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All. 1)
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al 35° ciclo dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede
amministrativa presso l’Università del Salento – Bando di ammissione
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 4 luglio 2019.
Si precisa che non è previsto alcun contributo per la partecipazione al concorso.
(approvato con D.R. n. _____, in data __________)
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 M) che,
allegate al presente bando, ne costituiscono parte integrante:
-

Economia, Management e Metodi Quantitativi (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);
Scienze del Patrimonio Culturale (all. L)
Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali (all. M);

Ai sensi di quanto previsto dal decreto MIUR 45/2013 saranno attivati esclusivamente i Corsi di
dottorato che abbiano ottenuto dal Ministero, su conforme parere dell’ANVUR, il ri-accreditamento
(o la conferma dell’accreditamento) all’esito delle procedure di accreditamento in corso di
espletamento.
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.
Art. 2 - Requisiti per l’accesso ai Corsi
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 diploma di
laurea magistrale conseguito ai sensi del D.M. 270/04 o di analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Le schede dei singoli Corsi di dottorato, allegate al bando di ammissione (All. da A) a M), contengono
l’indicazione dei titoli di laurea richiesti per l’accesso alla procedura selettiva.
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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 del 31 ottobre 2019.
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 dall’eventuale possibilità di iscrizione al Corso
ove non conseguano il titolo richiesto per l’accesso improrogabilmente entro e non oltre il 31/10/2019.
Le schede dei corsi, allegate al bando di ammissione (all. da A ad M), contengono l’indicazione dei posti per
i quali è possibile concorrere, le borse disponibili e, ove previsti, i c.d. 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 un tema specifico già individuato nelle schede allegate.
Costituiscono posti con borsa a tematica vincolata, ai fini del presente bando, quei posti esplicitamente
qualificati come tali nelle schede di dettaglio allegate che per la loro particolare natura non possono essere
assegnati sulla base della sola graduatoria generale di merito del concorso ma richiedono, invece, una
valutazione specifica separata ed ulteriore rispetto a quella prevista per la valutazione generale.
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 di ciascun Corso di dottorato prescelto i candidati concorrono automaticamente per i posti a
carattere generale messi a bando.
I candidati potranno richiedere di partecipare, in aggiunta ai posti a tematica generale, alla selezione per i
posti con borsa/e relativi ad un’unica tematica vincolata fra quelli messi a bando per ciascun Corso di
dottorato.
Tale scelta deve essere obbligatoriamente indicata selezionando all’atto della presentazione della domanda,
che avverrà esclusivamente tramite procedura telematica, la tipologia di borsa/e vincolata/e di proprio
interesse, oltre quelle a carattere generale.
Il/La candidato/a che presenta la domanda per il posto con borsa a tematica vincolata (ovvero a posti
con contratto di apprendistato), esprime 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.
Il/La candidato/a che non presenta domanda di partecipazione per l’assegnazione dei posti con borsa a
tematica vincolata, ovvero a posti con contratto di apprendistato, partecipa esclusivamente per i posti (con o
senza borsa) a carattere generale.
I candidati che intendano partecipare al concorso per l’assegnazione dei posti con borse a tematica vincolata
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 borse a tematica vincolata potranno prevedere un importo differenziato rispetto a quello standard fissato
per le borse a tematica generale dal D.M. n. 40/2018.
L’indicazione di un eventuale importo differenziato delle borse messe a bando è contenuto nelle schede dei
singoli Corsi allegate al presente bando.
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Le attitudini o l’esperienza sulla tematica scelta 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.
Il bando di concorso prevede, altresì, per il Corso di dottorato in Ingegneria dei Sistemi Complessi, la
possibilità di concorrere per n. 1 posto coperto con contratto di apprendistato da svolgersi presso ASEPA
Energy srl, ai sensi dell’art. 3, comma 5, dello schema di convenzione allegato al DM 18 ottobre 2015.
La figura professionale che svolgerà l’apprendistato presso ASEPA Energy srl dovrà essere selezionata, fra
coloro che presenteranno domanda di partecipazione alla selezione, in collaborazione con l’azienda
interessata e secondo la normativa vigente in materia di apprendistato.
Le schede di n. 4 Corsi di dottorato allegate al bando (Economia, Management e Metodi Quantitativi;
Ingegneria dei Sistemi Complessi; Matematica e Informatica; Scienze e Tecnologie Biologiche ed
Ambientali) prevedono posti riservati in via esclusiva a dipendenti dell’Università Al Akhawayn in Ifrane
(Marocco).
La scheda del Corso di dottorato in Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali prevede, inoltre, alcuni
posti riservati a studenti stranieri nell’ambito dei Dipartimenti di Eccellenza.
Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere effettuata entro e non oltre le ore 13 (ora italiana)
del 4 Luglio 2019.
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) nel caso di candidati che non si siano precedentemente registrati nel sistema effettuare la
registrazione, cliccando nella sezione REGISTRAZIONE dell’AREA RISERVATA; i candidati già
registrati dovranno invece utilizzare le medesime credenziali di cui sono già in possesso.
c) accedere al Portale (Procedura di autenticazione – LOGIN) tramite il banner “Accedi al Portale degli
studenti”, cliccare sulle seguenti voci: CONCORSI/IMMATRICOLAZIONI – TEST DI
AMMISSIONE – ISCRIZIONE CONCORSO. Occorrerà scegliere, quindi, nella lista concorsi, il
corso di dottorato a cui si 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.
d) compilare la domanda telematica di partecipazione al concorso in tutte le sue parti, allegando in uno
dei seguenti formati (pdf, jpg o tiff) i file richiesti dal sistema e seguendo le istruzioni contenute nel
punto seguente.
Si precisa che per i concorsi che prevedono posti a tematica generale e posti a tematica vincolata la scelta
della tipologia di posto per il quale si intende partecipare deve essere effettuata nel MENU’ a tendina nella
voce “CATEGORIA AMMINISTRATIVA”.
La procedura informatica per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso sarà disponibile
al sito web https://studenti.unisalento.it a partire dalle ore 15 del giorno di pubblicazione del presente
bando all’Albo Online di Ateneo.
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
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“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 DOMANDA
Si richiede di seguire dettagliatamente e rispettare rigorosamente le seguenti indicazioni:
Ø
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 denominati con il seguente nome:
· carta di identità: CI_cognome candidato (es. CI_BIANCHI)
· curriculum vitae: CV_cognome candidato (es. CV_BIANCHI)
· autocertificazione esami: ESAMI_cognome candidato (es. ESAMI_BIANCHI)
· altri
titoli:
TITOLO_1_cognome
candidato;
TITOLO_2_cognome
candidato;
TITOLO_3_cognome candidato; ecc;
· progetto di ricerca (il progetto di ricerca è richiesto per tutti i Corsi ad eccezione del Corso di
dottorato in “Matematica e Informatica”, salvo che per i partecipanti al posto riservato a studenti
del Marocco che sono, invece, tenuti a presentarlo e ad eccezione del Corso in “Scienze del
Patrimonio Culturale” che prevede la prova scritta): denominare il file Progetto_nome del corso
di dottorato per il quale si partecipa_cognome candidato (es. progetto_Economia_BIANCHI);
· cotutor (per il solo Corso di dottorato in “Filosofia: Forme e Storia dei saperi filosofici” in cui
ciò è espressamente richiesto): cotutor_cognome candidato (es. COTUTOR_BIANCHI);
· curriculum e linea di ricerca (per il solo corso di dottorato in “Human and Social Sciences”):
linea_ricerca_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 aventi caratteri particolari o
oggetti troppo lunghi nel trasferimento delle informazioni dalla piattaforma telematica.
Ciò consentirà anche al candidato una più agevole modifica/sostituzione dei documenti allegati alla
domanda telematica nell’ipotesi in cui si renda necessario integrare/modificare la domanda prima della
scadenza del termine.
L’integrazione/modifica potrà avvenire, infatti, esclusivamente in forma cartacea secondo le
modalità tassativamente e dettagliatamente indicate nel successivo art. 5 del presente bando ed
utilizzando i format allegati (all. 2 e 3).
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 si conclude validamente con la stampa dal portale studenti della
ricevuta della domanda di ammissione al concorso.
Con la stampa della “domanda al test di ammissione”, 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:
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- 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;
- acconsente al trattamento dei dati personali.
N.B. Si invitano i candidati 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 concludono la procedura telematica, si potrebbe determinare un fisiologico rallentamento del sistema.
È possibile procedere alla iscrizione a più concorsi; in tal caso il/la candidato/a dovrà procedere a più
domande telematiche per ciascun concorso per cui intende partecipare.
Ove il/la candidato/a preveda di conseguire il titolo entro il 31 Ottobre 2019 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 i file contenenti:
1. un valido documento di identità o di riconoscimento;
2. un curriculum vitae che contenga anche l’indicazione di un numero telefonico e di un leggibile
indirizzo di posta elettronica al quale ricevere tutte le comunicazioni ufficiali previste dal bando
(es. avvisi nelle ipotesi di scorrimenti di graduatorie o assegnazione di borse di dottorato innovativo,
ecc.) e successivamente, nell’ipotesi di ammissione al Corso di dottorato, le comunicazioni ufficiali
da parte dell’Ufficio e del Coordinatore;
3. le informazioni relative al percorso di studi compiuto (autocertificazione o fotocopia di un certificato
con l’indicazione degli esami svolti 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 (aritmetica e ponderata) e della durata complessiva del percorso
di studi);
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
Corsi allegate al bando di selezione;
5. il progetto di ricerca (che andrà presentato unitamente alla domanda di partecipazione al concorso
per tutti i Corsi di dottorato per i quali è previsto). Si ricorda che il progetto di ricerca non è previsto
per i Corsi di dottorato in “Scienze del Patrimonio Culturale” ed in “Matematica ed Informatica” per
i posti ordinari, per i quali è prevista la prova scritta da sostenersi nel giorno indicato nella scheda).
Per il Corso di dottorato in “Matematica e Informatica”, tuttavia, soltanto i candidati stranieri che
partecipano al posto riservato ai dipendenti dell'Università “Al Alkhawayn” di Ifrane (Marocco)
dovranno presentare obbligatoriamente, entro il termine di scadenza della domanda, il progetto di
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ricerca. Tali candidati saranno valutati, per quel che concerne la prima prova, sul progetto di ricerca
presentato e non sosteranno, pertanto, la prova scritta.
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
(ove ne sia prevista la presentazione) da parte del candidato/a che assume la responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR 445/00 delle dichiarazioni rese.

Art. 5 - Modalità di integrazione/rettifica della domanda
La domanda di partecipazione, da presentarsi utilizzando la procedura telematica sopradescritta, non potrà
essere modificata/integrata utilizzando le medesime modalità (telematiche) seguite per il suo inoltro.
N.B. : Si invitano, pertanto, i candidati ad operare un accurato controllo della documentazione
allegata prima della chiusura telematica della domanda.
Le integrazioni/modifiche alla documentazione già presentata saranno consentite esclusivamente entro il
termine di presentazione della domanda telematica riportato nel precedente art. 3, utilizzando gli appositi
moduli allegati al presente bando (all. 2 per l’integrazione e all. 3 per la rettifica).
Il relativo modulo, corredato degli eventuali documenti allegati che modificano o integrano la domanda già
presentata telematicamente, saranno presi in considerazione esclusivamente ove contengano l’esatta
indicazione del documento che integrano o che sostituiscono.
Il modulo ed i relativi allegati dovranno essere trasmessi via mail dal candidato utilizzando il proprio
indirizzo di posta elettronica ed allegando un valido documento di identità, all’indirizzo PEC
amministrazione.centrale@cert-unile.it
La mail di trasmissione della istanza di integrazione/rettifica dovrà avere il seguente oggetto: “istanza di
integrazione (o di rettifica a seconda dei casi) della domanda di partecipazione al concorso presentata
dal dott./dott.ssa __________ al Corso di Dottorato in “…………………..”.
Nell’ipotesi di più integrazioni o di più rettifiche presentate da un candidato si terrà in considerazione
solo dell’ultima integrazione/rettifica pervenuta all’indirizzo PEC dell’amministrazione.
Ove le integrazioni/rettifiche riguardino la partecipazione a più concorsi di dottorato andrà prodotta una
istanza per ogni Corso di dottorato per il quale si partecipa e per il quale si intende presentare la rettifica o
l’integrazione.
Art. 6 – Candidati in possesso di titolo conseguito all’estero
Coloro i quali fossero 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:
- 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
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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 60 (sessanta) 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 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 presentate e/o pervenute secondo modalità o tempistiche difformi rispetto a quanto
previsto negli artt. 3 e 4 del presente bando;
b) le domande dei candidati che non siano in possesso del titolo di studio indicato da ciascuna scheda
allegata al bando di ammissione o, nel caso di richiesta di ammissione con riserva, nel caso in cui
non lo conseguano entro il termine del 31 ottobre 2019;
c) mancanti del progetto di ricerca, da allegarsi obbligatoriamente per via telematica già all’atto della
presentazione della domanda di partecipazione nei termini di cui al precedente art. 3, per quei corsi
di dottorato che prevedano, nella scheda allegata al bando, la valutazione del progetto medesimo
quale prova concorsuale;
d) mancanti 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 da quanto previsto dall’art. 5 del bando di ammissione al concorso o secondo tempistiche
differenti o prive del documento di identità.
La mancata presentazione del curriculum vitae o la mancata indicazione degli esami sostenuti (e relativa
media) o degli altri titoli valutabili dalla Commissione, indicati nella relativa scheda del Corso, non
consentirà alla Commissione di attribuire alcun punteggio per la corrispondente voce nella valutazione dei
“TITOLI”.
Per i soli 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
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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 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 una notifica dell’esclusione dal concorso devono intendersi automaticamente
ammessi alla selezione.
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.
Art. 9 – Procedure d’ammissione
La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata secondo il calendario di cui alle schede di dettaglio
dei singoli Corsi di dottorato allegate al presente bando (all. da A ad M).
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 finestra scorrevole “Ultime News” nonché nella sezione dedicata ai Dottorati di
Ricerca, accessibile tramite il link Bandi e Concorsi.
Tanto varrà a tutti gli effetti di legge quale notifica agli interessati.
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 scientificodisciplinari 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 successivi né potrà far parte 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 sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
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 della Commissione salvo che non siano stati
nominati esclusivamente per la borsa finanziata dall’ente convenzionato. In tal caso parteciperanno
esclusivamente alla selezione per la borsa a tematica vincolata di riferimento.
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
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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 postdottorato 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 la varie prove sono
indicati nelle schede dei Corsi di dottorato di ricerca (All. da A ad M 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 scientifica, la flessibilità, l’intraprendenza a
cimentarsi eventualmente su nuovi ambiti di ricerca.
La selezione è effettuata, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di Ateneo sui corsi di Dottorato di Ricerca
emanato con D.R. n. 62, in data 6/02/2018, attraverso:
a) la valutazione dei titoli (curriculum, percorso di formazione universitaria, esperienze professionali e
di ricerca);
b) la valutazione di una prova scritta o di un progetto di ricerca, a seconda della tipologia di prova
prevista nelle singole schede dei Corsi allegate;
c) un colloquio volto a verificare la preparazione del candidato e l’attitudine alla ricerca su tematiche
oggetto di dottorato secondo quanto meglio 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 (o nella prova scritta ove prevista in alternativa al progetto) di cui
alla lett. b) del precedente capoverso.
La comunicazione degli esiti della valutazione della prima prova (prova scritta o 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 M).
Nell’ipotesi in cui un candidato abbia presentato domanda anche per un posto a tematica vincolata, oltre a
quella per posti a carattere generale, il colloquio verterà sia sulle tematiche generali che su quella vincolata
prescelta e sarà svolto pertanto separatamente, ma nella medesima sede, luogo e data.
Ne consegue che le prime due prove (valutazione del progetto di ricerca o prova scritta 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 quello a tematica vincolata indicato 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.
Ove previsto dalle schede dei Corsi di dottorato allegate al presente bando sarà possibile, esclusivamente per
i candidati residenti o domiciliati all’estero (o che comunque dimostrino, fornendone adeguata motivazione,
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di essere impegnati all’estero nella data prevista per il colloquio), di svolgere, a richiesta, il colloquio a
distanza tramite una videochiamata mediante il sistema “Skype”.
In tal caso il candidato dovrà farne richiesta per iscritto, utilizzando l’apposito modulo allegato al presente
bando (all. 4), che dovrà essere trasmesso all’indirizzo PEC amministrazione.centrale@cert-unile.it, entro e
non oltre il quarto giorno precedente la data prevista per l’espletamento del colloquio, enunciando le
relative motivazioni, indicando un valido account Skype ed allegando la copia di un documento di identità
tale da consentire l’identificazione nella sessione di videochiamata.
Il colloquio via “Skype” si terrà il medesimo giorno fissato per il colloquio del Dottorato.
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 formula separate graduatorie di merito anche nell’ipotesi di posti riservati a borsisti di Stati
esteri ovvero a laureati in Università straniere.
I candidati che abbiano optato di concorrere sia per i posti a carattere generale, sia per un posto con
borsa a tematica vincolata e che abbiano superato le prove 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 posto con borsa a tematica vincolata, l’Amministrazione procederà ad assegnargli il
posto con borsa a tematica vincolata.
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.
Per quei Corsi di dottorato che prevedono posti (con o senza borsa) riservati a laureati all’estero nel caso
in cui nessun laureato all’estero risulti idoneo si procederà, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8,
comma 2, penultimo periodo del D.M. 45/2013 e dei commi 4 e con il comma 1 dello stesso art. 8 ad
assegnare il posto riservato alla graduatoria ordinaria degli idonei.
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.
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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.

Art. 10 - Dottorati innovativi
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 o avvisi pubblici
indetti da enti pubblici o privati fra cui:
a) eventuale avviso pubblico indetto dal MIUR relativo a “Dottorati di ricerca innovativi a
caratterizzazione industriale” finalizzato alla promozione di iniziative di formazione dottorale
caratterizzate dal forte interesse industriale e dal coinvolgimento delle aziende, mediante il
finanziamento di borse di dottorato di ricerca nell’ambito Programma Operativo Nazionale Ricerca e
Innovazione (PON RI) 2014-2020 – Asse prioritario I “Investimenti in Capitale Umano” - Azione I.1 che
prevede la possibilità, per l’a.a. 2019/2020 – ciclo 35°.
L’assegnazione delle relative borse avverrà utilizzando la graduatoria generale del concorso nell’ordine
della medesima secondo criteri che saranno successivamente precisati nel rispetto del bando e del
disciplinare ministeriale;
b) bando della Fondazione Sanpalo Onlus per “Dottorati e/o Progetti di ricerca in materia umanistica” per
il finanziamento di alcune borse di studio dell’importo cadauno pari ad € 70.000, da assegnarsi,
nell’ipotesi di finanziamento, a candidati in possesso dei requisiti dal bando di selezione emanato dalla
citata Fondazione.
Le modalità di assegnazione delle relative borse sarà effettuato sulla base delle regole contenute nei bandi
medesimi, utilizzando le graduatorie di idoneità dei concorsi per l’ammissione al 35° ciclo dei Corsi di
dottorato di ricerca di cui al presente bando.

Art. 11 - Modalità di iscrizione al Corso
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.
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,
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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.

ART. 12 - Rinunce e Subentri
Nell’ipotesi di rinunzia da parte dei vincitori i posti (con o senza borsa) resisi disponibili saranno assegnati
con provvedimento del Direttore della Scuola di Dottorato nell’ordine delle graduatorie approvate con
decreto rettorale.
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 il 31 dicembre dell’anno di
approvazione della graduatoria ad eccezione dell’ipotesi di posti aggiuntivi con borsa finanziati da enti
esterni o derivanti dalla partecipazione dell’Ateneo a procedure selettive (es. Dottorati innovativi) per i quali
si potrà eccezionalmente procedere anche successivamente a tale termine a seconda della tempistica di
pubblicazione delle relative graduatorie.

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;
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.
Il giudizio negativo da parte del Collegio docenti in sede di verifica annuale comporta la decadenza dal
dottorato.
L’importo delle borse di studio è quello fissato con Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca n. 40, in data 25/01/2018.
Tale importo potrà essere adeguato con gli eventuali aumenti e/ incrementi 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).
Per i posti con borsa finanziati nell’ambito di specifici progetti di collaborazione comunitaria ed
internazionale attivati nell’ambito dei corsi di dottorato, l’importo base della borsa di studio
ministeriale può essere incrementato al fine di garantire modalità organizzative che tengano conto
delle caratteristiche dei singoli progetti, in conformità al combinato disposto di cui agli articoli 8
comma 5, del DM 8 febbraio 2013, n. 45 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento dei Corsi di
Dottorato di Ricerca dell’Università del Salento emanato con D.R. n. 62/2018.
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Le borse di studio di importo differente rispetto a quello base, ove previste, sono preventivamente
individuate nelle schede dei Corsi allegate al presente bando.
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 18 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 dei docenti
una relazione riguardante l’attività di ricerca svolta ed i risultati conseguiti, nei termini e con le modalità
fissate dal Collegio medesimo.
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.
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. 22 del
vigente Regolamento dei dottorati di ricerca emanato con D.R. n. 62/2018.

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, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 11, del vigente Regolamento di Ateneo
sui dottorati di ricerca.
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

€ 160,00

Studenti con ISEE superiore ad € 46.000,00

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.
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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.
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 - 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. 62/2018.
Le modalità relative alla composizione della Commissione per l’esame finale, alla sua composizione ed alle
modalità di svolgimento dell’esame finale sono contenuti negli artt. 19 e 20 del citato Regolamento di
Ateneo in materia di dottorato di ricerca.
Art. 18 – 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. 19 - 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.
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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 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. 20 - 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 62/2018.
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. 21 - Trattamento dei dati personali
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 forniti dai candidati in sede di
partecipazione al concorso (o comunque acquisiti a tal fine dall’Amministrazione universitaria), 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 conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro
mancata indicazione può precludere tale valutazione.
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 rivolgendo le richieste al Magnifico Rettore dell’Università
del Salento, Viale Gallipoli, 49 – 73100 Lecce.
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.
Art. 22 - 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.
Il responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati, per ciascuna e distinta procedura
concorsuale, è indicato nella scheda allegata al bando di concorso - all. da A) ad M).
Per informazioni sul bando è possibile inoltre contattare l’Ufficio Master e Dottorati ai seguenti numeri
telefonici 0832/299206/9210/9232/9238/9041 indirizzo e-mail: master.dottorati@unisalento.it
I referenti della procedura informatica (esclusivamente per la fase di presentazione on line della domanda di
partecipazione al concorso) sono Roberta Buttazzo (tel. 0832/299238) roberta.buttazzo@unisalento.it ed
Anna Micolano (0832/299210) anna.micolano@unisalento.it.
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Art. 23 - Norme finali
Il presente bando 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.
Lecce,
IL RETTORE
(Prof. Vincenzo ZARA)
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