
Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale - Concorsi 
n.  81 del 20/10/09

La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  dovrà essere  spedita,  a  pena di  esclusione,  entro  il 
19/11/09.

D.R. 1557 

Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca - XXV Ciclo - I Bando.

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Lecce emanato con D.R. n. 231 del 19 febbraio 
2004 e per ultimo modificato con D.R. n. 2443 del 10/11/06 a séguito del quale l’Università 
degli Studi di Lecce ha assunto la denominazione di Università del Salento;

VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210 in particolare l’art.4;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 18/06/08 con cui 

è stato rideterminato l’importo delle borse di studio;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 

30/04/99 n. 224 “Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca”;
VISTO il  Regolamento  per  l’Istituzione  e  l’Organizzazione  dei  Corsi  di  Dottorato  di  Ricerca 

emanato con D.R. n. 622 del 16/03/07;
VISTO il  Regolamento  Didattico  dell’Università  del  Salento  emanato  con  D.R.  n.  1280  del 

16/06/08;
VISTE le proposte di istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso 

l’Università del Salento avanzate dai Consigli di Dipartimento;
VISTO il  D.D. n.  147 del  27/03/2009 relativo all’assegnazione da parte del  MIUR di  borse di 

studio aggiuntive per dottorati di ricerca sull’esercizio 2008;
CONSIDERATO che il  sopracitato  D.D. 147/09,  nell’assegnare  le  risorse aggiuntive indica  il  numero  di 

borse di studio in relazione al corso di dottorato, il ciclo e la tematica di ricerca;
VISTE le delibere n.  190 del 29/07/09  e n.  219 del 28/07/09, rispettivamente del Senato Accademico e del 

Consiglio di Amministrazione

DECRETA

Art. 1
È istituito il XXV ciclo dei Dottorati di Ricerca aventi sede amministrativa presso l’Università del Salento.
Sono indetti, pertanto, presso l’Università del Salento, pubblici concorsi, per esami, per l’ammissione ai corsi di 
Dottorato di Ricerca di durata triennale di séguito elencati:

DOTTORATO DI RICERCA IN BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

COORDINATORE: Prof. Giuseppe Dalessandro

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI: BIO/01 - BIO/03 - BIO/04 - BIO/06 - BIO/09 - BIO/10 - BIO/11 - 
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BIO/13 - BIO/18 - BIO/19 - MED/04 - MED/42

Curricula: 
Biologia dei microrganismi
Biologia Cellulare e Molecolare vegetale
Biologia Cellulare e Molecolare animale
Biologia Cellulare e Molecolare Umana
Biotecnologie nel settore vegetale
Biotecnologie nel settore zootecnico
Biotecnologie nel settore biomedico
Biotecnologie nel settore ambientale

POSTI: 
CON BORSA DI STUDIO:        3 su fondi di Ateneo
SENZA BORSA DI STUDIO:    3

DIARIO DELLE PROVE:
• la prova scritta si terrà il giorno 11 dicembre 2009 alle ore 15.00 - Edificio D – Ecotekne, Aula D 1, via 

prov.le Lecce-Monteroni – Lecce;
• la prova orale si terrà il giorno 15 dicembre 2009 alle ore 15,00 - Edificio D – Ecotekne, Aula D 1, via 

prov.le Lecce-Monteroni – Lecce.
Le prove potranno essere svolte in lingua italiana e/o inglese.

DOTTORATO DI RICERCA IN ECOLOGIA FONDAMENTALE

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

COORDINATORE: Prof. Alberto Basset

SETTORI  SCIENTIFICO-DISCIPLINARI:  BIO/02,  BIO/03,  BIO/05,  BIO/07,  BIO/09,  INF/01,  MED/42, 
CHIM/06, MAT/07.

POSTI: 
CON BORSA DI STUDIO:        3 su fondi di Ateneo
SENZA BORSA DI STUDIO:    3

DIARIO DELLE PROVE:
• la prova scritta si terrà il giorno 11 gennaio 2010 alle ore 09,30 - Dipartimento di  Scienze e Tecnologie 

Biologiche ed Ambientali, Aula D 11, Complesso Ecotekne, Via prov.le Lecce-Monteroni - Lecce;
• la prova orale si terrà il giorno 15 gennaio 2010 alle ore 09,30 - Dipartimento di  Scienze e Tecnologie 

Biologiche ed Ambientali, Aula D 11, Complesso Ecotekne, Via prov.le Lecce-Monteroni - Lecce.
Le prove di ammissione dovranno essere svolte in lingua italiana.

DOTTORATO DI RICERCA IN ECONOMIA AZIENDALE

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Studi Aziendali, Giuridici ed Ambientali

COORDINATORE: Prof. Stefano Adamo
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SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI: SECS-P/07, SECS-P/08, IUS-04.

Curriculum:
Le aggregazioni aziendali

POSTI: 
CON BORSA DI STUDIO:     3 su fondi di Ateneo
SENZA BORSA DI STUDIO: 3

DIARIO DELLE PROVE:
• la prova scritta si terrà il giorno 17 dicembre 2009 alle ore 09,30 - Aula I/1 - Facoltà di Economia, 

complesso Ecotekne, via per Monteroni - Lecce;
• la  prova orale si  terrà il  giorno 20 gennaio 2010 alle ore 10,00 – Aula I/1 - Facoltà di  Economia,  

complesso Ecotekne, via per Monteroni – Lecce.
Le prove di ammissione dovranno essere svolte in lingua italiana.

DOTTORATO DI RICERCA IN FILOLOGIA ED ERMENEUTICA DEL TESTO

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Filologia Classica e Scienze Filosofiche

COORDINATORE: Prof. Onofrio Vox

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI: L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/05, L-FIL-LET/06, L-
FIL-LET/07, L-FIL-LET/08, L-ANT/05, L-OR/02, M-FIL/08, M-FIL/06, L-FIL-LET/15, M-STO/01, M-FIL/01, 
M-FIL/03, M-STO/05, M-PED/02

INDIRIZZI:
1. FILOLOGIA ED ERMENEUTICA DEI TESTI GRECI E LATINI
2. FILOLOGIA ED ERMENEUTICA DEL TESTO FILOSOFICO

POSTI: 
CON BORSA DI STUDIO:        3 su fondi di Ateneo
SENZA BORSA DI STUDIO:    3

DIARIO DELLE PROVE:
• la prova scritta si terrà il giorno 14/12/2009 alle ore 9.00 presso Palazzo Parlangeli - Aula 5/C – Via 

V.M. Stampacchia, 45 – Lecce;
• la prova orale si terrà il giorno 15/12/2009 alle ore 9.00 presso Palazzo Parlangeli - Aula 5/C - Via 

V.M. Stampacchia, 45 – Lecce.
Le prove di ammissione dovranno essere svolte in lingua italiana.

DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Fisica

COORDINATORE: Prof. Vincenzo Nassisi
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SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI: FIS/01, FIS/02, FIS/03, FIS/04, FIS/05, FIS/06, FIS/07, FIS/08..

Curricula:
- Astronomia ed Astrofisica;
- Fisica della Materia;
- Fisica Nucleare e Subnucleare;
- Fisica teorica.

POSTI: 
CON BORSA DI STUDIO:          3 su fondi di Ateneo

   1 su fondi dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
SENZA BORSA DI STUDIO:      2

DIARIO DELLE PROVE:
- la prova scritta si terrà il giorno 15 dicembre 2009 alle ore 9.00 nell’aula F5 presso il Dipartimento di Fi-

sica dell’Università del Salento, Via per Arnesano – 73100 Lecce;
- la prova orale si terrà il giorno 16 dicembre 2009 alle ore 9.00 nell’aula F5 presso il Dipartimento di 

Fisica dell’Università del Salento, Via per Arnesano – 73100 Lecce.
Le prove di ammissione dovranno essere svolte in lingua italiana o inglese.

DOTTORATO DI RICERCA IN FORME DELL’EVOLUZIONE DEL DIRITTO

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Studi Giuridici

COORDINATORE: Prof. Giancarlo Vallone

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI: IUS/01, IUS/04, IUS/08, IUS/10, IUS/16, IUS/17, IUS/20, SECS-P/
07, SPS/03.

Linee di ricerca:
1. “Globalizzazione e conflitto tra potere legislativo e giudiziario: riflessi sulla Costituzione e sul diritto  
penale” – settori disciplinari IUS/08 - Diritto Costituzionale; IUS/17 – Diritto penale; 
2. “Organizzazione dell’attività d’impresa e tutela degli interessi diffusi: intervento dello stato e logiche di  
mercato  fra  prospettiva  storica  e  quadro  normativo  attuale”  –  settori  disciplinari  IUS/04  –  Diritto 
Commerciale e SPS/03 – Storia delle istituzioni politiche. 

I candidati, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione, dovranno indicare, a pena di esclusione, 
la linea di ricerca nell’ambito della quale intendono partecipare al dottorato. All’interno di questa linea ciascuno 
dei candidati,  a pena di esclusione, presenterà, unitamente alla domanda di partecipazione alla selezione, un 
progetto di ricerca corredato anche da bibliografia essenziale. 

Le prove di ammissione si svolgeranno attraverso una prova scritta, il cui contenuto sarà differenziato dalla 
Commissione giudicatrice predisponendo l’estrazione di una traccia a scelta fra tre per ciascuna delle linee di 
ricerca indicate nel bando, ed un colloquio, riservato a chi avrà riportato la sufficienza allo scritto, vertente sul 
progetto individuale presentato dal candidato, sulla conoscenza di una lingua straniera e su ogni altro argomento 
che possa essere funzionale ad accertare la predisposizione agli studi dottorali nella linea di ricerca prescelta. 
La graduatoria finale è unica.

POSTI: 
CON BORSA DI STUDIO:        4 su fondi di Ateneo
SENZA BORSA DI STUDIO:    4

DIARIO DELLE PROVE:
• la prova scritta si terrà il giorno 28 gennaio 2010 alle ore 09,30 – Dipartimento di Studi Giuridici – Via 

per Monteroni, Trav. Li Tufi - Lecce;
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• la prova orale si terrà il giorno 29 gennaio 2010 alle ore 09,30 – Dipartimento di Studi Giuridici – Via 
per Monteroni, Trav. Li Tufi - Lecce.

 Le prove di  ammissione potranno essere svolte in lingua italiana,  inglese,  francese e spagnola.  I  candidati 
dovranno indicare,  ai  fini  della  prova di  lingua,  una  lingua diversa  da  quella  nella  quale  hanno chiesto  di 
sostenere la prova scritta. 

DOTTORATO  DI  RICERCA  IN  FORME  E  STORIA  DEI  SAPERI  FILOSOFICI  NELL'EUROPA 
MODERNA E CONTEMPORANEA

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Filosofia e Scienze Sociali

COORDINATORE: Prof.ssa Giulia Belgioioso

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI: M- Fil /01, M- Fil /03, M- Fil /06, M- Fil /08, M- Sto /05.

INDIRIZZO:
PRIMO INDIRIZZO, “FORME E STORIA DEI SAPERI FILOSOFICI NELL’ETÀ MODERNA”
SECONDO INDIRIZZO, “FORME E STORIA DEI SAPERI FILOSOFICI NELL’ETÀ CONTEMPORANEA”
TERZO INDIRIZZO, “ETICA E ANTROPOLOGIA”

CURRICULA:
PRIMO INDIRIZZO, “FORME E STORIA DEI SAPERI FILOSOFICI NELL’ETÀ MODERNA”:
1. Ermetismo, filosofia della natura, paradigmi del sapere nella filosofia del Medioevo e del Rinascimento; 2. 
Descartes:  fonti  medievali,  prospettive fenomenologiche,  fortuna;  3.  Leibniz:  il  pensiero e la fortuna;  4.  La 
filosofia e la scienza di Descartes in Italia e in Francia nei secoli XVII e XVIII: edizioni annotate, prime edizioni 
di testi cartesiani in biblioteche italiane e francesi; presenza diretta e indiretta delle opere di Descartes in scritti 
editi e inediti e nei carteggi.

 SECONDO INDIRIZZO, “FORME E STORIA DEI SAPERI FILOSOFICI NELL’ETÀ CONTEMPORANEA”:

1. Nietzsche e la cultura francese nei secoli XIX e XX con particolare attenzione alle fonti francesi di Nietzsche; 
2. Momenti centrali della fortuna di Nietzsche in Italia e in Francia con particolare attenzione a riviste, carteggi e 
scritti inediti; 3. Fenomenologia, esistenzialismo e metafisica: percorsi delle filosofie contemporanee.

 TERZO INDIRIZZO, “ETICA E ANTROPOLOGIA”:

1.Etica e antropologia; 2. Bioetica; 3. Teoria dell’agire comunicativo; 4. Neokantismo; 5. Neo-utilitarismo; 6. 
Neo-aristotelismo;  7.  Neo-contrattualismo;  8.  Etiche  del  valore  ed  etiche  intesoggettive;  9.  Etica  della 
responsabilità; 10. Etica ed economia; 11. Etica e tecnica; 12. Filosofia pratica

CON BORSA DI STUDIO:        3 su fondi di Ateneo
SENZA BORSA DI STUDIO:    3

DIARIO DELLE PROVE:
• La prova scritta si terrà il giorno 20 gennaio 2010 alle ore 9.00;
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• la prova orale si terrà il giorno 21 gennaio 2010 alle ore 15.00.

Le prove di ammissione si svolgeranno presso il Palazzo Parlangeli, via V.M. Stampacchia, 73100 Lecce, Aula 
da definire.

Ciascun candidato dovrà specificare nella domanda a quale indirizzo intende concorrere.

La prova orale potrà essere svolta in lingua italiana o in lingua francese e prevede un breve colloquio in lingua 
straniera  (da  scegliere  tra:  lingua  inglese,  francese,  tedesca;  italiana  per  gli  studenti  stranieri).  I  candidati 
ammessi all'orale dovranno presentare alla commissione la loro tesi di laurea.

DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA DEI MATERIALI E DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Ingegneria dell’Innovazione

COORDINATORE: Prof. Giuseppe Vasapollo

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI: Chim/07, Chim/02, Fis/07, Fis/03, Icar/08, Icar/09, Mat/04, IngInd/
22, IngInd/24.

CURRICULA:
Curriculum Scienza e Tecnologia dei Materiali polimerici, compositi ,ceramici e dei biomateriali
Suddiviso in:

- Materiali polimerici
- Materiali ceramici
- Materiali compositi
- Biomateriali

Curriculum Ingegneria Strutturale
Suddiviso in:

- Modellazione strutturale
- Progettazione strutturale
- Sperimentazione strutturale
- Monitoraggio e controllo strutturale

Curriculum Materiali organici,  organometallici e polimerici per sensori chimici, catalisi e fotocatalisi 
Suddiviso in:

- molecole organiche, macromolecole e composti organometallici e ibridi da utilizzare nel campo sensori-
stico

- polimeri organici ad imprinting molecolare (MIPs) da utilizzare come sistemi per il riconoscimento mo-
lecolare, per il trasporto mediato o per il rilascio controllato di farmaci.

- macromolecole e composti  organometallici, ibridi molecolari e materiali ibridi organici/inorganici da 
utilizzare nell’ambito della catalisi e fotocatalisi

Curriculum Tecnologie e materiali per  l’elettronica
Suddiviso in:
- Nano-strutture 1D e 0D a base di semiconduttori III-V e II-VI per la fotonica e la nanoelettronica;
- Nano-strutture 1D a base di ossidi semiconduttori per la sensoristica;
- Nano-particelle di metalli (Au) per l’applicazione nel campo dei bio-sensori e la plasmonica;
- Omostrutture  a  base  di  CdTe  e  CZT  per  la  realizzazione  di  rivelatori  di  radiazioni  nucleari 

(spettrometri):
- Etero-epitassia di CdTe e CZT per la realizzazione di rivelatori a film spesso per le applicazioni nel cam-
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po dell’imaging medico ed in astrofisica;
- Dispositivi a semiconduttore ottenuti dalle suddette etero/omostrutture. 

Curriculum Film sottili organici ed inorganici 
Suddiviso in:
- sintesi di network inorganici vetrosi a base di ossidi, anche a porosità controllata e ordinata (mesoporosi) 

e modifica delle loro proprietà mediante crescita in-situ di nanocluster; 
- sintesi di nanotubi e nanorod inorganici con caratteristiche anisotrope; 
- correlazioni struttura- proprietà;
- sintesi e caratterizzazione strutturale di materiali ibridi organici- inorganici multifunzionali;
- deposizione di film sottili;
- sistemi biologici di trasferimento di carica in elettronica molecolare;
- realizzazione di film sottili contenenti sistemi biologici naturali, come la clorofilla a, utilizzando il meto-

do LB per ottenere film di sistemi biologici puri e in miscela con un forte elettron-accettore, come  il 
C60; 

- lo studio di fenomeni fotoindotti in miscele di queste specie; 
- lo studio sulle forme di aggregazione di questa molecola in film sottili; e) utilizzazione della spettrosco-

pia FTIR per identificare aggregati nei quali ossigeno e acqua svolgono un ruolo chiave coordinando 
gruppi carbonilici  

 Curriculum Materiali e Tecnologie per il Patrimonio Culturale
- interazioni fra fasci di radiazione e varie tipologie di materiali allo scopo di investigarne le pro-

prietà sia superficiali che bulk ;
- studio di materiali provenienti da siti neoliti o medioevali,  situati sia in Italia che all’estero, che 

verranno datati e caratterizzati con tecniche non distruttive quali la Rutherford backscattering, particle 
induced x-ray emission, particle induced gamma ray emission nelle modalità sotto vuoto e in aria;

- studi riguardanti la determinazione composizionale dei materiali e la determinazione anche degli 
elementi presenti in tracce, dell’ordine di alcune parti per milione, sia  per studi di provenienza che per 
la determinazione dei processi tecnologici utilizzati nel passato;

- progettazione e realizzazione di prototipi per la datazione mediante luminescenza otticamente 
stimolata, e sistemi per la preparazione di campioni organici per la datazione con il radiocarbonio;

- sistemi per l’analisi isotopica connessi ad acceleratori di particelle di tipo tandem e sviluppo di 
tecniche diagnostiche nucleari non distruttive.

POSTI: 
CON BORSA DI STUDIO:        3 su fondi di Ateneo

1  su  fondi  aggiuntivi  MIUR di  cui  al  D.D.147/09  nell’ambito  di  indagine 
prioritario “Nuove applicazioni dell’industria biomedicale”

SENZA BORSA DI STUDIO:    4

DIARIO DELLE PROVE:
• la prova scritta si terrà il giorno  12 Gennaio  2010  alle ore 10.00   presso  l’Edificio La Stecca, Campus 

Universitario,  Aula Seminari ,  Via  per Arnesano -  Monteroni (LE);
• la prova orale si terrà il giorno  15 Gennaio 2010   alle ore 10.00  presso  l’Edificio La Stecca , Campus 

Universitario,  Aula Seminari ,  Via  per Arnesano – Monteroni (LE).

Le prove di ammissione potranno essere svolte in lingua italiana e/o in lingua inglese.

DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Ingegneria dell’Innovazione
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COORDINATORE: Prof. Luciano Tarricone

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI: ING-INF/01, ING-INF/02, ING-INF/03, ING-INF/04, ING-INF/05, 
ING-INF/07, ING-IND/31

Curricula:
Automatica,  Elettromagnetismo  Applicato,  Elettronica,  Elettrotecnica,  Informatica,  Misure  Elettriche  ed 
Elettroniche e Telecomunicazioni. 
I  curricula  corrispondono ad  una  suddivisione  tradizionale  dell’ingegneria  dell'informazione,  con  l’aggiunta 
dell’Elettrotecnica, ma non precludono progetti di ricerca interdisciplinari.

POSTI: 
CON BORSA DI STUDIO:          4
SENZA BORSA DI STUDIO:      4

DIARIO DELLE PROVE:
- la prova scritta si terrà il giorno  17 dicembre  alle ore 10.00  presso  l’Edificio La Stecca, Campus 

Universitario,  Aula – I5,  Via  per Arnesano;
- la prova orale si terrà il giorno  18 dicembre  alle ore 10.00  presso  l’Edificio La Stecca, Campus Uni-

versitario,  Aula – I5,  Via  per Arnesano.

Le prove di ammissione potranno essere svolte in lingua italiana e/o inglese.

DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA MECCANICA ED INDUSTRIALE

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Ingegneria dell’Innovazione

COORDINATORE: Prof. Vito Dattoma

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI: ING-IND/13, ING-IND/14, ING-IND/15, ICAR/08, MAT/07, ING-
IND/16, MAT/09, ING-IND/17, ING-IND/21.

CURRICULA:
• L'analisi tensionale e la funzionalità di sistemi meccanici, il calcolo del progetto, la progettazione avanzata dei pro-

dotti, la caratterizzazione dei materiali, e della loro lavorabilità,
• la produzione in riferimento ad adeguate tecnologie ed impianti, l'impatto tecnico-economico, i sistemi flessibili di 

produzione e di assemblaggio.

POSTI: 
CON BORSA DI STUDIO:       3 su fondi di Ateneo
SENZA BORSA DI STUDIO:   3

DIARIO DELLE PROVE:
Le date delle prove saranno comunicate entro il 10 gennaio 2010 sul sito web di Ateneo.

Le prove di ammissione potranno essere svolte in lingua italiana e/o in lingua inglese.

DOTTORATO DI RICERCA IN LETTERATURE E FILOLOGIE
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DIPARTIMENTO PROPONENTE: Filologia, Linguistica e Letteratura

COORDINATORE: Prof. Giuseppe Antonio Camerino

INDIRIZZI: 
1) Italianistica
2) Lingue e letterature orientali ed europee

SETTORI  SCIENTIFICO-DISCIPLINARI:  L-FIL-LET-10,  L-FIL-LET-11,  L-FIL-LET-08,  L-FIL-LET-13,  L-
LIN-01, L-LIN-02, L-LIN-12, L-0R-12, L-0R-13, L-OR-21, L-OR-22

CURRICULA:
1.  Rapporti  tra  cultura  nazionale  e  letteratura  regionale  nella  letteratura  italiana  dalle  origini  fino  all'età 
contemporanea (indirizzo in Italianistica);
2. Analisi e descrizione dei sistemi e dei processi di acquisizione linguistici e delle forme letterarie (Indirizzo in 
Lingue e Letterature orientali ed europee).

POSTI: 
CON BORSA DI STUDIO:      2 su fondi di Ateneo
SENZA BORSA DI STUDIO:  2

DIARIO DELLE PROVE:
• la prova scritta si terrà il giorno 14 dicembre 2009 alle ore 8,30 - Aula C2 – Palazzo Codacci Pisanelli – 

Piazza Arco di Trionfo - Lecce;
• la prova orale si terrà il giorno 15 dicembre 2009 alle ore 8,30 - Aula Ferrari – Palazzo Codacci Pisanelli 

– Piazza Arco di Trionfo – Lecce.

Le prove di ammissione dovranno essere svolte in lingua italiana.

DOTTORATO DI RICERCA IN MATEMATICA

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Matematica

COORDINATORE: Prof. Giorgio Metafune

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI: MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/09.

Curricula:
• Analisi Matematica
• Algebra e Geometria
• Matematica applicata

POSTI: 
CON BORSA DI STUDIO:     3 su fondi di Ateneo
SENZA BORSA DI STUDIO: 3

DIARIO DELLE PROVE:
• la prova scritta si terrà il giorno 14 dicembre 2009 alle ore 15,00 - Aula Benvenuti - Dipartimento di 

Matematica “Ennio De Giorgi”, Fiorini - Via Provinciale Lecce - Arnesano - Lecce;
• la prova orale si terrà il giorno 15 dicembre 2009 alle ore 15,00 - Aula Benvenuti - Dipartimento di 

Matematica “Ennio De Giorgi, Fiorini - Via Provinciale Lecce - Arnesano – Lecce.
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Le prove di ammissione potranno essere svolte in lingua italiana o inglese.

DOTTORATO DI RICERCA IN PEDAGOGIA DELLO SVILUPPO

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Scienze pedagogiche, psicologiche e didattiche

COORDINATORE: Prof. Nicola Paparella

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04

POSTI: 
CON BORSA DI STUDIO:     3 su fondi di Ateneo
SENZA BORSA DI STUDIO: 3

DIARIO DELLE PROVE:
·      la  prova  scritta  si  terrà  il  giorno  12  gennaio  2010  alle  ore  10.00  presso  Dipartimento  di  Scienze 
Pedagogiche,  Psicologiche e Didattiche -  Aula Multimediale  – piano terzo -   Via Stampacchia,  45/47 – 
73100 - Lecce;
·       la  prova  orale  si  terrà  il  giorno  13  gennaio  2010  alle  ore  10.00   presso  Dipartimento  di  Scienze 

Pedagogiche, Psicologiche e Didattiche - Aula Multimediale – piano terzo -  Via Stampacchia, 45/47 – 
73100 – Lecce.

Le prove di ammissione dovranno essere svolte in lingua italiana.

DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Scienza dei materiali

COORDINATORE: Prof. Piero Lionello

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI: FIS/06, MAT/06, FIS/03, MAT/07, ING-INF/05, FIS/05, FIS/01.

POSTI: 
CON BORSA DI STUDIO:        2 finanziate dal Centro Euromediterraneo per i cambiamenti climatici
SENZA BORSA DI STUDIO:    2

CURRICULA:
 Il dottorato comprende i seguenti temi di ricerca e argomenti per tesi: 
Tecniche di regionalizzazione dinamiche e statistiche ed elaborazione di scenari climatici a scala regionale 
Studio degli estremi climatici, delle loro tendenze, variabilità e cambiamenti in scenari climatici futuri
Analisi  della  capacità  dei  modelli  climatici  di  riprodurre  correttamente  l'intensità  degli  estremi  e  la  loro 
distribuzione statistica
Studio della statistica degli estremi in modelli climatici e degli impatti di condizioni climatiche estreme in reti 
socio-economiche ed ecologiche
Analisi computazionale dei modelli climatici e di impatto e loro utilizzo per simulazioni numeriche
Progettazione e implementazione di algoritmi paralleli numerici
Gestione  avanzata  dei  dati  climatologici  e  di  impatto,  sviluppo e  impiego di  tecniche avanzate  per  la  loro 
estrazione e visualizzazione.
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DIARIO DELLE PROVE:
la prova scritta si terrà il giorno 11 dicembre 2009 alle ore 9,00 presso il Dipartimento di Scienza dei Materiali 
dell’Università del Salento, Via per Monteroni, km. 1.2 - Lecce;
la prova orale si terrà il giorno 13 gennaio 2010 alle ore 9,00 presso il Dipartimento di Scienza dei Materiali 
dell’Università del Salento, Via per Monteroni, km. 1.2 - Lecce.
Le prove di ammissione potranno essere svolte in lingua italiana e/o in lingua inglese.

DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE ECONOMICHE E MATEMATICO-STATISTICHE

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Scienze Economiche e Matematico-Statistiche

COORDINATORE: Prof. Giampaolo Arachi

SETTORI  SCIENTIFICO-DISCIPLINARI:  SECS-P/03,  SECS-P/01,  SECS-P/12,  MGGR/02,  SECS-S/01, 
SECS-S/06, L-LIN/12, L-LIN/04, L-LIN/07, SECS-P/05, MAT/03, MAT/05.

INDIRIZZO in “Finanza, geostatistica e territorio”

POSTI: 
CON BORSA DI STUDIO:       2 su fondi di Ateneo
SENZA BORSA DI STUDIO:   2 

DIARIO DELLE PROVE:
• la prova scritta si terrà il giorno 15 dicembre 2009 alle ore 09,00 – Aula Consiliare - Dipartimento di 

Scienze Economiche e Matematico-Statistiche - Complesso Ecotekne, Via per Monteroni- Lecce.
• la  prova orale si  terrà il  giorno 12 gennaio 2010 alle ore 9,00 – Aula Consiliare - Dipartimento  di 

Scienze Economiche e Matematico-Statistiche - Complesso Ecotekne, Via per Monteroni- Lecce.
Le prove di ammissione dovranno essere svolte in lingua italiana.

DOTTORATO DI RICERCA IN SISTEMI ENERGETICI ED AMBIENTE

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Ingegneria dell’Innovazione

COORDINATORE: Prof. Domenico Laforgia

SETTORI  SCIENTIFICO-DISCIPLINARI:  FIS/01,  ING-IND/06,  ING-IND/07,  ING-IND/08,  ING-IND/09, 
ING-IND/10, ING-IND/11, ING-IND/12, ING-IND/23, FIS/03.

CURRICULA:
Curriculum 1: Componenti a basso impatto ambientale; 
Curriculum 2: Sistemi energetici a basso impatto ambientale; 
Curriculum 3: Problematiche ambientali dei sistemi di trasformazione dell’energia; 
Curriculum 4: Utilizzazione di energie alternative.

POSTI: 
CON BORSA DI STUDIO:     3 su fondi di Ateneo

1  su  fondi  aggiuntivi  MIUR  di  cui  al  D.D.147/09  nell’ambito  di  indagine 
prioritario “Potenziamento e sviluppo dell’industria motoristica incluse le due 
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ruote con motori a basso consumo e a basso impatto ambientale”
1  su  fondi  aggiuntivi  MIUR  di  cui  al  D.D.147/09  nell’ambito  di  indagine 
prioritario “Risparmio energetico e microgenerazione distribuita”

SENZA BORSA DI STUDIO:   5

DIARIO DELLE PROVE:
La prova scritta si terrà il giorno: 12/01/10 alle ore 09.30 presso Edificio “Corpo O” - aula O1 Dipartimento di 
Ingegneria dell’Innovazione - via per Monteroni, Lecce.
La prova orale si terrà il giorno: 13/01/10 alle ore 09.30 presso Edificio “Corpo O” - aula O1 Dipartimento di 
Ingegneria dell’Innovazione - via per Monteroni, Lecce.

Le prove di ammissione potranno essere svolte in lingua italiana e/o inglese.

DOTTORATO  DI  RICERCA  IN  STORIA  ANTICA:  FONTI,  STRUMENTI  E  METODOLOGIE 
(DISCIPLINARI E TECNOLOGICHE) PER LO STUDIO DELLE CIVILTA’ CLASSICHE

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Beni culturali
COORDINATORE: Prof. Mario Lombardo

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI:  L-ANT/02 Storia Greca, L-ANT/03 Storia Romana, L-ANT/04 
Numismatica,  L-ANT/01 Paletnologia,  L-ANT/09 Topografia  Antica,  L-ANT/10  Metodologia  della  Ricerca 
Archeologica, L-FIL-LET/01 Filologia e Civiltà Egee, BIO/08 Antropologia fisica.

Curricula:
1) Storia Greca: analisi delle strutture e delle vicende del mondo greco antico, con particolare riferimento allo 
studio dei rapporti della Grecità ‘coloniale', specie d’Occidente, ma anche dell’area illirica, della Tracia e del 
Mar  Nero,  con  le  diverse  realtà  'indigene'  delle  rispettive  aree.  Ulteriori  campi  d'indagine  riguardano  la 
storiografia, la geografia del mondo greco e gli aspetti economico-sociali e religiosi della civiltà ellenica.

2) Storia Romana: sono privilegiate le tematiche riguardanti le forme di organizzazione socio-economica nel 
mondo  romano,  e  soprattutto  nell'orizzonte  dell'Impero,  con  particolare  riferimento  alle  regioni  orientali  e 
soprattutto, per la ricchezza e la peculiarità della documentazione disponibile, all’Egitto. 

3) Metodologie di ricerca per la storia di aree culturali omogenee nell'ambito delle civiltà antiche: il sud-est della 
Penisola italiana tra Japigi-Messapi, Greci e Romani.

4) Discipline strutturali per la ricerca nell'ambito della Storia Antica (epigrafia, numismatica, istituzioni e storia 
del diritto romano e dei diritti del Vicino Oriente antico, analisi delle strutture socio-economico-politiche ed 
amministrative delle società antiche, ecc.)

5) Storia Italica (o dell'Italia preromana): studio storico del mondo italico nelle sue articolazioni di carattere 
territoriale, etnico e culturale.

POSTI: 
CON BORSA DI STUDIO:       2 su fondi di Ateneo
SENZA BORSA DI STUDIO:   2

DIARIO DELLE PROVE:
Il diario delle prove di ammissione verrà pubblicato sul sito web Unisalento entro il 21 Novembre 2009.
Le prove di ammissione dovranno essere svolte in lingua italiana.
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DOTTORATO DI RICERCA IN STUDI LINGUISTICI, STORICO-LETTERARI E INTERCULTURALI

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Lingue e Letterature Straniere

COORDINATORE: Prof. Alizia Romanović

SETTORI  SCIENTIFICO-DISCIPLINARI:  L-LIN/05  –  LETTERATURA  SPAGNOLA;  L-LIN/21   – 
SLAVISTICA (LINGUA E TRADUZIONE LINGUA RUSSA);  L-LIN/09 – LINGUA E TRADUZIONE - 
LINGUE PORTOGHESE E BRASILIANA.

Curricula: LETTERATURA SPAGNOLA; LINGUA E TRADUZIONE LINGUA RUSSA; LINGUISTICA E 
TRADUTTOLOGIA IN AMBITO LUSOFONO

POSTI: 
CON BORSA DI STUDIO:      3 su fondi di Ateneo
SENZA BORSA DI STUDIO:  3

Le prove di ammissione saranno in spagnolo per Letteratura spagnola, in russo per Lingua e traduzione lingua 
russa e  in portoghese per Lingua e traduzione lingua portoghese. La prova scritta consisterà in un elaborato sul 
tema dato, trattato in chiave metodologica a scelta del candidato. La prova orale comprenderà una verifica della 
conoscenza  della  lingua  straniera  prescelta  dal  candidato,  la  discussione  dell’elaborato  scritto,  nonché  la 
presentazione e la discussione di un progetto di ricerca scritto, secondo la disciplina scelta dal candidato.

DIARIO DELLE PROVE:
La  prova  scritta  si  terrà  il  giorno  13/01/2010  alle  ore  8.30  presso  il  Dipartimento  di  Lingue  e 
Letterature Straniere (ed. Buon Pastore) via Taranto, 35 – Lecce, Aula 2;

La prova orale si terrà il giorno 14/01/2010 alle ore 8.30 presso il Dipartimento di Lingue e  Letterature Straniere 
(ed. Buon Pastore) via Taranto, 35 – Lecce, Biblioteca Commonwealth/Hickey, piano terra.

DOTTORATO  DI  RICERCA  IN  STUDI  STORICI,  GEOGRAFICI  E  DELLE  RELAZIONI 
INTERNAZIONALI

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Studi Storici dal Medioevo all’Età Contemporanea

COORDINATORE: Prof. Maria Marcella Rizzo

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI: M-STO/01 (Storia medievale), M-STO/02 (Storia moderna),
M-STO/04 (Storia contemporanea), SPS/06 (Storia delle relazioni internazionali), SPS/05 (Storia e istituzioni 
delle  Americhe),  M-STO/03  (Storia  dell’Europa  orientale),  M-GGR/01  (Geografia),  M-GGR/02  (Geografia 
economico-politica)

INDIRIZZO in “Il Mezzogiorno tra Europa e Mediterraneo dal Medioevo all’Età Contemporanea”
Curricula: 1. Il Mezzogiorno e civiltà mediterranee; 2. Città, territorio e civiltà nella storia della Puglia: le risorse 
nascoste.

INDIRIZZO in “Paesaggio, Ambiente e Territorio tra Gestione delle Risorse Locali e Processi di Integrazione”

INDIRIZZO in “Storia delle Relazioni e delle Organizzazioni Internazionali”

POSTI: 
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CON BORSA DI STUDIO:      3 su fondi di Ateneo
SENZA BORSA DI STUDIO:  3

DIARIO DELLE PROVE:
Il diario delle prove d'esame verrà pubblicato sul sito web di Ateneo entro il 31 ottobre 2009.

Le prove di ammissione dovranno essere svolte in lingua italiana.

Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti: pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata 
l’esclusione dal  concorso ai  sensi  dell’art.  4  di  cui  al  presente  bando,  sono tenuti  a  presentarsi  senza alcun 
preavviso, presso la sede, nel giorno e nell’ora indicati al presente articolo 1.
L’assenza del candidato, quale ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia al concorso. Qualora impedimenti 
di qualsiasi natura non consentissero il rispetto del calendario delle rispettive prove indicate nel presente bando, 
questa amministrazione pubblicherà, entro tre giorni prima della data fissata per la prova, esclusivamente sul sito 
dell’Università  del  Salento  all’indirizzo  www.unisalento.it nella  finestra  scorrevole  “Avvisi  eventi  notizie” 
nonché nella sezione Bandi e Concorsi, le eventuali variazioni del diario d’esame. Tanto varrà a tutti gli effetti 
quale notifica agli interessati.

Art. 2
Requisiti per l’accesso ai corsi

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 1, senza limiti di età e di 
cittadinanza, in godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza, coloro che, alla 
data di scadenza del bando, siano 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 ovvero del diploma 
di laurea magistrale conseguito ai sensi del D.M. 270/04 o di analogo titolo accademico conseguito all’estero – 
preventivamente  riconosciuto  dal  Collegio  dei  docenti  per  l’ammissione  al  dottorato  –  anche  nell’ambito  di 
accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.
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,  dovranno  richiederne  l’equipollenza  unicamente  ai  fini 
dell’ammissione al dottorato al quale intendono concorrere.
In tal caso, la domanda di partecipazione dovrà essere corredata, al fine di consentire al Collegio dei Docenti la 
valutazione del titolo posseduto, dalla seguente documentazione:
- certificato attestante il titolo di studio straniero con l’indicazione degli esami sostenuti  e delle relative 

votazioni unitamente alla traduzione in lingua italiana. La traduzione dovrà essere sottoscritta sotto la propria 
responsabilità al fine di consentire il riconoscimento del titolo.

In caso di ammissione al dottorato i candidati dovranno presentare, entro 90 giorni dalla data di iscrizione, la 
seguente documentazione:
- titoli tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero;
- dichiarazione  di  valore  del  titolo  conseguito  all’estero  rilasciata  dalle  competenti  rappresentanze 

diplomatiche o consolari all’estero.

Art. 3
Domande di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere spedita, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno 
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – IV Serie Speciale - Concorsi. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro e 
dalla data dell’Ufficio Postale accettante. 
Questa Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o tecnici.
La  citata  domanda,  indirizzata  al  Magnifico  Rettore  dell’Università  del  Salento,  redatta  in  carta  libera  e 
sottoscritta,  secondo lo  schema  allegato al  presente  bando,  di  cui  è  parte  integrante,  potrà  essere  spedita  al 

14



Magnifico Rettore - Università del Salento – Chiostro di Santa Maria del Carmine, Piazza Tancredi, 7 - 73100 
Lecce. La domanda, inoltre, potrà essere presentata direttamente al Servizio Posta dell’Università del Salento, 
viale Gallipoli 49, Lecce.
Sulla busta dovranno essere chiaramente riportati il mittente e la seguente dicitura: Selezione per l’ammissione al 
corso di Dottorato di Ricerca in “………..” (riportare la denominazione del corso di dottorato).
Nella domanda  l’aspirante dovrà dichiarare con chiarezza e precisione (a macchina o a stampatello)  sotto la 
propria responsabilità:
- le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza, il numero telefonico ed il recapito eletto 

agli effetti del concorso; 
- l’esatta denominazione del corso di dottorato di ricerca cui intende partecipare;
- la propria cittadinanza;
- la laurea posseduta, con la data e l’università presso cui è stata conseguita, oppure il titolo accademico 

conseguito presso un’Università straniera;
- la lingua straniera conosciuta;
- di impegnarsi a frequentare il corso di dottorato e di svolgere le attività di studio e di ricerca previste dal 

collegio dei docenti;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del 

recapito.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, non ancora dichiarato equipollente alla laurea, dovranno 
allegare  alla  domanda  i  documenti  utili  a  consentire  al  collegio dei  docenti  la  dichiarazione di  equipollenza 
(certificato di laurea con esami e votazioni e dichiarazione di valore). I documenti di cui sopra dovranno essere 
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane all’estero, secondo la normativa vigente in materia di 
ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle università italiane.

L’amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il  caso di dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del  recapito da parte dell’aspirante 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, dovranno, nella 
domanda di partecipazione al concorso, 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. 4
Esclusioni

Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
1. la cui domanda sia stata spedita oltre il termine stabilito dal presente bando;
2. la cui domanda sia priva della firma del candidato;
3. la cui domanda sia priva della denominazione del corso di dottorato cui si intende partecipare;
4. per il solo dottorato in “Forme dell’evoluzione del Diritto”: la cui domanda sia priva dell’indicazione della 

linea di ricerca nell’ambito della quale intendono partecipare al dottorato;
5. per il solo dottorato in “Forme dell’evoluzione del Diritto”, la cui domanda sia priva del progetto di ricerca.

Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sarà comunicata l’esclusione dal concorso mediante 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
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 decreto motivato dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione 
al concorso secondo le modalità di cui al precedente comma.
Parimenti  sarà  disposta  la  decadenza  dei  candidati  di  cui  eventualmente  risulti  non  veritiera  una  delle 
dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5
Prove d’ammissione al corso di dottorato
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Le prove d’esame saranno tese ad accertare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica.
L’ammissione ai Corsi di Dottorato avviene sulla base di prove scritte ed orali,  a giudizio insindacabile della 
Commissione giudicatrice. Su esplicita proposta del Collegio dei docenti, le prove scritte possono essere svolte 
anche in lingua straniera. Nella prova orale è compresa una verifica della conoscenza della lingua straniera o delle 
lingue straniere indicate dal candidato, comunque congruenti agli obiettivi formativi del dottorato.
In relazione alle qualità accertate, la Commissione giudicatrice attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per 
ciascuna delle due prove. 
È ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 
40/60.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 40/60.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico. Alla fine di ogni seduta, dedicata alla prova orale, la 
Commissione forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova 
stessa. L’elenco sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione è affisso all’esterno dell’aula ove 
si è svolta la prova orale.

Art. 6
Commissione giudicatrice per l’accesso e relativa graduatoria

Il Rettore nomina la Commissione giudicatrice in base alla normativa vigente.
La Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati è composta da tre membri (o più di tre in 
presenza di un numero di indirizzi superiore) scelti tra i professori o ricercatori universitari di ruolo nell’ambito 
dei settori disciplinari degli afferenti al dottorato ai quali possono essere aggiunti non più di due esperti. Tali 
esperti  devono  appartenere  a  università,  anche  straniere,  non  partecipanti  al  dottorato,  a  strutture  di  ricerca 
pubbliche e private, anche straniere, e non devono essere componenti del Collegio dei docenti.
Nel caso di dottorati articolati in indirizzi, la Commissione deve comprendere almeno un componente del settore 
di  pertinenza di  ciascun indirizzo indicato nel  bando.  Le prove di  accesso saranno differenziate  per  ciascun 
indirizzo. La graduatoria finale sarà unica.
Al termine delle prove d’esame, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi 
ottenuti dai candidati nelle singole prove. Il Rettore, con proprio Decreto, procederà ad approvare gli atti del 
concorso, nominare i vincitori e conferire le borse di studio.

Art. 7
Modalità d’iscrizione al corso

I candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente collocati nella graduatoria di merito e chiamati a 
coprire  i  posti  disponibili  per  il  corso  di  dottorato,  entro  il  termine  perentorio  di  giorni  15 (quindici),  pena 
decadenza, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, dovranno inviare 
al Magnifico Rettore - Università del Salento – Chiostro di Santa Maria del Carmine, Piazza Tancredi, 7 - 73100 
Lecce o presentata direttamente al Servizio Posta di questa Università sito presso l’Edificio ex Principe Umberto 
in Viale Gallipoli, 49 – 73100 Lecce - entro il citato termine di giorni 15 (quindici), i seguenti documenti:
- fotocopia di un documento di riconoscimento debitamente firmata;
- domanda (in bollo) di iscrizione al primo anno del corso di Dottorato, contenente quanto segue:

a. dichiarazione di cittadinanza;
b. dichiarazione di laurea posseduta, con relativa votazione finale;
c. dichiarazione di non frequentare altro corso di dottorato di ricerca presso Università italiane o 

straniere;
d. dichiarazione di non essere iscritto ad altro corso di laurea o scuola di specializzazione presso 

Università italiane o straniere;
e. codice fiscale.

I  candidati  non  comunitari  aventi  titolo  all'iscrizione  saranno  ammessi  ai  corsi  purché  in  regola  con  le 
disposizioni vigenti relative all'ingresso ed al soggiorno in Italia e legalmente soggiornanti in Italia e dovranno, 
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pertanto, consegnare, unitamente alla domanda di iscrizione, la copia del passaporto e del permesso di soggiorno 
in corso di validità rilasciato dalle competenti Autorità.

Coloro che non sono vincitori  della borsa di studio conferita dall’Università sui fondi ripartiti dai decreti  del 
Ministro di cui all’art. 4 comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e coloro che sono vincitori delle borse di 
studio finanziate da enti pubblici e privati che non coprono le tasse di iscrizione, sono tenuti a presentare quanto 
segue:
- attestazione  ISEEU  rilasciata  da  uno  dei  Centri  di  Assistenza  Fiscale  (CAF)  autorizzati  e 

convenzionati con l’Università del Salento;
- ricevuta di versamento del contributo annuo per l’accesso e la frequenza del corso di dottorato.
- ricevuta di versamento del contributo annuo per il diritto agli studi universitari, ex legge regionale 

12/96, art. 16 comma 2 e successive modificazioni ed integrazioni.

Coloro che sono vincitori della borsa di studio conferita dall’Università sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro 
di cui all’art.  4 comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e coloro che sono vincitori  delle borse di studio 
finanziate  da  enti  pubblici  e  privati  che  coprono  le  tasse  di  iscrizione,  ed  intendono  fruirne  sono  tenuti  a 
presentare:
- ricevuta di versamento del contributo annuo per il diritto agli studi universitari, ex legge regionale 12/96, 

art. 16 comma 2 e successive modificazioni ed integrazioni.
Tutti i vincitori delle borse di studio, a qualsiasi titolo conferite, devono inoltre dichiarare:
- 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  da  istituzioni  nazionali  o  internazionali  ad 
integrazione, per consentire l’attività di formazione o di ricerca all’estero o comunque fuori della sede del 
dottorato.

In caso di  decadenza o di  rinunzia di  uno o più degli  aventi  diritto subentrano uno o più dei  candidati  non 
ammessi,  secondo l’ordine della graduatoria di  merito.  Ove la decadenza o la rinunzia si  verifichino in data 
successiva all’inizio del corso, il Collegio dei docenti decide sulla ammissibilità degli eventuali subentranti.

Art. 8
Contributi per l’accesso e la frequenza dei corsi

Gli  iscritti  che non fruiscano della borsa di  studio conferita dall’Università sui  fondi  ripartiti  dai  decreti  del 
Ministro di cui all’art. 4 comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono tenuti al pagamento del contributo annuo 
di € 1.549,37, ridotto secondo i criteri e i parametri del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 
2001 e successive modificazioni.
Tutti i dottorandi iscritti ai corsi di Dottorato sono tenuti al pagamento della Tassa regionale annuale per il diritto 
agli studi universitari, fissata in € 77,47, ex legge regionale 12/96, art. 16 comma 2 e successive modificazioni ed 
integrazioni.

Art. 9
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.
L’importo  delle  borse  di  studio  di  cui  all’art.  1  è  pari  a  quello  determinato  dal  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).
Il pagamento della borsa di studio avviene con cadenza mensile.
L’importo  della  borsa  di  studio  è  aumentata  di  almeno  il  50% per  eventuali  periodi  di  soggiorno all’estero 
superiori al mese.
Gli iscritti ai corsi di dottorato per periodi di stage o comunque per periodi di attività formative e di ricerca fuori 
sede (in Italia o all’estero) possono ricevere rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno (vitto e alloggio) previa 
delibera del collegio dei docenti, su fondi di ricerca o quelli di funzionamento assegnati al dottorato.
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Per  il  primo  anno  le  borse  di  studio  sono  assegnate  sulla  base  della  graduatoria  di  merito  formulata  dalla 
Commissione di ammissione e, a parità di merito, sulla base della valutazione economica determinata ai sensi del 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. La 
conferma o l’assegnazione per gli anni successivi è effettuata dal Collegio dei Docenti sulla base della valutazione 
di fine anno.
I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i corsi e svolgere le attività di studio e di ricerca previste dal Collegio 
dei Docenti. I titolari di borsa decadranno dal diritto di godimento della stessa, qualora non rispettino gli obblighi 
di frequenza.
In caso di violazione degli obblighi di frequenza dei corsi e di svolgimento delle attività di ricerca, il Collegio dei 
Docenti può richiedere al Rettore la sospensione, comunque non superiore a un anno, o l’esclusione dal Corso con 
motivata decisione, previa verifica dei risultati conseguiti e fatti salvi i casi di maternità, di grave e documentata 
malattia e di servizio militare.
In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni la borsa non può essere erogata. In caso di sospensione 
superiore  all’anno,  il  perpetuarsi  della  violazione  degli  obblighi  stabiliti  dal  Collegio  dei  docenti  comporta 
l’irrevocabile esclusione dal Corso.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio tranne che con quelle esplicitamente 
concesse da istituzioni  nazionali  o internazionali  ad integrazione,  per consentire l’attività di  formazione o di 
ricerca all’estero o comunque fuori della sede del dottorato.
Le borse di studio non danno in nessun caso luogo a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini di carriera.

Art. 10
Documenti redatti in lingua straniera

Gli  atti  ed  i  documenti,  redatti  in  lingua  straniera,  devono  essere  tradotti  e  legalizzati  dalle  competenti 
rappresentanze diplomatiche o consolari  italiane all’estero e devono essere conformi  alle disposizioni  vigenti 
nello Stato stesso.

Art. 11
Incompatibilità

Gli iscritti al corso di Dottorato di Ricerca, titolari o non titolari di borsa di studio, non possono svolgere attività 
lavorative o di formazione esterne al Dottorato di ricerca che costituiscano impedimento al regolare svolgimento 
del percorso formativo, pena la decadenza dal dottorato. Le attività esterne al Dottorato non potranno comportare 
la sottrazione, anche parziale, all’obbligo di partecipazione a tutte le iniziative del Dottorato.
Agli iscritti ad un dottorato di ricerca, compresi i titolari di borsa di studio su proposta del Tutor, successivamente 
approvata dal Collegio dei Docenti, è consentito svolgere attività di collaborazione per attività di ricerca purché la 
stessa  rientri  nell’ambito  delle  attività  formative  previste  dal  dottorato.  In  tal  caso  le  borse  di  studio  sono 
compatibili con eventuali compensi derivanti dall’attività di ricerca, ad eccezione dei compensi per assegni di 
ricerca  di  cui  alla  L.449/97,  art.6,  così  come  sono compatibili  con  eventuali  compensi  derivanti  da  attività, 
preventivamente autorizzate dal Collegio dei docenti, che permettano di approfondire gli obiettivi di formazione e 
l’esperienza di ricerca del dottorato.
L’iscrizione ai corsi di Dottorato è incompatibile, pena l’esclusione dal Corso, con l’iscrizione in contemporanea 
alla  seconda  laurea,  a  un  master  universitario,  ad  una  scuola  di  specializzazione,  ai  diplomi  universitari  di 
specializzazione o ad altro Dottorato di Ricerca, fatti salvi gli accordi espliciti di cotutela. Ove il vincitore di un 
posto di dottorato, risultasse già iscritto alla seconda laurea, alla laurea specialistica, a un master universitario, ad 
una  scuola  di  specializzazione,  ai  diplomi  universitari  di  specializzazione  o ad  altro  Dottorato di  Ricerca  si 
impegna a rinunciare alla frequenza degli stessi prima dell’inizio del corso di dottorato.

Art. 12
Modalità di conseguimento del titolo di dottore di ricerca

Il  titolo  di  dottore  di  ricerca,  rilasciato  dal  Rettore  dell’Università  del  Salento,  si  consegue  all’atto  del 
superamento dell’esame finale, secondo quanto prevede la normativa vigente.
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Art. 13
Dipendente pubblico

In caso di ammissione al corso di dottorato di ricerca con borsa di studio, il pubblico dipendente è collocato a 
domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso; in caso di 
ammissione senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, conserva il trattamento economico, previdenziale e di 
quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. 
Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi 
per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di 
previdenza.

Art. 14
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei 
dati  personali  da  essi  forniti  in  sede  di  partecipazione  al  concorso  o  comunque  acquisiti  a  tal  fine 
dall’Amministrazione universitaria è finalizzato unicamente 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, Centro Servizi Gestione Scuola di Dottorato (CGSD), 
Viale  Gallipoli  n.  49,  73100 Lecce,  con  l’utilizzo  di  procedure  anche  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.lg. n. 196/2003, 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, Piazza Tancredi, 7 – 73100 Lecce.

Art. 15
Responsabile del procedimento

Il  Centro  Gestione  Scuola  di  Dottorato  dell’Università  del  Salento  -  Viale  Gallipoli  n.  49,  73100  Lecce,  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 la Dott.ssa Simona Palermo, Capo 
dell’Ufficio Dottorati - tel. 0832.293570 – 293612 – 293041 - 293399.

Art. 16
Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alla normativa attualmente vigente in materia.
Il presente bando sarà inviato al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il  presente  bando  sarà  inoltre  reso  pubblico  per  via  telematica  nel  sito  www.unisalento.it nella  finestra 
scorrevole  “Avvisi  Eventi  Notizie”  nonché  nella  sezione  dedicata  ai  Dottorati  di  Ricerca  del  link  Bandi  e 
Concorsi.

Lecce, 12/10/09

                IL RETTORE
(Prof. Ing. Domenico LAFORGIA)
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Schema esemplificativo della domanda (non soggetta all’imposta di bollo)
Sulla  busta  riportare  chiaramente  il  mittente e  la  seguente  dicitura:  Selezione per  l’ammissione al  corso di  
dottorato  di  ricerca  in 
“__________________________________________________________________________________”  -  ciclo 
XXV.

AL MAGNIFICO RETTORE DELL’UNIVERSITÀ DEL SALENTO

Il sottoscritto

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA STATO

DATA DI NASCITA / / SESSO

CITTADINANZA

RESIDENZA:

INDIRIZZO NUMERO

LOCALITÀ PROVINCIA

C.A.P. STATO

TELEFONO CELL.

E-MAIL

Se la residenza non  coincide con il recapito postale compilare anche la parte sottostante
RECAPITO POSTALE:

INDIRIZZO NUMERO

LOCALITÀ PROVINCIA

C.A.P. STATO

TELEFONO CELL.

CHIEDE

di partecipare al concorso per l’ammissione al XXV Ciclo del corso di DOTTORATO DI RICERCA in:

“__________________________________________________________________________________________
______________” 



INDIRIZZO: 
___________________________________________________________________________________________
_ (da indicare obbligatoriamente da parte dei candidati che intendano partecipare alla selezione per i dottorati 
articolati su più indirizzi)

LINEA  DI  RICERCA ________________________________________ 
___________________________________________ (da indicare - a pena di esclusione – da parte dei candidati 
che intendano partecipare alla selezione per il dottorato in “Forme dell’evoluzione del diritto”. Allegare anche - 
a pena di esclusione - il progetto di ricerca , art. 4 del presente bando).

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:
• di essere cittadino ____________________________;
• di  avere  conseguito  la  laurea  in  ____________________________________________  in  data 

________________ presso l’Università degli Studi di _____________________________________ con la 
votazione ________________;

• di impegnarsi a frequentare il corso di dottorato e di svolgere le attività di studio e di ricerca previste dal 
collegio dei docenti;

• di  scegliere  come  lingua  straniera  di  cui  darà  prova  di  conoscenza  la  lingua: 
_________________________________;

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del 
proprio domicilio;

• di autorizzare l’Università al trattamento dei propri dati personali  così come previsto dall’art. 14 del 
bando di concorso.

Chiede inoltre di poter svolgere la prova in lingua ______________ (specificare solo per i  Dottorati  che ne 
prevedono la possibilità).

Dichiara infine di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso.

Il sottoscritto dichiara 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: 
_______________________  _______________________________________________  e  dei  seguenti  tempi 
aggiuntivi: __________________________.

Data, _____________________ Firma 
_____________________________________
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