UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE A
TRE CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA ATTIVATI NELL’UNIVERSITA’ DI
MESSINA XXXII CICLO

IL RETTORE
VISTA

la legge n. 476 del 13 agosto 1984 “Norma in materia di borse di studio e
dottorato di ricerca nelle Università”, come integrata dall’art. 52 comma 57
della legge 28 dicembre 2001 n. 448;

VISTO

l'art. 19 comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che ha modificato l'art.
4 della legge 3 luglio 1998 n. 210, recante norme sul dottorato di ricerca;

VISTA

la legge 2 agosto 1990, n. 241 recante “Norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modifiche;

VISTO

il D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 “codice in materia dei dati personali” e
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

lo Statuto di Autonomia dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 1244 del 14 maggio
2012 (pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19 Maggio 2012) e
modificato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014 (pubblicato sulla G.U. – Serie
Generale n. 8 del 12 gennaio 2015);

VISTO

il D.M. n.45 del 8 febbraio 2013 “Regolamento recante modalità di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei
corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;

VISTE

le “Linee guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato”, giusta nota
Ministeriale n. 436 del 24.03.2014 e n. 4289 del 13.03.2015 e le “Indicazioni
operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati a.a. 2016/17” prot. n.
6363 dell’11.03.2016;

VISTO

il Regolamento del Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi di
Messina, emanato con D.R. n.1015/2016 del 3 Maggio 2016 ;

VISTO

il parere espresso dal Nucleo di Valutazione in data 22.04.2016 in merito alla
permanenza dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa nazionale;

VISTE

le deliberazioni del Senato Accademico del 7.4.2016 e del Consiglio di
Amministrazione del 8.4.2016, con le quali sono stati approvati i corsi di
Dottorato di Ricerca del XXXII ciclo, attribuite le relative borse di studio,
approvate le Convenzioni con Enti e altri atenei;
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FATTA RISERVA di eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando che verranno
pubblicizzate sul sito internet dell’Università degli Studi di Messina
all’indirizzo http://www.unime.it/dottorati_di_ricerca/_bandi_dottorato;

D E C R ETA
Art. 1
Istituzione
E’ istituito il XXXII ciclo dei Corsi di Dottorato con sede amministrativa presso l’Università degli
Studi di Messina (di seguito denominata Università).
Sono indette presso l’Università le selezioni comparative per l’ammissione ai corsi di Dottorato,
XXXII ciclo, a.a. 2016/2017, come rappresentato negli allegati al presente decreto (all. 1-3), che ne
costituiscono parte integrante, in cui vengono indicati:
• la titolatura del Corso di Dottorato;
• la tipologia del titolo di studio richiesto;
• le caratteristiche del Corso di Dottorato e gli sbocchi occupazionali;
• le modalità e i criteri di selezione e valutazione dei candidati;
• i posti messi a concorso con e senza borsa;
• ogni altro documento richiesto e/o diversa procedura, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento
del Dottorato di Ricerca presso l’Università di Messina, di seguito indicato Regolamento.
Ai sensi del citato D.M. n.45 del 8 febbraio 2013 i Corsi di Dottorato saranno attivati solo a seguito
del parere favorevole espresso dall'ANVUR sul mantenimento dei requisiti di accreditamento
ministeriale.
Pertanto, i posti e le borse di studio banditi saranno assegnati unicamente in caso di esito positivo di
tale valutazione.
Le borse di studio, come indicato negli all.1-3, potranno essere incrementate prima dell’inizio dei
Corsi, nel caso si rendano disponibili finanziamenti da parte di altre Università e/o Enti pubblici e
privati e si rendano efficaci gli effetti giuridici delle relative Convenzioni fermi restando i termini
per la presentazione della domanda di ammissione.
Di tali incrementi sarà data comunicazione sul sito internet dell’Ateneo, all’indirizzo
http://www.unime.it/dottorati_di_ricerca/_bandi_dottorato.
La durata dei Corsi di Dottorato è di tre anni accademici e l’avvio è previsto in data 1° Ottobre
2016.

Art. 2
Requisiti di accesso
Possono partecipare alle selezioni, senza limitazioni di cittadinanza, coloro che, alla data di
scadenza del bando abbiano conseguito la laurea specialistica/magistrale o la laurea di vecchio
ordinamento o analogo titolo accademico, conseguito anche all’estero, e dichiarato equipollente o
riconosciuto idoneo per l’accesso ai Corsi di Dottorato sulla base dei principi sanciti dalle
convenzioni internazionali in materia. Possono altresì partecipare coloro che conseguiranno il titolo
richiesto per la partecipazione entro il 31 ottobre 2016; nel caso in cui tali candidati superino le
prove di selezione e si immatricolino ad un Corso di Dottorato, dopo avere conseguito il titolo e
comunque non oltre la data sopraindicata, dovranno inviare al Magnifico Rettore dell'Università
degli Studi di Messina tramite PEC protocollo.pec@unime.it, ovvero consegna brevi manu al
protocollo generale, ovvero Raccomandata A.R. all'indirizzo Piazza Pugliatti, 1 98122 Messina,
l'autocertificazione provvista di data e firma autografa (oppure la certificazione, solo in caso di
titolo accademico conseguito in paesi non UE), accompagnata dalla copia del documento di
riconoscimento con foto in corso di validità, indicante: denominazione dell'Ateneo che ha rilasciato
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il titolo, data di conseguimento del titolo, tipologia del titolo (specialistica/magistrale, vecchio
ordinamento), votazione finale.
Saranno esclusi dai corsi coloro che, per qualunque ragione, non comunicheranno il conseguimento
del titolo entro i termini previsti o che trasmetteranno comunicazioni incomplete, errate, con mezzi
o recapiti diversi da quelli indicati.
L’idoneità del titolo estero verrà accertata dalla Commissione esaminatrice del corso di dottorato nel
rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso
e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli
studi.
Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di verifica delle dichiarazioni
autocertificate ai sensi del DPR n.445/2000 e successive modifiche e integrazioni. L’Università può,
in qualunque momento del procedimento, anche successivamente all’avvio dei corsi di dottorato,
effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte. In caso di false dichiarazioni
l’Università potrà disporre in ogni momento, con provvedimento del Rettore, l’esclusione dei
candidati dalla procedura selettiva o dal corso di dottorato, fatte salve le responsabilità penali da ciò
derivanti.

Art. 3
Domanda di partecipazione alla selezione
La domanda di partecipazione alla selezione, comprensiva della documentazione indicata negli
all.1-3, deve essere compilata elettronicamente, utilizzando esclusivamente il modulo disponibile
all’indirizzo online https://unime.esse3.cineca.it e seguendo le istruzioni ivi riportate. Al termine
della procedura verrà generato il MAV per il pagamento del contributo obbligatorio di
partecipazione al concorso pari a € 50,00 (cinquanta), da pagare, improrogabilmente entro il giorno
di scadenza del bando pena l'esclusione dalla prova di ammissione.
Solo per i candidati residenti all'estero, il pagamento del contributo può essere effettuato con
bonifico estero da versare sul conto IBAN IT 16W 02008 16511 000300029177 CODICE BIC
SWIFT UNCRITM1K66 intestato all'Università degli Studi di Messina con la specificazione della
causale di versamento come di seguito indicata “<cognome e nome del candidato> Contributo
partecipazione dottorato in <denominazione dottorato>”. Sono esentati dal pagamento del predetto
contributo i candidati provenienti dai Paesi in via di sviluppo definiti nel Decreto Ministeriale 1
agosto 2014 n. 594.
Il contributo obbligatorio di partecipazione al concorso, non è rimborsabile per nessun motivo.
La ricevuta di pagamento va accuratamente conservata dal candidato ed esibita in caso di richiesta.
La procedura di partecipazione alla selezione sarà attiva per 30 giorni a decorrere dal giorno
successivo alla pubblicazione on line del Bando nell’Albo di Ateneo all’indirizzo
http://www.unime.it/ateneo/_albo. Scaduto tale periodo il collegamento verrà disattivato e non sarà
più possibile compilare la domanda di partecipazione.
Le domande pervenute dopo questo termine o prodotte e/o pervenute con diversa forma o che
risultassero incomplete saranno escluse.
Non saranno, in alcun caso, ammesse integrazioni alla documentazione dopo la scadenza del bando.
Nella domanda il candidato dovrà indicare il curriculum del Corso, ove presente, per il quale
intende partecipare.
I candidati dovranno allegare unicamente in formato pdf i documenti richiesti secondo quanto
specificato negli all. 1 – 3.
I candidati cittadini comunitari e non comunitari in possesso di titolo/i di studio/i estero/i
conseguito/i in Paesi NON UE dovranno allegare il certificato di titolo/i di studio/i posseduto/i da
cui si evinca la durata del Corso di studio, l’elenco degli esami sostenuti con relativa votazione,
l’indicazione dell’Università che ha rilasciato il titolo, la data di conseguimento e la votazione
finale, con la traduzione in lingua italiana o inglese redatta a cura e sotto la responsabilità del
dichiarante, regolarmente datata e sottoscritta.
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La predetta documentazione, in caso di ammissione al corso del candidato, dovrà essere prodotta
e/o integrata in sede di iscrizione, ai sensi dell’art. 7 del presente bando.
I candidati diversamente abili dovranno eventualmente specificare nella domanda di partecipazione,
ai sensi della vigente normativa, l’ausilio necessario nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame, allegando la relativa certificazione.
L’inserimento di dati non veritieri nella domanda di partecipazione comporterà l’esclusione dalla
graduatoria finale e l’automatica decadenza d’ufficio dall’eventuale iscrizione, fermo restando le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Delle autocertificazioni, secondo quanto espressamente previsto negli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000 (autocertificazione) e ss.mm.ii., possono avvalersi anche:
− i cittadini comunitari;
− i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia,
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici italiani (nello specifico: titolo conseguito presso un Ateneo italiano).

Art. 4
Commissioni esaminatrici
Le Commissioni esaminatrici per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca, sono nominate con
Decreto Rettorale su proposta del Collegio dei docenti, in conformità all’art.11 del vigente
Regolamento del Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Messina. Il suddetto decreto
sarà pubblicato dopo la scadenza del bando sul sito Web dell’Ateneo all’indirizzo
http://www.unime.it/dottorati_di_ricerca/_bandi_dottorato con valore di notificazione da parte
dell’Ateneo.
Della avvenuta pubblicazione sarà comunque data tempestiva comunicazione al Coordinatore per
tutti gli adempimenti consequenziali e la notifica ai componenti interessati.

Art. 5
Prove Selettive
Le prove selettive di ciascun Corso indicate negli all.1-3 del presente bando, si svolgeranno presso
l'Università degli Studi di Messina, sede amministrativa del Dottorato.
Il diario delle prove, con l'indicazione del luogo, del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime
avranno luogo, sarà pubblicato dopo la scadenza del bando nel sito internet dell’Università di
Messina, all’indirizzo http://www.unime.it/dottorati_di_ricerca/_bandi_dottorato e varrà a tutti gli
effetti come convocazione ufficiale dei candidati.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.
L’esame orale, se previsto dal Dottorato e previa motivata richiesta, potrà essere sostenuto
telematicamente tramite idonei specifici software. La Commissione preposta alla valutazione
comparativa dei titoli dei candidati dovrà attenersi ai seguenti criteri nell’attribuzione del punteggio
complessivo, pari a 100/100.
La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione esaminatrice, che definisce i criteri per
l’attribuzione dei relativi punteggi. Non è richiesta la presenza dei candidati in sede di tale
valutazione.
TITOLI VALUTABILI
fino ad un massimo totale di punti 30/100
(da allegare alla domanda di partecipazione al concorso in formato pdf)
a) tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento;
b) carriera universitaria (esami di profitto, voto di laurea);
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c) eventuali pubblicazioni;
d) eventuali esperienze professionali e altri titoli posseduti dal candidato;
e) progetto di ricerca elaborato dal candidato, ove espressamente richiesto, che non costituisce
vincolo alla successiva assegnazione della tesi di Dottorato;
f) curriculum vitae.
PROVE D’ESAME
(Orale, scritta oppure scritta e orale)
Fino ad un massimo totale di punti 70/100
I: ammissione per titoli ed esame orale o scritto:
titoli: fino a 30 punti;
colloquio o prova scritta: fino a 70 punti (valutazione minima perché lo si intenda superato:
42 punti);
valutazione minima complessiva per essere considerato ammissibile: 60 punti.
II: ammissione per titoli, esame scritto ed esame orale
titoli: fino a 30 punti;
prova scritta: fino a 40 punti (valutazione minima perché la si intenda superata: 24 punti);
colloquio: fino a 30 punti (valutazione minima perché lo si intenda superato: 18 punti)
valutazione minima complessiva per essere considerato ammissibile: 60 punti.
La verifica della conoscenza della/e lingua/e straniera/e richiesta/e dal bando avverrà nel corso del
colloquio, ove previsto, ovvero autonomamente.
Il punteggio finale della selezione, espresso in centesimi, è dato dalla somma dei voti riportati nelle
singole valutazioni (titoli e prove).
L’esito delle singole valutazioni, per ciascun candidato, sarà adeguatamente pubblicizzato presso il
Dipartimento sede amministrativa del Corso a cura del Presidente e del Segretario della
Commissione.
Al termine della selezione, sulla base dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli e nelle prove
d’esame, la Commissione compila la graduatoria generale di merito con l’elenco dei candidati
ammissibili e non ammissibili al Corso di Dottorato.
Tutte le commissioni dovranno ultimare i lavori improrogabilmente entro e non oltre il 15 settembre
2016.
La graduatoria generale di merito è emanata con Decreto del Rettore, ed è pubblicata nell’Albo
Ufficiale on-line e sul sito web dell’Ateneo con valore di notifica legale a tutti gli effetti.

Art. 6
Ammissione ai Corsi
I candidati sono ammessi ai Corsi di dottorato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del
Regolamento di Ateneo. Tutti i candidati sono considerati “ammessi con riserva” secondo l’ordine
di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. Le borse di studio sono
assegnate secondo la graduatoria di merito.
Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato in posizione utile tra i candidati
ammissibili al Corso deve esprimere la propria accettazione entro 10 giorni dalla pubblicazione
degli esiti della valutazione inoltrando domanda di iscrizione ai sensi del successivo art. 7.
Il mancato perfezionamento dell’iscrizione comporta la decadenza dell’ammissione al Corso.
Nel caso di decadenza o di rinuncia da parte di candidati vincitori, si potrà procedere allo
scorrimento della graduatoria fino a tre mesi dall’inizio dei Corsi.
A parità di merito, prevale la valutazione della situazione economica più svantaggiata (reddito ISEE
più basso) e, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane d’età.
A parità di merito, per i posti senza borsa, la preferenza viene data al candidato più giovane di età.
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I candidati già ammessi con riserva alle prove selettive ai sensi dell’art. 2 del presente bando in
possesso di titolo straniero idoneo, ovvero coloro che conseguono il titolo richiesto per la
partecipazione entro il 31 ottobre 2016, in caso di utile collocamento in graduatoria, possono
accedere al Corso rispettivamente:
- previo parere favorevole sull’idoneità del titolo di studi estero;
- previo effettivo conseguimento del titolo necessario entro il 31 ottobre 2016.
I candidati che siano titolari di assegni di Ricerca potranno essere ammessi, previo superamento
delle prove di selezione, come indicato dall’art. 20 punto 10 del sopracitato Regolamento.
I pubblici dipendenti potranno essere ammessi, previo superamento delle prove di selezione, ai
sensi dell’art. 20 punto 13 del suddetto Regolamento.

Art. 7
Iscrizione ai Corsi
I candidati ammessi ai Corsi di Dottorato, con o senza borsa, dovranno iscriversi entro il termine
perentorio di cui all’art. 6, secondo capoverso.
Il candidato che ha partecipato a più selezioni e si è collocato in posizione utile in più
graduatorie,deve procedere all’iscrizione esercitando il diritto di opzione per uno dei corsi di
dottorato entro 10 giorni dall’avvenuta pubblicazione delle graduatorie finali di tutti i corsi di
dottorato a cui risulta ammesso. Il mancato perfezionamento dell’iscrizione al corso prescelto
comporta la decadenza dell’ammissione in tutti i corsi in cui il candidato risultava ammesso.
I candidati dovranno utilizzare la procedura di iscrizione predisposta dall’Amministrazione,
disponibile sul sito https://unime.esse3.cineca.it, comprensiva delle dichiarazioni richieste dal
Bando e dal Regolamento in autocertificazione e corredata dagli allegati. La procedura per
l'iscrizione dovrà essere completata nei termini prescritti, pena l’esclusione.
I candidati ammessi con borsa di studio sono tenuti al versamento tramite MAV, per ciascun anno di
corso, dei contributi universitari, della tassa regionale di diritto allo studio e bollo virtuale per un
totale di € 198,59, fatto salvo ogni diversa rideterminazione degli importi relativi ai contributi
universitari ad opera dei competenti Organi Accademici.
I candidati ammessi senza borsa di studio dovranno versare tramite MAV la prima rata (acconto)
della tassa di iscrizione, pari a € 400,17, comprensiva di tassa regionale di diritto allo studio e bollo
virtuale, fatto salvo ogni diversa rideterminazione degli importi relativi ai contributi universitari ad
opera dei competenti Organi Accademici; la seconda rata (conguaglio) dovrà essere versata entro il
31 luglio di ciascun anno.
I candidati in possesso di titolo accademico estero, conseguito in Paesi UE dovranno allegare alla
domanda di iscrizione:
- certificato/i del titolo/i posseduto/i con allegata una traduzione, in lingua italiana o inglese,
dichiarata conforme al testo a cura delle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari all’estero.
I candidati in possesso di titolo accademico estero, conseguito in Paesi NON UE dovranno allegare
alla domanda di iscrizione:
1. certificato/i del titolo/i posseduto/i con allegata una traduzione, in lingua italiana o
inglese, dichiarata conforme al testo a cura delle competenti Rappresentanze
diplomatiche o consolari all’estero;
2. dichiarazione di valore in loco rilasciata dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari all’estero, attestante la durata del Corso di studio
unitamente all’elenco degli
esami sostenuti con la relativa votazione ed il valore
accademico del titolo nel Paese che lo ha rilasciato.
I candidati in possesso di titolo conseguito all’estero, che non dovessero produrre la
documentazione richiesta al momento dell’immatricolazione, saranno immatricolati con riserva e
saranno esclusi dal corso di dottorato, qualora non provvederanno a consegnare tale
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documentazione entro sei mesi dall’inizio del corso e/o a seguito di verifica, qualora il titolo
prodotto non risulti conforme ai requisiti richiesti dal presente bando.
I cittadini non comunitari dovranno inoltre consegnare copia di regolare permesso di soggiorno
entro i 10 giorni successivi all’inizio delle attività dottorali.
All’inizio di ciascun anno di Corso successivo al primo, il dottorando, ammesso alla frequenza
dell'anno successivo, deve rinnovare l’iscrizione, non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, utilizzando
l'apposita procedura disponibile all'indirizzo https://unime.esse3.cineca.it. Alle iscrizioni effettuate
oltre la scadenza prevista sarà applicata una mora il cui importo verrà determinato dai competenti
organi accademici.
L’inserimento di dati non veritieri nella domanda di iscrizione comporterà l’esclusione dalla
graduatoria finale e la decadenza d’ufficio.
In tal caso, l’Amministrazione Universitaria ha il diritto di recuperare gli eventuali benefici concessi
e di non rimborsare le tasse pagate. La dichiarazione mendace, oltre alle sanzioni penali previste,
potrà comportare per il soggetto coinvolto azioni di risarcimento danni da parte dei
controinteressati.

Art. 8
Incompatibilità
Gli ammessi ai corsi di dottorati e già iscritti ad altri corsi, incompatibili ai sensi dell’art. 19 del
Regolamento di Ateneo, sono tenuti a richiedere la sospensione temporanea della carriera, all’atto di
iscrizione al corso di dottorato.
Sono altresì tenuti a richiedere la sospensione temporanea gli iscritti alle Scuole di
Specializzazione, fatti salvi i casi di cui al paragrafo successivo.
È consentita la frequenza congiunta del Corso di Dottorato e di un Corso di Specializzazione
medica, con conseguente riduzione a un minimo di due anni del Corso di Dottorato medesimo, nel
rispetto dei seguenti criteri generali:
a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al Corso di
Dottorato presso la stessa Università o sede consorziata in cui frequenta la Scuola di
Specializzazione;
b) la frequenza congiunta, disposta durante l’ultimo anno della Scuola di Specializzazione,
deve essere compatibile con l’attività e l’impegno previsto dalla Scuola, a seguito di nulla
osta rilasciato dal Consiglio della Scuola medesima;
c) il Collegio dei docenti del Corso di Dottorato dispone l’eventuale accoglimento della
domanda di riduzione a seguito della valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso
della Specializzazione medica e attestate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione;
d) nell’anno di frequenza congiunta, lo specializzando non può percepire la borsa di studio di
Dottorato.
Il Collegio dei docenti del Corso di Dottorato e il Consiglio della Scuola di Specializzazione medica
concordano le modalità di svolgimento della frequenza congiunta.

Art. 9
Contributi e Borse di studio
Le borse di studio di Dottorato di Ricerca hanno durata annuale e sono rinnovate a seguito di
specifica verifica, da parte del Collegio dei Docenti, del completamento del programma delle
attività previste per l’anno precedente nonché della valutazione dell’attività di ricerca espletata,
fermo restando l’obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.
I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di stati esteri o beneficiari di
sostegno finanziario nell’ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto
dalla specifica regolamentazione.
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L’importo annuo della borsa di studio, erogato in rate mensili, è pari a € 13.638,47, al lordo degli
oneri previdenziali a carico del dottorando. Se il dottorando è autorizzato dal Collegio dei Docenti a
svolgere attività di ricerca all’estero, per un periodo non inferiore a 15 giorni, l’importo della borsa
di studio è incrementato nella misura del 50%, per un periodo complessivamente non superiore a 18
mesi.
Le richieste di soggiorno di studio all’estero, regolarmente autorizzate dal Collegio dei Docenti, con
l’indicazione della località, del periodo e la motivazione, dovranno essere trasmesse dal
Coordinatore del Corso di Dottorato all’Ufficio competente almeno 30 giorni prima dell’inizio del
soggiorno, al fine di predisporne il relativo Decreto Rettorale.
A decorrere dal secondo anno, è previsto un fondo per l’attività di ricerca in Italia e all’estero
secondo quanto previsto dall’art. 17 del Regolamento.
In caso di sospensione, rinuncia o esclusione dal Dottorato di un dottorando con borsa di studio,
questi decade dal diritto alla fruizione della borsa per la quota non maturata.
Il dottorando che, anche all’atto dell’ammissione al Corso, intenda rinunciare alla borsa di studio
deve darne comunicazione formale al Rettore.
In tal caso il dottorando, pur mantenendo il proprio status, 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, al primo dei dottorandi non borsisti, a decorrere dalla successiva assegnazione.
La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio, tranne con quelle concesse da Istituzioni
Italiane o Straniere utili ad integrare con soggiorni all’estero l’attività di ricerca del dottorando, con
l’esclusione delle attività di perfezionamento all’estero previste dalla Legge 398/1989.
La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS
a gestione separata ai sensi della normativa vigente, nella misura di due terzi a carico
dell’amministrazione e di un terzo a carico del borsista.

Art. 10
Frequenza, sospensione, decadenza e rinuncia
La frequenza dei dottorandi ai Corsi è obbligatoria e comporta un impegno esclusivo e a tempo
pieno. La sospensione, la decadenza e la rinuncia a proseguire il corso di dottorato di ricerca sono
disciplinate dall'art. 18 del vigente Regolamento del Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi
di Messina.

Art. 11
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive
modificazioni ed integrazioni, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal Candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e
strumentali al concorso ed alla eventuale gestione della carriera del Dottorando, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.

Art. 12
Norme finali
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, si fa riferimento alle norme contenute
nell’art.4 della legge 210/1998, nell’art.19 della legge n. 240/2010 nel D.M. n.45/2013 e nel
Regolamento del dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Messina (D.R. n.1015/2016),
nonché alle altre disposizioni vigenti.
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La presentazione della domanda di partecipazione alle selezioni attraverso la procedura online, di
cui all'art. 3, implica l'accettazione da parte del candidato delle norme contenute nel presente bando
e nel citato regolamento.
Il presente decreto, redatto il lingua italiana ed in lingua inglese, sarà pubblicato nell’Albo di
Ateneo all’indirizzo http://www.unime.it/ateneo/_albo. Verrà pubblicizzato inoltre sul sito europeo
Euraxess, su quello del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica e sul
sito web dell’Ateneo.

IL RETTORE
Prof. Pietro Navarra

Il responsabile del procedimento
Sig.ra A. Di Maria
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE Al
CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA - XXXII CICLO

ALLEGATO 1

Dottorato in

Economics, Management and Statistics

Curricula

Nella domanda il candidato dovrà indicare il curriculum del corso per il
quale intende partecipare:
a) Economics;
b) Management;
c) Statistics.

Coordinatore:

Prof. Luca Corazzini,
email: lcorazzini@unime.it

Posti con borsa

6 UNIME
3 UNICT

Posti senza borsa

1

Laurea richiesta
Tutte le Lauree Magistrali, Specialistiche o Vecchio Ordinamento, ovvero analogo titolo
accademico conseguito anche all’estero, già dichiarato equipollente dalle autorità italiane, ovvero
riconosciuto idoneo ai soli fini della partecipazione al concorso per l’ammissione al dottorato dalla
commissione per l’accesso. Il collegio docenti potrà chiedere ai dottorandi che abbiano conseguito
una laurea in settori con limitati insegnamenti di natura economica di integrare il proprio curriculum
con specifici insegnamenti nell’ambito di corsi offerti dalle lauree magistrali.

Requisiti per studenti stranieri
Conoscenza lingua italiana o inglese
Titolo accademico analogo a quello richiesto per gli studenti italiani ovvero possesso di laurea
triennale e di master per coloro che hanno conseguito una laurea in un’università straniera presso
cui non sono previsti corsi di laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento; se il titolo non
è dichiarato equipollente alla laurea magistrale italiana, è possibile richiederne l’equipollenza alla
commissione di accesso, unicamente ai fini dell’ammissione al dottorato.
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Descrizione e obiettivi del corso
Il dottorato offre un percorso di formazione e di ricerca competitivo a livello internazionale.
L’obiettivo è di creare un ambiente stimolante per studenti altamente motivati ed in possesso di un
potenziale adeguato ad intraprendere successive attività di ricerca sia in ambito accademico che in
istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali.
Gli obiettivi sono:
a) Attirare studenti italiani e stranieri motivati ed interessati a svolgere attività di ricerca avanzata.
b) Fornire adeguate competenze teoriche ed empiriche per svolgere attività di ricerca ritenute di
elevato profilo qualitativo da un punto di vista internazionale.
c) Sviluppare la capacità di condurre attività di ricerca singolarmente e/o quali membri di gruppi
internazionali.
Sbocchi occupazionali e professionali previsti
I dottori di ricerca in Economics, Management and Statistics trovano impiego sia presso il settore
pubblico che quello privato.
Il primo e piu’ immediato sbocco professionale e’ in ambito accademico istituzionale nonché presso
istituzioni di ricerca privati. Il taglio internazionale del Dottorato (interamente in lingua inglese)
consentirà ai futuri dottori di ricerca di indirizzare la loro carriera sia in Italia che all’estero.
L’attivazione di Scuole Estive ed Invernali, nonchè i notevoli incentivi a far trascorrere periodi di
ricerca presso Universita’ e Centri di Ricerca internazionali permettera’ ai dottorandi di instaurare
importanti interazioni scientifiche utili al loro inserimento professionale in Italia e all'estero.
Un secondo sbocco occupazione e’ quello privato. Esiste oggi da parte delle aziende la necessità di
dotarsi di figure professionali in grado di comprendere e sviluppare i processi finanziari,
manageriali e decisionali che possano permettere alle imprese di competere in modo efficace sul
mercato globalizzato.
Infine un terzo sbocco occupazione è quello che riguarda organismi internazionali quali l’Unione
Europea, l’ONU, Il FMI e la Banca Mondiale, solo per citarne alcune. Il dottore di ricerca in
Economics, Management and Statistics possiede le competenze necessarie per analizzare i
complessi fenomeni economici e statistici che sono al centro dell’azione di tali organismi.

Descrizione delle attività di formazione
Linguistica

Le lezioni ed i cicli seminariali saranno tenuti in inglese.
Anche la stesura della tesi finale è prevista in lingua. La
conoscenza della lingua inglese da parte dei dottorandi sarà
accertata in sede di esame di ammissione.

Informatica

Il dottorato prevede l’utilizzo di laboratori informatici e di
software econometrici, di elaborazione dati e di calcolo per la
stesura di elaborati di carattere sia empirico che teorico. A tal
proposito saranno predisposti dei corsi integrativi per
l’apprendimento di software quali STATA, EVIEWS,
MATLAB, LIMDEP. I laboratori informatici verranno anche
utilizzati per le attività di didattica frontale

Gestione della ricerca,
della conoscenza dei
sistemi di ricerca e dei
sistemi di finanziamento

Verranno predisposti degli stage sui contenuti e le prassi
relativi ai grants ed ai finanziamenti che possono provenire
dall’European Research Council o da altre fonti di
finanziamento quali Fondazioni filantropiche internazionali e
altri enti pubblici e privati
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Valorizzazione dei
risultati della ricerca e
della proprietà
intellettuale

Il dottorato incoraggerà la partecipazione dei dottorandi a
convegni e seminari per la diffusione dei risultati delle loro
ricerche. Inoltre i dottorandi saranno invitati a sottoporre i loro
lavori a riviste specializzate sia nazionali che internazionali. Il
dottorato prevede la creazione di una sezione dedicata di
working papers al fine di dare una preliminare visibilità ai
lavori dei dottorandi che ovviamente abbiano raggiunto un
livello di maturazione tale da giustificare una pubblica
diffusione.

Note

Si prevedono:
1) 2 pre-corsi in Mathematics and Statistics per gli studenti del primo anno.
2) 5 corsi "core" in Mathematics, Econometrics, Microeconomics, Macroeconomics e Strategic
Management per gli studenti del primo anno. Il passaggio al secondo anno è subordinato
all'acquisizione delle predette conoscenze, verificate attraverso esami scritti.
3) Attivazione di corsi "topic" al fine di aumentare l'interazione scientifica tra gli studenti del
secondo e terzo anno con docenti e membri del Collegio. Tali corsi non prevedono esami
finali e sono frequentabili dagli studenti sulla base delle loro opzioni.
4) Cicli seminariali.
5) Summer and Winter School a cui parteciperanno studiosi di fama internazionale. Con tali
scuole si intende approfondire alcune tematiche di interesse per le attività dei dottorandi.
6) Soggiorni di ricerca in Italia e/o Estero per una durata complessiva massima di 18 mesi per
ciascun dottorando.
Documentazione da allegare:
Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda in formato pdf a pena di
esclusione:
• copia scansionata di un documento di riconoscimento con foto, in corso di validità;
• curriculum vitae;
• progetto di ricerca elaborato dal candidato, della lunghezza di un massimo di 1000 parole
sull’argomento sul quale si intende soffermarsi sul percorso si studio (che non costituisce
vincolo alla successiva assegnazione della tesi di dottorato). Il progetto conterrà una breve
presentazione del problema scientifico che si intende affrontare, una review sintetica dei
risultati già esistenti in letteratura, una descrizione della metodologia che si intende
applicare ed una sintesi dei possibili risultati attesi.
per i candidati già in possesso del titolo di accesso:
• autocertificazione, provvista di data e firma autografa, indicante per il titolo d'accesso:
Università italiana che ha rilasciato il titolo, tipologia di laurea, denominazione del corso di
laurea, data di conseguimento del titolo, votazione finale, elenco degli esami sostenuti con
relativa votazione ed indicazione dei CFU acquisiti ove previsti;
Delle autocertificazioni possono avvalersi anche:
- i cittadini comunitari;
- i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in
Italia, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici italiani (nello specifico: titolo conseguito presso un Ateneo
italiano).
I candidati, cittadini comunitari e non comunitari, in possesso di titolo/i di studio estero/i
conseguito/i in paesi non UE dovranno allegare il certificato di titolo/i di studio posseduto/i
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•

(Bachelor’s e Master’s degrees) da cui si evinca la durata del corso di studio, l'elenco degli
esami sostenuti con relativa votazione, l'indicazione dell'università che ha rilasciato il titolo,
la data di conseguimento e la votazione finale, con la traduzione in lingua italiana o inglese
redatta a cura e sotto la responsabilità del dichiarante, regolarmente datata e sottoscritta. Tali
candidati saranno ammessi alla selezione con riserva e saranno esclusi dalla selezione e dal
corso di dottorato qualora, a seguito di verifica, risultasse che il titolo non sia conforme ai
requisiti richiesti dal presente bando e non consenta, quindi, l’iscrizione al dottorato.
tesi di laurea magistrale o specialistica o di vecchio ordinamento;

per i candidati non ancora in possesso del titolo di accesso (laureandi):
• autocertificazione, provvista di data e firma autografa, indicante per il titolo d'accesso:
Università presso cui sono iscritti, tipologia di laurea, denominazione del corso di laurea,
elenco degli esami sostenuti con relativa votazione ed indicazione dei CFU acquisiti;
Ulteriori titoli da allegare alla domanda se in possesso del candidato:
• Due lettere di referenza da parte di docenti universitari;
• pubblicazioni;
• altri titoli posseduti dal candidato.
Criteri di valutazione dei titoli e della prova d’esame
1.Titoli
Il punteggio massimo attribuibile ai titoli sarà di 30/100 punti.
Titoli valutabili sono:
• tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento;
• carriera universitaria (esami di profitto, voto di laurea);
• eventuali pubblicazioni;
• eventuali esperienze professionali e altri titoli posseduti dal candidato;
• progetto di ricerca elaborato dal candidato, che non costituisce vincolo alla successiva
assegnazione della tesi di Dottorato;
• curriculum vitae.
2. Prova esame: prova orale
Il punteggio massimo attribuibile alla prova orale sarà di 70/100 punti, con una valutazione minima
perché la si intenda superata pari a 42/100 punti.
La prova orale è in lingua inglese.
L'esame orale, per coloro che sono residenti in aree distanti più di 300 km dalla sede
amministrativa, potrà essere sostenuto telematicamente tramite idonei e specifici software.
Valutazione minima complessiva per essere considerato ammissibile: 60/100 punti.
Per i soli candidati residenti all'estero è necessario versare il contributo di partecipazione al
concorso, tramite bonifico sul conto IT 16W 02008 16511 000300029177 CODICE BIC
SWIFT UNCRITM1K66 intestato all'Università degli Studi di Messina con la specificazione
della causale di versamento come di seguito indicata: “<cognome e nome del candidato>
Contributo partecipazione dottorato in ECONOMICS, MANAGEMENT AND
STATISTICS”. Sono esentati dal pagamento del predetto contributo i candidati provenienti
dai Paesi in via di sviluppo definiti nel Decreto Ministeriale 1 agosto 2014 n. 594.
La ricevuta del bonifico va accuratamente conservata dal candidato ed esibita in caso di richiesta.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE Al
CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA - XXXII CICLO

ALLEGATO 2

Dottorato in

Filosofia

Coordinatore

Prof. Giuseppe Gembillo,
email: giuseppe.gembillo@unime.it

Posti con borsa

3 UNIME
3 UNIPA

Posti senza borsa

2

Laurea richiesta

Tutte le Lauree Magistrali, Specialistiche e Vecchio Ordinamento

Requisiti per studenti stranieri
L'idoneità del titolo estero sarà accertata dalla Commissione di esame del dottorato nel rispetto della
normativa vigente in materia in Italia e nel paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o
accordi internazionali in materia di riconoscimento titoli per il proseguimento degli studi.

Descrizione e obiettivi del corso
I docenti del Dottorato in Filosofia intendono la filosofia come una disciplina che si pone al confine
tra saperi diversi e ne permette il reciproco fecondarsi dal punto di vista metodologico e in un’ottica
interdisciplinare. Di conseguenza, il dottorato intende formare giovani ricercatori che posseggano
strumenti cognitivi in grado di opporsi alla frammentazione disciplinare e professionale che investe
tante figure di operatori in campo culturale e formativo: una società complessa e globalizzata
richiede la preparazione di una figura flessibile in grado di sfruttare competenze scientifiche e
strumenti concettuali adatti ad affrontare le molteplici esigenze in essa emergenti. Per questo esso
mira a una formazione qualificata e aggiornata interdisciplinare; si propone di offrire un percorso di
formazione e di ricerca in linea con i più elevati standard nazionali e internazionali, rafforzando e
rendendo stabili e continuativi gli scambi culturali con studiosi e Enti di ricerca internazionali.
L’obiettivo principale è quello di formare studiosi in grado di svolgere attività di ricerca di alto
livello e con risultati originali nelle Università e negli enti di ricerca pubblici e privati. Il dottorato
ha funzione di qualificazione culturale per i giovani che intendano intraprendere l’attività di
insegnamento nelle scuole secondarie; si propone anche un obiettivo di aggiornamento
metodologico e culturale per chiunque intenda operare nel campo della formazione.
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Sbocchi occupazionali e professionali previsti
Il dottorato intende formare studiosi in possesso di una metodologia innovativa nell'ambito della
ricerca filosofica, epistemologica, storica e teoretica. Gli sbocchi occupazionali previsti sono
pertanto: ricercatori nelle Università e negli Enti di ricerca pubblici e privati; ruoli dirigenziali nelle
istituzioni e nei processi di formazione del personale delle aziende e degli enti di formazione in
genere;docenti qualificati e aggiornati per le scuole di secondo grado; esperti in consulenza
filosofica, considerato che un gruppo di docenti interni da diversi anni ha realizzato un master
specifico; operatori nelle Istituzioni culturali, nel terziario altamente qualificato e nel management.
Descrizione delle attività di formazione
Linguistica

Per l’affinamento della conoscenza delle lingue straniere sono
previste le seguenti attività:Lettura diretta e guidata dei testi
filosofici nella loro lingua originale;approfondimento della lingua
inglese per ragioni di utilizzo generale e soggiorno all'estero, per
almeno un periodo di sei mesi,nel paese della lingua principale di
riferimento per lo studio della tematica affrontata dal singolo
dottorando; scambi Erasmus, come da relative convenzioni
esistenti.

Informatica

Verifica e potenziamento delle normali abilità informatiche utili
nella elaborazione dati, nella ricerca bibliografica e nella stesura
dei risultati della ricerca. I dottorandi potranno avvalersi degli
esperti informatici dei
dipartimenti coinvolti.

Gestione della ricerca,
della conoscenza dei
sistemi di ricerca e dei
sistemi di finanziamento

I dottorandi, come fin qui avvenuto, faranno parte dei progetti di
ricerca del loro tutor che li coinvolgerà nella stesura degli stessi e
farà sì che si rendano conto dei vari sistemi di finanziamento
possibili.

Valorizzazione dei
risultati della ricerca e
della proprietà
intellettuale

I dottorandi, come fin qui avvenuto, saranno stimolati e seguiti
nella stesura e nella pubblicazione di contributi scientifici
personali e, ove ritenuto opportuno,saranno inseriti, come è già
successo in passato,nei comitati editoriali di riviste e periodici.

Linguistica

Alcune lezioni e seminari verranno tenute o in lingua inglese, o
francese o tedesca o spagnola.

Informatica

I dottorandi avranno a disposizione delle postazioni
computerizzate collegate alla rete di ateneo.

Gestione della ricerca,
della conoscenza dei
sistemi di ricerca e dei
sistemi di finanziamento

I dottorandi verranno coinvolti sia nella progettazione di full grant
proposal che nel disegno sperimentale al fine di renderli autonomi
nella conduzione di un progetto e nella ricerca di finanziamenti
futuri

Valorizzazione dei
risultati della ricerca e
della proprietà
intellettuale

Tutte le attività di ricerca verranno pubblicate su riviste
internazionali con fattore di impatto e presentate dagli stessi
dottorandi a congressi nazionali e/o internazionali
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Documentazione da allegare:
Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda in formato pdf a pena di
esclusione:
• copia scansionata di un documento di riconoscimento con foto, in corso di validità;
• curriculum vitae;
• progetto di ricerca elaborato dal candidato (che non costituisce vincolo alla successiva
assegnazione della tesi di dottorato);
per i candidati già in possesso del titolo di accesso:
• autocertificazione, provvista di data e firma autografa, indicante per il titolo d'accesso:
Università italiana che ha rilasciato il titolo, tipologia di laurea, denominazione del corso di
laurea, data di conseguimento del titolo, votazione finale, elenco degli esami sostenuti con
relativa votazione ed indicazione dei CFU acquisiti ove previsti;
Delle autocertificazioni possono avvalersi anche:
− i cittadini comunitari;
− i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in
Italia, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici italiani (nello specifico: titolo conseguito presso un Ateneo
italiano).
I candidati, cittadini comunitari e non comunitari, in possesso di titolo/i di studio estero/i
conseguito/i in paesi non UE dovranno allegare il certificato di titolo/i di studio posseduto/i
(Bachelor’s e Master’s degrees) da cui si evinca la durata del corso di studio, l'elenco degli
esami sostenuti con relativa votazione, l'indicazione dell'università che ha rilasciato il titolo,
la data di conseguimento e la votazione finale, con la traduzione in lingua italiana o inglese
redatta a cura e sotto la responsabilità del dichiarante, regolarmente datata e sottoscritta. Tali
candidati saranno ammessi alla selezione con riserva e saranno esclusi dalla selezione e dal
corso di dottorato qualora, a seguito di verifica, risultasse che il titolo non sia conforme ai
requisiti richiesti dal presente bando e non consenta, quindi, l’iscrizione al dottorato.
• tesi di laurea magistrale o specialistica o di vecchio ordinamento;
per i candidati non ancora in possesso del titolo di accesso (laureandi):
• autocertificazione, provvista di data e firma autografa, indicante per il titolo d'accesso:
Università presso cui sono iscritti, tipologia di laurea, denominazione del corso di laurea,
elenco degli esami sostenuti con relativa votazione ed indicazione dei CFU acquisiti;
Ulteriori titoli da allegare alla domanda se in possesso del candidato:
• pubblicazioni;
• esperienze professionali;
• altri titoli posseduti dal candidato;
Criteri di valutazione dei titoli e della prova d’esame
1.Titoli
Il punteggio massimo attribuibile ai titoli sarà di 30/100 punti.
Titoli valutabili sono:
• tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento;
• carriera universitaria (esami di profitto, voto di laurea);
• eventuali pubblicazioni;
• eventuali esperienze professionali e altri titoli posseduti dal candidato;
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•
•

progetto di ricerca elaborato dal candidato, che non costituisce vincolo alla successiva
assegnazione della tesi di Dottorato;
curriculum vitae.

2. Prova esame: prova orale
Il punteggio massimo attribuibile alla prova orale sarà di 70/100 punti, con una valutazione
minima perché la si intenda superata di 42/100 punti.
Consiste in un colloquio inteso ad accertare la preparazione, le capacità, l'attitudine alla ricerca
scientifica, e le motivazioni dei candidati. Il colloquio è finalizzato a verificare le conoscenze dei
candidati su argomenti che riguardano gli indirizzi formativi e metodologici del dottorato e
comprende la presentazione formale del progetto di ricerca proposto.
Nel corso della prova orale avverrà la verifica della conoscenza di una lingua straniera, a scelta del
candidato, tra inglese, francese, spagnolo e tedesco.
Gli studenti stranieri devono avere una buona conoscenza della lingua italiana. L'esame orale,
previa motivata richiesta, potrà essere sostenuto telematicamente tramite idonei e specifici software.
Valutazione minima complessiva per essere considerato ammissibile: 60/100 punti.
Per i soli candidati residenti all'estero è necessario versare il contributo di partecipazione al
concorso, tramite bonifico sul conto IT 16W 02008 16511 000300029177 CODICE BIC
SWIFT UNCRITM1K66 intestato all'Università degli Studi di Messina con la specificazione
della causale di versamento come di seguito indicata: “<cognome e nome del candidato>
Contributo partecipazione dottorato in FILOSOFIA. Sono esentati dal pagamento del
predetto contributo i candidati provenienti dai Paesi in via di sviluppo definiti nel Decreto
Ministeriale 1 agosto 2014 n. 594.
La ricevuta del bonifico va accuratamente conservata dal candidato ed esibita in caso di richiesta.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE Al
CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA - XXXII CICLO

ALLEGATO 3

Dottorato in

Scienze Giuridiche

Curricula

Nella domanda il candidato dovrà indicare il curriculum del corso per il
quale intende partecipare:
1. Organizzazione del potere e tutela dei diritti fondamentali nella
prospettiva costituzionalistica e storico-filosofica;
2. Diritto civile. Persona e mercato nel diritto interno ed europeo;
3. Tutela penale e garanzie della persona nel diritto interno, comparato,
europeo ed internazionale: profili sostanziali e processuali;
4. Impresa, trasporti e pubblica amministrazione.

Coordinatore

Prof.ssa Lucia Risicato,
email: risicato@unime.it

Posti con borsa

5 UNIME

Posti senza borsa

1

Laurea richiesta

LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza
LMG/01 Giurisprudenza
22/S (specialistiche in giurisprudenza)
Laurea in Giurisprudenza Vecchio Ordinamento

Requisiti per studenti stranieri
L'idoneità del titolo estero sarà accertata dalla Commissione di esame del dottorato nel rispetto della
normativa vigente in materia in Italia e nel paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o
accordi internazionali in materia di riconoscimento titoli per il proseguimento degli studi.
Sbocchi occupazionali e professionali previsti
Carriera universitaria; attività forense in tutti i campi e specificamente in quello civilistico, in quello
penalistico e in quello amministrativistico; preparazione per i concorsi di funzionario presso le
Comunità europee; accesso al concorso in magistratura ed a quello notarile; impiego presso imprese
ed enti nei settori specifici; impiego presso enti pubblici; attività lavorativa presso organizzazioni
internazionali nei settori corrispondenti.
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Per conseguire questi obiettivi il dottorato realizzerà anche protocolli di collaborazione con Ordini
professionali, Pubbliche amministrazioni e imprese.

Descrizione delle attività di formazione

Linguistica

Una parte dei corsi sarà tenuta in inglese

Informatica

Si cureranno le conoscenze informatiche

Gestione della ricerca, della conoscenza
dei sistemi di ricerca e dei sistemi di
finanziamento

La ricerca, gestita attraverso l'uso della
biblioteca del dipartimento e degli strumenti
informatici, si propone di conseguire obiettivi
anche di rilevanza pratica nella logica di tutela
delle esigenze del territorio. Si curerà, inoltre,
di fornire le conoscenze necessarie per la
presentazione di progetti di ricerca in ambito
interno e comunitario

Valorizzazione dei risultati della ricerca
e della proprietà intellettuale

I risultati della ricerca saranno valorizzati
attraverso la pubblicazione su importanti riviste
nazionali.

Documentazione da allegare
Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda in formato pdf a pena di
esclusione:
• copia scansionata di un documento di riconoscimento con foto, in corso di validità;
• progetto di ricerca elaborato dal candidato (che non costituisce vincolo alla successiva
assegnazione della tesi di dottorato);
per i candidati già in possesso del titolo di accesso:
• autocertificazione, provvista di data e firma autografa, indicante per il titolo d'accesso:
Università italiana che ha rilasciato il titolo, tipologia di laurea, denominazione del corso di
laurea, data di conseguimento del titolo, votazione finale, elenco degli esami sostenuti con
relativa votazione ed indicazione dei CFU acquisiti ove previsti;
Delle autocertificazioni possono avvalersi anche:
- i cittadini comunitari;
- i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in
Italia, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici italiani (nello specifico: titolo conseguito presso un Ateneo
italiano).
I candidati, cittadini comunitari e non comunitari, in possesso di titolo/i di studio estero/i
conseguito/i in paesi non UE dovranno allegare il certificato di titolo/i di studio posseduto/i
(Bachelor’s e Master’s degrees) da cui si evinca la durata del corso di studio, l'elenco degli
esami sostenuti con relativa votazione, l'indicazione dell'università che ha rilasciato il titolo,
la data di conseguimento e la votazione finale, con la traduzione in lingua italiana o inglese
redatta a cura e sotto la responsabilità del dichiarante, regolarmente datata e sottoscritta. Tali
candidati saranno ammessi alla selezione con riserva e saranno esclusi dalla selezione e dal
corso di dottorato qualora, a seguito di verifica, risultasse che il titolo non sia conforme ai
requisiti richiesti dal presente bando e non consenta, quindi, l’iscrizione al dottorato.
• tesi di laurea magistrale o specialistica o di vecchio ordinamento;
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per i candidati non ancora in possesso del titolo di accesso (laureandi):
• autocertificazione, provvista di data e firma autografa, indicante per il titolo d'accesso:
Università presso cui sono iscritti, tipologia di laurea, denominazione del corso di laurea,
elenco degli esami sostenuti con relativa votazione ed indicazione dei CFU acquisiti;
Ulteriori titoli da allegare alla domanda se in possesso del candidato:
• pubblicazioni;
• esperienze professionali;
• altri titoli posseduti dal candidato;
• curriculum vitae.
Criteri di valutazione dei titoli e della prova d’esame
1.Titoli
Il punteggio massimo attribuibile ai titoli sarà di 30/100 punti
Titoli valutabili sono:
• tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento;
• carriera universitaria (esami di profitto, voto di laurea);
• eventuali pubblicazioni;
• eventuali esperienze professionali e altri titoli posseduti dal candidato;
• progetto di ricerca elaborato dal candidato, che non costituisce vincolo alla successiva
assegnazione della tesi di Dottorato;
• curriculum vitae.
g) 2. Prova esame: Prova orale e prova scritta
Consiste in un elaborato volto ad accertare la preparazione, le capacità e l’attitudine alla ricerca
scientifica dei candidati, relativamente al curriculum di dottorato prescelto.
Prova orale
La prova orale consiste in un colloquio - che potrà essere svolto in lingua inglese, francese, tedesca
o spagnola su richiesta del candidato - teso ad accertare la preparazione, le capacità, l’attitudine alla
ricerca scientifica e le motivazioni dei candidati, relativamente al curriculum di dottorato prescelto.
Il colloquio è finalizzato, inoltre, all’accertamento delle conoscenze dei candidati sugli argomenti
relativi agli indirizzi formativi e metodologici del dottorato e comprende la presentazione formale
del progetto di ricerca proposto.
Nel corso della prova orale avverrà la verifica della conoscenza della lingua inglese/francese/
tedesco/spagnolo a scelta del candidato, in caso la prova sia tenuta in italiano.
Il punteggio massimo attribuibile alla prova scritta sarà di 40/100 punti, con una valutazione
minima perché la si intenda superata pari a 24/100 punti.
Il punteggio massimo attribuibile alla prova orale sarà di 30/100 punti, con una valutazione minima
perché la si intenda superata pari a 18/100 punti.
L'esame orale, previa motivata richiesta, potrà essere sostenuto telematicamente tramite idonei e
specifici software.
Valutazione minima complessiva per essere considerato ammissibile: 60/100 punti.
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Per i soli candidati residenti all'estero è necessario versare il contributo di partecipazione al
concorso, tramite bonifico sul conto IT 16W 02008 16511 000300029177 CODICE BIC
SWIFT UNCRITM1K66 intestato all'Università degli Studi di Messina con la specificazione
della causale di versamento come di seguito indicata: “<cognome e nome del candidato>
Contributo partecipazione dottorato in SCIENZE GIURIDICHE”. Sono esentati dal
pagamento del predetto contributo i candidati provenienti dai Paesi in via di sviluppo definiti
nel Decreto Ministeriale 1 agosto 2014 n. 594.
La ricevuta del bonifico va accuratamente conservata dal candidato ed esibita in caso di richiesta.

21

