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BANDO DI CONCORSO PER 15 BORSE DI DOTTORATO RISERVATE A CANDIDATI 
STRANIERI PER L’AMMISSIONE  AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA-  XXIX CICLO 

SCADENZA: 19 settembre 2013 
 
 
Art. 1 - OGGETTO 
 
L’Università degli Studi di Padova indice per l’anno accademico - 2013/14 un concorso per soli 
titoli per 15 borse di studio riservate a studenti stranieri per l’ammissione  Corsi di dottorato di 
ricerca (vedi allegato 1 per l’elenco dei Corsi e le relative linee di ricerca). 
 
La durata dei corsi è di 3 anni, con inizio il 1 gennaio 2014 e termine il 31 dicembre 2016. 
 
Tutti i posti saranno coperti da borsa di studio del valore di Euro 13.638,47 lordi annui finanziati 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.  
 
Inoltre, per la durata dei corsi (2014-2016), i vincitori potranno usufruire gratuitamente del servizio 
di alloggio e mensa presso le strutture dell’ ESU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario. I relativi oneri saranno coperti dall’Università degli Studi di Padova tramite 
finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. 
 
Art. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso coloro che siano in possesso dei 
seguenti requisiti: 

- cittadinanza non italiana; 
- residenza straniera  alla data di scadenza del bando; 
- titolo di studio accademico equivalente alla laurea italiana vecchio 

ordinamento/specialistica o magistrale  conseguito presso un’università straniera, che 
abbia avuto la durata di almeno quattro anni e dia accesso al dottorato nel Paese in cui è 
stato conseguito; il riconoscimento del titolo verrà effettuato, ai soli fini dell’ammissione, 
dalla Commissione del Corso di dottorato per cui il candidato intende concorrere. Il titolo 
non dovrà essere stato conseguito da più di otto anni dalla scadenza del bando  

 
 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale.  
 
L'Università di Padova può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei 
candidati per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato agli interessati 
mediante messaggio di posta elettronica. 
 
Art. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
Ciascun candidato potrà presentare domanda di ammissione per un solo Corso di dottorato 
specificato nell’Allegato 1 - Elenco Corsi di dottorato e le relative linee di ricerca. Nel caso di Corsi 
di dottorato articolate in più curricoli, il candidato dovrà scegliere fino ad un massimo di 3 curricoli 
(preferenze), indicandone la priorità. 
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La domanda di ammissione al concorso deve essere compilata utilizzando esclusivamente 
l’apposita procedura resa disponibile all’indirizzo web http://unipd.cineca.it/foreignstudents29 e 
deve essere chiusa entro e non oltre le ore  10.00 (ora locale in Italia) della data di scadenza del 
bando (19 settembre 2013). 
 
Le domande che non risultano chiuse entro la data e l’ora di scadenza del bando non 
saranno prese in considerazione ai fini della procedura concorsuale. 
 
Alla domanda dovrà essere allegato copia di un documento di identità valido. 
 
L’Università di Padova non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi telematici non 
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. 
 
Per la compilazione della domanda online i candidati sono tenuti a dotarsi di username e password  
e dovranno compilare la domanda di ammissione cliccando su ‘Entra’. Le istruzioni per la 
compilazione della domanda sono indicate nell’allegato 2.  
 
I candidati nella domanda di ammissione dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità : 
- le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza e il recapito eletto ai fini del 
concorso; 
-  la propria cittadinanza; 
-  il titolo accademico posseduto, nonché la data e l’università presso cui è stato conseguito; 
-  il Corso  di dottorato e, se previsti, gli eventuali curricoli per il quale intendono concorrere. 
 
Inoltre i candidati devono: 
-  dichiarare la conoscenza della lingua italiana o inglese; 
-  scrivere il loro progetto di ricerca; 
- indicare i nomi e i recapiti e-mail di due docenti o esperti che scriveranno le lettere di 
presentazione. Tali lettere devono essere scritte da docenti o esperti che abbiano seguito l’attività 
di studio e ricerca del candidato. Le richieste relative alle lettere di presentazione devono essere 
inviate dal candidato attraverso la procedura online e le lettere devono essere compilate 
telematicamente dal docente/esperto; 
- allegare copia in pdf del certificato attestante il conseguimento del titolo di studio con l’indicazione 
degli esami sostenuti e delle relative votazioni. Se i certificati sono in lingua diversa dall’italiano o 
dall’inglese, deve essere allegata anche una traduzione in italiano o in inglese. 
-allegare copia di un documento di identità valido. 
 
Infine  i candidati possono: 
- indicare le loro esperienze di studio/ricerca/lavoro; 
- allegare o scrivere un riassunto della tesi redatta per il conseguimento del titolo; 
- specificare qualsiasi informazione aggiuntiva rispetto ai dati precedentemente forniti che sia utile 
per la valutazione della candidatura 
- allegare qualsiasi altro certificato attestante i titoli utili ai fini della valutazione del candidato (es. 
pubblicazioni, conoscenza delle lingue straniere, ecc.) 
  
La domanda deve essere compilata in italiano o in inglese. 
 

http://unipd.cineca.it/foreignstudents29
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Tutti i documenti, se redatti in lingua diversa dall’italiano o dall’inglese, dovranno essere presentati 
unitamente ad una traduzione in lingua italiana o inglese.  
 
 
ART 4 - EQUIPOLLENZA DEL TITOLO E PRESELEZIONE 
 
Sarà nominata con Decreto Rettorale una Commissione per ciascun Corso di dottorato. Tale 
commissione avrà il compito di deliberare l’equipollenza del titolo accademico di ciascun candidato 
e di effettuare una preselezione dei candidati con titolo equipollente. 
Tale commissione valuterà l’idoneità del candidato tramite una preselezione che avverrà sulla 
base della valutazione della documentazione prodotta dal candidato. 
L’idoneità verrà conseguita da coloro che avranno ottenuto un punteggio di 10/10 sulla base dei 
seguenti criteri: 

- fattibilità del progetto di ricerca e congruenza con le linee di ricerca del corso: max 5 punti; 
- congruenza del percorso formativo e professionale del candidato con le linee di ricerca del 

corso: max 5 punti 
Saranno ammessi alla selezione di cui al successivo art 5 solo i candidati che avranno conseguito 
l’idoneità, ovvero un punteggio corrispondente a 10/10.  
Il mancato conseguimento dell’idoneità comporterà l'esclusione dal prosieguo della procedura  
concorsuale.  Il punteggio della preselezione non concorrerà alla formazione  del  voto  finale 
 
 
ART. 5 - SELEZIONE 
 
Le domande dei candidati che avranno superato la preselezione ottenendo l’idoneità verranno 
valutate da una Commissione unica di Ateneo nominata con Decreto Rettorale 
La valutazione si baserà sui seguenti criteri: 
 

-Curriculum formativo e professionale: max 70 punti 
-Lettere di referenza:  max 30 punti 

 
Per superare la selezione i candidati che dovranno aver ottenuto un punteggio minimo pari a 
70/100.  
Risulteranno vincitori delle borse di dottorato i primi 15 candidati. In caso di rinuncia di un vincitore 
i candidati successivi saranno contattati secondo l’ordine della graduatoria di merito risultante dalla 
selezione. 
 
 
Art. 6 – GRADUATORIE PER L’AMMISSIONE DEI VINCITORI AI CORSI  
 
Il Rettore approva gli atti del concorso e decreta la graduatoria per l’ammissione dei candidati.  
Tale graduatoria sarà resa pubblica entro il 15 novembre 2013 mediante: 
 

  pubblicazione all’albo ufficiale dell’Università; 

  pubblicazione sul sito web:   
 
http://www.unipd.it/en/research/doctoral-degrees-phd-programmes  

 

http://www.unipd.it/en/research/doctoral-degrees-phd-programmes
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I candidati saranno ammessi  ai Corsi di dottorato secondo l’ordine della graduatoria fino alla 
concorrenza dei posti messi a concorso. I vincitori riceveranno comunicazione tramite e-mail. 
 
I candidati risultati vincitori dovranno confermare la volontà di iscriversi entro il 22 novembre 2013 
inviando una comunicazione  secondo una delle seguenti modalità: 
- via fax al numero +39 049 8271934 con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità; 
- tramite e-mail (doctoral.grants@unipd.it) con allegata copia (in formato .pdf) di un documento di 
identità in corso di validità. 
Nella comunicazione i candidati dovranno confermare la scelta del Corso di dottorato e 
dell’eventuale curricolo.  
 
Coloro che non avranno provveduto all’invio della conferma entro il 22 novembre 2013 saranno 
considerati rinunciatari. In caso di rinuncia degli aventi diritto subentreranno altrettanti candidati 
secondo l’ordine della graduatoria. Tali candidati saranno contattati direttamente via e-mail dal 
Servizio Formazione alla Ricerca. 
 
I candidati che hanno confermato la loro volontà di iscriversi dovranno completare l’iscrizione 
all’atto del loro arrivo in Italia presentando la seguente documentazione all’Università di Padova – 
Servizio Formazione alla Ricerca, via del Risorgimento 9, Padova: 
 
- domanda di iscrizione  al Corso di dottorato;  
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
- copia legalizzata del titolo di studio o copia della domanda di legalizzazione presentata alla 

competente ambasciata/consolato; 
- dichiarazione di valore in loco; 
- due foto formato tessera. 
 
Art. 7 - BORSE DI STUDIO  
 
L’importo annuale della borsa di studio è 13.638,47 euro lordi.  
 
La borsa di dottorato è soggetta a oneri contributivi previdenziali.  
 
L’importo della borsa di studio è aumentato per eventuali periodi di soggiorno all’estero, ad 
esclusione del paese di residenza del dottorando, nella misura del 50%. Per periodi di permanenza 
all'estero è necessaria l'autorizzazione del competente organo del Corso di dottorato. 
 
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate. La borsa di studio decorre 
dall’effettivo inizio della frequenza.  
 
La fruizione della borsa di studio è condizionata dalle norme specificate all’Allegato 3 – Termini 
generali e condizioni di fruizione della borsa. 
 
 
 
 

mailto:formazione.ricerca@unipd.it
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Art . 8 – SERVIZIO DI MENSA E ALLOGGIO 
 
I vincitori della borsa di studio potranno usufruire per il triennio 2014-2016 del servizio di alloggio e 
mensa presso le strutture dell’ESU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.  
I relativi oneri saranno coperti dall’ Università degli Studi di Padova tramite finanziamento della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. 
 
 
Art. 9 – TASSE PER L’ACCESSO E LA FREQUENZA 
 
I candidati vincitori saranno esonerati dal versamento dei contributi per l’accesso e la frequenza. I 
relativi oneri saranno coperti dall’ Università degli Studi di Padova tramite finanziamento della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. 
 
 
Art. 10 – OBBLIGHI DEI DOTTORANDI 
 
L’ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno. 
I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduità le attività relative al piano di ricerca approvato e a 
presentare al Corso di dottorato, al termine di ogni anno, una relazione sulle attività e le ricerche 
svolte, nonché, alla fine del corso, la tesi di dottorato con contributi originali. 
A seguito della valutazione dell’attività svolta dal dottorando, il competente organo del Corso di 
dottorato delibera l’ammissione del dottorando all’anno successivo. Con motivata deliberazione, il 
competente organo del Corso di dottorato può altresì proporre l’esclusione dal proseguimento del 
corso. 
 
 
Art. 11 - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
 
Il titolo di “PhD” si consegue con il superamento dell’esame finale. L’esame consiste in un 
colloquio con il candidato, avente per tema la sua tesi. Le commissioni giudicatrici dell’esame 
finale sono formate e nominate in conformità al Regolamento per i Corsi di dottorato di ricerca. 
 
 
Art. 12 - NORME DI RIFERIMENTO  
 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento: 

- all’art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210; 
- D.M. 8 febbraio 2013, n. 45; 
- al Regolamento per i Corsi di dottorato di Ricerca 
 

 
Art.13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti saranno trattati, in forma 
cartacea o informatica, secondo le disposizioni previste ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 
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Art. 14 - DISPOSIZIONI FINALI 
 
Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il 
Responsabile del procedimento amministrativo attinente al concorso è la Dott.ssa Donatella 
Martella Capo del Servizio Formazione alla Ricerca - Università degli Studi di Padova. 
 
Il presente bando di concorso è disponibile sul sito WEB dell’Università degli Studi di Padova: 
 http://www.unipd.it/en/research/doctoral-degrees-phd-programmes  
 
Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente bando saranno rese note 
mediante: 
- pubblicazione all’albo ufficiale di Ateneo; 
- pubblicazione nel sito Web dell’Università degli Studi di Padova: 
 http://www.unipd.it/en/research/doctoral-degrees-phd-programmes  
 
Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste direttamente a: 
Università di Padova - Servizio Formazione alla Ricerca  
Dott.ssa Katia Milan (tel. +39 049 8271970) 
Dott.ssa Sara Fedel (tel. +39 049 8271868) e Valentina Bregaglio (tel. +39 049 8271930) 
e-mail: doctoral.grants@unipd.it  
fax +39 049 8271934 

 
 
 
 
 
Il Rettore 

Prof. Giuseppe Zaccaria 

http://www.unipd.it/en/research/doctoral-degrees-phd-programmes
http://www.unipd.it/en/research/doctoral-degrees-phd-programmes
mailto:formazione.ricerca@unipd.it

