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Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al XXIX ciclo dei Corsi di Dottorato di Ricerca con 
sede amministrativa presso l’Università del Salento – Bando di ammissione  
 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere spedita, a pena di esclusione, entro il 16 
settembre 2013  
 

(approvato con D.R. n. 912, in data 06/08/2013) 

 
Art. 1 – Istituzione 
 

Sono indette le procedure concorsuali per l’ammissione ai seguenti Corsi di Dottorato di Ricerca, con sede 

amministrativa presso l’Università del Salento, di durata triennale, descritti nelle schede di dettaglio che, 

allegate al presente bando, ne costituiscono parte integrante: 

 

- Scienze del patrimonio culturale (all. A); 

- Ingegneria dei materiali e delle strutture e nanotecnologie (all. B); 

- Ingegneria dei sistemi complessi (all. C); 

- Matematica e informatica (all. D); 

- Fisica e nanoscienze (all. E); 

- Human and social sciences (all. F); 

- Filosofia: forme e storia dei saperi filosofici (all. G); 

- Lingue, letterature e culture moderne e classiche (all. H); 

 

Art. 2 - Requisiti per l’accesso ai Corsi 
 

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione ad uno (o più) dei Corsi di 

dottorato di ricerca indicati nel precedente art. 1, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro che abbiano il 

godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza e che, entro la data di scadenza 

del presente bando, sono in possesso del diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento previsto dalla 

legge 341/90 o del diploma di laurea specialistica  conseguito ai sensi del D.M. 509/99 o del diploma di 

laurea magistrale conseguito ai sensi del D.M. 270/04 o di analogo titolo accademico conseguito all’estero, 

ovvero da coloro che conseguano il tiolo richiesto per l’accesso al corso, pena la decadenza dall’ammissione 

al corso in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre 2013. L’idoneità del 

titolo straniero viene accertata dalla commissione nominata per l’ammissione al dottorato, nel rispetto della 

normativa vigente, in materia, in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi 

internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. 

Il candidato che intenda partecipare a più Corsi di dottorato di ricerca dovrà produrre distinte ed autonome 

domande di partecipazione. 

 
Art. 3 - Domande di partecipazione 
 

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice e debitamente sottoscritte conformemente 

allo schema esemplificativo allegato al presente bando (allegato I), devono essere indirizzate al Magnifico 
Rettore dell’Università del Salento, Viale Gallipoli, 49 - 73100 Lecce. 

La domanda dovrà essere inoltrata (o consegnata), a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 16  
settembre 2013 e fatta pervenire secondo una delle seguenti modalità: 

- tramite spedizione con raccomandata A/R, con il servizio postale; 
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- tramite consegna, in busta chiusa e sigillata, all’Ufficio Servizi Generali - Servizio Posta 
dell’Università del Salento, Viale Gallipoli 49, Lecce; 

In alternativa alla raccomandata con avviso di ricevimento la domanda può essere spedita attraverso un 
messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di posta certificata dell’Università del 

Salento amministrazione.centrale@cert-unile.it. In questo caso, i documenti per i quali sia prevista la 

sottoscrizione in ambiente tradizionale devono a loro volta essere sottoscritti, a pena di esclusione, dal 

candidato con la propria firma digitale. I documenti informatici privi di firma digitale, ancorché inviati da un 

indirizzo PEC, saranno considerati come non sottoscritti e quindi comporteranno l’esclusione del candidato 

dalla selezione. Devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di 

macroistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente pdf e tiff, oppure non proprietari come odf, txt, e xml, 

evitando i formati proprietari (doc, xls, etc., etc.). Infine la ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente 

dal gestore di PEC, per cui non risulta necessario chiamare gli uffici universitari per sincerarsi dell’arrivo, né 

risulta necessario spedire alcunché di cartaceo”.   

Sulla busta dovrà essere chiaramente riportato il mittente e la denominazione del Dottorato di ricerca, nonché 

l’indicazione del posto (ordinario o riservato) per il quale il candidato presenta istanza di partecipazione. 

Sulla domanda dovrà essere riportata la seguente indicazione: “Domanda di ammissione al Corso di 
dottorato di ricerca in “(indicare il nome del dottorato per il quale si presenta la domanda) - 29° 
ciclo”. 
Il presente bando sarà pubblicato sul sito Internet dell’Università del Salento www.unisalento.it, seguendo il 

seguente percorso: Bandi e concorsi/Concorsi/Ricerca/Bandi per dottorati di ricerca nonché all’Albo 

Ufficiale dell’Ateneo. 

L’avviso dell’avvenuta pubblicazione del presente bando di concorso sul sito di Ateneo www.unisalento.it  

sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale – Concorsi. 
Saranno escluse dal concorso: 

a) nell’ipotesi di spedizione per il tramite del servizio postale o di posta elettronica certificata, le 
domande spedite oltre il termine perentorio del 16 settembre 2013; 
b) nell’ipotesi di spedizione effettuata per il tramite di posta elettronica certificata, le domande spedite 
prive di firma digitale del candidato; 
c) nell’ipotesi di presentazione della domanda a mani, le domande che siano consegnate all’Ufficio 
Servizi Generali – Servizio Posta in data successiva al 16 settembre 2013. 
Questa Amministrazione non risponde in alcun modo del mancato recapito delle domande per cause ad essa 

non imputabili. 

Per essere costantemente aggiornati sulle novità riguardanti il presente bando, è possibile sottoscrivere l'RSS 

FEED associato alla pagina web del procedimento concorsuale, semplicemente cliccando sull'icona con 

dicitura "Sottoscrivi Rss" presente nella pagina di dettaglio del bando sul portale Unisalento ed 

aggiungendolo al proprio lettore Rss. 

 
Art. 4 – Candidati in possesso di titolo conseguito all’estero 
 

Coloro i quali fossero in possesso di un titolo di studio conseguito presso una Università straniera e che non 

sia già stato dichiarato equipollente alla laurea italiana sulla base di accordi internazionali, al fine di 

consentire alla Commissione nominata per l’ammissione al dottorato la valutazione del titolo posseduto, 

dovranno corredare la domanda di partecipazione della seguente documentazione: 

- certificato attestante il titolo di studio straniero, unitamente alla traduzione in italiano o in inglese. La 

traduzione dovrà essere sottoscritta dal candidato sotto la propria responsabilità. 

In caso di ammissione al dottorato, i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno 

presentare, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di iscrizione, la seguente documentazione: 

- titoli tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane 

all’estero; 
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- dichiarazione di valore del titolo conseguito all’estero rilasciata dalle competenti rappresentanze 

diplomatiche o consolari all’estero. 

 
Art. 5 – Curriculum vitae 
 

Alla domanda di partecipazione il candidato, ai fini della valutazione dei titoli, dovrà allegare, a pena di 

esclusione, un curriculum vitae et studiorum sottoscritto, che contenga l’indicazione precisa del percorso 

formativo universitario, le esperienze professionali e le attività di ricerca svolte. 

 
Art. 6 – Limiti di responsabilità 
 

L’amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni sulla residenza o sul recapito da parte del candidato o da 

mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi né per eventuali disguidi postali o 

telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. 

I candidati portatori di handicap, riconosciuti ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 nella domanda 

di partecipazione al concorso, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione alla propria menomazione, 

dell’ausilio necessario, nonché indicare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per l’espletamento delle 

prove. 

 
Art. 7 - Esclusioni  
 

Non saranno ritenute valide, ai fini della partecipazione al concorso e saranno, conseguentemente, escluse 

d’ufficio, le domande di partecipazione alla selezione: 

a) che siano spedite o consegnate oltre i termini indicati nel precedente art. 3 o secondo modalità 

difformi da quelle indicate nel medesimo art. 3; 

b) prive della sottoscrizione autografa del candidato nell’ipotesi di invio della domanda in forma 

cartacea; 

c) prive della sottoscrizione digitale del candidato nell’ipotesi di invio della domanda tramite PEC; 

d) prive della denominazione del corso di dottorato per cui si intende partecipare; 

e) mancanti, ove richiesto dalla scheda del relativo Corso, del progetto di ricerca che dovrà essere 

valutato dalla Commissione Giudicatrice; 

f) mancanti del curriculum vitae et studiorum; 

g) mancanti di copia, adeguatamente sottoscritta, di un valido documento di identità. 

Ai candidati esclusi dal concorso sarà data comunicazione individuale dell’avvenuta esclusione mediante 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica indicato 

nella domanda  partecipazione, solo ove ciò sia compatibile con la tempistica di svolgimento delle prove 

concorsuali. 

I candidati ammessi alla selezione si intendono ammessi con riserva.  

L’Amministrazione può disporre in ogni momento, fino all’approvazione della graduatoria, l’esclusione dal 

concorso per difetto dei requisiti prescritti. 

Qualora i motivi che determinano l’esclusione ai sensi del presente articolo siano accertati dopo 

l’espletamento del concorso, il Rettore con proprio decreto dispone la decadenza da ogni diritto conseguente 

alla partecipazione al concorso. 

 
Art. 8 – Procedure d’ammissione ai posti ordinari 
 
La valutazione comparativa dei candidati viene effettuata secondo il calendario di cui alle schede di dettaglio 

dei singoli dottorati. 
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Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il rispetto del calendario delle prove di cui al 

precedente comma, questa Amministrazione pubblicherà, entro i tre giorni antecedenti la data fissata per la 

prima prova, le eventuali variazioni del diario delle prove d’esame.  

Tale comunicazione sarà pubblicata esclusivamente sul sito dell’Università del Salento all’indirizzo 

www.unisalento.it  nella finestra scorrevole “Ultime News” nonché nella sezione dedicata ai Dottorati di 

Ricerca del link Bandi e Concorsi. 

Tanto varrà a tutti gli effetti quale notifica agli interessati. 

La valutazione è effettuata da una Commissione Giudicatrice, nominata con decreto rettorale, composta da 

almeno tre e non più di cinque membri, proposti dal Collegio del corso tra i docenti di ruolo ed i ricercatori 

universitari afferenti ai settori scientifico-disciplinari attinenti alle tematiche di ricerca del corso di dottorato. 

Con il decreto di nomina della Commissione, il Rettore nomina altresì due docenti proposti dal Collegio dei 

docenti quali supplenti dei componenti effettivi in caso di impedimento o assenza degli stessi. Nel caso di 

dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le 

modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.  Il Collegio dei docenti 

può proporre, in aggiunta ai componenti sopra indicati, non più di due esperti, anche stranieri, scelti 

nell’ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. In questo caso gli esperti entrano a 

pieno titolo a fare parte della commissione. Nell’ipotesi di impedimento, rinuncia o assenza di uno o più 

componenti effettivi della Commissione, intervenuta in qualsiasi fase della procedura concorsuale, il 

Coordinatore provvede alle sostituzioni necessarie, secondo l’ordine dato ai supplenti nel decreto rettorale di 

nomina della Commissione medesima. Nell’ipotesi di assenza del Coordinatore ai suddetti adempimenti 

provvede il vice coordinatore. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 del Codice Etico “Obblighi di effettività nelle valutazioni 

comparative”, così come di recente modificato da questo Ateneo con  D.R. n. 1323, in data 19/11/2012: 

“… 1.  In tutte le valutazioni comparative per l’attribuzione di borse di studio, di dottorato o di  post-

dottorato ovvero di assegni di ricerca o contratti di specializzazione nonché nei concorsi per  posti di 

ricercatore e in tutte le procedure di reclutamento, trasferimento o chiamata dei professori di prima e 

seconda fascia, di assegnazione di incarichi di insegnamento i componenti delle commissioni, appartenenti 

al ruolo organico dell’Ateneo, indipendentemente dal ruolo ricoperto al loro interno, devono dichiarare a 

verbale di aver letto il Capo II del Codice, annotando e motivando eventuali casi di mancata applicazione 

degli stessi articoli. 

2.  Tutto il personale docente si impegna a evitare che le collaborazioni scientifiche e professionali tra sé e i 

propri collaboratori si fondino su comunanza di interessi economici o di vita che ingenerino il sospetto che 

eventuali valutazioni comparative non siano effettuate sulla base di  risultanze oggettive, ma in virtù di 

conoscenza personale con il commissario…”. 

Le prove d’esame saranno tese ad accertare non soltanto le conoscenze acquisite con riferimento alle 

tematiche di ricerca del corso di dottorato, ma anche la maturità scientifica, la flessibilità, l’intraprendenza a 

cimentarsi eventualmente su nuovi ambiti di ricerca. 

Le modalità di ammissione al corso ed i corrispondenti punteggi sono indicati nelle schede di sintesi dei 

Corsi di dottorato di ricerca (in allegato al presente bando).  

Ove ciò sia consentito dalla scheda del Corso di dottorato prescelto, allegate al presente bando, è prevista la 

possibilità che i candidati residenti all’estero svolgano, a richiesta, il colloquio a distanza tramite una 

videochiamata mediante il sistema “Skype”.  

In tal caso, il candidato che ne faccia richiesta in sede di domanda, dovrà indicare contestualmente un valido 

account Skype e la copia di un documento di identità tale da consentire l’identificazione nella sessione di 

videochiamata. Il colloquio via Skype si terrà il medesimo giorno fissato per il colloquio del Dottorato. 

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari almeno a 30 nella 
valutazione della prima prova (prova scritta o progetto di ricerca). 
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La comunicazione degli esiti della valutazione della prima prova (prova scritta o progetto di ricerca) avverrà 

secondo le modalità indicate nelle schede di dottorato che, allegate al presente decreto, ne costituiscono parte 

integrante (all. da A ad H). 

La selezione si intende superata, nel caso in cui il candidato concorra per un posto ordinario, se il punteggio 

complessivo ottenute all’esito delle due prove previste è pari a 65/100. 

Al termine delle prove d’esame, la Commissione compila la graduatoria generale di merito, differenziata a 

seconda della tipologia dei posti previsti (ordinari, posti riservati a borsisti di Stati esteri, posti riservati a 

borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale). 

Il Rettore, con proprio Decreto, procederà ad approvare gli atti del concorso, nominare i vincitori per i posti 

ordinari e conferire le borse di studio disponibili secondo l’ordine della graduatoria. 

I candidati ai posti ordinari sono ammessi ai Corsi secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza 

del numero dei posti messi a concorso per ogni Corso di dottorato.  

A parità di punteggio fra più candidati prevale il più giovane di età ai sensi dell'art. 2, comma 9, della Legge 

n. 191/98, fatto salvo, nell’ipotesi in cui debba attribuirsi anche la borsa di studio, il criterio di precedenza 

previsto dall’art. 7, comma quarto, del D.M. n. 224/99, ossia la valutazione della situazione economica. 

Le graduatorie, approvate dal Rettore con proprio decreto, sono pubblicate all’indirizzo www.unisalento.it 

nella sezione dedicata ai Dottorati di Ricerca del link Bandi e Concorsi con effetto di notifica agli interessati.  

Questa Amministrazione non invierà comunicazioni al domicilio.  

 

 
Art. 9 – Procedure d’ammissione ai posti riservati a borsisti di Stati esteri e posti riservati a borsisti in 
specifici programmi di mobilità internazionale 
 

Per i corsi di Dottorato di Ricerca di cui al presente bando possono essere previsti posti riservati a borsisti di 

Stati esteri e posti riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale 

Il numero dei posti disponibili, ove previsti, è indicato nelle schede contenute in allegato. 

I candidati che concorrono per l’ammissione ai posti riservati a borsisti di Stati esteri o ai posti riservati a 

borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale  non possono concorrere per i posti ordinari previsti 

nell’ambito del presente bando di concorso. 

Nell’ipotesi di mancata indicazione, in sede di domanda, dei posti per i quali si partecipa (ordinari, riservati a 

borsisti di Stati esteri, riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale) o, nell’ipotesi 

dell’indicazione di entrambi i posti, in violazione di quanto disposto dal precedente comma, si procederà 

d’ufficio, a considerare valida la candidatura per i posti ordinari. 

I candidati ai posti riservati devono produrre in sede di domanda utile dichiarazione attestante il godimento 

di una borsa finanziata da Stato estero o di una borsa finanziata nell’ambito di specifici programmi di 

mobilità internazionale con particolare riferimento al periodo di fruizione delle stesse.  

Per l’ammissione ad Dottorato di Ricerca di cui al presente bando le singole schede allegate al bando di 

ammissione possono prevedere la possibilità che i candidati residenti all’estero svolgano, a richiesta, il 

colloquio a distanza tramite una videochiamata mediante il sistema “Skype”.  

Il colloquio via Skype si terrà il medesimo giorno fissato per il colloquio del Dottorato. 

I candidati che concorrono per l’ammissione ai posti riservati a borsisti di Stati esteri o ai posti riservati a 

borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale  sono ammessi al Corso previo colloquio volto a 

verificare non soltanto le conoscenze acquisite con riferimento alle tematiche di ricerca del corso di 

dottorato, ma anche la maturità scientifica, la flessibilità, l’intraprendenza a cimentarsi eventualmente su 

nuovi ambiti di ricerca. 

Al termine delle prove d’esame, la Commissione compila le graduatorie generali di merito, differenziate a 

seconda della tipologia dei posti previsti (ordinari, posti riservati a borsisti di Stati esteri, posti riservati a 

borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale). 
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La selezione dei candidati che concorrano per posti riservati è effettuata sulla base della sola 
valutazione del colloquio. 
Il Rettore, con proprio Decreto, procederà ad approvare gli atti del concorso e disporrà l’ammissione al corso 

dei candidati ai posti riservati a borsisti di Stati esteri e dei candidati ai posti riservati a borsisti in specifici 

programmi di mobilità internazionale, in due distinte graduatorie. 

Il Decreto con il quale il Rettore dispone l’ammissione al corso dei candidati ai posti riservati a borsisti di 

Stati esteri e dei candidati ai posti riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale, è 

pubblicato all’indirizzo www.unisalento.it nella finestra scorrevole “Ultime News” nonché nella sezione 

dedicata ai Dottorati di Ricerca del link Bandi e Concorsi con effetto di notifica agli interessati.  

Questa Amministrazione non invierà comunicazioni al domicilio. 

 
Art. 10 - Modalità di iscrizione al Corso 
 

I candidati ammessi al Corso di dottorato, pena la decadenza, sono tenuti a procedere all’iscrizione entro 20 

(venti) giorni che decorrono dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul sito web istituzionale 

dell’Ateneo www.unisalento.it nella finestra scorrevole “Ultime News” nonché nella sezione dedicata ai 

Dottorati di Ricerca del link Bandi e Concorsi. 

Tutti i vincitori del concorso (posti ordinari, posti riservati a borsisti di stati esteri, posti riservati a borsisti in 

specifici programmi di mobilità internazionale) dovranno inviare le domande di iscrizione al Corso 

indirizzandole al Magnifico Rettore - Università del Salento – Viale Gallipoli, 49 – 73100 Lecce mediante 

raccomandata A/R o presentarle direttamente all’Ufficio Servizi Generali - Servizio Posta di questa 

Università sito presso l’Edificio ex Principe Umberto in viale Gallipoli, 49 – 73100 – entro il citato termine 

di giorni 20 (venti) dalla pubblicazione degli esiti del concorso, corredate dei seguenti documenti: 

- domanda di iscrizione al primo anno del corso di Dottorato, soggetta ad imposta di bollo, corredata 

di fotocopia di un documento di riconoscimento debitamente firmata, contenente quanto segue: 

• dichiarazione ed impegno a non frequentare altro corso di dottorato di ricerca presso Università 

italiane o straniere; 

• dichiarazione di non essere iscritto ad altro corso di studio o scuola di specializzazione presso 

Università italiane o straniere ed impegno a non farlo in costanza della frequenza del Corso di 

dottorato di ricerca; 

• ricevuta attestante il pagamento del contributo per l’accesso e la frequenza dei Corsi di dottorato di 

ricerca, ove dovuto; 

• ricevuta attestante il versamento della tassa regionale per il diritto agli studi universitari per l’a.a. 

2013/2014. 

I vincitori che fossero in possesso di un titolo di studio conseguito presso una Università straniera e che non 

sia già stato dichiarato equipollente alla laurea italiana sulla base di accordi internazionali, dovranno 

presentare, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di iscrizione la documentazione di cui all’art. 4 del presente 

bando. 

I vincitori dei posti riservati dovranno presentare, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di iscrizione, 

documentazione attestante il godimento di una borsa assegnata da Stato estero o in specifici bandi di mobilità 

internazionale) 

 
Art. 11 – Contributo per l’accesso e la frequenza ai Corsi 

 

I dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di 

cui all’articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210 sono esonerati preventivamente dai contributi 

per l’accesso e la frequenza dei corsi. 

I vincitori del concorso di ammissione al XXIX ciclo di dottorato, non beneficiari di borsa di studio  o 

vincitori dei posti riservati a borsisti di stati esteri o di posti riservati a borsisti in specifici programmi di 
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mobilità internazionale, sono tenuti al versamento di un contributo annuo pari ad euro 1.030,23, con 

esclusione di ogni ipotesi di esonero dalla contribuzione per motivi di reddito o di merito. 

In attuazione di quanto disposto dal Manifesto degli studi di Ateneo a.a. 2013/2014: Parte II – Regole per gli 

studenti – Regolamento tasse e contributi, approvato con delibera del Senato Accademico n. 83, in data 

23/07/2013 e del Consiglio di Amministrazione n. 172, in data 30/07/2013, in ordine alle modalità di 

versamento del contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca dovuto da ciascun 

dottorando, si dispone che il medesimo contributo, pari ad € 1.030,23, dovrà essere versato in un’unica 

soluzione ovvero potrà essere rateizzato in due tranches che saranno versate sulla base della seguente 

tempistica: 1) la prima rata, pari ad € 515,23 all’atto dell’inizio del Corso (o a seguito dell’ammissione 

all’anno successivo di Corso); 2) la seconda rata, pari ad € 515,00, entro il 31 gennaio 2014 e poi di seguito 

per ciascun anno di riferimento. 

Il dottorando che opti per la rateizzazione del contributo in due rate e che rinunzi al Corso durante l’anno 

accademico dopo aver versato solo la prima rata è comunque tenuto al pagamento della seconda rata. 

Tutti gli iscritti al Corso di studio dovranno versare annualmente l’importo della tassa regionale per il diritto 

allo studio. L’art. 11 della Legge Regionale 45/2012 ha diversificato l’importo della tassa regionale 

per il Diritto allo Studio Universitario in ragione della capacità contributiva, rapportata ai valori 

ISEEU dichiarati dallo studente all’atto della immatricolazione/iscrizione: 

 

Tassa Regionale Valori ISEEU 

€ 120,00 Studenti con ISEEU pari o inferiore ad e 17.000,00 

€ 140,00 Studenti con ISEEU tra € 17.001,00 ed € 34.000,00 

€ 160,00 Studenti con ISEEU pari o superiore ad € 34.001,00 

 

L’ISEEU va dichiarato obbligatoriamente all’atto della immatricolazione o della iscrizione ad anno 

di corso successivo al primo. 

In caso di omessa indicazione del valore ISEEU, lo studente sarà assoggettato al pagamento della 

tassa regionale nella misura massima (€ 160,00).  
Per gli anni successivi al primo l’importo della tassa regionale per il diritto allo studio potrebbe subire 

variazioni in aumento o in diminuzione sulla base delle disposizioni regionali. 

 

Art. 12 - Borse di studio. Obblighi e diritti dei dottorandi 
 
Ai candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente collocati nella graduatoria generale di 

merito, è conferita la borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili. 

A parità di punteggio nella graduatoria generale di merito prevale il più giovane di età ai sensi 
dell’art. 2, comma 9, delle legge n. 191/98, fatto salvo, nell’ipotesi in cui debba attribuirsi anche la 
borsa di studio, il criterio di precedenza determinato sulla base della valutazione della situazione 
economica determinata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26/07/2001. 
 

I vincitori delle borse di studio, devono dichiarare nella domanda di iscrizione: 

- di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di  dottorato di ricerca; 

- di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, 

tranne che con quelle esplicitamente concesse, ad integrazione della borsa di dottorato,  da 

istituzioni nazionali o internazionali  per consentire l’attività di formazione o di ricerca all’estero o 

comunque fuori della sede del dottorato; 
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Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il 

programma delle attività previste per l’anno precedente, fermo restando l’obbligo di erogare la borsa a 

seguito del superamento della verifica che dovrà essere effettuata dal Collegio docenti entro il 30 settembre 

di ciascun anno di corso. Il giudizio negativo da parte del Collegio docenti in sede di verifica annuale 

comporta la decadenza dal dottorato. 

Ove la decadenza o la rinunzia alla frequenza del corso di studio si verifichino in data successiva all’inizio 

del Corso, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre del medesimo anno, lo scorrimento della graduatoria è 

possibile solo previo parere favorevole del Collegio dei docenti. 

L’importo delle borse di studio di cui all’art. 1 è pari a Euro 13,638,47 annui, al netto della contribuzione 

previdenziale a carico del percipiente, così come determinato con Decreto del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca del 18 giugno 2008. La durata dell’erogazione della borsa è pari a quella del 

Corso (tre anni). 

La conferma della borsa per gli anni successivi al primo è effettuata con delibera formale del collegio dei 

Docenti. 

La borsa è erogata con pagamenti mensili posticipati. 

L’importo della borsa di studio è aumentato per l’eventuale periodo di soggiorno all’estero nella misura del 

50%, da un minimo di 30 giorni consecutivi fino ad un massimo di 18 mesi, salvo quanto previsto nel caso di 

particolari convenzioni. 

I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i Corsi e svolgere le attività di studio e di ricerca previste dal 

Collegio dei Docenti.  

 
Per quanto non specificato nel presente articolo in merito ai diritti e doveri dei dottorandi nonché  all’istituto 

della interruzione, sospensione, decadenza e rinuncia al corso si rinvia alle disposizioni di cui al TITOLO IV, 

artt. 17 e 18 del vigente Regolamento dei dottorati di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 765 dell’1 

luglio 2013 disponibile al seguente indirizzo https://www.unisalento.it/web/10122/304  

 
Art.14 - Modalità di conseguimento del titolo di dottore di ricerca 
 
Il titolo di dottore di ricerca si consegue secondo le modalità indicate all’art. 15 del vigente Regolamento dei 

dottorati di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 765 dell’1 luglio 2013. 

 
Art. 15 – Tesi di dottorato 
 

Le tesi di dottorato dovranno essere digitali al fine di consentirne il deposito a norma di legge presso le 

Biblioteche nazionali di Roma e Firenze e quello presso l’archivio istituzionale di Ateneo ad accesso aperto. 

Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca è subordinato al deposito, da 

parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio istituzionale  ad accesso aperto dell’Università del Salento 

che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità e che ne effettuerà il deposito a norma di legge 

presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze. 

 
Art. 16 - Limiti all’accessibilità delle tesi di dottorato 
 

L’accessibilità alle tesi di dottorato presenti nell’archivio istituzionale di Ateneo può essere limitata se 

sussistono i seguenti motivi: 

a) parti di tesi sono già state sottoposte a un editore o sono in attesa di pubblicazione; 

b) nella tesi sono contenuti dati ritenuti sensibili, ai sensi dell’art. 4 del dlgs. 30 giugno 2003, n. 196 

c) la tesi è finanziata da enti esterni che vantano dei diritti su di essa e sulla sua pubblicazione; 

d) parti della tesi sono oggetto di richiesta di tutela brevettuale, presentata in data antecedente alla 

discussione. 
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Nei casi di cui alla lett. b) del comma precedente, la tesi è accessibile solo ove sia possibile rendere i dati 

anonimi. 

Nei restanti casi previsti dal precedente comma, è prevista una sospensione del libero accesso per 12 mesi, 

deliberata dal Collegio dei Docenti su richiesta motivata del dottorando, controfirmata dal tutor.  

La sospensione del libero accesso può essere prorogata, con procedura analoga, di ulteriori 6 mesi. 

L’eventuale richiesta di un periodo di sospensione più lungo, comunque complessivamente non superiore a 

tre anni, in casi eccezionali e debitamente motivati sarà valutata dal Rettore.  

Allo scadere del periodo di sospensione la tesi viene comunque resa liberamente consultabile. 

 
 
Art. 17 - Norme di rinvio 
 

Per quanto non previsto nel presente bando si applicano le norme previste nel Regolamento di Ateneo dei 

corsi di Dottorato di ricerca emanato con D.R. n. 765, in data 01/07/2013.  

Ai dipendenti pubblici iscritti ai corsi di Dottorato si applica quanto previsto dall’art. 2, comma 1, della 

Legge n. 476/84 così come recentemente modificato con Legge n. 240/2010. 

 
 
Art. 18 - Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, i dati personali forniti dai candidati in 

sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Amministrazione universitaria, 

saranno trattati esclusivamente per fini istituzionali e per l’espletamento delle attività concorsuali ed avverrà 

a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della commissione esaminatrice, 

(presso l’Università del Salento, Ufficio Dottorati e Borse Post Laurea, Piazza San Vito, 73010 Lequile), 

anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 

finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per 

valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale 

valutazione. 

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.lgs. n. 196/03, in particolare, il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,  

erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 

rivolgendo le richieste al Magnifico Rettore dell’Università del Salento, Viale Gallipoli, 49 – 73100 Lecce. 

 
 
Art.19 - Responsabile del procedimento 
 

L’Ufficio Dottorati e borse post laurea dell’Università del Salento è responsabile dell’istruttoria e di ogni 

altro adempimento procedimentale inerente al presente bando.  

Il responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è il Capo dell’Ufficio Dottorati e 

Borse Post Laurea, dott.ssa Simona Palermo, tel. 0832/299232, indirizzo e-mail 

simona.palermo@unisalento.it. 

Per informazioni sul bando è possibile inoltre contattare l’Ufficio Dottorati e Borse post Laurea ai seguenti 

numeri telefonici 0832/299200/9228/9232/9233/9234/9238 - fax 0832/299201 – 0832/299235 indirizzo e-

mail: ufficio.dottorati@unisalento.it; simona.palermo@unisalento.it; andrea.cuna@unisalento.it. 
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Art. 20 - Norme finali 
 

Il presente bando sarà reso pubblico per via telematica sul sito www.unisalento.it nella finestra  scorrevole 

“Ultime News”, nonché nella sezione dedicata ai Dottorati di Ricerca del link Bandi e Concorsi. 

L’avviso dell’avvenuta pubblicazione sul sito www.unisalento.it  sarà inviato al Ministero dell’Università e 

della Ricerca scientifica e tecnologica ed alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

 

 

 

Lecce, 06/08/2013 

 

 

 

                                                                                                            F.TO IL PRORETTORE 

                                                                                                           (Prof. Carmelo PASIMENI) 
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All. A) 

 

DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE 
 

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Beni Culturali 

 

COORDINATORE: Prof.ssa Grazia SEMERARO 

 

TEMATICHE DI RICERCA: 

 Il percorso formativo del dottorato  mira all’approfondimento dei  temi inerenti allo studio del  patrimonio  

culturale (dalla preistoria all’età moderna e contemporanea). Sebbene articolato in  due curricula distinti dal 

punto vista cronologico, il corso presenta un impianto fortemente unitario: particolare attenzione è riservata 

infatti agli aspetti metodologici trasversali ai vari ambiti, finalizzati alla conoscenza ed alla valorizzazione del 

patrimonio  culturale. 

Le tematiche di seguito elencate intersecano vari settori disciplinari ed ambiti cronologici: esse sintetizzano  i 

principali orientamenti di ricerca relativi  allo studio del patrimonio immateriale, dei beni tangibili  (patrimonio 

archeologico e storico artistico) e delle metodologie di conservazione e valorizzazione: 

 

- Processi storici, contesti e dinamiche sociali ed economiche    

- Incontri fra culture  

- Storia degli insediamenti    

- Produzioni e scambi 

- Architettura, Urbanistica ed  Arti figurative 

- Approcci teorici e metodologici alla ricostruzione dei paesaggi  

-Committenti, artisti e fruitori   

- Storia sociale dell’arte: contesti e mercati 

- Metodologie di conservazione e tutela del patrimonio culturale  

- Metodi e tecnologie applicate alla  comunicazione ed alla valorizzazione  del patrimonio culturale    

- Ricezione, documentazione e musealizzazione del patrimonio 

 

 

POSTI ORDINARI:                                                     10 di cui 

 

Posti con borsa di studio su fondi d’Ateneo                   5                

 

Posti senza borsa di studio                                              5 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE: 

 

a) Valutazione dei titoli (curriculum, percorso di formazione universitaria, esperienze professionali e di 

ricerca). I titoli che il candidato intende proporre per la valutazione della commissione dovranno 

essere presentati unitamente alla domanda di partecipazione al concorso. Sarà onere del candidato 

indicare tutte le informazioni o allegare tutti i documenti utili a ricostruire le esperienze e le attività 

svolte. La valutazione dei titoli sarà effettuata esclusivamente per i candidati che, superata la prova 

scritta, saranno ammessi al colloquio. 

b) Prova scritta su una delle tematiche di ricerca 

c) Colloquio volto a verificare la preparazione del candidato e l’attitudine alla ricerca su tematiche 

oggetto del dottorato, anche attraverso la discussione di un’ipotesi di ricerca; la bozza di  tale ipotesi 

potrà essere acclusa al curriculum, sintetizzata al massimo in due cartelle 

 

Le prove potranno essere svolte nelle lingue italiano o inglese a discrezione del candidato. 

Il curriculum potrà essere presentato in italiano o in inglese. 
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Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza della lingua inglese. Per i candidati stranieri sarà verificata 

anche la conoscenza della lingua italiana. La verifica della lingua inglese per tutti  i candidati  nonché della 

lingua italiana per i soli candidati stranieri dovrà essere effettuata come  prevede l’assegnazione di un 

punteggio massimo pari a 10 punti da ricomprendersi nel punteggio massimo conseguibile al colloquio. 

 

I candidati residenti all’estero potranno richiedere che il colloquio sia effettuato a distanza tramite una 

videochiamata mediante il sistema Skype e nella medesima giornata fissata per tale prova. 

 

DIARIO DELLE PROVE: 

• la prova scritta si terrà il giorno 02 ottobre 2013 alle ore 09.00 presso il Dipartimento di Beni 

culturali, Via D. Birago, 64 - 73100 Lecce. 

• il colloquio si terrà il giorno 07 ottobre 2013 alle ore 09.00 presso il Dipartimento di Beni culturali, 

Via D. Birago, 64 - 73100 Lecce. 

 

 

PUNTEGGI MASSIMI CONSEGUIBILI PER CIASCUNA PROVA: 

Valutazione titoli (la commissione procederà ad effettuare la valutazione dei titoli in data successiva rispetto 

all’espletamento della prova scritta limitatamente su quei candidati che siano stati ammessi al colloquio) 

attribuendo a: 

Curriculum: max 2,5 punti 

Percorso di formazione universitaria: max 2,5 punti 

Esperienze professionali: max 2,5 punti 

Esperienze di ricerca: max 2,5 punti 

Per un totale complessivo attribuibile alla voce “valutazione titoli” pari a max 10 punti 

 

Prova scritta: max 45punti 

 

Colloquio: max 45 punti 

 

Per essere ammessi al colloquio i candidati devono aver riportato nella prova scritta un punteggio pari o 

superiore a 30 punti. 
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All. B) 

 

DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA DEI MATERIALI E DELLE STRUTTURE E 
NANOTECNOLOGIE 
 

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione 

 

COORDINATORE: Prof. Giuseppe VASAPOLLO 

 

TEMATICHE DI RICERCA:  

Il programma di dottorato ha l’obiettivo di affrontare in maniera fortemente interdisciplinare le attività di 

ricerca che rientrano nel settore dei materiali innovativi, in particolar modo dei materiali e delle nano-

tecnologie applicate a biomateriali, a materiali avanzati per la produzione di energia e la sensoristica, la catalisi 

e l’elettronica, a materiali per applicazioni in ingegneria civile e ambientale, i beni culturali. 

 

 

POSTI ORDINARI:                                                                                       20 di cui 

 

Posti con borsa di studio                                                                                 10                                                                

- Borse di studio su fondi d’Ateneo                                                            2 

 

- Borse di studio finanziate da Istituto Italiano di Tecnologia                    7 

 

- Borsa di studio finanziata su fondi 

        PON04 DICET-INMOTO-ORCHESTRA                                               1 

 
Posti senza borsa di studio                                                                              10 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

a) Valutazione dei titoli (curriculum, percorso di formazione universitaria, esperienze professionali e di 

ricerca). I titoli che il candidato intende proporre per la valutazione della commissione dovranno 

essere presentati unitamente alla domanda di partecipazione al concorso. Sarà onere del candidato 

indicare tutte le informazioni o allegare tutti i documenti utili a ricostruire le esperienze e le attività 

svolte. La valutazione dei titoli sarà effettuata esclusivamente per i candidati che, superata la prova 

“progetto di ricerca”, saranno ammessi al colloquio 

b) Progetto di ricerca. Nella stesura del progetto è opportuno non superare le 8 pagine, riferimenti 

bibliografici inclusi, su tematiche di ricerca inerenti il dottorato 

c) Colloquio 

 

Le prove potranno essere svolte nelle lingue italiano o inglese a discrezione del candidato. 

Il curriculum potrà essere presentato in italiano o in inglese. 

 

Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza della lingua inglese. Per i candidati stranieri sarà verificata 

anche la conoscenza della lingua italiana. La verifica della lingua inglese per tutti  i candidati  nonché della 

lingua italiana per i soli candidati stranieri prevede l’assegnazione di un punteggio massimo pari a 8 punti da 

ricomprendersi nel punteggio massimo conseguibile al colloquio. 

 

I candidati residenti all’estero potranno richiedere che il colloquio sia effettuato a distanza tramite una 

videochiamata mediante il sistema Skype e nella medesima giornata fissata per tale prova. 
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DIARIO DELLE PROVE: 

• la pubblicazione degli ammessi al colloquio all’esito della valutazione del progetto di ricerca sarà 

effettuata l’1 ottobre 2013 alle ore 15.00, aula seminari, II piano edificio La Stecca (Facoltà di 

Ingegneria, Campus Universitario). 

• il colloquio si terrà il giorno 08 ottobre 2013 alle ore 09.00, aula seminari, II piano, edificio La Stecca 

(Facoltà di ingegneria, Campus Universitario). 

 

 

PUNTEGGI MASSIMI CONSEGUIBILI PER CIASCUNA PROVA: 

Valutazione titoli (la commissione procederà ad effettuare la valutazione dei titoli in data successiva rispetto 

all’espletamento della prova scritta limitatamente su quei candidati che siano stati ammessi al colloquio) 

attribuendo a: 

Curriculum: max 2,5 punti 

Percorso di formazione universitaria: max 2,5 punti 

Esperienze professionali: max 2,5 punti 

Esperienze di ricerca: max 2,5 punti 

Per un totale complessivo attribuibile alla voce “valutazione titoli” pari a max 10 punti 

 

Progetto di ricerca: max 45punti 

 

Colloquio: max 45 punti 

 

Per essere ammessi al colloquio i candidati dovranno aver riportato nella valutazione del progetto di ricerca un 

punteggio pari o superiore a 30 punti. 
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All. C) 

 

DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA DEI SISTEMI COMPLESSI 
 

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione 

 

COORDINATORE: Prof. Giulio AVANZINI 

 

TEMATICHE DI RICERCA:  

Negli ultimi anni la complessità dei prodotti è aumentata esponenzialmente in tutti i campi dell’ingegneria, al fine di 

migliorare caratteristiche e/o funzioni di prodotti esistenti (e.g. il crescente impiego di elettronica in ambito 

automotive) o per creare prodotti innovativi (smartphone, velivoli autonomi, smart materials, etc.). Il Corso di 

Dottorato svilupperà le competenze necessarie alla gestione di un tale livello di complessità per la progettazione e 

l’analisi di prodotti o sistemi che non nascono più dalla giustapposizione di saperi, ma dall’interazione di culture 

tecnico-scientifiche diverse in ambiti multidisciplinari. 

Lo spettro di competenze all’interno del Collegio, i contatti con le realtà produttive del territorio e le numerose 

collaborazioni nazionali e internazionali con enti di ricerca e imprese consentono di affrontare molteplici problemi 

complessi di natura funzionale, progettuale e produttiva. 

Verrà formato personale ad alto livello di qualificazione, con una solida preparazione in diverse branche 

dell’ingegneria e delle scienze di base e una chiara conoscenza dei problemi legati all’innovazione scientifica e 

tecnologica. Durante il triennio l’allievo seguirà corsi di formazione generale e applicativi e svolgerà una ricerca 

autonoma, ma calata in un contesto più ampio, inter- e multi-disciplinare, maturando competenze individuali da 

spendere in contesti articolati e complessi per lo sviluppo di soluzioni originali ad alto tasso di innovazione 

tecnologica. 

 

POSTI ORDINARI:                                                     18 di cui 

 

Posti con borsa di studio                                                  9 

- Borse di studio su fondi d’Ateneo                           6 

 

- Borse di studio finanziate da ITIA-CNR                 2 

 

- Borsa di studio finanziata su fondi 

PROGETTI KHIRA e CRESCENDO                     1 

Posti senza borsa di studio                                                9 

 

POSTI RISERVATI A BORSISTI DI STATI ESTERI: 2 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

a) Valutazione dei titoli (curriculum, percorso di formazione universitaria, esperienze professionali e di ricerca). 

I titoli che il candidato intende proporre per la valutazione della commissione dovranno essere presentati 

unitamente alla domanda di partecipazione al concorso. Sarà onere del candidato indicare tutte le 

informazioni o allegare tutti i documenti utili a ricostruire le esperienze e le attività svolte. La valutazione dei 

titoli sarà effettuata esclusivamente per i candidati che, superata la prova “Progetto di ricerca”, saranno 

ammessi al colloquio 

b) Progetto di ricerca (Massimo 10 cartelle con carattere corpo 12 e interlinea singola su una tematica ad 

autonoma scelta all’interno degli obiettivi formativi e ambiti disciplinari del dottorato. 

c) Colloquio 

 

Le prove dovranno essere svolte nella lingua italiana da parte dei candidati italiani e in inglese dai candidati stranieri. 
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Il curriculum potrà essere presentato in italiano o in inglese. 

 

Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza della lingua inglese per i candidati italiani. Per i candidati stranieri 

sarà verificata la conoscenza della lingua italiana. La verifica della lingua inglese per i candidati italiani nonché della 

lingua italiana per i soli candidati stranieri prevede l’assegnazione di un punteggio massimo pari a 10 punti da 

ricomprendersi nel punteggio massimo conseguibile al colloquio. 

 

I candidati residenti all’estero potranno richiedere che il colloquio sia effettuato a distanza tramite una videochiamata 

mediante il sistema Skype e nella medesima giornata fissata per tale prova. 

 

 

DIARIO DELLE PROVE: 

• la pubblicazione degli ammessi al colloquio all’esito della valutazione del progetto di ricerca sarà effettuata 

l’8 ottobre 2013 alle ore 15.00, Corpo O – aula 0-1 presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione 

Edificio “Corpo O” – Complesso Ecotekne, S.P. 6 Lecce-Monteroni, 73100 Lecce. 

• il colloquio si terrà nei giorni 14 e 15 ottobre 2013 alle ore 09.00, Corpo O – aula 0-1 presso il Dipartimento 

di Ingegneria dell’Innovazione Edificio “Corpo O” – Complesso Ecotekne, S.P. 6 Lecce-Monteroni, 73100 

Lecce così come indicato all’atto della pubblicazione dell’elenco degli ammessi al colloquio. 

 

 

PUNTEGGI MASSIMI CONSEGUIBILI PER CIASCUNA PROVA: 

Valutazione titoli (la commissione procederà ad effettuare la valutazione dei titoli in data successiva rispetto 

all’espletamento della prova scritta limitatamente su quei candidati che siano stati ammessi al colloquio) attribuendo a: 

Curriculum: max 2,5 punti 

Percorso di formazione universitaria: max 2,5 punti 

Esperienze professionali: max 2,5 punti 

Esperienze di ricerca: max 2,5 punti 

Per un totale complessivo attribuibile alla voce “valutazione titoli” pari a max 10 punti 

 

Progetto di ricerca: max 45punti 

 

Colloquio: max 45 punti 

 

Per essere ammessi al colloquio i candidati dovranno aver riportato nella valutazione del progetto di ricerca un 

punteggio pari o superiore a 30 punti. 
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All. D) 

 

DOTTORATO DI RICERCA IN MATEMATICA E INFORMATICA 
 
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” in convenzione con 

l’Università della Basilicata 

 

COORDINATORE: Prof. Carlo SEMPI 

 

TEMATICHE DI RICERCA:  

• Algebra: Teoria dei gruppi e delle algebre, combinatoria e teoria delle rappresentazioni. 

• Geometria: Geometria combinatoria, geometria differenziale. 

• Analisi Matematica: Calcolo delle variazioni, equazioni alle derivate parziali, analisi funzionale. 

• Probabilità e Statistica Matematica: Teoria dei processi stocastici, copule e statistica multivariata; applicazioni alla 

finanza, biostatistica, teoria dei segnali. 

• Fisica Matematica: Termodinamica dei sistemi continui, relatività generale e cosmologia. 

• Analisi Numerica: Teoria dell'approssimazione, trattamento numerico di equazioni differenziali ed integrali. 

• Informatica: Basi di dati, ingegneria del software, algoritmi, grafica, reti e sistemi distribuiti. 

 

 

POSTI ORDINARI:                                                                    10 di cui 

 

Posti con borsa di studio                                                                6   

                                      

- Borse di studio su fondi d’Ateneo                                         3 

 

- Borse di studio finanziate dall’Università della Basilicata    3 

 

Posti senza borsa di studio                                                              4 

 

POSTI RISERVATI A BORSISTI DI STATI ESTERI:               1 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE: 

 

a) Valutazione dei titoli (curriculum, percorso di formazione universitaria, esperienze professionali e di ricerca). I 

titoli che il candidato intende proporre per la valutazione della commissione dovranno essere presentati 

unitamente alla domanda di partecipazione al concorso. Sarà onere del candidato indicare tutte le informazioni 

o allegare tutti i documenti utili a ricostruire le esperienze e le attività svolte. La valutazione dei titoli sarà 

effettuata esclusivamente per i candidati che, superata la prova scritta, saranno ammessi al colloquio. 

b)  Prova scritta 

c) Colloquio 

 

Le prove potranno essere svolte nelle lingue italiano o inglese a discrezione del candidato. 

Il curriculum potrà essere presentato in italiano o in inglese. 

 

Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza della lingua inglese. Per i candidati stranieri sarà verificata anche la 

conoscenza della lingua italiana. La verifica della lingua inglese  nonché della lingua italiana per i soli candidati 

stranieri prevede l’assegnazione di un punteggio massimo pari a 10 punti da ricomprendersi nel punteggio massimo 

conseguibile al colloquio. 

 

I candidati residenti all’estero potranno richiedere che il colloquio sia effettuato a distanza tramite una videochiamata 

mediante il sistema Skype e nella medesima giornata fissata per tale prova. 
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DIARIO DELLE PROVE: 

• la prova scritta si terrà il giorno 07 ottobre 2013 alle ore 15.00 presso il Dipartimento di Matematica e Fisica 

“Ennio De Giorgi”, Collegio Fiorini – via per Arnesano – 73047 Monteroni di Lecce (LE). 

• il colloquio si terrà il giorno 08 ottobre 2013 alle ore 11.30 presso il Dipartimento di Matematica e Fisica 

“Ennio De Giorgi”, Collegio Fiorini – via per Arnesano – 73047 Monteroni di Lecce (LE). 

 

 

PUNTEGGI MASSIMI CONSEGUIBILI PER CIASCUNA PROVA: 

Valutazione titoli (la commissione procederà ad effettuare la valutazione dei titoli in data successiva rispetto 

all’espletamento della prova scritta limitatamente su quei candidati che siano stati ammessi al colloquio) attribuendo a: 

Curriculum: max 2,5 punti 

Percorso di formazione universitaria: max 2,5 punti 

Esperienze professionali: max 2,5 punti 

Esperienze di ricerca: max 2,5 punti 

Per un totale complessivo attribuibile alla voce “valutazione titoli” pari a max 10 punti 

 

Prova scritta: max 45punti 

 

Colloquio: max 45 punti 

 

Per essere ammessi al colloquio i candidati dovranno aver riportato nella prova scritta un punteggio pari o superiore a 

30 punti. 
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All. E) 

 

DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA E NANOSCIENZE 
 
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” 

 

COORDINATORE: Prof. Giovanni MANCARELLA 

 

TEMATICHE DI RICERCA:  

Le tematiche di ricerca trattate nell'ambito nel corso di Dottorato in Fisica e Nanoscienze riguardono gli aspetti 

fondamentali dei vari settori della fisica di base: Astrofisica, Fisica della materia,  Fisica Teorica, Nucleare e 

Subnucleare e Fisica delle Astroparticelle.   

L'offerta formativa si avvale inoltre di attività di ricerca legate alla Fisica Applicata e  allo sviluppo tecnologico. Si 

progettano ad esempio nuovi rivelatori per la Fisica Nucleare o dispositivi optoelettronici avanzati e applicazioni di 

tecnologie laser alla fisica della materia e dell'atmosfera.  Un obiettivo specifico del corso è infine quello di garantire un 

approccio interdisciplinare ed esaustivo alle nanoscienze.  

L'attività di ricerca sperimentale dei dottorandi si potrà avvalere del supporto di laboratori ben attrezzati  in grado di 

operare in tutti i settori di ricerca menzionati.  

Il corso di Dottorato beneficia dell'interazione con gli enti di ricerca che collaborano con l'Università quali l'INFN, il 

CNR, l'IIT e l'ENEA. Ciò amplia lo spettro delle possibili aree di interesse e garantisce agli studenti ulteriori e 

qualificate attività di formazione, studio e ricerca. 

La partecipazione dei vari gruppi a grandi collaborazioni internazionali con la presenza di Istituti ed Università straniere 

di varia provenienza (Stati Uniti, America del Sud, Europa, Cina ed altri)  offre  l'opportunità di lavorare presso 

strutture e laboratori leader nei rispettivi  settori, come il CERN, l'Università di Harvard ed il Fermilab.   

 

Si riportano nel seguito i principali temi di ricerca: 

 

Astrofisica di laboratorio  per lo studio delle polveri cosmiche e dei sistemi planetari.  

Astrofisica osservativa con strumenti spaziali e ground-based per lo studio del mezzo interstellare e della formazione di 

stelle e pianeti.  

Cosmologia e astrofisica relativistica per lo studio di galassie e oggetti compatti.  

 

Crescita di film sottili mediante ablazione laser e MAPLE per applicazioni in elettronica, spintronica, sensoristica, 

rivelatori nucleari e produzione di fotocatodi metallici ad alta efficienza quantica;  

Crescita e caratterizzazione di materiali multifunzionali (magnetici, ferroelettrici, piezoelettrici); 

Trasporto elettronico in materiali organici. Studio di sistemi biologici a microscala e macroscala. 

Studio di fotoluminescenza, elettroluminescenza, guadagno ottico, lasing ed effetto fotovoltaico di materiali organici ed 

inorganici per OLED, laser e celle solari. 

Spettroscopia ottica, colorimetria, LIBS e Laser Cleaning di manufatti di interesse storico-artistico. 

Studio dell' aerosol atmosferico con tecniche di monitoraggio in remoto e campionamenti in situ ed effetti dell'aerosol 

sul clima. 

 

Produzione di plasmi. Sviluppo di laser e acceleratori.  

Fisica dei sistemi complessi.  

Applicazione della radiazione in Biofisica.  

Analisi di immagini diagnostiche. Archeometria. 

 

Fisica dei raggi cosmici di altissima energia, gamma astronomia e fisica del neutrino. Queste attivita` di ricerca sono 

svolte presso laboratori internazionali quali il Pierre Auger Observatory e l’ARGO-YBJ laboratory. 

Fisica delle particelle elementari nell’ambito del modello standard ed oltre, con misure di precisione in QCD e con la 

ricerca di particelle supersimmetriche. Queste attivita` sono sviluppate in collaborazioni e laboratori internazionali quali 

ATLAS al CERN, MEG al PSI e Mu2E al Fermilab. 
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Nanoelettronica molecolare, spintronica e trasporto quantistico;  

Nanofotonica (laser, cristalli fotonici, plasmonica, polaritonica); 

Lab on chip e nanobiosensori per applicazioni biomedicali e ambientali;  

Microscopia a scansione (STM, AFM, spettroscopia tunnel, nanomeccanica); 

Nanobiotecnologie e nanomedicina con particolare riguardo alle caratteristiche  dell'interazione cellula-materiali a 

micro- e nanoscala; 

Ingegnerizzazione di nanostrutture a semiconduttore e nanocristalli funzionali; 

nanoparticelle e nanofibre per applicazioni in fotonica, elettronica, biotecnologie, e diagnostica medica di nuova 

generazione;  

nanofabbricazione avanzata 

 

Studio dei sistemi nonlineari e loro Integrabilita', con applicazioni a varie branche della fisica.  

Studio delle interazioni fondamentali previste dal Modello Standard e dalle sue principali estensioni nelle ricerche di 

Nuova Fisica. 

Analisi teorica degli esperimenti agli acceleratori ed ai rivelatori di astroparticelle. Analisi delle misure cosmologiche.  

Teoria delle stringhe e modelli di gravita' quantistica.  

Studio della struttura nucleare e della diffusione di leptoni da nuclei e nucleoni. 

 

3 borse di Dottorato saranno finalizzate allo svolgimento dei seguenti temi di ricerca: 

 

Trasporto di carica e spin in giunzioni tunnel magnetiche molecolari 

(Progetto: FIRB “Nanomagneti molecolari su superfici metalliche per applicazioni in spintronica molecolare, prot. 

RBAP117RWN”) 

 

Nanofibre polimeriche per la fotonica 

(Progetto ERC NANO-JETS (Next-generation polymer nanofibers: from electrified jets to hybrid optoelectronics) 

Grant agreement no.: 306357) 

 

Modellizzazione da principi primi delle proprieta' ottiche di nanocristalli plasmonici 

(Finanziata dall’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)) 

 

Inoltre una borsa di Dottorato (Finanziata dall’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)) sara` rivolta ad uno dei seguenti 

temi di ricerca: 

 

Nanomateriali ‘shape-tailored’ con proprieta` chimico-fisiche ingegnerizzate 

Sistemi di conversione dell’energia solare basati su nanomateriali ibridi organici/inorganici 

Sistemi basati su accoppiamento forte luce-materia per dispositivi ottici e quantistici 

Modelli multiscala di interfacce ibride 
 
POSTI ORDINARI:                                                                                    24 di cui 

 

Posti con borsa di studio                                                                                8 

                                       

- Borse di studio su fondi d’Ateneo                                                         3 

- Borse di studio finanziate da Istituto Italiano di Tecnologia                 2 

- Borsa di studio finanziata da INFN                                                        1 

- Borsa di studio finanziata da Progetto ERC NANO-JETS                    1 

- Borsa di studio finanziata da Progetto FIRB RBAP117RWN               1 

 

Posti senza borsa di studio                                                                             16 

 

POSTI RISERVATI A BORSISTI DI STATI ESTERI:                                 2 

POSTI RISERVATI A BORSISTI IN SPECIFICI PROGRAMMI DI MOBILITA' INTERNAZIONALE: 1 
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MODALITA’ DI SELEZIONE 

a) Valutazione dei titoli (curriculum, percorso di formazione universitaria, esperienze professionali e di ricerca). I 

titoli che il candidato intende proporre per la valutazione della commissione dovranno essere presentati 

unitamente alla domanda di partecipazione al concorso. Sarà onere del candidato indicare tutte le informazioni 

o allegare tutti i documenti utili a ricostruire le esperienze e le attività svolte. La valutazione dei titoli sarà 

effettuata esclusivamente per i candidati che, superata la prima prova, saranno ammessi al colloquio. 

b) Progetto di ricerca (Massimo 10 cartelle su una tematica ad autonoma scelta tra le tematiche di ricerca del 

dottorato. 

c) Colloquio 

 

Le prove dovranno essere svolte nella lingua italiana da parte dei candidati italiani e in inglese dai candidati stranieri. 

Il curriculum potrà essere presentato in italiano o in inglese. 

 

Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza della lingua inglese per i candidati italiani. Per i candidati stranieri 

sarà verificata anche la conoscenza della lingua italiana. La verifica della lingua inglese per tutti  i candidati  nonché 

della lingua italiana per i soli candidati stranieri prevede l’assegnazione di un punteggio massimo pari a 2 punti da 

ricomprendersi nel punteggio massimo conseguibile al colloquio. 

 

I candidati residenti all’estero potranno richiedere che il colloquio sia effettuato a distanza tramite una videochiamata 

mediante il sistema Skype e nella medesima giornata fissata per tale prova. 

 

 

DIARIO DELLE PROVE: 

• la pubblicazione degli ammessi al colloquio all’esito della valutazione del progetto di ricerca sarà effettuata il 

9 ottobre 2013 sul sito dei dottorati del Dipartimento di Matematica e Fisica 

http://www.matfis.unisalento.it/dottorati e all’albo del Dipartimento di Matematica e Fisica 

• il colloquio si terrà giorno14 ottobre 2013, ore 10.00 presso il Dip.to di Matematica e Fisica. 

 

 

PUNTEGGI MASSIMI CONSEGUIBILI PER CIASCUNA PROVA: 

Valutazione titoli (la commissione procederà ad effettuare la valutazione dei titoli in data successiva rispetto 

all’espletamento della prova scritta limitatamente su quei candidati che siano stati ammessi al colloquio) attribuendo a: 

Curriculum: max 2,5 punti 

Percorso di formazione universitaria: max 2,5 punti 

Esperienze professionali: max 2,5 punti 

Esperienze di ricerca: max 2,5 punti 

Per un totale complessivo attribuibile alla voce “valutazione titoli” pari a max 10 punti 

 

Progetto di ricerca: max 45punti 

 

Colloquio: max 45 punti 

 

Per essere ammessi al colloquio i candidati dovranno aver  riportato nella valutazione del progetto di ricerca un 

punteggio pari o superiore a 30 punti 
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All. F) 

 

DOTTORATO DI RICERCA IN HUMAN AND SOCIAL SCIENCES 
 
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento di Storia società e studi sull’uomo  

 

COORDINATORE: Prof. Fabio POLLICE 

 

TEMATICHE DI RICERCA:  

Le tematiche di ricerca riflettono i curricula in cui il dottorato è articolato. Si tratta peraltro di aree di ricerca e 

formazione che pur nella loro differenziazione, si caratterizzano per un elevato livello di interazione e di 

interdipendenza. (1) La prima tematica riguarda gli studi euro-mediterranei in una prospettiva storica, sociologica, 

politologica, geopolitica e antropologica. Un’attenzione particolare verrà anche rivolta alla teoria sociale e politica e alla 

metodologia delle scienze sociali empiriche. (2) Una seconda linea di indirizzo riguarda l’ambito dei servizi e delle 

politiche sociali così come quello dei sistemi di educazione e delle diverse forme di soggettivazione in prospettiva 

sociologica, pedagogica e psicologica. (3) Una terza linea di indirizzo è infine rivolta agli studi storici (dal medioevo 

all’epoca contemporanea) e geografici, con una particolare attenzione per le dinamiche di territorializzazione dello 

spazio e per i processi storici che sottendono gli attuali quadri geopolitici e geoeconomici e ne determinano le tendenze 

evolutive. 

 
POSTI ORDINARI:                                            12  di cui 
 

Posti con borsa di studio su fondi d’Ateneo         6  

                             

Posti senza borsa di studio                                    6 

 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

a) Valutazione dei titoli (curriculum, percorso di formazione universitaria, esperienze professionali e di ricerca). I 

titoli che il candidato intende proporre per la valutazione della commissione dovranno essere presentati 

unitamente alla domanda di partecipazione al concorso. Sarà onere del candidato indicare tutte le informazioni 

o allegare tutti i documenti utili a ricostruire le esperienze e le attività svolte. La valutazione dei titoli sarà 

effettuata esclusivamente per i candidati che, superata la prova “Progetto di ricerca”, saranno ammessi al 

colloquio 

b) Progetto di ricerca (Massimo 20.000 battute spazi inclusi. Il singolo candidato potrà presentare un solo 

progetto di ricerca per una della aree tematiche del dottorato). 

c) Colloquio 

 

Le prove dovranno essere svolte nella lingua italiana da parte dei candidati italiani e in inglese dai candidati stranieri. 

Il curriculum potrà essere presentato in italiano o in inglese. 

 

Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza di una delle seguenti lingue a scelta del candidato: inglese, francese, 

spagnolo, tedesco. Per i candidati stranieri sarà verificata anche la conoscenza della lingua italiana. La verifica della 

lingua straniera per tutti  i candidati  nonché della lingua italiana per i soli candidati stranieri prevede l’assegnazione di 

un punteggio massimo pari a 10 punti da ricomprendersi nel punteggio massimo conseguibile al colloquio. 

 

I candidati residenti all’estero potranno richiedere che il colloquio sia effettuato a distanza tramite una videochiamata 

mediante il sistema Skype e nella medesima giornata fissata per tale prova. 
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DIARIO DELLE PROVE: 

• la pubblicazione degli ammessi al colloquio all’esito della valutazione del progetto di ricerca sarà effettuata il 

07 ottobre 2013 presso l’Oratorio del Monastero degli Olivetani - viale San Nicola, 73100 Lecce 

• il colloquio si terrà giorno 11 ottobre 2013 alle ore 9.00 presso l’Oratorio del Monastero degli Olivetani - viale 

San Nicola, 73100 Lecce. 

 

 

PUNTEGGI MASSIMI CONSEGUIBILI PER CIASCUNA PROVA: 

Valutazione titoli (la commissione procederà ad effettuare la valutazione dei titoli in data successiva rispetto 

all’espletamento della prova scritta limitatamente su quei candidati che siano stati ammessi al colloquio) attribuendo a: 

Curriculum: max 2,5 punti 

Percorso di formazione universitaria: max 2,5 punti 

Esperienze professionali: max 2,5 punti 

Esperienze di ricerca: max 2,5 punti 

Per un totale complessivo attribuibile alla voce “valutazione titoli” pari a max 10 punti 

 

Progetto di ricerca: max 45 punti 

 

Colloquio: max 45 punti 

 

Per essere ammessi al colloquio i candidati dovranno aver  riportato nella valutazione del progetto di ricerca un 

punteggio pari o superiore a 30 punti  

 

  



 

 
RIPARTIZIONE RICERCA 

AREA POST LAUREA 

UFFICIO DOTTORATI E BORSE POST 

LAUREA 

ufficio.dottorati@unisalento.it 

 

 

24 

 

All. G) 

 

DOTTORATO DI RICERCA IN FILOSOFIA: FORME E STORIA DEI SAPERI FILOSOFICI ( Philosophie: 

Formes et histoire des savoirs philosophiques / Philosophie: Formen und Geschichte des philosophischen Wissens) – 
Dottorato internazionale in convenzione fra Université Paris-Sorbonne, Universität zu Köln e Università del Salento 
 
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento di Studi Umanistici 

 

COORDINATORE: Prof. Loris STURLESE 

 

TEMATICHE DI RICERCA:  

° Storia della filosofia nel medioevo 

° Storia della filosofia nell’età cartesiana 

° Storia della filosofia moderna 

° Storia della filosofia contemporanea 

° Fenomenologia, Esistenzialismo, Metafisica 

° Filosofia morale, Filosofia del linguaggio, Storia della scienza 

 

 
POSTI ORDINARI:                                                      6 di cui 

 

Posti con borsa di studio su fondi d’Ateneo                 4   

 

Posti senza borsa di studio                                             2 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

a) Valutazione dei titoli (curriculum, percorso di formazione universitaria, esperienze professionali e di ricerca). I 

titoli che il candidato intende proporre per la valutazione della commissione dovranno essere presentati 

unitamente alla domanda di partecipazione al concorso. Sarà onere del candidato indicare tutte le informazioni 

o allegare tutti i documenti utili a ricostruire le esperienze e le attività svolte. La valutazione dei titoli sarà 

effettuata esclusivamente per i candidati che, superata la prova “Progetto di ricerca”, saranno ammessi al 

colloquio 

b) Progetto di ricerca (Massimo 10 pagine inclusa bibliografia) 

c) Colloquio volto a verificare la preparazione del candidato e l’attitudine alla ricerca su tematiche oggetto del 

dottorato 

 

Le prove potranno essere svolte, a discrezione del candidato, nella lingua italiana o inglese o francese o tedesca. 

Il curriculum potrà essere presentato in italiano o in inglese o in francese o in tedesco. 

 

Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza di una delle seguenti lingue a scelta del candidato: inglese, francese,  

tedesco. Per i candidati stranieri sarà verificata anche la conoscenza della lingua italiana. La verifica della lingua 

straniera per tutti  i candidati  nonché della lingua italiana per i soli candidati stranieri prevede l’assegnazione di un 

punteggio massimo pari a 10 punti da ricomprendersi nel punteggio massimo conseguibile al colloquio. 

 

I candidati residenti all’estero potranno richiedere che il colloquio sia effettuato a distanza tramite una videochiamata 

mediante il sistema Skype e nella medesima giornata fissata per tale prova. 

 

 

DIARIO DELLE PROVE: 

• la pubblicazione degli ammessi al colloquio all’esito della valutazione del progetto di ricerca sarà effettuata il 

03 ottobre 2013 presso studio 21D (ufficio del Coordinatore del dottorato prof. Sturlese) del Palazzo 

Parlangeli, via Vito Mario Stampacchia, 45 – 73100  

• il colloquio si terrà giorno 08 ottobre 2013 alle ore 10.00 presso studio 21D (ufficio del Coordinatore del 
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dottorato prof. Sturlese) del Palazzo Parlangeli, via Vito Mario Stampacchia, 45 – 73100 

 

PUNTEGGI MASSIMI CONSEGUIBILI PER CIASCUNA PROVA: 

Valutazione titoli (la commissione procederà ad effettuare la valutazione dei titoli in data successiva rispetto 

all’espletamento della prova scritta limitatamente su quei candidati che siano stati ammessi al colloquio) attribuendo a: 

Curriculum: max 2,5 punti 

Percorso di formazione universitaria: max 2,5 punti 

Esperienze professionali: max 2,5 punti 

Esperienze di ricerca: max 2,5 punti 

Per un totale complessivo attribuibile alla voce “valutazione titoli” pari a max 10 punti 

 

Progetto di ricerca: max 45 punti 

 

Colloquio: max 45 punti 

 

Per essere ammessi al colloquio i candidati dovranno aver  riportato nella valutazione del progetto di ricerca un 

punteggio pari o superiore a 30 punti  
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All. H) 

 

DOTTORATO DI RICERCA IN LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE E CLASSICHE 
 
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento di Studi Umanistici 

 

COORDINATORE: Prof. Maria Grazia GUIDO 

 

TEMATICHE DI RICERCA:  

Sviluppare un Progetto di Ricerca in uno dei seguenti tre ambiti: 

(1) Per l’ambito delle “Lingue, Letterature e Culture Straniere Moderne”, Il Progetto dovrà essere incentrato su una 

delle Tematiche di ricerca a scelta del Candidato tra quelle delineate di seguito: 

a) Studi sulla Letteratura Inglese (attraverso metodologie di ricerca di impostazione filologica, o linguistica, o critico-

letteraria) finalizzati all’analisi del rapporto tra letteratura e cultura visiva, con particolare riferimento a temi tardo-

vittoriani e/o modernisti. 

b) Studi sulla teoria e pratica della Traduzione Audiovisiva Portoghese-Italiano applicate all’insegnamento e/o 

all’apprendimento del Portoghese come lingua straniera. 

(2) Per l’ambito della “Filologia Classica”, Il Progetto dovrà essere incentrato su una delle Tematiche di ricerca a scelta 

del Candidato tra quelle delineate di seguito: 

c) Studi sulla Letteratura Greca e/o Latina non solo sotto i profili filologico e linguistico (necessari punti di partenza per 

un corretto approccio ai testi antichi), ma anche sotto il profilo del suo rapporto con il più vasto panorama della cultura 

antica (intesa in senso lato, ossia non solo spirituale e ideale ma anche materiale e concreto) in cui il testo greco e/o 

latino diviene veicolo per la comunicazione ai diversi livelli della sua vita individuale e sociale. 

d) Studi sulla documentazione greca, latina ed egiziana conservata su supporto papiraceo e su altre materie scrittorie, sia 

da un punto di vista filologico e linguistico sia da un punto di vista storico, con particolare riferimento alla ricerca volta 

ad enucleare e valorizzare il contributo che i testi letterari e documentari, insieme con testimonianze di natura 

archeologica, possono dare alla ricostruzione della società, della storia e della cultura dell’Egitto dall’epoca dinastica a 

quella greco-romana e dei suoi rapporti con il Bacino del mediterraneo. 

(3) Per l’ambito della “Storia della Letteratura e della Lingua Italiana”, Il Progetto dovrà essere incentrato su una delle 

Tematiche di ricerca a scelta del Candidato tra quelle delineate di seguito: 

e) Studi sulla Teoria della Letteratura e/o sull’Ermeneutica del Testo, con particolare riferimento ai metodi e criteri 

dell’indagine filologica (e del trattamento dei testi letterari anche con l’uso di strumenti informatici), o ai metodi della 

Critica Letteraria in Italia dall’età Romantica ai giorni nostri, o ai rapporti tra cultura nazionale e letteratura regionale 

nella Letteratura Italiana dalle origini fino all'età contemporanea. 

 f) Teorie e metodologie di ricerca sulla struttura delle lingue naturali, con particolare riferimento all’analisi e 

descrizione dei sistemi linguistici e del loro sviluppo storico (grafia, fonetica, morfologia, sintassi e lessico), o 

all’analisi lessicografica e lessicologica, o all’analisi dialettologica e sociolinguistica relativa alle varietà antiche e 

moderne. 

g) Studio e Applicazione del Metodo Filologico su Testi dell’età Umanistica in lingua volgare e lingua latina. 

 

POSTI ORDINARI:                                                    12 di cui 

 

Posti con borsa di studio su fondi d’Ateneo                  6 

 

Posti senza borsa di studio                                            6 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

a) Valutazione dei titoli (curriculum, percorso di formazione universitaria, esperienze professionali e di ricerca). I 

titoli che il candidato intende proporre per la valutazione della commissione dovranno essere presentati 

unitamente alla domanda di partecipazione al concorso. Sarà onere del candidato indicare tutte le informazioni 

o allegare tutti i documenti utili a ricostruire le esperienze e le attività svolte. La valutazione dei titoli sarà 

effettuata esclusivamente per i candidati che, superata la prova “Progetto di ricerca” saranno ammessi al 

colloquio. 

b) Progetto di ricerca (Massimo 3 cartelle con circa 2000/2500 parole su una delle tematiche a scelta del 
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candidato indicate al punto precedente “Tematiche di ricerca”. 

c) Colloquio 

 

Le prove dovranno essere svolte, a scelta del candidato, nella lingua italiana o inglese. 

Il curriculum dovrà essere presentato in italiano o in inglese. 

 

Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza di una delle seguenti lingue a scelta del candidato: inglese, francese, 

portoghese, tedesco. Per i candidati stranieri sarà verificata anche la conoscenza della lingua italiana. La verifica della 

lingua straniera per tutti  i candidati  nonché della lingua italiana per i soli candidati stranieri prevede l’assegnazione di 

un punteggio massimo pari a 10 punti da ricomprendersi nel punteggio massimo conseguibile al colloquio. 

 

DIARIO DELLE PROVE: 

• la pubblicazione degli ammessi al colloquio all’esito della valutazione del progetto di ricerca sarà effettuata il 

03 ottobre 2013 alle ore 9.00 presso l’Edificio “Codacci Pisanelli”, Piazza Angelo Rizzo n. 1 - Lecce 

• il colloquio si terrà giorno 14 ottobre 2013 alle ore 9.00 presso l’Edificio “Codacci Pisanelli”, Piazza Angelo 

Rizzo n. 1 - Lecce. 

 

 

PUNTEGGI MASSIMI CONSEGUIBILI PER CIASCUNA PROVA: 

Valutazione titoli (la commissione procederà ad effettuare la valutazione dei titoli in data successiva rispetto 

all’espletamento della prova scritta limitatamente su quei candidati che siano stati ammessi al colloquio) attribuendo a: 

Curriculum: max 2,5 punti 

Percorso di formazione universitaria: max 2,5 punti 

Esperienze professionali: max 2,5 punti 

Esperienze di ricerca: max 2,5 punti 

Per un totale complessivo attribuibile alla voce “valutazione titoli” pari a max 10 punti 

 

Progetto di ricerca: max 45 punti 

 

Colloquio: max 45 punti 

 

Per essere ammessi al colloquio i candidati dovranno aver riportato nella valutazione del progetto di ricerca un 

punteggio pari o superiore a 30 punti  

 

ALLEGATO I 
 

Schema esemplificativo della domanda (non soggetta all’imposta di bollo) 

 

Sulla busta riportare chiaramente il mittente e la seguente dicitura: Domanda di ammissione al Corso di 
dottorato di ricerca in “…………………………………..(indicare il nome del dottorato per il quale si 
presenta la domanda) - 29° ciclo” 

 
 
AL MAGNIFICO RETTORE 
DELL’UNIVERSITÀ DEL SALENTO 

     Viale Gallipoli, 49 
     73100  LECCE 
 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________  nato/a 

__________________________ (prov.____________)  il _____________ e residente in  
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__________________________________________ (prov. _____________) (c.a.p. ______________) alla 

via  ______________________________________________________, e-mail (da indicare in maniera chiara 

e leggibile) ______________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di partecipare al concorso per l’ammissione (sbarrare una delle tre opozioni) 

�  al posto ordinario 

ovvero 

�  al posto riservato a borsisti di Stati esteri 

ovvero 

�  al posto riservato a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale  

 

messi a bando per il XXIX Ciclo del corso di DOTTORATO DI RICERCA in 

__________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 

per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità dichiara: 

� di essere cittadino ____________________________; 

� di avere conseguito la laurea in ____________________________________________ in data 

________________ presso l’Università degli Studi di _____________________________________ 

con la votazione __________________ ovvero di conseguire la laurea in 

______________________________________________________ presumibilmente entro il 31 

ottobre 2013 (non è ammissibile la partecipazione al concorso ai candidati che conseguano la laurea  oltre il 31 ottobre 

2013) presso l’Università degli Studi di _________________________________________________; 
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� (da compilare esclusivamente da parte dei candidati residenti all’estero e che concorrano per l’ammissione ai 

corsi che lo prevedono nelle schede di dettaglio allegati al presente bando) di optare per il colloquio via 

Skype indicando il seguente account Skype__________________________________; 

� di eleggere, ai fini delle comunicazioni relative al presente concorso, il seguente domicilio 

________________________________________________________________________________; 

� di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o 

del proprio recapito; 

� di impegnarsi, ove ammesso al Corso di dottorato di ricerca, al rispetto di tutte le norme contenute 

nel Regolamento di Ateneo per l’Istituzione e l’Organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca 

attualmente in vigore che il candidato è tenuto a conoscere ed a rispettare nella sua integralità. 

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel 

bando di concorso ed, in particolare, di essere al corrente che: 

� nell’ipotesi di ammissione al Corso, non riceverà alcuna comunicazione individuale da parte 

dell’Università del Salento; 

� decadrà dall’iscrizione al Corso nell’ipotesi in cui non si iscriva entro 20 giorni che decorrono 

dalla pubblicazione ufficiale della graduatoria sul sito web istituzionale di Ateneo, nella sezione 

“Bandi e concorsi” – Bandi per Dottorati di ricerca; 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì,  di essere portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 

1992, n. 104 e pertanto comunica di avere necessità del seguente ausilio nel corso dello svolgimento delle 

prove scritte (ove previste):_________________ _______________________________________________ 

e dei seguenti tempi aggiuntivi: __________________________. 

Alla presente si allega: 

a) (a pena di esclusione) il curriculum vitae et studiorum sottoscritto con l’indicazione delle principali 

esperienze professionali e di ricerca svolte; 
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b) il progetto di ricerca (a pena di esclusione ove richiesto dalla scheda di dettaglio relativa al Corso per 

il quale si partecipa); 

c) (a pena di esclusione) la copia, adeguatamente sottoscritta, di un valido documento di identità; 

d) il certificato o altra documentazione attestante il titolo di studio straniero, unitamente alla traduzione 

in italiano o in inglese sottoscritta sotto la propria responsabilità dal candidato (nel caso di candidati in 

possesso di titolo di accesso conseguito all’estero).  

Data, _____________________      

 

Firma del candidato 
 


