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IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre
2011;
VISTO l’art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210, il quale prevede che le Università con proprio regolamento
disciplinino la materia dei corsi di dottorato;
VISTO il Regolamento d’Ateneo sui Corsi di Dottorato di ricerca emanato con D.R. n. 656 del 02/03/2017;
VISTO il D.M. 30/04/1999 n. 224, pubblicato sulla G.U. n. 162 del 13/07/1999;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 19;
VISTO il D.M. 08/02/2013 n. 45, pubblicato sulla G.U. n. 104 del 06/05/2013;
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 13 e 19
giugno 2007 relative alla normativa tasse;
VISTO il D.M. 25/01/2018 n. 40 “Aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca”;
VISTE le proposte di attivazione del XXXIV ciclo dei Corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa
presso l’Università di Sassari avanzate dalle strutture preposte all’attività di ricerca;
VISTA la nota MIUR del 05/02/2018 Prot. n. 3419, con la quale sono state dettate le indicazioni operative sulle
procedure di accreditamento dei Dottorati per l’A.A. 2018/2019, fissando il termine del 21/03/2018 per
la presentazione, attraverso la banca dati del Dottorato, delle proposte di accreditamento di Corsi;
VISTI

gli esiti delle valutazioni effettuate dall’ANVUR, a seguito delle quali tutti i Corsi di Dottorato di ricerca
per i quali è stata inviata la richiesta di accreditamento sono stati accreditati senza la necessità di fornire
ulteriori informazioni;
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VISTA la convenzione firmata con l’Università degli Studi di Cagliari, il 5 aprile 2018, per l’attivazione del Corso
di Dottorato di ricerca in “Scienze e Tecnologie Chimiche” per i cicli XXXIV, XXXV e XXXVI;
VISTO il D.R. n. 2608 del 03/08/2018 con il quale, ai sensi dell’art. 20, comma 2 lettera l) dello Statuto
dell’Università degli Studi di Sassari, vengono ripartite le borse di studio ed i posti a concorso, per il
XXXIV ciclo, tra i Corsi di Dottorato di ricerca;
CONSIDERATO che è previsto un intervento per il finanziamento di borse di studio aggiuntive a valere sulla
Azione I.1 del PON RI 2014-2020 e che, pertanto, potrebbero rendersi disponibili borse ulteriori
rispetto a quelle di cui al presente bando per i Corsi di Dottorato del XXXIV ciclo nell’A.A. 2018/2019,
aventi sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Sassari;
NELLE MORE di possibili variazioni in aumento e/o di fonti ulteriori o diverse di finanziamento, attualmente
non quantificabili;

DECRETA
ART. 1 – Istituzione
Presso l’Università degli Studi di Sassari sono attivati per il XXXIV ciclo i Corsi di Dottorato di Ricerca.
Sono indetti concorsi per titoli ed esami, per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca di seguito elencati, per
ciascuno dei quali viene indicato il numero dei posti messi a concorso, il numero e la tipologia delle borse di
studio, i titoli che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, le tematiche del
progetto di ricerca nonché la data, l’ora, il luogo e la modalità della prova orale.
Le borse di studio sono così suddivise:

N.

1
2
3
4

Corso di Dottorato in
Architettura e Ambiente (in
convenzione con l’Università di
Karabuk)
Culture, Letterature, Turismo e
Territorio
Life Sciences and
Biotechnologies
Scienze Agrarie

Ateneo

Autofinanziamento

3

2

3

2

3

5

5

7

2

N.

Corso di Dottorato in

Ateneo

Autofinanziamento

5

Scienze Biomediche

4

3

6

Scienze e Tecnologie Chimiche
(in convenzione con l’Università
degli Studi di Cagliari)

3

5

7

Scienze Giuridiche

3

3

8

Scienze Veterinarie

3

3

27

30

TOTALE

Qualora si rendessero disponibili ulteriori borse di studio, a valere sul PON RI 2014/2020, rispetto a quelle di cui
al presente bando, anche successivamente al completamento della procedura concorsuale, le stesse saranno
assegnate ai Corsi di Dottorato, aventi sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Sassari nell’A.A.
2018/2019. Tali borse di studio saranno soggette ai criteri di cui al presente bando e a quelli previsti dal
Disciplinare di attuazione MIUR. Poiché le borse di studio a valere sui fondi di cui sopra sono definitivamente
assegnate agli Atenei solamente a seguito delle verifiche effettuate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, le assegnazioni delle borse ai dottorandi che dovessero essere effettuate prima del termine delle
verifiche citate, saranno da intendersi definitive solamente al termine delle verifiche di cui sopra.
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C rs di D tt rat i
ARCHITETTURA E A BIE TE
i c ve i e c
’U iversit di arabu
Sede amministrativa del Corso: Dipartimento di ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA
Coordinatore: Prof. VINCENZO PASCUCCI – tel. 079 228685- e.mail: pascucci@uniss.it
Obiettivi del Corso:
La questione ambientale impone di ripensare forme e modi dell’abitare attorno a concetti di sostenibilità
ambientale e alle varie scale, dalla pianificazione del territorio e dei sistemi di trasporto, di gestione delle risorse
biotiche e abiotiche e degli ecosistemi, dell’energia, dell’acqua e del suolo, della progettazione sostenibile, della
filosofia dell’architettura e metodologia del progetto, del recupero e della rigenerazione urbana fino al design degli
oggetti e della comunicazione.
Il dottorato punta a formare un ricercatore in grado di comprendere gli spazi costruiti e le loro relazioni con
ambiente e paesaggio per progettarne gestione e trasformazione. Ciò richiede un approccio sistemico e
multidisciplinare: gli steccati disciplinari con le loro teorie escludenti non permettono di affrontare il tema della
sostenibilità in modo integrato.
Il dottorato è tematizzato e interdisciplinare, ma è coerente per contenuti, obiettivi e approccio metodologico. È
centrato sull’architettura e sul progetto ambientale dello spazio a partire di adeguate conoscenze naturalistiche.
L’obiettivo è rendere la sostenibilità concreta occupandosi di oggetti materiali e immateriali in relazione alle
strutture e funzioni dell’ecosistema, ma anche di riqualificare, recuperare, restaurare, ripensare, riusare, riciclare,
ridurre
Ripensare e ricapitolare la storia, rielaborarla, riviverla; ridisegnare la città e il suo territorio, il paesaggio e
l’ambiente nei rapporti reciproci, la sua forma e i suoi oggetti, con un senso del limite, del risparmio, dell’equità,
della solidarietà.
Durata: 3 anni
Posti

Data e luogo della prova

Prova orale: 28 settembre 2018
ore 9:30 presso Dipartimento di Architettura, Design e
n. 3 posti con borsa di Ateneo
n. 2 posti riservati a dipendenti di istituti e centri di Urbanistica, Aula Magna Asilo Sella, Lungomare
Garibaldi, 35, Alghero
ricerca pubblici (con i quali l’Ateneo ha stipulato
apposita convenzione) impegnati in attività di elevata
Prova via Skype:
qualificazione (con mantenimento di stipendio)
28 settembre 2018
n. 1 posto senza borsa
ore 15:00 (ora locale)
Contatto: geo-mare
Tematiche per la stesura di un progetto di ricerca:
Tematica 1: Abitare l’Ambiente
Tematica 2: Turismo e Beni Culturali
Tematica 3: Aerospazio e Sistemi di monitoraggio remoti
Tematica 4: Reti intelligenti e nuove tecnologie applicate alla corretta gestione dell’ambiente
Tematica 5: Pianificazione del territorio, delle città, delle risorse naturali e degli ecosistemi
Tematica 6: Progettazione sostenibile, recupero e rigenerazione urbana
Tematica 7: Design degli oggetti e della comunicazione
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Tematica 8: Ecologia, Geologia, Pedologia, Botanica: nuove tecniche per una corretta gestione ambientale.
Tematica 9: Filosofia dell’Architettura e Metodologia del Progetto.
Indicare la tematica di ricerca per eventuali posti riservati a dipendenti di istituti e centri di ricerca
pubblici (con i quali l’Ateneo ha stipulato apposita convenzione) impegnati in attività di elevata
qualificazione (con mantenimento di stipendio)
Tematica 1: Reti intelligenti e nuove tecnologie applicate alla corretta gestione dell’ambiente
Tematica 2: Abitare l’Ambiente: Il progetto degli spazi per l'apprendimento

Per la stesura del progetto di ricerca si hanno a disposizione massimo 9.000 caratteri spazi inclusi. Nel
progetto dovranno essere indicati:
1. Tema della ricerca e coerenza con le tematiche del dottorato
2. Obiettivi e fattibilità
3. Metodologie
4. Risultati attesi
Le pubblicazioni utili ai fini della valutazione dei titoli sono le seguenti: monografie, articoli su riviste di
fascia A, articoli su riviste scientifiche ANVUR o di classe B, capitoli di libro con peer review, articoli su rivista con
peer review. Pubblicazioni contenute nelle banche dati Scopus e/o Web of Science. Riassunti di comunicazioni a
conferenze scientifiche, carte tematiche.
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C rs di D tt rat i
CU!TURE" !ETTERATURE" TURIS $ E TERRIT$RI$
Sede amministrativa del Corso : Dipartimento di SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI
Coordinatore: Prof. MASSIMO ONOFRI – tel. 079229716 - e.mail: massimoonofri@libero.it
Obiettivi del Corso:
I punti di forza sono da un lato l'adozione d'una prospettiva interdisciplinare fondata sul confronto
internazionale, dall'altro la ricerca di un'armonizzazione tra locale e globale. Quanto all'attività formativa, agli
aspetti linguistici, letterari, delle arti e della visualità si collegherà lo studio del territorio e del paesaggio in un senso
antropico e storico-geografico. L'obiettivo sarà sviluppare le competenze e le metodologie della ricerca in
funzione del turismo e della scienza del paesaggio.
I dottorandi dovranno:
• sviluppare una strumentazione teorico-critica adatta al complesso scenario culturale generato dalla
globalizzazione, risalendo alle sue radici culturali e linguistiche
• esaminare criticamente le dinamiche transnazionali dell'attuale società della conoscenza e nel contempo
contrastare l'omologazione acritica della realtà contemporanea, attingendo alla ricchezza culturale del territorio e
alla memoria del passato, anche in funzione d’una collaborazione con le aziende e gli enti del territorio
• incrementare le proprie conoscenze linguistiche, antropologiche e letterarie in vista d'un ampliamento degli
orizzonti di ricerca e della mobilità internazionale
• affrontare i campi linguistico, letterario, artistico e geografico con un approccio comparatista e interdisciplinare,
inteso n senso internazionale e trans-mediale
• estendere la conoscenza del territorio nelle sue specificità locali in rapporto con altre realtà geografiche,
nazionali e internazionali
Durata: 3 anni
Posti

n. 3 posti con borsa di Ateneo
n. 1 posto con borsa finanziata da ISRE e Dipartimento
Scienze Umanistiche
n. 1 posto riservato a dipendenti ISTERRE SRL
n. 1 posto senza borsa su tematica relativa a: Letteratura,
ecologia e geografia

Data e luogo della prova
Prova orale: 27 settembre 2018
ore 9:30 presso Aula Lessing,
Palazzo Ciancilla, p.zza Conte di Moriana 8,
Prova skype: 27 settembre 2018
ore 16:00 (ora locale)
contatto: Prof. Massimo Onofri

Tematiche per la stesura di un progetto di ricerca:
Tematica 1: Territorio e scienza del paesaggio
Tematica 2: Filologia, Linguistica, lingue e letterature
Tematica 3: Culture e scienze della visualità
Tematica 4: Letteratura, ecologia e geografia
Le pubblicazioni utili ai fini della valutazione dei titoli sono le seguenti: monografie, articoli su riviste di
fascia A, articoli su riviste scientifiche ANVUR o di classe B, capitoli di libro con peer review, articoli su rivista con
peer review.
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C rs di D tt rat i
!IFE SCIE CES A D BI$TECH $!$GIES – SCIE (E DE!!A VITA E BI$TEC $!$GIE
Sede amministrativa del Corso : Dipartimento di Scienze Biomediche
Coordinatore: Prof. Leonardo A. Sechi – tel. 079 228462 - e.mail: sechila@uniss.it
Obiettivi del Corso:
Il Corso di Dottorato in Life Sciences and Biotechnologies - Scienze della Vita e Biotecnologie intende proporsi
come un centro di formazione avanzata, aperto ai giovani laureati italiani e stranieri, con i seguenti obiettivi:
offrire elevata qualificazione scientifica sia nell’ambito della ricerca di base che applicata; sviluppare attitudine alla
cooperazione scientifica nazionale ed internazionale; stimolare la capacità di ricerca autonoma sia in termini di
comprensione scientifica che di ricadute tecnologiche dei temi di ricerca studiati. Il percorso formativo si articola
su un triennio ed è caratterizzato da attività formative strutturate e progetti di ricerca ampiamente interdisciplinari,
per favorire le interazioni e gli scambi di conoscenze tra settori in rapida crescita quali le moderne scienze
biologiche e biomediche. Il Dottorato promuove la formazione culturale teorico-sperimentale e molteplici
interazioni con laboratori nazionali ed internazionali. Le principali aree di ricerca riguardano: biologia animale,
basi molecolari di processi fisiologici e patologici, medicina umana e veterinaria, patogenicità microbica, Infezioni
e autoimmunità, produzione di alimenti e farmaci, sviluppo dell’agricoltura e zootecnia, salvaguardia
dell’ambiente, bioarcheologia. La preparazione multidisciplinare nei settori di riferimento del corso di Dottorato e
l’acquisizione di una solida preparazione nel campo della biologia molecolare ed evoluzionistica fornisce ai
Dottori di Ricerca un’elevata flessibilità tale da garantire un proficuo inserimento in ambienti di lavoro differenti.
Durata: 3 anni
Posti
n. 2 posti con borsa in convenzione con la Shantou
University riservati a studenti cinesi
n. 2 posti con borsa finanziata da fondi in
convenzione con la Hue University, Vietnam, riservati
a studenti vietnamiti
n. 3 posti con borsa di Ateneo
n. 1 posto con borsa finanziata dall’Istituto
Zooprofilattico della Sardegna (IZS)

Data e luogo della prova
Prova orale: 18 settembre 2018
ore 10:00 presso Aula B Complesso Biologico, Vilale San
Pietro 43/B
Prova skype: 18 settembre 2018
ore 10:00 (ora locale)
contatto: leonardo.sechi1

Tematiche per la stesura di un progetto di ricerca:
Tematica 1: Metodi innovativi di stima e monitoraggio delle popolazioni di grandi mammiferi.
Tematica 2: Infezioni ed autoimmunità: affrontare l’associazione tra un microrganismo ed una malattia
autoimmune.
Tematica 3: Relazioni tra funzioni del microbiota e condizioni epigenetiche dell’ospite
Tematica 4: Caratterizzazione dei geni e antigeni di ceppi di virus della peste suina africana isolati in Sardegna,
finalizzata allo sviluppo di strumenti per il controllo della malattia.
Tematica per la stesura del progetto di ricerca per i cittadini stranieri che concorrono per i posti con o
senza borsa di studio loro riservato:
Experimental approaches to investigate on biomedical research issues in Developing Countries
Le pubblicazioni utili ai fini della valutazione dei titoli sono le seguenti: abstracts e pubblicazioni, entrambe
sia nazionali che internazionali.
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C rs di D tt rat i
SCIE (E AGRARIE
Sede amministrativa del Corso : Dipartimento di Agraria
Coordinatore: Prof. Ignazio Floris - tel. 079 22 9360 – e-mail: ifloris@uniss.it Skype:
Obiettivi del Corso:
Il Corso di dottorato ha l'obiettivo di formare dottori di ricerca altamente qualificati e in grado di rispondere alla
domanda di ricerca e sviluppo nei campi:
− agrometeorologia e ecofisiologia vegetale;
− produttività delle colture agrarie;
− gestione e protezione dei sistemi produttivi agrari e forestali; conservazione, tutela e valorizzazione delle
risorse naturali;
− monitoraggio integrato del territorio per l’applicazione della gestione forestale sistemica;
− dinamiche ecologiche dei sistemi forestali e pre-forestali in relazione agli effetti dei fattori di disturbo,
all’adattamento al cambiamento climatico e la prevenzione degli incendi boschivi nelle foreste
mediterranee e in aree di interfaccia urbano/rurale;
− biotecnologie e tecnologie alimentari mirate alle esigenze produttive di ambito regionale, nazionale e
internazionale;
− tecniche di allevamento e di riproduzione, nutrizione e alimentazione, genetica applicata e selezione degli
animali zootecnici anche con l'uso di tecniche di biologia molecolare, qualità e sicurezza dei prodotti
alimentari di origine animale.
Nei tre anni i dottorandi acquisiranno il metodo scientifico e le competenze necessarie per la predisposizione di
progetti sperimentali, l’esecuzione di piani sperimentali e di attività di laboratorio, l’elaborazione matematicostatistica dei dati, la valutazione delle inferenze statistico-sperimentali e la divulgazione dei risultati della ricerca.
Durata: 3 anni
Curricula

Agrometeorologia ed
ecofisiologia dei sistemi agrari
e forestali

Biotecnologie microbiche
agroalimentari

Durata: 3 anni
n. 1 posto con borsa finanziata dal
CMCC
(Centro
EuroMediterraneo per i Cambiamenti
Climatici)

Data e luogo della prova
Prova orale: 27 settembre 2018
ore 10:00 presso Aula didattica di
Coltivazioni arboree (G), Dipartimento di
Agraria, via De Nicola 9, Sassari, 2° piano

n. 1 posto riservato a borsisti di Prova Via Skype: 27 settembre 2018
Stato Estero laureati presso la Ore 10:00 (ora locale)
Lebanese University
Contatto: maurimulas
Prova orale: 26 settembre 2018
Ore10:00 Aula Microbiologia Sezione di
Scienze e Tecnologie Ambientali e
Alimentari (STAA), Dipartimento di Agraria
n. 1 posto con borsa di Ateneo
Prova via Skype:
26 settembre 2018
Ore 10:00 (ora locale)
Contatto: rino.zara
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n. 1 posto con borsa di Ateneo

Prova orale: 26 settembre 2018
ore 10:00 presso
n. 1 posto con borsa finanziata Aula didattica di Entomologia agraria,
Monitoraggio e controllo degli
dal Dipartimento di Agraria
Dipartimento di Agraria
ecosistemi agrari e forestali in
ambiente mediterraneo
n. 1 posto riservato a borsisti di Prova via Skype:
Stato Estero laureati presso la 26 settembre 2018, ore 10:00 (ora locale)
contatto: alberto.satta
Lebanese University
Prova orale: 27 settembre 2018
Ore 10:00 presso Biblioteca Sezione di
n. 1 posto con borsa di Ateneo
Agronomia, Coltivazioni erbacee e Genetica
(SACEG), Dipartimento di Agraria
n. 3 posti riservati a borsisti di
Produttività delle piante
Stato Estero laureati presso la
coltivate
Lebanese University
Prova via Skype:
27 settembre 2018
n. 1 posto senza borsa
ore 10:00 (ora locale)
Contatto: rosella.motzo
Prova orale: 27 settembre 2018 ore 10:00
presso
Biblioteca Interna Scienze
n. 1 posto con borsa di Ateneo
Zootecniche, Dipartimento di Agraria
Scienze e Tecnologie
n. 1 posto riservato a borsisti di
Zootecniche
Stato Estero laureati presso la Prova via Skype:
27 settembre 2018
Lebanese University
Ore 10:00 (ora locale)
Contatto: corrado_dimauro
Tematiche per la stesura di un progetto di ricerca, suddivise per curricula
Agrometeorologia ed ecofisiologia dei sistemi agrari e forestali
P sti
riservati
− Servizi ecosistemici e gestione sostenibile delle risorse naturali in un contesto di cambiamenti
climatici.
+ 1 p st riservat a b rsisti di Stat Ester aureati press a !eba ese U iversity
− Valutazione del rischio d'incendio boschivo con metodologie innovative.
Biotecnologie microbiche agroalimentari
P sti
riservati
− Sviluppo sostenibile della birra artigianale in Sardegna
− Studio del microbiota di alimenti fermentati La filiera del tartufo sardo e la sua valorizzazione in Sardegna.
− Influenza del rilascio dei composti fenolici dai tappi in sughero sulle caratteristiche sensoriali dei vini e
sulla stabilizzazione proteica
Monitoraggio e controllo degli ecosistemi agrari e forestali in ambiente mediterraneo
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P sti
−

riservati
Patogeni e parassiti esotici ed emergenti negli ecosistemi forestali mediterranei: impatto e sviluppo di
strategie di gestione e controllo

+ 1 p st riservat a b rsisti di Stat Ester aureati press a !eba ese U iversity
− Valutazione dell'efficacia di processi naturali per il recupero di suoli contaminati da metalli in traccia e
metalloidi attraverso immobilizzazione chimica e biologica
Produttività delle piante coltivate
P sti
riservati
− Utilizzo delle varietà locali per l'identificazione di geni per caratteri di importanza agronomica.
− Sistemi colturali e cambiamenti climatici: adattamento e mitigazione
− Acquisizione in remoto dello stato fisiologico delle colture mediante termometria a infra-rosso e immagini
spettrali.
− Messa a punto e validazione di tecniche di irrigazione automatica e di precisione applicate alle colture
orticole da pieno campo.
− Messa a punto di sistemi colturali orticoli mediterranei sostenibili.
+ 3 p sti riservati a b rsisti di Stat Ester aureati press a !eba ese U iversity
− Sostenibilità agronomica e ambientale dei sistemi colturali Mediterranei per la produzione di biomasse
− Strategie di adattamento dei sistemi orticoli alle condizioni mediterranee.
− Impact and adaptation policies in the Mediterranean area.
Scienze e Tecnologie Zootecniche
− Individuazione di indici ed indicatori di efficienza tecnica, alimentare, gestionale, ambientale ed
economica e delle loro correlazioni degli allevamenti di bovini, ovini e caprini da latte.
− Studio sulle relazioni fra alimentazione e qualità delle produzioni delle specie animali di interesse
zootecnico
− Studio dei sistemi agro-silvo-pastorali mediterranei
− Analisi degli aspetti genetici dei caratteri di resilienza e adattabilità all'ambiente in specie di interesse
zootecnico.
− Tecnologie innovative mirate alla sostenibilità e al miglioramento della filiera agro-zootecnica e del
benessere degli animali.
+ 1 p st riservat a b rsisti di Stat Ester aureati press a !eba ese U iversity
− Caratteristiche nutraceutiche dei prodotti di origine animale (latte e carne)
Per la stesura del progetto di ricerca si hanno a disposizione massimo 3 pagine
E’ possibile presentare domanda di partecipazione al concorso per un solo curriculum
Le pubblicazioni utili ai fini della valutazione dei titoli sono le seguenti: abstract e pubblicazioni, entrambe
sia nazionali che internazionali.
10

C rs di D tt rat i
SCIE (E BI$ EDICHE
Sede amministrativa del Corso: Dipartimento di Scienze Biomediche
Coordinatore: Prof. Andrea Piana – Tel. 079229091 – E-mail: piana@uniss.it
Obiettivi del Corso: il Corso di Dottorato in Scienze Biomediche si propone l’obiettivo generale di formare
ricercatori di elevata qualificazione in aree scientifiche e metodologiche estese, di grande rilevanza per la
ricerca di base ed applicata nel campo delle scienze biomediche. L’attività formativa e di ricerca è
caratterizzata da un approccio multidisciplinare che consente lo svolgimento di tematiche proposte
nell’ambito dei seguenti curricula:
- Fisiopatologia medica
- Genetica medica
- Medicina di genere dell’uomo, della donna e del bambino
- Neuroscienze
- Oncologia molecolare
- Sanità pubblica
L’obiettivo formativo sarà perseguito, anche in collaborazione con altri Atenei italiani o stranieri o a seguito di
convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti di elevata qualificazione culturale e
scientifica, nonché di personale, strutture e attrezzature idonee.
Durata: 3 anni
Curricula

Fisiopatologia medica

Genetica Medica

Medicina di genere, dell’uomo,
della donna e del bambino

Posti

Luogo della prova

Prova orale: 25 settembre 2018
ore 9:30
Presso Biblioteca di Clinica Medica, V.le
n. 1 posto con borsa di Ateneo S. Pietro 8 - 2° piano, Sassari
n.1 posto senza borsa
Prova via Skype: 25 settembre 2018
Ore 9:30 (ora locale)
Contatto: roberto60fi
Prova orale: 25 settembre 2018
ore 9:30
Presso Biblioteca Anatomia Umana
n. 1 posto con borsa finanziata Normale del Dipartimento di Scienze
dal CNR
Biomediche, Viale San Pietro 43/c Sassari
n. 1 posto riservato a
dipendenti del CNR
n.1 posto con borsa di Ateneo Prova via Skype: 25 settembre 2018
Ore 9:30 (ora locale)
Contatto: matteodasolarussa

n. 1 posto senza borsa

Prova orale: 25 settembre 2018
ore 9:30
Presso Aula Magna Clinica Ostetrica,
Palazzo Materno Infantile, V.le San
Pietro 12 - Sassari
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Neuroscienze

Sanità pubblica

Prova via Skype: 25 settembre 2018
Ore 9:30 (ora locale)
Contatto: Medicinageneresassari1
Prova orale: 25 settembre 2018
ore 9:30
Presso Biblioteca Fisiologia Umana
Complesso Biologico, Viale San Pietro
43/b – Sassari
n. 1 posto con borsa di Ateneo
Pad. 1 - II piano
Prova via Skype: 25 settembre 2018
Ore 9:30 (ora locale)
Contatti: franca_deriu
Prova orale: 25 settembre 2018
n. 1 posto con borsa di Ateneo ore 9:30
n.1 posto con borsa cofinaziata Presso Aula didattica ex Istituto di Igiene
del Dipartimento di Scienze Biomediche,
Dipartimento di Scienze
Via Padre Manzella 4 - Sassari
Mediche, Chirurgiche e
Sperimentali e coofinaziata dalla
Prova via Skype: 25 settembre 2018
ditta iRES srl
Ore 9:30 (ora locale)
Contatti: paolo.castiglia

Tematiche per la stesura di un progetto di ricerca:
-

Curriculum in Fisiopatologia medica: il progetto di ricerca dovrà vertere su argomenti insiti nella
denominazione stessa del curriculum.

-

Curriculum in Genetica medica:
Tematica 1: “Genetica e identificazione di bersagli terapeutici nelle malattie multifattoriali”
Tematica 2: “Analisi funzionale di linee cellulari: dalla genomica alla medicina traslazionale”
Tematica per posto riservato a dipendenti del CNR: “Studi funzionali nell’era Post-GWAS”

-

Curriculum in Medicina di genere, dell’uomo, della donna e del bambino: il progetto di ricerca
dovrà vertere su argomenti insiti nella denominazione stessa del curriculum.

-

Curriculum in Neuroscienze: il progetto di ricerca dovrà vertere su argomenti insiti nella
denominazione stessa del curriculum.

-

Curriculum in Sanità pubblica: il progetto di ricerca dovrà vertere su argomenti insiti nella
denominazione stessa del curriculum.
12

E’ possibile presentare domanda di partecipazione al concorso per un solo curriculum

Ai fini della valutazione dei titoli saranno considerate pubblicazioni scientifiche e brevetti.
In particolare, le pubblicazioni utili sono le seguenti: pubblicazioni in extenso ed abstact, su riviste sia
nazionali che internazionali.
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C rs di D tt rat i
SCIE (E E TEC $!$GIE CHI ICHE
i c ve i e c
’U iversit di Cag iari
Sede amministrativa del Corso : Dipartimento di Chimica e Farmacia
Coordinatore: Prof. Stefano Enzo – tel. 079229557 e-mail: enzo@uniss.it
Obiettivi del Corso:
La finalità del corso di dottorato è quella di formare dottori di elevata qualificazione nell’ambito chimico
attraverso la ricerca, offrendo a giovani laureati italiani e stranieri l’opportunità di impostare e condurre a termine
in modo autonomo un progetto di ricerca originale nei settori più avanzati delle scienze e tecnologie chimiche. A
tale fine, i dottorandi sono formati, nell'ambito di differenti tematiche, attraverso una costante attività di ricerca
sperimentale ed un appropriato percorso didattico. Questo percorso formativo permetterà il conseguimento da
parte del dottore di ricerca di una profonda preparazione specialistica unita alla preparazione culturale necessaria
che lo metterà in grado di contribuire positivamente al progresso delle scienze chimiche sia nel mondo industriale,
con l’assunzione di incarichi di alta professionalità, sia in quello accademico in un contesto di competizione
internazionale. Per conseguire questi obiettivi viene anche offerta al dottorando la possibilità di collaborare con
ricercatori ed istituzioni di ricerca sia nazionali che esteri nell’ambito di periodi di attività di ricerca presso
istituzioni di ricerca estere altamente qualificate. Particolare attenzione è dedicata all’internazionalizzazione,
all’organizzazione di una didattica strutturata, di elevata qualità e alla realizzazione di iniziative per rafforzare il
collegamento tra Università, ricerca e mondo del lavoro. Per ottenere gli obiettivi generali del corso di dottorato
in Scienze e Tecnologie Chimiche, della durata triennale, il percorso viene strutturato in tre anni. Il primo anno,
2018/2019, sarà incentrato principalmente nell’acquisizione da parte del dottorando di una conoscenza
approfondita delle metodologie teoriche e sperimentali e delle tecniche computazionali e strumentali più avanzate
per lo studio di sistemi in oggetto. Il dottorando sarà tenuto a seguire insegnamenti specialistici, seminari
organizzati all’interno del corso di dottorato e/o scuole al livello nazionale o internazionale, partecipare a
congressi e fare uno stage di formazione/ricerca in ambito nazionale e/o internazionale. Inoltre, entro il primo
anno il dottorando è tenuto a presentare il progetto di ricerca, ovvero una proposta di tesi contenente
l’inquadramento del tema di ricerca scelto ed un'analisi dei problemi che si intendono affrontare. Tale progetto
verrà valutato dal tutor e dai docenti del collegio e sottoposto all’approvazione finale del Collegio dei Docenti.
L’attività di ricerca svolta nei Dipartimenti afferenti al dottorato di ricerca in Scienze e Tecnologie Chimiche, e
conseguentemente l’offerta formativa del Corso di dottorato, è vasta e ricopre la maggior parte dei campi di
interesse per le scienze di base e applicative. Questa consolidata attività di ricerca si affianca ad un tessuto
industriale regionale strutturato in massima parte, in piccolissime, piccole e medie imprese con debole
propensione allo sviluppo dei propri prodotti innovativi e ad alto contenuto tecnologico. Per sopperire in parte
alle carenze del tessuto imprenditoriale sardo il corso di dottorato in Scienze e Tecnologie Chimiche deve essere
capace di formare esperti che possiedano una conoscenza multidisciplinare e che siano in grado di gestire la
strumentazione anche più sofisticata e proporne l’utilizzo. Questa preparazione viene fornita anche attraverso la
collaborazione con Centri di Ricerca e Università italiane e straniere.
Durata: 3 anni
Posti
n. 3 posti con borsa di Ateneo
n. 3 posti con borsa finanziata da UNICA
n. 2 posti riservati a dipendenti del CNR
n. 2 posti senza borsa

Data e luogo della prova
Prova orale: 28 settembre 2018
ore 10:00 presso Aula Consiliare – Dipartimento di
Chimica e Farmacia, Via Vienna 2
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Prova skype: 28 settembre 2018
ore 15:30 (ora locale)
contatto stefeno.enzo
Tematiche per la stesura di un progetto di ricerca:
1.Materiali innovativi nanostrutturati. Sintesi e caratterizzazione di nuovi materiali per applicazioni (per esempio:
catalitiche, magnetiche, ottiche, elettriche e biologiche).
2.Chimica fisica dei sistemi biologici. Studio sperimentale e teorico di sistemi biologici complessi e utilizzo di
tecniche specialistiche (NMR, diffrazione, microscopie ambientali).
3.Modellistica e chimica computazionale: Sviluppo di tecniche di simulazione, studi computazionali di sistemi
complessi di interesse chimico.
4.Processi catalitici industriali. Tecnologie chimiche di processo. Studio dei processi catalitici (preparazione,
stabilità, rigenerazione).
5.Biotecnologie industriali. Processi basati su catalisi enzimatica; metodologie di immobilizzazione fisica e chimica;
applicazioni indust;riali.
6.Chimica analitica e tecnologia delle superfici Studio della reattività di strati sottili di ossido su materiali metallici con
applicazioni tecnologiche (per esempio: corrosione, catalisi eterogenea, tribologia e materiali biocompatibili);
Reattività delle superfici di minerali, di asbesti e di particolato atmosferico in ambiente biotico e abiotico.
7.Tensioattivi ed applicazioni nanotecnologiche. Sistemi a base di tensioattivi nanostrutturati; applicazioni nel settore
delle preformulazioni. (studi NMR della struttura locale, proprietà morfologiche SAXS)
8.Tecnologie di estrazione convenzionali e mediante fluidi supercritici. Tecnologie basate sull’utilizzo di fluidi in
condizioni supercritiche; estrazione e separazione di principi attivi vegetali e nei trattamenti tecnologici.
9.Sintesi e reattività di molecole organiche. Studio di reazioni promosse da metalli per la sintesi enantio, diastereo-e
regioselettiva di molecole ad attività biologica e di prodotti naturali.
10. Nuove metodologie di sintesi organiche: sviluppo di nuove reazioni di cross coupling per la preparazione di
classici gruppi funzionali a partire da reattivi non convenzionali
11. Sintesi, caratterizzazione, proprietà e reattività di nuovi composti inorganici o organometallici. Caratterizzazione
strutturale, spettroscopica, computazionale e proprietà catalitiche, biologiche e farmacologiche di composti di
interesse applicativo
12. Precursori e materiali molecolari. Sintesi organica ed inorganica di molecole ricche in zolfo e/o selenio di
interesse intrinseco ed applicativo (estrazione dei metalli nobili, anticancerogeni) e quali precursori di materiali
di interesse in ottica ed elettronica. Sintesi e sviluppo di sensori molecolari di fluorescenza e redox per ioni
metallici ed anioni inorganici. Studi di reattività, spettroscopie molecolari, equilibri in soluzione e metodologie
di calcolo, stato solido.
15

13. Metodologie analitiche ed applicazioni. Sintesi e caratterizzazione di materiali a base organica e metallorganica
per applicazioni tecnologiche (sensoristica, luminescenza, dispositivi fotovoltaici). Metodi per la
determinazione di analiti di interesse alimentare, ambientale, biomedico Progettazione, sintesi e
caratterizzazione degli equilibri di complesso-formazione di leganti per metalli tossici nelle patologie umane.
Studio degli equilibri in soluzione: tecniche sperimentali e metodi di calcolo.
14. Progettazione, sintesi e valutazione biologica di small molecules. Sintesi, caratterizzazione e valutazione biologica di
nuove strutture chimiche a potenziale attività farmacologica.
15. Chimica e tecnologia farmaceutiche. Progettazione e sviluppo di nanosistemi per il delivery sito-specifico di
molecole bioattive e per la diagnostica/teranostica. Progettazione e sperimentazione di piattaforme innovative
per la veicolazione di farmaci attraverso diverse vie di somministrazione.
16. Analisi chimica farmaceutica e tossicologica. Validazione di metodologie analitiche per la determinazione di
farmaci , designer drugs e metaboliti in matrici biologiche.
17. Beni culturali e tecniche di conservazione: strategie innovative per la conservazione mediante il controllo cinetico
di processi mineralogici e inibitivi. Applicazione di moderne diagnostiche portatili in-situ
Ai candidati ammessi al colloquio è richiesto un power point di presentazione del progetto proposto
Per la stesura del progetto di ricerca si hanno a disposizione massimo 3 pagine
Le pubblicazioni utili ai fini della valutazione dei titoli sono le seguenti:
Articoli su riviste internazionali e nazionali, partecipazione a Convegni con Abstract o Poster.
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C rs di D tt rat i
SCIE (E GIURIDICHE
Sede amministrativa del Corso : Dipartimento di Giurisprudenza
Coordinatore: Prof. Michele Maria Comenale Pinto – tel. 079/228933 - e.mail: dottoratosg@uniss.it
Obiettivi del Corso:
L’obiettivo perseguito dal corso di dottorato è quello dell’alta formazione nel campo del diritto, con specifica
attenzione ai due curricula considerati, che rispondono ad esigenze specialmente avvertite nel territorio in cui il
dottorato opera, ma con l’intendimento di poter costituire un polo di attrazione per studiosi provenienti da altre
aree nazionali e dall’estero, proseguendo nella felice esperienza dell’indirizzo giuridico della precedente Scuola
dottorale in diritto ed economia dei sistemi produttivi dell’Università di Sassari, da cui deriva, in gran parte, il
progetto didattico e scientifico dell’attuale Corso di dottorato (e come è già avvenuto nella precedente edizione
del presente corso). Dall’esperienza della Scuola dottorale in diritto ed economia dei sistemi produttivi il Corso
mutua peraltro una forte attenzione alle interrelazioni fra diritto e mondo economico e la volontà di stimolare una
cooperazione interindividuale fra ricercatori, superando l’approccio individualistico che tendenzialmente
caratterizza la ricerca in campo giuridico. Il dottorato si propone di fornire gli strumenti necessari per
l’apprendimento di idonee metodologie di ricerca attraverso l’organizzazione di seminari di approfondimento,
conferenze e collaborazioni esterne. Tale attività è finalizzata alla formazione di studiosi che diano prova della
maturità raggiunta attraverso uno studio monografico originale che apporti un adeguato contributo scientifico alla
ricerca giuridica negli ambiti dei curricula attivati:
1) Diritto dei trasporti e della navigazione, dell'impresa e dei sistemi produttivi
2) Diritto e Cultura
Durata: 3 anni
Posti

n. 3 posti con borsa di Ateneo
n. 3 posti riservati a dipendenti di istituti e centri di ricerca pubblici (con
i quali l’Ateneo ha stipulato apposita convenzione) impegnati in attività
di elevata qualificazione (con mantenimento di stipendio)
n. 2 posti senza borsa

Data e luogo della prova
Prova orale: 27 settembre 2018
ore 10:00 presso Centro didattico di
viale Mancini
Prova skype: 27 settembre 2018
ore 12:30 (ora locale)
contatto dottoratosg

Tematiche per la stesura di un progetto di ricerca:
Tematica 1: Diritto dei trasporti e della navigazione, dell'impresa e dei sistemi produttivi.
Tematica 2: Diritto e Cultura.

Le pubblicazioni utili ai fini della valutazione dei titoli sono le seguenti: monografie, articoli su riviste di
fascia A, articoli su riviste scientifiche ANVUR o di classe B, capitoli di libro con peer review, articoli su rivista con
peer review.
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C rs di D tt rat i
SCIE (E VETERI ARIE
Sede amministrativa del Corso: Dipartimento di Medicina Veterinaria
Coordinatore: Prof. Fiammetta Berlinguer – tel. 079/229904 - e.mail: berling@uniss.it
Obiettivi del Corso: Il Corso di Dottorato sviluppa attività di formazione alla ricerca in un ambito esteso a molti
settori scientifici delle Scienze Veterinarie. Lo scopo è quello di elaborare ricerche per promuovere
l’aggiornamento ed il miglioramento della pratica veterinaria, delle produzioni animali, della salute nutrizionale
delle diverse specie allevate e selvatiche e della sicurezza degli alimenti per animali, delle performance riproduttive
degli animali di interesse zootecnico e da compagnia, del benessere animale e della sicurezza degli alimenti di
origine animale. Le tematiche di ricerca comprendono settori scientifici di base nell’ambito applicativo delle
scienze veterinarie quali la fisiologia e le biotecnologie della riproduzione animale; le produzioni animali (scienze
zootecniche, alimentazione, benessere animale); la patologia (aree parassitologica e dell’anatomia patologica); la
clinica veterinaria ostetrica e chirurgica; la farmacologia e la tossicologia veterinaria; la sicurezza, la qualità e la
valorizzazione degli alimenti di origine animale.
Durata: 3 anni
Curricula
Riproduzione,
Patologia,
Allevamento e
Benessere
Animale

Produzione,
Qualità e
Sicurezza
Alimentare

Posti

Data e luogo della prova
Prova orale: 26 settembre 2018
ore 10:00 presso Dipartimento di
Medicina Veterinaria

n. 2 posti con borsa di Ateneo
n. 2 posti riservati a borsisti di Stato Estero laureati
presso la Lebanese University
Prova skype: 26 settembre 2018
n. 1 posto senza borsa
ore 16:00 (ora locale)
contatto phddvmreproduction
Prova orale: 26 settembre 2018
ore 10:00 presso Dipartimento di
n. 1 posto con borsa di Ateneo
Medicina Veterinaria
n. 1 posto riservato a borsisti di Stato Estero laureati
presso la Lebanese University
Prova skype: 26 settembre 2018
ore 16:00 (ora locale)
contatto phddvmfoodquality

Il progetto di ricerca potrà essere presentato in lingua italiana o inglese
Tematiche per la stesura di un progetto di ricerca:
Curriculum Riproduzione, Patologia, Allevamento e Benessere Animale
Posti non riservati
- Indagini biochimico-cliniche per valutare la qualità dei gameti e migliorare l'efficienza delle tecniche di
riproduzione assistita
- Attualità diagnostiche e terapeutiche delle patologie muscolo scheletriche del cavallo sportivo
- Sviluppo di tecniche e dispositivi innovativi per la chirurgia dei tessuti molli
N.2 posti riservati a borsisti di Stato Estero laureati presso la Lebanese University
- New surgery technics and anaesthesia protocols in bovine and small ruminants
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- Different imaging technics in small animals
Curriculum Produzione, Qualità e Sicurezza Alimentare
Posti non riservati
- Individuazione di approcci e metodologie innovative per migliorare la qualità e a sicurezza dei prodotti alimentari

N.1 posto riservato a borsisti di Stato Estero laureati presso la Lebanese University
- Influence of the parasitosis on the productive performance of ruminants.

Per la stesura del progetto di ricerca si hanno a disposizione massimo 4 pagine (interlinea 1.5, Times
New Roman 11).
E’ possibile presentare domanda di partecipazione al concorso per un solo curriculum

Le pubblicazioni utili ai fini della valutazione dei titoli sono le seguenti: pubblicazioni scientifiche attinenti
alle tematiche di ciascun indirizzo
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ART. 2 – Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca, di cui al
precedente articolo, evidenziando l’esatta denominazione del curriculum, unicamente per i Corsi che li abbiano
previsti, coloro i quali siano in possesso di una laurea specialistica o magistrale conseguita a norma dei D.D.M.M. 3
novembre 1999 n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, di una laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento
(antecedente il D.M. 3 novembre 1999 n. 509) ovvero di altro titolo equipollente conseguito all’estero.
I cittadini stranieri, in possesso del titolo che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno –
unicamente ai fini dell’ammissione al Corso di Dottorato di ricerca al quale intendono concorrere – corredare la
domanda di partecipazione al concorso, secondo la procedura descritta al successivo art. 5, dei documenti utili a
consentire alla Commissione giudicatrice la dichiarazione di equipollenza. Tali documenti dovranno essere tradotti,
in italiano ovvero presentati in inglese, francese o spagnolo e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all’estero secondo le norme vigenti in materia per l’ammissione di studenti
stranieri ai corsi di laurea delle università italiane.
I cittadini stranieri che non siano in possesso dei documenti tradotti e legalizzati come sopra richiesto, potranno
presentare domanda di ammissione autocertificando il possesso del titolo. I candidati saranno ammessi alla
selezione con riserva e, qualora risultassero vincitori, dovranno obbligatoriamente produrre la documentazione
sopra richiesta entro e non oltre il 31/10/2018, pena la decadenza e l’esclusione dal Corso.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia stato già dichiarato equipollente ad
una laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui ai commi precedenti.
L'iscrizione ai Corsi di Dottorato di cui al presente bando non è compatibile con l'iscrizione a qualunque corso di
laurea, laurea magistrale, specializzazione, master o dottorato di ricerca attivati presso questa o altre Università.
La frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca è normata ai sensi
dell’art. 7 del D.M. 08/02/2013 n. 45.
I candidati che presentano domanda per i posti riservati possono essere ammessi ai Corsi di Dottorato di ricerca
qualora risultino vincitori a seguito delle prove concorsuali di cui agli artt. 6 e 7 del presente bando di concorso.
Gli interessati devono redigere le domande secondo la procedura descritta ai successivi artt. 4 e 5 del presente
bando.
Potranno partecipare al concorso coloro i quali abbiano conseguito la laurea entro la data di scadenza del bando.
Potranno, altresì, essere ammessi sub-condicione tutti i candidati, compresi quelli che partecipino ai posti riservati di
cui al successivo art. 3, che, non in possesso del titolo di accesso alla data di scadenza del bando, lo conseguiranno
entro la data del 31 ottobre 2018.
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Tutti i candidati, compresi coloro che concorrono per un posto riservato, così ammessi sub-condicione, risultati
vincitori a seguito delle procedure concorsuali, dovranno presentare, all’Ufficio Alta Formazione di questo Ateneo
l’autocertificazione sul conseguimento del titolo entro e non oltre il 31/10/2018.
Saranno esclusi i candidati che non comunicheranno il conseguimento del titolo entro i termini previsti o
che trasmetteranno comunicazioni incomplete o errate.

ART. 3 – Posti riservati per cittadini stranieri
Ogni Corso di Dottorato ha facoltà di destinare uno o più posti, con o senza borsa di studio, a studenti stranieri
che dovranno risultare vincitori ai sensi di quanto previsto dai successivi artt. 6 e 7.
I cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari, che vogliano partecipare ai posti a loro riservati devono farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.
I candidati risultati vincitori di posto riservato a Borsista di Stato estero, devono far pervenire all’Ufficio Alta
Formazione di questo Ateneo, entro e non oltre il 31/10/2018, la documentazione attestante il loro status.

ART. 4 – Domande di ammissione
La domanda di partecipazione al concorso, deve essere redatta secondo le modalità ed i tempi indicati al successivo
art. 5.
Nella domanda, il candidato deve indicare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal concorso:
A. il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
B. la propria cittadinanza;
C. la laurea posseduta, nonché la data e l’Università presso cui è stata conseguita, ovvero il titolo equipollente
conseguito presso una Università straniera;
D. l’eventuale partecipazione al concorso sub-condicione, con l’indicazione dell’Università presso la quale si
conseguirà il titolo nonché la denominazione del titolo stesso;
E. il recapito eletto ai fini del concorso. I cittadini comunitari e stranieri devono indicare un recapito italiano o
l’indicazione della propria Ambasciata in Italia, eletta quale domicilio. Ogni variazione del suddetto recapito
deve essere comunicata tempestivamente all’Ufficio Alta Formazione, tramite e-mail agli indirizzi
helpesse3@uniss.it e rzallu@uniss.it .
Alla domanda di concorso deve essere obbligatoriamente allegata copia fronte/retro del proprio documento di
identità con fotografia perfettamente visibile che consenta l’identificazione del candidato.
21

A pena di esclusione dal concorso, unitamente alla domanda di partecipazione deve essere obbligatoriamente
presentato un progetto di ricerca sulle tematiche indicate per i posti per i quali si concorre, di cui all’art. 1. A tal
fine, il candidato, può utilizzare il modello di cui all’ALLEGATO B del presente bando di concorso pubblicato sul
sito www.uniss.it.
Costituiranno oggetto di valutazione i seguenti titoli presentati dai candidati unitamente alla domanda di
partecipazione al concorso entro i termini di scadenza e con le modalità previsti all’art. 5:
1. copia delle pubblicazioni attinenti le tematiche di ricerca del Corso di Dottorato per il quale si concorre;
2. autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, riguardanti altri titoli universitari quali
Master di II livello, Scuole di Specializzazione, assegni di ricerca, titoli stranieri post-lauream equivalenti a
quelli elencati, contratti di ricerca documentati con Università o Enti di ricerca sia Italiani che Esteri.
I candidati, inoltre, possono allegare alla domanda di partecipazione il Curriculum Vitae.
Questo non sarà, in ogni caso, oggetto di attribuzione di un punteggio da parte della Commissione giudicatrice e la
sua mancata presentazione non precluderà, al candidato, la partecipazione al concorso.
Sia il documento di identità (fronte retro), che il progetto di ricerca, che gli altri eventuali titoli e Curriculum Vitae
dovranno essere presentati in formato PDF secondo le modalità indicate nel documento “Istruzioni per la
presentazione delle domande concorsuali” pubblicato nella stessa pagina del sito dell’Università degli Studi di
Sassari nella quale è pubblicato il presente bando.
Ai sensi dell’art. 15 della L. n. 183 del 12/11/2011, dal 01/01/2012 non è possibile richiedere o accettare
certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti. Pertanto, le
dichiarazioni di cui alle lettere A, B, C ed D del presente articolo, devono essere rese, nella domanda di
partecipazione al concorso di ammissione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
I candidati portatori di handicap, in applicazione degli artt. 16 e 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, così come
modificata dalla legge 28 gennaio 1999 n. 17, possono richiedere gli ausili necessari in relazione al loro handicap
nonché l’eventuale concessione dei tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova.
!’A11i istra i e si riserva i diritt di a11ettere i ca didati a e pr ve di esa1e c riserva e i
diritt di esc udere i qua siasi 1 1e t i ca didati che
sia risu tati i p ssess dei tit i di
a11issi e e dei requisiti previsti da prese te ba d +
Il presente bando vale, per coloro che hanno regolarmente presentato domanda di partecipazione al
concorso di ammissione, quale convocazione per le prove di selezione: nessuna comunicazione verrà
inviata ai candidati.
Qualsiasi integrazione e/o modifica al presente bando di concorso sarà oggetto di pubblicazione sul sito
www.uniss.it entro la data di scadenza del bando.
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ART. 5 – Modalità di presentazione della domanda di iscrizione al concorso
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate, pena l’esclusione dal concorso, entro e non
oltre le ore 13:00 del 13 settembre 2018 (ora locale) esclusivamente collegandosi al sito
https://uniss.esse3.cineca.it ed effettuando il login o la registrazione, qualora ci si iscriva per la prima volta ai
servizi on-line dell’Università degli Studi di Sassari.
Le domande concorsuali dovranno essere presentate secondo le modalità previste nel documento “Istruzioni per la
presentazione delle domande concorsuali” pubblicato nella stessa pagina del sito dell’Università degli Studi di
Sassari nella quale è pubblicato il presente bando.
A
tal
proposito
è
possibile
consultare
l’apposito
Tutorial
https://www.uniss.it/ateneo/documenti-di-ateneo/tutorial-immatricolazione .

disponibile

al

link

Non saranno accettate domande concorsuali pervenute, per qualunque motivo, oltre i termini indicati e/o con
modalità differenti da quelle indicate dal presente articolo.
É obbligatorio allegare attraverso la procedura online la copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in
corso di validità (in un unico file formato PDF).
I candidati con disabilità e i candidati con DSA, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i. e della legge 8
ottobre 2010, n. 170, potranno fare esplicita richiesta, in relazione alle proprie necessità, di ausili necessari e di
eventuali tempi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per la generalità dei candidati, nonché di ulteriori misure atte a
garantire pari opportunità nell’espletamento della prova. Tali stati devono risultare da apposita certificazione
medica rilasciata dalle competenti autorità sanitarie. Coloro i quali abbiano selezionato la voce “Richiedo assistenza
e/o servizi di tutorato specializzato”, nella procedura di iscrizione on-line, dovranno fare esplicita richiesta
dell’ausilio necessario utilizzando l’ALLEGATO A secondo le modalità di seguito riportate. La mancata
indicazione dello stato di disabilità in sede di iscrizione online, o il mancato invio della mail per la richiesta di
assistenza, non assicurano la predisposizione dei necessari ausili in tempo utile per lo svolgimento delle prove.
Tutti i candidati, utilizzando l’ALLEGATO A, pubblicato nella stessa pagina del sito dell’Università degli Studi di
Sassari nella quale è pubblicato il presente bando, dovranno indicare:
- scelta del colloquio da sostenere in sede o via skype;
- lingua straniera scelta, la cui conoscenza sarà verificata durante il colloquio;
- partecipazione sub-condicione (solo per i candidati non ancora in possesso del titolo di ammissione richiesto ma che
lo conseguiranno entro il 31/10/2018);
- solo i candidati con disabilità e i candidati con DSA richiederanno l’eventuale ausilio necessario allegando,
obbligatoriamente, la certificazione medica di cui sopra.
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L’ALLEGATO A dovrà essere stampato, compilato, firmato e inviato scansionato agli indirizzi e-mail
helpesse3@uniss.it e rzallu@uniss.it entro la stessa scadenza prevista per la presentazione delle domande
concorsuali.
Aiuto per i servizi online
L’aiuto per i servizi online ai candidati è fornito tramite e-mail all’indirizzo helpesse3@uniss.it

ART. 6 – Prova d’esame
L’esame di ammissione al Corso di Dottorato avviene per titoli, progetto di ricerca e colloquio con una votazione
espressa in centesimi (30 + 20 + 50), intesi ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca
scientifica e la conoscenza di una lingua straniera indicata dal candidato o richiesta espressamente dal Corso di
dottorato.
Il colloquio potrà essere sostenuto in lingua italiana o inglese o eventualmente in altra lingua comunitaria su
richiesta del candidato e a giudizio della Commissione in sede d’esame.
Data, ora e modalità del colloquio, con l’indicazione della sede in cui avrà luogo, sono riportati per
ciascun Corso all’interno del presente bando di concorso e pertanto non verrà data comunicazione
alcuna ai candidati.
I candidati saranno ammessi a sostenere il colloquio previa esibizione di un idoneo documento di riconoscimento
in corso di validità: carta d’identità, passaporto, patente di guida, tessera postale, porto d’armi, tessera personale di
riconoscimento rilasciata da amministrazioni statali, identico a quello presentato unitamente alla domanda di
concorso. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti.
Il colloquio potrà svolgersi, a scelta del candidato e previa indicazione tramite l’utilizzo dell’ALLEGATO A,
presso la sede indicata, per ogni singolo Corso, al precedente art. 1 o tramite l’utilizzo di Skype, nel rispetto dei
tempi indicati per ogni Corso al precedente art. 1.
I candidati che opteranno per la modalità via Skype dovranno collegarsi al contatto Skype indicato entro l’orario
previsto nella singola scheda del Corso, facente parte dell’art.1 del presente bando, in modo tale da consentire alla
Commissione giudicatrice l’espletamento delle necessarie procedure di riconoscimento del candidato.
Tale modalità di sostenimento della prova, al pari di quella effettuata in loco, è pubblica.
I candidati che opteranno per la modalità telematica sono consapevoli dei possibili inconvenienti tecnici che la
scelta di tale modalità può comportare.
La graduatoria generale di merito risultante dal punteggio riportato da ciascun candidato nel colloquio, nel
progetto e nella valutazione dei titoli sarà pubblicata sul sito www.uniss.it .
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ART. 7 – Commissioni giudicatrici e loro adempimenti
La commissione giudicatrice del concorso per l’esame di ammissione al Corso di Dottorato di ricerca sarà
composta in conformità al Regolamento di Ateneo in materia di Corsi di Dottorato di ricerca.
La commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di 100 punti così suddivisi:
fino ad un massimo di 30 punti per la valutazione dei titoli;
fino ad un massimo di 20 punti per la valutazione del progetto di ricerca;
fino ad un massimo di 50 punti per la prova orale.
I 30 punti per la valutazione dei titoli sono così definiti:
•

Voto di laurea (fino ad un massimo di 15 punti):
fino a 100

– 0 punti;

da 101 a 104 – 2 punti;
da 105 a 107 – 4 punti;
da 108 a 109 – 6 punti;
110/110

– 10 punti;

110 e lode

– 15 punti

•

Pubblicazioni (fino ad un massimo di 10 punti): possono essere allegate al massimo 5 pubblicazioni
attinenti con le tematiche di ricerca del Corso di Dottorato scelto dal candidato. La tipologia di
pubblicazione che sarà valutata dalla Commissione giudicatrice è riportata nella scheda specifica di ciascun
Corso di dottorato di cui all’art.1 del presente bando di concorso.

•

Altri titoli universitari (fino ad un massimo di 5 punti): il candidato, a sua scelta indicherà un solo titolo tra
Master di II livello, Scuole di Specializzazione, assegni di ricerca, titoli stranieri post-lauream equivalenti a
quelli elencati, contratti di ricerca documentati con Università o Enti di ricerca sia Italiani che Esteri. Il
titolo così individuato dal candidato dovrà essere coerente con le tematiche di ricerca del Corso di
Dottorato per il quale presenta la domanda di partecipazione al concorso.

Il punteggio attribuito a ciascun candidato ammesso al concorso sub-condicione non sarà oggetto di revisione a
seguito di conseguimento del titolo di accesso da parte del candidato.
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Il progetto di ricerca dovrà ottenere una valutazione di almeno 12/20 perché il candidato possa essere ammesso
alla prova orale.
L’elenco degli ammessi a quest’ultima verrà pubblicato a firma del presidente e del segretario verbalizzante sul sito
www.uniss.it .
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 30/50. Durante il colloquio sarà
verificata, senza attribuzione di punteggio alcuno, anche la conoscenza della lingua straniera.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e
dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Dipartimento presso cui si è svolta la
prova. Tale elenco non costituisce atto di nomina dei vincitori. La graduatoria ufficiale sarà pubblicata sul sito
www.uniss.it a seguito di approvazione degli atti concorsuali.

ART. 8 – Iscrizione
Espletate le prove del concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma
dei voti riportati da ciascun candidato nella valutazione dei titoli, nel progetto di ricerca e nella prova orale.
I candidati, così risultati vincitori, sono ammessi ai corsi di Dottorato sulla base della graduatoria di merito fino alla
copertura dei posti messi a concorso. Questa sarà unica o distinta per ciascun curriculum secondo la
determinazione dei Corsi come risultano dal presente bando.
In caso di mancata o tardiva accettazione da parte degli aventi diritto, subentra altro candidato, secondo l'ordine
della graduatoria, purché non sia trascorso un mese dall'inizio dell’Anno Accademico.
In caso di parità di merito tra candidati, per l’assegnazione della borsa o di un posto con borsa di studio, verrà
applicato quanto previsto dal DPCM del 9 aprile 2001 (artt. 4 e 5).
Diversamente, in caso di assegnazione di un posto senza borsa di studio tra candidati aventi pari merito, sarà
considerata la minore età anagrafica.

ART. 9 – Domanda di immatricolazione
Le domande di immatricolazione dei vincitori dovranno essere presentate nei termini, pena la decadenza dal diritto
di immatricolarsi al Corso di Dottorato di ricerca, e con le modalità che saranno pubblicate sul sito d’Ateneo
www.uniss.it contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie dei concorsi.
A
tal
proposito
è
possibile
consultare
l’apposito
Tutorial
https://www.uniss.it/ateneo/documenti-di-ateneo/tutorial-immatricolazione .

disponibile

al

link
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ART. 10 – Frequenza ai corsi
Gli iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca dovranno impegnarsi a frequentare a tempo pieno le attività previste dal
Corso di Dottorato di ricerca, secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio del Corso.
Alla fine di ciascun anno, gli stessi, avranno l’obbligo di presentare una relazione sull’attività, la ricerca svolta ed i
risultati conseguiti alla Giunta, che ne curerà la conservazione e che, previa valutazione della assiduità e
dell’operosità dimostrata dall’iscritto al corso, proporrà al Rettore l’esclusione ovvero il proseguimento del
dottorato di ricerca.
Il titolo di dottore di ricerca verrà conferito a conclusione del corso a seguito di positiva valutazione di una tesi di
ricerca da parte di una Commissione appositamente nominata.

ART. 11 – Rinunce o decadenze
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria immatricolazione entro i termini sopraccitati
saranno considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci, oltre le responsabilità penali
cui incorreranno, saranno dichiarati decaduti.
Qualora nell’ambito di uno o più curricula non vi fossero candidati idonei o in caso di rinuncia o decadenza degli
aventi diritto, il Collegio del Corso può proporre al Rettore la ridistribuzione dei posti messi a concorso tra i
curricula attivati.

ART. 12 – Borse di studio
Le borse di studio, il cui numero è indicato per ciascun Corso di Dottorato di ricerca al precedente art. 1, vengono
assegnate, previa valutazione comparativa del merito e secondo l’ordine definito nelle rispettive graduatorie di
merito uniche o suddivise per curricula, laddove il Corso li abbia previsti, formulate dalle Commissioni giudicatrici.
L’importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi dell’art. 1 del D.M. 25/01/2018, è pari a € 15.343,28
al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente.
In caso di parità di merito tra candidati si applica quanto previsto dal precedente art. 8.
La borsa riservata ai cittadini stranieri, se non attribuita, potrà essere riassegnata ai sensi dell’art. 9 del Regolamento
d’Ateneo sui Corsi di Dottorato di ricerca.
Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il
programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal Corso di
dottorato, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.
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Il godimento di una borsa di studio per la frequenza di un Corso di Dottorato di ricerca è compatibile con il
possesso di un reddito personale annuo lordo, derivante da lavoro autonomo, non superiore a 15.000,00 Euro
nell’anno solare in cui è percepita la borsa.
Il beneficio della borsa di studio di Dottorato decorre, di norma, dal 01/11/2018 e non può essere cumulata con
altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare con soggiorni all’estero l’attività di ricerca del dottorando, né con assegni di ricerca.
L’importo della borsa di studio è aumentato per periodi di soggiorno all’estero nella misura del 50%,
subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura finanziaria.
La richiesta ai fini dell’incremento di cui sopra, diretta al Rettore, è subordinata all’autorizzazione allo svolgimento
di un periodo di permanenza all’estero rilasciata dal Coordinatore del Corso, nel limite di sei mesi, dalla Giunta del
Corso per periodi superiori.
Il pagamento della borsa di studio è effettuato con cadenza mensile posticipata.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di Dottorato, non può fruirne una seconda volta.

ART. 13 – Tasse di frequenza
Le tasse per l'accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato di ricerca stabilite dagli Organi Accademici di
quest’Ateneo ammontano a 354,23 Euro per il primo anno (comprensivi di contributo d’Ateneo, imposta di bollo
e copertura assicurativa contro Infortuni e Responsabilità Civile verso terzi) e a 338,23 Euro per ognuno dei due
anni successivi (comprensivi di contributo d’Ateneo e copertura assicurativa contro Infortuni e Responsabilità
Civile verso terzi).
La pagamento della tassa di iscrizione al primo anno dovrà essere effettuato attraverso i sistemi di pagamento
elettronici previsti da pagoPA (https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa.) entro il termine utile per le
immatricolazioni che sarà indicato contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie.
A tal proposito è disponibile un Tutorial al link https://www.uniss.it/files/tutorialpagopapdf .
Le tasse di iscrizione agli anni successivi dovranno essere pagate attraverso i sistemi di pagamento elettronici
previsti da pagoPA entro il 31 dicembre di ogni anno.
Sono esonerati dal pagamento del contributo di Ateneo, ma non della copertura assicurativa e dell’imposta di
bollo, i dottorandi iscritti senza borsa di studio, i portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 66%, che
dichiareranno il loro status all’atto dell’immatricolazione.
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ART. 14 – Nomina Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la Dott.ssa Anna Paola Vargiu,
Responsabile dell’Ufficio Alta Formazione, è nominata responsabile del procedimento amministrativo.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le
modalità indicate sul sito https://www.uniss.it/urp .
ART. 15 - Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati, conservati
ed archiviati dall’Università degli Studi di Sassari, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, per
adempimenti operativi, amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi alla gestione della presente procedura
e per adempimenti legati ad obblighi di legge e all’avvio della carriera universitaria.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dalla procedura concorsuale.
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Sassari che garantisce agli interessati, ai sensi degli artt. 15-18
del citato Regolamento (UE) 2016/679 il diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali trasmessi
secondo le modalità previste dal Regolamento (UE). Ai candidati sono riconosciuti i diritti di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica e l’integrazione nonché ottenere la limitazione del trattamento, rivolgendo le
richieste all’Università degli Studi di Sassari tramite mail all’indirizzo: stud.privacy@uniss.it. Per approfondimenti,
consultare la pagina https://www.uniss.it/protezione-privacy .

ART. 16 – Norme di riferimento
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento all’art. 19 della Legge n. 240 del 30/12/2010, al
D.M. 08/02/2013 n. 45 – 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, al Regolamento d’Ateneo sui Corsi di
Dottorato di ricerca emanato con D.R. n. 656 del 02/03/2017.

Il Rettore
(F.to Prof. Massimo Carpinelli)
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