Decreto n. 924/2012

Oggetto:

Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca - XIV ciclo nuova serie (XXVIII ciclo)

Prot. n.: 21407
Titolo: V

classe: 2

IL RETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia;

VISTA

la Legge 3 luglio 1998, n. 210, art. 4;

VISTO

il d.m. 30 aprile 1999, n. 224, “Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca”;

VISTI

il “Regolamento in materia di dottorato di ricerca” dell’Università degli Studi di Pavia, n.
1985 del 30 ottobre 2009;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

NELLE

del regolamento del MIUR di cui all’art. 4, Legge 210 del 3 luglio 1998, così come

MORE

modificato dall’art. 19 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

VISTE

le proposte di rinnovo e di nuova istituzione dei corsi di dottorato di ricerca - XIV ciclo
nuova serie (XXVIII ciclo) – con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di
Pavia, avanzate dalle strutture dell’Ateneo preposte all’attività di ricerca;

ACQUISITI

i pareri espressi dal Nucleo di Valutazione e dai Consigli delle Scuole Tematiche di
Dottorato d’afferenza di ciascun corso di dottorato;

VISTE

le deliberazioni assunte dal Collegio dei Direttori delle Scuole Tematiche di Dottorato;

VISTA

la delibera del Senato Accademico, adottata nella seduta del 18 aprile 2012;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata nella seduta del 24 aprile 2012;

RITENUTO

di dover provvedere all’emanazione del bando relativo alla indizione di pubblici concorsi
per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca – XIV ciclo nuova serie (XXVIII ciclo) –
con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Pavia

DECRETA
Art. 1
Istituzione
1. È istituito il XIV ciclo nuova serie (XXVIII ciclo) dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa
presso l’Università degli Studi di Pavia.

2. Sono indetti presso l’Università degli Studi di Pavia pubblici concorsi per l’ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca di seguito elencati con l’indicazione per ciascuno della sede, del coordinatore, dei posti e delle
borse messe a concorso con il relativo ente finanziatore, delle modalità di ammissione e del calendario delle
prove concorsuali.
3. I corsi di dottorato sono raggruppati in base alla Scuola Tematica di Dottorato di afferenza.
4. Il numero delle borse di studio indicate nel presente articolo potrà essere aumentato a seguito di
finanziamenti ottenuti da enti pubblici di ricerca e da qualificate strutture produttive private e resi disponibili
dopo l’emanazione del bando. Restando comunque fermo il termine previsto per la presentazione delle
domande di partecipazione, l’eventuale aumento del numero delle borse di studio sarà reso noto sul sito web
di cui al comma 7. L’aumento delle borse di studio potrà determinare, su deliberazione del Collegio dei
Docenti del corso di dottorato interessato, l’incremento dei posti messi a concorso.
5. Le borse di studio finanziate da enti esterni sono assegnate fatto salvo il buon fine della convenzione tra
l’Ateneo e l’ente esterno interessato.
6. Allorquando si verifichino le condizioni, è altresì prevista la possibilità di attivare percorsi di alta formazione
con aziende o enti per dottorandi senza borsa di studio assunti con contratto di apprendistato ai sensi
dell’art. 50 del Dlgs. 276/2003.
7. Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti. Eventuali modifiche, aggiornamenti o
integrazioni al suo contenuto saranno resi noti, in via esclusiva, con la pubblicazione sul sito internet:
http://www.unipv.it/dottorati
8. La presentazione della domanda di ammissione di cui all’art. 5 implica l’accettazione da parte del candidato
delle norme contenute nel presente bando. Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente bando
comporta l’esclusione dal concorso.
9. Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non può essere inferiore a tre, ai sensi del D.M.
224 del 30 aprile 1999.
SCUOLA TEMATICA DI DOTTORATO IN SCIENZE UMANISTICHE
La Scuola di Dottorato in Scienze umanistiche coordina cinque Corsi di Dottorato, basati su un approfondito
studio del Linguaggio, della Letteratura, della Musica, della Linguistica, della Filosofia, della Storia e delle civiltà
antiche e medievali e delle Letterature classiche. L’approccio originale, l’approfondimento, lo studio comparativo
di tutti i diversi aspetti del nostro patrimonio culturale sono tra i principali obiettivi della Scuola, che mira a formare ricercatori, studiosi, operatori culturali in grado di intraprendere vari tipi di carriera: nell’accademia, nella
scuola, nelle istituzioni pubbliche e private (biblioteche, archivi, istituti e fondazioni culturali), gestione culturale
di Enti vari (Province, Regioni, Comunità Europea), formazione del personale, giornalismo, informazione, programmazione radio-televisiva, cinema, teatro, editoria.
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Le attività di formazione dei Dottorati afferenti alla Scuola tendono a consolidare metodologie di ricerca specifiche per ogni ambito disciplinare e a fornire una preparazione approfondita sulle tematiche caratterizzanti della
Scuola. Per tutti i Dottorati è prevista una attività didattica finalizzata agli obiettivi su esposti durante l’intero triennio. Le modalità di svolgimento dell’attività di formazione variano da un dottorato all’altro; è prevista la frequenza da parte dei dottorandi a corsi di laurea magistrale di impostazione prevalentemente seminariale, i cui argomenti, scelti dai docenti nel campo delle loro ricerche o nell’ambito di temi e problemi particolarmente discussi
dalla comunità scientifica, variano di anno in anno, consentendo così ai dottorandi di ampliare il raggio dei metodi e delle conoscenze. L’attività formativa può altresì consistere in: relazioni e seminari tenuti dai dottorandi
stessi, partecipazione a seminari e convegni. Periodi di studio all’estero sono fortemente consigliati.
DOTTORATO DI RICERCA IN
FILOLOGIA MODERNA
SEDE: DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI;
COORDINATORE: Prof. GUIDO LUCCHINI;
SEDI CONSORZIATE: Nessuna;
DURATA: 3 anni;
POSTI: 4;
POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI
RESIDENTI ALL’ESTERO: 2;
BORSE DI STUDIO: 2;
ENTI FINANZIATORI: n. 1 borsa di studio finanziata dall’Università degli Studi di Pavia;
n. 1 borsa di studio “Luigi Meneghello” finanziata dalla Fondazione “Maria Corti” e
finalizzata allo svolgimento di ricerche aventi ad oggetto “Studio di materiali
autografi dell’archivio Luigi Meneghello e delle opere dell’autore”;
MODALITÀ DI AMMISSIONE: per esami (prova scritta e orale): i candidati potranno sostenere le prove
concorsuali anche in lingua inglese, francese o spagnola;
COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza di
una delle seguenti lingue: inglese, francese;
PROVA SCRITTA: 3 ottobre 2012, ore 9.00, presso il Dipartimento di Studi Umanistici - Palazzo Centrale Strada Nuova n. 65;
PROVA ORALE: 17 ottobre 2012, ore 9.00, presso il Dipartimento di Studi Umanistici - Palazzo Centrale Strada Nuova n. 65;
INFORMAZIONI: http://lettere.unipv.it/dipslamm/dottorato.php
NOTE: I candidati che intendano concorrere per l’assegnazione della borsa di studio “Luigi Meneghello” finalizzata allo svolgimento di ricerche aventi ad oggetto “Studio di materiali autografi dell’archivio Luigi Meneghello e
delle opere dell’autore” devono esprimere il loro interesse prima dell’inizio del colloquio. La Commissione approfondirà, al termine del colloquio, anche i temi della ricerca finalizzata e stilerà un’apposita graduatoria di merito.
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DOTTORATO DI RICERCA IN
FILOSOFIA
SEDE: DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI;
COORDINATORE: Prof. LUCA FONNESU;
SEDI CONSORZIATE: Nessuna;
DURATA: 3 anni;
POSTI: 4;
POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI
RESIDENTI ALL’ESTERO: 1;
BORSE DI STUDIO: 2;
ENTI FINANZIATORI: n. 2 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia;
MODALITÀ DI AMMISSIONE: per esami (prova scritta e orale): i candidati potranno sostenere le prove
concorsuali anche in lingua inglese, tedesca, francese o spagnola;
COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza di
una delle seguenti lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo;
PROVA SCRITTA: 3 ottobre 2012, ore 9.00, presso il Dipartimento di Studi Umanistici - Piazza Botta n. 6;
PROVA ORALE: 16 ottobre 2012, ore 9.30, presso il Dipartimento di Studi Umanistici - Piazza Botta n. 6;
INFORMAZIONI: http://filosofia.unipv.it/?pagina=p&id=66
Sono previsti i seguenti curricula:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Teorie etico-politiche e concezioni ontologiche nel pensiero antico;
Dottrine etiche e concezioni scientifiche nel pensiero medioevale;
L'illuminismo come fenomeno europeo;
La filosofia classica tedesca: fonti, strutture concettuali, ricezione;
Concezioni della razionalità nella filosofia contemporanea (epistemologia, epistemologia delle scienze
umane, filosofia computazionale, scienze cognitive, etica e metafisica);
Fenomenologia, ermeneutica, filosofia analitica;
Estetica contemporanea e geofilosofia;
La filosofia politica contemporanea;
Teorie dell’educazione
DOTTORATO DI RICERCA IN
LINGUISTICA

SEDE: DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI;
COORDINATORE: Prof.ssa MARINA CHINI;
SEDI CONSORZIATE: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO;
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA;
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI;
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO;
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA;
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
DURATA: 3 anni;
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POSTI: 5;
POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI
RESIDENTI ALL’ESTERO: 2;
BORSE DI STUDIO: 3;
ENTI FINANZIATORI: n. 2 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia;
n. 1 di borsa di studio finanziata dalla Libera Università di Bolzano finalizzata allo
svolgimento di ricerche aventi ad oggetto “Plurilinguismo e contatto linguistico”,
presso il Centro di Competenza Lingue della Libera Università di Bolzano;
MODALITÀ DI AMMISSIONE: per titoli ed esami (prova scritta e orale): i candidati potranno sostenere
le prove concorsuali anche in lingua inglese o francese;
COMPETENZE LINGUISTICHE: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza di
una delle seguenti lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo. Saranno inoltre apprezzate competenze linguistiche in altre lingue (in particolare: arabo, cinese, giapponese, portoghese, russo). I candidati stranieri dovranno
dimostrare di conoscere anche la lingua italiana.
TITOLI CHE SARANNO VALUTATI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: a) esami sostenuti
nel percorso accademico, con relativa votazione, b) curriculum studiorum, c) stage di formazione/specializzazione in
Italia o all’estero, d) borse di studio, e) attività di ricerca come cultore della materia, f) pubblicazioni e relazioni
congressuali documentate, g) borse o stage in ambito linguistico, h) laurea specialistica/magistrale in linguistica
(classe 44/S o LM 39 o equipollente);
PROVA SCRITTA: 15 ottobre 2012, ore 15.00, presso l’Aula L5 del Palazzo San Tommaso (Piazza del Lino, n.
1);
PROVA ORALE: 17 ottobre 2012, ore 9.30, presso il Dipartimento di Studi Umanistici, sez. Linguistica Teorica
e Applicata, Cortile Fraccaro, Corso Carlo Alberto (traversa di Strada Nuova);
INFORMAZIONI: http://lettere.unipv.it/diplinguistica/dottorato.php
Sono previsti i seguenti curricula:
a) Sociolinguistica;
b) Linguistica applicata, Linguistica computazionale, Linguistica acquisizionale e Glottodidattica;
c) Linguistica storica ed indoeuropeistica;
d) Semantica e pragmatica del testo;
e) Tipologia linguistica;
f) Linguistica delle lingue moderne
NOTE: I candidati che intendano concorrere per l’assegnazione della borsa di studio finanziata dalla Libera Università di Bolzano, finalizzata allo svolgimento di ricerche aventi ad oggetto “Plurilinguismo e contatto linguistico”, presso il Centro di Competenza Lingue della Libera Università di Bolzano, devono esprimere il loro interesse prima dell’inizio del colloquio. La Commissione approfondirà, al termine del colloquio, anche i temi della ricerca finalizzata e stilerà un’apposita graduatoria di merito.
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DOTTORATO DI RICERCA IN
MUSICOLOGIA
SEDE: DIPARTIMENTO DI SCIENZE MUSICOLOGICHE E PALEOGRAFICO-FILOLOGICHE;
COORDINATORE: Prof. FABRIZIO EMANUELE DELLA SETA;
SEDI CONSORZIATE: Nessuna;
DURATA: 3 anni;
POSTI: 4;
POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI
RESIDENTI ALL’ESTERO: 2;
BORSE DI STUDIO: 2;
ENTI FINANZIATORI: n. 2 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia;
MODALITÀ DI AMMISSIONE: per titoli e prova orale;
COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza di
una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese;
TITOLI CHE SARANNO VALUTATI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: a) progetto di ricerca in lingua italiana o in lingua inglese (max. 3000 parole), riferibile a tematiche di ricerca pertinenti agli ambiti
disciplinari del corso di dottorato (curricula). Il progetto dovrà essere strutturato con una introduzione generale
sullo stato dell’arte relativo all’argomento prescelto dal candidato, la presentazione degli obiettivi della ricerca ipotizzata, la descrizione dei metodi di lavoro e delle fonti che si intendono utilizzare, la discussione dei risultati
attesi; b) sintesi della tesi di laurea in lingua italiana o in lingua inglese (max. 1000 parole); c) esami sostenuti nel
percorso accademico con relativa votazione; d) curriculum vitae, comprensivo di eventuale elenco di pubblicazioni.
I risultati della valutazione saranno resi pubblici entro il giorno 8 ottobre 2012. I candidati potranno visualizzare i
risultati collegandosi, con le credenziali rilasciate al momento dell’iscrizione al concorso, all’area di accesso riservata. I risultati saranno altresì affissi all’albo del Dipartimento di Scienze Musicologiche e PaleograficoFilologiche dell’Università degli Studi di Pavia.
PROVA ORALE: 15 ottobre 2012, ore 9.00, presso la Facoltà di Musicologia - Corso Garibaldi n. 178 –
Cremona.
La prova orale si svolgerà in lingua italiana e accerterà la conoscenza di una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese. Il colloquio verterà sulle tematiche dei curricula in cui si articola il dottorato e
sul progetto di ricerca presentato al fine di attestare le attitudini del candidato all’attività di ricerca. Il progetto
non costituirà comunque un programma di lavoro vincolante in caso di ammissione al dottorato.
INFORMAZIONI: http://musicologia.unipv.it/dottorato/index.html
Sono previsti i seguenti curricula:
a) Drammaturgia musicale;
b) Filologia musicale;
c) Organologia e iconografia musicale;
d) Storia delle teorie musicali
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DOTTORATO DI RICERCA IN
STORIA E CIVILTA’ DEL MEDITERRANEO IN ETA’ PRECLASSICA, CLASSICA E
MEDIEVALE. SPAZI, CULTURE, INTERAZIONI
SEDE: DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI;
COORDINATORE: Prof.ssa CLELIA MORA;
SEDI CONSORZIATE: Nessuna;
DURATA: 3 anni;
POSTI: 4;
POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI
RESIDENTI ALL’ESTERO: 2;
BORSE DI STUDIO: 2;
ENTI FINANZIATORI: n. 2 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia;
MODALITÀ DI AMMISSIONE: per titoli e prova orale;
COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza della lingua inglese;
TITOLI CHE SARANNO VALUTATI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: a) esami sostenuti
nel percorso accademico, con relativa votazione, b) curriculum studiorum, c) progetto di ricerca in lingua italiana o
in lingua inglese (da 10.000 a 20.000 caratteri spazi inclusi), d) borse di studio, e) pubblicazioni e relazioni
congressuali documentate, strettamente inerenti alle materie del dottorato, f) ogni altro titolo che il candidato
ritiene utile presentare;
I candidati avranno cura di allegare ai titoli la tesi di laurea magistrale o di vecchio ordinamento oppure un sunto
della medesima di almeno dieci pagine comprensivo di indice.
I risultati della valutazione dei titoli saranno resi pubblici entro il giorno 25 settembre 2012.
I candidati potranno visualizzare i risultati collegandosi, con le credenziali rilasciate al momento dell’iscrizione al
concorso, all’area di accesso riservata. I risultati saranno altresì affissi all’Albo del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Pavia, Palazzo S. Tommaso, Piazza del Lino 2.
PROVA ORALE: 3 ottobre 2012, ore 10.00 presso il Dipartimento di Studi Umanistici, Palazzo S. Tommaso,
Piazza del Lino 2;
La prova orale consisterà nella discussione del progetto di ricerca. Esso non costituirà comunque un programma
di lavoro vincolante in caso di ammissione al dottorato. Nel corso del colloquio verranno inoltre accertate
l’attitudine del candidato alla ricerca, la sua preparazione nello specifico ambito di studi cui afferisce il progetto e
la sua conoscenza della lingua inglese.
INFORMAZIONI: http://phdscm.unipv.eu
Sono previsti i seguenti curricula:
a) Storia greca e romana e storiografia antica;
b) Vicino Oriente antico preclassico;
c) Archeologia, topografia e storia dell'arte greca, etrusco-italica, romana;
d) Letteratura greca e latina;
e) Storia e civiltà del medioevo greco-latino
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SCUOLA TEMATICA DI DOTTORATO IN SCIENZE E TECNOLOGIE
“ALESSANDRO VOLTA”
La Scuola di Dottorato in Scienze e Tecnologie “Alessandro Volta” raggruppa sei Dottorati di ricerca di area
scientifica: il Dottorato in Chimica e Tecnologia farmaceutiche, il Dottorato in Ecologia sperimentale e Geobotanica, il Dottorato in Fisica, il Dottorato in Matematica e Statistica, il Dottorato in Scienze Chimiche e il Dottorato in Scienze della Terra. Obbiettivo comune ai Dottorati, e quindi obbiettivo primario della Scuola, è di formare ricercatori di elevata qualificazione per l’inserimento professionale in Università, Enti di ricerca pubblici e
privati, centri di ricerca industriale.
Le attività di formazione dei Dottorati afferenti alla Scuola tendono ad evidenziare, sia pure con modalità differenti, l’unità culturale delle varie discipline scientifiche su un ampio spettro di temi di ricerca di livello internazionale. Per tutti i Dottorati è prevista un’attività didattica intensa durante il primo anno, che può essere completata nel corso del primo semestre del II anno; 18 mesi sono lasciati completamente liberi per la ricerca e la preparazione della tesi finale. Le modalità di svolgimento della attività di formazione possono variare, e di fatto al
momento attuale variano, da un dottorato all’altro; possono essere previsti corsi specifici, reading courses tenuti
dai dottorandi stessi, partecipazione a seminari e convegni o attività di laboratorio. Periodi di studio all’estero sono fortemente consigliati.
Alcuni dottorati si sono attivati per concordare le attività didattiche con dottorati analoghi di altre sedi. Ad esempio, il Dottorato in Matematica e Statistica ha ufficializzato il coordinamento con i dottorati di MilanoPolitecnico, Milano-Statale e Milano-Bicocca, e ogni anno vengono attivati corsi interdottorato, al fine di utilizzare al meglio le risorse di docenza a disposizione e di permettere a tutti i dottorandi di accedere ad una più vasta
scelta di argomenti.
Il Dottorato in Ecologia sperimentale e Geobotanica integrerà le proprie lezioni con quelle previste per la nuova
Scuola di Dottorato MARES, http://www.mares-eu.org, che coinvolge l'Università di Pavia in qualità di partner
per la realizzazione in cotutela (joint diploma) di tre programmi di dottorato e di due corsi estivi residenziali che
rientrano nelle categorie dei "Tranferable skill training courses" e "Expert training”.
Il Dottorato in Fisica ha carattere internazionale dall'anno accademico 2000/2001, grazie ad accordi specifici con
molte Graduate Schools di università americane ed europee (e.g. Berkeley, Santa Barbara, Stony Brook, Marsiglia, etc.). Il programma di dottorato internazionale prevede scambio di docenti fra le università partner, gode di
finanziamenti aggiuntivi e rilascia, per i Dottorandi ammessi a tale programma, un “International Certificate of
Doctoral Studies (ICDS)”.
Il Dottorato in Scienze della Terra ha attivi percorsi di Executive PhD, iniziativa promossa da Assolombarda,
con Edison Spa-Milano e con la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). E’ stato inoltre stipulato un accordo con l’Università di Glasgow per l’attribuzione di un “International Certificate of Doctoral Studies” (ICDS).
Infine, la Scuola cura da anni la pubblicazione di una sua rivista, “Scientifica Acta”, dove sono raccolti con cadenza semestrale “long abstracts” delle Tesi di Dottorato dei Dottorandi della Scuola. Dal 2009 la Rivista è pubblicata online dalla University Press dell’Università di Pavia ed è consultabile al sito
http://riviste.paviauniversitypress.it/index.php/sa
Per maggiori dettagli sui temi di ricerca, sulla didattica prevista e sugli sbocchi professionali si rinvia alle pagine
web dei singoli dottorati.
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DOTTORATO DI RICERCA IN
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE
SEDE: DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO;
COORDINATORE: Prof.ssa GABRIELLA MASSOLINI;
SEDI CONSORZIATE: Nessuna;
DURATA: 3 anni;
POSTI: 6;
POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI
RESIDENTI ALL’ESTERO: 1;
BORSE DI STUDIO: 3;
ENTI FINANZIATORI: n. 2 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia;
n. 1 borsa di studio finanziata dalla Società Giuliani SpA finalizzata allo svolgimento
di ricerche aventi ad oggetto “Tecnologie farmaceutiche per il direzionamento dei
principi attivi a specifici distretti del tratto gastro-intestinale”;
MODALITÀ DI AMMISSIONE: per titoli ed esami (prova scritta e orale): i candidati potranno sostenere
le prove concorsuali anche in lingua inglese;
COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza della lingua inglese;
TITOLI CHE SARANNO VALUTATI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: a) esami sostenuti
nel percorso accademico, con relativa votazione;
PROVA SCRITTA: 25 ottobre 2012, ore 10.00, presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco - Viale Taramelli
n. 12;
PROVA ORALE: 26 ottobre 2012, ore 10.00, presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco - Viale Taramelli
n. 12;
INFORMAZIONI: http://www.dottoratoctf.pv.it/ita/index.php sul sito saranno altresì reperibili le tematiche
su cui verterà la prova scritta
Sono previsti i seguenti curricula:
a) Chimico-farmaceutico;
b) Farmaceutico applicativo;
c) Analitico-farmaceutico
NOTE: I candidati che intendano concorrere per l’assegnazione della borsa di studio finanziata dalla Società
Giuliani SpA, finalizzata allo svolgimento di ricerche aventi ad oggetto “Tecnologie farmaceutiche per il direzionamento dei principi attivi a specifici distretti del tratto gastro-intestinale”, devono esprimere il loro interesse
prima dell’inizio del colloquio. La Commissione approfondirà, al termine del colloquio, anche i temi della ricerca
finalizzata e stilerà un’apposita graduatoria di merito.
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DOTTORATO DI RICERCA IN
ECOLOGIA SPERIMENTALE E GEOBOTANICA
SEDE: DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL’AMBIENTE;
COORDINATORE: Prof.ssa ANNA MARIA PICCO;
SEDI CONSORZIATE: Nessuna;
DURATA: 3 anni;
POSTI: 4;
POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI
RESIDENTI ALL’ESTERO: 2;
BORSE DI STUDIO: 2;
ENTI FINANZIATORI: n. 2 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia;
MODALITÀ DI AMMISSIONE: per titoli ed esami (prova scritta e orale): i candidati potranno sostenere
le prove concorsuali anche in lingua inglese o francese;
COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza di
una delle seguenti lingue: inglese, francese;
TITOLI CHE SARANNO VALUTATI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: a) esami sostenuti
nel percorso accademico, con relativa votazione, b) borse, incarichi svolti attinenti alle tematiche del dottorato, c)
pubblicazioni stampate o accettate per la stampa;
PROVA SCRITTA: 4 ottobre 2012, ore 10.00, presso il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente Via S. Epifanio n. 14;
PROVA ORALE:

5 ottobre 2012, ore 10.00, presso il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente Via S. Epifanio n. 14;

INFORMAZIONI: http://www.unipv.it/det/homepage/dottorato.html
DOTTORATO DI RICERCA IN
FISICA
SEDE: DIPARTIMENTO DI FISICA;
COORDINATORE: Prof. MAURO CARFORA;
SEDI CONSORZIATE: Nessuna;
DURATA: 3 anni;
POSTI: 15;
POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI
RESIDENTI ALL’ESTERO: 3;
BORSE DI STUDIO: 9;
ENTI FINANZIATORI:

n. 6 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia;
n. 2 borse di studio finanziate dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;
n. 1 borsa di studio finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca con fondi
previsti dal d.m. 23 ottobre 2003, n. 198 (“Fondo per il sostegno dei giovani e per
favorire la mobilità degli studenti”) per lo svolgimento di ricerche nell’ambito
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dell’area di indagine prioritaria denominata “Nuove applicazioni dell’industria
biomedicale”.
MODALITÀ DI AMMISSIONE: per titoli e prova orale: i candidati potranno sostenere la prova orale anche
in lingua inglese o francese;
Per i candidati residenti all'estero è prevista la possibilità di sostenere la prova orale tramite
videoconferenza/webcam; i candidati interessati dovranno darne comunicazione tramite mail a
virginie.gallati@unipv.it all’atto dell’inoltro della domanda di partecipazione al concorso.
COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza della lingua inglese;
TITOLI CHE SARANNO VALUTATI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: a) esami sostenuti
nel percorso accademico, con relativa votazione, b) tesi di laurea magistrale (o equivalente), eventuali
pubblicazioni ed esperienze professionali. Si chiede di allegare un riassunto della tesi di max. 4 pagine e, se
possibile, di rendere la tesi disponibile su sito web per eventuale consultazione. Le eventuali pubblicazioni a
stampa e altri titoli analoghi dovranno essere allegati integralmente alla domanda; c) progetto di ricerca elaborato
dal candidato (max 2 pagine), eventualmente redatto in lingua inglese, che non costituirà comunque un
programma di lavoro vincolante in caso di ammissione al dottorato; d) lettere di presentazione (massimo due) da
parte di docenti dell'Università di provenienza del candidato, chiuse e siglate dall’autore sul lembo di chiusura;
I risultati della valutazione dei titoli saranno resi pubblici entro il giorno 16 ottobre 2012.
I candidati potranno visualizzare i risultati collegandosi, con le credenziali rilasciate al momento dell’iscrizione al
concorso, all’area di accesso riservata. I risultati saranno altresì affissi all’Albo del Dipartimento di Fisica
dell’Università degli Studi di Pavia.
PROVA ORALE: 23 ottobre 2012, ore 9.00, presso il Dipartimento di Fisica - Via Bassi n. 6.
Il colloquio verterà sulle tematiche dei curricula in cui si articola il dottorato e sul progetto di ricerca.
La prova in videoconferenza/webcam per i candidati residenti all’estero è fissata alle ore 14.00 dello stesso giorno 23 ottobre 2012. Prima del colloquio ai candidati verrà richiesto di esibire un documento di identità.
L’Università degli Studi di Pavia non assume la responsabilità di un mancato espletamento della prova derivante
da impedimenti tecnici comunque determinatisi.
INFORMAZIONI: http://www-2.unipv.it/dottorati/scienzeetecnologie/fisica/index.php
Sono previsti i seguenti curricula:
a) Fisica nucleare e subnucleare;
b) Fisica teorica e fisica matematica;
c) Fisica della materia;
d) Fisica interdisciplinare e applicata
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DOTTORATO DI RICERCA IN
MATEMATICA E STATISTICA
SEDE: DIPARTIMENTO DI MATEMATICA “FELICE CASORATI”;
COORDINATORE: Prof. GIAN PIETRO PIROLA;
SEDI CONSORZIATE: Nessuna;
DURATA: 3 anni;
POSTI: 7;
POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI
RESIDENTI ALL’ESTERO: 3 (di cui 1 riservato a studenti Iracheni dell’Università di Mustansiriya);
BORSE DI STUDIO: 4;
ENTI FINANZIATORI: n. 4 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia;
MODALITÀ DI AMMISSIONE: per titoli e prova orale: i candidati potranno sostenere la prova orale anche
in lingua inglese;
Per i candidati residenti all'estero è prevista la possibilità di sostenere la prova orale tramite
videoconferenza/webcam; i candidati interessati dovranno darne comunicazione tramite mail a
virginie.gallati@unipv.it all’atto dell’inoltro della domanda di partecipazione al concorso.
COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza della lingua inglese;
TITOLI CHE SARANNO VALUTATI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: a) curriculum vitae
b) esami sostenuti nel percorso accademico, con relativa votazione, c) almeno una lettera di presentazione in
lingua italiana o in lingua inglese, chiusa e siglata dall’autore sul lembo di chiusura, d) tesi di laurea o sunto di
essa, e) pubblicazioni e preprint;
I risultati della valutazione dei titoli saranno resi pubblici entro il giorno 5 settembre 2012.
I candidati potranno visualizzare i risultati collegandosi, con le credenziali rilasciate al momento dell’iscrizione al
concorso, all’area di accesso riservata. I risultati saranno altresì affissi all’Albo del Dipartimento di Matematica
“Felice Casorati”.
PROVA ORALE:

12 settembre 2012, ore 10.00, presso il Dipartimento di Matematica “Felice Casorati” - Via
Ferrata n. 1.

Il colloquio verterà sulle tematiche dei curricula in cui si articola il dottorato.
La prova in videoconferenza/webcam per i candidati residenti all’estero è fissata alle ore 14.00 dello stesso giorno 12 settembre 2012. Prima del colloquio ai candidati verrà richiesto di esibire un documento di identità.
L’Università degli Studi di Pavia non assume la responsabilità di un mancato espletamento della prova derivante
da impedimenti tecnici comunque determinatisi.
INFORMAZIONI: http://www-dimat.unipv.it/~matstat
Sono previsti i seguenti curricula:
a) Matematica e calcolo scientifico;
b) Probabilità e statistica
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DOTTORATO DI RICERCA IN
SCIENZE CHIMICHE
SEDE: DIPARTIMENTO DI CHIMICA;
COORDINATORE: Prof. MAURIZIO LICCHELLI;
SEDI CONSORZIATE: Nessuna;
DURATA: 3 anni;
POSTI: 10;
POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI
RESIDENTI ALL’ESTERO: 2;
BORSE DI STUDIO: 5;
ENTI FINANZIATORI: n. 4 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia;
n. 1 borsa di studio finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca con fondi
previsti dal d.m. 23 ottobre 2003, n. 198 (“Fondo per il sostegno dei giovani e per
favorire la mobilità degli studenti”) per lo svolgimento di ricerche nell’ambito dell’area
di indagine prioritaria denominata “Materiali avanzati (in particolare ceramici) per
applicazioni strutturali”;
MODALITÀ DI AMMISSIONE: per titoli ed esami (prova scritta e orale): i candidati potranno sostenere
le prove concorsuali anche in lingua inglese;
COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza della lingua inglese;
TITOLI CHE SARANNO VALUTATI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: a) esami sostenuti
nel percorso accademico, con relativa votazione;
PROVA SCRITTA: 15 ottobre 2012, ore 14.00, presso il Dipartimento di Chimica - Via Taramelli, 12;
PROVA ORALE: 17 ottobre 2012, ore 14.00, presso il Dipartimento di Chimica - Via Taramelli, 12;
INFORMAZIONI: http://www.unipv.it/genchem/genchem/dottorato/dottorato.htm
Sono previsti i seguenti curricula:
a) Chimica e chimica fisica dei materiali;
b) Sintesi, struttura e reattività di molecole organiche ed inorganiche;
c) Metodologie analitiche avanzate
DOTTORATO DI RICERCA IN
SCIENZE DELLA TERRA
SEDE: DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL’AMBIENTE;
COORDINATORE: Prof.ssa MARIA CHIARA DOMENEGHETTI;
SEDI CONSORZIATE: Nessuna;
DURATA: 3 anni;
POSTI: 6;
POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI
RESIDENTI ALL’ESTERO: 1;
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BORSE DI STUDIO: 3;
ENTI FINANZIATORI: n. 2 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia;
n. 1 borsa di studio finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca con fondi
previsti dal D.M. 23 ottobre 2003, n. 198 (“Fondo per il sostegno dei giovani e per
favorire la mobilità degli studenti”) per lo svolgimento di ricerche nell’ambito dell’area
di indagine prioritaria denominata “Sistemi di telecomunicazione innovativi a larga
banda anche con impiego di satelliti per utenze differenziate in materia di sicurezza,
prevenzione e intervento in caso di catastrofi naturali”;
MODALITÀ DI AMMISSIONE: per titoli e prova orale;
COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza della lingua inglese;
TITOLI CHE SARANNO VALUTATI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: a) esami sostenuti
nel percorso accademico, con relativa votazione, b) progetto di ricerca in lingua italiana o in lingua inglese (max.
5000 caratteri, spazi inclusi), c) eventuali altri titoli di studio, pubblicazioni, lettere di presentazione (max. 2);
I candidati avranno cura di allegare ai titoli un breve riassunto della tesi di laurea (max. 2000 caratteri, spazi inclusi).
I risultati della valutazione dei titoli saranno resi pubblici entro il giorno 19 ottobre 2012.
I candidati potranno visualizzare i risultati collegandosi, con le credenziali rilasciate al momento dell’iscrizione al
concorso, all’area di accesso riservata. I risultati saranno altresì affissi all’Albo del Dipartimento di Scienze della
Terra e dell’Ambiente.
PROVA ORALE: 25 ottobre 2012, dalle ore 9:30, presso l'aula D7 del Dipartimento di Scienze della Terra e
dell'Ambiente, via Ferrata, 1.
La prova orale si svolgerà in lingua italiana o inglese. Essa accerterà comunque la conoscenza della lingua inglese.
La prova verterà sulla discussione del progetto di ricerca (durata max 15 minuti, avvalendosi anche di supporto
informatico) per attestare le attitudini del candidato all’attività di ricerca e sulle tematiche relative ai curricula del
dottorato. Il progetto di ricerca non costituirà comunque un programma di lavoro vincolante in caso di ammissione al dottorato. Maggiori dettagli sui curricula e sulla redazione del progetto di ricerca sono reperibili al sito
del dottorato: http://dst.unipv.it/dottorato.htm
SCUOLA TEMATICA DI DOTTORATO IN SCIENZE DELL’INGEGNERIA
La Scuola in Scienze dell’Ingegneria coordina quattro Corsi di Dottorato. Il coordinamento mira ad assicurare un
comune livello d’eccellenza fra i corsi, a incrementare le attività multidisciplinari e a sfruttare le sinergie esistenti,
sia nella didattica, sia nella ricerca.
Il raggruppamento di rami molto diversi dell’Ingegneria in una scuola unica dipende dalla tipicità della figura
dell’ingegnere che, indipendentemente dallo specifico settore di competenza, è caratterizzata dalla coesistenza di
una buona cultura matematica, di un solido senso fisico e - come risultato - di un atteggiamento razionale, realistico e creativo di fronte alla varietà di problemi posti dal mondo della ricerca, della produzione e dei servizi.
Lo sviluppo di queste capacità trasversali, richieste in maggiore o minore misura a tutti gli ingegneri, è di fondamentale importanza per la Scuola, in vista della ricerca di punta che i Dottori sono chiamati a svolgere nella società moderna. A questo scopo la Scuola incoraggia l’organizzazione di un largo spettro d’attività su argomenti di
comune interesse e promuove il trasferimento di conoscenze fra i corsi che la compongono. Questo approccio
multidisciplinare consente agli allievi di estendere il proprio orizzonte culturale oltre i limiti specialistici, così da
migliorare la propria capacità di dare un reale contributo all’innovazione, attraverso l’introduzione di nuove idee
e prospettive nel proprio specifico settore d’interesse.
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La Scuola promuove anche la cooperazione con altri Dottorati, sia in Italia che all’estero. Gli scambi internazionali degli studenti di dottorato sono molto importanti nel presente processo di globalizzazione, particolarmente
nella comunità scientifica e dell’alta tecnologia.
DOTTORATO DI RICERCA IN
BIOINGEGNERIA E BIOINFORMATICA
SEDE: DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE;
COORDINATORE: Prof. RICCARDO BELLAZZI;
SEDI CONSORZIATE: Nessuna;
DURATA: 3 anni;
POSTI: 6;
POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI
RESIDENTI ALL’ESTERO: 1;
BORSE DI STUDIO: 3;
ENTI FINANZIATORI: n. 2 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia;
n. 1 borsa di studio finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca con fondi
previsti dal d.m. 23 ottobre 2003, n. 198 (“Fondo per il sostegno dei giovani e per
favorire la mobilità degli studenti”) per lo svolgimento di ricerche nell’ambito dell’area
di indagine prioritaria denominata “Salute dell’uomo (studio e trattamento dei tumori
e delle malattie degenerative con nuovi approcci derivati dalla conoscenza del genoma
umano)”;
MODALITÀ DI AMMISSIONE: per titoli ed esami (prova scritta e orale): i candidati potranno sostenere
le prove concorsuali anche in lingua inglese;
COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza della lingua inglese;
TITOLI CHE SARANNO VALUTATI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: a) esami sostenuti
nel percorso accademico, con relativa votazione, b) pubblicazioni scientifiche, c) curriculum;
PROVA SCRITTA: 25 ottobre 2012, ore 10.00, presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Ingegneria
Industriale e dell’Informazione - Piano D - Via Ferrata n. 1;
PROVA ORALE: 26 ottobre 2012, ore 10.00, presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Ingegneria Industriale
e dell’Informazione - Piano D - Via Ferrata n. 1;
INFORMAZIONI: http://www.unipv.it/dottBIBI
Sono previsti i seguenti curricula:
a)
b)
c)
d)

Biogenesi;
Bioingegneria elettronica e industriale;
Bioingegneria informatica;
Bioinformatica
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DOTTORATO DI RICERCA IN
INGEGNERIA CIVILE ED EDILE/ARCHITETTURA
SEDE: DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA;
COORDINATORE: Prof. FABIO CASCIATI;
SEDI CONSORZIATE: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE L’AQUILA;
DURATA: 3 anni;
POSTI: 6;
POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI
RESIDENTI ALL’ESTERO: 2;
BORSE DI STUDIO: 4;
ENTI FINANZIATORI: n. 4 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia;
MODALITÀ DI AMMISSIONE: per esami (prova scritta e orale): i candidati potranno sostenere le prove
concorsuali anche in lingua inglese;
COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza della lingua inglese;
PROVA SCRITTA: 22 ottobre 2012, ore 10.00, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura - Via
Ferrata, 1;
PROVA ORALE: 23 ottobre 2012, ore 10.00, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura - Via
Ferrata, 1;
INFORMAZIONI: http://phdicea.unipv.eu
Sono previsti i seguenti curricula:
a) Compositivo;
b) Idraulico;
c) Sanitario;
d) Sismico;
e) Strutturale;
f) Tecnologico
DOTTORATO DI RICERCA IN
INGEGNERIA ELETTRONICA, INFORMATICA ED ELETTRICA
SEDE: DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE;
COORDINATORE: Prof.ssa MARIA CALZAROSSA;
SEDI CONSORZIATE: Nessuna;
DURATA: 3 anni;
POSTI: 16;
POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI
RESIDENTI ALL’ESTERO: 7 (di cui 2 riservati a studenti Iracheni dell’Università di Mustansiriya)
BORSE DI STUDIO: 8;
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ENTI FINANZIATORI:

n. 6 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia;
n. 1 borsa di studio finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca con
fondi previsti dal d.m. 23 ottobre 2003, n. 198 (“Fondo per il sostegno dei giovani e
per favorire la mobilità degli studenti”) per lo svolgimento di ricerche nell’ambito
dell’area di indagine prioritaria denominata “ICT e componentistica elettronica”;
n. 1 borsa di studio finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca con
fondi previsti dal d.m. 23 ottobre 2003, n. 198 (“Fondo per il sostegno dei giovani
e per favorire la mobilità degli studenti”) per lo svolgimento di ricerche nell’ambito
dell’area di indagine prioritaria denominata “Risparmio energetico e
microgenerazione distribuita”;

MODALITÀ DI AMMISSIONE: per esami (prova scritta e orale): i candidati potranno sostenere le prove
concorsuali anche in lingua inglese;
COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza della lingua inglese;
PROVA SCRITTA:

29 ottobre 2012, ore 9.30, presso la Facoltà di Ingegneria - Via Ferrata n. 1 (i candidati
sono convocati presso i locali della Presidenza della Facoltà e successivamente verranno
indirizzati presso l’Aula designata per lo svolgimento della prova);

PROVA ORALE:

30 ottobre 2012, ore 9.30, presso la Facoltà di Ingegneria - Via Ferrata n. 1 (i candidati
sono convocati presso i locali della Presidenza della Facoltà e successivamente verranno
indirizzati presso l’Aula designata per lo svolgimento della prova);

INFORMAZIONI: http://www.unipv.it/dottIEIE
DOTTORATO DI RICERCA IN
MICROELETTRONICA
SEDE: DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE;
COORDINATORE: Prof. FRANCO MALOBERTI;
SEDI CONSORZIATE: Nessuna;
DURATA: 3 anni;
POSTI: 4;
POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI
RESIDENTI ALL’ESTERO: 4;
BORSE DI STUDIO: 2;
ENTI FINANZIATORI: n. 2 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia;
MODALITA’ DI AMMISSIONE: per titoli ed esami (prova scritta e orale): i candidati potranno sostenere
le prove concorsuali anche in lingua inglese;
COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza della lingua inglese;
TITOLI CHE SARANNO VALUTATI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: a) esami sostenuti
nel percorso accademico, con relativa votazione, b) eventuali pubblicazioni, c) altri titoli ritenuti congruenti;
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PROVA SCRITTA:

25 ottobre 2012, ore 10.00, presso la Facoltà di Ingegneria - Via Ferrata n. 1 (i candidati
sono convocati presso la Presidenza della Facoltà e successivamente verranno indirizzati
presso l’Aula designata per lo svolgimento della prova);

PROVA ORALE:

26 ottobre 2012, ore 10.00, presso la Facoltà di Ingegneria - Via Ferrata n. 1 (i candidati
sono convocati presso la Presidenza della Facoltà e successivamente verranno indirizzati
presso l’Aula designata per lo svolgimento della prova);

INFORMAZIONI: http://www.unipv.it/dottMICR

SCUOLA TEMATICA DI DOTTORATO IN SCIENZE DELLA VITA “CAMILLO GOLGI”
La Scuola di Dottorato in Scienze della Vita "Camillo Golgi" dell’Università di Pavia coordina cinque Corsi di
Dottorato, caratterizzati da un’attività di ricerca e di formazione interdisciplinare nell’ambito delle Scienze Biologiche, della Medicina e delle Biotecnologie.
La Scuola ha quattro obiettivi principali:
1. potenziare la formazione di terzo livello e creare una massa critica a livello locale tale da favorire la formazione
di dottori di ricerca capaci di affrontare in modo autonomo le problematiche più attuali della ricerca biomedica e
biotecnologia, assumendo un ruolo di rilievo nella ricerca internazionale;
2. facilitare l’integrazione dei dottorandi e dei docenti afferenti ai dipartimenti clinici e di scienze di base e
l’interazione con dottorandi e docenti di altri centri di ricerca biomedica in tutto il mondo;
3. aumentare il valore socio-economico del dottorato di ricerca e promuoverne l’immagine, il ruolo formativo e
l’impatto nella società a livello locale, nazionale ed internazionale;
4. offrire un curriculum formativo con strumenti di sostegno supplementari che, incentivando l’alta qualificazione e l’internazionalizzazione, faciliti l’inserimento dei dottori di ricerca nel mondo del lavoro.
Per ciascun dottorando, oltre ai corsi specialistici dei singoli dottorati, è prevista un’intensa attività di ricerca individuale (con supervisore personale) nell’ambito di un gruppo di ricerca strutturato. La Scuola promuove inoltre
corsi interdisciplinari di alto livello, conferenze, sessioni informative, eventi promozionali rivolti a tutti i dottorandi per favorire le interazioni e gli scambi di conoscenze tra i diversi settori in rapida crescita delle moderne
scienze biomediche. Per l’attività di studio e di ricerca sono previste valutazioni periodiche da parte del Collegio
dei docenti dei singoli dottorati al fine di incentivare la produttività dei dottorandi sia in termini qualitativi che
quantitativi.

DOTTORATO DI RICERCA IN
CHIRURGIA SPERIMENTALE E MICROCHIRURGIA
SEDE: DIPARTIMENTO
PEDIATRICHE

DI

SCIENZE

CLINICO-CHIRURGICHE,

DIAGNOSTICHE

E

COORDINATORE: Prof. PAOLO DIONIGI;
SEDI CONSORZIATE: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA;
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DURATA: 3 anni;
POSTI: 4;
POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI
RESIDENTI ALL’ESTERO: 0;
BORSE DI STUDIO: 2;
ENTI FINANZIATORI: n. 2 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia;
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MODALITÀ DI AMMISSIONE: per titoli ed esami (prova scritta e orale): i candidati potranno sostenere
le prove concorsuali anche in lingua inglese;
COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza della lingua inglese;
TITOLI CHE SARANNO VALUTATI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: a) curriculum vitae,
b) esami sostenuti nel percorso accademico, con relativa votazione, c) attività di ricerca precedente presso
istituzioni italiane o estere, d) pubblicazioni a mezzo stampa;
PROVA SCRITTA: 18 ottobre 2012, ore 10.00, presso l’Aula Campani - Sezione di Chirurgia Generale del
Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche – Fondazione
IRCCS Policlinico San Matteo (Padiglione delle Chirurgie) - Viale Golgi n. 19;
PROVA ORALE:

19 ottobre 2012, ore 10.00, presso l’Aula Campani - Sezione di Chirurgia Generale del
Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche – Fondazione
IRCCS Policlinico San Matteo (Padiglione delle Chirurgie) - Viale Golgi n. 19;

INFORMAZIONI: http://phdcsm.unipv.eu/site/home.html
DOTTORATO DI RICERCA IN
GENETICA, BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE
SEDE: DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE “LAZZARO SPALLANZANI”;
COORDINATORE: Prof. ANTONIO TORRONI;
SEDI CONSORZIATE: Nessuna;
DURATA: 3 anni;
POSTI: 22;
POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI
RESIDENTI ALL’ESTERO: 4;
BORSE DI STUDIO: 11;
ENTI FINANZIATORI: n. 9 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia;
n. 1 borsa di studio finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca con fondi
previsti dal d.m. 23 ottobre 2003, n. 198 (“Fondo per il sostegno dei giovani e per
favorire la mobilità degli studenti”) per lo svolgimento di ricerche nell’ambito dell’area
di indagine prioritaria denominata “Salute dell’uomo (studio e trattamento dei tumori
e delle malattie degenerative con nuovi approcci derivati dalla conoscenza del genoma
umano)”;
n. 1 borsa di studio finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca con fondi
previsti dal d.m. 23 ottobre 2003, n. 198 (“Fondo per il sostegno dei giovani e per
favorire la mobilità degli studenti”) per lo svolgimento di ricerche nell’ambito dell’area
di indagine prioritaria denominata “Rilancio dell’industria farmaceutica anche
attraverso la chimica fine dei composti naturali per nuove applicazioni diagnostiche e
nuovi principi attivi”;
MODALITÀ DI AMMISSIONE: per esami (prova scritta e orale): i candidati potranno sostenere le prove
concorsuali anche in lingua inglese;
COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza della lingua inglese;
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PROVA SCRITTA: 17 settembre 2012, ore 9.30, presso l’aula "Arturo Falaschi" dell’Istituto di Genetica
Molecolare del CNR - Via Ferrata n. 1, 27100 Pavia;
PROVA ORALE:

19 settembre 2012, ore 9.30, presso l’aula "Arturo Falaschi" dell’Istituto di Genetica
Molecolare del CNR - Via Ferrata n. 1, 27100 Pavia;

INFORMAZIONI: http://dottorati.unipv.eu/on-dip/phdsgb/Home.html nella homepage del sito, al link
"Ammissione al Dottorato", saranno reperibili le tematiche su cui verterà la prova scritta.
Sono previsti i seguenti curricula:
a) Biologia cellulare;
b) Genetica medica e molecolare;
c) Microbiologia e Virologia molecolare;
d) Patologia sperimentale ed Anatomia patologica;
e) Scienze genetiche e molecolari
DOTTORATO DI RICERCA IN
MEDICINA INTERNA E TERAPIA MEDICA
SEDE: DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E TERAPIA MEDICA;
COORDINATORE: Prof. CARLOMAURIZIO MONTECUCCO;
SEDI CONSORZIATE: Nessuna;
DURATA: 3 anni;
POSTI: 6;
POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI
RESIDENTI ALL’ESTERO: 2;
BORSE DI STUDIO: 3;
ENTI FINANZIATORI: n. 3 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia;
MODALITÀ DI AMMISSIONE: per esami (prova scritta e orale): i candidati potranno sostenere le prove
concorsuali anche in lingua inglese;
COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza della lingua inglese;
PROVA SCRITTA: 24 ottobre 2012, ore 9.30, presso il Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica Sezione di Farmacologia Clinica e Sperimentale – Via Ferrata 9a (Palazzo Botta 2 – II
piano);
PROVA ORALE: 26 ottobre 2012, ore 9.30, presso il Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica Sezione di Farmacologia Clinica e Sperimentale – Via Ferrata 9a (Palazzo Botta 2 – II piano);
INFORMAZIONI: http://www.unipv.it/scienzedellavita/index.php?dottorato=6
Sono previsti i seguenti curricula:
a) Medicina interna e Terapia medica;
b) Nefrologia;
c) Reumatologia;
d) Gastroenterologia;
e) Oncologia;
f) Geriatria
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DOTTORATO DI RICERCA IN
PSICOLOGIA E SCIENZE STATISTICHE E SANITARIE (PSYCHOLOGY, HEALTH AND
STATISTICAL SCIENCES)
SEDE: DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI;
COORDINATORE: Prof. TOMASO VECCHI;
SEDI CONSORZIATE: Nessuna;
DURATA: 3 anni;
POSTI: 16
POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI
RESIDENTI ALL’ESTERO: 4
BORSE DI STUDIO: 8;
ENTI FINANZIATORI: n. 2 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia;
n. 3 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia, con contributo della
Fondazione CARIPLO, finalizzate allo svolgimento di ricerche nell’ambito del
progetto “Dottorato ad alta formazione in Psicologia e Neuroscienze Cognitive” **;
n. 1 borsa di studio finanziata dalla Fondazione Istituto Neurologico Nazionale
Casimiro Mondino finalizzata allo svolgimento di ricerche aventi ad oggetto “Analisi
funzionale e stimolazione cerebrale nell’invecchiamento”;
n. 1 borsa di studio finanziata da Villa Esperia - Casa di Cura di riabilitazione
specialistica finalizzata allo svolgimento di ricerche aventi ad oggetto “Aspetti
psicologici e cognitivi nei pazienti con disturbi della sfera nutrizionale”;
n. 1 borsa di studio finanziata dalla Fondazione CARIPLO finalizzata allo svolgimento
di ricerche aventi ad oggetto “Discovery disease causing variants via exome
sequencing data: statistical methods and applications”;
MODALITÀ DI AMMISSIONE: per titoli e prova orale;
COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza della lingua inglese;
TITOLI CHE SARANNO VALUTATI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: a) lettera di motivazioni in lingua italiana o in lingua inglese (max. 500 parole), in cui siano indicati i nomi di due referenti che la
commissione potrà eventualmente contattare per una presentazione del candidato, b) progetto di ricerca in lingua
italiana o in lingua inglese (max. 3000 parole), riferibile alle tematiche di ricerca del dottorato. Il progetto dovrà
essere strutturato con una introduzione generale sullo stato dell’arte in un ambito prescelto dal candidato, la presentazione degli obiettivi della ricerca ipotizzata, la descrizione dei metodi (procedura, analisi dei dati) che si intende utilizzare, una discussione dei risultati attesi con la valutazione delle implicazioni teoriche e/o applicative,
c) esami sostenuti nel percorso accademico, con relativa votazione;
I candidati avranno cura di allegare ai titoli il loro curriculum vitae.
I risultati della valutazione saranno resi pubblici entro il giorno 20 settembre 2012.
I candidati potranno visualizzare i risultati collegandosi, con le credenziali rilasciate al momento dell’iscrizione al
concorso, all’area di accesso riservata. I risultati saranno altresì affissi all’Albo del DSU – Psicologia.
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PROVA ORALE: 8 ottobre 2012, dalle ore 10.00, presso la sala riunioni del DSU-Psicologia, Piazza Botta, 11;
La prova orale si svolgerà in lingua italiana (o inglese) e accerterà comunque la conoscenza della lingua inglese.
La prova verterà sul progetto di ricerca al fine di attestare le attitudini del candidato all’attività di ricerca e sulle
tematiche del dottorato, offrendo al candidato la possibilità di svilupparle secondo l’approccio disciplinare a
lei/lui più congeniale. Il progetto di ricerca non costituirà comunque un programma di lavoro vincolante in caso
di ammissione al dottorato.
INFORMAZIONI: http://dottorati.unipv.eu/on-dip/phdpsss/Home.html
Sono previsti i seguenti curricula:
1) Psicologia sperimentale e neuroscienze cognitive;
2) Psicologia applicata e dello sviluppo;
3) Statistica medica e epidemiologia clinica;
4) Psichiatria, salute pubblica, educazione
NOTE: I candidati che intendano concorrere per l’assegnazione delle 3 borse di studio finalizzate allo svolgimento di ricerche nell’ambito del progetto “Dottorato ad alta formazione in Psicologia e Neuroscienze Cognitive”, oppure per l’assegnazione della borsa di studio finalizzata allo svolgimento di ricerche aventi ad oggetto “Analisi funzionale e stimolazione cerebrale nell’invecchiamento”, oppure per l’assegnazione della borsa di studio
finalizzata allo svolgimento di ricerche aventi ad oggetto “Aspetti psicologici e cognitivi nei pazienti con disturbi
della sfera nutrizionale”, oppure per l’assegnazione della borsa di studio finalizzata allo svolgimento di ricerche
aventi ad oggetto “Discovery disease causing variants via exome sequencing data: statistical methods and applications”, devono esprimere il loro interesse prima dell’inizio del colloquio. La Commissione approfondirà, al termine del colloquio, anche i temi della ricerca finalizzata e stilerà distinte graduatorie di merito.
** Le 3 borse di studio avranno ciascuna una maggiorazione di 2.000 euro annui grazie al contributo Fondazione
CARIPLO.
DOTTORATO DI RICERCA IN
SCIENZE BIOMEDICHE
SEDE: DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA, NEUROSCIENZE, MEDICINA SPERIMENTALE E
FORENSE
COORDINATORE: Prof. EGIDIO UGO D’ANGELO;
SEDI CONSORZIATE: Nessuna;
DURATA: 3 anni;
POSTI: 18;
POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI
RESIDENTI ALL’ESTERO: 4;
BORSE DI STUDIO: 9;
ENTI FINANZIATORI: n. 8 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia;
n. 1 borsa di studio finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca con fondi
previsti dal d.m. 23 ottobre 2003, n. 198 (“Fondo per il sostegno dei giovani e per
favorire la mobilità degli studenti”) per lo svolgimento di ricerche nell’ambito dell’area
di indagine prioritaria denominata “Salute dell’uomo (studio e trattamento dei tumori
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e delle malattie degenerative con nuovi approcci derivati dalla conoscenza del genoma
umano)”;
MODALITÀ DI AMMISSIONE: per titoli ed esami (prova scritta e orale): i candidati potranno sostenere
le prove concorsuali anche in lingua inglese;
COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza della lingua inglese;
TITOLI CHE SARANNO VALUTATI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: a) esami sostenuti
nel percorso accademico, con relativa votazione, b) curriculum vitae et studiorum, c) pubblicazioni scientifiche;
PROVA SCRITTA: 20 settembre 2012, ore 9.00, presso il Dipartimento di Sanità Pubblica, Neuroscienze,
Medicina Sperimentale e Forense - (Aula dell’ex Istituto di Fisiologia Generale) - Via
Forlanini n. 6;
PROVA ORALE:

21 settembre 2012, ore 15.00, presso il Dipartimento di Sanità Pubblica, Neuroscienze,
Medicina Sperimentale e Forense - (Aula dell’ex Istituto di Fisiologia Generale) - Via
Forlanini n. 6;

INFORMAZIONI: http://dottorati.unipv.eu/on-dip/phdsb/Home.html
Sono previsti i seguenti curricula::
a)
b)
c)
d)

Biochimica;
Fisiologia;
Farmacologia;
Neuroscienze
SCUOLA TEMATICA DI DOTTORATO IN SCIENZE SOCIALI

La Scuola raggruppa Corsi di Dottorato che afferiscono a molteplici aree disciplinari. Pur nella diversità dei metodi di indagine e dei contesti scientifici esplorati, essi focalizzano i loro interessi, culturali e didattici, su alcune
grandi tematiche – correlate e, per molti versi, intersecantisi – che possono anche fornire l’occasione per una riflessione teorica e per ricerche empiriche di natura interdisciplinare. Il primo oggetto di attenzione è costituito
dalle istituzioni pubbliche, siano esse sopranazionali, statali, regionali o locali, e dal pensiero storico e politico che
le studia. Il secondo ambito concerne il diritto, considerato nella sua tradizionale suddivisione in “pubblico” e
“privato”, ma anche interpretato con la consapevolezza dei rapporti sempre più stretti fra le materie giusprivatistiche e quelle giuspubblicistiche. Il terzo asse problematico riguarda l’economia, vista sia sotto l’aspetto della politica economica e della finanza pubblica che sotto quello della business administration. L’ultimo, ma non meno
rilevante, settore di ricerca è incentrato sulle democrazie contemporanee, analizzate in prospettiva storica e comparata. L’obiettivo primario della Scuola è dunque quello di favorire il coordinamento dei corsi e, soprattutto, di
incentivare i momenti di formazione comune in modo tale che i dottorandi siano consapevoli della complessità, e
peculiarità, delle diverse competenze scientifiche che saranno chiamati ad utilizzare nella loro vita professionale –
come amministratori pubblici, giuristi, economisti, manager privati, storici, politologi ecc. –, ma anche dei legami
profondi che accomunano le varie discipline che indagano i fenomeni sociali, politici, economici e giuridici nella
loro origine, nel loro presente e nei loro sviluppi futuri.
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DOTTORATO DI RICERCA IN
DIRITTO PRIVATO, DIRITTO ROMANO E CULTURA GIURIDICA EUROPEA
SEDE: DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA;
COORDINATORE: Prof. DARIO MANTOVANI;
SEDI CONSORZIATE: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA;
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA;
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI;
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO;
SCUOLA SUPERIORE IUSS – PAVIA;
LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN (D)
DURATA: 3 anni;
POSTI: 10;
POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI
RESIDENTI ALL’ESTERO: 2 (di cui 1 riservato a studenti Iracheni dell’Università di Mustansiriya);
BORSE DI STUDIO: 5;
ENTI FINANZIATORI: n. 5 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia;
MODALITÀ DI AMMISSIONE: per esami (prova scritta e orale): i candidati potranno sostenere le prove
concorsuali anche in lingua inglese o francese;
COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza di
una delle seguenti lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo;
PROVA SCRITTA: 20 settembre 2012, ore 10.00, presso il Dipartimento di Giurisprudenza -Strada Nuova n 65;
PROVA ORALE: 21 settembre 2012, ore 14.00, presso il Dipartimento di Giurisprudenza - Strada Nuova n. 65;
INFORMAZIONI: http://phddpdecge.unipv.eu/site/home.html
Sono previsti i seguenti curricula:
a) Diritto civile;
b) Diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
c) Proprietà intellettuale e concorrenza;
d) Diritto romano;
e) Cultura giuridica europea;
f) Diritto romano canonico in Europa
DOTTORATO DI RICERCA IN
DIRITTO PUBBLICO, GIUSTIZIA PENALE E INTERNAZIONALE
SEDE: DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA;
COORDINATORE: Prof.ssa CRISTINA CAMPIGLIO;
SEDI CONSORZIATE: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DURATA: 3 anni;
POSTI: 8;
POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI
RESIDENTI ALL’ESTERO: 3 (di cui 1 riservato a studenti Iracheni dell’Università di Mustansiriya);
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BORSE DI STUDIO: 5;
ENTI FINANZIATORI: n. 5 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia;
MODALITÀ DI AMMISSIONE: per esami (prova scritta e orale);
COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza di
una delle seguenti lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo;
PROVA SCRITTA: 10 ottobre 2012, ore 9.30, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – sez. Studi
Politico Giuridici, Strada Nuova n. 65;
PROVA ORALE: 11 ottobre 2012, ore 9.30, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – sez. Studi
Politico Giuridici, Strada Nuova n. 65;
INFORMAZIONI: http://dottorati.unipv.eu/on-dip/phddpgpi/Home.html
Sono previsti i seguenti curricula::
a) Diritto pubblico;
b) Giustizia penale e internazionale
DOTTORATO DI RICERCA IN
ECONOMICS AND MANAGEMENT (DREAM)
SEDE: DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI;
COORDINATORE: Prof. GIORGIO RAMPA;
SEDI CONSORZIATE: Nessuna;
DURATA: 3 anni;
POSTI: 6;
POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI
RESIDENTI ALL’ESTERO: 5 (di cui 2 riservati a studenti Iracheni dell’Università di Mustansiriya);
BORSE DI STUDIO: 3;
ENTI FINANZIATORI: n. 1 borsa di studio finanziata dall’Università degli Studi di Pavia;
n. 1 borsa di studio finanziata dall’Università degli Studi di Pavia e da CARIPLO
progetto “Corporate governance, risorse intangibili e manageriali: quali effetti
sull'internazionalizzazione delle imprese italiane?” finalizzata allo svolgimento di ricerche
aventi ad oggetto “La corporate governance”;
n. 1 borsa di studio finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca con fondi
previsti dal d.m. 23 ottobre 2003, n. 198 (“Fondo per il sostegno dei giovani e per
favorire la mobilità degli studenti”) per lo svolgimento di ricerche nell’ambito dell’area
di indagine prioritaria denominata “Valorizzazione dei prodotti tipici
dell’agroalimentare e sicurezza alimentare attraverso nuovi sistemi di caratterizzazione
e garanzia di qualità”;
MODALITÀ DI AMMISSIONE: per titoli e prova orale: i candidati potranno sostenere la prova orale anche
in lingua inglese.
Per i candidati residenti all'estero è prevista la possibilità di sostenere la prova orale tramite videoconferenza/webcam; i candidati interessati dovranno darne comunicazione tramite mail a virginie.gallati@unipv.it all’atto
dell’inoltro della domanda di partecipazione al concorso.
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COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza della lingua inglese;
TITOLI CHE SARANNO VALUTATI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: a) esami sostenuti
nel percorso accademico, con relativa votazione e media ponderata di voti, b) attività di ricerca come cultore
della materia, c) attestati di partecipazione a corsi di specializzazione e perfezionamento, o master, universitari, d)
pubblicazioni e relazioni congressuali documentate, e) borse e/o stage in ambito economico, f) almeno una, e
non più di due, lettere di presentazione in lingua italiana o lingua inglese, chiuse e siglate dall’autore sul lembo di
chiusura, g) progetto di ricerca in lingua inglese (max. 5000 caratteri, spazi inclusi), h) una lettera di motivazioni
alla ricerca in lingua italiana o in lingua inglese (motivi per cui si sceglie di candidarsi, futuro uso del titolo,
disponibilità a trascorrere periodi all’estero, ecc.);
I candidati avranno cura di allegare ai titoli un breve riassunto della tesi di laurea (max. 2000 caratteri, spazi inclusi).
I risultati della valutazione dei titoli saranno resi pubblici entro il giorno 11 settembre 2012.
I candidati potranno visualizzare i risultati collegandosi, con le credenziali rilasciate al momento dell’iscrizione al
concorso, all’area di accesso riservata. I risultati saranno altresì affissi all’Albo del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali.
PROVA ORALE:

24 settembre 2012, ore 16.00, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali –
Via San Felice n. 5;

Il progetto di ricerca verrà discusso nel corso della prova orale e servirà ad attestare le attitudini del candidato
all’attività di ricerca. Esso non costituirà comunque un programma di lavoro vincolante in caso di ammissione al
dottorato. Maggiori dettagli in merito alla redazione del progetto di ricerca sono reperibili al sito del dottorato:
http://phdemd.unipv.eu
La prova orale si svolgerà in lingua italiana o inglese. Essa accerterà comunque la conoscenza della lingua inglese.
La prova verterà, oltre che sulla presentazione del progetto di ricerca (durata max. 5 minuti, avvalendosi anche di
supporto informatico), sulle tematiche del dottorato.
La prova in videoconferenza/webcam per i candidati residenti all’estero è fissata alle ore 14.30 dello stesso giorno 24 settembre 2012. Prima del colloquio ai candidati verrà richiesto di esibire un documento di identità.
L’Università degli Studi di Pavia non assume la responsabilità di un mancato espletamento della prova derivante
da impedimenti tecnici comunque determinatisi.
INFORMAZIONI: http://phdemd.unipv.eu
NOTE: I candidati che intendano concorrere per l’assegnazione della borsa di studio finanziata dall’Università
degli Studi di Pavia e da CARIPLO progetto “Corporate governance, risorse intangibili e manageriali: quali effetti
sull'internazionalizzazione delle imprese italiane ?” finalizzata allo svolgimento di ricerche aventi ad oggetto “La
corporate governance”, devono esprimere il loro interesse prima dell’inizio del colloquio. La Commissione approfondirà, al termine del colloquio, anche i temi della ricerca finalizzata e stilerà un’apposita graduatoria di merito.
DOTTORATO DI RICERCA IN
SCIENZA POLITICA
SEDE: DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI;
COORDINATORE: Prof.ssa MARIA ANTONIETTA CONFALONIERI;
SEDI CONSORZIATE: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA;
DURATA: 3 anni;
POSTI: 4;
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POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI
RESIDENTI ALL’ESTERO: 2;
BORSE DI STUDIO: 2;
ENTI FINANZIATORI: n. 2 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia;
MODALITÀ DI AMMISSIONE: per esami (prova scritta e orale): i candidati potranno sostenere le prove
concorsuali anche in lingua inglese;
COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza della lingua inglese;
PROVA SCRITTA: 23 ottobre 2012, ore 11.00, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - Sezione
di Scienza Politica “La Torretta” - Sala Casip “Mario Stoppino” - Strada Nuova n. 65;
PROVA ORALE:

24 ottobre 2012, ore 9.30, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - Sezione di
Scienza Politica “La Torretta” - Sala Casip “Mario Stoppino” - Strada Nuova n. 65;

INFORMAZIONI: http://phdscpol.unipv.eu
DOTTORATO DI RICERCA IN
STORIA
SEDE: DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI;
COORDINATORE: Prof.ssa MARINA TESORO;
SEDI CONSORZIATE:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA;
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA;
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DURATA: 3 anni;
POSTI: 6;
POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI
RESIDENTI ALL’ESTERO: 0;
BORSE DI STUDIO: 3;
ENTI FINANZIATORI: n. 3 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia;
MODALITÀ DI AMMISSIONE: per esami (prova scritta e orale);
COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza di
una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo;
PROVA SCRITTA: 10 ottobre 2012, ore 11.00, presso la Facoltà di Scienze Politiche - Strada Nuova n. 65 Aula Bruno Leoni;
PROVA ORALE:

11 ottobre 2012, ore 10.00, presso la Facoltà di Scienze Politiche - Strada Nuova n. 65 - Aula Bruno Leoni;

INFORMAZIONI: http://www-3.unipv.it/webdsps/dottoratostoria/
Sono previsti i seguenti curricula:
a) Storia moderna e contemporanea;
b) Storia costituzionale e amministrativa;
c) Storia e politica dell’integrazione europea;
d) Storia dell’Africa e dell’Asia
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Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di
cui all’articolo 1, senza limitazione di età e cittadinanza:
- coloro che sono in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o del diploma di laurea
specialistica/magistrale (nuovo ordinamento), ovvero di titolo accademico conseguito presso Università
straniere preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche anche nell’ambito di accordi
interuniversitari di cooperazione e mobilità;
- coloro che conseguiranno il diploma di laurea specialistica/magistrale entro il 31 ottobre 2012. Qualora il
candidato risultasse vincitore, l’ammissione verrà disposta “con riserva” e il candidato sarà tenuto a
presentare entro il 31 ottobre 2012 al Servizio Ricerca – Dottorati di ricerca e Borse di ricerca, una
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al conseguimento del titolo, pena decadenza.
Non saranno ammesse domande di partecipazione di candidati che risultino già iscritti a corsi di dottorato
attivati presso l’Università degli Studi di Pavia.
2. Il titolo accademico conseguito all’estero deve essere comparabile per durata, livello e campo disciplinare a
un titolo accademico italiano di secondo livello. Nel rispetto di tale principio, sull’ammissibilità delibera il
Collegio dei docenti del corso di dottorato. Ai soli fini dell’ammissione al concorso, i candidati in possesso
di titolo accademico estero, che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, dovranno fare
espressa richiesta di idoneità del titolo attraverso la compilazione di apposito modulo disponibile al sito
http://www.unipv.it/dottorati. Unitamente al modulo di richiesta compilato e alla domanda di
partecipazione al concorso, i candidati dovranno trasmettere:
- certificati in italiano o in inglese dei titoli universitari conseguiti con l’elenco degli esami sostenuti, la
relativa valutazione e la durata legale del corso (i cittadini italiani e comunitari possono presentare una
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni);
- ogni altra documentazione ritenuta utile a valutare l’ammissibilità del titolo posseduto per la partecipazione
al concorso (es. Diploma Supplement, dichiarazione di valore in loco etc). Al candidato potrà essere
richiesto in qualsiasi momento di integrare la documentazione presentata, ai fini di verificarne
l’ammissibilità.
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero saranno ammessi al concorso con riserva e, se
vincitori, dovranno consegnare entro un congruo termine concordato con l’amministrazione:
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a) fotocopia autenticata del titolo di studio universitario;
b) certificato con esami sostenuti, relativa valutazione e durata legale del corso;
c) traduzione e legalizzazione in lingua italiana o inglese dei documenti di cui ai punti a) e b) .
Se il titolo è stato acquisito al di fuori dell’Unione Europea deve essere consegnata anche la “dichiarazione
di valore in loco” in originale, rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese al cui
ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo, da cui dovrà risultare che il titolo di studio
posseduto è valido nel Paese di conseguimento per l’iscrizione a un corso accademico analogo al dottorato
di ricerca.
L’Amministrazione si riserva di richiedere la “dichiarazione di valore in loco” anche a coloro che hanno
conseguito il titolo in un Paese dell’Unione Europea nel caso in cui sussistano dubbi sulla validità del titolo.
Il candidato che richiede la dichiarazione di idoneità del titolo deve averlo conseguito entro il termine del 18
luglio 2012.
I candidati stranieri sono tenuti al rispetto delle “Norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi
universitari” triennio 2011-2014.

Art. 3
Disposizioni per candidati stranieri residenti all’estero: ammissione in soprannumero,
senza borsa di studio, al corso di dottorato di ricerca
1. I candidati stranieri residenti all’estero, che ne facciano esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al
concorso ai sensi del successivo articolo 5, possono essere ammessi, senza borsa di studio, previa valutazione
da parte della Commissione giudicatrice dei soli titoli presentati.
2. I candidati dovranno essere in grado di comunicare in lingua italiana o inglese.
3. Ai candidati può essere richiesto un colloquio in videoconferenza al solo fine di approfondire i titoli
presentati e di verificare la conoscenza della lingua.
4. La procedura di selezione è disciplinata dalle disposizioni previste dal successivo articolo 9.
5. L’ammissione al corso di dottorato avviene secondo le disposizioni del successivo articolo 10.

Art. 4
Executive PhD
Per favorire dinamiche di interazione e di integrazione tra la ricerca universitaria e lo sviluppo e
l’innovazione delle imprese ed enti esterni, all’interno dei corsi di dottorato possono essere attivati Executive
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PhD, ovvero percorsi di dottorato in co-tutela tra Università e Azienda/Enti. Il personale che svolge attività
di ricerca presso aziende o enti, mantenendo posto di lavoro e stipendio, può essere inserito in un percorso
di dottorato i cui obiettivi formativi e attività di ricerca sono stabiliti di comune accordo, tramite convenzione, da impresa e collegio dei docenti. I candidati, una volta superate le prove di esame e collocati in apposita
graduatoria di merito, sono ammessi al corso di dottorato in soprannumero senza borsa di studio. Coloro
che avessero i requisiti e fossero interessati a intraprendere un percorso di Executive PhD devono darne
comunicazione via e-mail all’indirizzo virginie.gallati@unipv.it contestualmente all’inoltro della domanda di
ammissione al concorso di dottorato. Le richieste saranno esaminate singolarmente dal Direttore della Scuola
di Alta Formazione dottorale e dal Coordinatore del corso di dottorato interessato al fine di verificare la possibilità di una collaborazione tra le parti.

Art. 5
Domande di partecipazione
1. Tutti coloro che intendono concorrere per un posto di dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di
Pavia devono presentare la domanda di partecipazione, per via telematica, entro il termine perentorio
del 18 luglio 2012, utilizzando esclusivamente l’apposita procedura disponibile all’indirizzo:
http://studentionline.unipv.it/esse3/Start.do
E’ responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione della procedura; pertanto non saranno accettati reclami per eventuali malfunzionamenti del sistema informatico. Eventuali domande presentate con una modalità diversa da quanto sopra esposto non saranno prese in considerazione.
I candidati dovranno inoltre provvedere al pagamento del contributo di euro 31,00. Non sono tenuti al
versamento di tale contributo i candidati che concorrono per i posti in soprannumero per stranieri
residenti all’estero.
2. L’accesso alla procedura on-line è subordinato alla registrazione al sistema. Pertanto, i candidati, se non sono
già stati registrati presso l’Università degli Studi di Pavia (ad es. in quanto ex studenti dell’Ateneo), devono
selezionare la voce di menù “REGISTRAZIONE” e inserire i dati anagrafici richiesti; possono quindi, utilizzando le credenziali ricevute dal sistema, inserire la domanda cliccando la voce di menù “LOGIN”.
I candidati che sono già registrati presso l’Università degli Studi di Pavia devono invece selezionare direttamente la voce di menù “LOGIN” e accedere all’Area Riservata utilizzando le credenziali di cui sono già in
possesso.
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A questo punto i candidati devono scegliere nel menù a sinistra il link SEGRETERIA, poi, sempre nello
stesso menù, TEST DI AMMISSIONE, quindi il concorso di proprio interesse.
Durante la compilazione sarà richiesto ai candidati di inserire gli estremi di un documento di identità in
corso di validità; il medesimo documento dovrà essere presentato per il riconoscimento in sede di prova di
esame.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap devono fare, ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, esplicita richiesta riguardo all’ausilio
necessario, nonché all’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame.
Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato dovrà altresì indicare la lingua straniera, tra quelle
previste nel bando per ciascun corso di dottorato, la cui conoscenza verrà verificata in sede di prova
orale.
Dopo la conferma dei dati e quindi l’inoltro telematico, non sarà più possibile apporre alcuna modifica alla
domanda.
Al termine della compilazione, il candidato deve stampare la domanda di partecipazione cui è allegato il
Modulo Avviso di Versamento (MAV) per il pagamento del contributo di € 31,00. Tale contributo
deve essere versato tramite MAV entro il 19 luglio 2012 per ogni domanda presentata, pena
l’esclusione.
Sarà cura del candidato predisporre un plico contenente:
- domanda di partecipazione sottoscritta;
- attestazione di versamento del contributo di € 31,00;
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità i cui estremi sono stati inseriti nella domanda on-line di partecipazione al concorso;
- i titoli, ove richiesti, di cui all’art. 1. Allegare altresì un elenco numerato, in duplice copia, relativo ai titoli e
ai documenti prodotti. Fatto salvo quanto previsto per il titolo di accesso dal precedente art. 2, i titoli presentati dovranno essere stati conseguiti entro il termine di presentazione della domanda.
I candidati devono dimostrare il possesso dei titoli rilasciati dalla Pubblica Amministrazione mediante la
forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, compilando il modulo disponibile al seguente indirizzo http://www.unipv.it/dottorati. Poichè le Pubbliche Amministrazioni
e i privati gestori di pubblici servizi non possono più né accettare né richiedere certificazioni rilasciate dalle
Pubbliche Amministrazioni, tali certificazioni, qualora fossero comunque allegate alla domanda di partecipazione alla selezione, non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione comparativa. I candidati
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che hanno svolto il percorso accademico presso l’Università degli Studi di Pavia non devono allegare la dichiarazione sostitutiva di certificazione degli esami sostenuti con relativa votazione. Tale elenco sarà fornito
alla commissione giudicatrice direttamente dal Servizio preposto.
Saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice esclusivamente gli specifici titoli previsti per ciascun corso di dottorato.
Sul plico devono essere riportate le generalità del candidato e la denominazione del corso di dottorato per il
quale l’interessato intende concorrere. Il plico deve essere trasmesso, a mezzo di raccomandata postale
con avviso di ricevimento, al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Pavia, Strada Nuova, n. 65 –
27100 PAVIA, o consegnato, al Servizio Sistemi Archivistici dell’Università degli Studi di Pavia, Palazzo
del Maino, Via Mentana n. 4 – 27100 PAVIA (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00) entro il
termine perentorio del 19 luglio 2012, pena l’esclusione dal concorso. Per il rispetto del termine farà
fede il timbro dell’ufficio postale accettante l’invio ovvero del Servizio Sistemi Archivistici
dell’Università degli Studi di Pavia ricevente il plico.
I candidati che intendono partecipare a più di un concorso di ammissione devono presentare tante domande, corredate dai titoli ove richiesti, ed effettuare tanti versamenti quanti sono i corsi prescelti.
3. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal bando, che sarà
effettuato ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'Amministrazione potrà pertanto
disporre in ogni momento l’esclusione dei candidati dalla procedura selettiva. L'Amministrazione
provvederà, altresì, d'ufficio ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione
presentate dai candidati: chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punibile ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
4.

Decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito, i candidati dovranno provvedere, a
loro spese, al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni presentate. Trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione
della graduatoria di merito, l’Università degli Studi di Pavia non potrà essere ritenuta in alcun modo
responsabile per i titoli e le pubblicazioni presentate dai singoli candidati.
INDICAZIONE PER CANDIDATI STRANIERI RESIDENTI ALL’ESTERO CHE INTENDANO ESSERE
AMMESSI AL CORSO DI DOTTORATO “IN SOPRANNUMERO SENZA BORSA DI STUDIO”

5.

I candidati devono fare esplicita richiesta di ammissione selezionando nella domanda on-line l’apposita
opzione. La domanda di partecipazione, stampata e sottoscritta, dovrà essere spedita, nei termini e con le
modalità di cui al presente articolo, corredata, oltre che dalla documentazione necessaria al fine di consentire
la dichiarazione di idoneità nel caso di titolo accademico conseguito all’estero (art. 2), da:
a) curriculum scientifico-professionale debitamente datato e sottoscritto;
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b) elenco delle pubblicazioni, dettagliato secondo le modalità internazionali, comprensivo di tutti gli autori;
c) pubblicazioni di cui al precedente punto b);
d) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del candidato;
e) altri eventuali documenti o titoli ritenuti utili ai fini del concorso.
6.

Sull’involucro del plico dovranno risultare le generalità del candidato e l’esatta denominazione del concorso
di dottorato a cui si intende partecipare.

7.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni che dipenda da
inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi, o per disguidi postali o telegrafici ad essa comunque non
imputabili.

Art. 6
Benefici EDiSU
1. I dottorandi, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001, alle stesse condizioni degli studenti possono usufruire dei benefici messi a disposizione dall’Ente per il Diritto allo Studio Universitario (EDiSU)
dell'Università degli Studi di Pavia.
2. I candidati interessati a godere di tali benefici (borsa di studio, alloggi presso i Collegi universitari,
agevolazioni mensa, ecc.) sono invitati a consultare il sito EDiSU Pavia http://www.isu.pv.it/ in cui saranno
resi disponibili gli specifici bandi di concorso con le relative modalità di ammissione. I candidati potranno
presentare domanda anche prima del perfezionamento dell’iscrizione.

Art. 7
Commissioni giudicatrici
1. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi di dottorato sono nominate dal Rettore nel
rispetto della normativa vigente.

Art. 8
Procedura di selezione
1.

L’ammissione ai corsi di dottorato avviene previo superamento di una procedura volta ad accertare la
preparazione, la capacità e l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica. All’articolo 1 è stata
indicata la procedura di selezione adottata per ciascun corso di dottorato.
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A) procedura di selezione per esami (prova scritta e orale)
2.

L’esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un colloquio, comprensivo di una prova di
conoscenza di una lingua straniera scelta tra quelle previste per ciascun corso di dottorato ed indicata dal
candidato nella domanda di partecipazione al concorso.

3.

Per la valutazione di ciascun candidato, la Commissione giudicatrice dispone di trenta punti per ognuna
delle due prove.

4.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su argomenti afferenti alle tematiche del
dottorato.

5.

È ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a
ventuno punti.

6.

Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a ventuno punti.
B) procedura di selezione per titoli ed esami (prova scritta e orale)

7. La procedura di selezione per titoli ed esami consiste nella valutazione comparativa dei titoli presentati dai
candidati e nello svolgimento degli esami di ammissione (prova scritta e orale).
8. Per la valutazione dei titoli presentati dai candidati la Commissione giudicatrice dispone di dieci punti.
9. I punti riservati ai titoli sono ripartiti, a cura della Commissione giudicatrice, sulla base di specifici criteri
definiti prima dell’esame delle domande di partecipazione presentate dai candidati.
10. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento della prova scritta e prima che si proceda alla
correzione degli elaborati. I risultati della valutazione dei titoli sono resi noti ai candidati prima dello
svolgimento del colloquio.
11. Lo svolgimento dell’esame di ammissione è regolato dalle disposizioni previste dal presente articolo, comma 2
e seguenti.
C) procedura di selezione per titoli e prova orale
12. Per la valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice dispone di 10 punti. I risultati sono resi noti ai
candidati prima dello svolgimento della prova orale.
13. La prova orale consiste in un colloquio, comprensivo di una prova di conoscenza di una lingua straniera
scelta dal candidato fra quelle indicate nel bando. Per la valutazione del colloquio la Commissione dispone di
30 punti. Il colloquio si intende superato se il candidato ha ottenuto almeno 21 punti.
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14. Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice redige apposito verbale contenente il punteggio
complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. La graduatoria finale di merito è
formata, in ordine decrescente, sommando le votazioni conseguite da ciascun candidato nelle prove previste
dal bando e il punteggio attribuito nell’eventuale valutazione dei titoli.
15. In caso di parità nella graduatoria generale di merito, per l’assegnazione dei posti con borsa di studio prevale
la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e successive
modificazioni e integrazioni; per l’assegnazione dei posti senza borsa di studio prevale la minore età.
16. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi al Rettore a cura del Presidente della Commissione
giudicatrice.
17. La pubblicazione del calendario delle prove di ammissione, riportato all’articolo 1 del presente bando,
costituisce notifica agli interessati. Eventuali variazioni delle date delle prove verranno pubblicate sul
sito http://www.unipv.it/dottorati ; gli interessati non riceveranno alcuna altra comunicazione
dall’Amministrazione universitaria.
18. Per essere ammessi a sostenere le prove concorsuali, i candidati dovranno esibire il documento di
riconoscimento, in corso di validità, inserito al momento dell’inoltro della domanda di ammissione
al concorso:
- carta di identità;
- patente di guida;
- passaporto.
19. La mancata presentazione alle prove di ammissione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9
Procedura di selezione per l’ammissione in soprannumero, senza borsa di studio,
di candidati stranieri residenti all’estero
1. La Commissione giudicatrice dispone di dieci punti per la valutazione dei titoli presentati da candidati
stranieri residenti all’estero.
2. I punti riservati ai singoli titoli sono ripartiti, a cura della Commissione giudicatrice, sulla base di specifici
criteri definiti prima dell’esame delle domande di partecipazione.
3. È dichiarato idoneo il candidato che nei titoli consegue una valutazione non inferiore a sette punti.
4. Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice redige apposito verbale contenente il punteggio
complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. La graduatoria di merito, espressa in
decimi, è formata, in ordine decrescente, sulla base della votazione conseguita da ciascun candidato nella
valutazione dei titoli.
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Art. 10
Ammissione ai corsi di dottorato
1. Il Rettore, con proprio decreto, accerta la regolarità degli atti concorsuali ed approva, per ciascun corso di
dottorato, le graduatorie di merito. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in ciascuna
graduatoria sotto condizione dell’accertamento dei requisiti richiesti per l’ammissione alle prove di esame e al
corso di dottorato.
2. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l’ordine della graduatoria e fino a esaurimento dei posti messi a
concorso per ogni dottorato. I vincitori dei singoli concorsi decadono qualora non si immatricolino e/o non
paghino

il

MAV

entro

quindici

giorni

decorrenti

dalla

data

di

pubblicazione

on-line

(http://studentionline.unipv.it/esse3/Start.do) della graduatoria di merito. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell’inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l’ordine
della graduatoria. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà optare con
comunicazione scritta per un solo corso di dottorato.
3. I candidati stranieri residenti all’estero, che siano dichiarati idonei al termine della procedura concorsuale
prevista dall’articolo 9, sono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio, al corso di dottorato nel limite
dei posti ad essi riservati per ogni dottorato.

Art. 11
Dipendente pubblico
1. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, compatibilmente con
le esigenze dell’amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di
durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in
aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il
conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per
volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del
secondo periodo. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del
trattamento di quiescenza e di previdenza.
2. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già
conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per
almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo.
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Art. 12
Immatricolazione ai corsi di dottorato
1. Le graduatorie di merito saranno rese note mediante pubblicazione all’Albo ufficiale d’Ateneo http://www5.unipv.it/alboufficiale/, nonché sul sito http://studentionline.unipv.it/esse3/Start.do; effettuando il
LOGIN nell’Area di accesso riservata con le credenziali rilasciate al momento della compilazione della domanda e digitando la voce SEGRETERIA e quindi TEST DI AMMISSIONE, i partecipanti al concorso potranno visualizzare la propria collocazione. Non saranno inviate comunicazioni personali: la pubblicazione della graduatoria di merito ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati.
2. Contro il provvedimento finale di approvazione della graduatoria generale di merito potrà essere proposto
ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni decorrenti dalla pubblicazione all’Albo ufficiale d’Ateneo, pena l’inoppugnabilità del predetto
provvedimento.
3. I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione seguendo le istruzioni che verranno fornite sul sito
http://www.unipv.it/dottorati
4. I soggetti collocati in posizione utile all’ammissione al dottorato, non ancora in possesso del titolo di studio
richiesto, devono dichiarare di accettare l’ammissione con riserva e di impegnarsi a conseguire il titolo,
secondo quanto previsto dall’art. 2 del presente bando, entro il 31 ottobre 2012. La dichiarazione sostitutiva
del titolo conseguito dovrà essere trasmessa entro il 31 ottobre 2012.
5. Il vincitore sarà tenuto al pagamento, tramite il modulo avviso di versamento (MAV), dell’importo di €
295,62 quale tassa di immatricolazione, comprensiva della copertura assicurativa per infortuni e
responsabilità civile limitatamente alle attività che si riferiscono al corso.
6. I vincitori non comunitari residenti all’estero, effettuata l’immatricolazione e il versamento richiesto,
dovranno consegnare fotocopia del permesso/carta di soggiorno entro il 31 dicembre 2012.
7. Saranno considerati rinunciatari i vincitori che non effettueranno l’immatricolazione per via telematica e il
pagamento del MAV entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione on-line della graduatoria
finale di merito.
8. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni del vincitore. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il vincitore decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
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Art. 13
Borse di studio
1. L’importo annuale della borsa di studio è attualmente di € 13.638,47, assoggettabile al contributo
previdenziale I.N.P.S. previsto dalla normativa vigente. Alle borse di studio per la frequenza dei corsi di
dottorato si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della L. 13 agosto 1984, n. 476.
2. Il Rettore, con proprio decreto, attribuisce ai vincitori le borse di studio secondo l’ordine definito nella
relativa graduatoria e fino alla concorrenza delle borse di studio disponibili.
3. In caso di mancata assegnazione di tutte le borse di studio previste per ciascun corso di dottorato di ricerca, i
Consigli delle singole Scuole Tematiche di Dottorato potranno procedere ad una ridistribuzione delle borse
non attribuite tra i corsi di dottorato afferenti.
4. La durata dell’erogazione della borsa di studio è pari all’intera durata del corso.
5. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate bimestrali posticipate.
6. L’importo della borsa di studio è aumentato per l’eventuale periodo di soggiorno all’estero nella misura del
cinquanta per cento. I periodi di soggiorno all’estero non potranno in ogni caso complessivamente superare i
diciotto mesi.
7. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne
che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività
di ricerca dei dottorandi.
8. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non può
chiedere di fruirne una seconda volta.

Art. 14
Obblighi dei dottorandi
1. Gli iscritti hanno l’obbligo di frequentare a tempo pieno i corsi di dottorato e di compiere continuativamente
attività di studio e di ricerca nell’ambito delle strutture a tal fine destinate, secondo le modalità che saranno
fissate dal Collegio dei docenti.
2. L’attività di ricerca del dottorando deve avere carattere di originalità e di rilevanza scientifica.
3. Alla fine di ciascun anno accademico gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l’obbligo di presentare al Collegio
dei docenti una particolareggiata relazione sull’attività e sulla ricerca svolta; il Collegio ne curerà la
conservazione e, previa valutazione dell’assiduità e dell’operosità dimostrata dal dottorando, proporrà al
Rettore il proseguimento della frequenza ovvero l’esclusione.
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4. Il Coordinatore, su proposta del docente che funge da tutore, può autorizzare il dottorando a compiere
missioni in Italia e all’estero per la realizzazione del programma di ricerca e/o la presentazione di risultati a
consessi scientifici. Il Coordinatore dovrà dichiarare che la partecipazione alla missione rientra nel
programma formativo del dottorando.

Art. 15
Attività didattica dei dottorandi
1. Il Collegio dei docenti può autorizzare il dottorando allo svolgimento di attività di orientamento, di tutorato,
di attività dirette ad assicurare lo svolgimento di compiti integrativi, sussidiari e complementari degli
insegnamenti ufficiali, con un impegno annuo non superiore a trenta ore. La collaborazione didattica è
facoltativa e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle Università.

Art. 16
Sospensione e decadenza
1. La frequenza alle attività del dottorato può essere sospesa nei seguenti casi:
a) gravidanza e maternità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 151 e
successive modificazioni ed integrazioni;
b) gravi e documentate ragioni di salute o personali per un periodo globalmente non superiore ad un anno.
Ulteriori ipotesi di sospensione potranno essere, di volta in volta, concesse motivatamente dal Collegio dei
docenti.
2. Durante la sospensione non ha luogo l’erogazione dell’eventuale borsa di studio.
3. La richiesta di sospensione viene presentata al Collegio dei docenti che su di essa decide motivatamente e ne
dà comunicazione al Rettore. I mesi di sospensione devono essere recuperati, con erogazione delle relative
rate dell’eventuale borsa di studio, al termine del periodo prescritto per il corso di dottorato, in modo tale
che la durata totale del corso sia la stessa per tutti i dottorandi. Il Collegio dei docenti definisce le modifiche
del programma di attività dei dottorandi che chiedono la sospensione, al fine di assicurare che la loro
formazione non ne venga compromessa.
4. Fatti salvi gravi e giustificati motivi, determinano esclusione dal corso di dottorato:
a) la mancata iscrizione agli anni successivi;
b) la mancata presentazione della domanda per sostenere l’esame finale nei termini previsti.
5. Il dottorando può essere inoltre escluso dal corso di dottorato, su circostanziata proposta del Collegio dei
docenti, per gravi e documentati motivi.
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6. La sospensione o l’esclusione non comportano la restituzione delle rate già erogate della borsa di studio.

Art. 17
Incompatibilità
1. L’iscrizione a corsi di dottorato di ricerca non è compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea
o di laurea specialistica/magistrale, a corsi di master universitari, a corsi di specializzazione di area non
medica o ad altri corsi di dottorato (fatte salve le convenzioni di cotutela di tesi) sia in Italia che all’estero.
2. L’attività di dottorato non è, di norma, compatibile con impegni di lavoro. A richiesta del dottorando, il Collegio dei docenti, in casi particolari e con adeguata motivazione, può consentire al dottorando che abbia impegni di lavoro di frequentare il corso di dottorato, previo accertamento che l’impegno lavorativo non pregiudichi lo svolgimento dell’attività di studio e di ricerca approvata dal Collegio stesso. Per il periodo di svolgimento di un’attività lavorativa che, pur autorizzata dal Collegio dei Docenti, non rientri nei parametri quantitativi previsti dal Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Pavia (art. 26
comma 3) il dottorando non ha diritto all’eventuale borsa di studio.

Art. 18
Esame finale e conseguimento del titolo
1. Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal Rettore dell’Università degli Studi di Pavia, si consegue all’atto del
superamento dell’esame finale, che può essere ripetuto una sola volta nell’anno immediatamente successivo.

Art. 19
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Ricerca dell’Università degli Studi di
Pavia e trattati per le finalità di gestione del concorso e dell’eventuale procedimento di gestione della carriera
accademica dei vincitori. La comunicazione di tali dati da parte dei candidati è obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
2. I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle strutture amministrative dell’Università degli
Studi di Pavia ed agli enti direttamente interessati alla posizione giuridica ed economica dei candidati risultati
vincitori.
3. I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
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Art. 20
Responsabile del procedimento amministrativo
1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento amministrativo per il concorso è la Dott.ssa Claudia Morini – Servizio Ricerca – Via Ferrata, n.
1 - 27100 PAVIA - Tel. 0382-985972/37/83; Fax 0382-985996.

Art. 21
Norme finali
1. Per quanto non previsto nel presente bando si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in
materia e dal “Regolamento in materia di dottorato di ricerca” dell’Università degli Studi di Pavia.

Pavia, 28 maggio 2012
IL RETTORE
Angiolino Stella
F.to

SB/MC/MGR
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