Direzione per la Didattica e l’Orientamento
Settore Dottorati e Master
Dirigente: Dott.ssa Giuseppa Locci
Responsabile: Dott.ssa Monica Melis

RIAPERTURA TERMINI BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO
DI RICERCA A.A. 2022/2023 - XXXVIII CICLO. BORSE DI STUDIO a tema vincolato a valere
sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR - M4C1 - Inv. 3.4 e M4C1 Inv. 4.1 D.M. n. 351/2022 e M4C2 - Inv. 3.3 D.M. n. 352/2022.

IL RETTORE
VISTO
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 339 del
27.3.2012 e s.m.i.;
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 posti supportati da borse, a
tema vincolato, 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, finanziate dal D.M. n. 351 del 9.4.2022, a valere sul 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” (M
M4C1 - Inv. 3.4) e
Investimento 4.1 “Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati
innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale” (M
M4C1 Inv. 4.1), e cofinanziate al 50% dal D.M. n. 352 del 9.4.2022, 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” (M
M4C2 - Inv. 3.3), e al 50% dalle imprese individuate
quali partner dei percorsi di dottorato innovativi, coinvolte anche nella
definizione dei percorsi, le cui premesse si intendono qui integralmente
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richiamate;
PRESO ATTO
che, in ottemperanza al D.M. n. 925 del 29.7.2022, integrativo dei DD.MM. n.
351 e n. 352 del 9.4.2022, alla relativa nota MUR prot. n. 18388 del 29.7.2022
e alla circolare interna prot. n. 178074 del 2.8.2022, sono state presentate 9
proposte per ulteriori borse di dottorato da finanziare con le risorse PNNR del
D.M. n. 351/2022 - M4C1 - Inv. 4.1 - Pubblica Amministrazione, e 5 proposte
per altrettante borse da cofinanziare con le risorse PNNR del D.M. n.
352/2022 - M4C2 - Inv. 3.3;
CONSIDERATO che 4 borse D.M. n. 351/2022 - M4C1 - Inv. 4.1 - Pubblica Amministrazione
sono state assegnate ai corsi di dottorato in Filosofia, Epistemologia, Scienze
umane (1), Ingegneria civile e Architettura (1), Scienze e tecnologie chimiche
(1) e Scienze giuridiche (1), e 5 borse D.M. n. 352/2022 - M4C2 - Inv. 3.3 sono
state assegnate ai corsi di dottorato in Ingegneria civile e Architettura (2),
Ingegneria industriale (1), Matematica e Informatica (1) e Scienze della Vita,
dell'Ambiente e del Farmaco (1);
VISTO
il D.R. rep. n. 814 del 21.9.2022, relativo alla parziale modifica del numero
delle borse di studio PNRR D.M. n. 351/2022 e D.M. n. 352 /2022 e dei posti
di cui al D.R. rep. n. 700 del 2.8.2022, previsti nel bando succitato;
PRESO ATTO
della mancanza di candidature e/o dell’irregolarità delle candidature
presentate per alcune delle borse PNRR D.M. n. 351/2022 e D.M. n. 352/2022
messe a concorso con il D.R. rep. n. 723/2022;
PRESO ATTO
della necessità di disporre una riapertura dei termini del bando di concorso di
cui al D.R. rep. n. 723/2022, scaduto l’8.9.2022, per consentire la
presentazione di candidature per le borse di studio sopra specificate, nonché
per le ulteriori borse PNRR D.M. n. 351/2022 e D.M. n. 352 /2022 previste dal
D.R. rep. n. 814/2022, da parte di potenziali interessati/e

DECRETA
ART. 1 - Riapertura termini bando di concorso borse PNRR DD.MM. nn. 351/2022 e 352/2022
Per le motivazioni citate in premessa, sono riaperti i termini per la presentazione delle
domande di partecipazione ai pubblici concorsi per titoli ed esami indetti con il D.R. rep. n. 723
del 9.8.2022, per la copertura di posti con borsa, a tema vincolato, a valere sulle risorse del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al D.M. n. 351 e al D.M. n. 352 del
9.4.2022, 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, di seguito elencati:
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N

CORSO DI DOTTORATO

AREA POSTI
CUN

BORSE PNRR
DM N. 351/2022

BORSE PNRR
DM N. 352/2022

-Pubblica Amministrazione

1

2

Filosofia, Epistemologia,
Scienze umane
in convenzione con
Universidade de Lisboa;
Maxim Tank Belarusian
State Pedagogical
University
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)

3

Ingegneria elettronica
ed informatica

11
14

1

1 Pubblica
Amministrazione
(CUP F22B22000910007)
Responsabile scientifico
Prof.ssa Elisabetta Gola

08
04
07
09
11

4

1 Pubblica
Amministrazione
(CUP F22B22000390007)
Responsabile scientifico
Prof. Corrado Zoppi

09

2

-

Ingegneria industriale

3
(CUP F22B22000510005)
-Borsa 1
Responsabile scientifico
Prof. Mauro Coni
-Borsa 2
Responsabile scientifico
Prof. Mauro Sassu
-Borsa 4
(bandita con
D.R. rep. n. 723/2022)
Responsabile scientifico
Prof. Mauro Coni

2
(CUP F22B22000520005)
-Borsa 4
(bandita con
D.R. rep. n. 723/2022)
Responsabile scientifico
Prof. Alfonso Damiano
-Borsa 7
(bandita con
D.R. rep. n. 723/2022)
Responsabile scientifico
Prof. Gian Luca Marcialis

in convenzione con
Southwest Jiaotong
University

4

-

09
08

2

-

2
(CUP F22B22000530005)
-Borsa 1
Responsabile scientifico
Prof. Giorgio Cau
-Borsa 1
(bandita con
D.R. rep. n. 723/2022)
Responsabile scientifico
Prof. Elio Usai
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N

CORSO DI DOTTORATO

AREA POSTI
CUN

BORSE PNRR
DM N. 351/2022

BORSE PNRR
DM N. 352/2022

-Pubblica Amministrazione

5

6

7

8

Matematica e
Informatica

01
13

4

Scienze della Vita
dell’Ambiente
e del Farmaco

05
03

1

Scienze e tecnologie
chimiche

03
09
02

1

1 Pubblica
Amministrazione
(CUP F22B22000920007)
Responsabile scientifico
Prof. Francesco Secci

-

12

1

1 Pubblica

-

in convenzione con
Università degli Studi di
Sassari
Scienze giuridiche
in convenzione con
Université Sorbonne Paris
Nord;
Universidad de Salamanca

1 Pubblica
Amministrazione
(CUP F22B22000420007)
-Borsa 2
(bandita con
D.R. rep. n. 723/2022)
Responsabile scientifico
Dott. Mirko Marras

-

3
(CUP F22B22000500005)
-Borsa 1
Responsabile scientifico
Dott. Enrico Gorgone
-Borsa 1
(bandita con
D.R. rep. n. 723/2022)
Responsabile scientifico
Prof. Roberto Tonelli
-Borsa 3
(bandita con
D.R. rep. n. 723/2022)
Responsabile scientifico
Prof. Gianni Fenu

1
(CUP F22B22000540005)
-Borsa 1
Responsabile scientifico
Prof. Antonio Pusceddu

Amministrazione
(CUP F21J22000190007)
Responsabile scientifico
Prof. Gianmarco Gometz

Le borse di studio PNRR a sostegno dei percorsi di dottorato da attivare nell’ambito dei corsi
del XXXVIII ciclo e dei progetti di ricerca selezionati dall’Ateneo in esito a una valutazione di
coerenza con le tematiche vincolate previste dai DD.MM. nn. 351 e 352/2022 - in conformità ai
requisiti, richiamati in premessa, di cui all’art. 2, c. 3, del D.M. n. 351/2022, e all’art. 2, c. 2, del
D.M. n. 352/2022, nonché ai criteri di ammissibilità definiti dagli artt. 6, 7, 8 e 9 del D.M. n.
351/2022 e dall’art. 6, c. 4, del D.M. n. 352/2022 - sono complessivamente 16:
 5 finanziate dal D.M. n. 351/2022, a valere sul PNRR, Missione 4 “Istruzione e ricerca” Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido
all’Università” - Investimento 4.1 “Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati
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innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale” (M
M4C1 - Inv. 4.1), per
programmi di dottorato dedicati alla Pubblica Amministrazione.
 11 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” (M
M4C2 - Inv. 3.3), e al 50% dalle imprese individuate
quali partner dei percorsi di dottorato innovativi, coinvolte anche nella definizione dei
percorsi.
Le borse sono integrate con fondi dell’Ateneo e dei Dipartimenti di riferimento dei corsi.
I posti a concorso sono 16, tutti con borsa.
Tutti i percorsi, di durata triennale, prevedono un periodo obbligatorio di studio all’estero e in
imprese o centri di ricerca, o Pubbliche Amministrazioni, inclusi musei, istituti del Ministero
della Cultura, archivi, biblioteche, compreso tra 6 e 18 mesi.
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 352/2022, 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.
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; modalità di svolgimento delle prove di
ammissione; posti e borse di studio D.M. n. 351/2022, con indicazione della tipologia di borsa;
posti e borse di studio D.M. n. 352/2022; progetti di ricerca associati alle borse, responsabili
scientifici e descrizione dei percorsi dottorali; soggetti esteri, imprese, centri di ricerca,
Pubbliche Amministrazioni coinvolti nel percorso formativo e durata dei periodi da trascorrere
presso gli stessi; referente per informazioni sul corso. Eventuali aggiornamenti delle succitate
informazioni saranno pubblicati nella stessa pagina.
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;
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−

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.
Il mancato conseguimento del titolo entro il termine succitato comporterà, nel caso di esito
positivo del concorso, la decadenza dall’ammissione al dottorato e dal beneficio della borsa,
qualora già assegnata.
È requisito di ammissione anche la presentazione di un progetto di ricerca coerente con la
tematica della borsa per la quale ci si intende candidare. La verifica della coerenza sarà
effettuata dalla Commissione giudicatrice, in conformità ai criteri di cui ai DD.MM. nn. 351 e
352/2022, preliminarmente alla valutazione dei titoli dei/delle candidati/e, e potrà
determinare, in caso di esito negativo, la non ammissione dei/delle medesimi/e alle successive
fasi delle operazioni valutative.
ART. 3 - Domanda di partecipazione al concorso
Per iscriversi al concorso è obbligatorio utilizzare la procedura online, disponibile nella sezione
servizi
online
del
sito
internet
dell’Università,
all’indirizzo
https://unica.esse3.cineca.it/Home.do, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando, e
fino al termine di scadenza del 3.10.2022, ore 12:00 (ora locale).
Le
istruzioni
per
la
registrazione
https://unica.it/dottoratiricerca.

online

sono

reperibili

alla

pagina
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L’Università mette a disposizione delle postazioni presso le aule informatiche, ubicate presso le
strutture elencate alla pagina https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s03_ss04.page.
Il/La candidato/a, nella domanda online, dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000:
a. cognome e nome, codice fiscale (per coloro che si registrano per la prima volta), data e
luogo di nascita, residenza, telefono, email e recapito eletto ai fini del concorso;
b. la propria cittadinanza;
c. l’esatta denominazione del corso di dottorato per il quale presenta la domanda;
d. il titolo accademico posseduto, con la data, il voto e l’indicazione dell’Università presso la
quale è stato conseguito;
e. di possedere i requisiti previsti dal bando di concorso e di essere a conoscenza del suo
contenuto;
f. di essere a conoscenza delle sanzioni penali, previste dall’articolo 76 del D.P.R. n.
445/2000, per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni;
g. di aver preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati, e della normativa italiana in vigore;
h. di esprimere il consenso alla comunicazione e diffusione dei dati personali nell’ambito
delle finalità e modalità indicate nel bando di concorso.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/92, i/le candidati/e portatori/portatrici di handicap
dovranno specificare nella domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove. Dovranno,
inoltre, inviare, via email, una segnalazione al Settore dottorati e master che, se necessario,
coinvolgerà il S.I.A. - Ufficio Disabilità.
I dati sensibili comunicati a tal fine saranno custoditi e trattati in conformità alla normativa
vigente.
Per partecipare al concorso è, inoltre, obbligatorio provvedere al versamento del contributo
di €24,35, non rimborsabile in alcun caso.
Il pagamento del contributo di €24,35 dovrà essere effettuato tramite il sistema PagoPA, entro
i due giorni successivi alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso,
con le modalità indicate alla pagina https://www.unica.it/unica/it/studenti_s02_ss01.page
(Istruzioni pagamento).
Il pagamento del contributo è indispensabile ai fini del perfezionamento dell’iscrizione al
concorso..
I/Le candidati/e italiani/e e i/le candidati/e stranieri/e in possesso di titolo conseguito in Italia,
al termine della procedura di compilazione online, dovranno effettuare l’upload sul sistema dei
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seguenti documenti in formato pdf (ciascuno di dimensioni non superiori a 1 MByte),
denominati secondo le indicazioni pubblicate all’indirizzo https://unica.it/dottoratiricerca “Istruzioni per l’iscrizione al concorso e modulistica” - Guida alla presentazione della domanda
di iscrizione ai concorsi per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca XXXVIII ciclo-borse
PNRR_DDMM_351_e_352:
−

allegato A “Titoli valutabili e curriculum vitae” (modulo disponibile all’indirizzo
https://unica.it/dottoratiricerca da utilizzare obbligatoriamente);

−

allegato B “Dichiarazione sostitutiva di certificazioni del/i titolo/i di studio con esami, voti,
CFU, media voti e data immatricolazione” (modulo disponibile all’indirizzo
https://unica.it/dottoratiricerca), sostituibile con l’autocertificazione scaricabile dal sito
dell’Ateneo presso il quale il titolo è stato conseguito; (N.B.: NON POSSONO ESSERE ALLEGATI
CERTIFICATI RELATIVI AL TITOLO DI STUDIO MA SOLO AUTOCERTIFICAZIONI/DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE/AUTODICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE. I/Le
candidati/e che hanno conseguito il titolo di studio presso l’Università di Cagliari possono
scaricare le dichiarazioni sostitutive dalla loro pagina web personale, nell’area riservata dei
servizi online agli studenti https://unica.esse3.cineca.it/Home.do: “Autodichiarazione
Conseguimento Titolo con Esami”);

−

allegato C “Progetto di ricerca” (da predisporre utilizzando obbligatoriamente il modulo
disponibile all’indirizzo https://unica.it/dottoratiricerca);

−

scansione fronte/retro a colori di un documento d’identità valido, con foto nitida;

−

altri documenti valutabili.

Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000 le Pubbliche Amministrazioni non possono più
accettare dai privati, né richiedere, i certificati prodotti da altri uffici pubblici. Pertanto, tutti i
titoli valutabili ai fini dell’ammissione ai corsi, che siano certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici italiani devono essere prodotti esclusivamente mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazioni o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rese ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Le pubblicazioni e gli altri titoli rilasciati da soggetti privati, e perciò non autocertificabili,
devono essere prodotti in formato pdf unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà che ne attesti la conformità all’originale, resa ai sensi degli art. 19 e 19-bis del D.P.R.
n. 445/2000.
L’incompleta compilazione dell’allegato A, il mancato utilizzo del medesimo per la
dichiarazione dei titoli posseduti e la mancata produzione dei titoli secondo le modalità
sopra specificate potranno determinare la non valutabilità totale o parziale dei medesimi da
parte della Commissione giudicatrice.
La domanda e la documentazione allegata saranno acquisite definitivamente dall’Università
con la chiusura della procedura di iscrizione online.
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IL CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO
IMPROROGABILMENTE ENTRO LE ORE 12:00 DEL 3.10.2022 (ORA LOCALE).
Il pagamento del contributo di €24,35 sarà effettuabile a decorrere dalla data di presentazione
della domanda online.
I/Le candidati/e stranieri/e in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno
compilare online la domanda di partecipazione al concorso ed effettuare l’upload sul sistema
dei seguenti documenti in formato pdf (ciascuno di dimensioni non superiori a 1 MByte),
denominati secondo le indicazioni pubblicate all’indirizzo https://unica.it/dottoratiricerca “Istruzioni per l’iscrizione al concorso e modulistica” - Guida alla presentazione della domanda
di iscrizione ai concorsi per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca XXXVIII ciclo-borse
PNRR_DDMM_351_e_352:
−

certificato attestante il possesso del titolo di studio estero di secondo livello necessario per
l’ammissione al dottorato, con l’elenco degli esami sostenuti e la relativa votazione,
corredato di traduzione in lingua italiana o inglese;

−

certificato attestante il possesso del titolo di studio straniero di primo livello, con l’elenco
degli esami sostenuti e la relativa votazione, corredato di traduzione in lingua italiana o
inglese;

−

curriculum vitae, possibilmente in formato europeo, in lingua italiana o inglese, sottoscritto;

−

allegato C “Progetto di ricerca” (da predisporre utilizzando obbligatoriamente il modulo
disponibile all’indirizzo https://unica.it/dottoratiricerca);

−

documentazione relativa ad eventuali altri titoli posseduti, pubblicazioni (fino a un massimo
di 5) ed esperienze professionali (da elencare in unico documento distinto) in lingua italiana o
inglese;

−

eventuali ulteriori documenti valutabili, in lingua italiana o inglese;

−

scansione fronte/retro a colori di un documento d’identità valido, con foto nitida.

Qualora il titolo di studio conseguito all’estero sia stato riconosciuto equipollente ad uno dei
titoli accademici indicati nell’art. 2, il/la candidato/a dovrà indicare l’Università italiana che ha
dichiarato l’equipollenza, nonché il numero e la data del relativo decreto rettorale.
Nel caso in cui, invece, il titolo di studio estero non sia stato dichiarato equipollente, sarà la
Commissione di concorso a deliberare sull’idoneità del titolo, nel rispetto della normativa
vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato, nonché dei trattati o accordi
internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi, ai soli fini
dell’ammissione al corso.
I/Le candidati/e cittadini/e di Stati dell’Unione Europea possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive previste dagli artt. 46, 47, 19 e 19-bis del D.P.R. n. 445/2000.
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I/Le candidati/e cittadini/e di Stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente
soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive succitate limitatamente agli
stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
La mancata o incompleta produzione dei titoli secondo le modalità sopra specificate potrà
determinare la non valutabilità totale o parziale dei medesimi da parte della Commissione
giudicatrice.
La domanda e la documentazione allegata saranno acquisite definitivamente dall’Università
con la chiusura della procedura di iscrizione online.
IL CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO
IMPROROGABILMENTE ENTRO LE ORE 12:00 DEL 3.10.2022 (ORA LOCALE).
Il pagamento del contributo di €24,35 sarà effettuabile a decorrere dalla data di presentazione
della domanda online.
Per ciascun corso di dottorato sono indette distinte procedure concorsuali per i posti associati
alle borse PNRR D.M. n. 351/2022 e per quelli associati alle borse D.M. n. 352/2022. I/Le
candidati/e che intendono concorrere per l’ammissione a più corsi di dottorato o partecipare a
due procedure relative al medesimo dottorato, devono presentare la domanda, effettuare il
versamento del contributo di €24,35 e produrre la documentazione prevista nel presente
articolo per ognuno dei concorsi di interesse.
I/Le candidati/e iscritti, entro il termine previsto dal bando di concorso di cui al D.R. rep. n. 723
del 9.8.2022, alle procedure riaperte con il presente bando, possono integrare la domanda già
presentata per la borsa d’interesse, nonché presentare ulteriori domande per le borse indicate
nell’art. 1 del presente bando.
I/Le candidati/e ammessi/e alla selezione non riceveranno alcuna comunicazione.
Tutti i/le candidati/e sono ammessi/e al concorso con riserva e possono essere esclusi/e in
qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento delle prove, per difetto dei
requisiti previsti dal presente bando.
L’Università effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai/dalle
candidati/e.
Nel caso in cui sia accertato che il contenuto delle dichiarazioni è falso o mendace, ferme
restando le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e
76 D.P.R. n. 445/2000), il/la candidato/a decade d’ufficio dall’eventuale immatricolazione.
Le comunicazioni che si rendessero necessarie tra il Settore dottorati e master e i/le
candidati/e saranno effettuate via email. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendente dalla mancata o inesatta indicazione
dell’indirizzo email nella domanda di partecipazione, oppure dalla mancata o tardiva
comunicazione dell’eventuale variazione del medesimo.
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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.
La selezione dei/delle candidati/e è effettuata sulla base della valutazione dei titoli e del
curriculum vitae e di 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 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.

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 alla valutazione dei titoli i candidati che superano il vaglio preliminare di
coerenza del progetto di ricerca di cui all’art. 2.
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).
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).
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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 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.
Il colloquio sarà incentrato principalmente sulla presentazione e discussione del progetto di
ricerca proposto dal/dalla candidato/a sulle tematiche indicate per il corso di dottorato
d’interesse, al fine di valutare l’adeguatezza del profilo con riguardo alla preparazione
personale nell’ambito disciplinare del progetto, all’attitudine alla ricerca scientifica e alle
conoscenze linguistiche. Per la valutazione la Commissione terrà conto anche dei criteri di cui ai
DD.MM. nn. 351 e 352/2022.
Il progetto di ricerca proposto ai fini della partecipazione alla selezione non è vincolante per
l’attività di ricerca da sviluppare durante il percorso dottorale.
Le prove selettive si svolgeranno dal 5 al 14 ottobre 2022.
LE DATE DEI COLLOQUI E LE INDICAZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI STESSI 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’Università degli Studi di Cagliari declina ogni responsabilità per eventuali problemi di
carattere tecnico che impediscano il regolare svolgimento del colloquio.
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. 5 - Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice del concorso per l’ammissione a ciascun dottorato di ricerca è
nominata con decreto del Rettore, su proposta del Collegio dei docenti del corso, ed è
costituita, nel rispetto, se possibile, dell’equilibrio di genere, da tre o cinque componenti
effettivi e due supplenti, individuati tra professori/professoresse, ricercatori/ricercatrici
universitari/e ed esperti/e in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o
professionale negli ambiti disciplinari del corso.
La Commissione può svolgere le proprie funzioni con l’ausilio di strumenti telematici di lavoro
collegiale.
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Per i colloqui relativi ai posti coperti dalle borse D.M. n. 352/2022, la Commissione può essere
integrata dai rappresentanti delle imprese partner cofinanziatrici, che possono partecipare ai
lavori valutativi in modalità telematica.
Il decreto di nomina delle Commissioni giudicatrici sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo,
all’indirizzo https://unica.it/dottoratiricerca, successivamente alla scadenza del termine per
l’iscrizione al concorso.
ART. 6 - Graduatoria
Al termine della procedura selettiva, la Commissione compila la graduatoria di merito,
differenziata per ogni borsa PNRR D.M. n. 351 e D.M. n. 352/2022 messa a concorso, sulla base
della somma dei punteggi assegnati a ciascun/a candidato/a in seguito alla selezione effettuata
secondo le modalità e i criteri previsti per l’ammissione a ciascun corso di dottorato. In caso di
parità di merito si terrà conto della minore età.
Le graduatorie degli/delle ammessi/e e degli/delle idonei/e non vincitori/vincitrici saranno rese
pubbliche esclusivamente sul sito dell’Università degli Studi di Cagliari, all’indirizzo
https://unica.it/dottoratiricerca.
Non saranno inviate comunicazioni ai/alle vincitori/vincitrici.
ART. 7 - Ammissione ai corsi
I/Le candidati/e saranno ammessi/e ai corsi secondo l’ordine della relativa graduatoria, fino
alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato.
In caso di mancata iscrizione entro il termine prescritto, di rinuncia degli/delle aventi diritto
prima dell’inizio dei corsi, di decadenza per accertata non veridicità delle dichiarazioni
sostitutive presentate, o di decadenza per mancato conseguimento del titolo di accesso al
dottorato entro il termine di cui all’art. 2, da parte dei/delle candidati/e laureandi/e,
subentreranno altrettanti/e candidati/e secondo l’ordine della graduatoria.
Il subentro dopo l’inizio del corso può essere consentito entro e non oltre i due mesi successivi,
previa acquisizione del parere favorevole del Collegio dei docenti.
In caso di utile collocamento in più graduatorie, il/la candidato/a dovrà optare per un solo
corso di dottorato.
I/Le dipendenti pubblici ammessi/e ai corsi di dottorato beneficiano, per il periodo di durata
normale del corso, dell’aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in
regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con
le esigenze dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con
o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se iscritti/e per la prima volta a un corso
di dottorato, a prescindere dall’ambito disciplinare.
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Gli/Le iscritte a una scuola di specializzazione medica risultati/e vincitori/trici del concorso di
ammissione a un corso di dottorato di ricerca indetto dall’Ateneo, possono essere ammessi/e
alla frequenza congiunta del corso di specializzazione e del dottorato di ricerca, con eventuale
riduzione della durata del dottorato a un minimo di due anni, con l’autorizzazione,
rispettivamente, del Consiglio della scuola di specializzazione e del Collegio del dottorato,
rilasciata previa valutazione della compatibilità delle attività e dell’impegno previsti dalla scuola
di specializzazione e dal corso di dottorato, anche in considerazione della distanza tra le
rispettive sedi.
Lo/La specializzando/a ammesso/a alla frequenza congiunta non può percepire la borsa di
dottorato.
ART. 8 - Immatricolazione ai corsi
I/Le candidati/e collocati in posizione utile nella graduatoria di merito di cui all’articolo 6
devono compilare online la domanda di immatricolazione, disponibile sul sito dell’Università di
Cagliari, nella sezione servizi online all’indirizzo https://unica.esse3.cineca.it/Home.do,
provvedendo anche a effettuare l’upload sul sistema di una foto in formato digitale (bitmap o
jpeg), della scansione di un documento di identità valido e dell’autocertificazione (scaricabile
all’indirizzo https://unica.it/dottoratiricerca), compilata e sottoscritta, a partire dal giorno
della pubblicazione della graduatoria e fino al quinto giorno successivo a tale data.
L’immatricolazione sarà completata con il pagamento dell’imposta di bollo di €16,00, da
effettuare tramite il sistema PagoPA, entro i quattro giorni successivi alla data di presentazione
online
della
domanda,
con
le
modalità
indicate
alla
pagina
https://www.unica.it/unica/it/studenti_s02_ss01.page (Istruzioni pagamento).
Il pagamento dell’imposta di bollo di €16,00 sarà effettuabile a decorrere dalla data di
presentazione della domanda di immatricolazione.
CANDIDATI/E IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO ESTERO
I/Le candidati/e in possesso di titolo conseguito all’estero, collocati/e in posizione utile nella
graduatoria di merito di cui all’articolo 6, ai fini del perfezionamento dell’immatricolazione, al
loro arrivo in sede, dovranno inoltre consegnare al Settore dottorati e master, presso la
Segreteria post lauream, i seguenti documenti:
1. originale o copia autentica del titolo di studio di secondo livello necessario per
l’ammissione al dottorato;
2. originale della traduzione del titolo in lingua italiana e relativa legalizzazione;
3. originale della dichiarazione di valore, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica italiana
all’estero competente per zona (Rappresentanza Diplomatica italiana più vicina alla città
dell’istituzione che ha rilasciato il titolo estero - http://www.miur.gov.it/web/guest/dichiarazione-

14

di-valore
http://www.cimea.it/en/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/glossario.aspx) o
l’originale del Diploma Supplement;
4. originale o copia autentica del titolo di studio di primo livello.
La documentazione prescritta dovrà essere anticipata via email all’indirizzo
dottoratiemaster@unica.it entro i quattro giorni successivi alla data di presentazione online
della domanda.
In caso di impossibilità a rispettare tale termine, i/le candidati/e in possesso di titolo estero
dovranno presentare la documentazione tradotta e legalizzata, unitamente alla “dichiarazione
di valore”, entro un congruo termine concordato con il Settore dottorati e master, decorso il
quale non sarà possibile alcuna ulteriore dilazione.
I/Le candidati/e stranieri/e sono tenuti/e al rispetto delle “Procedure per l’ingresso, il
soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli,
per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l’anno accademico 2022/2023
(https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/; https://www.universitaly.it/index.php/public/percorsi).
Le procedure per l’ingresso e il soggiorno dei/delle candidati/e stranieri/e ammessi/e ai
dottorati, e l’assistenza durante il soggiorno, saranno curate dal Settore programmi
internazionali di cooperazione e mobilità dei ricercatori, al quale gli/le interessati/e dovranno
rivolgersi (Responsabile dott.ssa Tiziana Cubeddu - tel. +390706758442 email euraxess@unica.it tcubeddu@amm.unica.it; sito web https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s07_ss05_sss02.page).
La procedura di immatricolazione sarà completata in seguito al controllo, da parte del Settore
dottorati e master, della regolarità e completezza della domanda, della documentazione
allegata e dell’effettivo pagamento dell’imposta di bollo di €16,00, entro i termini sopraindicati.
I/Le candidati/e vincitori/trici che non ottempereranno agli adempimenti prescritti saranno
considerati/e decaduti/e dal diritto all’immatricolazione, e al loro posto subentreranno i/le
candidati/e successivi/e secondo l’ordine della graduatoria, ai/alle quali verrà inviata
comunicazione via email, con l’invito a effettuare l’immatricolazione entro il termine nella
stessa stabilito.
Nell’a
autocertificazione da allegare alla domanda il/la candidato/a vincitore/trice dovrà
dichiarare:
* di essere/non essere iscritto/a ad altro corso di laurea, laurea magistrale, master o di
specializzazione dell’area non medica;
* di essere/non essere iscritto/a a una scuola di specializzazione dell’area medica;
* di essere/non essere iscritto/a, e di impegnarsi a non iscriversi, ad altro corso di dottorato
per tutta la durata del corso di dottorato;
* di avere/non avere già usufruito in precedenza, anche parzialmente, di una borsa di studio
per un corso di dottorato;
* di essere/non essere titolare di assegno di ricerca;
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*
*

*

*

*

*

*
*
*

di essere consapevole che il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo
pieno, salvo quanto previsto dalla normativa vigente;
di impegnarsi a svolgere con assiduità le attività del dottorato e ad assolvere gli obblighi
formativi secondo il programma e nel rispetto delle scadenze approvati dal Collegio dei
docenti, anche con riferimento al livello di conoscenza della lingua inglese da acquisire alla
conclusione del corso, e allo svolgimento, nell’arco del triennio, di attività di ricerca e
formazione coerenti con il progetto di dottorato, presso istituzioni universitarie o enti di
ricerca esteri di elevata qualificazione, per un periodo della durata minima obbligatoria di 6
mesi;
di impegnarsi a richiedere al Collegio dei docenti l’autorizzazione per lo svolgimento di
attività di tutorato degli/delle studenti/studentesse dei corsi di laurea e di laurea
magistrale, anche retribuita; attività di didattica integrativa entro il limite di quaranta ore
per ciascun anno accademico; attività retribuite, anche se già in essere al momento
dell’iscrizione al corso;
di essere consapevole che la fruizione della borsa di studio è incompatibile con il possesso
di un reddito annuo personale complessivo lordo superiore all’importo annuo della
medesima, pari a €16.243,00;
di prevedere di non fruire, per l’ultimo trimestre dell’anno tributario 2022, di un reddito
personale complessivo lordo superiore a €4.060,75 e, per l’anno tributario 2023, di un
reddito annuo personale complessivo lordo superiore a €16.243,00, e di impegnarsi a
comunicare tempestivamente l’eventuale superamento del limite di reddito, che comporta
la perdita del diritto alla borsa e l’obbligo di restituire la/le mensilità eventualmente già
percepita/e nell’anno in cui si è verificato;
di essere consapevole che la borsa di studio non può essere cumulata con altre borse, a
qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca del/della
dottorando/a;
di essere/non essere beneficiario/a di altra borsa;
di essere interessato/a all’assegnazione di una borsa di studio PNRR D.M. n. 351/2022/D.M.
n. 352/2022 con tema di ricerca vincolato;
di essere consapevole che l’assegnazione della borsa di studio vincola il/la beneficiario/a
allo svolgimento del suddetto tema di ricerca.

Il/La candidato/a vincitore/trice dovrà, inoltre, allegare, ai fini dell’assegnazione della borsa
PNRR, una specifica dichiarazione con cui, accettando la borsa:
a) si impegna formalmente a svolgere il progetto di ricerca associato alla borsa, nel rispetto dei
principi e degli obblighi specifici del PNRR;
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b) si impegna formalmente a effettuare i previsti periodi di studio e ricerca all’estero e in
imprese o centri di ricerca, o Pubbliche Amministrazioni, inclusi musei, istituti del Ministero
della Cultura, archivi, biblioteche, di durata compresa tra 6 e 18 mesi, attestando
contestualmente di essere consapevole che il mancato rispetto del periodo minimo
comporterà la revoca della borsa di studio e l’obbligo di restituzione delle somme già erogate
per l’anno in corso;
b) attesta di essere consapevole che la modifica degli obiettivi di progetto e dei risultati attesi,
ove non sia stata preventivamente autorizzata dal MUR, comporterà la revoca della borsa di
studio e la restituzione totale degli importi eventualmente già versati;
c) attesta di essere consapevole che l’eventuale giudizio negativo del Collegio dei docenti e la
conseguente non ammissione all’anno successivo del percorso dottorale, nonché la rinuncia
alla borsa, comporteranno la revoca e l’obbligo di restituzione delle somme già erogate per
l’anno in corso, e che il mancato conseguimento del titolo comporterà la revoca e l’obbligo di
restituzione delle somme già erogate per l’ultimo anno di corso;
d) attesta di non beneficiare di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, e si impegna,
per tutta la durata della borsa, a non usufruire di altre borse di studio a qualsiasi titolo
conferite, fatta eccezione per quelle ammissibili ai sensi della normativa nazionale vigente.
ART. 9 - Contributi
I/Le dottorandi/e sono esonerati/e dal pagamento del contributo per l’accesso e la frequenza
dei corsi. Ai fini dell’iscrizione a ciascuno degli anni di corso, sono tenuti al versamento
dell’imposta di bollo e della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario, se dovuta, da
effettuare entro i termini di scadenza riportati nella seguente tabella, con le modalità indicate
alla pagina https://www.unica.it/unica/it/studenti_s02_ss01.page (Istruzioni pagamento):
Imposta di bollo

€16,00

All’atto dell’immatricolazione;
all’inizio di ciascun anno accademico,
entro il termine di scadenza reso noto
con avviso pubblicato alla pagina
https://unica.it/dottoratiricerca

Tassa regionale per il
diritto allo studio
universitario, se dovuta

€140,00

entro l’1.3.2023

ART. 10 - Borse di studio
Le borse di studio, il cui numero è indicato per ciascun corso di dottorato nella tabella di cui
all’art. 1 del bando e nelle schede pubblicate sul sito dell’Ateneo, alla pagina “Dottorati di

17

ricerca” https://unica.it/dottoratiricerca sono assegnate, con decreto rettorale, secondo
l’ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito, formulate dalle Commissioni giudicatrici.
I provvedimenti di assegnazione delle borse, con le indicazioni relative agli adempimenti
necessari ai fini dell’erogazione, saranno pubblicati nella pagina succitata.
Le borse di studio hanno durata complessiva di tre anni e sono rinnovate, annualmente, con
disposizione dirigenziale, a condizione che il/la dottorando/a abbia completato il programma
delle attività previste per l’anno precedente, verificate dal Collegio dei docenti.
L’importo annuale della borsa di studio è di €16.243,00, al lordo del contributo previdenziale
INPS a gestione separata a carico del beneficiario (1/3) e al netto di quello a carico dell’Ateneo
(2/3).
L’importo è incrementato nella misura del 50% in relazione e in proporzione ai soggiorni
all’estero presso università o istituti di ricerca, autorizzati dal Collegio dei docenti - o, su delega
del Collegio, dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice se di durata non superiore a 3 mesi, sentito
il/la supervisore/a - per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi, estensibile fino
a 18 mesi per i dottorati in cotutela con università estere e per quelli attivati in forma
associata. La maggiorazione non è dovuta per i soggiorni trascorsi nel paese di provenienza o
nel paese di residenza dei/delle dottorandi/e, salvo deroghe concesse dal Rettore in relazione a
casi particolari.
La fruizione della borsa di studio è incompatibile con il possesso di un reddito annuo personale
complessivo lordo superiore all’importo annuo della medesima.
Il superamento del limite reddituale comporta la perdita del diritto alla borsa e l’obbligo di
restituire la/le mensilità eventualmente già percepita/e nell’anno in cui si è verificato.
Determinano, inoltre, la revoca della borsa di studio, con conseguente obbligo, a carico
del/della beneficiario/a, di restituzione totale o parziale delle somme ricevute: la mancata
effettuazione dei previsti periodi di studio e ricerca all’estero e in imprese o centri di ricerca, o
Pubbliche Amministrazioni, inclusi musei, istituti del Ministero della Cultura, archivi,
biblioteche, di durata compresa tra 6 e 18 mesi; il giudizio negativo del Collegio dei docenti e la
conseguente non ammissione all’anno successivo del percorso dottorale; la rinuncia alla borsa;
il mancato conseguimento del titolo.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse, a qualsiasi titolo conferite,
ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all’estero, l’attività di formazione o ricerca del/della dottorando/a, né con
assegni/contratti di ricerca.
La borsa è erogata in rate mensili posticipate. Il pagamento delle prime mensilità potrà essere
effettuato soltanto dopo la conclusione delle procedure amministrative di assegnazione delle
borse e delle operazioni contabili preordinate alla loro liquidazione, previa acquisizione
dai/dalle dottorandi/e di tutta la documentazione necessaria per l’erogazione.
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Chi abbia usufruito, anche parzialmente, di una borsa di studio per un corso di dottorato, non
può usufruirne una seconda volta.
La mancata ammissione della borsa al finanziamento a valere sulle risorse PNRR di cui al D.M.
n. 351/2022 e al D.M. n. 352/2022, a seguito delle verifiche di ammissibilità a cura del MUR e
dell’ANVUR, e la rinuncia alla borsa comportano la decadenza dallo status di dottorando/a.
ART. 11 - Frequenza e obblighi dei/delle dottorandi/e
Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno. I/Le dottorandi/e sono
tenuti/e a svolgere con assiduità le attività del dottorato e ad assolvere gli obblighi formativi
secondo il programma e nel rispetto delle scadenze approvati dal Collegio dei docenti, anche
con riferimento al livello di conoscenza della lingua inglese da acquisire alla conclusione del
corso, e allo svolgimento, nell’arco del triennio, delle attività di ricerca e formazione coerenti
con il progetto di dottorato finanziato, all’estero e in imprese o centri di ricerca, o Pubbliche
Amministrazioni, inclusi musei, istituti del Ministero della Cultura, archivi, biblioteche, di durata
compresa tra 6 e 18 mesi. Possono svolgere, tuttavia, attività di tutorato, di didattica
integrativa e attività retribuite nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento di Ateneo dei corsi di
dottorato di ricerca.
Al termine di ciascun anno il Collegio dei docenti valuta l’attività svolta dal/dalla dottorando/a,
attraverso adeguate forme di verifica, come dal medesimo stabilite, in base alle quali ne
propone, con decisione motivata, l’ammissione all’anno successivo o l’esclusione dal corso
L’esclusione dal corso è prevista in caso di mancata partecipazione alle attività formative
organizzate dal dottorato, di giudizio negativo sull’attività svolta, in esito alle verifiche
effettuate al termine dell’anno di frequenza, di assenze ingiustificate e prolungate e di
svolgimento di attività lavorativa senza l’autorizzazione del Collegio dei docenti.
L’esclusione comporta la decadenza dallo status di dottorando/a e la perdita del diritto alla
borsa di studio, qualora percepita.
Il/La dottorando/a escluso/a non può iscriversi di nuovo allo stesso corso.
La frequenza del corso e l’erogazione della borsa di studio eventualmente fruita sono sospese
nei casi di congedo di maternità, paternità e congedo parentale e grave e prolungata malattia
debitamente documentata.
Possono, inoltre, essere sospese, per una durata massima di sei mesi, su richiesta del/della
dottorando/a, corredata del parere favorevole del Collegio dei docenti, per gravi e comprovati
motivi familiari.
Il periodo di sospensione, durante il quale il/la dottorando/a conserva il diritto alla borsa
eventualmente fruita, dovrà essere recuperato alla conclusione del triennio di durata legale del
corso.
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Al termine del periodo di sospensione, l’erogazione della borsa decorre dalla ripresa della
frequenza del corso, sino a concorrenza della durata complessiva della medesima.
Obblighi connessi alla fruizione delle borsePNRR
Gli/Le assegnatari/e delle borse PNRR sono tenuti/e a:
- a svolgere il progetto di ricerca associato alla borsa, nel rispetto dei principi e degli obblighi
specifici del PNRR;
- effettuare i periodi di studio e ricerca all’estero e in imprese o centri di ricerca, o Pubbliche
Amministrazioni, inclusi musei, istituti del Ministero della Cultura, archivi, biblioteche, di durata
compresa tra 6 e 18 mesi, previsti nel percorso dottorale associato alla borsa;
- non apportare modifiche sostanziali al progetto di ricerca ammesso a finanziamento, se non
previa autorizzazione del MUR;
- effettuare la rendicontazione delle attività svolte con cadenza semestrale, attraverso la
compilazione online, nell’apposita piattaforma http://dottorati.miur.it, di un report recante
l’indicazione dell’impegno temporale (articolato in mesi in sede, in impresa, P.A., centro di
ricerca, all’estero) e una sintesi delle principali attività svolte, che sarà verificato e validato
dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice;
- predisporre e trasmettere al/alla Coordinatore/Coordinatrice la relazione annuale sull’attività
svolta, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dal MUR.
ART. 12 - Conseguimento del titolo
Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue alla conclusione del corso di dottorato, a seguito del
superamento dell’esame finale, consistente nella discussione di una tesi di ricerca che
contribuisca all’avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine
prescelto, dinanzi a una Commissione giudicatrice formata e nominata in conformità alle
disposizioni del Regolamento d’Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca.
ART. 13 - Incompatibilità
L’iscrizione al dottorato di ricerca è incompatibile con l’iscrizione ad altro corso di dottorato,
presso l’Università di Cagliari o presso altre Università italiane e straniere, nonché con i
contratti di ricerca di cui all’art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.
ART. 14 - Tutela dei dati personali
L’Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, e del Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs. n.
196/2003, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della
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persona. L’informativa sul trattamento dati per la categoria “Cittadini” è pubblicata sul sito
https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.
ART. 15 - Responsabile del procedimento
La responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241 del
7.8.1990 e s.m.i. è la dott.ssa Monica Melis, responsabile del Settore dottorati e master, tel.
+390706756494 - email dottoratiemaster@unica.it.
ART. 16 - Rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di dottorati di ricerca (Legge n. 210 del 3.7.1998, e s.m.i., art. 4 Dottorato di ricerca, come modificato dall’art. 19 della Legge n. 240 del 30.12.2010; D.M. n.
226 del 14.12.2021, 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; D.R.
rep. n. 296 del 21.3.2022, Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli
Studi di Cagliari).
ART. 17 - Pubblicità
Il presente bando, redatto in italiano e in inglese, sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo, sul sito
del MUR e su quello europeo Euraxess. L’avviso di pubblicazione sarà pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale - Concorsi.

Il Rettore
Prof. Francesco Mola
Sottoscritto con firma digitale
Visto dal Direttore Generale
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