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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO
DI RICERCA IN METODI E MODELLI PER LE DECISIONI ECONOMICHEXXXI 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, ultima
modifica con decreto 26 giugno 2015 n. 517/2015, in vigore dal 15/07/2015;
- Richiamate la deliberazione del Direttore del Dipartimento di Economia con cui si
approva l’istituzione del Corso di dottorato di ricerca in Metodi e Modelli per le
Decisioni Economiche per il 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, è stata
approvata la proposta di istituzione del dottorato di ricerca in Metodi e Modelli per le
Decisioni Economiche 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;
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- Richiamate le note ministeriali prot. 0004289 del 13/03/2015, prot. 0012595 del
15/07/2015 e prot. n. 0011948 del 06/07/2015 sull’accreditamento dei dottorati di
ricerca a.a. 2015/2016;
DECRETA
1 - ISTITUZIONE
E' istituito presso l’Università degli Studi dell’Insubria il Corso di dottorato in Metodi e
Modelli per le Decisioni Economiche, XXXI ciclo, di durata triennale, al quale si accede
mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
Per il Corso di dottorato in Metodi e Modelli per le Decisioni Economiche XXXI ciclo
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.
METODI E MODELLI PER LE DECISIONI ECONOMICHE
Denominazione in inglese: Methods and Models for Economic Decisions
Area scientifica: 13-Scienze economiche e statistiche
Settori scientifico-disciplinari: SECS-P01 (Economia politica), SECS-P02 (Politica
economica), SECS-P03 (Scienza delle finanze), SECS-P04 (Storia del pensiero
economico), SECS-P05 (Econometria), SECS-P06 (Economia applicata), SECS-P07
(Economia aziendale), SECS-P08 (Economia e gestione delle imprese), SECS-P10
(Organizzazione aziendale), SECS-P12 (Storia economica), SECS-S06 (Metodi
matematici per l'economia e delle scienze attuariali e finanziarie).
Coordinatore: Prof. Matteo Rocca matteo.rocca@uninsubria.it
Inizio corsi: 1 novembre 2015
Durata: 3 anni
Dipartimento sede amministrativa: Economia
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Posti: 6
Borse di studio: 6
Posti senza borsa: 0
Consegna titoli: vedi art. 3 punto 2.
- 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 della Tesi di Laurea (vecchio
ordinamento, specialistica o magistrale);
- Eventuali pubblicazioni (comprensive di comunicazioni a congresso);
- Certificazione di: qualificazioni di conoscenza della lingia inglese, corsi di
specializzazione, altri 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.
Requisiti per l’ammissione: Possono accedere al dottorato i candidati in possesso di
laurea Magistrale, Specialistica, a ciclo unico oppure altro titolo di studio conseguito
all’estero riconosciuto idoneo.
Criteri di valutazione: Titoli: votazione di laurea; attinenza della tesi alla tipologia di
Corso di Dottorato; conoscenza della lingua inglese; presentazioni a congressi e
pubblicazioni inerenti le tematiche del Dottorato; attività formative ed esperienze
professionali inerenti le tematiche del Dottorato;
Prova orale:
I candidati saranno esaminati sui propri interessi scientifici e sulle motivazioni che li
hanno indotti a iscriversi a questo specifico Dottorato. Il colloquio verterà inoltre su
conoscenze di base in ambito economico e quantitativo, sulla conoscenza della lingua
inglese e sulla presentazione di possibili linee di ricerca attinenti al corso di dottorato.
Data e luogo della prova verranno comunicate con successivo avviso sul sito web:
www.uninsubria.it/web/dottorati.
La prova orale può essere sostenuta in inglese o in italiano.
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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.
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 al Corso di dottorato in Metodi e Modelli per le Decisioni
Economiche XXXI ciclo, 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.
La valutazione dell’idoneità dei titoli di studio esteri è di competenza della Commissione
giudicatrice del Corso di dottorato in Metodi e Modelli per le Decisioni Economiche
XXXI ciclo 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.
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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 al Corso di dottorato in Metodi e Modelli per le Decisioni
Economiche XXXI ciclo dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 30 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 30 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.
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.
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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 entro e non oltre il giorno 30/09/2015, 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 30/09/2015, (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 che si intende partecipare al
concorso per il Corso di dottorato in Metodi e Modelli per le Decisioni Economiche
XXXI ciclo
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:
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).
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Coloro che non riescono ad ottenere per tempo la documentazione richiesta possono
essere ammessi con riserva, presentando un’autocertificazione dei titoli posseduti.
I candidati che risultino vincitori del concorso, saranno poi 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 (DS), 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,
il mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 16,00 presso la sede di Via Sant’Abbondio, 9 in
Como e il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso la sede di via Valleggio, 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 dei vincitori verrà reso noto mediante pubblicazione ufficiale della graduatoria
sul sito internet www.uninsubria.it/web/dottorati .
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.
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4 – PROVE D’ESAME
L'ammissione al 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, intese
ad accertare la preparazione, le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica,
e la sua conoscenza della lingua inglese. Le prove di ammissione al dottorato possono
essere sostenute in italiano o in inglese.
La prova orale si terrà 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 internet www.uninsubria.it/web/dottorati o
direttamente presso l’Ufficio Formazione Post Lauream. La pubblicazione sostituisce a
tutti gli effetti qualsiasi comunicazione personale.
Alla prova orale i candidati dovranno esibire, pena esclusione, un valido documento di
riconoscimento.
In relazione alle qualità accertate, la Commissione attribuisce a ogni candidato fino ad
un massimo 60 punti per il curriculum vitae, e gli altri titoli presentati, e fino ad un
massimo di 40 punti per la prova orale. In caso di differente valutazione da parte dei
Commissari, ognuno di essi attribuisce al candidato fino ad un massimo di punti 60/n
(CV e titoli) e 40/n (prova orale), dove n è il numero dei commissari. La prova orale è
pubblica e si intende superata se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a
25/40.
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 del Corso di Dottorato in
Metodi e Modelli per le Decisioni Economiche XXXI ciclo, 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.
Al termine delle prove d’esame (vedi sopra), la Commissione compila la graduatoria
generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle prove.
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.
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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 il Corso di dottorato in Metodi e
Modelli per le Decisioni Economiche XXXI ciclo.
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 alla graduatoria che sarà
pubblicata 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
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
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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.
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
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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, 22/07/2015
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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