
 

 

 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA 
(XXXVIII CICLO a.a. 2022/2023) 

 
Il Rettore 

 

Visto  il DPR 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di 

formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”;  

Visto  la legge 3 luglio 1998, n. 210 “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori 

universitari di ruolo”, in particolare l’art. 4 “Dottorato di ricerca”; 

Visto  il DM 30 aprile 1999, n. 224 “Regolamento in materia di dottorato di ricerca”;  

Vista  la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, 

di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 

qualità e l'efficienza del sistema universitario”, in particolare l’art. 19 “Disposizioni in 

materia di dottorato di ricerca”; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 45 del 08 febbraio 

2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e 

criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;  

Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 226 del 14 Dicembre 2021 

“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”; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 247 del 23 Febbraio 2022 

“Incremento delle borse di dottorato”; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 301 del 22 Marzo 2022 recante Nuove 

linee guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 351 del 9 Aprile 2022 recante il riparto 

di 2.500 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorato in 

programmi specificamente dedicati e declinati (Finanziamenti PNRR); 

Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 352 del 9 Aprile 2022 recante il 

riparto di 5.000 borse di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione 

delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese (Finanziamenti 

PNRR);  

Vista    la Legge n.33 del 12 Aprile 2022 “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due 

corsi di istruzione superiore”; 





 

 

Visto  lo Statuto di Ateneo, emanato con DR n. 194 del 30 luglio 2012 e pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - Parte Prima, n. 200 del 28 agosto 2012, 

entrato in vigore il 27 settembre 2012; modificato con DR n. 179 del 18 settembre 2015, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 10 ottobre 2015 ed 

entrato in vigore il 9 novembre 2015; 

Vista  l’adozione della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice di Condotta per loro assunzione 

e l’adozione della strategia risorse umane; 

Visto  il Regolamento della School of Advanced Studies, emanato con DR n. 168/2022;   

Visto  il Regolamento in materia di Dottorato di ricerca, emanato con DR n. 169/2022;  

Viste   le Linee guida di Ateneo e “Policy UNICAM” OTM-R (Open, Transparent and Merit-based 

Recruitment of Researchers), approvate dal Senato Accademico nella seduta n. 28 del 31 

maggio 2016; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – CORSI DI DOTTORATO 

È indetto il concorso per l’ammissione al XXXVIII ciclo dei Corsi di Dottorato di ricerca attivati 
dalla School of Advanced Studies - Scuola Internazionale di Dottorato dell’Università degli Studi di 
Camerino (da qui denominata SAS), unico per cittadini comunitari ed extracomunitari secondo 
quanto specificato nelle seguenti aree di ricerca e nei rispettivi curricula: 

 Architecture, Design, Planning 
 Architecture, Theories and Design 
 Innovation Design 
 Sustainable Urban Planning and Inland Areas Development Strategies 

 Chemical and Pharmaceutical Sciences and Biotechnology 
 Chemical Sciences 
 Pharmaceutical, Nutraceutical and Food Sciences 

 Computer Science and Mathematics 
 Computer Science and Mathematics 

 Legal and Social Sciences 
 Civil Law and Constitutional Legality 
 Fundamental Rights in the Global Society 

 Life and Health Sciences 
 Molecular Biology and cellular Biotechnology 
 One health (integrated approach to health focused on interactions between 

animals, humans and the environment with attention to inland valorization) 
 Nutrition, Food and Health 

 Physics, Earth and Materials Sciences 
 Physics 
 Physical and Chemical Processes in Earth Systems 
 Materials Sciences. 

 Neglected and poverty-related parasitic diseases in a one health perspective 

*Dottorato in forma Associata ai sensi del DM 226/2021 art.3 c.2 
Corso in Convenzione con Università di Pisa e Università degli Studi di Brescia 

 Natural hazards and disaster risk reduction 
*Dottorato in forma Associata ai sensi del DM 226/2021 art.3 c.2 



 

 

Corso nell'ambito del consorzio di ricerca REDI (www.redi-research.eu/it/homepage/), tra 
Unicam, Gran Sasso Science Institute, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e 
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. 

  
 
 

Ai sensi del DM 226/2021, i Corsi di Dottorato potranno essere attivati previa valutazione 
positiva dell’accreditamento da parte del MUR e dell’ANVUR. 

I Corsi di Dottorato del XXXVIII ciclo avranno inizio con il nuovo anno accademico e 
comunque non oltre il 31/12/2022 (ai sensi del DM 351/2022 art.10 c.10, e del DM 352/2022 art.6 
c.11); i corsi si concluderanno con la redazione di una tesi originale, preferibilmente in lingua 
inglese. In aggiunta alle attività direttamente finalizzate alla preparazione della tesi, gli ammessi ai 
corsi sono tenuti a partecipare ad attività formative in lingua inglese organizzate dalla SAS ed ai 
corsi tenuti nell’ambito del percorso curriculare. Sono inoltre previste esperienze di mobilità 
all’esterno dell’Università in Italia ed all’estero. 

 
Art. 2 – BORSE DI STUDIO DI DOTTORATO 

La borsa di dottorato ha durata annuale ed è rinnovata per ciascun anno di corso a 
condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l’anno 
precedente e che sia stato ammesso all’anno successivo dal Collegio dei docenti. L’erogazione 
avviene, di norma, per un massimo di tre anni. 

I candidati collocati utilmente in graduatoria risulteranno assegnatari di una borsa di studio, 
che può essere mantenuta per il triennio, previa verifica annuale dei risultati ottenuti. 

È garantito “con riserva” (in base agli esiti dell’accreditamento ministeriale) il finanziamento 
di almeno n. 52 borse di Dottorato, nell’ambito dei Corsi di Dottorato oggetto del presente bando, 
di cui:  

- Almeno 6 borse di studio nel corso di Architecture, Design, Planning  

- Almeno 9 borse di studio nel corso di Chemical and Pharmaceutical Sciences and 
Biotechnology  

- Almeno 6 borse di studio nel corso di Computer Science and Mathematics 

- Almeno 4 borse di studio nel corso di Legal and Social Sciences 

-  Almeno 8 borse di studio nel corso di Life and Health Sciences 

-  Almeno 5 borse di studio nel corso di Natural hazards and disaster risk reduction 

- Almeno 4 borse di studio nel corso di Neglected and Poverty-related Parasitic Diseases 
in a “One Health" perspective 

- Almeno 10 borse di studio nel corso di Physics, Earth and Materials Sciences. 

Nell’ambito della Human Resources Strategy for Researchers adottata dall’Ateneo, n. 6 borse 
di studio sono riservate a candidati in possesso di titolo di studio d’ingresso al Dottorato conseguito 
in altri Atenei italiani e stranieri e che si distinguano per un curriculum particolarmente qualificato.  

Alcune borse di studio di dottorato sono finanziate nell’ambito di programmi, progetti o 
convenzioni, anche con enti esterni. Esse prevedono lo svolgimento dell’attività di ricerca su 
argomenti specifici e che vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale attività di ricerca. Per le 
borse con finanziamento esterno all’Ateneo, l’immatricolazione al Dottorato è subordinata alla 
sottoscrizione della relativa convenzione tra l’Università degli Studi di Camerino e l’ente 
finanziatore. 



 

 

Nello specifico, le borse finalizzate oggetto del presente bando saranno: 

 n. 1 borsa di studio in “Tecnologie Quantistiche: Studio e realizzazione di piattaforme 
fotoniche e a stato solido per la generazione, elaborazione e controllo dell'informazione 
quantistica” – corso di Physics, Earth and Material Sciences;  

 n. 1 borsa di studio in “Adattamento dei batteri alla presenza di inquinanti di origine 
antropica in ecosistemi acquatici. Analisi microbiologica, con integrazione di dati genomici, 
del ruolo svolto dai materiali plastici nella diffusione di patogeni e di geni responsabili 
dell’antibiotico resistenza” – corso di Life and health sciences, curriculum “Molecular 
Biology and Cellular Biotechnology”;  

 n. 7 borse di studio a valere sul DM 351/2022 (con riserva, rispetto agli esiti 
dell’accreditamento dei Corsi ovvero rispetto all’approvazione dei relativi atti 
amministrativi trasmessi al MUR); i research topics sono consultabili al link 
https://isas.unicam.it/2022-call-phd-applications 

 n. 7 borse di studio a valere sul DM 352/2022 (con riserva, rispetto agli esiti 
dell’accreditamento dei Corsi di dottorato ovvero rispetto all’approvazione dei relativi atti 
amministrativi trasmessi al MUR ovvero rispetto al perfezionamento delle Convenzioni con 
le imprese co-finanziatrici); i research topics sono consultabili al link 
https://isas.unicam.it/2022-call-phd-applications 

 n. 1 borsa di studio per l’assegnazione di un diploma di Dottorato in co-tutela tra 
l'Università di Anversa (Belgio) e l'Università degli Studi di Camerino nell’ambito della fisica 
della materia, conferita nel corso di “Physics, Earth and Materials Sciences”; 

 n. 1 borsa di studio nell’ambito della convenzione di co-tutela fra l’Università degli Studi di 
Camerino e Jilin Agricultural University, conferita nel corso di “Neglected and Poverty-
related Parasitic Diseases in a “One Health" perspective”;  

 n. 3 borse di studio nell’ambito del Polo dei Materiali Compositi, per attività di ricerca 
relative alla sostenibilità ambientale, design, modellizzazione e sviluppo chimico di prodotti 
del settore. 

 

In aggiunta alle 52 borse sopra citate potranno essere attivate le seguenti posizioni 
aggiuntive: 

 fino ad un massimo di n. 5 borse di studio riservate a cittadini cinesi laureati nell’Università 
di Liaocheng nell'ambito dell'accordo sottoscritto fra l’Università degli Studi di Camerino e 
Liaocheng University (Cina), per svolgere ricerche preferibilmente su tematiche della 
Physics, Chemistry, Mathematics, Biology and Veterinary; 

 fino ad un massimo di n. 6 borse di studio riservate a cittadini cinesi laureati nell’Università 
di Zhengzhou nell’ambito dell’accordo sottoscritto fra l’Università degli Studi di Camerino 
e Zhengzhou University (Cina), per svolgere preferibilmente ricerche su tematiche del Food 
Sciences, Chemistry, Biology and Design; 

 fino ad un massimo di n. 6 borse di studio riservate a cittadini cinesi nell’ambito 
dell’accordo sottoscritto fra l’Università degli Studi di Camerino e Suzhou Chien Shiung 
Institute of Technology (Cina), per svolgere preferibilmente ricerche su tematiche della 
Chemistry, Biosciences, Pharmaceutical Sciences, Architecture e Computer Science 

 fino ad un massimo di n. 10 borse di studio nell’ambito degli accordi sottoscritti fra 
l’Università degli Studi di Camerino e la Oceans University of China, di cui n.5 borse per il 
rilascio del doppio titolo, riservate a cittadini cinesi laureati presso la Oceans University of 
China e n.5 borse riservate a membri dello staff della Oceans University of China in possesso 
del master degree in Computer Science; 
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 n. 2 borse di studio nell’ambito dell’accordo sottoscritto fra l’Università degli Studi di 
Camerino e FHNW University of Applied Sciences and Arts, Northwestern Switzerland, per 
ricerche sul tema “Business Information Systems”.  
 

Informazioni dettagliate sui “research topics” e sulle borse finalizzate, oggetto degli studi di 
Dottorato, sono pubblicati sul sito della SAS https://isas.unicam.it/2022-call-phd-applications.  

Le borse di studio saranno attribuite secondo le procedure di selezione previste dal presente 
bando. 

Le borse di studio sono confermate annualmente dal Consiglio della SAS, dopo verifica del 
Collegio dei Docenti dell’attività svolta nell’anno precedente dal dottorando. 

Sulla base delle graduatorie di merito, saranno resi disponibili almeno n. 15 posti senza 
fruizione di borsa di studio; i candidati in questa posizione dovranno indicare se possono ottenere 
supporto finanziario da enti pubblici e/o privati diversi dall’Università degli Studi di Camerino. Di 
queste posizioni, almeno 3 saranno riservate a ricerche e studio sulla Didattica della Scienza a cui 
possono accedere anche docenti di scuola secondaria di secondo grado. Qualora tali posizioni non 
vengano assegnate, potranno essere utilizzate in altri ambiti. 

Anche l’attività dei dottorandi che non usufruiscono di borse di studio è soggetta alla verifica 
da parte del Collegio dei Docenti. 

 
Art. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione ai Corsi di 
Dottorato di ricerca i cittadini italiani e stranieri in possesso di diploma di Laurea 
Specialistica/Magistrale o di analogo titolo universitario riconosciuto idoneo dalle autorità 
accademiche, senza discriminazioni di genere, età, religione, nazionalità, orientamento sessuale, 
opinioni politiche, condizioni socio-economiche e disabilità. Qualora il titolo non sia già stato 
riconosciuto, sarà il Consiglio della SAS a dichiararne l’equipollenza, al solo fine dell’ammissione al 
Dottorato e dopo aver effettuato le opportune verifiche. 

Possono presentare domanda di ammissione anche coloro i quali conseguiranno il titolo di 
cui al precedente comma entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza 
dall’ammissione al corso. In tal caso l’ammissione viene disposta “con riserva” ed il candidato è 
tenuto a presentare, a pena di decadenza, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi 
dell’art. 47 del DPR n. 445/00, entro il 25/11/2022. 

Non è previsto il pagamento di alcun contributo di ammissione alla selezione. 

 
Art. 4 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere compilata esclusivamente (pena 
esclusione dalla procedura di selezione/ammissione) sul format accessibile dal sito web 
https://vele.unicam.it/CallforApplication entro martedì 30 agosto 2022. 

Si invitano i candidati ad effettuare l’invio online della domanda di partecipazione al concorso 
con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza del presente bando. 

È responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione della procedura informatica. 

Non saranno accettati reclami per eventuali malfunzionamenti del sistema informatico 
dovuti a sovraccarichi riscontrati dai candidati in prossimità della scadenza. 

https://isas.unicam.it/2022-call-phd-applications
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L’Amministrazione universitaria declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della 
documentazione derivante da responsabilità di terzi o da cause tecniche. 

Come indicato nel format, il candidato dovrà fornire almeno 3 nominativi di 
docenti/ricercatori (presenters) che riceveranno per e-mail la richiesta di fornire una lettera di 
presentazione, redatta secondo un modello prestabilito indicato nell’e-mail stessa. La lettera di 
presentazione dovrà pervenire entro i 7 giorni successivi alla scadenza del presente bando. 

È responsabilità del candidato accertarsi che almeno 1 docente/ricercatore abbia effettuato 
la procedura di inserimento della lettera di presentazione. La mancanza di tale lettera è causa di 
esclusione dalla procedura di selezione/ammissione.  

Non saranno ritenute valide le domande pervenute successivamente alla scadenza prevista e 
con modalità differenti da quelle sopra indicate. 

I candidati porranno particolare attenzione alla compilazione dell’ipotesi di programma di 
ricerca redatta in lingua inglese, poiché essa sarà uno degli elementi principali per la valutazione 
dell’attitudine alla ricerca. Si richiama inoltre l’attenzione dei candidati sulla necessità di indicare 
come riferimento dei propri interessi scientifici 1 “research topic”, tra quelli elencati nel sito della 
SAS https://isas.unicam.it/2022-call-phd-applications. Qualora di interesse, in aggiunta, è possibile 
indicare una “borsa di studio a tema” finalizzata. L’indicazione dei “research topics”, ad eccezione 
dei progetti a tema, non è vincolante per la scelta definitiva del progetto di ricerca da svolgere 
durante il corso di dottorato. 

 
Art. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

La valutazione di idoneità dei candidati per l’ammissione al Corso di Dottorato è effettuata 
da una Commissione giudicatrice composta dal Direttore della SAS, che la presiede, dai 
coordinatori di ciascuna delle 8 Aree di ricerca di cui all’art. 1 (o da loro delegati) e da 8 esperti anche 
esterni che procederanno alla predisposizione di una short list di idonei. Fino ad un massimo di 2 
esperti potranno provenire dal settore privato. 

I nominativi degli esperti ed i rispettivi CV verranno resi pubblici sul sito della SAS 
http://isas.unicam.it. 

La prima fase della valutazione consisterà nel sottoporre l’ipotesi di programma di ricerca, di 
cui al precedente articolo, ad analisi per il rilevamento di eventuali infrazioni ascrivibili a plagio; 
qualora l’analisi riveli questo tipo d’infrazioni, il candidato responsabile sarà escluso dalla 
procedura. 

Sulla base della documentazione prodotta dai candidati, in particolare dell’ipotesi di 
programma di ricerca, la Commissione giudicatrice opererà la propria valutazione in coerenza con 
quanto previsto dalla European Framework for Research Careers 
(https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-
profiles-descriptors) per il profilo R1 (First stage researchers), cioè: 

 capacità di condurre una ricerca originale sotto la guida dei supervisori 

 ambizione di sviluppare conoscenza di metodologie e discipline correlate alla ricerca 

 buona conoscenza dell’area di ricerca nella quale intendono svolgere la loro tesi 

 abilità di produrre dati sotto la guida dei supervisori 

 capacità critica, di analisi, di valutazione e di sintesi di idee nuove e complesse 

 capacità di illustrare i risultati della ricerca ed il loro significato. 

https://isas.unicam.it/2022-call-phd-applications
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Nella predisposizione della short list di idonei, la Commissione giudicatrice terrà inoltre conto 
del CV del candidato, con particolare riferimento al voto di laurea, ad altri titoli di studio, alle 
pubblicazioni scientifiche e presentazioni a congressi, ai premi e riconoscimenti. Verranno altresì 
valutate le lettere di presentazione da parte dei presenters. 

 

Art. 6 – GRADUATORIE 

Al termine del processo valutativo, la Commissione giudicatrice predispone la graduatoria dei 
candidati idonei al Corso di Dottorato sulla base del punteggio riportato. 

L’elenco dei candidati idonei sarà pubblicato sul sito istituzionale Unicam e alla pagina 
https://isas.unicam.it/2022-call-phd-applications. Non saranno inviate comunicazioni personali: la 
pubblicazione della short list ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. 

I candidati idonei, elencati nella short list, saranno invitati ad un colloquio o più colloqui per 
produrre la graduatoria finale per ciascuna Area. I colloqui saranno condotti preferibilmente in 
lingua inglese per via telematica da Commissioni designate dal Collegio dei docenti di ciascun Corso 
di Dottorato.  

La data del colloquio sarà comunicata ai candidati via e-mail, con un preavviso minimo di 10 
giorni. 

Anche in questo caso per la valutazione si farà riferimento a quanto previsto dalla European 
Framework for Research Careers per il profilo R1 (First stage researchers). 

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo e alla pagina  
https://isas.unicam.it/2022-call-phd-applications. I candidati idonei riceveranno comunicazione 
dell’avvenuta ammissione; solo su richiesta, ai candidati esclusi verrà trasmesso un giudizio 
sintetico sulla loro performance stilato dalla Commissione giudicatrice. 

Attingendo dalla graduatoria degli idonei, l’Ateneo si riserva la possibilità di assegnare altre 
posizioni. Le assegnazioni saranno vincolate alla disponibilità di ulteriori finanziamenti per il 
XXXVIII ciclo di Dottorato. 

I partecipanti alla selezione avranno 30 giorni di tempo per presentare eventuali reclami 
all’indirizzo postlaurea@unicam.it. Questi verranno inviati al Responsabile di Ateneo per la 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza che, in collaborazione con il Difensore Civico degli 
studenti, esaminerà e risponderà alle questioni sottopostegli, entro i 30 giorni successivi alla 
presentazione dell’atto di reclamo. 

 

Art. 7 – ACCETTAZIONE DEL POSTO E MODALITÀ DI IMMATRICOLAZIONE AI CORSI 

I candidati ammessi ai Corsi di Dottorato (compresi quelli “sotto condizione”) dovranno 
inviare, entro il termine perentorio di 10 giorni dall’avvenuta comunicazione di ammissione ai corsi, 
una dichiarazione di accettazione dell’iscrizione all’indirizzo postlaurea@unicam.it.  

Espletate le prove concorsuali, e dopo accettazione da parte del dottorando, il Rettore 
approverà la graduatoria formulate dalla Commissione giudicatrice, assegnando i posti e le borse 
di studio messe a concorso. 

Le domande di immatricolazione, rivolte al Magnifico Rettore dell’Università di Camerino, 
dovranno essere presentate, nei termini previsti, esclusivamente online tramite l’apposita sezione 
del sito internet dell’Ateneo dove sono pubblicate tutte le informazioni necessarie. Nelle domande, 
che dovranno essere compilate online entro i termini indicati, lo studente dovrà autocertificare ai 
sensi del D.P. R. 445/2000 le proprie generalità, la residenza, il domicilio, il codice fiscale, la 
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veridicità dei dati contenuti nella copia del documento di riconoscimento, il conseguimento del 
diploma di istruzione di secondo grado, la non contemporanea iscrizione a più corsi universitari. 
Nelle domande di immatricolazione lo studente dovrà rilasciare inoltre la dichiarazione della 
privacy, la dichiarazione per il rilascio della password abilitante alla fruizione dei servizi informatici 
e la richiesta di eventuali benefici. Durante il processo di immatricolazione lo studente dovrà 
allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

L’immatricolazione si considera chiusa regolarmente, e quindi accettata, quando è conclusa 
tutta la procedura online e sono stati pagati tutti i contributi previsti ed inseriti gli allegati richiesti. 

Non dovrà essere effettuata alcuna consegna o spedizione di materiale cartaceo. 

I candidati che abbiano conseguito il titolo accademico all'estero, ai fini dell'iscrizione devono 
presentare la Dichiarazione di valore rilasciata dall’Ambasciata italiana del paese in cui è stato 
rilasciato il titolo o lo Statement of Comparability and Verification of the qualification rilasciato dal 
Cimea. 

Nella Dichiarazione di valore deve essere specificato che il titolo che consente l'accesso ai 
corsi di dottorato è stato conseguito dopo 17 anni di scolarità e che soddisfa i requisiti accademici 
per l'accesso a corsi di terzo ciclo nel Paese di rilascio.  

 Si richiede inoltre traduzione ufficiale in lingua italiana del diploma e del Transcript of 
Records, con esami sostenuti e votazioni conseguite, se non prodotti in lingua inglese 

Questa documentazione deve essere anticipata via mail 
all'indirizzo postlaurea@unicam.it e presentata in originale per formalizzare l'iscrizione, una volta 
giunti in Italia. 

L'iscrizione resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte degli organi 
accademici ai soli fini dell'iscrizione. 

I candidati che necessitano di visto di ingresso in Italia, una volta ricevuta la lettera ufficiale di 
ammissione ai corsi di dottorato, pena l’esclusione, dovranno presentare domanda di preiscrizione 
attraverso il portale Universitaly https://www.universitaly.it/index.php/dashboard entro il 
30/11/2022. 

 

Art. 8 – ATTRIBUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

Per l’attribuzione delle borse di studio è richiesto che il candidato abbia conseguito il titolo di 
ammissione al Dottorato da meno di 6 anni alla data di scadenza del bando, elevabili ad 8 anni 
qualora il candidato abbia frequentato anche una Scuola di Specializzazione e di un ulteriore anno 
per ogni eventuale gravidanza. 

Limitatamente all'Area “Legal and Social Sciences”, per l’attribuzione delle borse di studio è 
richiesto che il candidato abbia conseguito il titolo di ammissione al dottorato da meno di otto anni 
alla data di scadenza del bando, elevabili a dieci anni qualora il candidato abbia frequentato anche 
una Scuola di Specializzazione e di un ulteriore anno per ogni eventuale gravidanza. 

L’importo lordo mensile delle borse di studio è di € 1.353,58 (euro 
milletrecentocinquantatre/58). L’importo della borsa è aumentato nella misura del 50% per i 
periodi di soggiorno all’estero. 

Il soggiorno all’estero è obbligatorio, con durata minima di 6 mesi, deve essere autorizzato 
dal supervisore del dottorando e non può complessivamente essere superiore a 12 mesi. Tale 
periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di 18 mesi per i dottorati in co-
tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 
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226/2021. I dottorandi provenienti da altri Paesi possono svolgere il periodo di mobilità anche in 
Italia, preferenzialmente in istituzioni di ricerca di valenza internazionale.  

A ciascun dottorando, con o senza borsa o altre forme di sostegno, è assicurato un budget per 
l’attività di ricerca in Italia o all’estero non inferiore al 10% dell’importo della borsa triennale. 

I dottorandi possono essere fruitori di borsa se l’ammontare massimo degli emolumenti annui 
non supera l’importo annuo della borsa calcolata al netto degli oneri (per l’a.a. 2022/2023, tale 
importo è calcolato in € 14.346,36). 

Per tutta la durata del Corso di Dottorato è vietato lo svolgimento di prestazioni di lavoro a 
tempo indeterminato.  

Il candidato, per il beneficio della borsa, si avvale della facoltà dell’autocertificazione da 
riferire al periodo di imposta coincidente con l’anno solare nel quale è effettivamente erogata la 
borsa. Tale comunicazione dovrà pervenire entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno agli uffici della 
SAS. L’Amministrazione universitaria potrà effettuare controlli sulla veridicità delle predette 
autocertificazioni.  

Nell’ipotesi in cui gli emolumenti annui del dottorando con borsa, nel corso del percorso 
dottorale (ad esclusione dell’anno di emanazione del bando), superino l’importo annuo della borsa 
al netto degli oneri, il dottorando decade dal godimento della borsa, con l’obbligo di restituzione 
della quota già percepita nell’anno solare di riferimento. 

Le borse vengono erogate in 36 rate mensili posticipate, hanno durata annuale e sono 
rinnovate a condizione che ciascun dottorando abbia completato il programma delle attività 
previste per l’anno precedente, secondo la valutazione effettuata dal Collegio dei docenti.  

Chi, per almeno un anno, abbia usufruito di una borsa di studio per un Corso di Dottorato, 
non può chiedere di fruirne una seconda volta.  

Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, 
tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere finalizzate a sostenere soggiorni 
all’estero funzionali all’attività di formazione o di ricerca dei dottorandi.  

È fatto obbligo, per i dottorandi stranieri non comunitari, di iscriversi al Servizio Sanitario 
Nazionale e rinnovare l’iscrizione ogni anno, dandone comunicazione immediata a 
postalurea@unicam.it; diversamente, il dottorando non potrà svolgere regolarmente il proprio 
percorso di dottorato.  L’Università si riserva, in presenza di risorse disponibili, di rimborsare il costo 
(circa € 150) sostenuto dai dottorandi interessati a seguito di presentazione dei giustificativi di 
spesa necessari.  Inoltre, i dottorandi stranieri non comunitari devono essere in regola con le norme 
relative ai visti di ingresso e provvedere ad effettuare richiesta di rilascio e rinnovo annuale del 
permesso di soggiorno; il costo di circa € 120,00 (euro centoventi/00) è a carico del richiedente. 

 

Art. 9 – CONTRIBUTI PER L’ACCESSO E LA FREQUENZA AI CORSI DI DOTTORATO 

L’ammontare annuo dei contributi per l’accesso ai Corsi di Dottorato e per la relativa 
frequenza sarà consultabile nel Manifesto degli Studi alla voce “Contributi Universitari”, che verrà 
approvata dagli Organi Accademici e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ateneo. 

I candidati ammessi al Corso di Dottorato sono tenuti a corrispondere la tassa regionale per 
il diritto allo studio universitario di € 140 e l’imposta di bollo assolta in forma virtuale di € 16. Sono 
esonerati anche dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, che verrà 
successivamente rimborsata, una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti, i dottorandi 
senza borsa che rientrino nelle graduatorie di diritto allo studio dell’ERDIS. 
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Art. 10 – IMPEGNI DEI DOTTORANDI 

I dottorandi possiedono lo status di studente universitario. 

L’ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo ed a tempo pieno ed allo 
svolgimento di tutte le attività di studio e di ricerca nell’ambito della struttura di afferenza secondo 
quanto previsto dal Regolamento in materia di Dottorato e dalle modalità fissate dal Collegio dei 
docenti. In particolare, occorre conseguire 60 CFU annuali secondo i criteri stabiliti dal Consiglio 
SAS. 

I dottorandi sono tenuti a presentare al Collegio dei docenti, al termine di ogni anno, una 
relazione sull’attività svolta, anche ai fini del rinnovo della borsa di studio, qualora borsisti. Nel caso 
di inadempimento degli obblighi, trascorsi almeno 6 mesi dall’inizio delle attività, il Collegio dei 
docenti può proporre al Consiglio della SAS l’esclusione del dottorando dal corso e dal beneficio 
della borsa. L’eventuale esclusione ha effetto dalla data della comunicazione all’interessato della 
delibera del Consiglio della SAS. 

Nell’ambito delle attività formative previste dal Collegio dei docenti, i dottorandi potranno 
essere impegnati in attività di stage presso soggetti pubblici o privati, esterni all’Università; laddove 
la convenzione di finanziamento, che regola la borsa di dottorato specifica, preveda una frequenza 
obbligatoria di tali attività, i dottorandi dovranno necessariamente attenersi alle previsioni 
specifiche e le attività in questione saranno oggetto di valutazione al momento del passaggio di 
anno. 

I dottorandi si impegnano a svolgere attività di tutorato e/o attività didattica integrativa, 
senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, anche mediante affidamento di 
specifici moduli didattici. La struttura presso la quale il dottorando svolge la propria attività ha il 
dovere di vigilare affinché il cumulo delle attività didattiche eventualmente affidate a qualunque 
titolo al dottorando sia tale da non pregiudicare il proficuo svolgimento delle attività di ricerca e 
comunque non superi il limite di 40 ore/anno. È compito del Collegio dei Docenti di riferimento 
monitorare affinché i dottorandi adempiano ai loro obblighi. Tale attività didattica non comporta 
alcun onere per l’Università e non deve compromettere l’attività di formazione alla ricerca. 

Fermo restando l’impegno a tempo pieno, sono, inoltre, compatibili con il Dottorato di 
Ricerca, subordinatamente all’autorizzazione del Consiglio della S.A.S., previo nulla-osta del 
Collegio dei Docenti, attività lavorative, anche retribuite, concernenti tirocinio pratico 
professionale o limitata attività lavorativa esterna che consenta di acquisire competenze 
concernenti l'ambito formativo del Dottorato. Per i dottorandi con borsa, valgono le previsioni e i 
limiti di cui all’art.8 del presente Bando. 

Ai sensi della Legge n.33 del 12 Aprile 2022, è consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di 
laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad 
eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l’iscrizione contemporanea a un corso di 
dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica. L’iscrizione contemporanea 
è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere. Resta fermo l’obbligo del possesso 
dei titoli di studio richiesti dall’ordinamento per l’iscrizione ai singoli corsi di studio.  

Fermo restando l’impegno a tempo pieno, con preciso riferimento alle Scuole di Specializzazione 
Medica, è possibile, per gli specializzandi di medicina, frequentare congiuntamente un corso di 
dottorato, accertando che siano compatibili l’attività e l’impegno previsti dai due percorsi, in base 
alla normativa vigente. 

Il pubblico dipendente ammesso al Dottorato di ricerca senza fruizione di borsa di studio è 
collocato, a domanda, compatibilmente con le esigenze dell’Amministrazione di appartenenza, in 



 

 

congedo straordinario per motivi di studio, con diritto alla conservazione del trattamento 
economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’Amministrazione pubblica 
presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro, salvo l’eventuale restituzione degli stipendi 
percepiti in caso di cessazione volontaria nei due anni successivi al conseguimento del Dottorato 
(articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni). 

 

Art. 11 – RILASCIO DEL TITOLO 

Il titolo di Dottore di ricerca, abbreviato con le diciture “Dott. Ric.” ovvero “PhD”, è rilasciato 
dal Rettore dell’Università degli Studi di Camerino ed eventualmente, anche in forma congiunta, 
da autorità accademiche di istituzioni con le quali esistano specifiche Convenzioni (cfr. Dottorati in 
forma associata) o accordi di co-tutela o titolo congiunto, e si consegue all’atto del superamento 
dell’esame finale. 

Per sostenere l’esame finale, i dottorandi devono presentare alla SAS una copia della tesi di 
dottorato in formato elettronico corredata del giudizio dei valutatori esterni.  

La tesi consiste in una dissertazione scritta o in un lavoro grafico a cui occorre allegare una 
relazione sulle attività svolte nell’intero Corso di Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.   

La tesi è valutata da almeno 2 docenti di elevata qualificazione, preferibilmente 
appartenenti ad istituzioni estere e comunque esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del 
titolo di dottorato, denominati valutatori esterni. I valutatori esterni esprimono un giudizio 
analitico scritto sulla tesi e ne propongono l’ammissione all’esame finale o il rinvio per un periodo 
non superiore a 6 mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.  

Le Commissioni per l’esame finale, nominate dal Direttore SAS su proposta del Collegio dei 
docenti dell’Area di ricerca di competenza, sono composte da professori e ricercatori universitari di 
ruolo, titolari di discipline attinenti ai settori scientifico e disciplinari cui si riferisce il corso, a 
maggioranza non appartenenti all’Università degli Studi di Camerino, di norma con la presenza di 
esperti afferenti ad Istituzioni estere. 

I dottorandi ammessi a sostenere l’esame finale dovranno effettuare l’upload della tesi di 
dottorato in un’apposita piattaforma per la valutazione da parte dei membri della Commissione 
giudicatrice.  

È consentita la sospensione dal Corso di Dottorato per i periodi relativi ai seguenti casi: 

 per gravidanza, maternità e paternità, secondo le disposizioni previste dal Decreto 
Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni e dal Decreto del 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2007; 

 per malattia grave e prolungata; 

 per servizio civile.  
I dottorandi che usufruiscono di un periodo di sospensione hanno l’obbligo di recuperare 

l’intero periodo successivamente al termine dei tre anni, con conseguente erogazione ai borsisti 
della borsa di studio sospesa, purchè non sussistano, qualora la borsa sia eroga da ente esterno, 
limitazioni all’estensione della borsa stessa oltre il triennio. 

Il dottorando può rinunciare anche solo alla borsa di studio. In tal caso, pur mantenendo il 
proprio status di studente, il dottorando perde ogni diritto alla fruizione della stessa. 

Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli obblighi, compreso il non 
completamento delle attività previste alla fine di ciascun anno, il Collegio dei docenti può proporre 
l’esclusione del dottorando dal corso, con la conseguente perdita del diritto alla fruizione della 
borsa di studio, ove percepita. 



 

 

I dottorandi usufruiscono di copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile 
per l’intera durata del corso e per le sole attività che si riferiscono al corso di dottorato. 

In caso di invenzione effettuata dal dottorando nell’ambito dell’attività di ricerca 
universitaria si applicherà il Regolamento di Ateneo in materia di brevetti. 

 

Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Università, in attuazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni), del “Testo unico sulla privacy e 
sull’utilizzo dei sistemi informatici” (Decreto Legislativo 271/2009 e successive modificazioni) e del 
Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), in qualità di titolare 
del trattamento, si impegna a trattare i dati personali ed i contatti forniti dal candidato per 
l’espletamento delle procedure selettive e per il perseguimento dei propri fini istituzionali. 

La partecipazione al concorso comporta espressione di tacito consenso affinché i nominativi 
dei candidati e gli esiti delle prove concorsuali siano pubblicati sul sito istituzionale UNICAM e della 
SAS http://isas.unicam.it. 

 

Art. 13 – NORME DI RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia 
di Dottorato di ricerca, in particolare: 

 Decreto Ministeriale 226/2021 

 Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di 
Camerino emanato con DR 169/2022  

 Regolamento della School of Advanced Studies dell’Università degli Studi di 
Camerino, emanato con DR 168/2022. 

Il presente bando di concorso è pubblicizzato sul sito Europeo Euraxess, su quello del MIUR, 
sul sito istituzionale di Ateneo e sul sito della SAS. 

Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Natascia Alessandrini. 

Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici della SAS inviando 
tempestivamente una mail a postlaurea@unicam.it. 

 

 

IL RETTORE 

    Prof. Claudio Pettinari  
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NOTA AL BANDO  
 
Le borse a valere sui Decreti del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 351 del 9 Aprile 2022 
(DM 351/2022) e n. 352 del 9 Aprile 2022 (DM 352/2022) sono finanziate nell’ambito di: 
 
 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
MISSIONE 4 “Istruzione e ricerca” 
COMPONENTE 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’Università” 
INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 4.1. “Estensione del numero di dottorati di ricerca e 
dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale” 
 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
MISSIONE 4 “Istruzione e ricerca” 
COMPONENTE 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” 
INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 3.3. “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai 
fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese” 
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