ESTRATTO AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PADOVA ANNO ACCADEMICO 2019/2020– XXXV CICLO

ESTRATTO DELL’AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AMMISSIONE
AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA PER IL XXXV CICLO
Scadenza avviso 14 maggio 2019 ore 13,00 (ora italiana)

Di seguito sono riportati alcuni contenuti dell’Avviso di selezione per l’ammissione ai Corsi di
Dottorato di Ricerca per il XXXV ciclo. Si raccomanda di prendere visione della versione integrale
disponibile alla pagina https://www.unipd.it/dottorato/bandi-graduatorie per una corretta e completa
comprensione della procedura.
Sono indette presso l’Università degli Studi di Padova le selezioni per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di
ricerca per l’anno accademico 2019/2020 – XXXV ciclo
Nella scheda specifica di ciascun Corso (Appendice 1) sono indicate le tematiche di ricerca, le modalità e i
criteri di selezione dei candidati ai fini della formazione delle graduatorie.
Nelle schede vengono inoltre indicati:
- il numero dei posti con borsa di studio e senza borsa di studio che saranno assegnati secondo l’ordine
delle graduatorie specifiche di Corso;
- il numero di potenziali contratti di apprendistato riservati ai vincitori delle selezioni effettuate dalle Aziende
per i Percorsi di Apprendistato in Alta Formazione (vedi art. 9);
- il numero dei posti di dottorato industriale;
- il numero dei posti riservati a candidati con titolo di studio conseguito all’estero;
- il numero dei posti riservati a candidati con titolo di studio conseguito all’estero previste nell’ambito del
finanziamento “Budget MIUR Dipartimenti di Eccellenza”;
- il numero dei posti riservati a candidati non residenti in Italia e con titolo di studio conseguito all’estero
previste nell’ambito della Convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
- il numero dei posti riservati a candidati di cittadinanza cinese laureati presso l’Università di Guangzhou
(RPC).
Possono presentare domanda di partecipazione alle selezioni, senza limitazioni di cittadinanza, coloro che
siano in possesso di:
• diploma di laurea (vecchio ordinamento)
• laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento)
• titoli accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta
Formazione Artistica e Musicale).
Potranno presentare domanda per partecipare agli esami di ammissione anche coloro che non possiedono il
titolo accademico richiesto, ma lo conseguiranno entro e non oltre il 30 settembre 2019.
I candidati con titolo conseguito all’estero possono essere ammessi ad un corso di dottorato solo se in
possesso di un titolo di studio accademico equivalente alla Laurea italiana vecchio ordinamento,
specialistica/magistrale conseguito presso una istituzione accademica straniera ufficialmente
riconosciuta, che ammetta al Dottorato di Ricerca nel sistema di istruzione/Paese di rilascio (salvo differenze
sostanziali) e che sia equiparabile per livello al titolo italiano richiesto per l’accesso al Corso di
Dottorato (Master’s Degree o altro titolo equivalente di II livello).
La domanda di ammissione alla selezione deve essere inoltrata utilizzando esclusivamente l’apposita
procedura resa disponibile all’indirizzo web https://pica.cineca.it/unipd/dottorati35 entro e non oltre le ore
13.00 (ora italiana) della data di scadenza dell'avviso (14 maggio 2019).
Una volta completata la domanda va stampata, firmata manualmente e ricaricata nella procedura
seguendo le indicazioni descritte nella procedura online allegando copia di un documento d’identità
valido. La mancanza della firma e/o del documento di identità sono motivo di esclusione dalla
selezione.
Il candidato dopo aver chiuso la domanda può, nei casi in cui sia previsto, richiedere delle lettere di
referenze compilando l’apposita sezione della domanda. Il candidato può richiedere le lettere di referenze
entro la medesima data di scadenza di presentazione della domanda (14 maggio 2019 ore 13.00 CEST).
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Le modalità di selezione e le date delle prove, se previste, sono indicate nelle schede specifiche di ciascun
Corso.
Le date delle prove indicate nelle schede di Corso costituiscono a tutti gli effetti convocazione
ufficiale, pertanto i candidati non riceveranno alcuna convocazione né comunicazione in merito alle
prove d’esame.
Le prove scritte o orali si intendono superate se il candidato ha ottenuto una votazione corrispondente ad
almeno 7/10.
Al termine delle prove d’esame ciascuna Commissione redige la graduatoria generale di ammissione al
Corso sulla base delle votazioni conseguite nelle prove. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo
l’ordine della graduatoria di Corso o della eventuale graduatoria specifica, se prevista.
Tali graduatorie saranno rese pubbliche a partire dal giorno 8 luglio 2019
Si prega di far riferimento all’art. 7 dell’Avviso di selezione per quanto riguarda la modalità di
assegnazione delle diverse tipologie di borsa.
Le iscrizioni dei vincitori dovranno avvenire entro il 2 agosto 2019. Contestualmente alla pubblicazione delle
graduatorie saranno rese note le modalità di iscrizione.
La mancata iscrizione entro i termini stabiliti per ciascun Corso sarà considerata come rinuncia al
posto (con o senza borsa), che verrà assegnato al candidato successivo secondo l’ordine della
graduatoria.
A seguito di rinuncia, espressa o tacita, da parte di candidati vincitori prima della data di inizio del corso, si
procederà allo scorrimento della graduatoria. Per le informazioni relative alla modalità e alle tempistiche
di subentro si rimanda all’art. 11 dell’Avviso di Selezione.
L’importo annuale della borsa di studio, in base al DM 40 del 25 gennaio 2018, è 15.343,28 Euro, al lordo del
contributo previdenziale alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8
agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico del percipiente.
I vincitori delle borse finanziate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo riservate a
candidati non residenti in Italia ed in possesso del titolo di studio conseguito all’estero 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
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
Il dottorando è esonerato dal pagamento delle tasse universitarie e deve versare unicamente un importo
corrispondente al contributo regionale al diritto allo studio, all’assicurazione civile e all’imposta di bollo. Per i
vincitori delle borse finanziate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo riservate a candidati
non residenti in Italia ed in possesso del titolo di studio conseguito all’estero, tali oneri saranno coperti
dall’Università degli Studi di Padova tramite contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo.
I corsi avranno inizio il 1° ottobre 2019.
PER INFORMAZIONI:
Per assistenza relativa alla compilazione della domanda web:
- Scrivere a phd.application@unipd.it; non si garantisce la lettura di altri indirizzi e-mail
- Servizio di Help Desk telefonico al recapito indicato alla pagina https://www.unipd.it/dottorato/bandigraduatorie con il seguente orario: da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.30
Per informazioni sul corso:
contattare i numeri indicati nella scheda relativa al Dottorato d’interesse alla voce “Per ulteriori informazioni”.
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