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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI 

RICERCA - XXXI CICLO PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL’INSUBRIA, PER L’ANNO ACCADEMICO 2015/2016 

 
IL RETTORE 

- Visto l’art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n° 210; 
- Visto il D.M. 30/4/1999 n. 224, “Regolamento in materia di dottorato di ricerca”; 
- Visto il Decreto 3 novembre 1999, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli atenei”; 
- Visto il D.M. 18 giugno 2008 con il quale è decretato l’aumento dell’importo annuo 
della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca; 
- Vista la Legge n. 240 del 30/12/2010, in particolare l’art. 19; 
- Visto il Decreto ministeriale n. 45 del 08/02/2013; 
- Richiamato lo Statuto dell’Ateneo emanato con D.R. Rep. 308/2012 prot. 4514 del 
16/3/2012 e successive modifiche e integrazioni; 
- Richiamato il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 15863 
dell'08/04/2010, ultima modifica apportata con D.R. Rep. n. 964/2013 del 5/08/2013; 
- Richiamato il Regolamento per i corsi del dottorato di ricerca, emanato nel 1999, 
ultime modifiche apportate con D.R. Rep. n.811/2013 del 02/07/2013, in vigore dal 
01/07/2013; 
- Richiamate le deliberazioni e i decreti dei Direttori di Dipartimento con cui si approva 
l’istituzione del XXXI ciclo dei dottorati di ricerca; 
- Richiamate le deliberazioni del Senato Accademico del 23/04/2015 e del Consiglio di 
Amministrazione del 24/04/2015 con le quali, secondo le rispettive competenze, sono 
state approvate le proposte di istituzione dei dottorati di ricerca per il XXXI ciclo e 
sono stati determinati il numero di posti da mettere a concorso, il numero di borse di 
studio finanziate con fondi a carico del budget 2015; 
- Richiamate le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2015 e del 
17/06/2015, con le quali è stato determinato l’ammontare dei contributi per la 
frequenza e l’accesso ai corsi di dottorato di ricerca XXXI ciclo; 
-  Richiamata la nota ministeriale prot. 0004289 del 13/03/2015 sull’accreditamento dei 
dottorati di ricerca a.a. 2015/2016; 
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DECRETA 

 

1 - ISTITUZIONE 
 

E' istituito presso l’Università degli Studi dell’Insubria il XXXI ciclo dei corsi di 
Dottorato di Ricerca, tutti di durata triennale, ai quali si accede mediante concorso 
pubblico per titoli ed esami. 
Per ciascun Dottorato vengono di seguito indicati: i posti messi a concorso, il numero 
delle borse di studio disponibili, i titoli valutabili per l’accesso, il luogo di consegna ed il 
calendario delle prove concorsuali. 
Il numero delle borse di studio indicate nel presente articolo potrà essere aumentato a 
seguito di finanziamenti, ottenuti da enti pubblici di ricerca e da qualificate strutture 
produttive private, che si rendessero disponibili dopo l’emanazione del bando ed entro 
la data di espletamento della prova del concorso, fermo restando comunque il termine 
previsto dall’articolo 3 comma 1 per la presentazione delle domande di ammissione. 
L'eventuale aumento del numero di borse di studio sarà reso noto ai candidati mediante 
pubblicazione di un avviso sul sito internet www.uninsubria.it/web/dottorati  ed in sede 
di esame, prima dell’espletamento della prova. 
Vengono resi noti, ai sensi del comma precedente, solo le borse per cui il finanziamento 
sia stato perfezionato. 
Le prove d’esame si terranno secondo il calendario indicato all’art. 1 del presente bando, 
che costituisce notifica agli interessati. I candidati sono tenuti a verificare eventuali 
modifiche delle date, luoghi o orari sul sito internet www.uninsubria.it/web/dottorati  - 
o direttamente presso l’ufficio Formazione Post Lauream. La pubblicazione sostituisce a 
tutti gli effetti qualsiasi comunicazione personale. 
Ai sensi del DM 45/2013, i corsi di Dottorato potranno essere attivati previo 
accreditamento del Ministero. I vincitori pertanto potranno iscriversi solo a seguito 
dell’avvenuto accreditamento da parte del Ministero. 
 

BIOTECNOLOGIE, BIOSCIENZE E TECNOLOGIE CHIRURGICHE 

 

Denominazione in inglese: Biotechnology, Biosciences and Surgical Technologies 
Area scientifica: 03 –  Scienze chimiche; 05 – Scienze biologiche; 06 Scienze mediche; 07 
– Scienze agrarie e veterinarie  
Settori scientifico-disciplinari: AGR/20; BIO/03; BIO/04; BIO/05; BIO/06; BIO/10; 
BIO/16; BIO/18; CHIM/11; MED/03; MED/04; MED/18; MED/21; MED/22; 
MED/23; MED/28; MED/31; MED/33; MED/36 
Curricula: 1. Biotecnologie Molecolari e Alimentari; 2. Biologia Cellulare e Molecolare; 
3. Biotecnologie e Tecniche Chirurgiche. 
Coordinatore: Prof. Loredano Pollegioni - loredano.pollegioni@uninsubria.it tel: 0332 
421506 
Inizio corsi: 1 ottobre 2015 
Durata: 3 anni 
Dipartimento sede amministrativa: Biotecnologie e Scienze della Vita 

http://www.uninsubria.it/web/dottorati
http://www.uninsubria.it/web/dottorati
mailto:loredano.pollegioni@uninsubria.it
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Posti: 9 
Borse di studio: 7  
Posti senza borsa: 2 
Requisiti per l’ammissione: Possono accedere al dottorato i laureati (laurea Magistrale, 
Specialistica, a ciclo unico oppure altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto 
idoneo) in: Biotecnologie, Medicina e chirurgia, Odontoiatria, Medicina veterinaria, 
Scienze e tecniche della comunicazione, Scienze biologiche, Farmacia, Psicologia, 
Chimica e tecnologie farmaceutiche, Scienze fisiche, Scienze ambientali, Ingegneria, 
Scienze e tecnologie agrarie, Scienze delle preparazioni alimentari, Scienze zootecniche e 
tecnologie animali. 
Importante: i candidati devono indicare nella domanda in modo esplicito il curriculum 
(1. Biotecnologie Molecolari e Alimentari; 2. Biologia Cellulare e Molecolare; 3. 
Biotecnologie e Tecniche Chirurgiche) per il quale partecipano al concorso. 
Criteri di valutazione: 60 punti previsti per la valutazione dei titoli [in modo indicativo, 
ma non esaustivo, il Curriculum Studiorum (con la media degli esami sostenuti), la Tesi 
di Laurea, le eventuali Pubblicazioni, Corsi di Perfezionamento e Premi vari; ulteriori 
Conoscenze Tecniche e Informatiche]; 60 punti previsti per la prova orale (tra cui 10 
punti per le conoscenze linguistiche). 
Tipologia della prova - Prova orale: I candidati saranno esaminati sui propri interessi 
scientifici, sulle motivazioni che li hanno indotti a iscriversi a questo specifico 
Dottorato, sulla definizione di un proprio ideale progetto di ricerca, ove il candidato ne 
illustrerà gli scopi, le metodologie, le procedure e la tempistica di realizzazione. Si 
valuteranno la solidità del background culturale, con particolare riferimento alle 
tematiche relative all'indirizzo/curriculum prescelto, la capacità di discutere le più 
importanti scoperte degli ultimi anni nell’ambito di competenza del Dottorato, le 
competenze metodologiche, di ricerca, cliniche e/o di laboratorio, e la conoscenza della 
lingua inglese e di altre lingue comunitarie. 
La prova di ammissione può essere sostenuta in lingua inglese su istanza del candidato. 
- Data e luogo della prova verranno comunicate con successivo avviso sul sito web: 
www.uninsubria.it/web/dottorati. 
 

DIRITTO E SCIENZE UMANE 

 
Denominazione in inglese: Law and Humanities  
Area scientifica: 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; 11 – 
scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 12 – Scienze giuridiche; 04 - 
Scienze della Terra 05 - Scienze biologiche 
Settori scientifico-disciplinari: IUS/02; IUS/08; IUS/10; IUS/11; IUS/13; IUS/17; 
IUS/21; L-ART/02; L-FIL-LET/10; M-STO/01; M-STO/02; M-STO/04; M-STO/05; 
M-FIL/01; GEO/03; BIO/07; 
Indirizzi: 1. Storico-Filosofico; 2. Giuridico 
Coordinatore: Prof. Maurizio Cafagno - maurizio.cafagno@uninsubria.it  
Inizio corsi: 1 ottobre 2015 
Durata: 3 anni 

http://www.uninsubria.it/web/dottorati
mailto:maurizio.cafagno@uninsubria.it
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Dipartimento sede amministrativa: Diritto, Economia e Culture 
Posti: 9 
Borse di studio: 7 
Posti senza borsa: 2 
Requisiti per l’ammissione: Possono accedere al dottorato coloro che sono in possesso 
di laurea magistrale in: LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza; LM-1 
Antropologia culturale ed etnologia; LM-2 Archeologia; LM-3 Architettura del 
paesaggio; LM-5 Archivistica e biblioteconomia; LM-10 Conservazione dei beni 
architettonici e ambientali; LM-11 Scienze per la conservazione dei beni culturali; LM-19 
Informazione e sistemi editoriali; LM-37 Lingue e letterature moderne europee e 
americane; LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione 
internazionale; LM-39 Linguistica; LM-43 Metodologie informatiche per le discipline 
umanistiche; LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; LM-49 
Progettazione e gestione dei sistemi turistici; LM-50 Programmazione e gestione dei 
servizi educativi; LM-51 Psicologia; LM-52 Relazioni internazionali; LM-55 Scienze 
cognitive; LM-62 Scienze della politica; LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione 
multimediale; LM-78 Scienze filosofiche; LM-84 Scienze storiche; LM-85 Scienze 
pedagogiche; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-88 Sociologia e ricerca 
sociale; LM-89 Storia dell'arte; LM-91 Tecniche e metodi per la società 
dell'informazione; LM-92 Teorie della comunicazione; LM/SC Scienze criminologiche 
applicate all'investigazione e alla sicurezza; LMR/02 Conservazione e restauro dei beni 
culturali; 1/S (specialistiche in antropologia culturale ed etnologia); 2/S (specialistiche in 
archeologia); 3/S (specialistiche in architettura del paesaggio); 5/S (specialistiche in 
archivistica e biblioteconomia); 10/S (specialistiche in conservazione dei beni 
architettonici e ambientali); 11/S (specialistiche in conservazione dei beni scientifici e 
della civiltà industriale); 12/S (specialistiche in conservazione e restauro del patrimonio 
storico-artistico); 13/S (specialistiche in editoria, comunicazione multimediale e 
giornalismo); 17/S (specialistiche in filosofia e storia della scienza); 18/S (specialistiche 
in filosofia teoretica, morale, politica ed estetica); 22/S (specialistiche in giurisprudenza); 
24/S (specialistiche in informatica per le discipline umanistiche); 40/S (specialistiche in 
lingua e cultura italiana); 43/S (specialistiche in lingue straniere per la comunicazione 
internazionale); 44/S (specialistiche in linguistica); 54/S (specialistiche in pianificazione 
territoriale urbanistica e ambientale); 55/S (specialistiche in progettazione e gestione dei 
sistemi turistici); 57/S (specialistiche in programmazione e gestione delle politiche e dei 
servizi sociali); 60/S (specialistiche in relazioni internazionali); 63/S (specialistiche in 
scienze cognitive); 67/S (specialistiche in scienze della comunicazione sociale e 
istituzionale); 70/S (specialistiche in scienze della politica); 71/S (specialistiche in 
scienze delle pubbliche amministrazioni); 72/S (specialistiche in scienze delle religioni); 
82/S (specialistiche in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio); 83/S 
(specialistiche in scienze economiche per l'ambiente e la cultura); 88/S (specialistiche in 
scienze per la cooperazione allo sviluppo); 89/S (specialistiche in sociologia); 93/S 
(specialistiche in storia antica); 94/S (specialistiche in storia contemporanea); 95/S 
(specialistiche in storia dell'arte); 96/S (specialistiche in storia della filosofia); 97/S 
(specialistiche in storia medievale); 98/S (specialistiche in storia moderna); 99/S 
(specialistiche in studi europei); 100/S (specialistiche in tecniche e metodi per la società 
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dell'informazione); 101/S (specialistiche in teoria della comunicazione); 102/S 
(specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica); 104/S 
(specialistiche in traduzione letteraria e in traduzione tecnico-scientifica); titoli 
equiparabili, di laurea specialistica ex DM 509/1999 o di laurea almeno quadriennale 
secondo l’ordinamento previgente (tra di essi, Laurea specialistica in giurisprudenza, in 
Relazioni Internazionali, Laurea quadriennale in giurisprudenza, Laurea quadriennale in 
filosofia, Laurea quadriennale in lettere, cui sono equiparate LM-80-Scienze 
Geografiche; LM-1 Antropologia culturale ed etnologia; LM-14 Filologia moderna; LM-
2-Archeologia; LM-5 Archivistica e biblioteconomia; LM-15 Filologia, letterature e 
storia dell'antichità; LM-45 Musicologia e beni culturali; LM-65 Scienze dello spettacolo 
e produzione multimediale; LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane, 
LM-19 Informazione e sistemi editoriali, LM-62 Scienze della politica, LM-63 Scienze 
delle pubbliche amministrazioni). 
Importante: i candidati devono indicare nella domanda in modo esplicito l’indirizzo (1. 
Storico-Filosofico; 2. Giuridico) per il quale partecipano al concorso  
Tipologia della prova: Il concorso si articolerà in una prova scritta e in una successiva 
prova orale. 
La prova scritta consisterà nello svolgimento di un elaborato inerente gli obiettivi 
formativi e scientifici del Dottorato. I partecipanti potranno optare tra un tema di taglio 
storico - filosofico, il cui titolo sarà estratto a sorte da una terna, ed un tema di taglio 
giuridico, il cui titolo sarà parimenti estratto a sorte da una terna. Tanto nel primo caso 
quanto nel secondo, i candidati avranno facoltà di svolgere la prova secondo la 
specializzazione maturata nel loro corso di studio e nella materia di laurea. 
La Commissione valuterà i titoli dei candidati che avranno sostenuto la prova scritta, 
come da rilevazione nel foglio presenze e, in seguito, aprirà le buste delle prove scritte e 
procederà alla relativa correzione.  
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno superato la prova scritta. La 
prova orale avrà ad oggetto la discussione dei titoli e della prova scritta, l’esposizione di 
un progetto di ricerca elaborato dal candidato, la conoscenza della lingua inglese e delle 
altre eventuali lingue indicate dal candidato. 
La prova di ammissione può essere sostenuta in lingua inglese su istanza del candidato. 
- La data della prova scritta, l'orario e il luogo verranno comunicati con un avviso 
successivo sul sito web www.uninsubria.it/web/dottorati .  
 

FISICA E ASTROFISICA 

 
Denominazione in inglese: Physics and Astrophysics 
Area scientifica:  02 – Scienze fisiche. 
Settori scientifico-disciplinari: FIS/01, FIS/02, FIS/03, FIS/04; FIS/05; FIS/07 
Curricula: 1. Astrofisica; 2. Fisica  
Coordinatore: Prof. Massimo Caccia – massimo.caccia@uninsubria.it – tel +39 031 238 
6216; 
Inizio corsi: 1 ottobre 2015 
Durata: 3 anni 

http://www.uninsubria.it/web/dottorati
mailto:massimo.caccia@uninsubria.it
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Dipartimento sede amministrativa: Scienza e Alta Tecnologia 
Posti: 9 
Borse di studio: 7  
Posti senza borsa: 2 
Importante: i candidati devono indicare nella domanda in modo esplicito il curriculum 
(1. Astrofisica; 2. Fisica) per il quale partecipano al concorso  
Tipologia della prova: La prova di ammissione sarà orale ed articolata in due colloqui 
distinti: il primo verterà sulla propria attività di Ricerca, il secondo avrà come obiettivo 
la verifica delle conoscenze di base dei Candidati. 
La prova di ammissione può essere sostenuta in lingua inglese su istanza del candidato.  
- Data e luogo della prova verranno comunicate con un avviso successivo sul sito web: 
www.uninsubria.it/web/dottorati  
 

INFORMATICA E MATEMATICA DEL CALCOLO 

 
Denominazione in inglese: Computer Science and Computational Mathematics 
Area scientifica: 01 - Scienze matematiche e informatiche; 09 -  Ingegneria industriale e 
dell’informazione; 13  – Scienze economiche e statistiche 
Settori scientifico-disciplinari: INF/01; ING-INF/05; MAT/01;   MAT/05; MAT/07; 
MAT/08; SECS-S/01. 
Coordinatore: Prof. Claudio Gentile - claudio.gentile@uninsubria.it  
Inizio corsi: 1 ottobre 2015 
Durata: 3 anni 
Dipartimento sede amministrativa: Scienze Teoriche e Applicate 
Posti: 9 
Borse di studio: 7 
Posti senza borsa: 2 

Tipologia della prova - Prova orale: I candidati saranno esaminati sui propri interessi 
scientifici, sulle motivazioni che li hanno indotti a iscriversi a questo specifico Dottorato 
e sulla definizione di un proprio ideale progetto di ricerca; la priorità verrà data a 
candidati che presentino un progetto scientifico attinente alle specifiche tematiche del 
dottorato. Verrà inoltre vagliata la conoscenza della lingua inglese. 
La prova di ammissione può essere sostenuta in lingua inglese su istanza del candidato. 
- Data e luogo della prova verranno comunicate con successivo avviso sul sito web: 
www.uninsubria.it/web/dottorati . 
 

MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE E MEDICAL HUMANITIES 

 
Denominazione in inglese Clinical and Experimental Medicine and Medical Humanities 
Area scientifica: 05 – Scienze biologiche; 06 Scienze mediche; 11 – scienze storiche, 
filosofiche, pedagogiche e psicologiche; 14 – Scienze politiche e sociali.  
Settori scientifico-disciplinari: BIO/09, BIO/14, MED/02, MED/04, MED/09, 
MED/10, MED/25, MED/26, MED/43,  M-PSI/08, SPS/01. 

http://www.uninsubria.it/web/dottorati
http://www.uninsubria.it/web/dottorati
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Indirizzi: 1. Farmacologia e Terapia Sperimentale e Clinica; 2. Medicina e Scienze 
Umane; 3. Sociologia e Simbolismo delle Psicopatologie 
Coordinatore: Prof. Marco Cosentino – marco.cosentino@uninsubria.it 
Inizio corsi: 1 ottobre 2015 
Durata: 3 anni 
Dipartimento sede amministrativa: Medicina Clinica e Sperimentale 
Posti: 9 
Borse di studio: 7 
Posti senza borsa: 2 
Importante: i candidati devono indicare nella domanda in modo esplicito l’indirizzo (1. 
Farmacologia e Terapia Sperimentale e Clinica; 2. Medicina e Scienze Umane; 3. 
Sociologia e Simbolismo delle Psicopatologie) per il quale partecipano al concorso. 
Requisiti per l’ammissione: Possono accedere al dottorato tutti i laureati in possesso di 
laurea magistrale e in particolare i laureati in: medicina e chirurgia, odontoiatria, 
medicina veterinaria, lettere e filosofia, scienze e tecniche della comunicazione, scienze 
biologiche, biotecnologie, farmacia, psicologia, chimica e tecnologie farmaceutiche, 
scienze giuridiche e economiche. 
Il possesso di una formazione culturale adeguata e di un percorso personale idoneo a 
intraprendere il corso di dottorato sarà oggetto di specifica e approfondita verifica e 
valutazione in sede di ammissione. 
Criteri di valutazione per la valutazione dei titoli 
- punti 10 per il voto di laurea; 
- punti 10 per il curriculum degli studi universitari; 
- punti 15 per l’attinenza della tesi; 
- punti 15 per pubblicazioni attinenti alle tematiche del corso; 
- punti 10 per altri titoli attinenti alle tematiche del corso. 
I titoli dovranno essere obbligatoriamente corredati (a pena esclusione) di un elenco dei 
titoli. 
Tipologia delle prove: 
Il concorso si articolerà in una singola prova consistente nella stesura (in forma scritta) 
di un ipotetico progetto di ricerca, immediatamente seguita da un colloquio orale in cui 
al candidato verrà chiesto di discutere il progetto descritto, con particolare riguardo a: 
• l’attinenza dello stesso con le tematiche del corso 
• la realizzabilità nel corso dei tre anni 
• l’originalità della proposta 
• la chiarezza espositiva. 
Per la stesura del progetto ogni candidato avrà a disposizione un'ora. Parte del colloquio 
sarà dedicata alla verifica della conoscenza della lingua straniera. 
Per maggiori informazioni sul corso http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-
per-tema/didattica/post-lauream/dottorati-di-ricerca/articolo4528.html  
- Data e luogo delle prove verranno comunicati in seguito con un avviso sul sito 
d’Ateneo 
 
 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/post-lauream/dottorati-di-ricerca/articolo4528.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/post-lauream/dottorati-di-ricerca/articolo4528.html
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MEDICINA SPERIMENTALE E TRASLAZIONALE 

 
Denominazione in inglese Experimental and Translational medicine 
Area scientifica: 02 – Scienze fisiche; 05 – Scienze biologiche; 06 – Scienze mediche 
Settori scientifico-disciplinari: BIO/09, BIO/10; BIO/11, BIO/14, BIO/16, BIO/18, 
FIS/07, MED/03, MED/04, MED/07, MED/08, MED/11, MED/13, MED/17, 
MED/33, MED/38,  MED/40. 
Indirizzi: 1. Fisiopatologia; 2. Immunità e Infezioni; 3. Neuroscienze; 4. Oncologia 
Coordinatore: Prof. Antonio Toniolo – antonio.toniolo@uninsubria.it  
Inizio corsi: 1 ottobre 2015 
Durata: 3 anni 
Dipartimento sede amministrativa: Biotecnologie e Scienze della Vita 
Posti: 9 
Borse di studio: 7  
Posti senza borsa: 2 
Importante: i candidati devono indicare nella domanda in modo esplicito l’indirizzo (1. 
Fisiopatologia; 2. Immunità e Infezioni; 3. Neuroscienze; 4. Oncologia) per il quale 
partecipano al concorso 
Requisiti per l’ammissione: Possono accedere al dottorato i laureati in Medicina e 
Chirurgia, Scienze Biologiche, Biotecnologie, Farmacia, Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche. 
Tipologia della prova - Prova orale: I candidati saranno esaminati sui propri interessi 
scientifici, sulle motivazioni che li hanno indotti a iscriversi a questo specifico 
Dottorato, sulla definizione di un proprio ideale progetto di ricerca di cui il candidato 
illustrerà gli scopi, le metodologie, le procedure e i tempi di realizzazione. Si valuteranno 
la solidità del background culturale, con particolare riferimento alle tematiche relative 
all'indirizzo prescelto, la capacità di discutere le scoperte recenti nell’ambito di 
competenza del Dottorato, le competenze metodologiche, di ricerca, cliniche e/o di 
laboratorio, e la conoscenza della lingua inglese o di altre lingue comunitarie. Infine, il 
candidato dovrà motivare la propria scelta di uno dei progetti di ricerca proposti dai 
Docenti e qui di seguito elencati. 
La prova di ammissione può essere sostenuta in lingua inglese su istanza del candidato. 
- Il calendario delle prove verrà comunicato con un avviso successivo sul sito web: 
www.uninsubria.it/web/dottorati  
 
Progetti di ricerca del Dottorato in Medicina Sperimentale e Traslazionale (con 
indicazione dei Docenti proponenti e indirizzo e-mail): 

1. Progetto: Autologous mesenchymal stem cells as therapeutic aid for large bone 
defects. Associate Professor Michele SURACE, Orthopedic Surgery – 
michele.surace@uninsubria.it 

2. Progetto: Can  Nanoparticles enter into cells by crossing plasma membranes? 
Associate Professor Elena BOSSI, Physiology - elena.bossi@uninsubria.it  

3. Progetto: Cancer progression: exploring the epigenetic basis of the co-existence 
of global DNA hypermethylation and site-specific hypo-methylation. Principal 

mailto:antonio.toniolo@uninsubria.it
http://www.uninsubria.it/web/dottorati
mailto:michele.surace@uninsubria.it
mailto:elena.bossi@uninsubria.it
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Investigator: Ian Marc BONAPACE, General Pathology - 
ian.bonapace@uninsubria.it  

4. Progetto: CDKL5 and synaptic plasticity: characterization of AMPA-receptor 
dysfunctions in Cdkl5-deficient neurons. Associate Professor Charlotte 
KILSTRUP-NIELSEN, Genetics - c.kilstrup-nielsen@uninsubria.it 

5. Progetto: Chronic poliovirus infection in polio survivors – Prof. Antonio 
TONIOLO & Dr.ssa Martina COLOMBO, Medical Microbiology - 
antonio.toniolo@uninsubria.it , colombo.mtn@gmail.com  

6. Progetto: Common and disease-specific mechanisms of neurodegeneration – A 
systems biology approach. Principal Investigator Tiziana ALBERIO and 
Associate Professor Mauro FASANO, Functional Proteomics – 
tiziana.alberio@uninsubria.it, mauro.fasano@uninsubria.it 

7. Progetto: Epigenetic mechanisms implicated in the pathogenesis of early onset 
colorectal cancer. Professor Fausto SESSA, Anatomic Pathology – 
fausto.sessa@uninsubria.it 

8. Progetto: Extranodal diffuse large B-cell lymphomas: clinico-pathological, 
cytogenetical and molecular characterization of a heterogeneous entity with site-
specific biologic and prognostic issues. Search for new therapeutic targets. 
Principal Investigator: Silvia UCCELLA, Anatomic Pathology - 
silvia.uccella@uninsubria.it  

9. Progetto: Infezione da virus della epatite C nei pazienti trapiantati. Prof. Paolo 
GROSSI, Malattie Infettive - paolo.grossi@uninsubria.it 

10. Progetto: Mitochondrial dysfunction in cellular models of Parkinson’s disease. 
Associate Professor Mauro FASANO and Dr. Tiziana ALBERIO, Functional 
Proteomics – mauro.fasano@uninsubria.it, tiziana.alberio@uninsubria.it 

11. Progetto: Neuron microglia interaction in the adolescent brain: effect of 
exposure to cannabinoids. Professoressa Daniela PAROLARO, Pharmacology 
daniela.parolaro@uninsubria.it  

12. Progetto: Novel antivirals for treating chronic virus infections. Principal 
Investigator: Filippo CANDUCCI, Medical Microbiology – 
filippo.canducci@uninsubria.it  

13. Progetto: Oncogenic retroviruses: HTLV-1 and HTLV-2 and their interactions 
with host cells. New biological targets to prevent viral replication and cellular 
transformation. Prof. Roberto ACCOLLA and Principal Investigator Giovanna 
TOSI, General Pathology - roberto.accolla@uninsubria.it , 
giovannatosi@yahoo.com  

14. Progetto: Role of amino acids transporters and accessory proteins in 
gastrointestinal infections and inflammatory disease. Associate Professor Elena 
BOSSI, Physiology - elena.bossi@uninsubria.it  

15. Progetto: Role of Enterovirus infections in human diabetes – Prof. Antonio 
TONIOLO and Prof. Alessandro SALVATONI, Medical Microbiology and 
Pediatrics - antonio.toniolo@uninsubria.it , alessandro.salvatoni@uninsubria.it 

16. Progetto: Role of epigenetic mechanisms in the development of psychiatric 
disorders triggered by adolescent THC exposure. Professor Tiziana RUBINO, 
Pharmacology - tiziana.rubino@uninsubria.it  

mailto:ian.bonapace@uninsubria.it
mailto:c.kilstrup-nielsen@uninsubria.it
mailto:antonio.toniolo@uninsubria.it
mailto:colombo.mtn@gmail.com
mailto:tiziana.alberio@uninsubria.it
mailto:mauro.fasano@uninsubria.it
mailto:fausto.sessa@uninsubria.it
mailto:silvia.uccella@uninsubria.it
mailto:paolo.grossi@uninsubria.it
mailto:mauro.fasano@uninsubria.it
mailto:tiziana.alberio@uninsubria.it
mailto:daniela.parolaro@uninsubria.it
mailto:filippo.canducci@uninsubria.it
mailto:roberto.accolla@uninsubria.it
mailto:giovannatosi@yahoo.com
mailto:elena.bossi@uninsubria.it
mailto:antonio.toniolo@uninsubria.it
mailto:alessandro.salvatoni@uninsubria.it
mailto:tiziana.rubino@uninsubria.it
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17. Progetto: Role of hyaluronan in the development of inflammatory responses in 
the rat colon. Principal Investigator Cristina GIARONI, Pharmacology – 
cristina.giaroni@uninsubria.it 

18. Progetto: Studio della morfogenesi mammaria mediante gli approcci concettuali 
e sperimentali dell'analisi della singola cellula (single cell analysis) e della 
dinamica dei sistemi (systems dynamics). Prof. Roberto TARAMELLI e Prof. 
Francesco ACQUATI, Genetics - roberto.taramelli@uninsubria.it , 
francesco.acquati@uninsubria.it  

19. Progetto: The role of myocardial preconditioning in the outcome of heart 

disease. Professor Jorge SALERNO and Associate Professor Roberto DE 

PONTI – jorge.salernouriarte@uninsubria.it, roberto.deponti@uninsubria.it 

20. Progetto: Tumor immunity: novel vaccination strategies against solid tumors, 

based on the characterization of tumor antigens and optimization of T helper 

cell responses. Professor Roberto ACCOLLA, Immunology - 

roberto.accolla@uninsubria.it  , giovannatosi@yahoo.com    

 

SCIENZE CHIMICHE E AMBIENTALI 

 
Denominazione in inglese: Chemical and environmental sciences 
Area scientifica: 03 – Scienze chimiche; 04 – Scienze della terra; 05 – Scienze biologiche; 
06 – Scienze mediche; 08 - Ingegneria civile e Architettura. 
Settori scientifico-disciplinari: BIO/01; BIO/05; BIO/07, CHIM/01; CHIM/02; 
CHIM/03; CHIM/06; CHIM/12, GEO/03, GEO/04, GEO/08, MED/44. 
Indirizzi: 1. Chimica, energia e salute; 2. Ambiente e territorio  
Coordinatore: Prof. Norberto Masciocchi -  norberto.masciocchi@uninsubria.it  
Inizio corsi: 1 ottobre 2015 
Durata: 3 anni 
Dipartimento sede amministrativa: Scienza e Alta Tecnologia 
Posti: 9 
Borse di studio: 7  
Posti senza borsa: 2 
Importante: I candidati devono indicare nella domanda in modo esplicito l’indirizzo (1. 
Chimica, Energia e Salute; o 2. Ambiente e Territorio) per il quale partecipano al 
concorso. 
Requisiti per l’ammissione: tutte le lauree magistrali o a ciclo unico. 
Criteri di valutazione: 60 punti previsti per la valutazione dei titoli [in modo indicativo, 
ma non esaustivo, il Curriculum Studiorum (con la media degli esami sostenuti), la Tesi 
di Laurea, le eventuali Pubblicazioni, Corsi di Perfezionamento e Premi vari; ulteriori 
Conoscenze Tecniche e Informatiche]; 60 punti previsti per la prova orale (tra cui 10 
punti per le conoscenze linguistiche). 
Tipologia della prova - Prova orale: I candidati saranno esaminati sui propri interessi 
scientifici, sulle motivazioni che li hanno indotti a iscriversi a questo specifico 

mailto:cristina.giaroni@uninsubria.it
mailto:roberto.taramelli@uninsubria.it
mailto:francesco.acquati@uninsubria.it
mailto:roberto.accolla@uninsubria.it
mailto:giovannatosi@yahoo.com
mailto:norberto.masciocchi@uninsubria.it
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Dottorato, sulla definizione di un proprio ideale progetto di ricerca, ove il candidato ne 
illustrerà gli scopi, le metodologie, le procedure e la tempistica di realizzazione. Si 
valuteranno la solidità del background culturale, con particolare riferimento alle 
tematiche relative all'indirizzo/curriculum prescelto, la capacità di discutere le più 
importanti scoperte degli ultimi anni nell’ambito di competenza del Dottorato, le 
competenze metodologiche, di ricerca, cliniche e/o di laboratorio, e la conoscenza della 
lingua inglese e di altre lingue comunitarie. 
La prova di ammissione può essere sostenuta in lingua inglese su istanza del candidato 
- La data, l’orario e luogo della prova verranno comunicate con un avviso successivo sul 
sito web: www.uninsubria.it/web/dottorati 
 

TITOLI VALUTABILI 

 
- Curriculum vitae completo di dati personali, percorso di formazione con la durata dei 
corsi e le votazioni riportate, precedenti esperienze di ricerca, tesi e pubblicazioni 
prodotte; 
- Autocertificazione, provvista di data e firma autografa, del titolo di laurea (vecchio 
ordinamento, specialistica o magistrale), contenente l’elenco degli esami sostenuti con 
relativa votazione, l’indicazione dell’Università che ha rilasciato il titolo, la data di 
conseguimento, e la votazione finale; 
- Autocertificazione, provvista di data e firma autografa, dell’eventuale titolo di laurea 
triennale con data, voto finale ed elenco degli esami sostenuti con relativa votazione; 
- Per i laureandi: Autocertificazione, provvista di data e firma autografa, degli esami 
sostenuti con indicazione del voto. Indicare la data prevista dell’esame di laurea; 
- Tesi di laurea (in forma elettronica) oppure Sommario/Riassunto della Tesi di Laurea 
(vecchio ordinamento, specialistica o magistrale)1; 
- Eventuali pubblicazioni (comprensive di comunicazioni a congresso) 
-Eventuali corsi di specializzazione, corsi di dottorato, corsi di perfezionamento, master, 
premi ricevuti, borse di studio; assegni e borse di ricerca, attività didattica svolta 
(seminari, contratti, cultore della materia), collaborazioni ad attività di ricerca; 
- Altri titoli ritenuti utili per la valutazione; 
- Lettere di presentazione (fino a tre), di docenti universitari o ricercatori con i quali il 
candidato abbia lavorato. 
1Per il Corso di Dottorato in Diritto e Scienze Umane inviare solo il 
Sommario/Riassunto della tesi di Laurea. 
 

VIDEOCONFERENZA 
 

I candidati stranieri e gli italiani residenti all’estero potranno fare richiesta, inviando una 
mail al Coordinatore del corso, di sostenere le prove orali in videoconferenza o con altra 
tecnologia che consenta la visualizzazione “da remoto” degli interlocutori. 
I candidati dovranno indicare esplicitamente se il collegamento avverrà tramite i servizi 
di videoconferenza di Ateneo (standard internazionale H.323) o Skype. 

http://www.uninsubria.it/web/dottorati
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I candidati dovranno indicare già nella mail di richiesta al Coordinatore il loro account di 
posta elettronica e l’account skype in caso si dovesse scegliere per tale opzione ed i 
contatti avverranno direttamente con il Coordinatore.  
In caso di videoconferenza tramite i servizi di videoconferenza offerti dall’Ateneo, 
all’indirizzo email precedentemente indicato verrà spedito un link per scaricare ed 
installare un terminale software h.323 interfacciabile con il sistema di Ateneo e una 
coppia di login e password personali. Qualche giorno prima della prova sarà necessario 
effettuare almeno due test di collegamento (uno in autonomia con risponditore 
automatico e un test qualitativo con personale di Ateneo). 
In caso di collegamento skype il candidato può essere escluso dal concorso qualora non 
sia stato indicato l’account personale. Nel caso si utilizzi il sistema di videoconferenza di 
Ateneo il candidato può essere escluso nel caso in cui non venga operato il login al 
sistema nei tempi e nelle modalità concordate con la Commissione. Il candidato può 
essere altresì escluso, in entrambi i casi, in caso di: mancato collegamento, risulti 
irreperibile nel giorno e nell’orario concordato o  non esibisca un valido documento di 
identità. 
L’Università degli studi dell’Insubria declina qualsiasi responsabilità per l’eventualità che 
ragioni di carattere tecnico impediscano il regolare svolgimento del colloquio. 
 

2 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Possono accedere ai corsi di Dottorato di Ricerca di cui al precedente articolo, senza 
limitazioni di età e cittadinanza, coloro che siano in possesso di diploma di laurea 
specialistica, magistrale o laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente il DM 
509/1999, conseguita in Italia o di titolo accademico equipollente conseguito presso 
Università straniere. 
I predetti titoli devono essere coerenti con il corso di Dottorato di Ricerca prescelto. La 
valutazione dell’idoneità dei titoli di studio esteri è di competenza della Commissione 
giudicatrice di ciascun Dottorato di Ricerca nel rispetto della normativa vigente in 
materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi 
internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. 
È consentita l'ammissione al concorso di selezione sub condicione ai laureandi, purché 
conseguano il titolo richiesto per l’ammissione, pena la decadenza dall’ammissione in 
caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre 2015. 
In tal caso la partecipazione al concorso verrà disposta con riserva e il candidato dovrà 
presentare, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi 
dell’art. 3 del DPR 445/2000, prima dell’iscrizione al corso di dottorato. 
I candidati in possesso di titolo accademico straniero che non sia già stato dichiarato 
equipollente ai titoli di studio italiani idonei per l’ammissione al dottorato di ricerca 
dovranno, solo ai fini e per gli effetti dell’ammissione al dottorato di ricerca al quale 
intendono concorrere, fare espressa richiesta di equipollenza nella domanda di 
partecipazione al concorso. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:  
- titolo di studio e certificato dal quale si desuma il piano di studio adottato tradotto e 
legalizzato dalla Rappresentanza italiana (Ambasciata o Consolato) nel Paese ove si è 
conseguito il titolo; 
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- dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana (Ambasciata o 
Consolato) del paese ove si è conseguito il titolo. 
Coloro che non riescono ad ottenere per tempo la documentazione richiesta possono 
essere ammessi con riserva. Gli stessi sono tenuti a consegnare il titolo di studio 
accademico, tradotto e legalizzato e la dichiarazione di valore entro la data di 
immatricolazione. 
Se il titolo è stato conseguito presso università europee è possibile, in alternativa alla 
Dichiarazione di Valore, presentare il diploma Supplement, legalizzato dalle autorità 
competenti.  
L’Università si riserva di richiedere la “dichiarazione di valore in loco” in ogni caso in 
cui sussistano dubbi sulla validità del titolo.  
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. 
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, 
l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti. 
 

3 – DOMANDE DI AMMISSIONE 
 

La domanda di ammissione ai Dottorati di Ricerca dovrà essere presentata dal giorno 6 
luglio 2015 ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 settembre 2015, secondo le 
seguenti modalità: 

1. Iscrizione al concorso 
I candidati dovranno inoltrare la domanda di partecipazione al concorso, esclusivamente 
per via telematica collegandosi al sito web dell’Università degli Studi dell’Insubria 
(www.uninsubria.it) da un qualsiasi personal computer entro e non oltre le ore 12.00 
del 7 settembre 2015. 
Oltre la scadenza sopraindicata il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile 
compilare la domanda ed iscriversi alla prova di ammissione.  
Per accedere al sistema di iscrizione telematica (test di ammissione) occorre scegliere dal 
sito www.uninsubria.it, la voce “Servizi Web – Segreterie Studenti”.   
Chi è già in possesso di userID e password può accedere ai servizi web effettuando il 
“login” scegliendo “test di ammissione” e seguendo le istruzioni. 
Chi non è in possesso delle credenziali per l’accesso deve effettuare la registrazione 
tramite la voce “Registrazione”, procedere al “login”, scegliere “test di ammissione” e seguire 
le istruzioni.  
I candidati, seguendo le istruzioni della procedura informatica, dovranno indicare: dati 
anagrafici, residenza, domicilio e recapito telefonico, documento di riconoscimento, 
indirizzo di posta elettronica, dottorato di ricerca prescelto, dati di laurea, conoscenza di 
altra lingua oltre l’italiano. 
Si ricorda che l’inserimento di dati non veritieri o inseriti erroneamente (e non corretti 
entro i termini indicati), comporterà l’esclusione dalla prova e/o dalla graduatoria finale. 
Al termine della procedura, è necessario stampare, mediante l’apposito tasto, la ricevuta 
di presentazione della domanda di iscrizione alla prova di ammissione. 
La ricevuta di presentazione della domanda di iscrizione dovrà essere presentata il 
giorno della prova, insieme al documento d'identità in corso di validità inserito nella 
procedura d’iscrizione. 
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In caso di difficoltà nell’iscrizione on line al concorso di ammissione, contattare l’Ufficio 
Formazione Post Lauream (post.lauream@uninsubria.it). 
 
Il mancato perfezionamento della domanda, secondo la modalità di cui sopra, determina 
l’inammissibilità alla prova concorsuale. Il solo inserimento della domanda di 
ammissione per via telematica o la sola spedizione dei titoli, non verranno considerati 
validi ai fini dell’ammissione al concorso. 
I termini di presentazione delle domande di ammissione al concorso sono perentori. 
Le domande incomplete saranno respinte. Non verranno accettate domande pervenute 
oltre i termini stabiliti.  
Presentando domanda di iscrizione alla prova, il candidato manifesta la propria 
accettazione di tutte le norme contenute nel presente bando di concorso. 
 
2. Presentazione dei titoli 
Gli eventuali titoli (autocertificazione di laurea con elenco e votazione degli esami 
sostenuti, tesi di laurea, certificazioni di attività elettive, pubblicazioni, e quanto indicato 
all’art.1) dovranno essere consegnati dal giorno 6 luglio 2015 ed entro e non oltre il 
giorno 7/09/2015, o personalmente presso l’Archivio Generale di Ateneo 
dell’Università degli studi dell’Insubria, via Ravasi 2, 21100 Varese, durante gli orari di 
apertura (lunedi, martedì, giovedi, venerdì dalle 9,30 alle 12,00 e mercoledì dalle 14,00 
alle 16,00) oppure spediti entro il giorno 7/09/2015,  (in tal caso fa fede il timbro della 
posta accettante) all’indirizzo sopra riportato tramite raccomandata con ricevuta di 
ritorno. 
Si segnala che sulla busta deve essere indicato chiaramente a quale concorso si intende 
partecipare (e l’eventuale curriculum/indirizzo qualora richiesto nel bando dello 
specifico corso di Dottorato – vedi punto 1). 
L’Ateneo è chiuso dal 10 al 14 agosto 2015 (entrambi compresi).  
I candidati, unitamente ai titoli, devono consegnare un elenco numerato dei titoli stessi e 
copia della Ricevuta della preiscrizione al concorso, debitamente sottoscritta con firma 
autografa. 
I titoli consegnati oltre i termini o presso sedi diverse da quella indicata nel bando non saranno oggetto 
di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice. 
Qualora i titoli non possano essere consegnati in originale, i candidati dovranno 
produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la conformità 
all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000). 
Eventuali altri titoli non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione 
Giudicatrice. Non è richiesta la presenza dei candidati in sede di valutazione dei titoli. 
I titoli presentati in originale o in fotocopia autenticata saranno restituiti, a richiesta 
dell’interessato, trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie. I candidati 
provvederanno, a loro cura e spese, entro sei mesi dall’espletamento del concorso, al 
recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate all’Università; scaduto tale 
termine l’Amministrazione non risponderà della conservazione degli stessi. 
 
I CANDIDATI STRANIERI o ITALIANI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO 
STRANIERO oltre ai titoli sopra indicati dovranno consegnare: 

mailto:post.lauream@uninsubria.it
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1. Titolo di studio tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza italiana (Ambasciata o 
Consolato) del paese ove si è conseguito il titolo; 
2. Dichiarazione di Valore in loco da richiedere alla Rappresentanza italiana (Ambasciata 
o Consolato) del paese ove si è conseguito il titolo; 
3. Richiesta (in lingua italiana o inglese), in carta libera, di equipollenza del titolo 
accademico straniero, qualora il titolo non sia già stato dichiarato equipollente ad un 
titolo italiano, unicamente ai fini dell’ammissione al dottorato di ricerca. 
4. Fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento. 
5. Titoli (elenco e votazione degli esami sostenuti, tesi di laurea, certificazioni di attività 
svolte, pubblicazioni..) ed elenco numerato dei titoli stessi (in lingua italiana o inglese). 
Coloro che non riescono ad ottenere per tempo la documentazione richiesta possono 
essere ammessi con riserva. Gli stessi sono tenuti a consegnare il titolo di studio 
accademico, tradotto e legalizzato e la dichiarazione di valore entro la data di 
immatricolazione. 
Se il titolo è stato conseguito presso Università europee è possibile, in alternativa alla 
Dichiarazione di Valore, presentare il diploma Supplement, legalizzato dalle autorità 
competenti.  
L’Università si riserva di richiedere la “dichiarazione di valore in loco” in ogni caso in 
cui sussistano dubbi sulla validità del titolo. 
Per le domande inoltrate tramite servizio postale farà fede il timbro a data dell’ufficio 
postale accettante. 
 
Elenco ammessi 
Alla scadenza del termine di iscrizione e dopo gli opportuni controlli, verrà pubblicato 
all’indirizzo www.uninsubria.it/web/dottorati  l’elenco dei candidati che, avendo 
presentato domanda di iscrizione al concorso e i titoli secondo le modalità indicate entro 
i termini previsti, sono ammessi a sostenere le prove. 
 
Portatori di Handicap 
Al fine di poter predisporre gli ausili necessari, nonché determinare gli eventuali tempi 
aggiuntivi necessari all’espletamento della prova in relazione allo specifico handicap (ai 
sensi dell’art. 20 della L. 104/92, integrata e modificata dalla L. 17/1999), i candidati 
diversamente abili devono far pervenire all’Ufficio Formazione Post Lauream, idoneo 
certificato della competente ASL, entro i termini di presentazione delle domande. 
Si segnala che presso l’Ateneo è presente il Servizio studenti disabili, aperto al pubblico 
il lunedì e martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso la sede di Via Ravasi, 2 in Varese 
e il mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso la sede di Via Sant’Abbondio, 9 in 
Como. In entrambe le sedi si riceve su appuntamento. Informazioni sul sito 
www.uninsubria.it/web/serv-disabili . 

 

Esito delle prove di selezione 
L’elenco degli ammessi verrà reso noto mediante pubblicazione ufficiale della 
graduatoria sul sito internet www.uninsubria.it/web/dottorati . 

http://www.uninsubria.it/web/dottorati
http://www.uninsubria.it/web/serv-disabili
http://www.uninsubria.it/web/dottorati
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La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti ogni comunicazione personale. 
Contro il provvedimento finale può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR o 
ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria pena l’inoppugnabilità del predetto provvedimento. 
Gli ammessi al corso dovranno perfezionare la domanda di immatricolazione al primo 
anno, secondo le modalità ed entro il termine perentorio indicato contestualmente alla 
pubblicazione della graduatoria.  
 

4 – PROVE D’ESAME 
 

L'ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca è per titoli ed esami. Il Collegio dei 
Docenti stabilisce i titoli valutabili ed i criteri per la valutazione degli stessi. L’esame di 
ammissione consiste nella valutazione dei titoli del candidato e in una prova orale e/o 
scritta, intese ad accertare la preparazione, le capacità e le attitudini del candidato alla 
ricerca scientifica. Le prove di ammissione al dottorato possono essere sostenute in 
lingua inglese se il candidato ne ha fatta espressa richiesta nella domanda di ammissione. 
È compresa nella prova orale o scritta una verifica della conoscenza delle lingue straniere 
indicate dal candidato, comprendenti comunque la lingua inglese. 
Le prove d’esame si terranno secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito 
d’ateneo www.uninsubria.it/web/dottorati . I candidati sono tenuti a verificare eventuali 
modifiche delle date, luoghi o orari sul sito interne t www.uninsubria.it/web/dottorati  o 
direttamente presso l’Ufficio Formazione Post Lauream. La pubblicazione sostituisce a 
tutti gli effetti qualsiasi comunicazione personale. 
I candidati dovranno presentarsi alle prove di ammissione, pena esclusione, muniti di un 
valido documento di riconoscimento. 
 

5 – COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

La Commissione incaricata delle valutazioni comparative dei candidati è nominata con 
Decreto Rettorale ed è composta da almeno tre membri scelti tra professori e ricercatori 
universitari di ruolo (dei quali almeno due professori di prima o di seconda fascia), cui 
possono essere aggiunti, su proposta del Collegio dei Docenti di ciascun Dottorato, non 
più di due esperti, anche stranieri, esterni all’Università, scelti nell’ambito degli enti e 
delle strutture pubbliche e private di ricerca di alta qualificazione. 
Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria 
internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo 
quanto previsto negli accordi stessi. 
In relazione alle qualità accertate, la Commissione attribuisce a ogni candidato fino ad 
un massimo 60 punti per ciascuna prova (valutazione dei titoli e prova orale e/o scritta). 
In caso di differente valutazione da parte dei Commissari, ognuno di essi attribuisce al 
candidato fino ad un massimo di punti 60/n, dove n è il numero dei commissari. La 
prova orale o scritta è pubblica e si intende superata se il candidato ottiene un punteggio 
non inferiore a 40/60. Al termine delle prove d’esame, la Commissione compila la 
graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle prove. 

http://www.uninsubria.it/web/dottorati
http://www.uninsubria.it/web/dottorati
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I risultati delle prove verranno resi noti mediante pubblicazione ufficiale sul sito di 
Ateneo (www.uninsubria.it/web/dottorati ). La pubblicazione sostituisce a tutti gli 
effetti qualsiasi comunicazione personale. 
I candidati che, in base alla graduatoria finale, siano risultati tra gli ammessi al corso, 
decadono qualora non esprimano la loro accettazione per iscritto, entro la data indicata 
in calce alla graduatoria. In tal caso subentra il candidato che, in base alla graduatoria, 
risulta essere il primo degli idonei.  
 

6 – IMMATRICOLAZIONE AI CORSI 
 

I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria fino alla 
concorrenza del numero di posti messi a concorso per ogni corso di Dottorato.  
I candidati utilmente collocati in graduatoria, che non dovessero iscriversi entro il 
termine fissato, saranno considerati rinunciatari. Gli Uffici competenti provvederanno 
ad escutere la graduatoria, dando formale comunicazione agli interessati. 
Il candidato, che risulti in posizione utile in più graduatorie di merito, è tenuto ad 
esercitare opzione per un solo corso di Dottorato. 
Si rimanda alle modalità di immatricolazione riportare in calce alle graduatorie che 
saranno pubblicate al seguente link: www.uninsubria.it/web/dottorati  

 

7 – INCOMPATIBILITÀ 
 

L’iscrizione al Dottorato è incompatibile con l’iscrizione in Italia e all’estero ad altri corsi 
di Dottorato, a corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale, di laurea vecchio 
ordinamento, a master universitari di 1° e 2° livello e scuole di specializzazione di area 
non medica, fatte salve le convenzioni di co-tutela di tesi e quanto indicato all’articolo 8 
del Regolamento di Ateneo sui corsi di Dottorato di Ricerca. 
Non è consentita l’iscrizione contemporanea a più di un corso di studio nello stesso 
anno accademico (art. 2, comma secondo, del Regolamento d’Ateneo per gli studenti). 
L'iscrizione a corsi di Dottorato di Ricerca con borsa di studio è incompatibile con la 
fruizione di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con le borse di 
studio per il perfezionamento all'estero a condizione che il periodo formativo persegua 
temi scientifici che rientrino nel curriculum stabilito dal Collegio dei Docenti che a tal 
fine deve esprimersi. 
Chi abbia già usufruito di una borsa di studio per un corso di Dottorato non può fruirne 
una seconda volta. 
 

8 – FREQUENZA AI CORSI 
 

L’ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo ed a tempo pieno. Il 
dottorando è tenuto a seguire con regolarità le attività previste per il suo curriculum 
formativo e a dedicarsi con pieno impegno ai programmi di studio e allo svolgimento 
delle attività di ricerca assegnate. Il Collegio dei Docenti disciplina le modalità di 
frequenza al Dottorato di Ricerca. 
I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo 
nulla osta del Collegio dei Docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della 

http://www.uninsubria.it/web/dottorati
http://www.uninsubria.it/web/dottorati
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borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale 
nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, 
attività di didattica integrativa.  
Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del ciclo di Dottorato, all'atto 
del superamento dell'esame finale che è subordinato alla presentazione di una 
dissertazione scritta (tesi di dottorato) che dia conto di una ricerca originale, condotta 
con sicurezza di metodo e dalla quale emergano risultati di rilevanza scientifica adeguata. 
Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da 
parte dell’interessato, della tesi finale nell’archivio istituzionale d’Ateneo ad accesso 
aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità, in maniera totale, 
parziale, o solo nei dati bibliografici. 
 

9 – BORSE DI STUDIO 
 

Ciascun corso di Dottorato è dotato di borse di studio per la frequenza ai corsi che sono 
conferite ai candidati rispettando l’ordine della graduatoria e fino a concorrenza del 
numero di borse disponibili. 
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 Regolamento, fermo restando l’obbligo di 
erogare la borsa a seguito del superamento della verifica. 
L’importo della borsa di studio è incrementato nella misura massima del 50 per cento 
per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è 
autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all’estero, di durata pari o 
superiore a trenta giorni. 
L’importo annuale della borsa di studio è di € 13.638,47. La borsa di studio del 
Dottorato di Ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a 
gestione separata, secondo la normativa di riferimento in vigore. 
Le borse finanziate da altri enti pubblici o privati verranno assegnate ai candidati 
secondo l’ordine della graduatoria di merito e sono vincolate ad una specifica area di 
ricerca. Pertanto, qualora il primo candidato in graduatoria rinunci a svolgere l’attività di 
ricerca relativa all’area finanziata, verrà interpellato il candidato successivo sino a 
completa escussione della graduatoria. 
 
 

10 – CONTRIBUTI PER L’ACCESSO E LA FREQUENZA 
 

I dottorandi non assegnatari di borsa di studio sono tenuti al versamento di un 
contributo annuale di € 456,00 (comprensivo della tassa regionale per il diritto allo 
studio di € 140,00, imposta di bollo e dell’assicurazione infortuni) o di 23,69€ (imposta 
di bollo e dell’assicurazione infortuni) per i dottorandi borsisti, secondo quanto stabilito 
dal “regolamento tasse e contributi anno accademico 2015/2016 disponibile presso 
l’Ufficio Formazione Post Lauream o sul sito internet www.uninsubria.it. 
In merito ad eventuali oneri assicurativi nel rispetto della vigente normativa in materia, 
si rinvia a quanto dettagliato nei modelli di immatricolazione. 

 

http://www.uninsubria.it/
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11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione 
dei dati personali”), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio 
Formazione Post Lauream dell’Università degli Studi dell’Insubria e trattati per le finalità 
di gestione del concorso e dell’eventuale procedimento di gestione della carriera 
accademica dei vincitori. La comunicazione di tali dati da parte dei candidati è 
obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal 
concorso. 

I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle strutture amministrative 
dell’Università degli Studi dell’Insubria ed agli enti direttamente interessati alla posizione 
giuridica-economica dei candidati risultati vincitori. 

Si rinvia al modello informativo “Informativa sulla privacy” ai sensi del D.Lgs 196/2003 
disponibile presso l’Ufficio Formazione Post Lauream, Via Ravasi, 2 – 21100 Varese. 
 

12 – NORME DI RIFERIMENTO 
 

Per quanto non disposto specificamente dal presente bando, l’Università degli Studi 
dell’Insubria si attiene alla normativa vigente in materia ed al Regolamento di Ateneo sui 
corsi di Dottorato di Ricerca. 
Per informazioni attinenti alle procedure concorsuali: post.lauream@uninsubria.it  
 
Varese, 26/06/2015 

IL RETTORE 
       f.to Prof. Alberto Coen Porisini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa Paola Pietribiasi 
post.lauream@uninsubria.it   
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