Selezione pubblica per l’ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca XXXIV ciclo
anno accademico 2018/2019

Articolo 1 - ISTITUZIONE
È indetto presso la Libera Università di Bolzano (unibz), un concorso pubblico per esami e/o per titoli, per
l’ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca relativi al XXXIV ciclo, anno accademico 2018/2019:

PEDAGOGIA GENERALE, PEDAGOGIA SOCIALE, DIDATTICA GENERALE E DIDATTICA
DISCIPLINARE (PED)
Durata: 3 anni
Settori scientifico-disciplinari:
 M-PED/01 – PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
 M-PED/02 – STORIA DELLA PEDAGOGIA
 M-PED/03 – DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE
 SECS-S/05 – STATISTICA SOCIALE
 M-DEA/01 – DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE
 M-PSI/01 – PSICOLOGIA GENERALE
 L-LIN/14 – LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA TEDESCA
 L-FIL-LET/09 – FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA
 M-GGR/01 - GEOGRAFIA
Lingue ufficiali del corso: italiano, tedesco e inglese
È indetta una selezione pubblica per la copertura di:
 12 posti: 10 posti con borsa di studio* e 2 posti senza borsa di studio

SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE (INF)
Durata: 4 anni
Settori scientifico-disciplinari:

INF/01 – INFORMATICA

ING-INF/05 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

MAT/08 – ANALISI NUMERICA
Lingua ufficiale del corso: inglese
È indetta selezione pubblica per la copertura di:
 N. 12 posti: 9 posti con borsa di studio* e 3 posti senza borsa di studio

MOUNTAIN ENVIRONMENT AND AGRICULTURE (Agricoltura e ambiente montano) (MEA)
Durata: 3 anni
Settori scientifico-disciplinari:
 AGR/01 - ECONOMIA ED ESTIMO RURALE
 AGR/03 - ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI ARBOREE
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AGR/05 - ASSESTAMENTO FORESTALE E SELVICOLTURA
AGR/08 - IDRAULICA AGRARIA E SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI
AGR/09 - MECCANICA AGRARIA
AGR/11 - ENTOMOLOGIA GENERALE E APPLICATA
AGR/12 – PATOLOGIA VEGETALE
AGR/13 - CHIMICA AGRARIA
AGR/19 – ZOOTECNICA SPECIALE
BIO/03 - BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA
CHIM/06 – CHIMICA ORGANICA
BIO/07 – ECOLOGIA
GEO/04 – GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA

Lingua ufficiale del corso: inglese
È indetta selezione pubblica per la copertura di:

n. 14 posti: 8 posti coperti con borsa di studio*, 3 posti senza borsa di studio
Inoltre, 3 posti sono riservati a borsisti di Stati esteri

SUSTAINABLE ENERGY AND TECHNOLOGIES (Energie e Tecnologie Sostenibili) (SET)
Durata: 3 anni
Settori scientifico-disciplinari:
 ICAR/01 – IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME
 ICAR/02 – COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA
 ING-IND/08 – MACCHINE E SISTEMI PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE
 ING-IND/10 - FISICA TECNICA INDUSTRIALE
 ING-IND/11 - FISICA TECNICA AMBIENTALE
 ING-IND/13 – MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE
 ING-IND/14 – PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE
 ING-IND/15 – DISEGNO E METODI DELL’INGEGNEIA INDUSTRIALE
 ING-IND/16 - TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE
 ING-IND/17 - IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI
 ING-IND/24 - PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA
 ING-IND/32 – CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI
 ING-IND/35 - INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE
 ING-INF/04 - AUTOMATICA
 MAT/05 - ANALISI MATEMATICA
 MAT/07 – FISICA MATEMATICA
 FIS/06 - FISICA PER IL SISTEMA TERRA E IL MEZZO CIRCUMTERRESTRE
Lingua ufficiale del corso: inglese
È indetta selezione pubblica per la copertura di:
 N. 14 posti: 11 posti con borsa di studio*, 1 posto coperto da assegno di ricerca e 2 posizioni di
dottorato industriale
FOOD ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY (Ingegneria e Biotecnologia degli alimenti)
(FEB)
Durata: 3 anni
Settori scientifico-disciplinari:
 AGR/09 – MECCANICA AGRARIA
 AGR/13 – CHIMICA AGRARIA
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AGR/15 – SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
AGR/16 – MICROBIOLOGIA AGRARIA
CHIM/10 – CHIMICA DEGLI ALIMENTI
ING-IND/10 – FISICA TECNICA INDUSTRIALE
ING-INF/01 - ELETTRONICA

Lingua ufficiale del corso: inglese
È indetta selezione pubblica per la copertura di:
 n. 14 posti: 12 posti con borsa di studio* e 2 posti senza borsa di studio
MANAGEMENT AND ECONOMICS (ECON)
Durata: 4 anni
Settori scientifico-disciplinari:
 AGR/01 – ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO
 SECS-P/01 – ECONOMIA POLITICA
 SECS-P/02 – POLITICA ECONOMICA
 SECS-P/03 – SCIENZA DELLE FINANZE
 SECS-P/05 - ECONOMETRIA
 SECS-P/06 – ECONOMIA APPLICATA
 SECS-P/07 – ECONOMIA AZIENDALE
 SECS-P/08 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
 SECS-P/10 – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
 SECS-P/11 – ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Lingua ufficiale del corso: inglese
È indetta selezione pubblica per la copertura di:
 n. 10 posti: 8 posti con borsa di studio* e 2 posti senza borsa di studio
Per ciascuno dei corsi di cui al presente articolo le tematiche di ricerca, i possibili progetti di ricerca e
relativi supervisori, i programmi di studio, i requisiti di ammissione, le modalità e i criteri di selezione e la
valutazione dei candidati ai fini della formazione delle graduatorie, sono indicati nelle schede allegate, che
costituiscono parte integrante del presente bando.
L’inizio dei corsi di dottorato è previsto per il giorno 1° novembre 2018.
Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti. Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni
verranno resi noti in via esclusiva tramite pubblicazione alla pagina web di unibz dedicata ai dottorati di
ricerca.
Ai sensi del DM 45/2013, i corsi di dottorato potranno essere attivati previo accreditamento
e previa verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento da parte dell’ANVUR. I
vincitori pertanto potranno immatricolarsi solo a seguito dell’esito positivo di tale verifica.
*I posti potranno essere aumentati a seguito di finanziamenti, erogati da altre università, enti pubblici di ricerca o da qualificate
strutture produttive private, che si rendessero disponibili dopo l’emanazione del presente bando ed entro la scadenza per le
candidature (9 luglio 2018, ore 13:00). Di tale aumento sarà data comunicazione soltanto alla pagina web di unibz dedicata ai
dottorati di ricerca. I candidati che intendessero ottenere l’idoneità anche per le eventuali borse aggiuntive a tematica vincolata,
possono farne esplicita richiesta alla Commissione giudicatrice al fine di permettere alla stessa di valutare la specifica idoneità.
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Articolo 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione ai dottorati di ricerca senza
limiti di sesso, di età e di cittadinanza:
- coloro che sono in possesso di laurea specialistica (DM n. 509/1999), laurea magistrale (DM n.
270/2004), laurea del previgente ordinamento o di analogo titolo accademico conseguito all’estero;
- coloro che conseguiranno uno dei titoli sopra menzionati entro e non oltre il 31 ottobre dello stesso
anno. In tal caso i candidati saranno ammessi “con riserva” alla selezione e saranno tenuti a
presentare il titolo di studio entro la scadenza prevista per l’immatricolazione, a pena di
decadenza.
Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di verifica delle dichiarazioni autocertificate ai
sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. In caso di dichiarazioni false, l’università
potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del Rettore, l’esclusione dei candidati dalla
procedura selettiva o dal corso di dottorato di ricerca, fatte salve le responsabilità penali da ciò derivanti.
Titoli esteri che non siano già stati dichiarati equipollenti ad una laurea italiana:
Sulla base della documentazione prodotta, la commissione giudicatrice dichiarerà il titolo estero
equivalente ad una laurea specialistica/magistrale, unicamente ai fini della partecipazione al presente
concorso. I candidati in possesso di titolo estero saranno ammessi alla selezione con riserva e
saranno esclusi dal dottorato di ricerca qualora risultasse, a seguito di verifica, che il titolo non è
conforme ai requisiti richiesti dal presente bando e non consente, quindi, l’iscrizione al dottorato.
Dichiarazione di valore
I candidati in possesso di titolo accademico estero devono certificare di avere accesso all’università (e in
particolare ad un corso analogo) nel paese in cui hanno conseguito il titolo di studio.
Devono quindi, nel caso non dispongano del diploma supplement:
- richiedere, presso l’autorità consolare italiana competente estera, la dichiarazione di valore del loro
titolo di studio (la richiesta va fatta il prima possibile tenuto conto dei lunghi tempi di elaborazione da
parte delle autorità consolari)
- caricare la dichiarazione di valore nel portale di preiscrizione, al più tardi all’atto dell’immatricolazione.

Articolo 3 – DOMANDA DI AMMISSIONE
È possibile presentare domanda di ammissione alla selezione a partire dal giorno della pubblicazione del
presente bando.
Per ciascuna domanda presentata va effettuato il pagamento di un contributo di iscrizione (€ 30,00 trenta). Il contributo non è rimborsabile in alcun caso.
Per fare domanda occorre:
1) creare un account nell’apposito portale alla pagina www.unibz.it e caricare:
un documento d’identità valido (carta di identità o passaporto)
una fototessera a colori (si consiglia formato jpg, 5:4, min. 290x230, max. 100 KB)
e la conferma di avvenuto pagamento del contributo di iscrizione (€ 30,00 - trenta); le
informazioni sul pagamento e il relativo link sono disponibili nel portale;
ulteriore documentazione specifica come indicato negli allegati riguardanti i singoli
programmi di dottorato.
2) compilare online la candidatura nel medesimo portale e caricare (come indicato al punto 1) i
documenti richiesti in formato elettronico;
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3) Controllare regolarmente lo status della candidatura nel portale e le mail, per prendere atto di
eventuali documenti mancanti e/o non corretti.
4) Perfezionare la candidatura entro e non oltre il 9 luglio 2018 ore 13:00 (GMT +2:00).
Attenzione: la compilazione della domanda on-line è la sola modalità per la partecipazione al concorso.
Non saranno ritenute valide:
domande incomplete o prive dei titoli obbligatori richiesti dal bando
candidature pervenute via e-mail
candidature prive della conferma di avvenuto pagamento del contributo di iscrizione.
I candidati già in possesso del titolo accademico richiesto devono caricare nel portale di
preiscrizione:
-

in caso di titolo conseguito in Italia:
diploma supplement oppure dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sul
possesso della laurea, contenente l’elenco degli esami sostenuti con relativa votazione e data di
superamento, i crediti formativi, i settori scientifico-disciplinari, l’indicazione dell’università che ha
rilasciato il titolo, la data di conseguimento del titolo e la votazione finale;

-

in caso di titolo conseguito all’estero (equivalente a laurea specialistica/magistrale), che non sia già
stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana:
diploma supplement oppure certificato finale del titolo accademico conseguito (con relativa
traduzione in inglese, italiano o tedesco), contenente l’elenco degli esami sostenuti con relativa
votazione e data di superamento, i crediti formativi e le ore di insegnamento, la data di
conseguimento del titolo e la votazione finale.

I candidati non ancora in possesso del titolo accademico richiesto devono caricare nel
portale di preiscrizione:
-

in caso di università italiana:
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contenente l’elenco degli esami superati
con relativa votazione e data di superamento, i crediti formativi, i settori scientifico-disciplinari,
l’indicazione dell’università presso la quale verrà conseguito il titolo e la data dell’esame di laurea;

-

in caso di università estera:
certificato d’esami (con relativa traduzione in inglese, italiano o tedesco), contenente l’elenco degli
esami superati con relativa votazione e data di superamento, i crediti formativi e le ore di
insegnamento, l’indicazione dell’università presso la quale verrà conseguito il titolo e la data
dell’esame di laurea.

Attenzione: si consiglia di candidarsi online con largo anticipo e di controllare regolarmente lo status
della candidatura nel portale di preiscrizione.
L’Università non si assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti dovuti a sovraccarico
delle reti o dei sistemi applicativi.
Dopo la scadenza per la candidatura (9 luglio 2018, ore 13:00), non sarà più possibile
integrare/correggere le candidature incomplete.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione. Unibz si riserva di effettuare controlli anche a campione secondo quanto previsto dagli art.
71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000. Potrà essere disposta in ogni momento, con provvedimento
motivato del Rettore, l’esclusione dei candidati per difetto di requisiti previsti dal presente bando.
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Articolo 4 – MODALITÀ DI AMMISSIONE
Le modalità di selezione e le date delle prove sono indicate nelle schede relative ai singoli corsi di
dottorato, che sono parte integrante del bando, e pubblicate alla pagina web di unibz dedicata ai
dottorati di ricerca.
Per sostenere le prove, se previste, i candidati dovranno presentarsi nella sede, al giorno e all’ora indicati
nelle suddette schede (o comunicati dalle singole Segreterie di Facoltà), esibendo un valido documento di
riconoscimento.
I candidati che risiedono stabilmente all’estero, solo ed esclusivamente se previsto nella scheda relativa al
corso di dottorato prescelto, possono sostenere la prova orale a distanza utilizzando lo strumento della
teleconferenza in audio e video via web (es: Skype, Adobe Connect). In questo caso, gli interessati
dovranno garantire l’uso di una webcam per consentire la propria identificazione alla commissione
giudicatrice.

Articolo 5 – COMMISSIONE GIUDICATRICE
Ciascuna commissione è composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di
ruolo, specificatamente qualificati nelle discipline cui si riferisce il corso, cui possono essere aggiunti non
più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di
ricerca.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei
punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove e la rende nota attraverso pubblicazione sul sito web di
unibz alla pagina dedicata ai dottorati di ricerca.

Articolo 6 – AMMISSIONE AL CORSO
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria fino al raggiungimento del numero
dei posti messi a concorso.
Le graduatorie finali di merito saranno pubblicate sul sito web di unibz alla pagina dedicata ai dottorati di
ricerca. Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale.
In caso di mancata iscrizione o di rinuncia espressa per iscritto dell’avente diritto entro e non oltre la
data di immatricolazione, subentra il candidato successivo, secondo l’ordine della graduatoria.
In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo trimestre del primo anno di corso, è facoltà del
Collegio dei Docenti valutare l’opportunità di coprire il posto vacante con un altro candidato secondo
l’ordine della graduatoria.

Articolo 7 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO
Per immatricolarsi, i candidati ammessi secondo graduatoria dovranno procedere in questo modo:
1. PAGAMENTO DELLE TASSE UNIVERSITARIE (161,50 EUR- centosessantuno e cinquanta)
2. CONFERMA DEL POSTO DI STUDIO:
nel portale di preiscrizione, scegliere il corso di dottorato e caricare la ricevuta di pagamento
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(per confermare il posto di studio). Attenzione: non basta aver effettuato il pagamento, occorre
caricare la rispettiva ricevuta di pagamento nel portale, pena la perdita del posto di studio!
Scadenza
Candidati ammessi con borsa
Candidati ammessi senza borsa

Inizio
6 agosto 2018
24 agosto 2018

Fine (termine perentorio!)
22 agosto 2018
4 settembre 2018

Chi non rispetta la scadenza, rinuncia automaticamente al posto di studio, che verrà offerto al
candidato che segue in graduatoria.
Attenzione: con il pagamento delle tasse universitarie non si acquisisce lo status di studente. Ciò
avviene solo all’atto dell’immatricolazione. Se, tramite il pagamento delle tasse, ci si è confermati un
posto di studio, ma non si procede all’immatricolazione, non si ha diritto al rimborso di quanto
versato. Il rimborso è consentito solo nel caso in cui il candidato non ottenga – nel caso di cittadini
non comunitari residenti all’estero – i documenti necessari per l’immatricolazione da parte della
rappresentanza italiana estera.
3. IMMATRICOLAZIONE:
nel portale di preiscrizione, effettuare l’immatricolazione online.
Scadenza

Inizio
24 agosto 2018

Fine (termine perentorio!)
2 novembre 2018, ore 12:00 (GMT+1:00)

Consigliamo di immatricolarsi il primo possibile, per avere la possibilità di caricare eventuali
documenti incompleti entro la scadenza.
Se non si rispetta la scadenza prevista per l’immatricolazione, si perde il posto di studio, che verrà
offerto all’aspirante studente che segue nella graduatoria.
Gli aspiranti studenti che hanno conseguito la laurea all’estero devono caricare nel
portale i seguenti documenti (se non li hanno già caricati all’atto della preiscrizione):
• diploma di laurea con traduzione ufficiale in lingua italiana (la traduzione non è necessaria in
caso di titoli di studio rilasciati in tedesco o inglese)
• il diploma supplement relativo alla laurea specialistica/magistrale, dal quale deve risultare:
• che sono stati acquisiti un minimo di 120 crediti formativi e
• che il titolo di studio consente l’accesso a un dottorato di ricerca.
In casi dubbi, unibz si riserva il diritto di richiedere ulteriori documenti (ad es. la dichiarazione
di valore).
• dichiarazione di valore del diploma di laurea, in assenza del diploma supplement.
In caso di titolo universitario conseguito all’estero riconosciuto in Italia, è sufficiente caricare
copia del decreto di riconoscimento.
All’inizio del Corso di dottorato si dovranno consegnare in originale i sopracitati documenti in Segreteria
studenti a Bolzano. Gli iscritti al corso di dottorato in Pedagogia generale, pedagogia sociale, didattica
generale e didattica disciplinare consegneranno i documenti in Segreteria studenti, sede di Bressanone.
Per i cittadini non EU residenti all’estero:
Agli aspiranti studenti che risultano idonei a partecipare alla procedura di selezione, la rappresentanza
italiana del loro paese rilascerà il visto d’ingresso per motivi di studio/università.
Per legge, entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, dovranno richiedere il rilascio del permesso di
soggiorno: al loro arrivo dovranno presentarsi subito all’Ufficio didattico di unibz, che darà loro le
informazioni necessarie per avviare la procedura.
Una volta ottenuto il permesso di soggiorno, dovranno presentarlo in Segreteria studenti o inviarlo via
mail.
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Nota bene:
Non saranno accettate immatricolazioni pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate e/o oltre
i termini previsti nel presente articolo.
È vietata l’iscrizione contemporanea presso più università o in più corsi di studio della stessa università.
I candidati che risultano in posizione utile in graduatorie di più programmi di dottorato possono
immatricolarsi ad un solo programma. Con l’immatricolazione perdono inoltre il diritto ad iscriversi ad un
altro programma di dottorato e ad essere ripescati nelle graduatorie di altri programmi.
I candidati che intendano rinunciare all’immatricolazione e/o borsa di studio sono pregati di darne
comunicazione scritta (e-mail o fax) quanto prima e comunque entro la data prevista per
l’immatricolazione al seguente indirizzo: phd@unibz.it oppure al n. di fax: +39 0471 012809.
Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito web di unibz alla pagina dedicata ai dottorati di
ricerca.

Articolo 8 - TASSE E CONTRIBUTI
La tassa per i corsi di dottorato di ricerca del XXXIV ciclo per l’anno accademico 2018/2019 ammonta a
161,50 EUR (centosessantuno e cinquanta). L’importo comprende la tassa provinciale di 145,50 EUR
(centoquarantacinque e cinquanta) e l’imposta di bollo da 16 EUR, corrisposta virtualmente.
Lo studente che abbandona gli studi o vi rinuncia non ha diritto al rimborso di quanto versato.

Articolo 9 - BORSE DI STUDIO
Le borse di studio vengono assegnate in base alla graduatoria generale di merito formulata dalla
commissione giudicatrice. Qualora l’avente titolo rinunci alla borsa di studio subentra secondo l’ordine
della graduatoria il successivo candidato regolarmente iscritto.
L’importo annuo della borsa di studio ammonta ad Euro 17.000,00 al lordo degli oneri a carico del
dottorando.
La borsa di studio è soggetta a contributo previdenziale INPS secondo la normativa vigente.
La borsa è erogata a rate mensili.
La borsa di studio è aumentata del 50% per eventuali periodi di permanenza all’estero autorizzati.
La maggiorazione della borsa di studio spetta per ogni periodo continuativo di permanenza all’estero,
complessivamente non superiore ad un anno e mezzo.
La durata dell’erogazione della borsa di studio è pari alla durata triennale o quadriennale del corso, fatti
salvi i casi di sospensione o decadenza dagli studi. Le borse sono confermate con il passaggio all’anno
successivo, salvo motivata delibera del Collegio dei docenti.
Il godimento della borsa esclude l’instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l’università.
Le borse di dottorato 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 del dottorando. Chi ha già usufruito di una borsa di studio in Italia per un
corso di dottorato non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.
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Articolo 10 – OBBLIGHI E DIRITTI DEI DOTTORANDI
I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attività di
studio e di ricerca, secondo i programmi e le modalità fissate dal Collegio dei docenti.
Per maggiori informazioni consultare il Regolamento in materia di dottorato di ricerca al seguente link.
Le borse di studio, finanziate da enti esterni, che prevedano lo svolgimento di una specifica attività di
ricerca, vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale attività.
L’università garantisce, nel medesimo periodo del corso, la copertura assicurativa per infortuni e
responsabilità civile, limitatamente alle attività che si riferiscono al dottorato di ricerca.
In base all’art. 2 primo comma, della legge 13 agosto 1984 n. 476 e successive modifiche il pubblico
dipendente ammesso al Dottorato di Ricerca può domandare di essere collocato, per il periodo di durata
del corso di Dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza assegni, e può usufruire della borsa di
studio, ove ricorrano le condizioni richieste.
In caso di ammissione al Corso 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 titolo di Dottore di Ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica
cessasse per volontà del dipendente entro due anni dal termine del Corso, è dovuta la restituzione degli
importi corrisposti durante il Corso di Dottorato.

Articolo 11 – CONSEGUIMENTO DEL TITOLO
Il conferimento del titolo di Dottore di ricerca è subordinato al superamento di un esame finale che si
svolge davanti ad una commissione giudicatrice nominata con decreto del Rettore, sentito il Collegio dei
docenti del corso di dottorato cui risulta iscritto il dottorando.

Articolo 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'amministrazione universitaria, in attuazione del Decreto Legislativo 196/2003 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”), si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato per
l'espletamento delle procedure concorsuali e per fini istituzionali.
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi di cui alla succitata legge, espressione di
tacito consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali vengano
pubblicati sul sito web di unibz.

Articolo 13 – NORME DI RIFERIMENTO
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento all’art. 4 della L. 3 luglio 1998 n. 210, all’art.
19 della L. 30 dicembre 2010 n. 240, al Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45, al “Regolamento in
materia di dottorato della Libera Università di Bolzano” e successive modifiche, al “Regolamento per gli
Assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 240/2010 della Libera Università di Bolzano”.

Articolo 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, la responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Karin Felderer, Ufficio didattico, Piazzetta Franz
Innerhofer 8 - 39100 Bolzano - telefono +39 0471 012800, fax +39 0471 012805, e-mail:
phdunibz@unibz.it.
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