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 Stefano Pollastrelli  A 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  AG 

 Alessandro Lucchetti  P 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  P 

 Matteo Martelli P 

 

 

Il Consiglio di amministrazione 
esaminata la sopra riportata relazione istruttoria con i relativi allegati documentali; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 
visti: 
la Legge 9 maggio 1969, n. 168; 
la Legge 3 luglio 1998, n. 210, con particolare riferimento all’art. 4 e s.m.i.; 
il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 
la Legge n. 240 del 30/12/2010 e in particolare l’art. 19; 
il D.M. 8 febbraio 2013 n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei 
corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; 
l’art. 14, comma 2, lettera b) dello Statuto di Autonomia dell’Ateneo in materia di competenza 
del Consiglio di Amministrazione in ordine alla istituzione e attivazione di corsi; 
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/12/2017 che ha approvato il budget Unico di 
previsione per l’anno 2018  che accoglie la copertura finanziaria  del primo bimestre (novembre 
– dicembre 2018) delle borse di dottorato del Ciclo XXXIV; 
richiamati: 
il vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca (D.R. n. 441 del 05/12/2014 
e s.m.); 
il D.M. n. 2172 del 05/09/2017 con cui i corsi di Dottorato dell’Università degli studi di Macerata, 
istituiti per il ciclo XXXIII (a.a. 2017/2020) sono stati accreditati per un periodo di cinque anni, 
pari a tre cicli, subordinatamente alla permanenza dei requisiti; 
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il D.M. n. 761 del 06/10/2017 di accreditamento del corso di Dottorato in Global Studies. 
Justice, rights, politics, istituito per il ciclo XXXIII (a.a. 2017/2020), per un periodo di cinque 
anni, pari a tre cicli, subordinatamente alla permanenza dei requisiti; 
le indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei corsi di Dottorato diramate con 
nota MIUR n. 3419 del 5 febbraio u.s., nonché le Linee guida di cui alla nota ministeriale n. 
11677 del 14 aprile 2017 che ha richiamato la normativa, i criteri e gli indicatori necessari al 
soddisfacimento dei requisiti richiesti; 
le delibere della Giunta e il Consiglio della Scuola di Dottorato che, nelle rispettive sedute del 
15/03/2018, hanno proposto l’attivazione dei Corsi di dottorato per il Ciclo XXXIV;  
tenuto conto della disponibilità manifestata dalla Regione Marche di attivare la settima 
edizione del Programma Eureka per l’a.a. 2018/2019 da cui si può stimare presumibilmente un 
finanziamento  intorno a 543.800,00 €uro a carico della Regione e delle imprese che saranno 
coinvolte nel Programma medesimo in base alle rispettive percentuali di cofinanziamento;  
considerato che: 
il Senato Accademico con propria delibera del 20 marzo u.s. ha espresso parere favorevole in 
ordine alla proposta di accreditamento dei corsi di Dottorato di ricerca del ciclo XXXIV – triennio 
accademico 2018/2021 - e alla loro istituzione; 
con Decreto MIUR  n. 40 del 25/01/2018 l’importo minimo della borsa di studio per la frequenza  ai 
corsi di dottorato di ricerca, fissato in € 13.638,47 è stato determinato, con decorrenza 
01/01/2018,  in € 15.343,28 (al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente); 
il costo annuo della borsa di dottorato si attesta, pertanto, in € 18.845,76; 
dal secondo anno di ciascun Corso viene garantito a tutti i dottorandi un fondo individuale per il 
sostegno dell’attività di ricerca sia in Italia che all’estero, pari ad € 1.534,32 corrispondente al 10% 
dell’importo della borsa di studio,  
viene mantenuta la maggiorazione pari al 30% dell’importo della borsa di studio in relazione a 
periodi di permanenza all’estero presso università e istituti di ricerca per un periodo massimo di 18 
mesi nell’arco del triennio del corso; 
la procedura di selezione per l’ammissione al nuovo ciclo è sostanzialmente confermata rispetto 
a quella adottata lo scorso anno, ancorché si intende distinguere la fase dell’assegnazione delle 
borse di Ateneo, che dovrebbe concludersi entro la fine di giugno 2018, rispetto alla 
assegnazione delle borse di dottorato a tematica vincolata provenienti da co-finanziamenti 
esterni, che si intende concludere entro il mese di settembre 2018;  
è confermata la tassa di partecipazione alla procedura concorsuale di € 40,00; 
vista la bozza del bando di concorso per l’ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca – ciclo 
XXXIV – aa.aa. 2018/2021 (All. n. 1);  
fatta riserva di eventuali aggiornamenti o integrazioni al bando allegato, che verranno resi noti 
in via esclusiva tramite pubblicazione sul sito 
http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/ammissione/concorso; 
con voti palesi favorevoli unanimi 
delibera 
1) di istituire il Ciclo XXXIV per il triennio accademico 2018/2021 dei Corsi di Dottorato di 

ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Macerata e di emanare il 
bando di concorso per l’ammissione agli stessi in cui sono indicati i posti messi a concorso 
e il numero delle borse di studio disponibili (All. n. 1 che costituisce parte integrante del 
presente provvedimento). 

2) di autorizzare la spesa stimata massima di € 2.085.000,00 per il triennio accademico 
2018/20121 per la copertura dei costi delle borse di studio, della relativa maggiorazione per 
attività di ricerca all’estero e del budget individuale della ricerca, tenendo tuttavia conto 
della auspicata attivazione della settimana edizione del Programma Eureka dal quale si 
stima un cofinanziamento nell’ordine di € 543.800,00 nell’aspettativa dell’assegnazione di 
almeno sei progetti per borse di studio a tematica vincolata. 

http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/ammissione/concorso
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 (D.R. n. ____ del ____________) 
Art. 1 

Istituzione 
1. È indetto il concorso per l’ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca del XXXIV ciclo, con sede 

amministrativa presso l’Università degli Studi di Macerata, di seguito riportati:  
 

Corso di Dottorato in STUDI LINGUISTICI, FILOLOGICI E LETTERARI 

Lingue e letterature antiche e moderne 

Linguistica, filologia, interpretazione dei testi 

Memorie e Digital humanities 

Corso di Dottorato in HUMAN SCIENCES 

Education 

Filosofia, storia della filosofia e scienze umane 

History, politics and institution of the Mediterranean area  

Psychology, communication and social sciences 

Corso di Dottorato in SCIENZE GIURIDICHE 

Diritto privato e processo nella prospettiva comparatistica e nella dimensione europea 

Giustizia e diritti delle persone 

Istituzioni e territorio nella dimensione nazionale, europea e internazionale 

Storia e teoria del diritto 

Corso di Dottorato in METODI QUANTITATIVI PER LA POLITICA ECONOMICA 

Metodi di analisi multisettoriale e computazionale per la politica economica 

Metodi matematici e statistici per la politica economica 

Metodi di Network Analysis e online data mining per la politica economica 

Corso di Dottorato in GLOBAL STUDIES. JUSTICE, RIGHTS, POLITICS 

 
2. L’Ateneo applica i principi contenuti nella Carta Europea dei Ricercatori e Codice di Condotta per 

l’assunzione dei Ricercatori, disponibili sul sito di Ateneo http://ricerca.unimc.it/it/in-evidenza/Excellence-in-
research.  

3. Ai sensi del DM 45/2013, i corsi di Dottorato potranno essere attivati previa verifica del mantenimento dei 
requisiti di accreditamento da parte del MIUR. Eventuale esito non positivo, che dovesse compromettere 
l’attivazione dei corsi sarà comunicato a coloro che abbiano presentato domanda di ammissione. 

http://ricerca.unimc.it/it/in-evidenza/Excellence-in-research
http://ricerca.unimc.it/it/in-evidenza/Excellence-in-research
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4. La selezione per l’ammissione ai corsi di Dottorato si articola in due sessioni distinte. 

Nella prima sessione sono messi a concorso per ciascun dottorato: 

- i posti con borsa di studio finanziata dall’Ateneo; 

- i posti senza borsa di studio. 

Nella seconda sessione saranno messi a concorso, qualora disponibili: 

- i posti con borsa di studio finanziata e/o co-finanziata da soggetti esterni; 

- i posti con borsa di studio co-finanziata dalla Regione Marche e da imprese aventi almeno una sede 

operativa nella regione nell’ambito del progetto Eureka; 

- eventuali posti e borse di studio non assegnate nella sessione ordinaria. 

5. Gli assegnatari delle borse Eureka dovranno essere residenti o domiciliati nella Regione Marche all’atto 
della presentazione della domanda di partecipazione al concorso ed essere in stato di disoccupazione o 
inoccupazione. L’attivazione dei posti con borsa di studio finanziata o cofinanziata da soggetti esterni, messi a 
concorso nella seconda sessione, è condizionata al perfezionamento dell’apposita convenzione. 

6. I posti e le borse di studio messi a concorso sono dettagliati all’indirizzo web  
http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/ammissione/concorso/XXXIV. Fermo restando il termine per la presentazione 

delle domande d’ammissione indicato all’art. 3, il numero dei posti e delle borse di dottorato messi a concorso 
nella seconda sessione saranno pubblicati e costantemente aggiornati sul sito web dell’Università di Macerata al 
sopradetto indirizzo web.  

7. Le schede di ciascun corso, che costituiscono parte integrante del presente bando, riportano i settori 
scientifico disciplinari, i criteri di valutazione, i punteggi attribuibili ai titoli e al colloquio, le materie su cui verte 

il colloquio e gli eventuali ulteriori specifici requisiti prescritti.  

8. Eventuali borse di studio, che derivassero da co-finanziamenti pubblici e/o privati per specifiche attività di 
ricerca (tematica vincolata), saranno attribuite secondo le procedure di selezione previste dal presente bando e 
l’assegnazione delle stesse ai vincitori sarà subordinata al perfezionamento degli atti convenzionali con gli enti 
finanziatori. 

9. L’attribuzione di una borsa per specifica attività di ricerca (tematica vincolata) comporta obbligatoriamente 
la realizzazione della tematica di ricerca co-finanziata e i titolari saranno tenuti ad effettuare periodi di ricerca 

applicata in azienda o presso il soggetto finanziatore. 

10. I corsi hanno una durata di tre anni accademici ed avranno inizio il 1 Novembre 2018. I dottorandi 

ammessi sono tenuti a partecipare continuativamente alle attività formative che conducono alla redazione di una 
tesi di ricerca originale e sono incoraggiati ad effettuare un periodo di studio e ricerca all’estero nel triennio. 

Art. 2 
Requisiti di ammissione 

 
1. Possono accedere al dottorato di ricerca, senza discriminazioni di genere, età, religione e nazionalità, 

coloro che siano in possesso di diploma di laurea conseguito ai sensi di ordinamenti antecedenti il DM 509/99, di 
laurea specialistica/magistrale o di analogo titolo accademico di II livello conseguito presso Università estere. 

2. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero, nel presentare la domanda di ammissione 
al concorso, debbono allegare il certificato di laurea (Bachelor’s e Master’s degree) con l’elenco degli esami 
sostenuti, corredati da traduzione in lingua italiana o inglese. Tali candidati saranno ammessi alla selezione con 

riserva e saranno esclusi dalla selezione e dal corso di dottorato qualora, a seguito di verifica, risultasse che il 
titolo non sia conforme ai requisiti per l’iscrizione a corsi di dottorato. 

3. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione ai corsi di Dottorato coloro 

che conseguano il titolo entro il 31/10/2018. In tal caso l’ammissione al concorso è disposta con riserva e 
l’eventuale immatricolazione è subordinata all’accertamento della veridicità di quanto dichiarato. 

4. Per ulteriori dettagli sulle modalità e requisiti di ammissione consultare le schede dei singoli corsi.  

 

Art. 3 
Domande di partecipazione alla selezione 

 
1. La domanda di partecipazione alla prima sessione dovrà essere redatta, a scelta, in lingua italiana 

oppure in lingua inglese, esclusivamente tramite la procedura informatizzata disponibile all’indirizzo web 
http://cfa.unimc.it/2018/01/applicants/, entro e non oltre le ore 14:00 del 5 Giugno 2018 (ora italiana), 

allegando una copia di un valido documento di identità e la copia del pagamento del contributo obbligatorio  di 
iscrizione alla prova di ammissione, pari ad € 40,00, da effettuarsi tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti 
coordinate: 

Beneficiario: Università degli Studi di Macerata 

Istituto Cassiere: INTESA SAN PAOLO - Filiale 40359 - Piazza Mazzini, 27 - 62100 MACERATA 

http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/ammissione/concorso/XXXIV
http://cfa.unimc.it/2018/01/applicants/
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IBAN: IT92 T030 6913 4011 0000 0046 013 
BIC: BCITITMM (per i soli pagamenti dall’estero) 
Causale: Concorso dottorato ciclo XXXIV 

 
Con la medesima procedura dovrà essere presentata la domanda di partecipazione alla seconda sessione, 

disponibile all’indirizzo web http://cfa.unimc.it/tematicavincolata/2018/01/applicants/, entro le ore 14:00 del 

4 Settembre 2018 (ora italiana), allegando una copia di un documento di identità e la copia del pagamento 
del contributo obbligatorio di partecipazione al concorso. 

 
2. Coloro i quali avranno accettato la borsa di studio e il posto loro assegnato nella prima sessione non 

potranno partecipare alla seconda sessione salvo rinuncia al posto stesso. 
 

3. Il contributo di cui al punto 1. del presente articolo non è in alcun caso rimborsabile. 

4. Il mancato perfezionamento della procedura telematica entro i termini previsti, la mancanza dell’allegato 
documento di identità firmato o della copia del pagamento del contributo di partecipazione al concorso, 
comporterà l’esclusione dalla procedura di selezione. 

5. Ciascun candidato potrà allegare al proprio dossier un massimo di due lettere di presentazione, redatte e 
firmate da docenti universitari, la cui mancanza non comporterà tuttavia l’esclusione dal concorso.  

6. I candidati dovranno inoltre porre particolare attenzione alla compilazione di un’ipotesi di progetto di 
ricerca (max 14.000 caratteri), poiché essa costituisce un aspetto rilevante nella valutazione dell’attitudine alla 
ricerca scientifica.  

7. L’ipotesi di progetto deve sviluppare una delle tematiche di ricerca tra quelle proposte dal corso di 
dottorato scelto, disponibili alla pagina web: http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/ammissione/concorso/XXXIV.  

8. La tematica scelta per la presentazione della candidatura alla prima sessione non determina 
necessariamente l’assegnazione di quella tematica, quale attività di ricerca che dovrà essere svolta durante il 

corso di dottorato. 

9. Non è possibile presentare candidature per differenti tematiche di ricerca dello stesso curriculum. 

10. I candidati che intendano presentare candidature per diversi corsi di dottorato o per differenti curricula 
del medesimo Corso dovranno effettuare distinte registrazioni ed inviare distinte domande di partecipazione, 
allegando per ciascuna la documentazione necessaria e versando per ciascuna il relativo contributo. 

11. I titoli, le pubblicazioni ed ogni altro documento richiesto debbono essere presentati in formato elettronico 

.pdf (di dimensione massima di 7 MB ciascuno) e allegati a ciascuna domanda online. 

12. La domanda si intende correttamente presentata solo quando, a conclusione della procedura di invio, il 
candidato riceverà, all’indirizzo e-mail di registrazione, una conferma dell’invio contenente il codice identificativo 
assegnato alla domanda stessa. 

13. Fatto salvo quanto previsto per il titolo di accesso, di cui al precedente art. 2 comma 4, i titoli presentati 
dovranno essere stati conseguiti entro la scadenza del presente bando. 

14. Nella domanda di partecipazione può essere richiesto di sostenere l’esame per via telematica (Skype). 

Questa opportunità è riservata ai candidati che risiedono o sono domiciliati all’estero. 

15. Tutte le comunicazioni ai candidati relative al presente concorso avverranno tramite il sito web 
all’indirizzo http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/ammissione/concorso/XXXIV. 

16. I candidati sono invitati a non attendere gli ultimi giorni prima della scadenza per la presentazione della 
candidatura. L’Università non assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti dovuti a problemi 
tecnici e/o sovraccarico della linea di comunicazione, e/o dei sistemi applicativi, né per la dispersione di 
comunicazioni derivanti da inesatte indicazioni dell’indirizzo e-mail da parte del candidato o da tardiva 

comunicazione del cambiamento dello stesso, né per eventuali disguidi imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito 
e forza maggiore. 

17. La verifica della validità delle domande sarà effettuata d’ufficio dopo la scadenza del bando; in caso di 
non ammissibilità della domanda, il candidato sarà escluso dalla procedura di concorso ed avvisato tramite e-
mail. L’Amministrazione si riserva di disporre accertamenti in ordine alla veridicità di quanto dichiarato nella 
domanda di partecipazione: chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi della normativa vigente in 
materia. 

18. Per chiarimenti relativi al bando e per eventuali problemi tecnici è possibile contattare l’Ufficio Ricerca 
Scientifica e Formazione alla Ricerca Avanzata all’indirizzo di posta elettronica scuola.dottorato@unimc.it. 

 

 

Art. 4 
Commissioni giudicatrici 

 

http://cfa.unimc.it/tematicavincolata/2018/01/applicants
http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/ammissione/concorso/XXXIV
http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/ammissione/concorso/XXXIV
mailto:scuola.dottorato@unimc.it
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1. Per ciascuna sessione (prima e seconda) e per ciascun corso di Dottorato sarà nominata, con 
provvedimento del Rettore, la Commissione giudicatrice del concorso, composta da professori e/o ricercatori di 
ruolo universitari. La presidenza della Commissione è assunta dal Coordinatore del corso di Dottorato o suo 

delegato. 

2. Le Commissioni possono essere integrate da esperti scelti nell’ambito degli enti e delle strutture pubbliche 
e private di ricerca in caso di borse finanziate dall’esterno. Possono essere altresì previsti dei membri aggiunti, 
senza diritto di voto, con il compito esclusivo di supportare la Commissione nella valutazione di specifiche 

discipline. 

3. I provvedimenti di nomina delle Commissioni giudicatrici saranno disponibili sulla pagina web dedicata al 
concorso http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/ammissione/concorso/XXXIV. 

 

Art. 5 
Procedura di selezione 

 
1. Ciascun dossier di candidatura sarà valutato preliminarmente da docenti e/o ricercatori universitari, 

individuati sulla base delle loro competenze scientifiche. I suddetti valuteranno, con giudizio motivato, la 
candidatura ammissibile o non ammissibile alla seconda fase di selezione (colloquio). 

2. L’esito della prima fase di valutazione per ciascun corso di Dottorato sarà pubblicato sul sito web 

all’indirizzo http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/ammissione/concorso/XXXIV.  

3. La convocazione per la seconda fase di selezione, che consiste in un colloquio, avverrà attraverso la 
pubblicazione del calendario di esami nel suddetto sito web ed avrà valore di notifica ufficiale agli interessati. 

Pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede delle prove, nel giorno e 
nell’orario indicati nella pagina web esibendo un valido documento di riconoscimento. 

4. I candidati ammessi dovranno sostenere il colloquio innanzi alla Commissione d’esame interna al corso di 
Dottorato, che procederà ad accertare anche la conoscenza delle lingue indicate nella domanda di partecipazione. 

5. I candidati residenti o domiciliati all’estero potranno chiedere di sostenere il colloquio per via telematica, 
su piattaforma Skype, indicandolo nella domanda di partecipazione. Il candidato che intenda avvalersi di tale 
modalità operativa dovrà indicare nella domanda il proprio contatto Skype, che sarà poi utilizzato dalla 

Commissione per la videochiamata. Il candidato dovrà risultare reperibile a detto indirizzo nel giorno e nell’orario 
stabilito. Ai fini dell’identificazione, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto ad 
identificarsi prima che il colloquio abbia inizio, esibendo il medesimo documento di identità trasmesso in allegato 

alla domanda. Il mancato collegamento, l’irreperibilità del candidato o la mancata esibizione del valido documento 
identificativo, sono motivo di esclusione dalla procedura selettiva. 

6. Al termine del colloquio verrà attribuito un punteggio su scala da 1 a 10 e il concorso si intenderà superato 

con il punteggio pari o superiore a 7. In caso di parità avrà precedenza il candidato con minore età anagrafica. 

7. La graduatoria finale degli idonei per ciascun corso di Dottorato sarà approvata con Decreto Rettorale e 
pubblicata all’indirizzo http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/ammissione/concorso/XXXIV con valore di notifica 
ufficiale.  

8. Le Commissioni di concorso della seconda sessione, che operano con la medesima procedura di selezione 
sopra descritta, formuleranno la proposta di assegnazione di tutte le borse di studio finanziate e/o co-finanziate 
da soggetti esterni, finalizzate allo svolgimento di una specifica attività di ricerca (tematica vincolata), valutando 

l’attinenza dei titoli presentati, del profilo formativo, delle competenze, delle esperienze e delle attitudini con 
l’attività di ricerca inerente la borsa.  

9. La graduatoria finale degli idonei per ciascun corso di Dottorato delle borse di studio a tematica vincolata 
sarà approvata con Decreto Rettorale e pubblicata all’indirizzo 

http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/ammissione/concorso/XXXIV con valore di notifica ufficiale.  

10. I candidati risultati idonei sono ammessi a ciascun corso di Dottorato secondo l’ordine della graduatoria 
e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. 

11. Tutti i candidati, al termine delle procedure concorsuali, riceveranno copia del giudizio di valutazione 
espressa dalla Commissione in seduta di pre-valutazione e di colloquio, nel rispetto dei principi sanciti dalla Carta 
Europea dei Ricercatori. 

11. L'attivazione del singolo curriculum dipende dal posizionamento in graduatoria dei candidati che si sono 
proposti per quel determinato percorso dottorale.  

12. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso 

di Dottorato. 

13. I candidati che fruiscono di assegni di ricerca, qualora siano collocati utilmente nelle graduatorie di 
merito, sono ammessi senza borsa di studio. 

 

Art. 6 

http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/ammissione/concorso/XXXIV
http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/ammissione/concorso/XXXIV
http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/ammissione/concorso/XXXIV
http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/ammissione/concorso/XXXIV
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Immatricolazione ai corsi di Dottorato 
 

1. Per effettuare l’immatricolazione ai corsi di dottorato è necessario: 

a) accedere al sito web http://studenti.unimc.it./Home.do e registrare la propria domanda di 
immatricolazione, che deve essere stampata e firmata; 

b) procedere al pagamento della prima rata delle tasse e/o contributi previsti (Piano tasse); 
c) spedire all’indirizzo Università degli Studi di Macerata - Ufficio Ricerca Scientifica e Formazione alla 

Ricerca Avanzata – Via Don Minzoni, 17 – 62100 Macerata, 
oppure spedire tramite PEC all’indirizzo istituzionale ateneo@pec.unimc.it, riportando in oggetto 
“Concorso di ammissione – Dottorato di ricerca - ciclo XXXIII”, 
i seguenti documenti: 

 Domanda di immatricolazione stampata e firmata; 
 Attestazione dell’avvenuto pagamento della prima rata delle tasse di iscrizione;  

 Fotocopia del documento di identità in corso di validità sottoscritta dal titolare; 
 N. 2 fotografie in formato tessera; 
 Dichiarazione del percipiente (per tutti i vincitori di borsa) 

http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/dottorandi/modulistica_dot/dich.percipiente); 
 Fotocopia del codice fiscale 
 Fotocopia del permesso di soggiorno o della richiesta di rilascio presentata (per i soli cittadini 

non europei). 

2. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero, ai fini della verifica di equipollenza del 
titolo posseduto, dovranno produrre anche i seguenti documenti: 

● copia del certificato di laurea e sua traduzione in lingua italiana ed autenticazione ad opera di 
un’Ambascia o un Consolato italiano del Paese in cui il titolo è stato conseguito; 
● certificato contenente tutti gli esami sostenuti per il conseguimento della laurea, con la relativa 
votazione e sua traduzione in lingua italiana ed autenticazione ad opera di un’Ambascia o un Consolato 
italiano del Paese in cui il titolo è stato conseguito; 

● Dichiarazione di valore, ad opera di un’Ambascia o un Consolato italiano del Paese in cui il titolo è stato 
conseguito. 

3. La presentazione della domanda di immatricolazione e il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti 
sono necessari ai fini dell’accettazione del posto, pena l’esclusione. 

4. Non è ammessa in alcun caso la restituzione del contributo di iscrizione già versato.  

6. L’immatricolazione dei vincitori delle selezioni, con e senza borsa di studio, il cui elenco è presente nella 

graduatoria finale di merito, deve essere perfezionata, a pena di esclusione, nei termini indicati in calce al Decreto 
Rettorale di approvazione della graduatoria finale di merito, disponibile nel sito 
http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/ammissione/concorso/XXXIV. 

7. Non sarà inviata ai vincitori alcuna ulteriore comunicazione in merito alla scadenza delle immatricolazioni. 

8. I vincitori che non abbiano interesse a procedere con l’immatricolazione sono pregati di inviare formale 
rinuncia unitamente alla copia del documento di identità, via fax al seguente numero 0733.258.2660 o tramite 
PEC, all’indirizzo istituzionale ateneo@pec.unimc.it. 

9. I vincitori che non procederanno all’immatricolazione entro i termini indicati in calce alla graduatoria 
saranno considerati tacitamente rinunciatari. 

10. Nel caso di rinuncia, espressa o tacita, da parte di candidati vincitori, si procederà allo scorrimento della 
graduatoria. 

11. I candidati aventi diritto al posto risultato vacante saranno avvisati, esclusivamente, tramite l’indirizzo 
e-mail indicato nella domanda e dovranno regolarizzare la loro posizione, mediante la compilazione della domanda 

di immatricolazione online e il versamento delle tasse e dei contributi universitari dovuti, entro 5 giorni lavorativi 

decorrenti dalla data della suddetta comunicazione e-mail. 

12. Gli studenti stranieri non comunitari devono possedere per tutta la durata del corso una polizza per 
l’assistenza sanitaria, o attivarla attraverso l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. 

 

 

Art. 7 

Borsa di studio e budget per attività di ricerca 
 

1. L’assegnazione delle borse di studio, dell’importo lordo annuo di € 15.343,28, è determinata dalla 
graduatoria di merito e spetta a coloro che non abbiano mai beneficiato di una borsa di studio per un corso di 
dottorato, neanche parzialmente. L’assegnazione delle borsa di studio comporta l’iscrizione alla Gestione Separata 
dell’INPS, ai sensi ai sensi dell’art. 2 c.26 della Legge 08/08/1995 n. 335. 

http://studenti.unimc.it./Home.do
http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/ammissione/piano_tasse
file:///C:/Users/l.bettucci1/Desktop/ateneo@pec.unimc.it
http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/dottorandi/modulistica_dot/dich.percipiente
http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/ammissione/concorso/XXXIV
file:///C:/Users/l.bettucci1/Desktop/ateneo@pec.unimc.it
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2. L’importo della borsa sarà aumentato del 30% per i periodi di studio e di ricerca all’estero per un periodo 
massimo di 18 mesi nel triennio. 

3. La borsa di studio non è cumulabile con assegni di ricerca né con altra borsa di qualsiasi genere, tranne 

quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di 
formazione e di ricerca dei borsisti. 

4. L’assegnazione della borsa di studio è annuale e viene confermata per l’anno successivo a seguito di 
superamento delle prove di verifica per l’ammissione all’anno successivo, effettuate dal Collegio dei Docenti. 

5. La cadenza del pagamento della borsa di studio sarà mensile posticipata. 

6. Agli iscritti non titolari di borsa di studio è garantito un fondo per il sostegno della mobilità internazionale, 
autorizzata dal Responsabile del curriculum, pari all’importo massimo previsto per la maggiorazione di una borsa 
di studio. 

7. L’Ateneo nell’ambito del proprio bilancio garantisce a tutti gli iscritti ai corsi di dottorato, a decorrere dal 
secondo anno di corso, la disponibilità di un budget per il sostegno delle attività di studio e di ricerca autorizzate 

dal Responsabile del curriculum, corrispondente al 10% dell’importo annuo della borsa di studio. 

8. Il godimento della borsa di studio esclude l’instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l’Università. 

 

Art. 8 
Borse di studio regionali per il diritto allo studio 

 
1. I candidati al concorso per l’ammissione al corsi di Dottorato possono concorrere all’attribuzione dei 

benefici dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ERSU), secondo le disposizioni previste dagli 
specifici bandi ERSU, disponibili all’indirizzo www.ersumc.it.  

 

Art. 9 
Tasse e contributi universitari 

 
1. L’importo complessivo dei contributi e delle tasse per la frequenza dei corsi di dottorato, deliberato dal 

Consiglio di Amministrazione, è riportato nel piano tasse disponibile al seguente link 
http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/ammissione/iscrizioni. 

2. È altresì possibile chiedere una riduzione delle tasse, sulla base del reddito ISEE/ISEEU, secondo quanto 

indicato nella medesima pagina web. 

3. In applicazione del comma 262 della Legge di stabilità 2017 gli immatricolati privi di borsa di studio sono 
esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione, ma sono tenuti al pagamento della tassa Regionale per il diritto 

allo studio, del premio per l’assicurazione civile e dell’imposta di bollo. 

4. Per effetto della convenzione con la Regione Marche promotrice del progetto EUREKA, i dottorandi vincitori 
di borse finanziate dal programma EUREKA sono esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione, ma sono tenuti 
al pagamento della tassa Regionale per il diritto allo studio, del premio per l’assicurazione civile e dell’imposta di 
bollo. 

5. Sono beneficiari infine dell’esonero tasse, ad eccezione del premio per l’assicurazione civile e dell’imposta 
di bollo, i soggetti indicati all’art. 19 comma 11 del vigente regolamento di Ateneo in materia di dottorato di 

ricerca. 

6. La rinuncia successiva all’iscrizione o l’esclusione dal dottorato non danno diritto al rimborso dei contributi 
versati. 

 

Art. 10 
Impegni dei dottorandi 

 

1. L’ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno. 

2. L’iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca non è compatibile con la contemporanea iscrizione ai corsi 
di studio universitari di cui al D.M. 22.10.2004, n. 270 e s.m.i.. 

3. Ai pubblici dipendenti ammessi ai corsi di dottorato di ricerca si applica quanto disposto dall’art. 2 della 
Legge 13.08.84, n. 476, e s.m.i., sul collocamento a domanda in aspettativa o in congedo straordinario per motivi 
di studio, con o senza assegni, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione di appartenenza e solo nel 

caso essi risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato di ricerca. 

4. I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare continuativamente le attività programmate, fatti salvi i casi di 
maternità o di grave e documentata malattia. Eventuali assenze per cause legittime e giustificate debbono essere 
debitamente autorizzate dal Responsabile di curriculum.  

http://www.ersumc.it/
http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/ammissione/iscrizioni


 7 

5. Al termine di ciascun anno di corso, i dottorandi sono tenuti a sostenere delle prove che accertino la loro 
capacità di ricerca e ne consentano l’ammissione alla prosecuzione del dottorato. 

6. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato Ph.D, viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una 

tesi di ricerca che contribuisca all’avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo dell’indagine 
prescelto. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o 
inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti. La tesi, alla quale è allegata una 
relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da 

almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti ad istituzioni estere, esterni ai soggetti che 
hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato, denominati valutatori. Questi ultimi esprimono un giudizio 
analitico scritto sulla tesi e ne propongono l’ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non 
superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi 
è in ogni caso ammessa alla dissertazione pubblica, corredata da un nuovo parere dei medesimi valutatori, reso 
alla luce delle correzioni apportate. La discussione pubblica si svolge innanzi ad una Commissione la cui 

composizione è specificata sul regolamento di Ateneo. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio 
scritto collegiale, è approvata o respinta. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in 
presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.  

7. Tutte le tesi discusse saranno depositate, in formato elettronico, presso la banca dati ministeriale, presso 
le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze e presso l’Archivio digitale di Ateneo ad accesso libero (Open Access). 

 

Art. 11 

Trattamento dei dati personali 
 

1. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informa che l’Università degli Studi di Macerata si impegna a rispettare 
il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati comunicati saranno trattati solo per le 
finalità connesse e strumentali al concorso, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

2. La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto della sopracitata normativa, espressione di tacito 
consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi al concorso vengano pubblicati sul sito web di Ateneo. 

3. Gli atti concorsuali sono pubblici e ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 è garantito a chiunque abbia 
un interesse giuridicamente rilevante il diritto di accesso agli atti concorsuali, da esercitare entro sessanta giorni 
dalla data di approvazione degli atti. 

 

Art. 12 

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 Cinzia Raffaelli, Ufficio Ricerca Scientifica e Formazione 
alla Ricerca Avanzata, via Don Minzoni, 17 – 62100 Macerata (e-mail: cinzia.raffaelli@unimc.it; Tel. 
0733.258.2843). 

2. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: tel. 0733.258.2880, 0733.258.2870; 
e-mail: scuola.dottorato@unimc.it; fax 0733.258.2660. 

 

Art. 13 
Norme finali 

 
Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla normativa nazionale 

vigente in materia e dal Regolamento di ateneo in materia di dottorato di ricerca (D.R. n. 188 del 27 Maggio 2014 - 

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA) e s.m.i. 

 

 

               IL RETTORE 

                (Prof. Francesco Adornato) 

            

mailto:cinzia.raffaelli@unimc.it
mailto:scuola.dottorato@unimc.it
http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/scuola-di-dottorato/Regolamento_Ph_emendato.pdf
http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/scuola-di-dottorato/Regolamento_Ph_emendato.pdf
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