
                     Università Politecnica delle Marche

D.R. n. 757

IL RETTORE

VISTI  l’art. 4 della Legge 3.7.98, n. 210 e il D.M. 30.04.99, n. 224;

VISTO l’art. 19 della Legge 30.12.2010, n. 240;

VISTO il D.P.C.M. 09.04.01 in materia di uniformità di trattamento sul diritto agli studi 
universitari, adottato ai sensi dell’art. 4 della L. 02.12.91, n. 390;

VISTO il Regolamento in materia di contributi universitari emanato con D.P.R. n. 306 del 
25.07.97;

VISTO il D.M. n. 270 del 22.10.04 recante norme concernenti l’autonomia didattica degli 
atenei;

VISTO lo Statuto dell’Università Politecnica delle Marche;

VISTO il “Regolamento Dottorato di ricerca”, emanato con D.R. n. 903 del 22.05.06 e 
s.m.i.;

VISTO il  “Regolamento Scuole di Dottorato di  Facoltà”, emanato con D.R. n.  598 del 
16.05.07 e s.m.i.;

VISTE  le  delibere  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  473  dell’11.05.12  e  n.  496 
dell’1.06.12  con  cui,  relativamente  all’istituzione  del  14°  ciclo  delle  Scuole  di  dottorato  di 
ricerca, sono stati definiti alcuni elementi da inserire nel bando di concorso;

VISTE le delibere del Senato Accademico n. 359 del 29.05.12 e n. 386 del 26.06.12 con 
cui,  rispettivamente,  sono  state  suddivise  tra  le  Scuole  di  dottorato  le  borse  di  studio 
necessarie all’istituzione del 14° ciclo delle Scuole stesse, è stata  approvata la loro istituzione 
con la ripartizione dei posti e delle borse di studio fra i curricula delle Scuole stesse, secondo le 
proposte formulate dai  Direttori  delle Scuole nelle Schede informative e sono state accolte 
tutte le proposte di finanziamento al 100% e di cofinanziamento al 50% di borse di studio;

VISTO il Protocollo d’Intesa stipulato il 21.06.12 tra la Regione Marche e le Università 
delle Marche per la promozione e realizzazione di dottorati di ricerca attivabili dalle Università 
nell’ambito della green economy, della domotica, del sistema moda, delle biotecnologie, del 
distretto del mare, del turismo e dei beni culturali, che prevede il finanziamento di n. 40 borse 
di studio con il contributo della Regione Marche, delle Università e con il concorso delle imprese 
che abbiano almeno una sede operativa nella Regione, ciascuno nella misura di un terzo del 
costo totale delle borse stesse e che prevede, tra l’altro, che le Università si impegnano ad 
adottare gli “Avvisi per le imprese” e i bandi per i dottorandi;
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D E C R E T A

ART. 1 - ISTITUZIONE

Presso l’Università Politecnica delle Marche è istituito per il triennio accademico 2012/2013 – 
2013/14 – 2014/15 il 14° ciclo n.s. (XXVIII) delle Scuole di dottorato di ricerca in Scienze 
Agrarie, Economia, Scienze dell’Ingegneria, Medicina e Chirurgia e Scienze  e sono 
indette pubblche selezioni per l’ammissione alle scuole stesse.

Per ciascuna Scuola nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, viene 
fornita una tabella specifica in cui sono indicati il nominativo del Direttore, i Curricula, il numero 
dei posti con borsa e senza borsa messi a concorso, i settori scientifico-disciplinari, le modalità 
di  selezione dei  candidati,  le  date e le  sedi  delle  prove di  esame, le  materie  su cui  verte 
ciascuna prova.

I posti con borsa finanziata o cofinanziata da soggetti pubblici o privati esterni verranno attivati 
previa stipula di apposita convenzione.
Le borse di studio di  cui  all’All.  A possono essere aumentate, tramite la stipula di apposita 
convenzione da formalizzare entro il giorno antecedente le date delle prove del concorso di  
ammissione a ciascuna Scuola, a seguito di finanziamenti:

- erogati  da  soggetti  pubblici  o  privati,  ovvero  dai  Dipartimenti  dell’Ateneo  (tramite 
apposita delibera da perfezionare entro la suddetta scadenza);

- erogati  dalla  Regione  Marche,  dall’Università  e  con  il  concorso  delle  imprese  che 
abbiano almeno una sede operativa nella Regione Marche, ciascuno nella misura di un 
terzo del costo della borsa, secondo quanto disposto dal Protocollo d’Intesa stipulato il 
21.06.12 di cui in premesse e come meglio specificato nell’Avviso Pubblico per le 
Imprese  (Allegato B),  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  decreto.  Il 
perfezionamento  delle  convenzioni  relative  a  tali  borse  comporterà  l’aumento  del 
numero dei posti indicati nel presente bando (uno per ogni borsa), solo se riguarderà 
imprese diverse da quelle già inserite nel bando stesso per il cofinanziamento di borse 
al 50%.

Entro la data delle selezioni per l’ammissione di ciascuna Scuola saranno pubblicate sul sito 
Web  dell’Università  Politecnica  delle  Marche  http://www.univpm.it,  alla  pagina  Concorsi  – 
Concorsi vari – Dottorato di ricerca 14° ciclo le eventuali variazioni del numero delle borse 
di  studio  inserite  nel  bando  conseguenti  al  perfezionamento  di  convenzioni  relative  a 
nuove borse o al mancato perfezionamento di convenzioni relative a borse già inserite.
Per le Scuole di Dottorato di Ricerca in  Economia e in Scienze dell’Ingegneria il consorzio con 
le sedi proposte sarà formalizzato dopo la stipula delle apposite convenzioni.

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono presentare domanda di partecipazione alle selezioni per l’ammissione alle Scuole di 
dottorato di ricerca i candidati in possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale o del 
vecchio  ordinamento  ovvero  di  titolo  equipollente  conseguito  presso  università  straniere, 
nonché coloro che conseguiranno il diploma di laurea entro il 20 dicembre 2012. In tal caso 
l’ammissione  è  disposta  “con  riserva”  ed  il  candidato  è  tenuto  a  presentare,  a  pena  di 
decadenza, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/00 
entro il 21 dicembre 2012.
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I  cittadini italiani e stranieri in possesso di titolo conseguito all’estero che non sia già stato 
dichiarato equipollente alla laurea specialistica/magistrale o del vecchio ordinamento dovranno 
– unicamente ai fini dell’ammissione alla Scuola di dottorato alla quale intendono concorrere – 
farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione alle selezioni allegando la necessaria 
documentazione, secondo le modalità riportate al successivo art. 4.

Non  saranno  ammessi  alle  selezioni  coloro  che  hanno  già  frequentato  l’intero  ciclo  di  un 
corso/scuola di dottorato di ricerca o conseguito il relativo titolo presso una Università italiana.

ART. 3 – CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI

Ai cittadini stranieri extracomunitari che ne facciano richiesta, è consentito, in alternativa alle 
modalità ordinarie di  partecipazione alla selezione, l’accesso alla scuola di  dottorato previa 
valutazione del curriculum da parte della commissione giudicatrice, senza borsa di studio e in 
soprannumero, nel limite della metà dei posti istituiti, con arrotondamento all’unità per difetto.
Tale possibilità non è consentita a coloro che sono in possesso di doppia cittadinanza, di cui una 
italiana o comunitaria.
Gli interessati devono redigere le domande secondo le modalità riportate al successivo art. 4.

L’Università si riserva di assegnare n.  10 borse di  studio per l’intera durata della Scuola di 
dottorato a cittadini extracomunitari iscritti in soprannumero provenienti da Università aderenti 
ad accordi di collaborazione già sottoscritti, di cui n. 2 alla rete UNIADRION.

ART. 4 – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica,  secondo il fac-simile allegato al 
presente bando (Allegato C/1, versione in italiano, e C/2, versione in inglese, parti integranti e 
sostanziali  del  presente  decreto), deve  essere  inoltrata on-line, utilizzando a  pena  di 
esclusione, l’apposita procedura disponiblile all’indirizzo: http://www.univpm.it - “Concorsi” – 
“Concorsi  vari”  – “Dottorato di ricerca 14° ciclo”, clicclando su “compila la domanda di 
ammissione”. 
I  candidati  che hanno conseguito la laurea presso questa Università possono accedere alla 
compilazione della domanda selezionando la voce “Percorso riservato ai  Laureati/Laureandi 
dell’Università Politecnica delle Marche” e digitando il proprio numero di matricola ed il codice 
fiscale. In tal modo i dati relativi alla carriera universitaria verranno automaticamente immessi 
nella domanda.
Dopo l’inserimento dei dati on line il candidato deve registrare la domanda di partecipazione 
tramite  il  pulsante  “CONFERMA”  e  deve obbligatoriamente stamparla completa  degli 
allegati,  sottoscriverla e farla pervenire, pena l’esclusione dalla selezione, entro le 
ore  12.00  del  15.09.12 all’indirizzo  “Università  Politecnica  delle  Marche  - 
Ripartizione Dottorato di ricerca – Via Oberdan n. 8 - 60121 Ancona”   tramite una 
delle seguenti modalità:

- consegna alla  Ripartizione Dottorato  di  Ricerca  effettuata  personalmente  o  da  altra 
persona nei seguenti giorni ed orari: lunedì, martedì, giovedì, venerdì: dalle 11.00 alle 
13.00; mercoledì: dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 16.30; sabato 15.09.12 dalle 
8.00 alle 12.00;

- trasmissione via fax al n. 071/2202205 
- spedizione mediante Servizio postale o Agenzie di recapito autorizzate (non fa fede il 
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timbro a data di partenza, ma quello di arrivo)
- spedizione per  via  telematica attraverso le  credenziali  di  accesso relative all’utenza 

personale di posta elettronica certificata inviata all’indirizzo  protocollo@pec.univpm.it. 
L’invio  potrà  avvenire unicamente  da altra  PEC;  non sarà  considerata  valida la 
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata.

L'Amministrazione  universitaria  declina  ogni  responsabilità  per  la  mancata  ricezione  della 
documentazione derivante da responsabilità di terzi o da cause tecniche.  

In  ogni  caso  non  saranno  prese  in  considerazione  le  domande  pervenute 
successivamente alle ore 12.00 del 15.09.2012.

I  candidati  nella  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  devono  specificare  l’esatta 
indicazione della Scuola di dottorato, nonché del curriculum per il quale intendono concorrere. 
La scelta espressa è irrevocabile. Nell’ambito di ciascuna scuola si può concorrere per un solo 
curriculum; l’indicazione di più curricula comporterà l’esclusione  dalla selezione.

I candidati che intendano concorrere per più di una scuola devono presentare tante domande di 
partecipazione alla selezione quante sono le scuole prescelte. 

Alla  domanda  devono  essere  allegati: 1)  la  fotocopia  di  un  documento  di  identità,  2)  il 
curriculum  debitamente  firmato,  ai  fini  della  valutazione  da  parte  della  commissione 
giudicatrice, 3) l’Allegato D/1 (versione in italiano) o l’Allegato D/2 (versione in inglese) al 
presente bando da cui risulti l’elenco degli esami sostenuti durante la carriera universitaria con 
la relativa votazione, l’elenco dei titoli posseduti e l’elenco delle eventuali pubblicazioni, 4) 
copia dei titoli posseduti e copia delle pubblicazioni. 
Per la Scuola di dottorato della Facoltà di Economia è richiesta la presentazione, tra i  titoli 
valutabili, anche di copia della tesi di laurea.
I  documenti  presentati  per  la  valutazione potranno essere  ritirati  personalmente  o  tramite 
persona munita di delega presso la Ripartizione Dottorato di ricerca entro 90 giorni dal termine 
delle  procedure  concorsuali.  Entro  lo  stesso  termine  potrà  anche  essere  formulata  dagli 
interessati apposita richiesta di restituzione dei documenti, corredata di copia della ricevuta del 
versamento su c/c bancario intestato all’Università Politecnica delle Marche – UniCredit Banca 
di  Roma S.p.A.  –  Piazza  Roma  25  –  Ancona   (coordinate  bancarie  IBAN: 
IT95P0200802626000000600882), del contributo di € 13,00.
Trascorso  tale  termine  questo  Ateneo  non  sarà  più  tenuto  alla  restituzione  della  predetta 
documentazione. 

I candidati disabili che vogliono avvalersi di quanto previsto dalla L. 104 del 5.2.1992 e s.m.i. 
devono farne esplicita richiesta nella suddetta domanda, allegando la dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativa alla loro condizione al 
fine  di  consentire  la  rimozione  di  ogni  possibile  ostacolo  nello  svolgimento  dei  successivi 
adempimenti amministrativi concorsuali. 

I cittadini italiani e stranieri che nella domanda di partecipazione al concorso hanno presentato 
richiesta di equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero devono allegare alla domanda 
i documenti (il certificato di laurea, l’elenco dei corsi seguiti con l’indicazione della loro durata 
e degli  esami superati,  ecc.)  utili  a  consentire  al  Consiglio della scuola la dichiarazione di 
equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o 
consolari italiane all’estero secondo le norme vigenti in materia per l’ammissione di studenti 
stranieri ai corsi di laurea delle università italiane.
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L'Amministrazione universitaria può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, 
l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei requisiti previsti dal presente bando.

ART. 5 – TITOLI VALUTABILI E PROVE D’ESAME

La  selezione  per  l’ammissione  alle  Scuole  di  dottorato  di  ricerca  è  per  titoli  ed  esami 
(colloquio).

Il punteggio massimo attribuibile ai titoli è pari a:
- 40 punti  per  l’ammissione  alle  Scuole  di  dottorato  di  ricerca  in  Scienze  Agrarie,  in 

Economia, in Scienze dell’Ingegneria Ingegneria, in Medicina e Chirurgia;
- 20 punti per l’ammissione alla Scuola di dottorato di ricerca in Scienze.

La  valutazione  dei  titoli,  previa  individuazione  dei  criteri  da  parte  della  Commissione 
giudicatrice, dovrà in ogni caso precedere il  colloquio.  Di tale valutazione sarà data idonea 
pubblicità prima del colloquio.

Il punteggio massimo attribuibile al colloquio è pari a:
- 60 punti per l’ammissione alle Scuole di dottorato di ricerca della Facoltà di Agraria, della 

Facoltà di Economia “G. Fuà”, della Facoltà di Ingegneria, della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- 80 punti per l’ammissione alla Scuola di dottorato di ricerca della Facoltà di Scienze.
Ciascuna Commissione giudicatrice potrà stabilire, in sede di predeterminazione dei criteri di 
valutazione, la votazione minima per il superamento della prova orale, in conformità a quanto 
stabilito  dall’art.  7  del  D.P.R.  9.05.1994,  n.  487 in  materia  di  svolgimento dei  concorsi  nei  
pubblici impieghi.

Il diario delle prove d’esame, con l’indicazione della sede, della data e dell’ora in cui le 
medesime avranno luogo, è riportato per ciascuna scuola di dottorato nell’All. A del 
presente  bando;  tale  pubblicazione  ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  e  pertanto  ai 
candidati non saranno inviate comunicazioni scritte.

Le prove d’esame, fatte salve le indicazioni fornite dal Direttore della Scuola di dottorato e 
specificate per ciascuna scuola nell’All. A, sono intese ad accertare la preparazione e i requisiti  
culturali del candidato, nonché la sua attitudine alla ricerca scientifica e la buona conoscenza di 
almeno una lingua straniera.

Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento e 
sono esclusi dal concorso se non si presentano per la/e prova/e.
I  candidati  che  risiedono  stabilmente  all’estero  possono  sostenere  la  prova  orale  per  via 
telematica  solo  a  seguito  di  specifica  richiesta  da  inoltrare  unitamente  alla  domanda  di 
partecipazione al concorso e solo in presenza di effettiva garanzie circa la loro identità e lo 
svolgimento della prova presso un Istituto Universitario convenzionato con questo Ateneo o una 
Sede diplomatica.

ART. 6 – COMMISSIONE GIUDICATRICE E SUOI ADEMPIMENTI

Per l’esame di  ammissione a ciascuna scuola di  dottorato di  cui  al  precedente art.  1, sarà 
nominata una distinta Commissione giudicatrice, in conformità al Regolamento di Ateneo.
La composizione delle Commissioni giudicatrici sarà pubblicata, dopo la scadenza del bando, al 
seguente indirizzo: “Concorsi” – Concorsi vari - Dottorato di ricerca 14° ciclo.
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Al termine della seduta dedicata al colloquio ciascuna commissione giudicatrice forma l’elenco 
dei  candidati  esaminati,  con  l’indicazione  dei  voti  riportati  da  ognuno  nella  prova  stessa. 
L’elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo 
giorno all’albo della struttura presso cui si è svolta la prova.
Le Commissioni  giudicatrici  formulano,  al  termine dei  lavori,  una graduatoria di  merito per 
ciascun curriculum presente nelle rispettive scuole sulla base della somma dei voti riportati da 
ogni candidato nei titoli e nel colloquio.
Per  ciascuna  graduatoria,  in  caso  di  parità  di  voti  prevale  la  valutazione  della  situazione 
economica, determinata ai sensi del D.P.C.M. 9.4.01.

ART. 7 – AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI DOTTORATO

Espletate le prove concorsuali, il Rettore, con propri decreti, approva le graduatorie formulate 
dalla Commissione di ciascuna Scuola e successivamente assegna i posti e le borse di ogni 
singolo  curriculum secondo  l’ordine  della  graduatoria  e  anche  in  funzione  di  accordi  con 
soggetti pubblici o privati che finanzino o cofinanzino borse di dottorato.
Le graduatorie saranno rese pubbliche entro il 5.10.2012 mediante pubblicazione sul 
sito  dell’Università  Politecnica  delle  Marche  http://www.univpm.it/,  al  percorso 
“Concorsi” – Concorsi vari - Dottorato di ricerca 14° ciclo.
Tale pubblicazione ha valore di notifica e pertanto non saranno inviate comunicazioni scritte.
I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno, pena la decadenza, presentare o far 
pervenire con le modalità di cui all’art. 4 la domanda di iscrizione secondo quanto specificato al  
successivo art. 8, entro le ore 14.00 del 12.10.2012, al seguente indirizzo:
“Università Politecnica delle Marche - Ripartizione Dottorato di ricerca – Via Oberdan 
n. 8 - 60121 Ancona”.
A tal fine fa fede la data di arrivo della documentazione e non quella di spedizione.
L’elenco dei posti vacanti per ciascun curriculum delle Scuole di dottorato verrà pubblicato sul 
predetto sito dell’Ateneo il 17.10.2012.
I  candidati idonei che vogliano usufruire dei posti vacanti disponibili  per ciascun curriculum 
dovranno  presentarsi  al  suddetto  indirizzo  il  giorno  22.10.2012,  alle  ore  10.00, per 
procedere, secondo l’ordine della graduatoria, all’iscrizione al dottorato con le modalità di cui al 
successivo art. 8.
In  caso di  utile  collocamento in più  graduatorie,  il  candidato dovrà esercitare  opzione per 
l’iscrizione ad una sola Scuola entro il termine di iscrizione.
I candidati che non abbiano provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro i 
termini di cui sopra saranno considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato 
dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti.

In caso di rinuncia o di decadenza da parte degli aventi diritto, purché non sia trascorso, di 
norma,  un  mese  dall’inizio  del  corso,  subentra  altro  candidato,  secondo  l’ordine  della 
graduatoria.

ART. 8 – DOMANDA DI ISCRIZIONE

I candidati collocati utilmente in graduatoria devono presentare o far pervenire la domanda di 
iscrizione alla scuola di dottorato utilizzando la modulistica disponibile sul sito dell’Università 
Politecnica  delle  Marche  http://www.univpm.it/,  al  percorso  “Concorsi”  –  Concorsi  vari  - 
Dottorato di ricerca 14° ciclo.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
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a. di aver preso visione del bando di concorso per l’ammissione alla Scuola di dottorato, del 
Regolamento Scuole di Dottorato di Facoltà, nonché del Regolamento Dottorato di Ricerca;

b. la propria cittadinanza;
c. il diploma di laurea posseduto;
d. di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad altro corso di laurea, corso o 

scuola di dottorato, ad un master universitario, ad una scuola di specializzazione o ad un 
corso di studi universitario o ad un corso di perfezionamento di impegno superiore a 1500 
ore per complessivi 60 crediti, per tutta la durata della scuola;

e. di essere/non essere in servizio presso una pubblica amministrazione e, in caso affermativo:
-  di richiedere il collocamento in aspettativa con o senza assegni dalla data di inizio del  

corso e per tutta la sua durata;
- di non richiedere il collocamento in aspettativa, richiedendo la compatibilità dell’attività 

al Consiglio della Scuola;
f. di  svolgere/non  svolgere  attività  esterne  di  qualsiasi  natura  (specificando,  in  caso 

affermativo, se trattasi di attività connessa ad una borsa di studio o ad assegno di ricerca, 
ad attività professionale, dipendente, di collaborazione, nonché i termini del rapporto);

g. di essere/non essere titolare di borsa di studio o assegno di ricerca;
h. di impegnarsi, qualora intraprenda un’attività esterna sia essa lavorativa o di altra natura 

(borsa di studio, assegno di ricerca, ecc.), a darne comunicazione al Direttore della Scuola 
e, per conoscenza, all’Amministrazione Universitaria, affinché il  Consiglio della Scuola si 
esprima circa la compatibilità o meno tra la frequenza del corso di dottorato e gli impegni 
derivanti dalle suddette attività;

i. di avere/non avere già usufruito in precedenza di altra borsa di studio (anche parzialmente) 
per un corso di dottorato;

j. di prevedere di non superare, qualora fruitore della borsa di studio, un reddito personale 
complessivo lordo (cui concorrono redditi  di origine patrimoniale, nonché emolumenti  di 
qualsiasi altra natura compresi quelli di natura occasionale, con esclusione della borsa di  
studio)  di  €  18.000,00  nell’anno  solare  di  erogazione  della  borsa  e  di  impegnarsi  a 
comunicare  tempestivamente  all’amministrazione  universitaria  l’eventuale  superamento 
del predetto reddito;

k. qualora divenga assegnatario della borsa di studio, di non cumulare la borsa stessa con la 
fruizione di assegni di ricerca o di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che 
con quelle  concesse da istituzioni  nazionali  o straniere utili  ad integrare,  con soggiorni 
all’estero, l’attività di ricerca del dottorando;

l. qualora divenga assegnatario di una borsa di studio del progetto EUREKA di cui all’Allegato 
B, di  essere residente o domiciliato nella Regione Marche,  in stato di  disoccupazione o 
inoccupazione;

m. qualora portatore di handicap con invalidità pari o superiore al 66%, il proprio status al fine 
dell’esonero dal pagamento del contributo per l’accesso e la frequenza alla scuola.

Ad essa devono essere allegati i seguenti documenti:
 n. 1 fotografia recente di formato cm 4 x 4,5, firmata a tergo;

 dichiarazione su eventuali attività esterne;

 solo da parte di coloro che usufruiscono di borsa di studio:

- modello relativo alle modalità di erogazione della borsa e ai fini dell’applicazione del 
contributo INPS;
- dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  (solo  da  parte  degli 
assegnatari di una borsa del progetto EUREKA) relativa alla propria residenza o domicilio 
nella Regione Marche e alla propria situazione di disoccupazione o inoccupazione;

●    solo da parte di coloro che non usufruiscono di borsa di studio: 
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- ricevuta del versamento di € 412,00, di cui € 287,38 per la 1a rata del contributo per 
l’accesso e la  frequenza alla scuola, € 103,00 quale tassa regionale per il  diritto allo 
studio universitario, € 7,00 per la polizza assicurativa infortuni, € 14,62 per l’imposta di 
bollo (apposta in modo virtuale sulla domanda di iscrizione), da effettuarsi utilizzando il 
codice IBAN IT95P0200802626000000600882 intestato all’Università Politecnica delle 
Marche, con la seguente causale: “1° rata iscrizione alla Scuola di dottorato di ricerca 
della Facoltà di ………. – Curriculum …………….. + tasse e contributi”;

 solo da parte di coloro che sono in possesso di laurea conseguita all’estero e ad  
integrazione della documentazione già allegata alla domanda di partecipazione  
(con le eccezioni previste per specifici paesi):  
-  copia  del  diploma di  laurea  corredato  di  traduzione,  legalizzazione e dichiarazione di 

valore  da  parte  delle  competenti  rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  italiane 
all’estero;

 solo per i cittadini stranieri: 

- copia del Permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura o del relativo modulo di 
richiesta, nel caso di cittadino extracomunitario
- copia  di  attestazione  di  iscrizione  all’Anagrafe  rilasciata  dal  Comune  di 
residenza, nel caso di cittadino dell’Unione Europea.

L’esclusione dalla partecipazione alla scuola di dottorato può essere disposta, per difetto dei 
requisiti, in qualunque momento, con provvedimento motivato del Rettore.

ART. 9 – BORSE DI STUDIO

Le borse di studio vengono assegnate, previa valutazione comparativa del merito e secondo 
l’ordine definito nella graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice, per un 
importo annuale al lordo degli oneri a carico del dottorando pari a € 13.638,47. 

La durata della borsa di studio è pari all’intera durata del corso; le borse sono confermate con 
il  passaggio all’anno successivo, previa verifica della sussistenza delle condizioni  di  reddito 
come da successivo comma 5 del presente articolo.

In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza di un dottorando titolare di borsa 
di studio, questi decade dal diritto alla fruizione della borsa per la quota non maturata, con 
l’obbligo  di  restituzione  della  quota  già  percepita  nell’anno  di  riferimento,  qualora  venga 
superato in tale anno il limite di reddito di cui al successivo comma 5. La parte residua della 
borsa, qualora sia pari o superiore a diciotto mesi, può essere attribuita, rispettando l’ordine 
della  graduatoria,  al  primo  dei  dottorandi  non  borsisti.  In  tal  caso  non  dovranno  essere 
corrisposte dal borsista subentrante le rate del contributo per l’accesso e la frequenza al corso 
di dottorato, dovute successivamente al suo subentro.

Il dottorando, anche all’atto dell’ammissione alla scuola di dottorato, può rinunciare alla borsa 
di studio, con comunicazione formale al Rettore. In tal caso il dottorando, pur mantenendo il 
proprio status come stabilito al successivo art. 12, perde ogni diritto alla fruizione della stessa e 
l’intera borsa o la quota non maturata può essere attribuita, nei medesimi termini e con le 
medesime modalità di cui al precedente comma 3, al primo dei dottorandi non borsisti.

Per la fruizione della borsa di studio il limite di reddito personale complessivo annuo lordo è 
fissato  in  €  18.000,00.  Alla  determinazione  di  tale  reddito  concorrono  redditi  di  origine 
patrimoniale,  nonché  emolumenti  di  qualsiasi  altra  natura  compresi  quelli  di  natura 
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occasionale, con esclusione della borsa di studio. Per il beneficio della borsa il candidato si 
avvale della facoltà dell’autocertificazione da riferire  al  periodo di  imposta coincidente con 
l’anno solare nel  quale è erogata la borsa.  L’Amministrazione universitaria potrà effettuare 
controlli sulla veridicità delle predette autocertificazioni.
Nell’ipotesi di superamento del reddito, il dottorando, pur mantenendo il proprio status come 
stabilito al successivo art. 11, decade dal godimento della borsa con l’obbligo di restituzione 
della quota già percepita nell’anno solare di riferimento.

Le borse di dottorato non possono essere cumulate con la fruizione di assegni di ricerca o di 
altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni 
nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare  con  soggiorni  all’estero  l’attività  di  ricerca  del 
dottorando.

L’importo della Borsa di  studio è aumentato nella misura del  50% per eventuali  periodi  di  
soggiorno all’estero debitamente autorizzati, subordinatamente alla sussistenza della relativa 
copertura finanziaria. Tali periodi, di durata minima di 30 giorni consecutivi, non possono in 
alcun caso superare la metà della durata dell’intero corso di dottorato. 

Il pagamento della Borsa viene effettuato in rate mensili, salvo recupero di eventuale indebito 
per  le  ipotesi  previste  dal  precedente  comma  5,  ovvero  di  esclusione  o  sospensione  del 
dottorando, come previsto dal successivo art. 11.

Da  una  delle  rate  della  borsa  di  studio  verrà  detratto  l’importo  di  €  103,00  quale  tassa 
regionale per il diritto allo studio universitario ed € 14,62 per l’imposta di bollo (apposta in 
modo virtuale sulla domanda di iscrizione).  

Chi abbia usufruito di una Borsa di studio per un corso di dottorato non può chiedere di fruirne 
una seconda volta. Uguale divieto sussiste anche in caso di fruizione parziale, salvo diversa e 
motivata valutazione da parte degli organi accademici in base alla fattispecie concreta e in 
ogni caso con decurtazione della quota goduta.

ART. 10 – CONTRIBUTO PER L’ACCESSO E LA FREQUENZA ALLA SCUOLA

L’importo dovuto dai dottorandi non titolari di borsa di studio ammonta per l’anno accademico 
2012/13 a € 1.013,00, di cui € 888,38 quale contributo per l’accesso e la frequenza alla scuola, 
€ 103,00 quale tassa regionale per il  diritto allo studio universitario,  € 7,00 per la polizza 
assicurativa infortuni, € 14,62 per l’imposta di bollo (apposta in modo virtuale sulla domanda di 
iscrizione), così suddiviso: 

- 1° rata: € 412,00 (all’atto dell’iscrizione)
- 2° rata: € 601,00 (entro il 31.5.2013).

Nel caso di ritardato pagamento del contributo si applica la mora di € 50,00.

Sono esonerati dal pagamento del contributo per l’accesso e la frequenza alla scuola, pari a € 
888,38, tutti i titolari di borsa di studio di dottorato o di altre borse di studio che prevedano 
espressamente tale esonero.
Coloro che in base al possesso di determinati requisiti, posizioni e/o condizioni sono beneficiari 
dell’esonero da tasse e contributi, nonchè i cittadini extracomunitari che saranno ammessi in 
soprannumero, sono tenuti solo al pagamento dell’importo di € 124,62 (di cui € 103,00 quale 
tassa regionale per il diritto allo studio universitario, € 7,00 per la polizza assicurativa infortuni 
ed € 14,62 per l’imposta di bollo apposta in modo virtuale sulla domanda di iscrizione).

I suddetti contributi vengono restituiti nel caso in cui il dottorando rinunci al corso di dottorato 
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anteriormente all’inizio effettivo del corso stesso.

ART. 11 – STATUS DI DOTTORANDO

I dottorandi possiedono lo status di studente universitario. 

I  dottorandi  hanno  l’obbligo  di  frequentare  la  scuola  di  dottorato  e  di  compiere 
continuativamente attività di studio e di ricerca nell’ambito delle strutture destinate a tal fine, 
secondo  le  modalità  che  saranno  fissate  dal  Consiglio  della  Scuola.  Essi  sono  tenuti  a 
presentare al Consiglio della Scuola, entro la fine di ogni anno, una relazione sull’attività svolta, 
nonché, alla fine del corso, la tesi di dottorato.

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

I dottorandi usufruiscono di copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile per 
l’intera durata del  corso e per le  sole  attività  che si  riferiscono alla  scuola  di  dottorato e 
l’importo relativo, pari a € 7,00 annui, verrà decurtato dalla borsa ai dottorandi borsisti e verrà 
versato dai dottorandi non borsisti con le modalità indicate al precedente art. 8.

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

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

Per i dottorandi borsisti e non borsisti che svolgono attività lavorativa a tempo indeterminato 
presso enti/soggetti privati, eventuali deroghe possono essere concesse eccezionalmente nel 
caso di interesse congiunto allo svolgimento dell’attività di ricerca, previa stipula di apposita 
convenzione  tra  l’Università  e  l’ente/soggetto  esterno  e  subordinatamente  al  parere  del 
Consiglio della Scuola.

Il dottorando che svolge qualsiasi attività esterna, sia essa lavorativa o di altra natura, è tenuto 
a darne tempestiva comunicazione al Consiglio della Scuola. La valutazione della compatibilità 
di tale attività con l’assolvimento degli obblighi previsti per la formazione di dottore di ricerca è 
demandata caso per caso al Consiglio della Scuola.

Agli iscritti alle scuole di dottorato, che afferiscono a strutture universitarie convenzionate con 
il Servizio Sanitario Regionale, si  applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 25, della 
legge 14.01.99, n. 4, e s.m.i., in merito all’eventuale attività assistenziale, che sarà svolta sotto 
la diretta responsabilità del Direttore della struttura.

Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni verranno consentiti ai dottorandi che si 
trovino nelle condizioni previste dal D.Lgs. 26.03.2001, n. 151 e s.m.i., oppure che si trovino 
nella condizione di malattia grave e prolungata.

Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli obblighi, il Consiglio della scuola 
propone con decisione motivata l’esclusione del  dottorando dal  corso,  con la conseguente 
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perdita del diritto alla fruizione della borsa di studio, ove percepita. In tal caso il dottorando è 
obbligato  alla  restituzione  per  intero,  con  riferimento  all’anno  in  questione,  della  borsa  di 
studio oppure delle rate eventualmente riscosse.

Agli iscritti alle scuole di dottorato di ricerca può essere affidata una limitata attività didattica 
sussidiaria o integrativa, ad esclusione di corsi ufficiali o integrativi di insegnamento, che non 
comprometta l’attività di formazione alla ricerca, secondo le modalità fissate dai Regolamenti 
di Ateneo.
Lo svolgimento di attività didattica, purché sussidiaria o integrativa, presso altri Atenei, può 
essere  consentito  con  delibera  del  Senato  Accademico,  previa  valutazione,  da  parte  del 
Consiglio  della  scuola,  della  compatibilità  di  tale  attività  con  l’assolvimento  degli  obblighi 
previsti per la formazione di dottore di ricerca. Nel caso di spostamento dei dottorandi presso 
altre Università non sono previste risorse aggiuntive per il rimborso delle relative spese.

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

ART. 12 – CONSEGUIMENTO TITOLO

Il titolo di dottore di ricerca (“Dott. Ric.” Ovvero “Ph.D”) è conferito a conclusione del corso dal 
Rettore e si consegue all’atto del superamento dell’esame finale, che può essere ripetuto una 
sola volta.

La  commissione  giudicatrice  dell’esame  finale  sarà  formata  e  nominata  in  conformità  al 
Regolamento di Ateneo.

Prima dell’esame finale i  dottorandi dovranno depositare mediante autoarchiviazione la loro 
tesi, unitamente a un breve abstract in lingua italiana ed in altra lingua a scelta del candidato, 
possibilmente inglese, nell’Archivio istituzionale d’Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà 
la conservazione e la pubblica consultabilità, nonché l’adempimento del deposito legale presso 
le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

Potrà  essere  concesso,  su  motivata  richiesta  del  dottorando,  un  periodo,  comunque  non 
superiore a 12 mesi, in cui la tesi non sia consultabile da parte di terzi, ai fini della tutela e 
sfruttamento economico delle opere dell’ingegno e/o delle proprietà industriali.

Il rilascio del diploma attestante il conseguimento del titolo è subordinato al deposito della tesi 
nell’Archivio istituzionale d’Ateneo ad accesso aperto.

ART. 13 – NORME DI RIFERIMENTO

Per tutto ciò che non è previsto nel presente bando, si fa riferimento al “Regolamento dottorato 
di ricerca” emanato con D.R. n. 903 del 22.05.06 e s.m.i e al “Regolamento Scuole di Dottorato 
di Facoltà”, emanato con D.R. n. 598 del 16.05.2007 e s.m.i..

ART. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si rinvia al Regolamento sul Procedimento amministrativo emanato con Decreto Rettorale n. 
1177 del 27.07.2009.
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ART. 15 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati  
personali forniti dai candidati sono raccolti presso l’Università Politecnica delle Marche per le 
finalità  di  gestione  del  concorso  e  sono  trattati  presso  un  archivio  informatizzato  anche 
successivamente  all’avvenuta  immatricolazione  per  le  finalità  inerenti  alla  gestione  della 
carriera universitaria.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dal concorso.
Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o al trattamento dei dati conseguenti 
alla immatricolazione.
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui al citato D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., tra i quali figura 
il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto  
di  far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i  dati  erronei,  incompleti  o raccolti  in 
termini non conformi alla legge, tra i quali figura il diritto di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi.
Tali  diritti  possono essere  fatti  valere  nei  confronti  dell’Università  Politecnica delle  Marche, 
titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento è il Direttore Amministrativo.
I candidati prendono atto che le graduatorie saranno pubblicate con l’indicazione del cognome 
e nome dei candidati medesimi e dei dati anagrafici solo in caso di omonimia, precisando di 
non  avere  alcuna  eccezione  al  riguardo  e  segnatamente  per  quanto  concerne  la  vigente 
normativa in materia di privacy.

Il presente bando di concorso con i facsimili per la domanda di ammissione è disponibile sul  
sito  dell’Università  Politecnica  delle  Marche  http://www.univpm.it/  al  percorso  “Concorsi”  – 
“Concorsi vari” Dottorato di ricerca.

Ancona, 16 luglio 2012
    f.to  IL RETTORE

 Prof. Ing. Marco Pacetti
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