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Settore Dottorati e Master
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MODIFICA BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA
A.A. 2022/2023, XXXVIII CICLO - ARTT. 1, 2, 4 E SCHEDA CORSO DOTTORATO IN FISICA

IL RETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 339 del
27.3.2012 e s.m.i.;

VISTO

il D.R. rep. n. 675 del 28.7.2022, pubblicato sul sito internet dell’Ateneo e sui
siti del MUR (Bandi MIUR) ed Euraxess, con il quale sono stati indetti pubblici
concorsi per titoli ed esami per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
aventi sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Cagliari, proposti
per l’a.a. 2022/2023 - XXXVIII ciclo, le cui premesse si intendono qui
integralmente richiamate;

VISTA

la convenzione sottoscritta in data 29.7.2022 tra l’Università degli Studi di
Cagliari e l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di
Cagliari, avente ad oggetto il finanziamento da parte dell’INAF-OAC di una
borsa di studio a copertura di un posto aggiuntivo per il corso di dottorato in
Fisica del XXXVIII ciclo, a.a. 2022/2023, su progetto attinente ad attività di
ricerca INAF-OAC relativa alla proposta progettuale CN00000013 - National
Centre for HPC, Big Data and Quantum Computing - Avviso n. 3138 del
16.12.2021, rettificato con D.D. n. 3175 del 18.12.2021 “Avviso pubblico per
la presentazione di proposte di intervento per il potenziamento di strutture di
ricerca e creazione di “Campioni Nazionali” di R&S SU alcune Key Enabling
Technologies”, da finanziare nell’ambito del PNRR” - CUP C53C22000350006;

VISTO

il D.R. rep. n. 700 del 2.8.2022 relativo alla parziale modifica del numero delle
borse di studio e dei posti definiti con il D.R. rep. n. 651 del 22.7.2022 e
previsti nel bando succitato;

VISTO

il D.R. rep. n. 723 del 9.8.2022, pubblicato sul sito internet dell’Ateneo e sui
siti del MUR (Bandi MIUR) ed Euraxess, con il quale sono stati indetti pubblici
concorsi per titoli ed esami per la copertura di 42 posti, nell’ambito dei corsi
di dottorato di ricerca dell’a.a. 2022/2023 - XXXVIII ciclo aventi sede
amministrativa presso l’Università degli Studi di Cagliari, supportati da borse
di studio, a tema vincolato, finanziate dal D.M. n. 351/2022 - a valere sul
Settore dottorati e master - via S. Giorgio 12, 09124 CAGLIARI
Tel. 070675.6494, 070675.6492, 070675.6459, 070675.8446
email dottoratiemaster@unica.it
https://unica.it/dottoratiricerca - https://www.unica.it/unica/it/studenti_s01_ss06.page

PNRR, Missione 4 “Istruzione e ricerca” - Componente 1 “Potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’Università” Investimento 3.4 “Didattica e competenze universitarie avanzate” (21) - e
cofinanziate al 50% dal D.M. n. 352/2022 - a valere sul PNRR, Missione 4
“Istruzione e ricerca” - Componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai
fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei
ricercatori dalle imprese” (M4C2 - Inv. 3.3), e al 50% dalle imprese individuate
quali partner dei percorsi di dottorato innovativi (21);
CONSIDERATO che l’avvio dei percorsi finanziati con le borse PNRR è previsto per il mese di
novembre

2022,

e

comunque

non

oltre

il

31

dicembre

2022,

subordinatamente all’esito positivo delle verifiche, previste dai DD.MM. nn.
351 e 352 del 9.4.2022, di ammissibilità delle borse assegnate al sostegno del
PNRR, a cura del MUR, e di coerenza dei progetti associati a ciascuna borsa, a
cura dell’ANVUR;
RAVVISATA

l’opportunità di allineare l’avvio dei percorsi ordinari con quelli supportati
dalle borse PNRR e, pertanto, di posticipare al mese di novembre 2022 anche
l’avvio dei percorsi ordinari, previsto dall’art. 1 del bando di cui al D.R. rep. n.
675/2022 per il 1° ottobre 2022;

RITENUTO

conseguentemente, al fine di favorire la massima partecipazione a entrambe
le procedure selettive, di consentire la presentazione della candidatura per i
posti messi a concorso con il bando di cui al D.R. rep. n. 675/2022 ai laureandi
che conseguiranno il titolo d’accesso entro e non oltre il 21.10.2022, come
previsto dall’art. 2 del bando di cui al D.R. rep. n. 723/2022;

RAVVISATA

inoltre, l’opportunità di estendere alla prima decade di ottobre 2022 la
finestra temporale per lo svolgimento delle prove selettive prevista dall’art. 4
del bando di cui al D.R. rep. n. 675/2022, in analogia a quanto stabilito
dall’art. 4 del bando di cui al D.R. rep. n. 723/2022;

CONSIDERATA

la necessità di provvedere alla conseguente modifica dei seguenti articoli del
bando di concorso di cui al D.R. rep. n. 675 del 28.7.2022: art. 1,
limitatamente al numero totale dei posti e delle borse disponibili, al numero
dei posti supportati dalle borse PNRR dei DD.MM. nn. 351 e 352 del 9.4.2022,
modificati con il D.R. rep. n. 700/2022 e messi a concorso con il D.R. rep. n.
723/2022, e al posticipo dell’avvio dei corsi; art. 2, con riferimento alla data
ultima entro la quale i candidati laureandi devono conseguire il titolo richiesto
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per l’accesso al dottorato; art. 4, relativamente all’estensione della finestra
temporale per lo svolgimento delle prove selettive;
CONSIDERATA

la necessità di provvedere anche alla modifica della scheda, allegata al bando,
del corso di dottorato in Fisica, in relazione al posto aggiuntivo con borsa di
studio a tema vincolato finanziata dall’INAF-OAC nell’ambito della
convenzione stipulata il 29.7.2022;

CONSIDERATA

la necessità di rendere note le succitate modifiche in conformità all’art. 1 del
bando di concorso, entro il termine di scadenza del medesimo

DECRETA
ART. 1

Per le motivazioni citate in premessa, gli articoli 1, 2 e 4 del bando di concorso
emesso con D.R. rep. n. 675 del 28.7.2022 sono modificati come segue:
“ART. 1 - Attivazione corsi di dottorato di ricerca

Sono indetti pubblici concorsi per titoli ed esami per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca dell’a.a. 2022/2023 - XXXVIII ciclo aventi sede amministrativa presso l’Università degli
Studi di Cagliari, di seguito elencati, nelle more dell’accreditamento e conferma
dell’accreditamento ministeriale dei corsi.
N

1

2

CORSO DI DOTTORATO

AREA
CUN

POSTI

BORSE UniCa
(fondi MUR per borse di
studio post lauream)
e Dipartimenti UniCa

Filosofia, Epistemologia,
Scienze umane

11
14

5

in convenzione con
Universidade de Lisboa;
Maxim Tank Belarusian
State Pedagogical
University
Fisica

4 UniCa,
di cui 1 riservata
a stranieri/e con titolo
estero

02

7

4 UniCa,
di cui 1 riservata
a stranieri/e con titolo
estero

ALTRE BORSE

1 INFN;
1 INAF-OAC;
1 INAF-OAC
(PNRR - CUP
C53C22000350006)

3

N

3

4

5

CORSO DI DOTTORATO

Ingegneria civile
e Architettura
in convenzione con
École Nationale
Supérieure d’Architecture
de Toulouse (ENSA) Laboratoire de Recherche
en Architecture (LRA);
Université Toulouse Jean
Jaurés e con Université
Bordeaux Montaigne
(UBM)
Ingegneria elettronica
ed informatica

in convenzione con
Southwest Jiaotong
University
Ingegneria industriale

AREA
CUN

POSTI

BORSE UniCa
(fondi MUR per borse di
studio post lauream)
e Dipartimenti UniCa

08
04
07
09
11

5

4 UniCa,
di cui 1 riservata
a stranieri/e con titolo
estero

09

10,
di cui
1
riservato
a
borsisti/e
di Stati
esteri
6

4 UniCa,
di cui 1 riservata
a stranieri/e con titolo
estero

09
08

6

Matematica e
Informatica

01
13

6

7

Medicina molecolare
e traslazionale

05
06
03

5

05
06
11

5

8

in convenzione con
Université Laval
Neuroscienze
in convenzione con
Université Laval;
Université Clermont
Auvergne

4 UniCa,
di cui 1 riservata
a stranieri/e con titolo
estero
4 UniCa,
di cui 1 riservata
a stranieri/e con titolo
estero
4 UniCa,
di cui 1 riservata
a stranieri/e con titolo
estero

ALTRE BORSE

1 ASI

4 UniCa,
di cui 1 riservata
a stranieri/e con titolo
estero

4

N

AREA
CUN

POSTI

BORSE UniCa
(fondi MUR per borse di
studio post lauream)
e Dipartimenti UniCa

ALTRE BORSE

Scienze della Vita
dell’Ambiente
e del Farmaco

05
03

6

10 Scienze e tecnologie
chimiche

03
09
02

8

4 UniCa,
di cui 1 riservata
a stranieri/e con titolo
estero
4 UniCa,
di cui 1 riservata
a stranieri/e con titolo
estero

1 Fondazione
IMC - Centro
Marino
Internazionale
3 UniSs

04
05
03
07
08
06
03
09
08
05
04
13

6

4 UniCa,
di cui 1 riservata
a stranieri/e con titolo
estero

1 CNR IRPIPG/DISCG

5

4 UniCa,
di cui 1 riservata
a stranieri/e con titolo
estero

5

4 UniCa,
di cui 1 riservata
a stranieri/e con titolo
estero;
1 DISEA

12

4

4 UniCa,
di cui 1 riservata
a stranieri/e con titolo
estero

10
11
14

5

4 UniCa,
di cui 1 riservata
a stranieri/e con titolo
estero

9

CORSO DI DOTTORATO

in convenzione con
Università degli Studi di
Sassari
11 Scienze e tecnologie della
Terra e dell’Ambiente

12 Scienze e tecnologie per
l’innovazione

13 Scienze economiche
ed aziendali
in convenzione con
Sophia University
Institute;
Universitat Jaume I
14 Scienze giuridiche
in convenzione con
Université Sorbonne Paris
Nord;
Universidad de Salamanca
15 Storia, Beni culturali
e Studi internazionali
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N

CORSO DI DOTTORATO

AREA
CUN

POSTI

BORSE UniCa
(fondi MUR per borse di
studio post lauream)
e Dipartimenti UniCa

10

4

4 UniCa,
di cui 1 riservata
a stranieri/e con titolo
estero

16 Studi filologico-letterari e
storico-culturali Philological and Literary,
Historical and Cultural
Studies

ALTRE BORSE

in convenzione con
The University
of Edinburgh e
Uniwersytet Jagielloński w
Krakowie

Sul sito dell’Ateneo, alla pagina “Dottorati di ricerca”, https://unica.it/dottoratiricerca, sono
disponibili, quale parte integrante del presente bando, le schede relative a ciascuno dei corsi
sopraelencati,

contenenti

le

seguenti

informazioni:

aree

scientifico-disciplinari;

coordinatore/coordinatrice; sede del corso; sedi convenzionate; durata; obiettivi formativi e
tematiche di ricerca; titolo di studio richiesto; posti ordinari e riservati a concorso; borse di
studio disponibili, con indicazione della fonte di finanziamento; modalità di svolgimento delle
prove di ammissione e argomenti sui quali verteranno; referente per informazioni sul corso.
Eventuali aggiornamenti delle succitate informazioni saranno pubblicati nella stessa pagina.
Le borse di studio disponibili per la frequenza dei corsi di dottorato sono complessivamente 73:
64 finanziate con fondi MUR per borse post lauream, di cui 16 riservate a candidati/e
stranieri/e in possesso di titolo conseguito all’estero; 1 finanziata dall’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare (INFN); 2 dall’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di
Cagliari (INAF-OAC), 1 delle quali con risorse PNRR (CUP C53C22000350006); 1 finanziata
dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI); 1 stanziata dal Dipartimento di Scienze economiche ed
aziendali (DISEA); 3 dall’Università degli Studi di Sassari (UniSs); 1 finanziata dalla Fondazione
IMC - Centro Marino Internazionale; 1 cofinanziata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR)-Istituto di Ricerca per la Protezione Idro-geologica (IRPI) Perugia (PG) e dal Dipartimento
di Scienze chimiche e geologiche (DISCG).
Potrebbero, inoltre, rendersi disponibili borse di studio aggiuntive INPS, a tema di ricerca
vincolato, per i corsi di dottorato in Ingegneria industriale, Matematica e Informatica, Scienze
economiche ed aziendali e Scienze e tecnologie chimiche, riservate ai/alle figli/e e orfani/e di
iscritti/e alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati/e utenti della
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Gestione dipendenti pubblici, condizionatamente all’ammissione a finanziamento delle
proposte presentate in risposta al relativo Avviso dell’Istituto per l’a.a. 2022/2023 e alla
destinazione delle borse

ai/le candidati/e utilmente classificati/e nelle graduatorie di

ammissione ai corsi di dottorato dell’a.a. 2022/2023, aventi titolo al beneficio sulla base delle
verifiche effettuate dall’INPS.
Con successivo apposito bando, saranno messi a concorso ulteriori 42 posti, supportati dalle
borse di studio, a tematica vincolata, da finanziare con le risorse PNRR assegnate all’Università
degli Studi di Cagliari con i DD.MM. nn. 351 e 352 del 9.4.2022, di seguito indicate:
-21 borse D.M. n. 351/2022, per i corsi di dottorato in: Filosofia, Epistemologia, Scienze umane,
1 Ricerca PNRR; Fisica, 1 Ricerca PNRR; Ingegneria civile e Architettura, 1 Patrimonio culturale,
2

Pubblica

Amministrazione;

Ingegneria

elettronica

ed

informatica,

3

Pubblica

Amministrazione; Ingegneria industriale, 1 Ricerca PNRR; Matematica e Informatica, 1 Ricerca
PNRR, 1 Pubblica Amministrazione; Medicina molecolare e traslazionale, 1 Ricerca PNRR;
Scienze della Vita dell’Ambiente e del Farmaco, 1 Ricerca PNRR; Scienze e tecnologie chimiche,
1 Patrimonio culturale; Scienze e tecnologie della Terra e dell’Ambiente, 1 Ricerca PNRR;
Scienze e tecnologie per l’innovazione, 1 Transizioni digitali e ambientali; Scienze economiche ed
aziendali, 1 Ricerca PNRR, 2 Pubblica Amministrazione; Storia, Beni culturali e Studi
internazionali, 1 Patrimonio culturale, 1 Pubblica Amministrazione;
-2
21 borse D.M. n. 352/2022, per i corsi di dottorato in: Ingegneria civile e Architettura, 5,
cofinanziate dalle imprese M-lab S.r.l., Italcementi S.p.A., Criteria S.r.l., Ser.Lu. Costruzioni S.r.l.;
Ingegneria elettronica ed informatica, 7, cofinanziate dalle imprese NEPSY S.r.l., Sarmed S.r.l.,
Wallife S.r.l., GNV HOLDING S.p.A., Abinsula S.r.l., Prensilia S.r.l., DEDEM S.p.A.; Ingegneria
industriale, 1, cofinanziata dall’impresa STAM S.r.l.; Matematica e Informatica, 3, cofinanziate
dalle imprese NetService S.p.A., R2M Solution S.r.l., Maxtrino S.p.A.; Scienze della Vita
dell’Ambiente e del Farmaco, 1, cofinanziata dall’impresa Bioinnova S.r.l.s.; Scienze e tecnologie
chimiche, 4, cofinanziate dalle imprese RINA Consulting - CSM S.p.A., ATI Erba Voglio Biomasse
S.r.l. - Concimi biologici S.r.l., Monolithos Catalysts and Recycling Ltd., DE.P.A.S. Soc. Coop.
Il numero delle borse di studio disponibili per ciascun corso di dottorato potrebbe essere
aumentato nell’ipotesi di ulteriori finanziamenti pubblici e/o privati, a condizione del
perfezionamento del relativo iter amministrativo in data anteriore a quella di conclusione delle
procedure di immatricolazione.
L’attribuzione delle borse di studio finanziate da enti esterni è vincolata al trasferimento dei
relativi fondi all’Università di Cagliari.
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I posti a concorso sono complessivamente 93, di cui 58 ordinari con borsa e 18 senza, e 17
riservati: 16, con borsa, a stranieri/e con titolo estero; 1 a borsisti/e di Stati esteri.
I posti riservati, se non coperti, non saranno resi disponibili come posti ordinari.
I corsi di dottorato saranno attivati esclusivamente nel caso in cui sia raggiunto, per ciascun
corso, il numero minimo di tre candidati/e ammessi/e, che perfezionino l’immatricolazione.
I corsi di dottorato hanno durata triennale. L’avvio dei corsi è previsto per il mese di novembre
2022.
ART. 2 - Requisiti per l’ammissione al concorso
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limitazioni di cittadinanza,
coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso:
−

di laurea magistrale ex D.M. n. 270/2004;

−

di laurea specialistica ex D.M. n. 509/1999;

−

di laurea conseguita secondo l’ordinamento didattico previgente;

−

di idoneo titolo accademico conseguito presso Università estere, equiparabile per durata,
livello, natura e contenuto ai titoli sopraelencati e atto a consentire l’accesso ai corsi di
dottorato di ricerca nel Paese di conseguimento.
L’idoneità del titolo estero è accertata dalla Commissione giudicatrice per l’ammissione al
corso di dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove
è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati o accordi internazionali in materia di
riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi, ai soli fini dell’ammissione al
corso.

Possono presentare domanda anche coloro i quali conseguiranno il titolo richiesto per l’accesso
al dottorato entro la data di iscrizione al corso di dottorato, che sarà resa nota, con avviso
pubblicato

sul

sito

dell’Università

degli

Studi

di

Cagliari,

all’indirizzo

https://unica.it/dottoratiricerca, all'atto della pubblicazione delle graduatorie di merito e della
contestuale apertura delle immatricolazioni, da effettuare entro i termini e con le modalità
indicate nell’art. 8, in ogni caso, non oltre il 21.10.2022. In tal caso l’ammissione al concorso
sarà disposta con riserva, e il/la candidato/a sarà tenuto/a a trasmettere entro detto termine al
Settore dottorati e master - via email all’indirizzo dottoratiemaster@unica.it, o tramite
consegna a mano - il certificato (solo per i titoli conseguiti all’estero) o l’autocertificazione
attestante l’avvenuto conseguimento, accompagnati da scansione/copia di un documento
d’identità valido.
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Il mancato conseguimento del titolo entro il termine succitato comporterà, nel caso di esito
positivo del concorso, la decadenza dall’ammissione al dottorato.
ART. 4 - Prove di ammissione
L’ammissione al dottorato è subordinata al superamento della selezione pubblica, intesa ad
accertare la preparazione del/della candidato/a e la sua attitudine alla ricerca scientifica.
CANDIDATI/E CHE CONCORRONO PER I POSTI ORDINARI
La selezione dei/delle candidati/e che concorrono per i posti ordinari è effettuata secondo una
delle seguenti modalità, specificate per ciascun corso di dottorato nelle schede allegate al
bando:
-valutazione dei titoli e del curriculum vitae, prova scritta e colloquio;
-valutazione dei titoli e del curriculum vitae e colloquio.
I criteri di valutazione sono stabiliti dalla Commissione giudicatrice, che dispone
complessivamente di 100 punti, così ripartiti:
fino ad un massimo di 45 punti

▪ carriera universitaria (laurea magistrale a ciclo unico; laurea
magistrale

+ laurea; laurea specialistica + laurea; laurea

conseguita secondo l’ordinamento didattico previgente;
titoli equivalenti):
 media ponderata dei voti riportati negli esami
 voto di laurea
 tempi di laurea
fino ad un massimo di 15 punti

▪ esperienze e altri titoli:
 esperienze pre e/o post lauream di studio, di ricerca o
professionali all’estero
 eventuali altri titoli posseduti dal/dalla candidato/a
riferiti a un periodo massimo di cinque anni antecedenti
la pubblicazione del bando (titoli post lauream;
certificazioni linguistiche; altri titoli e/o attività rilevanti
ai fini dell’ammissione al dottorato);
 pubblicazioni ed esperienze professionali

fino ad un massimo di 40 punti

▪ colloquio/prova scritta e colloquio.

La definizione dei criteri di valutazione e la valutazione dei titoli prodotti dai/dalle candidati/e
potranno essere effettuate dalla Commissione giudicatrice anche con modalità telematiche.
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Sono ammessi al colloquio:
- i/le candidati/e che ottengono almeno 30 punti nella valutazione dei titoli e del curriculum
vitae (carriera universitaria ed esperienze e altri titoli), nell’ipotesi in cui, per l’ammissione al
dottorato, sia prevista la valutazione dei titoli e del curriculum vitae e un colloquio;
- i/le candidati/e che ottengono almeno 30 punti nella valutazione dei titoli e un punteggio
minimo equivalente ai 6/10 dei punti a disposizione della Commissione nella prova scritta,
nell’ipotesi in cui, per l’ammissione al dottorato, sia prevista la valutazione dei titoli e del
curriculum vitae, una prova scritta e un colloquio.
L’esito della valutazione dei titoli e del curriculum vitae e, ove prevista, della prova scritta, sarà
reso noto mediante pubblicazione in forma anonima sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo
https://unica.it/dottoratiricerca (Avvisi e scadenze).
Il colloquio si svolgerà, come specificato nella scheda di ciascun corso di dottorato, in presenza
o in videoconferenza, sulla piattaforma Microsoft Teams, con lo strumento della “riunione”,
previo accertamento dell’identità del/della candidato/a attraverso l’esibizione da parte del
medesimo del documento di identità allegato alla domanda di partecipazione al concorso, e
con modalità idonee a garantire la trasparenza e la pubblicità della prova e la par condicio tra
i/le candidati/e.
Le prove selettive si svolgeranno nel mese di settembre ed eventualmente nella prima decade
di ottobre.
LE DATE E SEDI DELLE PROVE SCRITTE, OVE PREVISTE, E DEI COLLOQUI IN PRESENZA, O A DISTANZA CON LE
INDICAZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA, SARANNO RESE NOTE CON
AVVISO PUBBLICATO SUL SITO INTERNET DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, ALL’INDIRIZZO
https://unica.it/dottoratiricerca.
LA PUBBLICAZIONE HA, A TUTTI GLI EFFETTI, VALORE DI CONVOCAZIONE PER LE PROVE.
Pertanto, i/le candidati/e dovranno presentarsi per sostenere le prove (prova scritta e
colloquio in presenza) e rendersi reperibili per il colloquio a distanza, nel giorno e ora indicati
per ciascun dottorato, muniti/e di un valido documento di riconoscimento.
In caso di espressa previsione contenuta nella scheda del dottorato, ai/alle candidati/e
impossibilitati/e, per giustificati motivi, a sostenere il colloquio presso la sede concorsuale, può
essere accordata la possibilità di svolgerlo in videoconferenza, sulla piattaforma Microsoft
Teams, nella medesima data e ora stabilita per i colloqui in presenza, previo accertamento
dell’identità del/della candidato/a attraverso l’esibizione da parte del medesimo del
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documento di identità allegato alla domanda di partecipazione al concorso, e con modalità
idonee a garantire la trasparenza e la pubblicità della prova.
La richiesta motivata, accompagnata dalla scansione del documento d’identità del/della
candidato/a, dovrà essere inviata all’indirizzo email del/della referente indicato/a nella scheda
relativa al dottorato prescelto, fino a 3 giorni precedenti la data fissata per il colloquio.
L’accoglimento della richiesta è rimesso alla valutazione discrezionale e insindacabile della
Commissione, che comunicherà via email le proprie determinazioni all’indirizzo utilizzato
dal/dalla candidato/a per l’invio dell’istanza.
Nel caso di mancata risposta della Commissione, la richiesta si intenderà rigettata e il/la
candidato/a dovrà presentarsi presso la sede del colloquio per sostenere la prova.
L’Università degli Studi di Cagliari declina ogni responsabilità per eventuali problemi di
carattere tecnico che impediscano il regolare svolgimento del colloquio.
La mancata presentazione alle prove di ammissione (prova scritta e colloquio in presenza) e,
nel caso di colloquio a distanza, l’assenza del/della candidato/a nell’aula virtuale, nel giorno e
ora stabiliti, sarà considerata come rinuncia al concorso.
Superano la selezione i/le candidati/e che ottengano un punteggio complessivo di almeno
60/100.
CANDIDATI/E STRANIERI/E IN POSSESSO DI TITOLO CONSEGUITO ALL’ESTERO CHE
CONCORRONO PER I POSTI AD ESSI RISERVATI
La selezione dei/delle candidati/e stranieri/e in possesso di titolo estero che presentino
domanda di partecipazione al concorso per i posti ad essi/e riservati consiste nella valutazione
dei titoli e del curriculum vitae e in un colloquio, come specificato per ciascun corso di
dottorato nelle schede allegate al bando:
I criteri di valutazione sono stabiliti dalla Commissione giudicatrice, che dispone
complessivamente di 100 punti, così ripartiti:
fino ad un massimo di 40 punti ▪ curriculum vitae
fino ad un massimo di 20 punti ▪ lettere di presentazione
fino ad un massimo di 40 punti ▪ colloquio.
La definizione dei criteri di valutazione e la valutazione dei titoli prodotti dai/dalle candidati/e
potranno essere effettuate dalla Commissione giudicatrice anche con modalità telematiche.
Sono ammessi al colloquio i/le candidati/e che ottengono almeno 30 punti nella valutazione dei
titoli e del curriculum vitae.
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L’esito della valutazione dei titoli e del curriculum vitae sarà reso noto mediante pubblicazione
in forma anonima sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo https://unica.it/dottoratiricerca (Avvisi e
scadenze).
Il colloquio si svolgerà in videoconferenza, sulla piattaforma Microsoft Teams, con lo strumento
della “riunione”, previo accertamento dell’identità del/della candidato/a attraverso l’esibizione
da parte del/della medesimo/a del documento di identità allegato alla domanda di
partecipazione al concorso, e con modalità idonee a garantire la trasparenza e la pubblicità
della prova e la par condicio tra i/le candidati/e.
I colloqui si svolgeranno nel mese di settembre.
LE DATE DEI COLLOQUI E LE INDICAZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA,
SARANNO RESE NOTE CON AVVISO PUBBLICATO SUL SITO INTERNET DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
CAGLIARI, ALL’INDIRIZZO https://unica.it/dottoratiricerca.
LA PUBBLICAZIONE HA, A TUTTI GLI EFFETTI, VALORE DI CONVOCAZIONE PER LE PROVE.
Pertanto, i/le candidati/e dovranno rendersi reperibili per il colloquio, nel giorno e ora indicati
per ciascun dottorato, muniti/e di un valido documento di riconoscimento.
L’assenza del/della candidato/a nell’aula virtuale, nel giorno e ora stabiliti, sarà considerata
come rinuncia al concorso.
Superano la selezione i/le candidati/e che ottengano un punteggio complessivo di almeno
60/100.”
ART. 2

Restano valide le disposizioni del bando di concorso di cui al D.R. rep. n.
675/2022 non espressamente modificate dal presente decreto.

ART. 3

La scheda relativa al corso di dottorato in Fisica, modificata come esposto in
premessa, è allegata al presente decreto, che sarà pubblicato, unitamente alla
scheda, sul sito dell’Ateneo.

Il Rettore
Prof. Francesco Mola
Sottoscritto con firma digitale
Per il Direttore Generale
Visto dal Dirigente della Direzione sistemi, infrastrutture e dati
Dott. Roberto Barreri
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