. Scienze dei materiali
LM Data Data science
LM-53. Ingegneria dei materiali
3/S (specialistiche in architettura del paesaggio)
4/S (specialistiche in architettura e ingegneria edile)
6/S (specialistiche in biologia)
7/S (specialistiche in biotecnologie agrarie)
8/S (specialistiche in biotecnologie industriali)
9/S (specialistiche in biotecnologie mediche,
veterinarie e farmaceutiche) 19/S (specialistiche in
finanza)
20/S (specialistiche in fisica)
23/S (specialistiche in informatica)
24/S (specialistiche in informatica per le discipline
umanistiche)
25/S (specialistiche in ingegneria aerospaziale e
astronautica)
26/S (specialistiche in ingegneria biomedica)
27/S (specialistiche in ingegneria chimica)
28/S (specialistiche in ingegneria civile)
29/S (specialistiche in ingegneria dell'automazione)
30/S
(specialistiche
in
ingegneria
delle
telecomunicazioni)
31/S (specialistiche in ingegneria elettrica)
32/S (specialistiche in ingegneria elettronica)
33/S (specialistiche in ingegneria energetica e
nucleare)
34/S (specialistiche in ingegneria gestionale)
35/S (specialistiche in ingegneria informatica)
36/S (specialistiche in ingegneria meccanica)
37/S (specialistiche in ingegneria navale)
38/S (specialistiche in ingegneria per l'ambiente e il
territorio)
45/S (specialistiche in matematica)
48/S (specialistiche in metodi per l'analisi valutativa
dei sistemi complessi) 50/S (specialistiche in
modellistica matematico-fisica per l'ingegneria) 54/S
(specialistiche
in
pianificazione
territoriale
urbanistica e ambientale) 61/S (specialistiche in
scienza e ingegneria dei materiali)
62/S (specialistiche in scienze chimiche)
64/S (specialistiche in scienze dell'economia)
66/S (specialistiche in scienze dell'universo)
68/S (specialistiche in scienze della natura)
80/S (specialistiche in scienze e tecnologie dei sistemi
di navigazione) 81/S (specialistiche in scienze e
tecnologie della chimica industriale)
82/S (specialistiche in scienze e tecnologie per
l'ambiente e il territorio) 83/S (specialistiche in
scienze economiche per l'ambiente e la cultura) 84/S
(specialistiche in scienze economico-aziendali)
90/S (specialistiche in statistica demografica e
sociale)
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91/S (specialistiche in statistica economica,
finanziaria ed attuariale)
92/S (specialistiche in statistica per la ricerca
sperimentale)
100/S (specialistiche in tecniche e metodi per la
società dell'informazione) 103/S (specialistiche in
teorie e metodi del disegno industriale)

- Altro titolo dichiarato equivalente o
equipollente ai sensi della normativa vigente per
la partecipazione ai pubblici concorsi.
- Titolo analogo conseguito presso Università
straniere legalmente riconosciute.
For foreign students: Degree equivalent to a
Master in Engineering or Master of Science,
equivalent to one of the Master Degree titles
listed above recognized under the Italian rule of
law.
Modalità di selezione

Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio
Valutazione dei titoli (max 10/100):
- max 6 punti per il curriculum studiorum
(saranno valutati i seguenti elementi: esami e
voti, incluso voto di laurea, se disponibile,
durata del percorso formativo);
- max 2 punti per percorsi formativi post-laurea,
master e altri titoli conseguiti;
- max 2 punti per pubblicazioni scientifiche
pertinenti alle tematiche del dottorato.
I candidati al concorso dovranno,
pertanto,
allegare
obbligatoriamente
nella voce “altri titoli” presente nella
procedura telematica e pena la non
valutazione, la documentazione attestante
il proprio percorso di studi, ivi comprese
le informazioni relative alla durata dei
relativi Corsi.

Selection procedure

Evaluation scores for CV and education (max
10/100)
- 6 points max for master degree (the selection
committee will evaluate the exam list and
marks, mark for the final degree, if applicable,
duration of the course);
- 2 points max for other courses completed;
- 2 points max for scientific publications on
topics relevant for the Ph. D. course.
Progetto di ricerca (max 45/100)
(massimo 20 000 caratteri – spazi inclusi – su
una tematica ad autonoma scelta del candidato,
all’interno degli obiettivi formativi e ambiti
disciplinari del dottorato)
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Al colloquio sono ammessi i candidati che
abbiano riportato nella valutazione del progetto
un punteggio minimo di 30.
Research project (20 000 characters maximum
– including spaces – on a topic relevant for the
Ph.D. research areas and themes).
Admission to the oral exam if the candidates
obtain a mark for the research project equal or
higher than 30.
Colloquio (max 45/100)
Oral exam (max 45/100)
Il colloquio sarà volto a verificare la preparazione
del candidato e l’attitudine alla ricerca su
tematiche oggetto del dottorato.
Durante il colloquio, per tutti i candidati, italiani
e stranieri, verrà valutata la conoscenza della
lingua inglese. La valutazione della conoscenza
della lingua inglese prevede l’assegnazione di un
punteggio massimo pari a 10/100 da
ricomprendersi
nel
punteggio
massimo
conseguibile al colloquio.
Il colloquio si considera utilmente superato ove il
candidato riporti un punteggio pari ad almeno
30/100.
Il colloquio sarà svolto per tutti i candidati
ammessi in modalità telematica mediante
la
piattaforma
Microsoft
TEAMS.
Nell’ipotesi di ammissione al colloquio il
candidato riceverà un invito dalla Commissione a
far parte del gruppo creato tramite la piattaforma
indicata. Anche a tal fine, il candidato è tenuto
obbligatoriamente a fornire già nel c.v. allegato
alla domanda di partecipazione al concorso un
valido account mail, associato a un’utenza
Microsoft valida, a installare su un proprio
dispositivo il software della piattaforma indicata,
e a dotarsi di una webcam che ne consenta
l’identificazione prima della prova orale.
The oral exam is aimed at evaluating the
technical background of the candidate and
his/her potential on the research topics of the
course.
Proficiency in the use of English language is
evaluated at this stage. A maximum of 10 points
is awarded for English proficiency, within the
total score for the oral exam.
To pass the interview the candidates need to
achieve a score equal to or greater than 30
points.
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The oral exam will take place for all shortlisted
candidates by means of a teleconference system
based on the Microsoft TEAMS platform. After
being shortlisted, the selected candidates will
receive an invitation to a “team” created for the
platform. It is thus required for admission that
the candidates indicate within the CV an e-mail
address associated to a valid Microsoft account,
install the software necessary for the call. A
webcam is required for the identification
procedure, prior to the oral exam.
Lingua nella quale possono essere
svolte le prove

Language for project and oral exam

Modalità di svolgimento del
colloquio

Il curriculum e il progetto di ricerca possono
essere presentati in italiano o in inglese (per
candidati italiani e stranieri). Il colloquio si
svolgerà in italiano, con verifica delle conoscenze
della lingua inglese, per i candidati italiani; per
quelli stranieri il colloquio si svolgerà in inglese
Both Italian and foreign candidates can write
their CV and research project in Italian or
English language. The oral exam will be in
Italian for Italian candidates; adequate
knowledge of English will be evaluated. The oral
exam will be in English for foreign candidates;.
Il colloquio sarà svolto per tutti i candidati
ammessi in modalità telematica
Nell’ipotesi di ammissione al colloquio il
candidato riceverà un invito dalla Commissione a
far parte del gruppo creato tramite la piattaforma
indicata. Anche a tal fine, il candidato è tenuto
obbligatoriamente a fornire già nel c.v. allegato
alla domanda di partecipazione al concorso un
valido account mail, associato a un’utenza
Microsoft valida, a installare su un proprio
dispositivo il software della piattaforma indicata
e a dotarsi di una webcam che ne consenta
l’identificazione prima della prova orale.

Method of conducting the interview

The
interviews
will
be
held
teleconference mode by means
Microsoft TEAMS platform

in
of

After being shortlisted, the selected candidates
will receive an invitation to a “team” created for
the platform. It is thus required for admission
that the candidates indicate within the CV an email address associated to a valid Microsoft
account, install the software necessary for the
call. A webcam is required for the identification
procedure, prior to the oral exam.
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Date in cui saranno rese le
informazioni sullo svolgimento
delle prove selettive

In data 7 Settembre 2022 saranno rese note,
nella
pagina
https://www.unisalento.it/didattica/dottorati, le
seguenti informazioni:
- la data di pubblicazione dell’elenco degli
ammessi al colloquio;
- la data di svolgimento del colloquio.

Dates of the selective tests

On September 7, 2022 the following
information will be announced on the page
https://www.unisalento.it/didattica/dottorati:
- date of publication of the list of those admitted
to the interview;
- the date on which the interview will be held.

Sito web di Ateneo in cui reperire
il bando di ammissione al
concorso, il decreto di nomina
Commissione e le graduatorie
definitive
della
selezione
approvate con Decreto rettorale

Website for information

Sito di Ateneo:
www.unisalento.it – sezione Bandi e concorsi –
concorsi – Ricerca – Bandi per dottorati di
ricerca
sito web del Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione:
https://www.dii.unisalento.it/home_page
University website:
www.unisalento.it – section “Bandi e concorsi –
concorsi – Ricerca – Bandi per dottorati di
ricerca”

Responsabile amministrativo del Dott. Andrea Cuna – tel. 0832/299232 - email:
procedimento di selezione
andrea.cuna@unisalento.it
Administrative staff for the selection master.dottorati@unisalento.it
process
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All. G)
CORSO DI DOTTORATO IN
“LINGUE, LETTERATURE, CULTURE E LORO APPLICAZIONI”
(PHD IN “Languages, Literatures and Cultures and their applications”)
Dipartimento
proponente

Studi Umanistici

Proposing Department

Department of Humanities

Coordinatore

Prof. Marcello Aprile

Coordinator

marcello.aprile@unisalento.it

Durata

3 anni

Duration

3 years

Posti e borse di studio

Numero complessivo di posti:

6

 Posti a tematica generale

3

di cui con borsa di studio su fondi di Ateneo

2

di cui senza borsa di studio

1

 Posti riservati a dipendenti di istituti e centri di ricerca
pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione (con
mantenimento di stipendio): docenti Università Al
Akhawayn,
Ifrane
(Marocco)
1
 Posti a tematica vincolata:

2

-

di cui a valere sul D.M. n. 351:

1

-

di cui a valere sul D.M. n. 352:

1

Altri posti con borsa potranno essere assegnati nell’ipotesi di
successivi finanziamenti di borse di dottorato da parte di
istituzioni regionali o altri enti pubblici e privati.
Positions and fellowships

Total number of positions:

6

Funded Positions assigned on the basis
of the general thematic ranking:

3
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Of which:
- Positions with Fellowships funded by Univ. of Salento:

2

Positions with no Fellowships:

1

- Reserved fellowship for University of Al Akhawayn
lecturer, Ifrane (Marocco)

1

Position with fellowship on specific topics funded by PNRR
DM 351
1
Position with fellowship on specific topics funded by PNRR
DM 352
1
The funded positions could be increased depending on the
funding of other proposals for PhD positions.
Tematiche di ricerca

Le tematiche di ricerca sulle quali potrà essere
sviluppato il progetto di ricerca sono prioritariamente
le seguenti:
SCIENZE DELL'ANTICHITÀ
FILOLOGIE E LETTERATURE MEDIO-LATINA E ROMANZE
ITALIANISTICA E LETTERATURE COMPARATE
GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
ANGLISTICA E ANGLOAMERICANISTICA
SPANISTICA
FRANCESISTICA
LINGUE, LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE E SLAVE
CULTURE DELL'ORIENTE E DELL'AFRICA

Linee di ricerca per i posti a tematica vincolata:
N. 1 borsa PNRR a valere sul D.M. 351: il percorso di
ricerca rientra negli obiettivi di cui all’art. 8 comma 1 del D.M.
351/2022, in quanto si propone, in un quadro multidisciplinare,
di creare figure che si occupino di ricostruire ed interpretare il
quadro giuridico di riferimento, nazionale e sovranazionale per
il singolo settore di policy, di partecipare al governo,
all’organizzazione e alla direzione strategica di amministrazioni
pubbliche, di sviluppare autonomi percorsi di ricerca utili a
definire e valorizzare le competenze di management, leadership
e comunicazione efficaci per le organizzazioni pubbliche, di
sviluppare autonomi percorsi di ricerca utili a valorizzare nuove
competenze organizzative, di potenziare la capacità
amministrativa in relazione alla formulazione e al disegno delle
politiche pubbliche, di supportare la progettazione istituzionale
anche attraverso la sperimentazione di strumenti innovativi dei
diversi modelli di governance in chiave comparata tra settori di
policy, tra livelli di governo europei, statali e sub-statali e tra casi
nazionali;
N. 1 borsa PNRR a valere su D.M. 352: il percorso di ricerca
rientra totalmente negli obiettivi di cui all’art.6 comma 4 del
D.M. 352/2022, in quanto si propone di creare figure
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professionali e scientifiche di alta qualificazione (let. a art.6
comma 4). In particolare, la ricerca svilupperà delle tecniche
avanzate di riabilitazione neuro-linguistica per soggetti
svantaggiati che abbisognano di sostegno; ovvero, soggetti con
deficit intellettuali e neuropatie recuperabili, a cui occorre
attivare/riattivare specificare aree cerebrali deputate alla
comprensione e produzione del linguaggio. Un elemento
altamente innovativo di questa ricerca consiste nel fatto che le
metodologie e il software applicativo sviluppato per lo scopo
sarà tarato per funzionare con diverse lingue. L’impresa è molto
interessata a questi aspetti in quanto lavora nel campo della
manutenzione e costruzione di apparecchiature elettromedicali,
tra cui quelle destinate alle indagini cerebrali. Il percorso vede
la collaborazione di altri soggetti scientifici, con specifici
laboratori, tra cui l’Ospedale Besta di Milano e l’Università di
Pavia (let.e art.6 comma 4). È previsto l’impiego di indagini
cerebrali come TAC/PET, PET, SPECT, e fisiologiche come EEG,
l’ECG, il Gait analysis o la spirometria, nonché specifica
strumentazione neuro-linguistica disponibile presso il Centro di
Ricerca Interdisciplinare sul Linguaggio (CRIL)
Research Themes

Position with fellowship on specific topics funded by
PNRR DM 351
The research path falls within the objectives of Art. 8 paragraph
1 of M.D. 351/2022, in that it proposes, within a
multidisciplinary framework, to create figures to reconstruct
and interpret the legal framework of reference, both national
and supranational for the individual policy area, to participate
in the governance, organization and strategic direction of public
administrations, to develop autonomous research paths useful
for defining and enhancing effective management, leadership
and communication skills for public organizations, to develop
autonomous research paths useful for enhancing new
organizational competencies, to enhance administrative
capacity in relation to the formulation and design of public
policies, to support institutional design also through the testing
of innovative tools of different governance models from a
comparative perspective between policy sectors, between
European, state and sub-state levels of government and between
national cases;
Position with fellowship on specific topics funded by
PNRR DM 352
The research pathway falls totally within the objectives of Art.6
paragraph 4 of M.D. 352/2022, as it aims to create highly
qualified professional and scientific figures (let. a art.6
paragraph 4). Specifically, the research will develop advanced
neuro-linguistic rehabilitation techniques for disadvantaged
individuals in need of support; i.e., individuals with recoverable
intellectual deficits and neuropathologies, who need to be
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activated/reactivated specify brain areas deputed to language
comprehension and production. A highly innovative element of
this research is that the methodologies and application software
developed for the purpose will be calibrated to work with
different languages. The company is very interested in these
aspects as it works in the field of maintenance and construction
of electromedical equipment, including equipment intended for
brain investigations. The pathway sees the collaboration of other
scientific entities, with specific laboratories, including the Besta
Hospital in Milan and the University of Pavia (let.e art.6
paragraph 4). It is planned to use brain investigations such as
CT/PET, PET, SPECT, and physiological investigations such as
EEG, ECG, Gait analysis or spirometry, as well as specific neurolinguistic instrumentation available at the Center for
Interdisciplinary Research on Language (CRIL)
Please, develop a Research Project primarily in one of
the following four themes:
-

Requisiti di
partecipazione

SCIENCES OF ANTIQUITY
MIDDLE LATIN AND ROMANCE PHILOLOGIES AND
LITERATURES
- ITALIANISTICS AND COMPARATIVE LITERATURES
- GLOTTOLOGY AND LINGUISTICS
- ANGLISTICS AND ANGLOAMERICANISTICS
- SPANISTICS
- FRANCESISTICS
- GERMANIC AND SLAVIC LANGUAGES, LITERATURES
AND CULTURES
- CULTURES OF THE EAST AND AFRICA
Laurea (ante DM 509/1999) o Laurea Specialistica/Magistrale
(ex DM 509/1999 e DM 270/2004) in qualsiasi disciplina
- Altro titolo dichiarato equivalente o equipollente ai sensi
della normativa vigente per la partecipazione ai pubblici
concorsi.
- Titolo analogo conseguito presso Università straniere
legalmente riconosciute.

Entrance requirements

Master’s Degree or analogous title got in legally recognized
foreign Universities.

Modalità di selezione

Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio
Le prove ed il curriculum possono essere presentate in una delle
seguenti lingue: italiano, inglese.

Selection procedure

Evaluation of qualifications, research project and
interview.
The Curriculum and the Project may be submitted in the
following languages: Italian, English.

Finanziato
dall’Unione europea
NextGenerationEU

Valutazione dei titoli (max 10/100) così ripartiti /
Evaluation of qualifications:
1) fino a 3 punti per il voto di laurea magistrale / specialistica /
VO;
2) fino a 5 punti per altri titoli: master, altro dottorato, corsi di
formazione/specializzazione, contratti di ricerca e/o di
insegnamento universitario, docenza nella scuola in materie
rilevanti per il proprio progetto di ricerca, ecc.;
3) fino a 2 punti per le pubblicazioni.
Curriculum Vitae: 10/100 points, subdivided into:
1) up to 3 points for the Master’s Degree final marks;
2) up to 5 points for other post-graduate titles, universityresearch/teaching contracts, school-teaching in subjects that
are relevant to the candidate’s research project, etc.;
3) up to 2 points for publications.
Progetto di ricerca / Research Project (max 45/100)
Il progetto di ricerca deve essere composto da massimo 4
cartelle con circa 2000/2500 parole.
Il Progetto di Ricerca dovrà specificare i seguenti punti:
1)
2)
3)
4)
5)

Tema della ricerca e suoi aspetti innovativi
Obiettivi della ricerca
Background teorico
Metodologia di ricerca
Scansione temporale del proprio lavoro di ricerca distribuita
nei tre anni di corso dottorale
6) Riferimenti bibliografici

The Research Project will consist of a maximum of
four typewritten pages of about 2000/2500 words.
The Research Project should specify the following points:
1) Research theme and its innovative aspects
2) Research Objectives
3) Theoretical background
4) Research methodology
5) Time and work schedule spread over the three years of the
PhD Programme
6) Bibliographical references
Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nel
progetto di ricerca un punteggio minimo di 30.
Only candidates who obtain a minimum of 30 points in the
evaluation of their qualifications and of their proposed
research project shall be admitted to the interview.
Colloquio / Interview (max 45/100)
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Il colloquio sarà incentrato sul Progetto di Ricerca del candidato,
sulla sua ricerca e sull’accertamento della sua competenza nella
lingua straniera (inglese – ed eventualmente in altre lingue
straniere rilevanti per il proprio progetto di ricerca).
The Interview will be focused on the candidate’s research
project, on his/her research and on assessment of his/her 2ndlanguage competence (English – and, where appropriate,
other foreign languages relevant to the candidates’ research
project).
La verifica della lingua inglese (e di eventuali altre lingue
straniere) per tutti i candidati nonché, in aggiunta, della lingua
italiana per i soli candidati stranieri prevede l’assegnazione di
un punteggio massimo pari a 5/100 da ricomprendersi in quello
massimo conseguibile al colloquio.
Il colloquio si considera utilmente superato ove il candidato
riporti un punteggio pari ad almeno 30/100.

Modalità di
svolgimento del
colloquio

Verification of the level of English (and, where relevant, of
additional foreign languages) of all candidates and of the
Italian language of foreign applicants will be awarded a
maximum score of 5/100 to be included in the maximum score
achievable in the interview.
To pass the interview the candidates will achieve score equal to
or greater than 30 points.
Il colloquio sarà svolto per tutti i candidati ammessi in
modalità telematica.
Nell’ipotesi di ammissione al colloquio il candidato riceverà un invito
dalla Commissione a far parte del gruppo creato tramite la piattaforma
indicata. Anche a tal fine, il candidato è tenuto obbligatoriamente a
fornire già nel c.v. allegato alla domanda di partecipazione al concorso
un valido account mail, associato a un’utenza Microsoft valida, a
installare su un proprio dispositivo il software della piattaforma
indicata e a dotarsi di una webcam che ne consenta l’identificazione
prima della prova orale.

Method of conducting the
interview

The interviews will be held in teleconference mode by means
of Microsoft TEAMS platform
After being shortlisted, the selected candidates will receive an invitation
to a “team” created for the platform. It is thus required for admission
that the candidates indicate within the CV an e-mail address associated
to a valid Microsoft account, install the software necessary for the call.
A webcam is required for the identification procedure, prior to the oral
exam.

Date in cui saranno
rese le informazioni
sullo svolgimento delle
prove selettive

In data 7 Settembre 2022 saranno rese note, nella pagina
https://www.unisalento.it/didattica/dottorati, le seguenti informazioni:
- la data di pubblicazione dell’elenco degli ammessi al colloquio;
- la data di svolgimento del colloquio.
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Dates of the selective tests

On September 7, 2022 the following information will be announced
on the page https://www.unisalento.it/didattica/dottorati:
- date of publication of the list of those admitted to the interview;
- the date on which the interview will be held.

Sito web in cui reperire
le
informazioni
in sito
web
del
Dipartimento
di
Studi
ordine all’esito del http://www.letterelinguebbcc.unisalento.it/757
progetto,
alla
valutazione dei titoli ed
all’ammissione
al
colloquio

Umanistici

Website of the Department
for informations of the
ranking
of
admitted
candidates
to
the
interview
Sito web di Ateneo in
cui reperire il bando di
ammissione
al
concorso, il decreto di
nomina Commissione
e
le
graduatorie
definitive
della
selezione
approvate
con Decreto rettorale

Website of Department

University website

www.unisalento.it – section “Bandi e concorsi – concorsi – Ricerca –
Bandi per dottorati di ricerca”

Responsabile
amministrativa del
procedimento di
selezione

Dott.ssa Francesca Gigante

Administrative person
responsible for the
selection procedures

http://www.letterelinguebbcc.unisalento.it/757
www.unisalento.it – sezione Bandi e concorsi – concorsi – Ricerca –

Bandi per dottorati di ricerca

tel. 0832/298664 – email:
master.dottorati@unisalento.it

francesca.gigante@unisalento.it;
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All. H)
CORSO DI DOTTORATO IN “MATEMATICA E INFORMATICA”
(organizzato congiuntamente con l’Università della Basilicata)
CompPhD School in “Mathematics and Computer Science”

Dipartimento proponente

Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”.
Il Corso di dottorato è istituito ed organizzato in
convenzione con l’Università degli Studi della Basilicata
con rilascio del titolo congiunto

Department

Department of Mathematics and Physics “Ennio De
Giorgi”

Coordinatrice

Prof.ssa Angela Anna Albanese - tel. 0832/297426

Coordinator

angela.albanese@unisalento.it

Durata

3 anni

Total duration

3 years

Posti e borse di studio

Numero complessivo di posti:

8

 Posti a tematica generale

5

di cui con borsa di studio su fondi di Ateneo

2

di cui con borsa di studio su fondi dell’Univ.
Basilicata
2
di cui senza borsa di studio

1

 Posti riservati a dipendenti di istituti e centri di
ricerca pubblici impegnati in attività di elevata
qualificazione (con mantenimento di stipendio):
docenti Università Al Akhawayn, Ifrane (Marocco) 1
 Posti a tematica vincolata:

2

-

di cui a valere sul D.M. n. 351:

1

-

di cui con borsa di studio su fondi CNR ICAR

1

Le linee di ricerca per i posti a tematica vincolata
sono di seguito elencate:

Finanziato
dall’Unione europea
NextGenerationEU

- N. 1 Posto a tematica vincolata a valere sul D.M. n. 351
è finalizzato allo svolgimento della seguente linea di
ricerca:
Metodi numerici innovativi per Battery Modeling
- N. 1 Posto a tematica vincolata a valere su fondi CNR
ICAR è finalizzato allo svolgimento della seguente linea
di ricerca:
Modelli matematici e computazionali per
rappresentazione e la diffusione dell’informazione

la

Altri posti con borsa potranno essere assegnati
nell’ipotesi di successivi finanziamenti di borse di
dottorato da parte di istituzioni regionali o altri enti
pubblici e privati.
Positions and scholarships

Total number of positions:

8

- Funded Positions assigned on the basis
of the general thematic ranking:

5

Of which:
- Positions with Fellowships funded by Univ. of Salento
2
- Positions with Fellowships funded by Univ. Basilicata
2
- Positions with no Fellowships:
1
- Reserved fellowship for University of Al Akhawayn
lecturer, Ifrane (Marocco)
1
Position with fellowship on specific topics funded by
PNRR DM 351
1
- Positions with Fellowships on specific topics
funded by CNR ICAR

1

Fellowships on specific topics are listed below
- N.1 fellowship funded by D.M. n. 351 in the
following research line:
Innovative numerical methods for Battery Modeling
- N.1 fellowship funded by CNR ICAR in the
following research line:
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Mathematical and computational models for the
representation and dissemination of information
The funded positions could be increased depending on
the funding of other proposals for PhD positions.
Tematiche di ricerca

• Algebra: Teoria dei gruppi e delle algebre, combinatoria
e teoria delle rappresentazioni.
• Geometria: Geometria combinatoria, geometria
differenziale, geometria algebrica.
• Analisi Matematica: Calcolo delle variazioni, equazioni
alle derivate parziali, analisi funzionale, analisi
complessa, teoria degli operatori.
• Probabilità e Statistica Matematica: Teoria dei processi
stocastici, copule e statistica multivariata; applicazioni
alla
finanza e alle scienze ambientali e geofisiche,
biostatistica, teoria dei segnali.
• Fisica Matematica: Termodinamica dei sistemi
continui, teoria della relatività generale e della
gravitazione, cosmologia, meccanica statistica, sistemi
complessi, reti neurali, complessità biologica, teoria
delle perturbazioni hamiltoniana, random dynamical
systems, soft matter e biomeccanica, sistemi integrabili.
• Analisi Numerica: Teoria dell'approssimazione,
trattamento numerico di equazioni differenziali ed
integrali, metodi numerici per big-data e identificazione
parametrica in modelli applicativi, applicazioni in campo
energetico.
• Informatica: Basi di dati, ingegneria del software,
algoritmi, grafica, reti e sistemi distribuiti, intelligenza
artificiale e machine learning (con particolare
riferimento ad applicazioni di visione artificiale, image
processing, image
recognition, modelli previsionali per dati multimediali,
fact checking, big-data analytics basati su deep learning).

Research themes

• Algebra: Group theory, Combinatorics, Theory of
algebras, Representation theory.
• Geometry: Combinatorial geometry, Differential
geometry, Algebraic geometry.
• Mathematical Analysis: Calculus of variations, Partial
differential equations, Functional analysis, Complex
analysis, Theory of operators.
• Probability and Mathematical Statistics: Stochastic
processes, Copulae and multivariate statistics;
applications to finance and to environmental and
geophysical sciences, biostatistics, signal theory.
• Mathematical Physics: Thermodynamics of continuous
systems, theory of general relativity and gravitation,
cosmology, statistical mechanics, complex systems,
neural networks, biological complexity, Hamilton’s
perturbation theory, random dynamical systems, soft
matter and biomechanics, integral systems.
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Requisiti di partecipazione

• Numerical Analysis: Approximation theory, Numerical
treatment of differential and integral equations,
Numerical methods for big-data and parametric
identification in application models, applications in
energy field.
• Computer Science: Data Bases, Software engineering,
Algorithms, Graphics, Nets and distributed systems,
Artificial Intelligence and Machine Learning (artificial
vision, image processing, image recognition, forecasting
models for multimedia data, fact checking, big-data
analytics based on deep learning).
- Laurea (ante
DM 509/1999)
o
Laurea
Specialistica/Magistrale (ex DM 509/1999 e DM
270/2004) in qualsiasi disciplina.
- Altro titolo dichiarato equivalente o equipollente ai
sensi della normativa vigente per la partecipazione ai
pubblici concorsi.
- Titolo analogo conseguito presso Università straniere
legalmente riconosciute.

Requirements for admission

Master’s Degree or analogous title got in legally
recognized foreign Universities.

Modalità di selezione

Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio
Valutazione dei titoli (max 10/100): percorso di
formazione universitaria, esperienze professionali e di
ricerca.
La Commissione assegnerà il seguente punteggio per il
voto della Laurea Magistrale, Specialistica o del Vecchio
Ordinamento:
6 punti – 110 e lode
5 punti - 110
4 punti - 108-109
3 punti – 106-107
2 punti – 104-105
1 punto - 101-102-103
Saranno riservati fino a 4 punti a eventuali pubblicazioni
e alla tesi di laurea.
I titoli che il candidato intende proporre per la
valutazione della Commissione dovranno essere
presentati unitamente alla domanda di partecipazione al
concorso. Sarà onere del candidato indicare tutte le
informazioni o allegare tutti i documenti utili a
ricostruire le esperienze e le attività svolte.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la
valutazione del progetto ed esclusivamente per i
candidati che saranno ammessi al colloquio.
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Progetto di ricerca (max 45/100)
Il progetto di ricerca dovrà essere, al massimo, di quattro
pagine.
Esso dovrà includere le seguenti parti:
- Titolo e tematica della ricerca;
- Abstract;
- Stato dell’arte;
- Metodologie scientifiche per il conseguimento dei
risultati;
- Obiettivi e finalità della ricerca;
- (Abstract e Stato dell’Arte non potranno superare la
lunghezza di una pagina)
Il progetto potrà essere redatto in italiano o in inglese.
Al colloquio sono ammessi i candidati che
abbiano riportato nella valutazione del progetto
di ricerca un punteggio minimo di 30.
Colloquio (max 45/100)
Il colloquio sarà volto a verificare la preparazione del
candidato e l’attitudine alla ricerca su tematiche oggetto
del dottorato.
Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza della
lingua inglese.
La verifica della lingua inglese per tutti i candidati
nonché della lingua italiana per i soli candidati stranieri
prevede l’assegnazione di un punteggio pari a 5/100 da
ricomprendersi nel punteggio massimo conseguibile al
colloquio.
Il colloquio si considera utilmente superato ove
il candidato riporti un punteggio pari ad almeno
30/100.
Selection procedure

MAXIMUM SCORES FOR EACH TEST:
Evaluation of scientific CV is according to the following
criteria:
- Master’s Degree: max 6 points
- Scientific publications: max 4 points
The candidates should submit any qualifications,
document or publication which could be considered for
the evaluation at the time of application. The
examination board shall proceed to make the assessment
of the scientific CV at a later date than the evaluation of
the research project, just for those candidates who have
been admitted to the interview.
Research Project: max 45 points
Research project with a maximum length of four pages.
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The project must include the following parts:
-Title and topic of research.
- Abstract;
- State of the art;
- Scientific methodologies for the achievement of
Results;
- Objective and Scope of Research;
- (State of the art and abstract cannot exceed the length
of one page);
The project should be written in Italian or English.
To be admitted to the interview the candidates
must have in the evaluation of a research project
score equal to or greater than 30 points.
Interview: max 45 points

Modalità di svolgimento del
colloquio

Method of conducting the
interview

Interview will be devoted to test the candidate
background and his/her attitude to research for what
concerns the topics of the Ph.D. Course.
The curricula and the interviews can be written/done in
Italian or English.
During the interview English language proficiency will
be tested for candidates.
The test of English for all candidates as well as the Italian
language for foreign applicants will award a maximum
score of 5/100 points within the maximum score
achievable for the interview.
To pass the interview the candidates must
achieve score equal to or greater than 30 points.
Tutti i candidati svolgeranno il colloquio in
presenza.
I candidati residenti o domiciliati all’estero (o che
comunque,
dimostrino,
fornendone
adeguata
motivazione, di essere impegnati all’estero nella data
prevista per il colloquio) possono essere ammessi, a
richiesta, a sostenere il colloquio in modalità telematica.
La richiesta di sostenere la prova a distanza dovrà essere
effettuata dal candidato entro i termini previsti dal
bando.
All candidates will conduct the interview in
presence.
Candidates residing or domiciled abroad (or who, in
any case, can prove, giving adequate reasons, that they
are engaged abroad on the date scheduled for the
interview) may be admitted, upon request, to take the
interview remotely. The request to take the interview
remotely must be made by the candidate within the
deadline specified in the application notice.
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Date in cui saranno rese le
informazioni sullo
svolgimento delle prove
selettive

In data 7 Settembre 2022 saranno rese note, nella
pagina https://www.unisalento.it/didattica/dottorati, le
seguenti informazioni:
- la data di pubblicazione dell’elenco degli ammessi al
colloquio;
- la data di svolgimento del colloquio.

On September 7, 2022 the following information will
be
announced
on
the
page
https://www.unisalento.it/didattica/dottorati:
- date of publication of the list of those admitted to the
interview;
- the date on which the interview will be held.
Sito web in cui reperire le Sito web del Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio
informazioni
in
ordine De Giorgi”:
all’esito del progetto, alla https://www.matfis.unisalento.it/home_page
valutazione dei titoli ed
all’ammissione al colloquio
Dates of the selective tests

Website of the Department for Website of Department of Mathematics and Physics
informations of the ranking of
admitted candidates to the https://www.matfis.unisalento.it/home_page
interview
Sito web di Ateneo in cui Sito di Ateneo:
reperire
il
bando
di www.unisalento.it – sezione Bandi e concorsi – concorsi
ammissione al concorso, il – Ricerca – Bandi per dottorati di ricerca
decreto
di
nomina
Commissione
e
le
graduatorie definitive della
selezione approvate con
Decreto rettorale
University website

University website:
www.unisalento.it – section “Bandi e concorsi –
concorsi – Ricerca – Bandi per dottorati di ricerca”

Responsabile
amministrativo del
procedimento di selezione

Andrea Pasquino (tel. 0832/299041)

Administrative staff for the
selection process

master.dottorati@unisalento.it

andrea.pasquino@unisalento.it
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All. I)
CORSO DI DOTTORATO IN “NANOTECNOLOGIE”
PhD school in “Nanotechnology”
Dipartimento proponente

Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”

Department
Coordinatore
Coordinator
Durata

Department of Mathematics and Physics “Ennio De Giorgi”
Prof. Giuseppe Maruccio - tel. 0832/319311
Mail: giuseppe.maruccio@unisalento.it
3 anni

Total duration

3 years

Posti e borse di studio

Numero complessivo di posti:
 Posti a tematica generale
-

-

12
3

di cui con borsa a valere sul D.M. n. 351:
su tematiche attinenti al Corso di dottorato
e coerenti con tale D.M.

1

di cui senza borsa di studio

2

 Posti a tematica vincolata:

9

Le borse a tematica vincolata di cui al D.M. 352, cofinanziate dalle imprese sono state raggruppate in tre
distinte AREE TEMATICHE contrassegnate con i numeri
1, 2 e 3.
AREA TEMATICA N. 1) Posti con borsa a temat. vinc. a
valere sul D.M. n. 352 per le tematiche di cui alle lett. a), b)
e c)
3
a) Messa a punto e ottimizzazione di algoritmi di
elaborazione del linguaggio naturale in ambito deep
learning per applicazioni predittive/prognostiche nel
campo di patologie neurodegenerative con
interessamento dell’apparato fonatorio e/o delle aree
dell’elaborazione del linguaggio (cofinanziata
dall’azienda GPI S.p.A.);
b) Validazione dei risultati mediante algoritmi di
intelligenza artificiale per ricerca di marcatori
biologici di progressione patologica ematici e salivari
(cofinanziata dall’azienda GPI S.p.A.);
c) Studio di un modello organizzativo a supporto della
sperimentazione clinica in Salento: costituzione di un
laboratorio universitario diffuso per la gestione di
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sperimentazioni cliniche e la valorizzazione della
ricerca indipendente (cofinanziata dall’azienda
ClinOpsHub srl).
AREA TEMATICA N. 2) Posti con borsa a temat. vinc. a
valere sul D.M. n. 352 per la tematica di cui alla lett. d)
1
d)

Sviluppo materiali a base perovskite con wide-bandgap
per celle solari tandem con il silicio (congiuntamente
all’azienda SENEC Italia s.r.l.)

AREA TEMATICA N. 3) Posti a temat. vinc. a valere sul
D.M. n. 352 per la tematica di cui alla lett. e) ________2
- di cui con borsa ___________________________1
e) Monitoraggio e analisi microplastiche nelle acque
marine mediante tool lab on chip (congiuntamente
all’azienda Mediteknology srl)
1
- di cui senza borsa______________________
sulla seguente tematica: Analisi mediante tecnologia lab on
chip e monitoraggio di microplastiche nel Mediterraneo
-

Borse a temat. vincol. finanziate da CNRNANOTEC
2
sui seguenti temi:
 drug/ gene Delivery mediante vettori non virali per
immunoterapia
 organ on chip per drug testing per la medicina di
precisione

-

Borsa a temat. vincol. co-finanziata da PRINDAMATIRA
1
sul tema “aDvanced Analysis and Modeling of AcousTIc
Responses of plAnts”

Altri posti con borsa potranno essere assegnati nell’ipotesi di
successivi finanziamenti di borse di dottorato da parte di
istituzioni regionali o altri enti pubblici e privati.
Positions and scholarships

Total number of positions:
- Funded Positions assigned on the basis
of the general thematic ranking

12
3

Of which:
- Fellowship funded by MUR through D.M. n. 351:
1
 on a topic relating to the PhD in Nanotechnology and
consistent with D.M. n. 351.
- Positions with no Fellowships:

2
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- Fellowships funded by MUR through D.M. n. 352 –
Research Area n. 1:
3
 Development and optimization of natural language
processing algorithms in deep learning for predictive
/ prognostic applications in the field of
neurodegenerative diseases involving the speech
apparatus and / or areas of language processing
(jointly with the company GPI S.p.A.).
 Validation of results using artificial intelligence
algorithms to search for biological markers of blood
and salivary pathological progression (jointly with the
company GPI S.p.A.).
 Study of an organizational model to support clinical
trials in Salento: establishment of a widespread
university laboratory for the management of clinical
trials and the enhancement of independent research
(jointly with the company ClinOpsHub srl).
- Fellowship funded by MUR through D.M. n. 352 –
Research Area n. 2:
1
 Development of perovskite-based materials with
wide-bandgap for tandem solar cells with silicon
(jointly with the company SENEC Italia s.r.l.).
- Fellowship funded by MUR through D.M. n. 352 –
Research Area n. 3:
2
Of which:
With Fellowship _________________________1
on the following research line:
 Microplastic monitoring and analysis in marine
waters using lab on chip tools (jointly with the
company Mediteknology srl).
Without Fellowship ______________________1
on the following research line:


Analysis by lab on chip technology and monitoring of
microplastics in the Mediterranean

- Fellowships funded by CNR Nanotec –Institute of
Nanotechnology:
2
on the following research lines:
 drug/ gene Delivery through non-viral vectors for
immunotherapy
 organ on chip for drug testing for precision medicine
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- Fellowships c0-funded by PRIN-DAMATIRA____1
on the following research line:


“aDvanced Analysis and Modeling of AcousTIc
Responses of plAnts”

The funded positions could be increased depending on the
funding of other proposals for PhD positions.
Tematiche di ricerca

Le tematiche di ricerca trattate nell'ambito del corso di
Dottorato in Nanotecnologie riguardano: sensoristica, lab on
chip, nanomedicina, nanoelettronica, fotonica, dispositivi
molecolari, tecnologie quantistiche, biotecnologie, chimica
analitica, sintesi chimica, biologia cellulare e molecolare,
biologia applicata, fisiologia, biochimica, medicina, botanica,
patologia vegetale, system biology, artificial intelligence,
ecologia, meteorologia.
L’attività di ricerca sperimentale dei dottorandi si potrà
avvalere di laboratori UniSalento e CNR-Nanotec con
facilities allo stato dell’arte per: (1) crescita di
semiconduttori/ossidi;
(2)
nanofabbricazione;
(3)
realizzazione di dispositivi organici per la fotonica e l’energia;
(4) fotonica e spettroscopia ottica; (5) nanoelettronica e
spintronica; (6) sensoristica e lab on chip; (7) microscopia e
caratterizzazione
strutturale;
(8)
nanochimica
e
nanotecnologie chimiche; (9) biologia molecolare e cellulare;
(10) biologia applicata; (11) fisiologia; (12) patologia vegetale
e botanica; (13) proteomica e spettrometria di massa; (14)
ecologia; (15) meteorologia. Sono altresì disponibili
laboratori di calcolo avanzato e parallelo.
La partecipazione dei vari gruppi di ricerca ad importanti reti
di cooperazione e progetti nazionali ed internazionali offrirà
ai dottorandi l’opportunità di lavorare in un ambiente
dinamico e fortemente competitivo, potendo usufruire anche
di ulteriori e qualificate attività di formazione, studio e
ricerca in infrastrutture internazionali di ricerca, tra cui
Lawrence Berkeley National Laboratory – Molecular
Foundry, IBM Research-Almaden, University College
London, University of Hamburg, University of Lille.
#########################################
###

Research themes

The research topics addressed in the framework of the PhD
program in Nanotechnology deal with: sensors, lab on chip,
nanomedicine, nanoelectronics, photonics, molecular
devices, quantum technologies, biotechnologies, chemical
synthesis, analytical chemistry, cellular and molecular
biology, applied biology, physiology, biochemistry, medicine,
botany, vegetal pathology, system biology, artificial
intelligence, ecology, meteorology.
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The experimental research activity of PhD students relies on
the support of well-equipped laboratories and state of the art
facilities for: (1) growth of semiconductors/oxides; (2)
nanofabrication; (3) development of organic devices for
photonics and energy; (4) photonics and optical
spectroscopy; (5) nanoelectronics and spintronics; (6)
sensing and lab on chip; (7) microscopy and structural
characterization; (8) nanochemistry and chemical
nanotechnologies; (9) molecular and cellular biology; (10)
applied biology; (11) physiology; (12) vegetal pathology and
botany; (13) proteomics and mass spectroscopy; (14) ecology;
(15) meteorology. Laboratories for advanced and parallel
computing are also available.
The participation of the various research groups in large
national and international networks of collaborations and
projects will offers the opportunity to work in a dynamic and
highly competitive environment, taking advantage also from
further and qualified training, study and research activities in
international research infrastructures, such as Lawrence
Berkeley National Laboratory – Molecular Foundry, IBM
Research-Almaden, University College London, University of
Hamburg, University of Lille.
Requisiti di
partecipazione

Laurea
(ante
DM
509/1999)
o
Laurea
Specialistica/Magistrale (ex DM 509/1999 e DM 270/2004)
in qualsiasi disciplina.
- Altro titolo dichiarato equivalente o equipollente ai sensi
della normativa vigente per la partecipazione ai pubblici
concorsi.
- Titolo analogo conseguito presso Università straniere
legalmente riconosciute.

Requirements for admission

Master’s Degree or analogous title got in legally recognized
foreign Universities.

Modalità di selezione

VALUTAZIONE TITOLI, PROGETTO DI RICERCA E
COLLOQUIO
Valutazione dei titoli (max 10/100): La Commissione
procederà ad effettuare la valutazione dei titoli in data
successiva rispetto alla valutazione del progetto di ricerca
limitatamente a quei candidati che siano stati ammessi al
colloquio attribuendo a:
- Percorso di formazione universitaria: max 5
punti
- Esperienze professionali:
max 2
punti
- Esperienze di ricerca:
max 3
punti
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Progetto di ricerca (max 45/100): Il progetto di ricerca
dovrà essere, al massimo, di quattro pagine (carattere 12 pt,
interlinea 1). Esso dovrà includere le seguenti sezioni:
- Titolo e parole chiave della ricerca;
- Stato dell’arte;
- Obiettivi e finalità della ricerca;
- Metodologie scientifiche per il conseguimento dei risultati;
- Cronoprogramma previsto;
Il progetto potrà essere redatto in italiano o in inglese.
Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato
nella prova un punteggio minimo di 30.
Colloquio (max 45/100): Il colloquio sarà volto a
verificare la preparazione del candidato e l’attitudine alla
ricerca su tematiche oggetto del dottorato. I curricula ed i
colloqui potranno essere presentati/svolti in italiano o
inglese.
Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza della lingua
inglese per i candidati cui corrisponderà l’assegnazione di un
punteggio massimo pari a un punto da ricomprendersi nel
punteggio massimo conseguibile al colloquio.
Il colloquio si considera utilmente superato ove il candidato
riporti un punteggio pari ad almeno 30/100.
#########################################
###
Selection procedure

EVALUATION OF CV, RESEARCH PROJECT AND
INTERVIEW
Evaluation of scientific CV (max 10/100): The
examination board will evaluate the scientific CV after the
evaluation of the research projects, just for those candidates
who have been admitted to the interview, according to the
following criteria:
-

Training:
Professional experience:
Research experience:

max 5 points
max 2 points
max 3 points

Research Project (max 45/100): Research project with a
maximum length of four pages (font size 12 pt, interline 1).
The project should include the following sections:
- Title and keywords of the research topic;
- State of the art;
- Objectives and Scope of Research;
- Scientific methodologies for the achievement of results
- Expected timeframe;
The project should be written in Italian or English.
To be admitted to the interview, the candidates should reach
in the evaluation of their research project a score equal to or
greater than 30 points.
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Interview (max 45/100): Interview will be devoted to test
the candidate background and his/her attitude to research
for what concerns the topics of the Ph.D. Course. The
curricula and the interviews can be discussed/carried out in
Italian or English.
During the interview, English language proficiency will be
tested for candidates, awarding a maximum score of 1 point
within the maximum score achievable for the interview.
To pass the interview the candidates will achieve score equal
to or greater than 30 points.
Modalità di svolgimento
del colloquio

Il colloquio sarà svolto per tutti i candidati ammessi
in modalità telematica
Nell’ipotesi di ammissione al colloquio il candidato riceverà
un invito dalla Commissione a far parte del gruppo creato
tramite la piattaforma indicata. Anche a tal fine, il candidato
è tenuto obbligatoriamente a fornire già nel c.v. allegato alla
domanda di partecipazione al concorso un valido account
mail, associato a un’utenza Microsoft valida, a installare su
un proprio dispositivo il software della piattaforma indicata
e a dotarsi di una webcam che ne consenta l’identificazione
prima della prova orale.

Method of conducting the
interview

The interviews will be held in teleconference mode
by means of Microsoft TEAMS platform
After being shortlisted, the selected candidates will receive an
invitation to a “team” created for the platform. It is thus
required for admission that the candidates indicate within
the CV an e-mail address associated to a valid Microsoft
account, install the software necessary for the call. A webcam
is required for the identification procedure, prior to the oral
exam.

Date in cui saranno rese le
informazioni sullo
svolgimento delle prove
selettive

In data 7 Settembre 2022 saranno rese note, nella pagina
https://www.unisalento.it/didattica/dottorati, le seguenti
informazioni:
- la data di pubblicazione dell’elenco degli ammessi al
colloquio;
- la data di svolgimento del colloquio.

Dates of the selective tests

On September 7, 2022 the following information will be
announced
on
the
page
https://www.unisalento.it/didattica/dottorati:
- date of publication of the list of those admitted to the
interview;
- the date on which the interview will be held
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Sito web dove reperire le
informazioni in ordine
all’esito del progetto, alla
valutazione dei titoli ed
all’ammissione al
colloquio

Sito web del Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De
Giorgi”:

Website of the Department for
informations of the ranking of
admitted candidates to the
interview

Website of Department of Mathematics and Physics

Sito web di Ateneo in cui
reperire il bando di
ammissione al concorso, il
decreto di nomina
Commissione e le
graduatorie definitive
della selezione approvate
con Decreto rettorale

Sito di Ateneo:
www.unisalento.it – sezione Bandi e concorsi – concorsi –
Ricerca – Bandi per dottorati di ricerca

University website

University website:
www.unisalento.it – section “Bandi e concorsi – concorsi –
Ricerca – Bandi per dottorati di ricerca”

https://www.matfis.unisalento.it/dopo-la-laurea/dottoratidi-ricerca

https://www.matfis.unisalento.it/dopo-la-laurea/dottoratidi-ricerca

Responsabile
amministrativo
del Anna
Micolano,
tel.
0832/299210
procedimento di selezione anna.micolano@unisalento.it
Administrative staff for the
selection process
master.dottorati@unisalento.it

–

email:
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All. L)
CORSO DI DOTTORATO NAZIONALE PER LA P.A. /Phd Course in “Regulation,
Management and Law of Public Sector Organizations”
Università sede amministrativa: UNIVERSITA’ DEL SALENTO
Università partner: UNIVERSITA’ PARTHENOPE DI NAPOLI, UNIVERSITA’ LA
SAPIENZA DI ROMA, UNIVERSITA’ DI BRESCIA, UNIVERSITA’ DI FERRARA,
UNIVERSITA’ DI FOGGIA, UNIVERSITA’ DEL MOLISE, UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI
DI VENEZIA

Dipartimento sede
amministrativa

Scienze Giuridiche

Department

Department of Legal Sciences

Coordinatore

Prof. Vincenzo Tondi della Mura - tel. 0832/298543

Coordinator

Mail: vincenzo.tondidellamura@unisalento.it

Durata

3 anni

Total duration

3 years

Posti e borse di studio

Numero complessivo di posti: 33 (tutti con borsa di studio)
Le 33 borse di studio sono così ripartite per provenienza:
- 12 finanziate dall’Università del Salento (d’ora in avanti anche
Unisalento), di cui 1 tramite fondi messi a disposizione da AGEA;
- 9 finanziate dall’Università di Napoli Parthenope (d’ora in avanti
anche UniParthenope);
- 4 finanziate dall’Università degli Studi di Foggia (d’ora in avanti
anche UniFg);
- 3 finanziate dall’Università degli Studi di Ferrara (d’ora in avanti
anche UniFe);
- 2 finanziate dall’Università degli Studi di Brescia (d’ora in avanti
anche UniBs);
- 1 finanziata dall’Università di Roma La Sapienza (d’ora in avanti
anche La Sapienza);
- 1 finanziata dall’Università degli Studi del Molise (d’ora in avanti
anche UniMol);
- 1 finanziata dall’Università Ca’ Foscari di Venezia (d’ora in
avanti anche Ca’ Foscari).
Curricula previsti:
6
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del bando di concorso cui
la presente scheda costituisce parte integrante ciascun candidato

Finanziato
dall’Unione europea
NextGenerationEU

dovrà obbligatoriamente scegliere, già in sede di presentazione
della domanda di ammissione, un solo curriculum e
parteciperà in automatico per i posti a tematica generale
rientranti in tale curriculum.
Potrà, inoltre, scegliere, solo ed esclusivamente all’interno del
curriculum prescelto, fino a n. 2 posti (ove presenti) con borsa a
tematica vincolata, selezionando in piattaforma le relative
opzioni.
Il candidato parteciperà in automatico per le borse a tematica
generale e potrà scegliere fino a due tematiche vincolate, ove
presenti nel curriculum prescelto.
Per ciascuna tematica vincolata sarà predisposta un’autonoma e
distinta graduatoria.
Ove il candidato dovesse risultare contemporaneamente
vincitore, all’interno del medesimo Corso di dottorato, di una
borsa a tematica generale e di una borsa a tematica vincolata
dovrà obbligatoriamente accettare la borsa a tematica vincolata
per la quale ha volontariamente presentato domanda.
Ove il candidato dovesse risultare vincitore, all’interno del
medesimo Corso di dottorato, di due borse a tematica vincolata
avrà a disposizione 5 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo
on line del decreto di approvazione atti per esercitare l’opzione
fra le due posizioni.
Posti complessivi con borsa previsti per ciascun
curriculum, con indicazione delle provenienze, delle
aziende finanziatrici delle borse ex d.m. 352 e dei profili
tematici speciali che saranno, poi, approfonditi nella
finestra a seguire “Tematiche di ricerca”:
 A) Curriculum “Public Value”: 6 posti con borsa
- Posti con borsa a tematica generale: 3 (finanziate da UniFe)
- Posti con borsa a tematica vincolata di cui al DM 351 su
“Valore pubblico, performance e trasparenza per la gestione e
ottimizzazione delle erogazioni europee agricole per lo
sviluppo rurale”: 1 (finanziata da Unisalento con fondi AGEA)
- Posti con borsa a tematica vincolata di cui al DM 352 su
“Nuovi modelli organizzativi per i corpi intermedi (sindacati,
associazioni di categoria) orientati a migliorare i flussi
informativi fra soggetti economici e p.A. nell’ambito delle
transizioni ecologiche e digitali”: 2 (finanziate da UniFg,
rispettivamente con Agricoltura è vita s.r.l. e con
Confagricoltura Foggia)
 B) Curriculum “Accountability e Sostenibilità della
P.A.”: 6 posti con borsa
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- Posti con borsa a tematica generale: 1 (finanziata da
UniMol)
- Posti con borsa a tematica vincolata di cui al DM 352 su
“Sostenibilità ambientale e sociale. Verso nuovi modelli di
accountability”:
3
(finanziate
da
UniParthenope
rispettivamente con Consorzio Co.Tr.A.P. sul profilo
scientifico attinente alla transizione ecologica nella fornitura di
pubblici servizi: strumenti aziendalistici di misurazione e
controllo; con Management solutions s.r.l. per il profilo
attinente al ruolo delle pp.AA. nei processi d’inclusione sociale,
in riferimento a differenti contesti di matrice urbana sotto il
profilo dei modelli di mobilità sostenibile; con Unifrigo Gadus
s.r.l. per il profilo scientifico attinente al perseguimento dei
Sustainable Development Goals ai fini della creazione di valore
pubblico)
- Posti con borsa a tematica vincolata di cui al DM 351 su
“Digitalizzazione per la gestione delle risorse umane e per
l’accountability nella p.a.”: 2 (finanziate da UniParthenope)
 C) Curriculum Transizione Ecologica, Energetica e
Digitale: 4 posti con borsa
- Posti con borsa a tematica generale: 3 (di cui 2 finanziate da
UniBs e 1 finanziata da Unisalento)
- Posti con borsa a tematica vincolata di cui al DM 351 su
“Comunità energetiche rinnovabili e transizione energetica”: 1
(finanziata da Unisalento)
 D)
Curriculum
Governance
Territoriale
programmazione dello sviluppo: 4 posti con borsa

e

- Posti con borsa a tematica generale: 3 (finanziate da
Unisalento)
- Posti con borsa a tematica vincolata di cui al DM 352 su
“Politiche territoriali e transizione ambientale”: 1 (finanziata
da Unisalento con ANCE Brindisi)
 E) Curriculum Public grant ed europrogettazione
nella P.A.: 5 posti con borsa
- Posti con borsa a tematica generale: 3 (di cui 1 finanziata da
La Sapienza, 1 finanziata da UniFg, 1 finanziata da
UniParthenope)
- Posti con borsa a tematica vincolata di cui al DM 352 su
“Sviluppo e transizione verde nell’attuazione delle policies
europee”: 1 (finanziata da UniParthenope con Maintenance
Engineering Construction s.r.l.)
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- Posti con borsa a tematica vincolata di cui al DM 352 su
“Nuove evidenze e prassi nei rapporti tra ETS e p.A.”: 1
(finanziata da UniParthenope con Federazione regionale
Misericordie della Toscana)
 F) Curriculum Management Sanità e welfare: 8 posti
con borsa
- Posti con borsa a tematica generale: 5 (finanziate da
Unisalento)
- Posti con borsa a tematica vincolata di cui al DM 351 su
“Modelli di regolazione e gestione dell’uso della blockchain per
la sicurezza alimentare”: 1 (finanziata da UniFg)
- Posti con borsa a tematica vincolata di cui al DM 352 su
“Regolazione e valutazione dell’uso delle tecnologie e modelli
organizzativi per il benessere”: 2 (di cui 1 finanziata da
UniParthenope con Bourelly Health Service s.r.l. per il profilo
scientifico concernente l’esame dei modelli organizzativi
emergenti per il benessere dei lavoratori e dei cittadini; e 1
finanziata da Ca’ Foscari con Regen Lab per il profilo
scientifico attinente alla regolazione del mercato dei dispositivi
medici e delle analisi di valutazione costi delle innovazioni
tecnologiche delle aziende sanitarie).

Positions and fellowships

Total number of positions: 33
- Funded Positions: 33 (all with scholarship)
The 33 fellowships are divided by origin as follows:
- 12 funded by the University of Salento (henceforth Unisalento),
1 of which funded with grants from AGEA;
- 9 funded by the University of Naples Parthenope (henceforth
UniParthenope);
- 4 funded by the University of Foggia (henceforth UniFg);
- 3 funded by the University of Ferrara (henceforth UniFe);
- 2 funded by the University of Brescia (henceforth UniBs);
- 1 funded by the University of Rome La Sapienza (henceforth La
Sapienza);
- 1 funded by the University of Molise (henceforth UniMol);
- 1 funded by the Ca' Foscari University of Venice (henceforth Ca’
Foscari).
The PhD Course in "Regulation, Management and Law of Public
Sector Organizations" is organized in 6 curricula: the
candidate must choose only one curriculum among the
6 foreseen and within the chosen curriculum he may request to
participate, in addition to the places with a general topic for which
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it will automatically participate, up to two positions with a specific
topic among those possibly announced within the chosen
curriculum.
 A) Curriculum “Public Value”: n. 6 positions with
fellowships
- Funded Positions assigned on the basis of the general
thematic ranking:
n. 3
(by UniFe)
- Position with fellowship funded by PNRR DM 351 on the
theme “Public value, performance and transparency for the
management and optimisation of European agricultural
funding for rural development”:
n. 1 (by Unisalento +
AGEA)
- Positions with fellowship funded by PNRR DM 352 on “New
organisational models for intermediate bodies (trade unions,
trade associations) aimed at improving information flows
between economic actors and the public administration in the
context of ecological and digital transitions”:
n. 2 (by
UniFg + Agricoltura è vita s.r.l.; + Confagricoltura
Foggia)
 B) Curriculum “Accountability e Sostenibilità della
P.A.”: n. 6 positions with fellowships
- Funded Positions assigned on the basis of the general
thematic ranking:
n. 1 (by
UniMol)
- Positions with fellowship funded by PNRR DM 352 on
“Environmental and social sustainability. Towards new
models of accountability”:
n. 3 (by
UniParthenope
respectively
with
Consorzio
Co.Tr.A.P. on the scientific profile pertaining to the
ecological transition in the provision of public
services: measurement and control corporate tools;
with Management solutions s.r.l. for the profile
pertaining to the role of the pp. AA. in the processes
of social inclusion, with reference to different urban
contexts under the profile of sustainable mobility
models; with Unifrigo Gadus s.r.l. for the scientific
profile pertaining to the pursuit of Sustainable
Development Goals for the creation of public value)
- Positions with fellowship funded by PNRR DM 351 on
“Digitalisation for human resources management and
accountability in the public administration’:
n. 2 (by
UniParthenope)
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 C) Curriculum Transizione Ecologica, Energetica e
Digitale: n. 4 positions with fellowships
- Funded Positions assigned on the basis of the general
thematic ranking:
n. 3
(2 by UniBs + 1 by Unisalento)
- Position with fellowship funded by PNRR DM 351 on
"Renewable Energy Communities and Energy Transition:
n. 1 (by Unisalento)
 D)
Curriculum
Governance
Territoriale
e
programmazione dello sviluppo: n. 4 positions with
fellowships
- Funded Positions assigned on the basis of the general
thematic ranking:
n. 3
(by Unisalento)
- Position with fellowship funded by PNRR DM 352 on
“Territorial Policies and Environmental Transition”: n. 1
(by Unisalento + AGEA)
 E) Curriculum Public grant ed europrogettazione
nella P.A.: n. 5 positions with fellowships
- Funded Positions assigned on the basis of the general
thematic ranking:
n. 3 (1
by La Sapienza + 1 by UniFg + 1 by UniParthenope)
- Position with fellowship funded by PNRR DM 352 on
“Green development and transition in the implementation of
European policies”:
n. 1 (by
UniParthenope and Maintenance Engineering
Construction s.r.l.)
- Position with fellowship funded by PNRR DM 352 on ‘New
evidence and practices in the relations between ETS and
public authorities”:
n. 1 (by
UniParthenope
and
Federazione
Regionale
Misericordie della Toscana)
 F) Curriculum Management Sanità e welfare: n. 8
positions with fellowships
- Funded Positions assigned on the basis of the general
thematic ranking:
n. 5
(by Unisalento)
- Position with fellowship funded by PNRR DM 351 on
“Regulation and management models for the use of blockchain
for food security”:
n. 1 (by UniFg)
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- Positions with fellowship funded by PNRR DM 352 on
“Regulation and evaluation of the use of technologies and
organisational models for wellbeing”:
n. 2 (of which n. 1
financed by UniParthenope with Bourelly Health
Service s.r.l. for the scientific profile concerning the
examination of emerging organisational models for
the wellbeing of workers and citizens;
and n. 1
financed by Ca' Foscari with Regen Lab for the
scientific profile concerning the regulation of the
medical devices market and cost evaluation analyses
of technological innovations in health care
companies)
Tematiche di ricerca

Curriculum A “Public value”:
1.- «Nuovi modelli organizzativi per i corpi intermedi (sindacati,
associazioni di categoria) orientati a migliorare i flussi
informativi fra soggetti economici e p.A. nell’ambito delle
transizioni ecologiche e digitali. La tematica richiede lo sviluppo
di uno o più tra i seguenti argomenti: rapporto tra corpi
intermedi, livelli centrali e territoriali di governo; sostenibilità
delle politiche agricole e innovatività nel settore aziendale;
incremento del valore pubblico tramite disseminazione di
prodotti frutto di ricerca e sviluppo (n. 2 borse ex d.m. n. 352).
2.- «Valore pubblico, performance e trasparenza per la gestione
e ottimizzazione delle erogazioni europee agricole per lo
sviluppo rurale». La tematica richiede lo sviluppo di uno o più tra
i seguenti argomenti: evoluzione della conoscenza aziendale
pubblica per la trasparenza e la performance nella traiettoria del
valore pubblico; regolazione e metodi aziendali per la sicurezza e
l’analisi delle scelte aziendali nelle organizzazioni pubbliche;
competitività aziendale, per una più efficiente valorizzazione delle
risorse agricole (n. 1 borsa ex d.m. n. 351).
Curriculum B “Accountability e sostenibilità nella
P.A.”:
1.- «Sostenibilità ambientale e sociale. Verso nuovi modelli di
accountability». La tematica richiede lo sviluppo di uno o più tra
i seguenti argomenti: la transizione ecologica nella fornitura di
pubblici servizi: strumenti aziendalistici di misurazione e
controllo; il ruolo delle pp.AA. nei processi d’inclusione sociale, in
riferimento a differenti contesti di matrice urbana sotto il profilo
dei modelli di mobilità sostenibile; il perseguimento dei
Sustainable Development Goals ai fini della creazione di valore
pubblico (n. 3 borse ex d.m. n. 352).
2.- «Digitalizzazione per la gestione delle risorse umane e per
l’accountability nella p.a.». La tematica richiede lo sviluppo di
uno o più tra i seguenti argomenti: transizione amministrativa e
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transizione digitale nella gestione del personale nelle pubbliche
amministrazioni; tecnologie digitali per la gestione, il controllo e
la rendicontazione dei servizi pubblici (n. 2 borse ex d.m. n.
352).
Curriculum C “Transizione ecologica, energetica e
digitale della p.A.”
1.- «Comunità energetiche rinnovabili e transizione energetica».
La tematica richiede lo sviluppo di uno o più tra i seguenti
argomenti: strumentalità delle CER al perseguimento degli
obiettivi della transizione energetica; tecniche e modelli
legislativi, regolamentari e urbanistici per implementare le CER
nei contesti urbani, anche alla luce del decentramento
amministrativo nonché del principio di sussidiarietà e nell’ottica
del rapporto Stato-Regioni; sviluppo dell’architettura tecnologica
in supporto alla Comunità energetica che, attraverso sensoristica
e dispositivi di misura dell’energia, consente la gestione e il
monitoraggio dei flussi energetici con l’obiettivo di una maggiore
consapevolezza dell’utente finale (n. 1 borsa ex d.m. n. 351).
Curriculum D) Governance territoriale e
programmazione dello sviluppo
1.- «Politiche territoriali e transizione ambientale». La tematica
richiede lo svolgimento di uno o più tra i seguenti argomenti:
pianificazione territoriale e urbanistica, con specifico riferimento
alle politiche di riqualificazione e rigenerazione del territorio;
diritto dell’edilizia sostenibile, con specifico riferimento
all’ecoprogettazione e all’efficientamento energetico; settore degli
appalti e partenariato pubblico-privato, con specifico riferimento
al green public procurement (n. 1 borsa ex d.m. n. 352).

Curriculum E) Public grant ed europrogettazione nella
p.A.
1.- «Sviluppo e transizione verde nell’attuazione delle policies
europee». La tematica richiede lo svolgimento di uno o più tra i
seguenti argomenti: il Green Deal Europeo e le sue ricadute
applicative; incentivi e interventi a sostegno della transizione
ecologica; la Corporate sustainability reporting (n. 1 borsa ex
d.m. n. 352).
2.- «Nuove evidenze e prassi nei rapporti tra ETS e p.A.». Le
tematica richiede lo sviluppo di uno o più tra i seguenti argomenti:
semplificazione nei rapporti tra ETS e p.A.; buone prassi di
governance e predisposizione di codici etici per l’incremento dei
flussi informativi tra ETS e p.A.; le best techniques per
l’intercettazione di sostegni economici legati al valore sociale (n.
1 borsa ex d.m. 352).
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Curriculum F) Management della sanità e del welfare
1.- «Modelli di regolazione e gestione dell’uso della blockchain
per la sicurezza alimentare». La tematica richiede lo sviluppo di
uno o più tra i seguenti argomenti: trasparenza e tracciabilità dei
dati al fine di migliorare la sicurezza alimentare e il monitoraggio
della qualità; innovazioni per l’introduzione all’interno della p.A.
della blockchain al fine d’incrementare la tracciabilità delle
informazioni sui prodotti per un migliore monitoraggio di tutte le
fasi del processo produttivo e per la prevenzione delle frodi (n. 1
borsa ex d.m. n. 351).
2.- «Regolazione e valutazione dell’uso delle tecnologie e modelli
organizzativi per il benessere». La tematica richiede lo sviluppo
di uno o più tra i seguenti argomenti: regolazione a livello europeo
del mercato dei dispositivi medici e impatto sul rapporto tra
imprese e sistema sanitario; analisi e valutazione dei costi delle
innovazioni strumentali e tecnologiche a disposizione delle
aziende sanitarie e reperibili sul mercato; modelli organizzativi
emergenti per il benessere dei lavoratori e dei cittadini; processi
multidisciplinari per la creazione di benessere (n. 2 borse ex
d.m. 352).

Research topics

On curriculum A “Public value”:
1.- “New organisational models for intermediate bodies (trade
unions, trade associations) aimed at improving information
flows between economic actors and the public administration in
the context of ecological and digital transitions”. The theme
requires the development of one or more of the following topics:
the relationship between intermediate bodies, central and
territorial levels of government; sustainability of agricultural
policies and innovativeness in the business sector; increasing
public value through the dissemination of products resulting from
research and development (no. 2 grants ex d.m. no. 352).
2.- “Public value, performance and transparency for the
management and optimisation of European agricultural
funding for rural development”. The subject requires the
development of one or more of the following topics: evolution of
public corporate knowledge for transparency and performance in
the trajectory of public value; regulation and corporate methods
for the security and analysis of corporate choices in public
organisations; corporate competitiveness for a more efficient
valorisation of agricultural resources (no. 1 grant ex d.m. no.
351).

On curriculum B “Accountability e sostenibilità nella
p.A.”
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1.- 'Environmental and social sustainability. Towards new
models of accountability'. The subject requires the development
of one or more of the following topics: the ecological transition in
the provision of public services: corporatist measurement and
control tools; the role of the public administration in social
inclusion processes, with reference to different urban contexts in
terms of sustainable mobility models; the pursuit of the
Sustainable Development Goals for the creation of public value
(no. 3 grants ex d.m. no. 352).
2.- ‘Digitalisation for human resources management and
accountability in the public administration’. The subject requires
the development of one or more of the following topics:
administrative transition and digital transition in human
resources management in public administrations; digital
technologies for the management, control and accountability of
public services (no. 2 grants ex d.m. no. 352).
On curriculum C) Transizione ecologica, energetica e
digitale della p.A.
1.- ‘Renewable energy communities and energy transition’. The
subject requires the development of one or more of the following
topics: the instrumentality of CERs in the pursuit of energy
transition objectives; techniques and legislative, regulatory and
urban planning models for implementing CERs in urban contexts,
also in the light of administrative decentralisation and the
principle of subsidiarity and with a view to the State-Regions
relationship; development of the technological architecture
supporting the Energy Community which, by means of sensors
and energy measurement devices, enables the management and
monitoring of energy flows with the aim of greater end user
awareness (n. 1 grant ex d.m. no. 351).
On curriculum D) “Governance territoriale e
programmazione dello sviluppo”
1.- ‘Territorial policies and environmental transition’. The
subject requires one or more of the following topics: territorial
and urban planning, with specific reference to territorial
redevelopment and regeneration policies; sustainable building
law, with specific reference to eco-design and energy efficiency;
procurement and public-private partnership, with specific
reference to green public procurement (n. 1 grant ex d.m. n.
352).
On curriculum E) Public grant ed europrogrettazione
nella p.A.
1.- ‘Green development and transition in the implementation of
European policies’. The subject requires the development of one
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or more of the following topics: the European Green Deal and its
application effects; incentives and interventions in support of the
green transition; corporate sustainability reporting (no. 1 grant
ex d.m. no. 352).
2.- ‘New evidence and practices in the relations between ETS and
public authorities’. The subject requires the development of one
or more of the following topics: simplification in the relations
between ETS and the public administration; good governance
practices and the drafting of codes of ethics for increasing
information flows between ETS and the public administration;
best practices for the interception of economic support linked to
social value (no. 1 grant ex d.m. no. 352).
On curriculum F) Management della sanità e del
welfare
1.- ‘Regulation and management models for the use of blockchain
for food safety’. The subject requires the development of one or
more of the following topics: transparency and traceability of data
in order to improve food safety and quality monitoring;
innovations for the introduction of blockchain within the public
administration in order to increase the traceability of product
information for better monitoring of all stages of the production
process and for the prevention of fraud (no. 1 grant ex d.m. no.
351).
2.- ‘Regulating and evaluating the use of technology and
organisational models for welfare’. The subject requires the
development of one or more of the following topics: regulation at
a European level of the medical devices market and impact on the
relationship between companies and the healthcare system;
analysis and evaluation of the costs of instrumental and
technological innovations available to healthcare companies and
available on the market; emerging organisational models for the
wellbeing of workers and citizens; multidisciplinary processes for
the creation of wellbeing (no. 2 grants ex d.m. no. 352).
Requisiti di
partecipazione

- Laurea (ante DM 509/1999) o Laurea Specialistica/Magistrale
(ex DM 509/1999 e DM 270/2004) in qualsiasi disciplina.
- Altro titolo dichiarato equivalente o equipollente ai sensi della
normativa vigente per la partecipazione ai pubblici concorsi.
- Titolo equipollente o equivalente conseguito presso università
straniere legalmente riconosciute. Per gli studenti stranieri è
considerato titolo preferenziale la conoscenza della lingua
italiana.

Requirements for
participation

- Degree (before DM 509/1999) or Specialized / Master's degree
(ex DM 509/1999 and DM 270/2004) in any discipline.
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- Other qualification declared equivalent in accordance with the
current legislation for participation in public competitions.
- Equivalent degree obtained from legally recognized foreign
Universities. For foreign students, knowledge of the Italian
language is preferred.
Modalità di selezione

Valutazione dei titoli, progetto di ricerca e colloquio
Valutazione dei titoli (max 10/100):
- voto laurea magistrale: max 4/100;
- altri titoli formativi, professionali e scientifici risultanti dal
curriculum: max 3/100;
- pubblicazioni: max 3/100;
Valutazione del progetto di ricerca (max 45/100)
max pagine 10, esclusa bibliografia
Il progetto di ricerca può essere presentato nelle seguenti lingue:
italiano e inglese.
Il progetto dovrà includere le seguenti parti:
- Titolo, che indichi chiaramente l'argomento della ricerca
proposta;
- breve Abstract, che mostri la coerenza dell’argomento del
progetto di ricerca con le tematiche di ricerca del dottorato
specificate dal Bando e sintetizzi gli obiettivi fondamentali del
progetto di ricerca;
- Stato dell’arte, ossia una sintetica disamina della produzione
giuridica rilevante in relazione all’argomento prescelto, che
identifichi i problemi aperti e i nodi irrisolti;
- Esposizione del progetto, che illustri l’argomento prescelto;
il curriculum al quale il candidato chiede di essere assegnato;
esponga le metodologie che il candidato intende adottare per la
ricerca; evidenzi i profili di originalità della proposta in relazione
allo stato dell'arte e le novità che si intendono apportare con
riferimento ai problemi aperti identificati, ai fini
dell’avanzamento delle conoscenze in relazione all’argomento
prescelto; delinei chiaramente le prospettive, in termini di
risultati scientifici, che il progetto si propone di conseguire;
- Ipotesi di organizzazione e scansione del lavoro di ricerca nel
triennio, che indichi le fasi temporali nelle quali si articolerà
l'attività di ricerca nonché gli obiettivi e risultati intermedi attesi
all’esito di ciascuna fase;
- Bibliografia essenziale, relativa ai testi fondamentali che il
candidato intende assumere come riferimento iniziale, da
redigere evitando riferimenti bibliografici generici o scarsamente
pertinenti al percorso di ricerca proposto.
Il progetto di ricerca potrà essere redatto in italiano o in inglese.
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- Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato
nella selezione del progetto un punteggio minimo di 30/100.
Colloquio (max 45/100)
- Il colloquio sarà volto a verificare la preparazione del candidato
e l’attitudine alla ricerca su tematiche oggetto del dottorato.
- Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza della lingua
inglese.
- La verifica della conoscenza linguistica, per tutti i candidati,
prevede l’assegnazione di un punteggio pari a 5/100 da
ricomprendersi nel punteggio massimo conseguibile al colloquio.
- Il colloquio si considera utilmente superato ove il candidato
riporti un punteggio pari ad almeno 30/100.
D) CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
- La Commissione attribuirà:
- al voto di laurea max 4 punti, sulla base della seguente griglia: 4
punti per voto di laurea pari a 110/110 e Lode; 3,5 punti per voto
di laurea pari a 110/110; 3 punti per voto di laurea da 105 sino a
109; 2 punti per voto di laurea da 101 sino a 104; 1 punti per voto
di laurea pari a 100; 0,5 punti per voto di laurea inferiore a 100.
- alle pubblicazioni max 3 punti. Il punteggio sarà graduato in
ragione della significatività di ciascuna pubblicazione desunta dal
rilievo della collocazione editoriale e dalla congruità con le
tematiche di ricerca del dottorato. Sono valutabili le pubblicazioni
scientifiche presentate dal candidato, già edite o di cui sia
attestata l’avvenuta consegna per la pubblicazione al momento
della scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione (con indicazione di ISBN o ISSN o DOI). Per le
pubblicazioni in collaborazione, la valutazione sarà svolta purché
dal testo sia possibile enucleare l’apporto individuale del
candidato.
- La Commissione, attraverso un giudizio sintetico, valuterà il
complesso degli altri titoli, diversi dal voto di laurea e dalle
pubblicazioni scientifiche, risultanti dal curriculum presentato
dal candidato e relativi al percorso di formazione e ad esperienze
scientifiche, professionali e di ricerca, attribuendo un punteggio
complessivo fino a un max di 3 punti.
In particolare, la Commissione considera, oltre agli altri, almeno
i seguenti titoli:
- premi scientifici conseguiti su base competitiva;
- master universitari e altri titoli post lauream di livello
universitario;
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- tirocini e stages certificati presso organi giurisdizionali o
istituzioni pubbliche;
- relazioni e interventi in convegni; periodi certificati di ricerca
presso sedi universitarie o istituzioni/centri di ricerca;
- partecipazione a comitati scientifici o editoriali di collane o
riviste scientifiche, nelle materie pertinenti al dottorato;
- qualifica di cultore della materia, nelle materie pertinenti al
dottorato.
La Commissione riconosce una valutazione premiale per i titoli
curriculari conseguiti all’estero o in sedi di rilevanza
internazionale.
E) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE
(progetto di ricerca e colloquio)
La Commissione, nell’attribuire motivatamente il punteggio al
progetto di ricerca, utilizzerà i seguenti criteri di valutazione:
1) grado di coerenza e di correlazione del progetto con le
tematiche di ricerca del dottorato specificate dal Bando,
unitamente alla capacità di interconnettere adeguatamente
prospettive di osservazione appartenenti a varie discipline
giuridiche;
2) chiarezza nell’esposizione dei temi e degli obiettivi,
precisione nella ricostruzione dello stato dell’arte e rigore
metodologico;
3) originalità scientifica del progetto di ricerca e suo impatto
sullo stato dell’arte in termini di avanzamento delle conoscenze e
di novità degli apporti proposti con riferimento ai problemi
identificati;
4) orientamento del progetto all’internazionalizzazione nello
svolgimento del percorso di ricerca.
5) logicità, coerenza interna e sostenibilità dell’ipotesi di
organizzazione e scansione del lavoro di ricerca nel triennio
proposta dal candidato.
La Commissione, nell’attribuire motivatamente il punteggio al
colloquio, utilizzerà i seguenti criteri di valutazione:
- capacità del candidato di fronteggiare una discussione critica e
interdisciplinare del progetto di ricerca, di argomentare in ordine
ad eventuali obiezioni di metodo o di merito relativamente
all’impostazione e ai contenuti del progetto;
- livello di conoscenza, da parte del candidato, delle tematiche di
ricerca del corso di dottorato specificate nel bando, discusse in
prospettiva interdisciplinare.
Selection procedures

Evaluation of academic qualifications (maximum score:
10/100)
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- master’s degree: max 4/100;
- educational, professional and scientific qualifications resulting
from the curriculum: max score 3/100;
- publications: max. score 3/10.
Evaluation of research project (maximum score 45/100)
maximum 10 pages, bibliography excluded.
The research project can be presented either in Italian or English,
depending on the applicant’s choice.
The
project
should
include
the
following
parts:
- Title, which clearly indicates the topic of the proposed research;
- short Abstract, which shows the coherence of the research
project topic with the research themes of the doctorate specified
by the Call and summarizes the fundamental objectives of the
research project;
- State of the art, i.e. a brief presentation of the relevant legal
production in relation to the chosen topic, which identifies the
open problems and the unresolved issues;
-Exposure of the project, explaining the chosen topic; explain the
methodologies that the candidate intends to adopt for the
research; highlighting the originality of the proposal in relation to
the state of the art and the innovations that are intended to be
made with reference to the open problems identified, for the
purpose of advancing knowledge in relation to the chosen topic;
clearly outline the prospects, in terms of scientific results, that the
project aims to achieve;
- Hypothesis of organization of the research work in the threeyear period, indicating the time phases in which the research
activity will be divided as well as the objectives and intermediate
results expected at the outcome of each phase;
- Essential bibliography, relating to the fundamental texts that
the candidate intends to take as an initial reference, to be drawn
up avoiding generic bibliographic references or scarcely relevant
to the proposed research path.
The research project can be written in Italian or English.
- The oral examination is open to candidates who have obtained a
minimum score of 30/100 in the selection of projects.
Oral examination (maximum score: 45/100)
- It will assess the candidate’s aptitude for scientific research on
the Doctorate’s topics.
- During the oral examination the Commission will assess the
applicant’s knowledge of English.
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- Linguistic knowledge provides for the assignment of a score of
5/100 to be included in the maximum score achievable at the
interview.
- The oral examination is considered to have been successfully
accomplished if the candidate reports a score of at least 30/100.
B. EVALUATION CRITERIA OF THE TITLES
The Commission will attribute:
- to the graduation result: max 4 points according to the following
criteria: 4 points for graduation results that equal to 110/110 and
Honors; 3.5 points for graduation results that equal to 110/110; 3
points for graduation results from 109 to 105; 2 points for
graduation results from 104 to 101; 1 points per graduation results
that equal to 100; 0.5 points per graduation results that are less
than 100;
- for scientific publications max 3 points. The score will be graded
according to the significance of each publication deduced from
the importance of the editorial position and the congruity with the
research themes of the doctorate.
For publications with multiple authors, the evaluation will be
carried out provided that the text indicates the individual
contribution of the candidate.
The Commission will evaluate the publications submitted by the
candidate, already published or whose delivery has been certified
for publication at the time of the deadline for submitting the
application (with indication of ISBN or ISSN or DOI).
- The Commission, through a synthetic judgment, will evaluate all
the other qualifications, different than the degree mark and the
scientific publications, resulting from the curriculum presented
by the candidate and relating to the training course and scientific,
professional and research experiences, attributing a overall score
up to a max. of 3 points. In particular, in addition to the others,
the Commission considers at least the following qualifications:
scientific prizes obtained on a competitive basis; university
masters and other post-graduate university level qualifications;
internships certified at courts or public institutions; conference
reports and speeches; certified research periods at universities or
research institutions/centers; participation in scientific or
editorial board committees of scientific journals, in the subjects
relevant to the doctorate; qualification as a chair collaborator in
subjects pertinent to the doctorate. The Commission recognizes a
reward evaluation for curricular degrees obtained abroad or in
places of international importance.
B. EVALUATION CRITERIA (research project and
interview)
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In assigning a justified score to the research project, the
Commission, will use the following evaluation criteria:
1) coherence and correlation of the research project with the
research themes of the doctorate specified in the Call, combined
with the interdisciplinary nature of the project;
2) clarity in the presentation of the themes and the objectives,
precision in the reconstruction of the state of the art,
methodological and scientific rigor of the proposed research;
3) scientific originality of the research project and its impact on
the state of the art in terms of advancement of knowledge and
novelty of the proposal with reference to the identified open
problems;
4) logic, consistency and sustainability of the hypothesis of
organization of the research work during the three-year period;
5) orientation of the research period of the project towards
internationalization.
The Commission, in motivating the score of the interview, will use
the following evaluation criteria:
- ability of the candidate to face a critical and interdisciplinary
discussion of the research project;
- level of knowledge of the research topics of the doctoral course
specified in the call; interdisciplinarity.
Modalità di svolgimento
del colloquio

Per tutti i candidati ammessi a sostenerlo, il colloquio
sarà svolto in modalità telematica su piattaforma
Microsoft Teams.
Nell’ipotesi di ammissione al colloquio il candidato riceverà un
invito dalla Commissione a far parte del gruppo creato tramite la
piattaforma indicata. Anche a tal fine, il candidato è tenuto
obbligatoriamente a fornire già nel c.v. allegato alla domanda di
partecipazione al concorso un valido account mail, associato a
un’utenza Microsoft valida, a installare su un proprio dispositivo
il software della piattaforma indicata e a dotarsi di una webcam
che ne consenta l’identificazione prima della prova orale.
I membri della Commissione potranno essere riuniti in presenza,
collegati in via telematica con i candidati, o a loro volta collegati
da remoto: in questo secondo caso i lavori della Commissione
saranno interamente su piattaforma telematica.

Method of conducting the
interview

The interviews will be held in teleconference mode by
means of Microsoft TEAMS platform.
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After being shortlisted, the selected candidates will receive an
invitation to a “team” created for the platform. It is thus required
for admission that the candidates indicate within the CV an e-mail
address associated to a valid Microsoft account, install the
software necessary for the call. A webcam is required for the
identification procedure, prior to the oral exam.
The members of the commission may be present or connected
online (mixed mode); candidates will always be in remote,
without any need of application or request. Interview in
presence is not admitted.
Date in cui saranno rese
le informazioni sullo
svolgimento delle prove
selettive

In data 7 Settembre 2022 saranno rese note, nella pagina
https://www.unisalento.it/didattica/dottorati,
le
seguenti
informazioni:
- la data di pubblicazione dell’elenco degli ammessi al colloquio;
- la data di svolgimento del colloquio.

Dates of the selective tests

On September 7, 2022 the following information will be
announced
on
the
page
https://www.unisalento.it/didattica/dottorati:
- date of publication of the list of those admitted to the interview;
- the date on which the interview will be held.

Sito web in cui reperire le
informazioni in ordine sito web del Dipartimento di Scienze Giuridiche:
all’esito del progetto, alla https://www.scienzegiuridiche.unisalento.it/home_page
valutazione dei titoli ed
all’ammissione
al
colloquio
Website of the Department
for informations of the
ranking
of
admitted
candidates to the interview
Sito web di Ateneo in cui
reperire il bando di
ammissione al concorso,
il decreto di nomina
Commissione
e
le
graduatorie
definitive
della selezione approvate
con Decreto rettorale
University website

Website of the Department of Legal Sciences
https://www.scienzegiuridiche.unisalento.it/home_page
www.unisalento.it – sezione Bandi e concorsi – concorsi –
Ricerca – Bandi per dottorati di ricerca

www.unisalento.it – section “Bandi e concorsi – concorsi –
Ricerca – Bandi per dottorati di ricerca”
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Responsabile
amministrativa del
procedimento di
selezione
Administrative person
responsible for the selection
procedures

Dott.ssa Francesca Gigante, tel. 0832/298664 – email:
francesca.gigante@unisalento.it
master.dottorati@unisalento.it
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All. M)
CORSO DI DOTTORATO IN “SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE”
(PHD IN “Sciences for Cultural Heritage”)
Dipartimento proponente

Beni Culturali

Department
Coordinatore

Prof. Massimiliano ROSSI - tel. 0832/296784

Coordinator

Mail: massimiliano.rossi@unisalento.it

Durata

3 anni

Total duration

3 years

Posti e borse di studio

Numero complessivo di posti:

6

 Posti a tematica generale

3

di cui con borsa di studio su fondi di Ateneo

2

di cui senza borsa di studio

1

 Posti riservati a dipendenti di istituti e centri di ricerca
pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione
(con mantenimento di stipendio): docenti Università Al
Akhawayn,
Ifrane
(Marocco)
1
 Posti a tematica vincolata:

2

-

2

di cui a valere sul D.M. n. 351:

Altri posti con borsa potranno essere assegnati nell’ipotesi di
successivi finanziamenti di borse di dottorato da parte di
istituzioni regionali o altri enti pubblici e privati.
Positions and fellowships

Total number of positions:
Funded Positions assigned on the basis
of the general thematic ranking:

6
3

Of which:
- Positions with Fellowships funded by Univ. of
Salento: 2
- Positions with no Fellowships:

1
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- Reserved fellowship for University of Al Akhawayn
lecturer, Ifrane (Marocco)
1
- Position with fellowship on specific topics funded by
PNRR DM 351
2
The funded positions could be increased depending on the
funding of other proposals for PhD positions.
Tematiche di ricerca

Il percorso formativo del dottorato mira all’approfondimento
dei temi inerenti allo studio del patrimonio culturale (dalla
preistoria all’età moderna e contemporanea). Sebbene
articolato in due curricula distinti dal punto vista cronologico
(classico e moderno), il corso presenta un impianto
fortemente unitario: particolare attenzione è riservata infatti
agli aspetti metodologici trasversali ai vari ambiti, finalizzati
alla conoscenza ed alla valorizzazione del patrimonio
culturale.
Le tematiche di seguito elencate intersecano vari settori
disciplinari ed ambiti cronologici: esse sintetizzano i
principali orientamenti di ricerca relativi allo studio del
patrimonio immateriale (con particolare riguardo a riti e
tradizioni religiose, feste e folklore), dei beni tangibili
(patrimonio archeologico e storico-artistico) e delle
metodologie di conservazione e valorizzazione:
-Processi storici, contesti e dinamiche sociali ed economiche.
-Incontri tra culture.
-Visual culture.
-Storia degli insediamenti.
-Produzioni e scambi.
Architettura, urbanistica, arti figurative.
-Approcci teorici e metodologici alla ricostruzione dei
paesaggi.
-Committenti, artisti, critici e fruitori.
-Storia sociale dell’arte: contesti e mercati.
-Antropologia dei riti, feste e folklore.
-Metodologie di conservazione e tutela del patrimonio
culturale.
-Metodi e tecnologie applicati alla comunicazione ed alla
valorizzazione del patrimonio culturale.
- Ricezione, documentazione e musealizzazione del
patrimonio.

Research topics

The educational course of the Doctorate explores themes
related to the study of cultural heritage (from prehistory to
the present). Although it is divided into two chronologically
differentiated curricula (Antiquity and from Middle Ages to
Contemporary Age), the course presents a strongly
interwoven structure: particular attention is thus paid to the
methodological aspects, which are multidisciplinary, in order
to improve knowledge and development of the cultural
heritage.
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The themes below touch upon different scientific disciplinary
sectors and chronological periods: they synthetize the main
research orientations related to both the study of immaterial,
anthropological, archeological and artistic heritage, and the
processes of conservation and enhancement:

Requisiti di
partecipazione

-Historical processes and contexts; social and economic
dynamics
-Exchange between cultures
-Visual culture
-History of settlement
-Production and exchange
-Architecture, town-planning and fine arts
-Theoretical and methodological approaches to the
reconstruction of historical landscapes
-Patrons, artists, observers, critics.
-Social history of art: contexts and markets
-Religious traditions and folklore rituals according to an
anthropological point of view
-Conservation and restoration methods applied to cultural
heritage
-Methods and technologies applied to the communication
strategy and valorization of cultural heritage
-Reception, documentation and musealization of cultural
heritage
- Tutte le lauree di II livello ed equipollenti.
- Altro titolo dichiarato equivalente o equipollente ai sensi
della normativa vigente per la partecipazione ai pubblici
concorsi.
- Titolo analogo conseguito presso Università straniere
legalmente riconosciute.

Requirements for
participation

Master’s Degree or analogous title got in legally recognized
foreign Universities.

Modalità di selezione

Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio.
Valutazione dei titoli (max 10/100):
- massimo 5 punti per il voto di laurea (magistrale/
specialistica/ vecchio ordinamento);
- massimo 3 punti per i percorsi formativi, master e altri
titoli conseguiti;
- massimo 2 punti per le pubblicazioni scientifiche.

Selection procedures

Academic qualifications (max 10/100):
- Master degree final grade (max 5 points)

- Postgraduate courses (max 3 points)
- Publications (max 2 points)
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I titoli che il candidato intende proporre per la valutazione
della commissione dovranno essere allegati alla domanda
telematica di partecipazione al concorso.
Sarà onere del candidato indicare tutte le informazioni o
allegare tutti i documenti utili a ricostruire le esperienze e le
attività svolte.
La valutazione dei titoli sarà effettuata esclusivamente per i
candidati che, superata la prova scritta, saranno ammessi al
colloquio.
Progetto di ricerca (max 45/100)
Il progetto di ricerca dovrà vertere su una delle tematiche di
ricerca del Corso.
Il progetto di ricerca deve essere composto da
massimo 4 cartelle con circa 2000/2500 parole, e
verterà su una delle Tematiche di ricerca del Corso,
a scelta del candidato.
Il Progetto di Ricerca dovrà specificare i seguenti punti:
1) Tema della ricerca e suoi aspetti innovativi
2) Obiettivi della ricerca
3) Background teorico
4) Metodologia di ricerca
5) Scansione temporale del proprio lavoro di ricerca
distribuita nei tre anni di corso dottorale
6) Riferimenti bibliografici
Saranno ammessi al colloquio i candidati il cui progetto di
ricerca abbia ottenuto un punteggio minimo di 30.
Colloquio (max 45/100)
Il colloquio sarà volto a verificare la preparazione del
candidato, l’attitudine alla ricerca su tematiche oggetto del
dottorato e, in particolare, il progetto di ricerca.
Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza della lingua
inglese o francese.
Per i candidati stranieri sarà verificata la conoscenza della
lingua italiana. La verifica della lingua (francese o inglese a
scelta del candidato) per tutti i candidati prevede
l’assegnazione di un punteggio pari a 10/100 da
ricomprendersi nel punteggio massimo conseguibile al
colloquio.
Il colloquio si considera utilmente superato ove il candidato
riporti un punteggio pari ad almeno 30/100.
Oral examination (max 45/100)
The oral examination will assess the applicant’s competence
and aptitude for research. The oral examination will be in
the same language used in the research project. English or
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French language skills will be tested for Italian applicants
(max 10/110).
The minimus score required to pass the oral examination is
30/100.
Modalità di svolgimento
del colloquio

Tutti i candidati
presenza.

svolgeranno

il

colloquio

in

I candidati residenti o domiciliati all’estero (o che comunque,
dimostrino, fornendone adeguata motivazione, di essere
impegnati all’estero nella data prevista per il colloquio)
possono essere ammessi, a richiesta, a sostenere il colloquio
in modalità telematica. La richiesta di sostenere la prova a
distanza dovrà essere effettuata dal candidato entro i termini
previsti dal bando.
Method of conducting the
interview

All candidates will conduct the interview in
presence.
Candidates residing or domiciled abroad (or who, in any
case, can prove, giving adequate reasons, that they are
engaged abroad on the date scheduled for the interview)
may be admitted, upon request, to take the interview
remotely. The request to take the interview remotely must be
made by the candidate within the deadline specified in the
application notice.

Date in cui saranno rese le
informazioni sullo
svolgimento delle prove
selettive

In data 7 Settembre 2022 saranno rese note, nella pagina
https://www.unisalento.it/didattica/dottorati, le seguenti
informazioni:
- la data di pubblicazione dell’elenco degli ammessi al
colloquio;
- la data di svolgimento del colloquio.

Dates of the selective tests

On September 7, 2022 the following information will be
announced
on
the
page
https://www.unisalento.it/didattica/dottorati:
- date of publication of the list of those admitted to the
interview;
- the date on which the interview will be held.

Sito web in cui reperire le sito web del Dipartimento di Beni Culturali:
informazioni in ordine
all’esito del progetto, alla https://bbcc.unisalento.it/home_page
valutazione dei titoli ed
all’ammissione
al
colloquio
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Website of the Department for
informations of the ranking of
admitted candidates to the
interview
Sito web di Ateneo in cui
reperire
il
bando
di
ammissione al concorso, il
decreto
di
nomina
Commissione
e
le
graduatorie
definitive
della selezione approvate
con Decreto rettorale
University website

Website of Department
https://bbcc.unisalento.it/home_page
Sito di Ateneo:
www.unisalento.it – sezione Bandi e concorsi – concorsi –
Ricerca – Bandi per dottorati di ricerca

University website:
www.unisalento.it – section “Bandi e concorsi – concorsi –
Ricerca – Bandi per dottorati di ricerca”

Responsabile
amministrativo del
procedimento di selezione

Andrea Pasquino (tel. 0832/299041)

Administrative person
responsible for the selection
procedures

master.dottorati@unisalento.it

andrea.pasquino@unisalento.it
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All. N)
CORSO DI DOTTORATO IN “SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE ED
AMBIENTALI”
(PhD in “Biological and environmental sciences and technologies”)
Dipartimento
proponente

DiSTeBA

Department
Coordinatore

Prof. Santo Marsigliante - tel. 0832/298711

Coordinator

Mail: santo.marsigliante@unisalento.it

Durata

3 anni

Total duration

3 years

Posti e borse di studio

Numero complessivo di posti:

19

Positions and scholarships

 Posti a tematica generale

9

di cui con borsa di studio su fondi di Ateneo

7

di cui senza borsa di studio

2

 Posti riservati a dipendenti di istituti e centri di ricerca
pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione
(con mantenimento di stipendio): docenti Università Al
Akhawayn, Ifrane, Marocco
1
 Posto riservato di tipologia E con mantenimento di
stipendio basato su convenzione tra Università del
Salento e ASL-LE
1
 Posti a tematica vincolata:

8

-

di cui a valere sul D.M. n. 351:

1

-

di cui a valere sul D.M. n. 352:

3

-

PNRR – Progetto NBFC

1

-

PNRR - progetto ITINERIS*

3

*subordinatamente alla stipula della convenzione successiva
all’approvazione del progetto
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Altri posti con borsa potranno essere assegnati nell’ipotesi di
successivi finanziamenti di borse di dottorato da parte di
istituzioni regionali o altri enti pubblici e privati.
Total number of positions:

19

Funded Positions assigned on the basis
of the general thematic ranking:

9

Of which:
- Positions with Fellowships funded by Univ. of
Salento 7
- Positions with no Fellowships:

2

- Reserved fellowship for University of Al Akhawayn
lecturer, Ifrane (Marocco)
1
- Positions with salary maintenance based on the agreement
between Salento University and ASL-LE
1
- Position with Fellowship on
D.M. n. 351
1
- Position with Fellowship on
D.M. n. 352
3
- Position with Fellowship on
PNRR - NBFC
1
- Position with Fellowship on
PNRR - ITINERIS
3

specific topics funded by
specific topics funded by
specific topics funded by
specific topics funded by

The funded positions could be increased depending on the
funding of other proposals for PhD positions.
Il dottorato intende formare ricercatori che operino con
competenza e autonomia in biologia cellulare e molecolare,
biotecnologie, biodiversità, agraria, ecologia, chimica, fisica,
monitoraggio e modellistica ambientale, inclusi i
cambiamenti climatici e la meteorologia urbana.
The PhD program in “Biological and environmental sciences
and technologies” deal with: cellular and molecular biology,
biotechnologies,
biodiversity,
agriculture,
ecology,
chemistry, physics, monitoring and environmental
modeling, including climate change and urban
meteorology.
- Posto riservato di tipologia E con mantenimento di
stipendio basato sulla convenzione tra Università
del Salento e Università Al Akhawayn (Marocco)
- Position with salary maintenance based on the
agreement between Salento University and Al
Akhawayn University (Morocco)
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(a) Tematiche di ricerca generali del corso di dottorato
(a) General research topics of the doctoral course
- Posto riservato di tipologia E con mantenimento di
stipendio basato sulla convenzione tra Università
del Salento e ASL-LE
- Position with salary maintenance based on the
agreement between Salento University and ASL-LE
(b) Studio e ricerca nell’ambito delle patologie oncoematologiche
(b) Study and research in the field of onco-haematological
diseases.
Tematiche dei posti con progetti non vincolati:
Topics with non-restricted projects:
(c) Elementi di Qualità Biologica (EQB) e macrodescrittori
per il monitoraggio della qualità ambientale lungo la fascia
costiera del Salento (da Brindisi a Taranto)
(c) Elements of Biological Quality (EBQ) and
macrodescriptors for monitoring environmental quality
along the Salento coasts (from Brindisi to Taranto)
(d) Sintesi e caratterizzazione di nuovi composti di
coordinazione ed organometallici con potenziale attività
biologica.
(d) Synthesis and characterization of new coordination and
organometallic compounds with potential biological
activity.
(e) Metodi e strategie per la valutazione dell’attività cellulare
di nuovi composti di coordinazione ed organometallici
(e) Methods and strategies for evaluating the cellular
activity of new coordination and organometallic
compounds
(f) Promozione della salute attraverso le attività motorie in
età evolutiva. Effetti di interventi metodologici sperimentali
orientati alla prevenzione e cura del sovrappeso e dell’obesità
e lo sviluppo di competenze motorie.
(f) Health promotion through motor activities in
developmental age. Effects of experimental methodological
interventions aimed at the prevention and treatment of
overweight and obesity and the development of motor skills.
(g) Utilizzo di tecniche metabolomiche, basate su
spettroscopia di Risonanza magnetica Nucleare (NMR), in
ambito biologico ed agroalimentare
(g) Use of metabolomic techniques, based on Nuclear
Magnetic Resonance (NMR) spectroscopy, in the biological
and agri-food fields.
(h) La microscopia elettronica nello studio di nano-strutture
per il drug delivery
(h) Electron microscopy in the study of nano-structures for
drug delivery
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(i) Caratterizzazione dei meccanismi legati alla patogenesi e
progressione di malattie neurodegenerative in modelli in
vitro ed in vivo.
(i) Characterization of the molecular mechanisms involved
in pathogenesis and progression of neurodegenerative
diseases in in vivo and in vitro experimental models
(l) Tecnologie genetiche e sequenziamento di nuova
generazione per studiare la biodiversità di specie in differenti
ecosistemi acquatici ed in risposta a pressioni
antropogeniche
(l) Genetics technologies and high throughput sequencing to
study species biodiversity in multiple acquatic ecosystems in
response to antropogenic pressures
(m) Malattie non trasmissibili e relative complicanze: dalla
prevenzione al trattamento
(m) Noncommunicable diseases (NCDs) and related
complications: from prevention to treatment
Posti con tematiche vincolate
Restricted projects
Posto con borsa a valere sul DM_351 (a tematica
vincolata)
Fellowship on specific restricted topic funded by
DM_351
(n) Cantine resilienti: strategie enologiche di adattamento ai
cambiamenti climatici, riduzione degli input, riutilizzo degli
scarti, valorizzazione di vitigni autoctoni
(n) Resilient wineries: adaptation to climate change, input
reduction, wastes and by-products reuse, valorization of
autochthonous cultivars
Probabile obbligo di svolgimento di 6 mesi in Azienda
Obbligo di svolgimento di 6 mesi all’estero
3 Posti con borsa a valere sul DM_352 (a tematica
vincolata)
3 Fellowships on specific restricted topic funded by
DM_352
(o) Allestimento di una stazione di crescita idroponica:
identificazione dei parametri ottimali per l’autonomia
produttiva di specie vegetali
(o) Setting up a hydroponic growth station: identification of
the optimal parameters for the autonomy production of
plant species
Obbligo di svolgimento di 6 mesi in Azienda
Obbligo di svolgimento di 6 mesi all’estero
(p) SalentoBIOECONOMY – Territorio, cibo e sostenibilità
(p) SalentoBIOECONOMY - The territory, food and
sustainability
Obbligo di svolgimento di 6 mesi in Azienda
Obbligo di svolgimento di 6 mesi all’estero
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(q) Creazione di registri di patologia per un'attenta e
scrupolosa identificazione di pazienti idonei a partecipare a
studi clinici profit e no-profit, con farmaci sperimentali o
dispositivi medici, e quindi a ricevere cure innovative.
(q) The design of disease registries for the careful and
scrupulous identification of patients eligible to participate in
profit and non-profit clinical trials, with experimental drugs
or medical devices, in order to receive innovative
treatments.
Obbligo di svolgimento di 18 mesi in Azienda
Obbligo di svolgimento di 6 mesi all’estero
Posto con borsa a valere sul PNRR - NBFC (a
tematica vincolata)
Fellowship on specific restricted topic funded by
PNRR - NBFC
(r) Identificazione e caratterizzazione di specie vegetali
resistenti/sensibili a diversi stress ambientali attraverso
analisi morfologiche, citologiche, molecolari e biochimiche.
(r) Identification and characterization of plant species
resistant/sensitive to various environmental stresses by
using morphological, cytological, molecular and
biochemical analyses.
3 Posti con borsa a valere sul PNRR - ITINERIS (a
tematica vincolata)
3 Fellowships on specific restricted topic funded by
PNRR – ITINERIS
(s) Approcci di eScience per la ricerca scientifica sulle grandi
sfide ambientali
(s) eScience approaches supporting the research asctivities
on environmental grand challenges
Requisiti di
partecipazione

Laurea
(ante
DM
509/1999)
o
Laurea
Specialistica/Magistrale (ex DM 509/1999 e DM 270/2004)
in qualsiasi disciplina.
- Altro titolo dichiarato equivalente o equipollente ai sensi
della normativa vigente per la partecipazione ai pubblici
concorsi
- Titolo analogo conseguito presso Università straniere
legalmente riconosciute.

Requirements for
admission

Master’s Degree or analogous title got in legally recognized
foreign Universities.

Modalità di selezione

Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio
Valutazione dei titoli (max 10/100)
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a. percorso di formazione universitaria (voto di laurea): 4
punti;
b. esperienze professionali attinenti: 2 punti;
c. esperienze di ricerca e pubblicazioni: 4 punti
Progetto di ricerca (max 45/100)
Il progetto di ricerca va presentato su una qualsiasi delle
tematiche di ricerca che compaiono nel bando, in max 3
pagine (bibliografia esclusa), così strutturate:
times new roman carattere 12, interlinea 1,5 con margini
superiore 2,5 cm, inferiore 2 cm, lati 2 cm con:
- Tematica scelta
- Titolo del Progetto
- Parole chiave
- Riassunto
- Stato dell’arte
- Obiettivi
- Metodologie previste
- Risultati attesi
- Bibliografia.
Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato
nel progetto di ricerca un punteggio minimo di 30.
Colloquio (max 45/100)
Il colloquio sarà volto a verificare la preparazione del
candidato e l’attitudine alla ricerca su tematiche oggetto del
dottorato.
Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza della lingua
inglese.
Per i candidati stranieri sarà verificata la conoscenza della
lingua italiana.
La verifica della lingua inglese per tutti i candidati prevede
l’assegnazione di un punteggio pari a 5 punti, da
ricomprendersi nel punteggio massimo conseguibile al
colloquio.
Il colloquio si considera utilmente superato ove il candidato
riporti un punteggio pari ad almeno 30/100.
Selection procedure

EVALUATION OF CV, RESEARCH PROJECT AND
INTERVIEW
Evaluation of scientific CV (max 10/100): The
examination board will evaluate the scientific CV after the
evaluation of the research projects, just for those candidates
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who have been admitted to the interview, according to the
following criteria:
a. university education (degree mark): 4 points;
b. relevant professional experiences: 2 points;
c. research experiences and publications: 4 points
Research Project (max 45/100): Research project with
a maximum length of three pages. The project should
include the following sections:
- Research topic/Project;
- Title of the research;
- Keywords
- Abstract;
- State of the art;
- Objectives and Scope of Research;
- Scientific methodologies for results achievement Expected timeframe;
-References
The project should be written in Italian or English.
To be admitted to the interview, the candidates should reach
in the evaluation of their research project a score equal to or
greater than 30 points.
Interview (max 45/100): Interview will be devoted to
test the candidate background and his/her attitude to
research for what concerns the topics of the Ph.D. Course.
The curricula and the interviews can be discussed/carried
out in Italian or English.
During the interview, English language proficiency will be
tested for candidates, awarding a maximum score of 5
points within the maximum score achievable for the
interview.
The interview is considered useful when the candidate has a
score equal to or greater than 30 points.
Modalità di svolgimento
del colloquio

Tutti i candidati
presenza.

svolgeranno

il

colloquio

in

I candidati residenti o domiciliati all’estero (o che comunque,
dimostrino, fornendone adeguata motivazione, di essere
impegnati all’estero nella data prevista per il colloquio)
possono essere ammessi, a richiesta, a sostenere il colloquio
in modalità telematica. La richiesta di sostenere la prova a
distanza dovrà essere effettuata dal candidato entro i termini
previsti dal bando.
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Method of conducting the
interview

All candidates will conduct the interview in
presence.
Candidates residing or domiciled abroad (or who, in any
case, can prove, giving adequate reasons, that they are
engaged abroad on the date scheduled for the interview)
may be admitted, upon request, to take the interview
remotely. The request to take the interview remotely must be
made by the candidate within the deadline specified in the
application notice.

Date in cui saranno rese
le informazioni sullo
svolgimento delle prove
selettive

In data 7 Settembre 2022 saranno rese note, nella pagina
https://www.unisalento.it/didattica/dottorati, le seguenti
informazioni:
- la data di pubblicazione dell’elenco degli ammessi al
colloquio;
- la data di svolgimento del colloquio.

On September 7, 2022 the following information will be
announced
on
the
page
https://www.unisalento.it/didattica/dottorati:
- date of publication of the list of those admitted to the
interview;
- the date on which the interview will be held.
Sito web in cui reperire sito web del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche
le
informazioni
in ed Ambientali:
ordine
all’esito
del
progetto,
alla https://www.disteba.unisalento.it/home_page
valutazione dei titoli ed
all’ammissione
al
colloquio
Dates of the selective tests

Website of the Department Website of Department of Biological and environmental
for informations of the sciences and technologies
ranking
of
admitted https://www.disteba.unisalento.it/home_page
candidates to the interview
Sito web di Ateneo in cui Sito di Ateneo:
reperire il bando di www.unisalento.it – sezione Bandi e concorsi – concorsi –
ammissione
al Ricerca – Bandi per dottorati di ricerca
concorso, il decreto di
nomina Commissione e
le graduatorie definitive
della
selezione
approvate con Decreto
rettorale
University website

University website:
www.unisalento.it – section “Bandi e concorsi – concorsi –
Ricerca – Bandi per dottorati di ricerca”
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Responsabile
amministrativo
procedimento
selezione

del Andrea Pasquino (tel. 0832/299041)
di
andrea.pasquino@unisalento.it

Administrative staff for the master.dottorati@unisalento.it
selection process
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All. O)
Corso di dottorato in “Transizione Digitale e Sostenibilità. Le imprese e le
Pubbliche Amministrazioni nell’economia globalizzata”
(PHD in “DIGITAL TRANSFORMATION AND SUSTAINABILITY. FIRMS AND
PUBLIC ADMINISTRATIONS IN THE GLOBAL ECONOMY”)
Dipartimento proponente

Scienze dell’Economia

Department

Economic Sciences

Coordinatore

Prof. Gianluigi Guido – tel. 0832 29 8601

Coordinator

mail: gianluigi.guido@unisalento.it

Durata

3 anni

Total duration

3 years

Posti e borse di studio

Numero complessivo di posti:

7

 Posti a tematica generale

2

di cui con borsa di studio su fondi di Ateneo 1
di cui senza borsa di studio

1

 Posti riservati a dipendenti di istituti e centri di ricerca
pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione
(con mantenimento di stipendio): docenti Università
Al Akhawayn, Ifrane (Marocco)
1
 Posti a tematica vincolata:

4

-

di cui a valere sul D.M. n. 351:

1

-

di cui a valere sul D.M. n. 352:

3

Relativamente a 1 posto a tematica vincolata a valere
sul D.M. n. 351, le linee di ricerca sulle quali i candidati
dovranno sottomettere il progetto devono riguardare aree
disciplinari e tematiche coerenti con la transizione
digitale e la transizione ecologica (di cui al PNRR).
In linea con l’ambito di riferimento del Dottorato, tali
tematiche potranno essere declinate sia nel contesto delle
organizzazioni private sia in quello delle amministrazioni
pubbliche, con l’obiettivo ultimo di contribuire al rilancio
della competitività e della produttività del Sistema
Nazionale e a una maggiore sostenibilità delle attività
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produttive (e umane in generale) a tutela del territorio e
dell’ambiente.
Con riferimento ai n. 3 posti sulla tematica vincolata
“transizione digitale ed ambientale”, a valere sul
D.M. n. 352, i candidati potranno sottomettere il proprio
progetto di ricerca facendo riferimento ad uno solo dei
seguenti ambiti:
- Retail Credit 4.0: modelli digitali per la valutazione
del rischio di credito della clientela (Banca Popolare
Pugliese) [1 posto];
- Climate Change e Imprese 4.0: valutazione delle scelte
di decarbonizzazione e di sostenibilità nei processi di
finanziamento bancari (ATOS ITALIA) [1 posto];
- Clienti 4.0: financial education e utilizzo dei
pagamenti digitali (Banca Popolare di Puglia e
Basilicata) [1 posto].
Si evidenzia che ciascun candidato può presentare un solo
progetto di ricerca riferibile ad uno dei temi tra quelli
proposti sulla tematica vincolata “transizione digitale ed
ambientale”, a valere sul D.M. n. 352.
I progetti di ricerca ammessi al Dottorato saranno
supportati e sviluppati di concerto con le Imprese
proponenti, al fine di contribuire allo sviluppo di business
models innovativi e sostenibili, maggiormente competitivi
nel settore bancario e industriale.
Altri posti con borsa potranno essere assegnati nell’ipotesi
di successivi finanziamenti di borse di dottorato da parte
di istituzioni regionali o altri enti pubblici e privati.
Positions and fellowships

Total number of positions:

7

Funded Positions assigned on the basis
of the general thematic ranking:

2

Of which:
- Positions with Fellowships funded by Univ. of Salento:
1
- Positions with no Fellowships:

1

Reserved fellowship for University of Al
Akhawayn lecturer, Ifrane (Marocco)
1
Regarding the PhD scholarship related to 1 position under
the D.M. 351, the research lines on which PhD applicants
must present their research projects must concern topics
that are consistent with digital transition and ecological
transition (as per the NRRP). In line with the scope of the
PhD program, such topics could be implemented in the
contexts of both private organizations and public
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administrations, with the ultimate goal of contributing to
revamping the National System’s competitiveness and
productivity and to increasing the sustainability of
productive (and, in general, human) activities in order to
protect our territory and the environment.
With reference to n. 3 PhD scholarships related to predefined topics "digital and environmental transition",
under the D.M. n. 352, the research project on which PhD
applicants must refer to the following areas:
- Retail Credit 4.0: digital models to support credit risk
management (Banca Popolare Pugliese) [1 position];
- Climate Change and Business 4.0: the impact of
decarbonisation and sustainability strategy on bank loans
(ATOS Italia) [1 position];
- Customers 4.0: digital payments and customer financial
education (Banca Popolare di Puglia e Basilicata) [1
position].
The research projects admitted to the Ph.D. will be
developed with the proposing firms (Banca Popolare
Pugliese, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, ATOS
Italia), in order to contribute to the innovative and
sustainable development of business models in the
banking and industrial sector.
Additional scholarships could be assigned in the event of
future funding of doctoral scholarships by regional
institutions or other public and private entities.
Tematiche di ricerca

Contabilità direzionale e sistemi di gestione delle
performance delle aziende pubbliche e private
Responsabilità sociale e le nuove prospettive di creazione
di valore nella sostenibilità
Management digitale e sostenibilità nei nuovi modelli di
business aziendale
Digital transformation e sostenibilità nei sistemi di
accounting e di auditing delle aziende pubbliche e
private
Knowledge management e Open innovation
Omnichannel e digital transition transformation
Smart working: effetti della tecnologia digitale sul lavoro
e sulle organizzazioni pubbliche e private
Luoghi dell’innovazione sostenibile, networking e
capitale sociale
Finanza per la sostenibilità
Open Banking, Fintech & Start-up innovative
Governance sostenibile e gestione dei rischi nei nuovi
modelli bancari
Digital marketing & marketing analytics

Finanziato
dall’Unione europea
NextGenerationEU

Comportamenti di consumo sostenibili e tecnologie
intelligenti
Offerta digitale per enti e imprese nei settori creativi,
artistici e dello spettacolo
Trasformazione digitale e sostenibilità nel settore turistico
e agroalimentare
Economia circolare e bioeconomia: gestione delle risorse
naturali ed ecosostenibilità
Ecosostenibilità e tassazione ambientale
Qualità, sicurezza, rintracciabilità nelle filiere agroindustriali
Evoluzione del tessuto urbano, sviluppo rurale e
innovazione sociale nell’epoca della transizione
Geografia economica, globalizzazione e localizzazione
delle imprese
Teoria della crescita, innovazione e politiche
internazionali di sviluppo per la sostenibilità
Le imprese nell’economia globale: innovazione,
esportazioni e investimenti diretti esteri
La Quarta rivoluzione industriale: prospettive
economiche e rischi sociali
Dinamiche macroeconomiche, concorrenza, innovazione
e R&S nella new economy
Imprese bioniche, incentivi manageriali e fiscali,
outsourcing e multinazionali
Impatto della digitalizzazione sulla domanda e
sull’offerta dei servizi pubblici
Governance multilivello nell’economia globalizzata
Fiscalità dell’economia digitale
Web Tax e Digital Service Tax
Diritto dell’impresa digitale
Sostenibilità ambientale e regolamentazione europea
Interventi pubblici di pianificazione per la sostenibilità
Mercato unico digitale e regolazione dell’IA
Matematica per l’economia, la finanza e l’impresa digitali
Metodi quantitativi e analisi dei Big Data
Modelli valutativi e strutture concettuali per la
sostenibilità
Modelli econometrici per la sostenibilità
Research topics

Multi-criteria analysis per il decision making
Statistica inferenziale ed elaborazione digitale
Statistica spaziale per la sostenibilità ambientale
Analisi delle serie storiche e data science
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Managerial accounting and performance management in
public and private companies
Social responsibility and new perspectives for value
creation in sustainability
Digital management and sustainability in new corporate
business models
Digital transformation and sustainability in accounting
and auditing systems of public and private firms
Knowledge management & Open innovation
Omnichannel and digital transition transformation
Smart working: effects of digital technology on work and
on public and private organizations
Places of sustainable innovation, networking and social
capital
Sustainable finance
Open Banking, Fintech & Start-up innovative
Sustainable governance and risk management in new
banking models
Digital marketing & marketing analytics
Sustainable consumer behavior and smart technologies
Digital offer for organizations and companies in the
creative, artistic and entertainment sectors
Digital transformation and sustainability in the tourism
and agri-food sectors
Circular economy and bioeconomy: natural-resource
management and eco-sustainability
Eco-sustainability and environmental taxation
Quality, safety, traceability in the agro-industrial supply
chains
Evolution of the urban structure, rural development and
social innovation in the era of transition
Economic geography, globalization and business location
Growth theory, innovation and international development
policies for sustainability
Firms in the global economy: innovation, exports and
foreign direct investment
The Fourth industrial revolution: economic prospects and
social risks
Macroeconomic dynamics, competition, innovation, R&D
in the new economy
Bionic companies, managerial and fiscal incentives,
outsourcing and multinationals
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Impact of digitization on the supply and demand of public
services
Multilevel governance in the globalized economy
Taxation of the digital economy
Web Tax and Digital Service Tax
Digital business law
Environmental sustainability and European regulation
Public interventions for sustainability planning
Single digital market and AI regulation
Mathematics for digital economics, finance and business
Quantitative methods and Big Data analysis
Evaluation models and conceptual frameworks for
sustainability
Sustainability-oriented econometric models
Multi-criteria analysis for decision making
Inferential statistics and digital processing
Spatial statistics for environmental sustainability
Time series analysis and data science
Requisiti di
partecipazione

Laurea
(ante
DM
509/1999)
o
Specialistica/Magistrale (ex DM 509/1999
270/2004) in qualsiasi disciplina.

Laurea
e DM

- Altro titolo dichiarato equivalente o equipollente ai sensi
della normativa vigente per la partecipazione ai pubblici
concorsi.
- Titolo equipollente o equivalente conseguito presso
università straniere legalmente riconosciute.
Requirements for
participation

- University degree (prior to the Ministerial Decree (MD)
509/1999) or University Specialized / Master's degree (ex
MD 509/1999 and MD 270/2004) in any discipline.
- Other qualifications declared equivalent in accordance
with the current legislation for participation in public
selection
processes.

Modalità di selezione

- Equivalent degrees obtained at legally recognized
foreign Universities.
Valutazione titoli, progetto di ricerca e colloquio.
Evaluation of qualifications, research projects and
interview.
Valutazione dei titoli (max 10/100):
- massimo 6 punti per il curriculum studiorum (saranno
valutati i seguenti elementi: esami e voti, incluso voto di
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laurea (magistrale/ specialistica/vecchio ordinamento) e,
se disponibile, la durata del percorso formativo);
- massimo 2 punti per i percorsi formativi post-laurea,
master e altri titoli conseguiti;
- massimo 2 punti per le pubblicazioni scientifiche
attinenti alle tematiche del Dottorato;
Selection procedures

Evaluation
of
academic
(maximum score: 10/100)

qualifications

- Curriculum studiorum (the selection committee will
evaluate the list of exams and their marks, the mark for
the final degree and, if applicable, the duration of the
degree course) – max. score: 6 points;
- post-graduate courses, master’s degree and other postgraduate titles – max. score: 2/100;
- Scientific publications on topics relevant for the Ph. D.
programme – max. score: 2/100.
Progetto di ricerca (max 45/100)
Il progetto di ricerca (di lunghezza massima 20000
caratteri – spazi inclusi) dovrà essere elaborato su una
tematica ad autonoma scelta del candidato, all’interno
degli obiettivi formativi e ambiti disciplinari del dottorato.
Esso potrà includere i seguenti paragrafi: titolo, abstract,
stato dell’arte, metodologia, obiettivi della ricerca, nonché
una bibliografia essenziale.
Se pertinente, potranno anche essere indicati i settori ERC
di riferimento.
Il progetto di ricerca può essere redatto in lingua italiana
o inglese.
Research project (maximum score 45/100)
The research project (max. 20000 characters – spaces
included) should be written on a topic relevant for the
Ph.D. research areas and themes. It may consist of the
following parts: title, abstract, state of the art,
methodology and research goals, together with an
essential bibliography. If pertinent, it could also indicate
the relevant ERC sectors.
The research project can be written in Italian or English.
Saranno ammessi al colloquio i soli candidati che abbiano
riportato, all’esito della valutazione del progetto di ricerca,
un punteggio pari ad almeno 30/100.
Admission to the oral exam will be possible only if
candidates obtains a mark for the research project that is
equal or higher than 30/100 points.
Colloquio (max 45/100)
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Il colloquio sarà volto a verificare la preparazione del
candidato e l’attitudine alla ricerca su tematiche oggetto
del dottorato.
Il colloquio si svolgerà in italiano, con verifica delle
conoscenze della lingua inglese, per i candidati italiani;
per i candidati stranieri il colloquio si svolgerà in lingua
inglese.
La verifica della lingua inglese per tutti i candidati,
prevede l’assegnazione di un punteggio pari a 5/100 da
ricomprendersi nel punteggio massimo conseguibile al
colloquio.
Il colloquio si considera utilmente superato ove il
candidato riporti un punteggio pari ad almeno 30/100.
Oral examination (maximum score: 45/100)
The oral exam aims to assess the scientific qualification
of the candidate as well as her/his research skills related
to the topics included in the PhD Programme
The oral exam will be held in Italian for Italian
candidates; adequate knowledge of English will be
evaluated.
The oral exam will be held in English for foreign
candidates.
The assessment of English language (for all candidates)
will award a maximum score of 5/100 points, to be
included into the total score of the oral exam.
To pass the oral exam the candidate must achieve a score
equal to or greater than 30/100 points.
Modalità di svolgimento
del colloquio

Il colloquio si svolgerà per tutti in modalità
telematica.
Nell’ipotesi di ammissione al colloquio, il candidato
riceverà un invito dalla Commissione a collegarsi al
gruppo creato tramite la piattaforma didattica prescelta.
Anche a tal fine, il candidato è tenuto obbligatoriamente
ad indicare, già nel c.v. allegato alla domanda di
partecipazione al concorso, un valido indirizzo e-mail.

Method of conducting the oral
examination

Date di svolgimento delle
prove selettive

All Ph.D. applicants will take the oral exam online.
After being shortlisted, the selected candidates will receive
an invitation to a “team” created for the platform. It is thus
required for admission that the candidates indicate within
the CV an e-mail address.
In data 7 Settembre 2022 saranno rese note, nella
pagina https://www.unisalento.it/didattica/dottorati, le
seguenti informazioni:
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- la data di pubblicazione dell’elenco degli ammessi al
colloquio;
- la data di svolgimento del colloquio.

Dates for the selection tests

On September 7, 2022 the following information will
be
announced
on
the
page
https://www.unisalento.it/didattica/dottorati:
- date of publication of the list of those admitted to the
interview;
- the date on which the interview will be held.

Sito web dove reperire le
informazioni in ordine
all’esito del progetto, alla
valutazione dei titoli ed
all’ammissione al
colloquio

sito web del Dipartimento di Scienze dell’Economia:
http://www.dse.unisalento.it/home_page

Website of the Department for
informations of the ranking of
admitted candidates to the
interview

Website of the Dept. of Economic Sciences:
http://www.dse.unisalento.it/home_page

Sito web di Ateneo in cui
reperire il bando di
ammissione al concorso, il
decreto di nomina
Commissione e le
graduatorie definitive
della selezione approvate
con Decreto rettorale

Sito di Ateneo:
www.unisalento.it – sezione Bandi e concorsi – concorsi –
Ricerca – Bandi per dottorati di ricerca

University website
Responsabile del
procedimento

University website:
www.unisalento.it – section “Bandi e concorsi – concorsi
– Ricerca – Bandi per dottorati di ricerca”
Roberta Buttazzo – tel. 0832/299238
roberta.buttazzo@unisalento.it

Administrative person
responsible for the selection
procedures

master.dottorati@unisalento.it
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All. 2)

OGGETTO: concorso per l’ammissione al 38° ciclo del corso di dottorato in
“________________________________” - colloquio telematico
tramite la piattaforma MICROSOFT TEAMS – indicazione account per
svolgimento del colloquio (nell’ipotesi di ammissione).

Al responsabile del procedimento

Il/la

sottoscritto/a,

nato/a

___________________,

a

________________,

cell.

residente

______________,

in
mail

_______________________, candidato al concorso per l’ammissione al Corso di
dottorato in oggetto - 38° ciclo
DICHIARA

che nell’ipotesi di ammissione al colloquio utilizzerà il seguente valido account di posta
elettronica per lo svolgimento del colloquio
Account di posta elettronica per svolgimento del colloquio tramite TEAMS:
_______________________________________

N.B. Il presente modulo dovrà essere obbligatoriamente allegato alla domanda telematica di partecipazione al
concorso per i Corsi che prevedono lo svolgimento del colloquio in modalità telematica e dovrà essere caricato
nella voce “Account Microsoft Teams”.
Potrà essere, inoltre utilizzato anche per i Corsi che prevedono il colloquio in presenza da parte di quei
candidati che sulla base delle norme previste dal bando possono fare motivata richiesta di colloquio telematico.
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All. 3)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
TITOLO DI STUDIO CON ESAMI
(artt. 45 e 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato dall'art. 15 comma 1 della Legge 12
novembre 2011, n. 183)

Il/la

sottoscritto/a

__________________________,

nato/a

a

___________________(_______) il _____________ (prov. ____), residente a
________________________

(_______)

Via_____________________________

n.

in
_____,

mail

___________________________________, cell. ________________________
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
A)

DI AVER CONSEGUITO:

□

Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M.
509/1999
__________________________________________________

in:
(indicare

denominazione Corso di Laurea), equiparata alle lauree magistrali della classe LM
_______ (indicare solo se richiesto da bando)

□

Laurea specialistica/magistrale in:
__________________________________________________________
_____________________ (Denominazione Corso di Laurea) della classe:
____, in data __________ presso l’Università di ________________ con
votazione _____ su _____ (lode SI / NO)
Numero di anni in cui si è conseguito il titolo di secondo livello (barrare
l’opzione corretta):

□

in corso

□

I anno fuori corso
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II anno fuori corso

□

oltre il secondo anno fuori corso

□ Titolo accademico di secondo livello AFAM in:
___________________________________________________________
□ Titolo accademico conseguito all’estero (Master’s degree) in:
_______________________________________________________
Numero di anni in cui si è conseguito il titolo di secondo livello (barrare l’opzione
corretta):
□

in corso

□

I anno fuori corso

□

II anno fuori corso

□

oltre il secondo anno fuori corso

in alternativa:
B) DI ESSERE LAUREANDO e di essere consapevole che l’ammissione al concorso è
subordinata al conseguimento del titolo entro la scadenza prevista dal D.M. n. 226/2021 e
dal bando di ammissione al concorso
□

Laurea specialistica/magistrale in:

________________________________________
□

(Denominazione Corso di Laurea) della classe: _______

presso l’Università di ________________________________________
Data prevista per il conseguimento del titolo _______________

□

Titolo accademico di secondo livello AFAM in:
____________________________________________________________

□

Titolo accademico estero (Master’s degree) in:
____________________________________________________________

presso l’Università di ________________________________________________
Data prevista per il conseguimento del titolo _______________
DICHIARA INOLTRE
DI AVER SUPERATO I SEGUENTI ESAMI E/O LE SEGUENTI ATTIVITÀ
FORMATIVE:
Esame

CFU

Voto (su 30

Data
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(solo per laurea
specialistica/magist
rale)

Prova finale

-

o su __ )

-

Media degli esami sostenuti per il percorso di secondo livello: _______
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il presente documento può essere utilizzato dal candidato in sostituzione delle fotocopie dei
certificati e dovrà essere caricato sulla procedura telematica nella voce relativa ai titoli.
N.B. Si segnala che gli studenti già iscritti ad Unisalento potranno trovare tali informazioni
accedendo al portale studenti.unisalento.it, selezionando la carriera relativa alla laurea
magistrale/specialistica/vecchio
ordinamento
e
successivamente
cliccando
su
MENU’/CERTIFICATI.
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All. 4)

OGGETTO:

concorso per l’ammissione al 38° ciclo del corso di dottorato in
“________________________________” - richiesta colloquio telematico
tramite la piattaforma MICROSOFT TEAMS*.

Al responsabile del procedimento

Il/la sottoscritto/a, nato/a a ________________, residente in ___________________, tel.
_____________,

mail

_______________________,

candidato

al

concorso

per

l’ammissione al Corso di dottorato in ___________________________,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali che la legge collega alle
dichiarazioni mendaci o non veritiere di essere
residente
o
domiciliato/a
all’estero
in
___________________________________________________________
oppure
di essere impegnato/a all’estero nella data prevista per il colloquio
oppure
di essere impossibilitato a sostenere il colloquio in presenza per le seguenti ragioni:
________________________________________________________________
Chiede, pertanto, di poter svolgere il colloquio a distanza mediante la piattaforma telematica
MICROSOFT TEAMS.
Lo/a scrivente assume la responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, delle
dichiarazioni rese nella piena consapevolezza delle sanzioni penali derivanti da false attestazioni
e/o da dichiarazioni mendaci.

Nome del candidato
La presente domanda deve essere trasmessa all’indirizzo PEC amministrazione.centrale@certunile.it e master.dottorati@unisalento.it con allegato documento di identità entro e non oltre i
termini previsti dal bando di ammissione al concorso.
* Il presente modulo va trasmesso soltanto per quei Corsi di dottorato la cui scheda già non preveda
lo svolgimento obbligatorio ed esclusivo del colloquio in modalità telematica.

