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Oggetto  

Bando Dottorato di Ricerca XXXVII ciclo a.a. 2021/2022 

Area Alta Formazione e Studi Avanzati 
 Responsabile dott. Tommaso Vasco 

 

Servizio Dottorati, Borse di Studio, 
Contratti e Assegni di ricerca 
Responsabile dott.ssa M. Concetta Di Lorenzo 

 

 

 

 

 
ll termine per la presentazione delle domande scade improrogabilmente il giorno 15/09/2021 
 

I L  R E T T O R E 
 
VISTA la Legge 13/08/1984, n. 476, recante norme in materia di Borse di studio e di 

Dottorati di Ricerca nelle Università e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTA la Legge 30/11/1989, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO l’art. 4 della Legge 3/7/1998, n. 210, come modificato dall’art. 19 della Legge 

30/12/2010 n. 240; 
VISTO     il Decreto interministeriale 9/7/2009, con il quale è stata determinata la 

corrispondenza tra Diplomi di laurea (DL) di vecchio ordinamento, Lauree   
Specialistiche (LS) ex D.M. 509/1999 e Lauree Magistrali (LM) ex D.M. 270/2004; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università di Foggia; 
VISTO il 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 104 del 
06/05/2013; 

VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca 
VISTA l’art. 1 comma 254 e seg. della Legge di stabilità 2017 (L. n. 232/2016);  
VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di tasse e contributi, in fase di riscrittura e 

adeguamento; 
VISTO il D.M. 25/01/2018, n. 40, con il quale, a partire dal 1 gennaio 2018, è stato aumentato 

l’importo della borsa di studio per la frequenza del Dottorato di Ricerca da € 
13.638,47 annui a 15.343,28 annui, al lordo degli oneri a carico del percipiente; 

VISTO il Documento approvato dal Presidente del Consiglio Direttivo dell’ANVUR, relativo 
all’Accreditamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca; 

VISTE le Linee Guida per l’Accreditamento dei Dottorati, comunicate dal Ministero con nota 
n. 3315 del 1/2/2019; 

VISTE le Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei Dottorati di Ricerca - 
a.a.  2021/2022 - XXXVII ciclo del 16/03/2021;  

VISTE le proposte di istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca del XXXVII ciclo, aventi   
sede amministrativa presso l’Università di Foggia; 

 





       
         

 

2/16

VISTO  il parere favorevole della Commissione Scientifica di Ateneo, espresso nel corso 
della riunione telematica tenutasi dal 2 al 7 aprile 2021;  

ACQUISITO il parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo, espresso nel corso della  
riunione telematica tenutasi dal 7 all’8 aprile 2021; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, seduta del 14/04/2021, con la quale è stato 
espresso parere favorevole in ordine alle richieste di accreditamento dei Dottorati di 
Ricerca presentate per il XXXVII ciclo e di attribuzione delle borse di Dottorato per 
ciascuno dei medesimi - Budget 2021-2023; 

VISTO il D.R. n. 561/2021, prot. n. 20212-III/6 del 19/04/2021, con il quale sono state 
approvare le richieste di accreditamento dei Dottorati di Ricerca e l’assegnazione 
delle relative borse di studio per il XXXVII ciclo; 

VISTO il D.R. n. 581/2021, prot. n. 21007-III/6 del 23/04/2021, con il quale sono state 
assegnate n. 2 borse aggiuntive per il corso di Dottorato di Ricerca in Neuroscience 
and Education - curriculum Education, XXXVII ciclo: 

VISTA la nota prot. n. 17403-III/6 del 1/04/2021, con la quale l’Ente Parco Nazionale del 
Gargano ha dichiarato la propria disponibilità a finanziare n. 2 borse di studio per il 
Dottorato di Ricerca in Economia, Cultura, Ambiente. Scienze economiche e 
umanistiche per la valorizzazione dei territori (XXXVII ciclo), avente sede 
amministrativa presso l’Università di Foggia; 

VISTA la Convenzione stipulata con l’Università degli Studi di Siena, per il finanziamento di 
n. 3 borse di studio per il Dottorato di Ricerca in “Scienze Giuridiche”; con la 
turnazione della sede Amministrativa tra le due Università; 

ACCERTATO     che per le borse di studio messe a concorso sussiste la copertura finanziaria; 
CONSIDERATO che il numero dei posti e delle borse messi a bando con il predetto provvedimento 

potrà essere oggetto di un successivo ampliamento per effetto della partecipazione 
dell’Ateneo di Foggia a bandi competitivi, avvisi pubblici indetti da enti pubblici o 
privati o finanziamenti di enti privati, fra cui:  
a) Avviso 1/POC/2021 “Dottorati di ricerca in Puglia XXXVII ciclo”, pubblicato sul 

BURP n. 66 del 13/05/2021, per cui le Università Pugliesi hanno presentato le 
proposte progettuali per la richiesta di borse aggiuntive; 

VISTA la Determinazione del Dirigente Sezione Istruzione e Università del 14 luglio 2021,   
n. 74 POC Puglia 2014-2020 – Asse X - Azione 10.4 Avviso pubblico n. 1/POC/2021 
“Dottorati di ricerca in Puglia XXXVII Ciclo” - Approvazione graduatorie delle Borse 
di Dottorato ammissibili al finanziamento predetto; 

CONSIDERATO che eventuali modifiche e/o integrazioni al presente bando verranno pubblicate 
esclusivamente sull’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito di Ateneo alla sezione 
Dottorati di Ricerca - XXXVII ciclo; 

PRESO ATTO   degli esiti della valutazione per l’Accreditamento da parte dall’ANVUR (04/06/2021), 
così come pubblicati sulla piattaforma CINECA; 

SENTITO il Direttore Generale, 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
Posti a concorso 

È istituito, per l’a.a. 2021/2022, il XXXVII ciclo dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede 
amministrativa presso l’Università di Foggia. 

Sono indetti pubblici concorsi, per esami e per titoli, per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca 
di seguito elencati: 

- ECONOMIA, CULTURA, AMBIENTE. SCIENZE ECONOMICHE E UMANISTICHE PER LA 
VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI (Scheda Allegato A) 
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- GESTIONE DELL’INNOVAZIONE NEI SISTEMI AGRO-ALIMENTARI DELLA REGIONE 
MEDITERRANEA (Scheda Allegato B) 

- NEUROSCIENCE AND EDUCATION (Scheda Allegato C) 

- SCIENZE E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA SALUTE (Scheda Allegato D) 

- SCIENZE GIURIDICHE (Scheda Allegato E) 

Le Schede allegate costituiscono parte integrante del presente bando e specificano, per ciascun 
Corso di Dottorato di Ricerca, posti disponibili, caratteristiche proprie dei suddetti Corsi, tipologia dei 
titoli richiesti per la partecipazione al concorso, eventuali ulteriori requisiti e modalità di ammissione. 

 
Art. 2 

Requisiti di partecipazione 
Possono accedere al Dottorato di Ricerca, senza limitazione di cittadinanza, coloro che alla data di 
scadenza del bando siano in possesso del titolo indicato nelle rispettive schede allegate (A-E) per 
ciascun Corso di Dottorato di Ricerca.  
Possono, inoltre, presentare domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’ammissione 
coloro che conseguiranno la laurea richiesta entro il 31 ottobre 2021. In tal caso, l’ammissione alla 
selezione sarà disposta “con riserva” e i candidati che risulteranno vincitori dovranno comprovare, 
pena esclusione, il possesso del titolo mediante autocertificazione, da rendere entro 5 giorni dal 
conseguimento del medesimo.  
L’Amministrazione potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del Rettore, 
l’esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti. 
 
I candidati con titolo conseguito in Università estere devono essere in possesso di titolo accademico 
di II livello (secondo il processo di Bologna) o di livello Master Degree, che dia accesso al Dottorato 
nel paese di provenienza e che sia rilasciato da un’istituzione accademica ufficialmente 
riconosciuta:  

- i candidati già in possesso dell’equipollenza del titolo rilasciata da un’Università italiana 
devono allegare alla domanda di ammissione al concorso la relativa autocertificazione (con 
l’indicazione degli estremi del provvedimento, etc.);  

 
- l’idoneità del titolo estero che, invece, non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea, 

viene accertata dalla Commissione giudicatrice del concorso, nel rispetto della normativa vigente 
in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o degli accordi 
internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. In particolare, 
ai fini di tale riconoscimento, i candidati dovranno allegare alla domanda on-line ogni 
documentazione ritenuta utile ai fini del giudizio di idoneità. La compilazione on-line della 
domanda comporta l’implicita richiesta di accertamento dell’idoneità del titolo conseguito 
all’estero.  

I candidati stranieri devono allegare alla domanda on-line: 
 copia del titolo di studio, debitamente tradotto in lingua inglese, francese, spagnola o 

tedesca, e, se disponibile, “Dichiarazione di valore in loco”;  
 copia del permesso di soggiorno, se cittadini non appartenenti all’Unione Europea, nel caso 

per la prova di ammissione si richieda il colloquio in presenza. 
 
I candidati in possesso del titolo di studio conseguito in Università estere, se vincitori, dovranno 
consegnare la “dichiarazione di valore in loco del titolo posseduto” e il certificato relativo al 
titolo con esami e votazioni, tradotto e legalizzato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari 
italiane del Paese cui appartiene l’istituzione che lo ha rilasciato. La dichiarazione di valore deve 
certificare che il titolo posseduto sia valido nel paese di conseguimento per l’iscrizione al Dottorato 
di Ricerca.  
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Art. 3 

Modalità di iscrizione al concorso 
La presentazione della domanda di ammissione ai suindicati Corsi di Dottorato dovrà avvenire 
unicamente tramite procedura informatica, entro il termine perentorio del 15/9/2021, ore 12.00 (ora 
italiana), attraverso il portale Esse3 dell'Università di Foggia raggiungibile al seguente indirizzo 
https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do  . 
 
È responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione della procedura informatica; 
pertanto non saranno accettati reclami per eventuali malfunzionamenti del sistema informatico. I 
candidati sono invitati a completare la domanda di partecipazione ai concorsi con congruo anticipo 
rispetto alla data di scadenza. 
 
L’accesso alla procedura on-line è subordinato alla registrazione al sistema ESSE3, secondo le 
seguenti modalità: 
- i candidati già registrati presso l’Università di Foggia devono selezionare la voce di menu LOGIN 

e accedere all’Area Riservata utilizzando le credenziali di cui sono già in possesso. Si invitano i 
candidati ad aggiornare i dati già presenti in anagrafica, in particolare l’indirizzo di posta 
elettronica cui saranno recapitate tutte le comunicazioni relative al concorso, selezionando la 
voce HOME; 

- i candidati non registrati presso l’Università di Foggia devono selezionare la voce di menu 
REGISTRAZIONE e inserire i dati anagrafici richiesti; possono quindi, selezionando la voce di 
menu LOGIN e inserendo le credenziali ricevute dal sistema, accedere alla propria Area 
riservata e inserire la domanda.  

 
In caso di smarrimento della password personale è possibile far ricorso alla voce di menu 
“Recupero Password” presente nella pagina succitata. 
Una volta registrati, i candidati devono scegliere nel menu a sinistra la voce SEGRETERIA, poi, 
sempre nello stesso menu, la voce TEST DI AMMISSIONE - ISCRIZIONI CONCORSO, quindi il  
Corso di Dottorato per cui si intende concorrere.  
 
I candidati dovranno altresì:  
- indicare la lingua (italiana o inglese) in cui si intende sostenere le prove, segnalare eventuali ausili 

(per candidati con disabilità), inserire i propri dati di studio e seguire le istruzioni previste dal 
sistema; 

- allegare, tramite upload, i seguenti documenti, pena esclusione: 
1) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
2) curriculum vitae et studiorum (obbligatoriamente firmato in calce e contenente la seguente 

dicitura: "Dichiaro che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde a verità ai sensi del 
D.P.R. 445/2000"); 

3) elenco dei titoli e delle pubblicazioni allegate; 
4) pdf delle eventuali pubblicazioni;  
5) “progetto di ricerca” proposto sulle tematiche inerenti al Dottorato (indicare obbligatoriamente il 

titolo del progetto e, se previsto dal corso, il curriculum prescelto); 
6) eventuali lettere di referenze, redatte da soggetti di elevata qualificazione; 
7) dichiarazione sulla mancanza di situazioni ostative alla formalizzazione del rapporto in caso di 

esito positivo;  
8) per i candidati iscritti CON RISERVA, l’autocertificazione degli esami sostenuti per il 

conseguimento della Laurea magistrale/specialistica, con voti e relativo piano di studio;  
9) per i candidati stranieri, che richiedano colloquio per via telematica, dichiarazione di disponibilità 

a svolgere il colloquio nel giorno e all’ora indicati dalla Commissione. 
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I titoli e i documenti devono essere allegati in formato elettronico PDF di dimensione non superiore a 
5 MB ciascuno. Ogni file allegato deve essere nominato secondo la tipologia (es. “CV”, 
“Documento riconoscimento”, “Progetto ricerca”, etc.).  
 
I titoli, il CV, il progetto di ricerca e le eventuali lettere di referenze potranno essere redatte anche in 
lingua inglese. 
Si precisa che la sola registrazione on-line sprovvista degli allegati richiesti e sottoscritti non 
verrà presa in considerazione. 
 
Il candidato deve perfezionare l’iscrizione alla procedura di accesso effettuando il pagamento 
della tassa di ammissione di € 52,00 sul circuito PagoPA, entro e non oltre il 15/9/2021 (tale 
somma non è in alcun caso rimborsabile), accedendo con le credenziali già in possesso alla 
pagina personale - sezione Segreteria → Pagamenti. 
 
I candidati che intendano partecipare a più concorsi devono registrarsi sul portale per ogni singolo 
concorso, allegando la documentazione richiesta ed effettuando il pagamento per ogni corso. 
Il mancato pagamento della tassa di ammissione al concorso sarà causa di esclusione dalla 
procedura selettiva. Sono esonerati dal pagamento della tassa di ammissione i candidati che 
abbiano conseguito il titolo di studio all’estero. 
 
 
Per eventuali problematiche tecnico-informatiche rilevate sul portale web esse3, è possibile 
contattare il servizio di assistenza preposto all’indirizzo web helpdesk.unifg.it , indicando la 
seguente motivazione “problematiche tecniche esse3”. Per problematiche e richieste di informazioni 
di tipo amministrativo è possibile contattare il team di riferimento, attraverso il portale dedicato, 
all’indirizzo web helpdesk.unifg.it, individuando la categoria di proprio interesse ed esponendo, in 
maniera dettagliata, il proprio quesito. 
 
Nella domanda on-line di ammissione al concorso i candidati con disabilità (ai sensi della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, integrata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17) o con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento - DSA (ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170) devono, altresì, produrre 
esplicita richiesta di ausilio e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova di esame.  
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla scadenza del presente bando, a eccezione della 
Laurea che, per coloro che faranno domanda con riserva, potrà essere conseguita entro il 31 
ottobre 2021, così come indicato al presente articolo. 

L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione delle 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del 
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del medesimo, né da 
eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili all’Amministrazione stessa. 

 
Art. 4 

Nomina Commissione giudicatrice 
Le Commissioni giudicatrici per gli esami di ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca saranno 
nominate dal Rettore, nella composizione stabilita dall’art. 14 del Regolamento di Ateneo in materia 
di Dottorato di Ricerca. 
 

Art. 5 
Prove di ammissione 

L’ammissione avviene sulla base della valutazione di: 
- titoli (pubblicazioni, curriculum vitae, “progetto di ricerca” presentato dal candidato, eventuali 

lettere di referenze); 
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- colloquio (sulle tematiche di ricerca inerenti al Dottorato, sulla discussione del “progetto di 
ricerca” proposto, con accertamento della conoscenza della lingua inglese); su richiesta dei 
singoli candidati, il colloquio potrà essere tenuto in toto in lingua inglese.   

I criteri di valutazione dei titoli saranno stabiliti dalle singole Commissioni prima della valutazione dei 
titoli.  
 
Per via dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, il colloquio avverrà in modalità 
telematica per tutti i candidati. In tale caso, l’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato sarà 
utilizzato per la predisposizione della piattaforma e delle relative virtual room per il collegamento, 
secondo i calendari definiti dai singoli corsi, resi noti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito 
Internet www.unifg.it, nonché mediante affissione all’Albo Telematico di Ateneo, come riportato negli 
Allegati di ciascun Corso di Dottorato di Ricerca (A-E). Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti 
gli effetti di legge e avverrà almeno 20 giorni prima rispetto alle date stabilite per lo svolgimento 
delle prove. 

NOTA BENE: Le indicazioni operative saranno fornite ai candidati in prossimità della data stabilita 
per il colloquio e comunque almeno 4 giorni prima dello svolgimento dello stesso, tramite avviso 
affisso all’Albo Telematico di Ateneo e pubblicato sul sito Internet www.unifg.it. 

 
L’Università di Foggia declina qualsiasi responsabilità nel caso in cui ragioni di carattere tecnico 
impediscano di stabilire il collegamento per il regolare svolgimento del colloquio o nel caso in cui il 
candidato non sia disponibile al momento della chiamata per il colloquio.  
 

Art. 6 
Formazione della graduatoria 

La Commissione attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per i titoli e fino a 60 punti per il 
colloquio.  
Al termine delle prove d’esame la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base 
dei punteggi ottenuti. 
I candidati sono ammessi ai Corsi secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero 
dei posti disponibili per ogni Corso.  
Nel caso in cui i corsi di Dottorato di Ricerca prevedano posti riservati a studenti laureati in 
Università estere e modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate (vd. Allegati 
A-E), si potrà eventualmente procedere alla costituzione di una graduatoria separata. Nel caso di 
mancata assegnazione, le borse riservate a studenti con laurea conseguita in Università estera 
saranno disponibili per la restante graduatoria di merito. 
Nel caso di borse finanziate da azienda o ente terzo su una precisa tematica di ricerca, si potranno 
eventualmente prevedere graduatorie distinte. 
 

Art. 7 
Ammissione al Corso 

I candidati sono ammessi al Corso di Dottorato di Ricerca secondo l’ordine della graduatoria e i 
posti disponibili. In caso di parità di merito, ai fini dell’assegnazione della borsa di studio, prevarrà la 
situazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente); in caso di ulteriore parità di reddito, 
è preferito il candidato più giovane di età (art. 2, comma 9, L. 16/6/1998, n. 191).  
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata sul sito Internet www.unifg.it, affissa all’Albo telematico di 
Ateneo e visualizzabile sulla pagina personale Esse3. 
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Art. 8 
Borse di studio 

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 Collegio dei docenti. 
L’assegnazione delle tipologie di borse finanziate dall’Università di Foggia ovvero da università, enti 
di ricerca o altre istituzioni in favore degli aventi diritto sarà effettuata dal Collegio dei docenti di ogni 
Corso di Dottorato di Ricerca secondo l’esito delle prove e/o la coerenza del progetto di ricerca 
affidato al dottorando con le finalità di ricerca degli enti finanziatori. 
L’importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi del D.M. n. 40 del 25/01/2018, è di           
€ 15.343,28 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente ed è assoggettato al 
contributo previdenziale INPS a gestione separata.   
In caso di soggiorno all’estero:  
a) al dottorando con borsa spetta una maggiorazione del relativo importo pro-rata in misura pari a:  
- 70%, per le borse finanziate dall’Università di Foggia o da università, enti di ricerca o altre 
istituzioni, che lo prevedano espressamente nella relativa convenzione stipulata con l’Ateneo di 
Foggia;  
- 50%, per le borse finanziate da università, enti di ricerca o altre istituzioni, secondo convenzione 
con l’Ateneo di Foggia senza la previsione di un’ulteriore maggiorazione del 20%.  
b) il dottorando senza borsa dell’Università di Foggia potrà fruire di un sostegno finanziario, anche 
nell’ambito di specifici programmi di mobilità.  

 
La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che possiedano un reddito complessivo 
annuo lordo non superiore a € 12.000,00 (= dodicimila/00). Il suddetto requisito viene verificato 
annualmente. Qualora il predetto requisito dovesse venire meno nel passaggio da un anno di corso 
al successivo, il dottorando non sarà tenuto alla restituzione della borsa di studio già percepita. 
Qualora, invece, il predetto requisito dovesse venire meno in corso d’anno, il dottorando sarà tenuto 
a restituire le rate già percepite per il relativo anno accademico. 
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che 
con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorno all’estero, 
l’attività di ricerca del dottorando. In quest’ultimo caso, non si ha diritto all’elevazione della borsa di 
studio per i periodi di formazione all’estero. 
Chi abbia già usufruito, anche parzialmente, di una borsa per la frequenza di un altro Corso di 
Dottorato di Ricerca (presso l’Università di Foggia o presso altra sede di Dottorato) non può 
beneficiare della borsa di studio. 
Le borse di studio che, giusta Convenzione, siano finanziate/cofinanziate da società/enti di 
ricerca esterni, pubblici e/o privati, verranno erogate agli assegnatari subordinatamente 
all’effettivo introito delle relative somme da parte dell’Università di Foggia.  
 

Art. 9 
Immatricolazione 

I candidati ammessi al Dottorato di Ricerca non riceveranno alcuna comunicazione scritta. I 
suddetti dovranno: procedere all’immatricolazione on-line su piattaforma ESSE3 con le medesime 
credenziali di accesso utilizzate per la partecipazione al concorso, effettuare i pagamenti richiesti 
tramite Pago PA e far pervenire al Servizio Alta Formazione, pena la decadenza, entro il termine 
perentorio che sarà indicato all’atto della pubblicazione della graduatoria all’Albo Telematico 
di Ateneo, la domanda di immatricolazione al Corso di Dottorato di Ricerca. 
Le modalità e i termini di immatricolazione verranno comunicati tramite apposito Avviso pubblicato 
sull’Albo Ufficiale on-line dell’Università di Foggia, con valore di notifica ufficiale, nonché sul sito di 
Ateneo, www.unifg.it, nella sezione dedicata ai Dottorati di Ricerca, non oltre la data di 
pubblicazione delle graduatorie generali di merito. 
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Art.10 

Tasse e contributi  
 
Il Regolamento di Ateneo in materia di tasse e contributi è in fase di riscrittura e adeguamento, 
pertanto l’importo totale delle tasse dovute per l’iscrizione sarà reso noto dopo l’approvazione dello 
stesso. 
 
Tutti i dottorandi sono tenuti al pagamento dell’imposta di bollo pari a € 16.00 e della Tassa 
regionale, determinata secondo il reddito del proprio nucleo familiare (Mod. ISEE), come riportato di 
seguito: 
 

TASSA REGIONALE ISEE 

€ 120,00          da € 0 a € 23.000 

€ 140,00 da € 23.001 a € 46.000 

€ 160,00 superiore a € 46.001 
 
 
Si precisa che: 
 
- i dottorandi che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero sono esonerati dal pagamento 

delle tasse e dei contributi e provvederanno al solo versamento dell’imposta di bollo e della 
tassa Regionale; 

- i dottorandi con invalidità non inferiore al 66% sono tenuti al versamento dell’imposta di bollo 
pari a € 16.00. 

- i dottorandi con invalidità tra il 45% e il 65% hanno diritto a una riduzione dell’importo delle 
tasse e dei contributi del 50% e sono tenuti al solo versamento dell’imposta di bollo e della 
tassa Regionale. 

 
Art. 11 

Formazione dei dottorandi 
L’ammissione al Dottorato di Ricerca comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, fatta 
eccezione per quanto previsto dal comma 4 degli articoli 7 e 11 del D.M. n. 45/2013. Il dottorando è 
tenuto a garantire la frequenza del Corso sulla base delle indicazioni stabilite dal Collegio dei 
docenti. 
È prevista l’esclusione dal Dottorato, con provvedimento rettorale su proposta motivata del Collegio 
dei docenti, in caso di giudizio negativo sull’attività svolta dal dottorando in una delle verifiche 
previste dall’organizzazione del Corso. 
I dottorandi dovranno svolgere attività formativa e di ricerca, stabilite dal Collegio dei docenti, anche 
presso strutture convenzionate. 

I dottorandi dovranno svolgere almeno 90 giorni, anche non consecutivi, di studio e formazione 
all’estero, presso una qualificata struttura di ricerca, individuata d’intesa con il tutor e autorizzata dal 
Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca. La durata massima di studio e formazione all’estero 
non dovrà superare i 18 mesi, anche non consecutivi.  
 
I dottorandi impossibilitati a ottemperare all’obbligo dei 90 giorni studio e formazione all’estero sono 
tenuti a presentare richiesta di esonero al Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca a cui 
afferiscono. Il Collegio dei docenti potrà consentire l’esonero dal periodo all’estero esclusivamente 
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per le seguenti motivazioni: gravi e documentati problemi di salute; maternità; gravi e documentati 
motivi familiari; documentati ritardi nei permessi di soggiorno degli studenti stranieri. 
Sono esentati dal suddetto obbligo i dottorandi con borsa finanziata da altro Ateneo e da Enti di 
Ricerca convenzionati con l’Università di Foggia e i dottorandi senza borsa afferenti a eventuali 
curricula in convenzione con altro Ateneo. 
 

Art. 12 
Esame finale e conferimento del titolo 

Il titolo di Dottore di Ricerca, abbreviato con le diciture “Dott.Ric.” ovvero “Ph.D.”, viene rilasciato a 
seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all’avanzamento delle 
conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di Dottorato deve essere 
redatta in lingua italiana o in lingua inglese; potrà essere redatta in altra lingua straniera, previa 
autorizzazione del Collegio dei docenti. 
La tesi dovrà essere discussa alla conclusione del Corso di Dottorato di Ricerca, previa ammissione 
all’esame finale da parte dei “valutatori”; la discussione potrà essere rinviata fino a un massimo di 6 
mesi, se richiesto dai “valutatori”, nel caso in cui questi ritengano necessarie significative 
integrazioni o correzioni della tesi stessa.  
Per le modalità e i termini di presentazione della tesi, i dottorandi dovranno attenersi a quanto 
stabilito nel “Regolamento di Ateneo in materia di Dottorati”. 
Il titolo di Dottore di Ricerca è conferito dal Rettore. 
 

 
Art. 13 

Pubblicazione della tesi di Dottorato di Ricerca 
Copia della tesi di Dottorato, come stabilito dall’art. 33 del “Regolamento di Ateneo in materia di 
Dottorati”, sarà depositata nella banca dati ministeriale e inviata alle biblioteche nazionali centrali di 
Roma e di Firenze a cura degli Uffici competenti dell’Università. 

 
Art. 14 

Trattamento dei dati personali  
I dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi cui al Regolamento UE n. 679/2016 in materia 
di protezione dei dati personali.                                 . 
Allegato al presente bando vi é specifica informativa al trattamento dei dati. 
Titolare del trattamento è l’Università di Foggia, con sede legale in Foggia, via Gramsci n. 89/91 -
PEC protocollo@cert.unifg.it . Rappresentante Legale dell’Università di Foggia è il Rettore pro 
tempore, Prof. Pierpaolo LIMONE, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Ente, via 
Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia; Responsabile Protezione Dati Personali è il Prof. Michele 
Trimarchi, via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia, PEC rpd@cert.unifg.it email: rpd@unifg.it . 
 

Art. 15 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, e ss.mm.ii, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa 
Maria Concetta Di Lorenzo - Responsabile del Servizio Dottorati, Borse di studio, Contratti e 
Assegni di Ricerca.  
Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti al Servizio Dottorati, Borse di studio, 
Contratti e Assegni di Ricerca: tel. 0881338380-516 (dalle ore 12:00 alle ore 13:00). 
 

 
Art. 16 

Norme finali 
Il presente bando, redatto anche in inglese, sarà reso pubblico, mediante affissione all’Albo 
Telematico dell’Università di Foggia, sul sito Internet http://www.unifg.it/didattica/offerta-
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formativa/dottorati-di-ricerca, sul sito del MIUR (bandi.miur.it) e sul sito dell’Unione Europea 
(http://ec.europa.eu/euraxess). L’avviso di pubblicazione del presente bando sarà inoltrato al 
Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV 
Serie Speciale “Concorsi ed Esami”. 

 
Art. 17 
Rinvio 

Per quanto non previsto dal presente Bando e per tutto ciò che concerne il funzionamento dei Corsi 
di Dottorato di Ricerca, si rinvia alle disposizioni legislative e al Regolamento di Ateneo. 
 
      
 
                              Il  Rettore 
                                                                                          Prof. Pierpaolo LIMONE 
 
         Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

Firmato digitalmente da:
LIMONE PIERPAOLO

 

Firmato il 30/07/2021 14:51
Seriale Certificato:
80557142098031361945898927619105864844

Valido dal 15/11/2019 al 14/11/2022

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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DICHIARAZIONE RESA DAL CANDIDATO SULLA MANCANZA DI SITUAZIONI OSTATIVE ALLA 
FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO IN CASO DI ESITO POSITIVO 
 
  
Il/La sottoscritto/a …………………........................................................................................, nato/a il  
……………… a…………………………………................................., candidato/a per l’ammissione al 
Corso di Dottorato di Ricerca in …………………………………………………………………………..…    
di codesta Università, della durata di anni 3, consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 
445/00 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 

 di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, e di non essere 
convivente con un professore o ricercatore appartenente all’Organo competente che ha 
indetto la selezione ovvero con il Rettore, con il Direttore Amministrativo o con un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Foggia; 

 
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, 
così come stabilito dall’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dichiara, sotto la propria 
responsabilità, che le suindicate notizie sono complete e veritiere. 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente 
dichiarazione possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003.  
 
 
Luogo e data,  
          
                                                                                    Il Dichiarante 
 

        
   ………………………………………….. 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 E CONSENSO 

 
Ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e in relazione ai dati personali 
di cui l’Area Didattica e Alta Formazione dell’Università di Foggia entrerà nella disponibilità con la 
sua domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di 
Ricerca del XXXVII ciclo, Le comunichiamo quanto segue: 
 

Titolare del trattamento, Responsabili del trattamento e della protezione dei dati personali  
Titolare del trattamento è l’Università di Foggia, con sede legale in Foggia, via Gramsci n. 89/91. 
Rappresentante Legale dell’Università di Foggia è il Rettore pro tempore, Prof. Pierpaolo LIMONE, 
domiciliato per la carico presso la sede legale dell’Ente, via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia - PEC 
protocollo@cert.unifg.it  .  
Responsabile Protezione Dati Personali è il Prof. Michele Trimarchi, via Gramsci n. 89/91, 71122 
Foggia, PEC rpd@cert.unifg.it email: rpd@unifg.it . 
 

Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi fissati dal GDPR, nell’ambito delle finalità 
istituzionali dell’Università di Foggia, per la partecipazione alla selezione pubblica per l’ammissione 
ai Corsi di Dottorato di Ricerca del XXXVII ciclo. 
I suoi dati saranno trattati anche al fine di: 

 adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 
 adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente a carico dell’Università di Foggia; 
 eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, di cui è 

investita l’Università di Foggia; 
 ottemperare a un ordine degli Organi inquirenti o delle forze dell’ordine. 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi sia cartacei sia informatici (ivi compresi 
dispositivi portatili) e con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

 
Base giuridica del trattamento 

L’Università di Foggia tratterà i suoi dati personali lecitamente: 
 per l’esecuzione della partecipazione alla selezione pubblica per l’ammissione ai Corsi di 

Dottorato di Ricerca del XXXVII ciclo; 
 per l’adempimento di un obbligo legale incombente sull’Università di Foggia; 
 per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investita l’Università di Foggia;  
 su consenso espresso, ove previsto dal GDPR; 
 per l’ottemperanza di un ordine degli Organi inquirenti o delle forze dell’ordine. 

 
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali e della mancata autorizzazione 
al trattamento 
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione della partecipazione alla selezione pubblica per 
l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca del XXXVII ciclo da lei richiesto o relativi 
all'adempimento di un obbligo normativo, fiscale o contabile, la mancata comunicazione dei dati 
personali e la mancata autorizzazione al trattamento degli stessi non consentiranno di dare corso 
alla suddetta selezione. 

 
Conservazione dei dati 

I suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il 
periodo necessario all’esecuzione della procedura selettiva di cui sopra e, successivamente, per il 
tempo in cui l’Università sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità 
previste da norme di legge o regolamento. 
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Comunicazione dei dati 

I suoi dati personali potranno essere comunicati a: 
1. enti pubblici, per esigenze funzionali ai fini sopra indicati; 
2. enti pubblici, istituti bancari e assicurativi, che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra 

indicati; 
3. soggetti che elaborino i dati, in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
4. autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge; 
5. soggetti terzi, che elaborino i dati per finalità istituzionali; 
6. aziende private, per finalità di ingresso nel mondo del lavoro; nel caso in cui le stesse 

effettuino attività di profilazione, è loro obbligo informare preventivamente gli interessati. 
 

Profilazione e Diffusione dei dati 
I suoi dati personali saranno trattati in forma anonima per l’adempimento di obblighi di pubblicazione 
imposti da norme di legge. 
Diritti dell’interessato  
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

 chiedere all’Università di Foggia l'accesso ai suoi dati personali e alle informazioni relative 
agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei 
dati personali che La riguardino (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, 
paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso 
articolo); la limitazione del trattamento dei suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi 
indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

 richiedere e ottenere dall’Università di Foggia - nelle ipotesi in cui la base giuridica del 
trattamento sia un contratto o il consenso e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - 
i suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al 
fine di comunicare tali dati a un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati 
personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali al ricorrere di situazioni 
particolari che La riguardino, sempre nel rispetto delle eccezioni previste nel GDPR; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia 
basato sul suo consenso, nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dell’art. 17 del 
GDPR,  per una o più specifiche finalità, e riguardi dati personali comuni (ad esempio, data e 
luogo di nascita o luogo di residenza) oppure particolari (ad esempio, dati che rivelino la sua 
origine razziale, le sue opinioni politiche, le sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la 
vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla 
revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

 proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali - www.garanteprivacy.it). 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 – D.P.R. 28.12.2000, n.445) 
 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome)................................................ (nome)....................................…............, 

nato/a a .................................................................................................................. (provincia .............) 

il ...............................…, codice fiscale ................................................................................................., 

residente a …...................................................................................................... (provincia ...............), 

via ....................................................................................................... n. ......, c.a.p. ..........................., 

telefono .................................., mobile ................., indirizzo e-mail ...................................................., 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, sulle sanzioni penali cui 

può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

dichiara 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati forniti con la presente dichiarazione, 
nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla 
selezione pubblica per il Corso di Dottorato di Ricerca cui chiede di partecipare. 
 
Luogo e data, ................................................... 

Il Dichiarante 
......................................................................... 

 
N.B. Qualora la suddetta dichiarazione venga inviata tramite posta, dovrà essere corredata da una 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. 
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A titolo puramente esemplificativo, si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel 
fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: 
  La copia della seguente pubblicazione: 
______________________________________________________________________________, 
composta di n._________________ fogli, è conforme all’originale. 
 
  La copia del seguente titolo o documento: 
______________________________________________________________________________, 
composta di n.________________ fogli, è conforme all’originale. 
 
  Per la pubblicazione: 
titolo 
______________________________________________________________________________ 
lo stampatore o l’officina grafica ____________________________________________________ 
nome cognome o denominazione ___________________________________________________ 
ha adempiuto gli obblighi di cui all’art.1 del decreto legislativo luogotenenziale 31.08.1945, n. 660, 
consistente nel deposito di quattro esemplari della suddetta pubblicazione alla Prefettura della 
provincia nella quale ha sede l’officina grafica e un esemplare alla locale Procura della Repubblica. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(Art. 46 - D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome)................................................... (nome)................................................., 

nato/a a .................................................................................................................. (provincia ............), 

il ............................…, codice fiscale ...................................................................................................., 

residente a …...................................................................................................... (provincia ...............), 

via .................................................................................................. n. ......, c.a.p. ................................, 

telefono ..........................., mobile ........................, indirizzo e-mail ....................................................., 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, sulle sanzioni penali cui 

può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

dichiara 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati forniti con la presente dichiarazione possano 
essere trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per gli adempimenti 
connessi alla selezione pubblica per il Corso di Dottorato di Ricerca cui chiede di partecipare. 
 
Luogo e data, ................................................ 

Il Dichiarante 
..................................................................... 
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Denominazione del corso  SCIENZE E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA 
SALUTE   

Ciclo 37 

Data presunta di inizio del corso 01/10/2021 

Durata prevista 3 ANNI  

Dipartimento/Struttura scientifica 
proponente 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE 

Coordinatore Prof.ssa Elena Ranieri - PO MED/05- Università di Foggia 

Posti disponibili 15 posti: 
 
9 posti con borse di studio finanziate dall’Ateneo (di cui n. 2 borse 
riservate a laureati in università estere); 
Le borse di studio riservate agli studenti con laurea conseguita in 
Università estera saranno assegnate a chi fra questi risulti idoneo, 
secondo l’ordine della graduatoria di merito. Nel caso di mancata 
assegnazione, la suddetta borsa è resa disponibile agli idonei, secondo la 
graduatoria di merito. 

 
3 posti con borse di studio finanziate dalla Regione Puglia - Avviso  
1/POC/2021 “Dottorati di ricerca in Puglia XXXVII ciclo”, pubblicato sul 
BURP n. 66 del 13/05/20212.  Le predette borse sono condizionate alla 
sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo con successivi 
adempimenti; 
 
3 posti senza borsa. 

I candidati possono indicare nel Progetto di ricerca la preferenza per uno 
dei tre curricula previsti. 

La Commissione esaminatrice redigerà una unica graduatoria di merito 
per i tre curricula. 

I posti saranno assegnati, riservando 3 posti con borsa al curriculum di 
area economica, denominato “Economia e Governance dell’Innovazione 
Sanitaria” 

Qualora nel curriculum di area economica non siano presenti almeno 3 
candidati che abbiano ottenuto una valutazione ≥72/120, le borse 
residue saranno assegnate ai restanti curricula. In particolare, i candidati 
idonei non vincitori di borsa delle graduatorie degli altri curricula 
riceveranno la borsa in base al punteggio finale più alto. 
 

UNIFGCLE - Prot. n. 0036810 - III/6 del 30/07/2021 - Decreto del Rettore n. 1085/2021
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Presenza di eventuali curricula? SI 
1. Biotecnologie Innovative 
2. Metodologie Innovative nella Ricerca Clinica 
3. Economia e Governance dell’Innovazione Sanitaria 
 
Al curriculum “Biotecnologie Innovative” afferiscono progetti di ricerca 
riguardanti le tematiche relative a: Biotecnologie applicate ai trapianti 
d’organo; Medicina predittiva e nuovi biomarcatori in patologia umana; 
Sviluppo di tecnologie diagnostiche innovative; Biotecnologie per la 
caratterizzazione, la diagnostica molecolare, l’imaging e la 
personalizzazione della terapia oncologica e delle malattie rare. 
 
Al curriculum “Metodologie Innovative nella Ricerca Clinica” afferiscono 
progetti di ricerca riguardanti le tematiche relative a: Tecnologie per lo 
studio delle malattie infettive emergenti mediante analisi di big data; 
Innovazione e chirurgia robotica; Medicina rigenerativa; Bioinformatica e 
intelligenza artificiale per il miglioramento del SSN; Telemedicina e 
medicina di prossimità. 
 
Al curriculum “Economia e Governance dell’Innovazione Sanitaria” 
afferiscono progetti di ricerca riguardanti le tematiche relative a: Risk 
management; Strumenti innovativi a supporto dei processi decisionali 
medici; Governo dell'innovazione in ambito sanitario; Diritto, 
responsabilità sanitaria e nuove tecnologie; BCT e nuovi business model 
in medicina. 
 

 
 

Requisiti richiesti per l'ammissione  
 

Lauree magistrali Tutte le Lauree Magistrali ovvero le corrispondenti Lauree Specialistiche o le 
corrispondenti Lauree conseguite secondo l’ordinamento previgente al D.M 
509/99 o i corrispondenti titoli equipollenti.  

 
Modalità di ammissione 

Modalità di ammissione  
 Titoli 
 Prova orale 
 Lingua 
 Progetto di ricerca  

 
Prove di ammissione 

Il calendario delle prove sarà reso noto esclusivamente mediante pubblicazione sul sito Internet www.unifg.it 
nonché mediante affissione all’Albo Telematico di Ateneo. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti 
di legge e avverrà almeno 20 giorni prima rispetto alle date stabilite per lo svolgimento delle prove. 
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Descrizione e obiettivi del corso 
 

Il CdDR, con un approccio multidisciplinare, formerà ricercatori esperti in tecnologie e innovazione in ambito 
sanitario. Sono previsti tre curricula formativi: 
1) Biotecnologie Innovative: Biotecnologie applicate ai trapianti d’organo; Medicina predittiva e nuovi biomarcatori 
in patologia umana; Sviluppo di tecnologie diagnostiche innovative; Biotecnologie per la caratterizzazione, la 
diagnostica molecolare, l’imaging e la personalizzazione della terapia oncologica e delle malattie rare. 
2) Metodologie Innovative nella Ricerca Clinica: Tecnologie per lo studio delle malattie infettive emergenti mediante 
analisi di big data; Innovazione e chirurgia robotica; Medicina rigenerativa; Bioinformatica e intelligenza artificiale 
per il miglioramento del SSN; Telemedicina e medicina di prossimità. 
3) Economia e Governance dell’Innovazione Sanitaria: Risk management; Strumenti innovativi a supporto dei 
processi decisionali medici; Governo dell'innovazione in ambito sanitario; Diritto, responsabilità sanitaria e nuove 
tecnologie; BCT e nuovi business model in medicina. 
Il CdDR opererà come una piattaforma interdisciplinare di lavoro per sviluppare tecnologie sanitarie in ambito 
preclinico, clinico-terapeutico e nella governance sanitaria. Il disegno in 3 curricula offre visioni parallele con un core-
business di innovazione tecnologica ed un semestre di integrazione multidisciplinare. Le esperienze in settori 
applicativi e produttivi sono garantite dai diversi partner pubblici e privati. 
 
Obiettivi generali del Corso sono: 

• garantire una solida preparazione teorico-pratica, al fine di acquisire un’adeguata conoscenza delle più 
avanzate tecnologie sanitarie in ambito preclinico, clinico-terapeutico e nella governance sanitaria; 

• assicurare una formazione alla ricerca educativa di alta qualità; 
• promuovere l’acquisizione di competenze trasversali alle differenti aree di ricerca; 
• creare una rete internazionale competenze in attività di fund raising attraverso la costituzione di partenariati 

scientificamente competitivi. 
 

Sbocchi occupazionali e professionali previsti 
 
Il CdDR è pensato per fornire un contesto culturale finalizzato alla formazione di esperti che siano in grado di 
svolgere attività di ricerca in ambito universitario e industriale, o di contribuire ad iniziative imprenditoriali nel 
settore delle tecnologie per la salute. 
Il curriculum in “Biotecnologie Innovative” fornirà competenze specialistiche richieste nei centri di ricerca pubblici e 
privati, hub e start-up per il trasferimento tecnologico alle imprese dell’industria farmaceutica e biotecnologica. 
Il curriculum in “Metodologie Innovative nella Ricerca Clinica” formerà figure professionali richieste nei centri di 
ricerca clinica pubblici e privati nell'ambito del servizio sanitario nazionale e in aziende biomediche. 
Il curriculum “Economia e governance dell’innovazione Sanitaria” può rappresentare una novità assoluta poiché 
formerà figure professionali di contaminazione culturale tra governance sanitaria e strumenti di sviluppo e 
innovazione tecnologica e sarà spendibile presso le Agenzie regionali per la Salute, le ASL, gli IRCCS ed il Ministero 
della Salute. 

 
Curricula dottorali afferenti al Corso di Dottorato di Ricerca 

 

Denominazione Curriculum 1: Biotecnologie Innovative 

Settore scientifico-
disciplinare 

Settore concorsuale Aree CUN-VQR 
interessate 

Peso % di ciascun 
SSD nel progetto 

scientifico del corso 

BIO/09   05/D - Fisiologia   05 - Scienze   %  2,90    
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Settore scientifico-
disciplinare 

Settore concorsuale Aree CUN-VQR 
interessate 

Peso % di ciascun 
SSD nel progetto 

scientifico del corso 

biologiche   

BIO/13 05/F - Biologia Applicata 05 - Scienze 
biologiche   % 18,10  

BIO/14 05/G - Scienze 
Farmacologiche 
Sperimentali e Cliniche 

05 - Scienze biologiche 

% 5,95 
 

BIO/16 05/H - Anatomia Umana 
E Istologia 

05 - Scienze biologiche 
% 5,95  

BIO/17 05/H - Anatomia Umana 
e Istologia 

05 - Scienze biologiche 
% 12,45  

BIO/18 05/I - Genetica e 
Microbiologia 

05 - Scienze biologiche 
% 12,45  

ING-INF/05 09/H - Ingegneria 
Informatica 

09 - Ingegneria 
industriale e 
dell'informazione % 5,95 

 

MED/03 06/A - Patologia e 
Diagnostica di 
Laboratorio 

06 - Scienze mediche 

% 5,95 
 

MED/04 06/A - Patologia e 
Diagnostica di 
Laboratorio 

06 - Scienze mediche 

% 5,95 
 

MED/05 06/A - Patologia e 
Diagnostica di 
Laboratorio 

06 - Scienze mediche 

% 12,45 
 

MED/07 06/A - Patologia e 
Diagnostica di 
Laboratorio 

06 - Scienze mediche 

% 5,95 
 

MED/08 06/A - Patologia e 
Diagnostica di 
Laboratorio 

06 - Scienze mediche 

% 5,95 
 

Curriculum in 
collaborazione 
con: 

a) Imprese 
b) Univ. Estere   

TOTALE    100   
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Denominazione Curriculum 2: Metodologie Innovative nella Ricerca Clinica 

Settore scientifico-
disciplinare 

Settore concorsuale Aree CUN-VQR 
interessate 

Peso % di ciascun SSD 
nel progetto scientifico 

del corso 

MED/06 06/D - Clinica Medica 
Specialistica 

06 - Scienze 
mediche % 4,83  

MED/09 06/B - Clinica Medica 
Generale 

06 - Scienze 
mediche % 4,83  

MED/10 06/D - Clinica Medica 
Specialistica 

06 - Scienze 
mediche % 4,83  

MED/11 06/D - Clinica Medica 
Specialistica 

06 - Scienze 
mediche % 4,83  

MED/12 06/D - Clinica Medica 
Specialistica 

06 - Scienze 
mediche % 4,83  

MED/13 06/D - Clinica Medica 
Specialistica 

06 - Scienze 
mediche % 2,42  

MED/14 06/D - Clinica Medica 
Specialistica 

06 - Scienze 
mediche % 4,83  

MED/15 06/D - Clinica Medica 
Specialistica 

06 - Scienze 
mediche % 4,83  

MED/16 06/D - Clinica Medica 
Specialistica 

06 - Scienze 
mediche % 4,83  

MED/17 06/D - Clinica Medica 
Specialistica 

06 - Scienze 
mediche % 4,83  

MED/18 06/C - Clinica 
Chirurgica Generale 

06 - Scienze 
mediche % 2,42  

MED/21 06/E - Clinica 
Chirurgica 
Specialistica 

06 - Scienze 
mediche 

% 2,42 
 

MED/23 06/E - Clinica 
Chirurgica 
Specialistica 

06 - Scienze 
mediche 

% 2,42 
 

MED/24 06/E - Clinica 
Chirurgica 
Specialistica 

06 - Scienze 
mediche 

% 10,14 
 

MED/28 06/F - Clinica 
Chirurgica Integrata 

06 - Scienze 
mediche % 10,14  

MED/30 06/F - Clinica 
Chirurgica Integrata 

06 - Scienze 
mediche % 2,42  

MED/34 06/F - Clinica 
Chirurgica Integrata 

06 - Scienze 
mediche % 4,83  

MED/36 06/I - Clinica 06 - Scienze % 4,83  
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Settore scientifico-
disciplinare 

Settore concorsuale Aree CUN-VQR 
interessate 

Peso % di ciascun SSD 
nel progetto scientifico 

del corso 

Radiologica mediche 

MED/38 06/G - Clinica 
Pediatrica 

06 - Scienze 
mediche % 4,83  

MED/41 06/L - Clinica 
Anestesiologica 

06 - Scienze 
mediche % 4,83  

MED/42 06/M - Sanita’ 
Pubblica 

06 - Scienze 
mediche % 4,83  

Curriculum in 
collaborazione con: 

a) Imprese 
c) Enti Ricerca ITALIANO   

TOTALE    100   

Denominazione Curriculum 3: Economia e Governance dell’Innovazione Sanitaria 

Settore scientifico-
disciplinare 

Settore concorsuale Aree CUN-VQR 
interessate 

Peso % di ciascun SSD 
nel progetto scientifico 

del corso 

AGR/01 07/A - Economia Agraria 
e Estimo 

07 - Scienze agrarie 
e veterinarie % 9,91  

IUS/01 12/A - Diritto Privato 12 - Scienze 
giuridiche % 9,91  

IUS/04 12/B - Diritto 
Commerciale e del 
Lavoro 

12 - Scienze 
giuridiche 

% 20,72 
 

SECS-P/06 13/A - Economia 13a - Scienze 
economiche e 
statistiche % 9,91 

 

SECS-P/07 13/B - Economia 
Aziendale 

13b - Scienze 
economico-aziendali % 9,91  

SECS-P/08 13/B - Economia 
Aziendale 

13b - Scienze 
economico-aziendali % 9,91  

SECS-P/11 13/B - Economia 
Aziendale 

13b - Scienze 
economico-aziendali % 9,91  

SECS-P/13 13/B - Economia 
Aziendale 

13b - Scienze 
economico-aziendali % 9,91  

SECS-S/06 13/D - Statistica e 
Metodi Matematici per le 
Decisioni 

13a - Scienze 
economiche e 
statistiche % 9,91 

 

Curriculum in 
collaborazione con: 

Nessuna Collaborazione 
 

TOTALE    100   
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Attività didattica disciplinare e interdisciplinare 
 

Insegnamenti ad hoc previsti nell'iter 
formativo 

Tot CFU: 
30  

n.ro 
insegnamenti: 8  

di cui è prevista verifica finale: 8 

Insegnamenti mutuati da corsi di laurea 
magistrale 

SI n.ro: 1 di cui è prevista verifica finale: 1 

Insegnamenti mutuati da corsi di laurea 
(primo livello) 

NO      

Cicli seminariali SI  

Soggiorni di ricerca (ITALIA - al di fuori delle 
istituzioni coinvolte) 

SI    Periodo medio previsto (in mesi 
per studente): 3 

Soggiorni di ricerca (ESTERO nell’ambito 
delle istituzioni coinvolte) 

SI    Periodo medio previsto (in mesi 
per studente): 3 

Soggiorni di ricerca (ESTERO - al di fuori delle 
istituzioni coinvolte) 

SI    Periodo medio previsto (in mesi 
per studente): 3 

 
Descrizione delle attività di formazione 

 
 

Tipologia  Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione) 

Linguistica Corso di 4 CFU. Il corso è finalizzato all'acquisizione della capacità di 
presentare e scrivere un report scientifico in lingua inglese. L’obiettivo 
è, quindi, formare ricercatori altamente qualificati a livello 
internazionale che sappiano interagire e relazionarsi con il mondo 
accademico italiano ed estero. 

Informatica Corso di 4 CFU. Il corso è finalizzato all'acquisizione della capacità di 
impostare un disegno sperimentale, compiere analisi dei dati e 
interpretare i risultati di statistica descrittiva, inferenziale e 
multivariata, dei modelli econometrici e matematici. 

Gestione della ricerca, 
della conoscenza dei 
sistemi di ricerca e dei 
sistemi di finanziamento 

Corso di 4 CFU. Dalla redazione di una richiesta, alla sua valutazione 
ed eventuale finanziamento. In particolare, saranno acquisite capacità 
di pianificazione delle attività (attività di ricerca e sviluppo) 
Suddivisione in WP e Task, identificazione dei deliverables e delle 
milestones) e pianificazione delle risorse (metodi di ripartizione dei 
compiti in base alle risorse, mezzi per l’acquisizione di competenze e 
risorse esterne, bilanciamento delle risorse di progetto). 

Valorizzazione dei risultati 
della ricerca e della 

Corso di 4 CFU. Saranno acquisite le conoscenze per la valorizzazione 
dei risultati della ricerca mediante la protezione della proprietà 
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Tipologia  Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione) 

proprietà intellettuale intellettuale (brevetti) e la costituzione di attività imprenditoriali, 
nonché lo sfruttamento dei risultati della ricerca attraverso la rete degli 
uffici di trasferimento tecnologico e la collaborazione con il sistema 
economico ed industriale, le istituzioni, le associazioni industriali, i 
venture capitalist e la finanza. 
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Rectoral Decree: Call for admission to the PhD Programmes, XXXVII cycle, academic year 2021/2022 

THE RECTOR 

In accordance with the legislations and regulations, both internal and external to the University of Foggia 

DECREES 

Article 1 Places available 

It is hereby established, for the academic year 2021/2022, the 37th PhD cycle of Doctoral Research Programmes at the 
University of Foggia. 

Notice is hereby given of the selection procedure, based on qualifications and interviews, for admission to the following 
Ph.D Programmes: 

ECONOMY, CULTURE, ENVIRONMENT. ECONOMIC AND HUMANISTIC SCIENCES FOR THE VALORISATION OF TERRITORIES 
(Appendix A); 
 
MANAGEMENT OF INNOVATION IN THE AGRICULTURAL AND FOOD SYSTEM OF THE MEDITERRANEAN REGION  
(Appendix B); 
 
NEUROSCIENCE AND EDUCATION (Appendix C); 
 
INNOVATIVE SCIENCES AND TECHNOLOGIES FOR HEALTH (Appendix D)  
 
 LEGAL SCIENCES (Appendix E). 
 
The appendices shall constitute an integral part of this announcement and shall specify, for each PhD course, its places 
available, characteristics of these courses, the type of qualifications required for application onto the course and any 
additional requirements and procedures for admission. 

Article 2 Entrance requirements 

The Ph.D. programmes are open to all applicants, regardless of nationality, who at the application deadline are in 
possession of the academic qualification as indicated in the respective appendices (A-E) or an equivalent academic 
qualification from a foreign university. 

Moreover, candidates may apply for the post as long as they are in possession of the admission requirements by 31 
October 2021. They will be admitted ‘with reserve’ and the selected candidates must prove that they are indeed in 
possession of the admission requirements no later than 5 days after getting the relevant entry degree, otherwise they will 
be excluded. A self-declaration on the obtained degree can be produced. 

The University administration may, at any time, exclude applicants because of the lack of the above-mentioned 
requirements. 

Candidates with a qualification obtained at any foreign University must hold a II Level academic qualification (according to 
the Bologna process) or Master Degree level, which gives access to PhD course in the country of origin and is issued by an 
officially recognized academic institution: 
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- Candidates already in possession of a certificate of equivalence of their qualification, issued by an Italian university must 
attach to their application a self-certification (clearly indicating the provision numbers) 

- The suitability of a foreign qualification without a certificate of equivalence will be assessed by the Selection Committee in 
compliance with Italian regulations and that of the country where the qualification was issued and international treaties or 
agreements on the recognition of qualifications for the continuation of studies. In particular, for the purpose of such 
recognition, candidates must attach to the on-line application any documentation deemed useful to aid the assessment.  

The online compilation of the application involves the implicit request to ascertain the suitability of the qualification 
obtained abroad. 

Foreign applicants must attach to their online application: 

• A copy of the degree, duly translated into English, French, Spanish or German, and, if available, "A declaration of value"; 

• A copy of the residence permit, if non-EU citizens, as the admission test might require an interview in person. 

Candidates holding the qualification obtained at any foreign University, if winners of the selection, must provide the title 
held and the certificate of the title with exams and grades translated and legalized by the Italian diplomatic or consular 
representatives of the country where it was issued. The declaration of value must certify that the title held is valid in the 
country of attainment for enrollment onto the PhD Program. 

Article 3 Application procedure 

The application for admission to the abovementioned PhD Programs must be submitted only through an electronic 
procedure, within the peremptory deadline of 15/09/2021 h 12.00 AM (Italy time) through the Esse3 portal of the 
University of Foggia accessible at the following address  https: // unifg .esse3.cineca.it / Home.do 

It is the candidates’ responsibility to verify the correct completion of their online application procedure; therefore, 
complaints will not be accepted for possible malfunctions of the IT system. Candidates are invited to complete their 
application well before the deadline. 

Access to the online procedure is subject to registration with the ESSE3 system, according to the following procedures: 

- candidates already registered at the University of Foggia must select the LOGIN menu item and access the Reserved Area 
using their login details. Candidates are invited to update the data already present in the registry, in particular the e-mail 
address to which all communications relating to the PhD program application will be sent, by selecting the item HOME; 

- candidates not registered at the University of Foggia must select the REGISTRATION menu item and enter the required 
personal data; they can then, by selecting the LOGIN proceed in entering the login details received from the system, to 
access their private area and fill in the online application. 

In case you forget your password, from the menu item you can select "Password Recovery" on the aforementioned page. 

Once registered, candidates must click on link SEGRETERIA, which can be found in the menu on the left, then, from the 
same menu, the following links TEST DI AMMISSIONE – ISCRIZIONI CONCORSO, and then the PhD program for which you 
would like to enroll on.  

Candidates must also: 
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- indicate the language (Italian or English) in which they intend to take the tests, specifying any aids if required (for 
candidates with disabilities), enter their qualifications and follow the instructions provided by the system; 

- attach, by uploading, the following documents, under penalty of exclusion from selection: 

1) A photocopy of a valid identification document; 

2) A curriculum vitae et studiorum (obligatorily signed at the bottom of the page and containing the following words: "I 
declare that what is written in this curriculum corresponds to truth in accordance with the Decree by the President of 
Italian Republic no. 445/2000); 

3) A list of the enclosed qualifications and publications; 

4) Pdfs of the publications; 

5) A "research project" proposed on issues related to the Doctorate (kindly specify the project title and, where provided, 
the selected curriculum); 

6) Any letters of reference, written by highly qualified subjects; 

7) A declaration on the absence of situations impeding participation of the PhD course in the case of a positive outcome; 

8) Candidates registered as RESERVE, self-certification of exams taken for the attainment of the Master's Degree / 
specialization and related study plan; 

9) For foreign applicants, who request an online interview, a declaration of availability to carry out the interview on the day 
and time indicated by the selection committee. 

Qualifications and documents must be attached in electronic PDF format not exceeding 5 MB each. Each attached file must 
be named according to the type (eg "CV", "Recognition document", "Research project" etc ...). 

The qualifications, the CV, the research project and any letters of reference may also be written in English.  

Please take note that any only online registration without the requested or unsubscribed attachments will not be taken into 
consideration. 

The candidate must complete the registration by making the payment of the admission fee of € 52.00 on the PagoPA 
circuit, no later than 15/09/2021 (this sum is in no case refundable), accessing the personal page - Secretariat section → 
Payments. 

Candidates who wish to apply for more than one of the PhD programs must register on the portal for each research 
program, attaching the required documentation and making payment for each program. Failure to pay the admission fee 
will result in exclusion from the selection procedure. Candidates who have obtained their qualification abroad are 
exempted from paying the admission fee. 

For any technical-IT problems on the esse3 web portal you can contact the assistance service helpdesk.unifg.it using the 
object "esse3 technical problems". For administrative problems and information requests, you can contact the support 
team through the portal helpdesk.unifg.it explaining in detail your question. 
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In the online application, candidates with disabilities (according to the Law of February 5, 1992, No. 104, supplemented by 
the law January 28, 1999 No. 17) or with Specific Disorders of Learning - DSA (under the law October 8, 2010 No. 170) must 
also produce an explicit request for help and / or additional time for conducting the exam. 

The prescribed requirements must be available by the deadline of the call, with the exception of the degree, which, for 
those who will apply with reserve, can be made available by October 31, 2021, as indicated in this article. 

The University Administration assumes no responsibility in the case of lost communications due to incorrect contact 
information provided by the candidate, failure, or late communication of the change of contact information or any postal or 
telegraph errors, not attributable to Administration itself. 

Article 4 Nomination of the adjudication commission 

In accordance with art. 14 of the University Regulations concerning research doctorates, the adjudicating commissions for 
the admission tests to the doctoral schools are appointed by the Rector, on the proposal of the Doctoral School Board.  

Article 5 Admission tests 

Candidates will be selected based on the assessment of the following: 

- Qualifications (publications, CV, research project – to be drawn up by the candidates themselves – and any letters 
of reference); 

- Interview (on the research themes related to the Doctorate, discussion of the proposed "Research Project", 
English Language knowledge); at the request of the individual candidates, the interview can be held in English. 

Before the evaluation of qualifications, the individual Commissions will establish the evaluation criteria of the 
qualifications. 

Due to the ongoing COVID-19 epidemiological emergency, the interview will take place remotely for all candidates. In this 
case, the e-mail address indicated by the candidate will be used for the virtual rooms connection, according to the 
calendars defined by the individual courses, disclosed on the website www.unifg.it. This publication has the value of 
notification for all legal purposes and will take place at least 20 days before the evaluation day. 

PLEASE NOTE: Operational information will be provided to candidates close to the date set for the interview and in any case 
at least 4 days prior to the interview, by means of a notice posted in the University Telematic Register and published on the 
website www.unifg.it. 

 

The University of Foggia will not take any responsibility for technical problems, which prevent the video-conference from 
being set up. In the case of the candidate not being available at the time of the call for the interview, the candidate will be 
declared absent. 

Article 6 Merit ranking 

The Commission shall give each candidate up to 60 points for qualifications and 60 points for the interview.  

At the end of the examinations, the Commission will compile a list of merit based on the scores obtained.  
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Candidates are admitted to the Courses according to the ranking order up to the number of available places for each 
Course. 

The scholarships reserved for students with a foreign degree will be awarded according to the ranking list for the 
candidates with a foreign degree eligible for admission. In the case of not assignment, the position with scholarship 
reserved for students with a foreign degree will be moved to the general ranking, increasing the number of scholarships 
available for the PhD program. 

A separate list of merit may be provided in case of grants allocated by companies or third-party organizations for ad hoc 
research topics. 

Article 7 Admission to the programmes 

Candidates will be admitted to the Ph.D programmes according to their ranking in the classification, until the places 
available are filled. In the case of two or more candidates obtaining the same score, the grant will be assigned on the basis 
of the candidates’ financial situation (as indicated by the ISEE certificate). In case of further parity, preference will be given 
to the youngest candidate (art. 2, comma 9, Law number 191, 16/06/1998). 

The classification of the successful candidates will be published on the University website (www.unifg.it), on the university’s 
electronic notice-board and also viewable on the Esse3 personal page. 

Article 8 Grants 

Grants are assigned on an annual basis and are renewed on condition that the Ph.D student has completed the activities on 
his/her programme for the previous year, as verified by methods decided upon by the panel of professors. 

The awarding of the scholarship will be carried out by the Teaching Committee of each PhD program according to the 
outcome of the tests and / or of the research project entrusted to the PhD student for the research purposes of the funding 
bodies. 
The annual gross amount of the grant, as defined in the Ministerial Decree n.40 of 25/01/2018, is €15,343.28 pre-tax with 
contributions to be paid by the student, and is subject to separate social security payments (INPS). 

In the case of a study abroad period, the PhD student is entitled to an increase in the pro-rata scholarship equal to: 

- 70 percent, for scholarships funded by the University of Foggia or other universities, research institutions or other 
institutions, which expressly provide for it in the relative agreement stipulated with the University of Foggia; 

- 50 percent, for scholarships funded by universities, research institutions or other institutions according to the agreement 
with the University of Foggia, without any additional provision of 20%. 

A zero-grant PhD student could enjoy of financial aids provided and allocated, for instance, within ad hoc mobility 
programmes. 

Grants will only be assigned to students whose gross annual income does not exceed €12,000.00; this requisite is subject to 
an annual evaluation. If, between one academic year and the next, a student’s financial situation changes and he/she is no 
longer eligible for a grant, he/she will not be required to pay back money already received. However, if the student’s 
financial situation changes during the academic year and he/she is no longer eligible for a grant, then he/she will be 
required to pay back the instalments already received. 
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Grants for the Ph.D programme are not accumulable with any other type of grant except those awarded by national or 
foreign institutes for helping to finance research periods abroad. In the latter case, the student is not eligible for an 
increased scholarship for periods of training abroad. 

Students, who have already been awarded a grant, even in part, for attending another Ph.D programme (either at the 
University of Foggia or at another university) cannot be awarded one of these grants. 

The scholarships that are financed / co-financed by external public and / or private research companies /entities, will be 
provided to the grant recipient, subject to the actual income from the University of Foggia of the relative sums. 

 

Article 9 Registration 

Successful candidates will not receive any written communication.  

The aforementioned must proceed to the online registration on ESSE3 platform, with the same login details used during the 
application process, make the payments requested through Pago PA and complete and send the relevant PhD enrollment 
form to Servizio Alta Formazione, under penalty of forfeiture, within the peremptory term that will be indicated at the 
time of the publication of the ranking list on the University Telematic Register. 

The modalities and terms of enrollment will be published on the official online register of the University of Foggia and on 
the university website, www.unifg.it, in the section dedicated to Research Doctorates, no later than the date of publication 
of the general merit rankings. 

Article 10 Fees and contributions 

The University Regulations on fees and contributions are being rewritten and adjusted, therefore the total amount of fees 
due for enrollment will be disclosed after its approval. 

All PhD students are required to pay a stamp duty of € 16.00, and the Regional Tax, which is based on the family income 
(ISEE Form), the amount indicated in the following table: 

                                      

   Regional tax                              ISEE 

                                           €120.00                           up to € 23.000 

                                           €140.00                    from  € 23.001 to € 46.000 

                                            €160.00                          € 46.001 and above  

It is specified that: 

- PhD students who have obtained the qualification abroad are exempt from paying taxes and contributions. They will 
therefore pay stamp duty and the Regional tax; 

- PhD students with a disability of not less than 66% are required to pay stamp duty of € 16.00. 
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- PhD students with disabilities between 45% and 65% are entitled to a reduction in the amount of taxes and contributions 
of 50% and are required to pay stamp duty and the Regional tax. 

Article 11 Academic training of doctoral students 

Admission to the Ph.D programmes entails an exclusive, full-time commitment, with the exception laid down in section 4 of 
articles 7 and 11 of the Ministerial Decree no.45/2013. The  student is obliged to attend the course on the basis of the 
guidelines laid down by the Doctoral School Board. 

A Ph.D student may be excluded by Rectoral provision motivated by the Doctoral School Board in the case of a negative 
evaluation of an activity he/she has carried out in one of the verification-tests stipulated in the organization of the course.  

Students shall carry out educational and research activities, established by the PhD Faculty Committee (Professors), also at 
affiliated facilities. 
 
Ph.D students with a grant must spend at least 90 days’ study and training abroad (either consecutive or not), at a qualified 
research unit identified and agreed upon by a tutor, and authorized by the Doctoral School Board. Ph.D students without a 
grant are also advised to undertake a period of study abroad. 
The maximum duration of study and training abroad during the PhD program should not exceed 18 months (with or 
without interruptions of the stay period abroad). PhD students with scholarships who cannot fulfill the obligation of 90 days 
of study and training abroad are required to apply for exemption to the PhD Committee of their Research Doctorate; the 
Academic Board may allow exoneration from the period abroad exclusively for the following reasons: serious and 
documented health problems; maternity; serious and documented family reasons, proved delays in issuing the residence 
permit on behalf of the relevant Authorities to the applying students. 
PhD students with scholarship funded by another University affiliated with the University of Foggia or by Research Centres 
having an agreement with the University of Foggia, and PhD students, who do not possess a scholarship, whose research 
topic is relevant to curricula in agreement with another University are exempted from this obligation. 

 

Article 12 Final examination and conferment of title 

The title of research doctorate, abbreviated as “Dott.Ric.” or “Ph.D.”, is issued following a positive evaluation of the 
research thesis, which contributes to the furtherance of knowledge and methodologies in the given field. The thesis must 
be written in either English or Italian, or in another foreign language if so agreed by prior consent by the Doctoral School 
Board. 
The thesis must be discussed within three months of the termination of the Ph.D course after admission to the final exam 
by ‘evaluators’; discussion may be deferred by up to a maximum of 6 months if so requested by the ‘evaluators’ should they 
decide that significant additions or corrections to the thesis are necessary.  
For the conditions and terms for presenting the thesis, Ph.D students should follow the guidelines laid down in the 
“Regolamento di Ateneo in materia di dottorati” 
The title of Research Doctor is conferred by the Rector. 
 

Article 13 Publication of the doctoral thesis 

A copy of the doctoral thesis, as laid down by art. 33 of the University Regulation of Doctoral Research will be deposited by 
the competent University authorities in the ministerial database and sent to the central libraries of Rome and Florence 
 

Article 14 Processing of personal data 

Personal data will be processed in compliance with the principles set out by the EU Regulation no. 679/2016 regarding the 
protection of personal data. Attached to this call is the information on the processing of personal data. The data controller 
is the University of Foggia, with registered office in Foggia, Via Gramsci n. 89/91 - PEC protocollo@cert.unifg.it. Legal 



   

8/15 

 

Representative of the University of Foggia is the pro tempore Rector Prof. Pierpaolo Limone, at the registered office of the 
Entity, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia; Person in charge of Personal Data Protection is Prof.Michele Trimarchi, Via 
Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia - PEC rpd@cert.unifg.it , email: rpd@unifg.it . 

 

Article 15 Head of Proceedings 

Under Law no. 241, 07/08/1990 and subsequent amendments and additions to the same, the Head of Proceedings is           
Dr. Maria Concetta Di Lorenzo - Head of “Servizio Dottorati, Borse di Studio, Contratti e Assegni di Ricerca”.  

For further information and clarifications please contact “Servizio Dottorati, Borse di Studio, Contratti e Assegni di Ricerca” 
of the University of Foggia, tel. +39 0881 338380 – 516 (12.00-1.00 pm), e-mail: altaformazione@unifg.it . 

 

Article 16 Final provisions 

The call, also written in English, will be published on the electronic notice-board of the University of Foggia, on the 
University website (www.unifg.it), on the MIUR website (bandi.miur.it) and on the EU website 
(http://ec.europa.eu/euraxess). The notice of publication of this call will be forwarded to the Ministry of Justice for 
publication in the Official Gazette of the Italian Republic - IV Special Series "“Public Selections and Examinations". 

 

Article 17 Regulatory references 

Anything regarding the Ph.D programmes which is not expressly indicated in the present notification will be dealt with 
according to University of Foggia regulations. 

Foggia,                                                                                                          The Rector 

         Prof. Pierpaolo Limone 
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DECLARATION MADE BY THE CANDIDATE CONCERNING THE ABSENCE OF ANY OBSTACLE TO SETTING UP A FORMAL 
RELATIONSHIP IN THE CASE OF A POSITIVE OUTCOME OF THE EXAMINATION 

 

The undersigned______________________________________________________ born on __________________________ 

 in _______________________________________, candidate for admission to the doctoral research course in 
________________________________________________________ at this University for the duration of 3 years, aware of 
the provisions laid down in art. 76 of Law no. 445 of 28 December 2000 on criminal liability in case of false declaration, 

DECLARES 

that he/she has no relation or affinity, up to the fourth degree (inclusive), and does not live with any professor or 
researcher belonging to the competent body that called for this competitive examination, namely the Rector, Head of 
Administration or member of the Board of Governors of the University of Foggia 

The undersigned, aware of the criminal sanctions in case of false declaration as laid down by art. 46 of Law no. 445 of 
28.12.2000, declares under his/her own responsibility that  the information provided above is complete and true. 

The undersigned consents to the personal data provided here being used in accordance with decree no. 196 of 30.06.2003. 

 

Foggia,__________________________ (date) 

Signed 
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Information pursuant to European Regulation no. 679/2016 and consent 

Pursuant to European Regulation (EU) 2016/679 (hereafter GDPR) and in relation to personal data of which the department 
of teaching and higher education (Area Alta Formazione e Studi Avanzati) of the University of Foggia will be available to 
applicants of the public selection for the admission to the XXXVII Cycle Research Courses, communicates the following: 

Data controller and responsible for the processing and protection of personal data 

The data controller is the University of Foggia, with its registered office in Foggia, Via Gramsci n. 89/91. Legal 
Representative of the University of Foggia is the pro tempore Rector Prof. Pierpaolo Limone, registered office of the Entity, 
Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia - PEC protocollo@cert.unifg.it. Person in charge of Personal Data Protection is Prof. 
Michele Trimarchi, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia - PEC rpd@cert.unifg.it , email: rpd@unifg.it  

Purposes of data processing 

The data will be processed in compliance with the principles established by the GDPR, within the institutional scope of the 
University of Foggia, for participation in the public selection for admission to the XXXVII  

PhD courses. Your data will also be processed in order to: 

 fulfil the obligations envisaged for tax and accounting purposes; 

 fulfil the obligations established by the current legislation of the University of Foggia; 

 pursue public interest or connected to the exercise of public authority, of which the University of Foggia is 
invested; 

 comply with an order from investigative bodies or law enforcement agencies. 

Personal data may be processed by means of both printed and electronic files (including portable devices) and processed in 
ways strictly necessary to meet the aforementioned purposes. 

Legal basis of the processing 

The University of Foggia will process your personal data lawfully, where necessary: 

 for the participation in the public selection for admission to the XXXVII PhD courses; 

 to fulfil a legal obligation incumbent on the University of Foggia; 

 to perform a task of public interest or connected to the exercise of public authority of which the University of 
Foggia is invested; 

 on the basis of express consent, where provided for by the GDPR; 

 comply with an order from investigative bodies or law enforcement agencies. 

Consequences of failure to disclose personal data and consent to the treatment of data 

With regard to personal data relating to the participation in the public selection for admission to the XXXVII Ph.D. courses 
requested by you or to the fulfilment of a regulatory, tax or accounting obligation, the non-disclosure of personal data and 
consent to process them will not allow us to proceed with the aforementioned selection. 

Data retention 



   

11/15 

 

Your personal data, object of use for the above-mentioned purposes, will be kept for the period necessary for the 
finalisation of the selection procedure above and, subsequently, for the period of time for which the university is subject to 
conservation obligations for fiscal purposes or for other purposes provided for by law or regulation. 

Data management 

Your personal data may be made available to: 

1. Public Entities, for operational requirements for the purposes indicated above; 

2. Public Bodies, banking and insurance institutions, which provide functional services for the purposes indicated above; 

3. Subjects who process data in execution of specific legal obligations; 

4. Judicial or administrative authorities, for the fulfilment of legal obligations; 

5. Third parties, who process the data for institutional purposes; 

6. Private companies, for recruitment purposes; in the event of profiling activities, it is their obligation to inform the 
interested parties in advance. 

Profiling and dissemination of data 

Your personal data will be processed anonymously for the fulfilment of publication obligations imposed by law. Rights of 
the interested party. Among the rights recognized by the GDPR are those of: 

 To ask the University of Foggia for access to their personal data and information relating to them; the correction of 
inaccurate data or the integration of incomplete data; the cancellation of personal data (upon the occurrence of 
one of the conditions indicated in article 17, paragraph 1 of the GDPR and in compliance with the exceptions 
provided for in paragraph 3 of the same article); the limitation of the processing of personal data (on the use of 
one of the hypotheses indicated in Article 18, paragraph 1 of the GDPR); 

 To request and obtain from the University of Foggia - in the cases of legal contract or consent, also by automated 
means - your personal data will be stored in an electronic format in order to communicate such data to another 
data controller (so-called right to the portability of personal data); 

 Oppose at any time the processing of your personal data to the occurrence of particular situations that affect you, 
always in compliance with the exceptions provided for in the GDPR; 

 Withdrawal of consent at any time, limited to the cases in which the processing is based on your consent, in 
compliance with the exceptions provided for in paragraph 3 of art. 17 of the GDPR, for one or more specific 
purposes, and concerns common personal data (for example date and place of birth or place of residence) or 
particular (for example data revealing its racial origin, its political opinions, its convictions religious, health status 
or sex life). The use of data based on consent and until the moment that its approval is withdrawn preserves, 
however, its lawfulness; 

 Right to lodge a complaint to a supervisory authority (Authority for the protection of personal data - 
www.garanteprivacy.it). 
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DECLARATION SUBSTITUTE FOR ACT OF NOTARY  
(Art. 47 – Decree of the President of the Italian Republic no.445 of 28 December 2000) 

 
 

The undersigned (surname)..........................................................................(name)...............................................….................., 

born in…………………………………………..….. (province ................) 

on the .........................................................…, fiscal code ..........................................................................................................., 

resident in ………………………………........................................................................................................ (province .........................), 

address ......................................................................................................................................................................................, 

telephone.................................., mobile.................,e-mail address...................................................., aware of the provisions 

laid down in art. 76 of law no. 445 of 28 December 2000 on criminal liability in case of false declaration, 

DECLARES 

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 

The undersigned expresses his/her consent to the processing of the data provided in this Declaration, in compliance with 

Legislative Decree no. 196 of 30.06.2003, for the requirements related to the public selection for the PhD Course in which 

he/she has applied. 

Place and date, ................................................... 

Signed 

......................................................................... 

 

N.B. If the above statement is sent by mail, a copy of an identity document must be attached. 
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The following documents could be transcribed in the facsimile of the act of notary: 

 Copy of the following publication: 

______________________________________________________________________________ 

composed of no._________________ pages, conforming to the original. 

 

 Copy of the following qualification or document: 

______________________________________________________________________________ 

composed of no._________________ pages, conforming to the original. 

 

  For a publication: 

title ______________________________________________________________________________ 

journal ____________________________________________________ 

name, surname of the printer or denomination of the printing agency 

___________________________________________________ 

has met the obligations provided under art.1 of the deputy legislative decree no.660 of 31.08.1945, consisting in the delivery 

of 4 copies of publication to the Prefecture of the relevant Province where the printing agency is located, and one copy to 

the local public Prosecutor’s Office 
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DECLARATION OF CERTIFICATION  
(Art. 46 – Decree of the President of the Italian Republic no.445 of 28 December 2000) 

 

The undersigned (surname)..............................................................(name)..........................................................….................., 

born in ........................................................................................................................... (province ............................................) 

on  ..............................................................................…, fiscal code ....................................................................................., 

resident in …..................................................................................................................................... (province ..........................), 

address ......................................................................................................................................................................................., 

telephone................................................,mobile..................................,e-mail address...................................................., aware 
of the provisions laid down in art. 76 of law no. 445 of 28 December 2000 on criminal liability in case of false declaration, 

DECLARES 

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

The undersigned expresses his/her consent to the processing of the data provided in this Declaration, in compliance with 

Legislative Decree no. 196 of 30/06/2003, for the requirements related to the public selection for the PhD Course in which 

he/she has applied. 

Place and date, ................................................... 

Signed 

.........................................................................  
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Name of the study course Innovative Sciences and Technologies for 
Health 

Cycle 37 

Presumed starting date 01/10/2021 

Expected duration 3 YEARS 

Department / Applicant scientific  
organization  

Department of Medical and Surgical Sciences 

Coordinator Prof. Elena Ranieri – Full professor of MED/05 – University of 
Foggia 

Positions available 15 positions: 

9 positions with scholarship funded by the University of Foggia (2 
of which are reserved to graduated from a foreign university) 

The scholarship reserved for students with a foreign degree will be 
assigned to the candidate among them who is eligible for 
admission according to the order of the merit ranking. In the case 
of non-assignment, the mentioned scholarship is available to 
eligible candidates according to the merit ranking. 

3 places with scholarship funded by Apulia Region – Avviso   
1/POC/2021 “Dottorati di ricerca in Puglia XXXVII ciclo”, 
published on  BURP n. 66 del 13/05/20212.  The aforementioned 
grants are conditioned by the signing of the Unilateral Obligation 
Act with subsequent obligations 

3 positions without scholarship. 

The Candidates may select one of the three curricula of the PhD 
course, indicating it in the Research Project. 

The Examination Board will outline a single merit ranking for the 
three curricula. 

Three positions with scholarship will be reserved to the “Economics 
and Governance of Healthcare Innovation” curriculum. 

If in the “Economics and Governance of Healthcare Innovation” 
curriculum there are not at least three candidates who have gained 
a score ≥72/120, the residual scholarships will be re-assigned to 
other curricula. In detail, qualified candidates without scholarship in 
the remaining curricula will receive the scholarship according to the 
highest final merit score. 

UNIFGCLE - Prot. n. 0036810 - III/6 del 30/07/2021 - Decreto del Rettore n. 1085/2021
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All Specialist Degrees or all Degrees earned according to the set of laws in force 
before Min. Decree 509/99 and equivalent educational qualifications. 
 

Master’s degrees  

Curricula YES 
 1. Innovative Biotechnologies: 

• Biotechnologies applied to organ transplants 

• Predictive medicine and new biomarkers in human 
pathology 

• Development of innovative diagnostic technologies 

• Biotechnologies for the characterization, molecular 
diagnostics, imaging and personalization of cancer 
therapy and rare diseases 

2: Innovative Methodologies in Clinical Research 

• Technologies for the study of emerging infectious 
diseases through big data analysis 

• Innovation and robotic surgery 

• Regenerative medicine 

• Bioinformatics and artificial intelligence for innovation 
in the National Health System 

• Telemedicine and proximity medicine 

3: Economics and Governance of Healthcare Innovation  

• Risk management 

• Innovative tools to support medical decision-making 
processes 

• Governance of innovation in the health sector: Liability, 
Privacy, Security and Sustainability 

• Geo-spatial models of vulnerability and regional 
analysis predictors for health 

• Law, health responsibility and new technologies 

• BCT and new business models in medicine 

 
 

Admission requirements  

 

Admission procedure: 
 

Admission procedure:  Evaluation of educational qualifications 
 Oral test  

 Language 
 Research project 
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For those who earned a degree        NO 

abroad, is the admission procedure 

different for candidates who earned their 
degree in Italy? 

 

Entrance exams: 
 

The examination calendar will be published exclusively on the website: www.unifg.it and on the electronic 
bulletin board of the University. Such publication has the value of a notification for all legal purposes and will take 
place at least 20 days before the dates set for the exams. 

Study course description and objectives  
The PhD course, with a multidisciplinary approach, will train researchers in technologies and innovation for 
health. There are three curricula: 

1. Innovative Biotechnologies: 

• Biotechnologies applied to organ transplants 

• Predictive medicine and new biomarkers in human pathology 

• Development of innovative diagnostic technologies 

• Biotechnologies for the characterization, molecular diagnostics, imaging and personalization of cancer 
therapy and rare diseases 

2: Innovative Methodologies in Clinical Research 

• Technologies for the study of emerging infectious diseases through big data analysis 

• Innovation and robotic surgery 

• Regenerative medicine 

• Bioinformatics and artificial intelligence for innovation in the National Health System 

• Telemedicine and proximity medicine 

3: Economics and Governance of Healthcare Innovation  

• Risk management 

• Innovative tools to support medical decision-making processes 

• Governance of innovation in the health sector: Liability, Privacy, Security and Sustainability 

• Geo-spatial models of vulnerability and regional analysis predictors for health 

• Law, health responsibility and new technologies 

• BCT and new business models in medicine 

 

The PhD course will be an interdisciplinary working platform to develop health technologies in the fields of 
pre-clinical and clinical research and in the health governance. The organization of 3 curricula offers parallel 
training opportunities focused on the technological innovation and guarantees a semester of multidisciplinary 
integration. The public and private partners will guarantee internships and stages for PhD students. 

 

General objectives of the PhD Course: 
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• provide students with a solid theoretical-practical background to enable them to acquire suitable 
knowledge of the most advanced technologies related to pre-clinical and clinical research and to the 
health governance; 

• ensure high - quality educational research training; 

• promote the acquisition of transversal skills for different research areas; 

• create an international network of skills in fund raising activities through the establishment of 
scientifically competitive partnerships. 

 
Envisaged employment and professional opportunities 

The PhD course has been expected to train researchers within the Universities and the private companies and to 
develop research initiatives in the health technology area. 
The "Innovative Biotechnology" curriculum will provide specialized skills required in public and private research 
laboratories, hubs and start-ups, aimed to favour the technology transfer to companies in the pharmaceutical and 
biotechnology field. 
The curriculum in "Innovative Methodologies in Clinical Research" will train professional profiles required in 
public and private clinical research centres within the national health service and the biomedical companies. 
The "Economics and governance of health innovation" curriculum represents an absolute novelty as it will train 
bridge figures between health governance and tools of technological development and innovation and they will 
be able to work in different structures of the Health Service (Regional Health Agencies, ASL, IRCCS, Ministry of 
Health). 
 

Doctoral curricula related to the Doctoral Course 
 

Curriculum 1 -  
 

Academic discipline Academic recruitment field CUN1 VQR2 areas 
concerned 

Impact in %  of each 
SSD3 on the scientific 
project subject of the 
course 

BIO/09  Physiology 05/D - Physiology 05 - Biological 
sciences 

% 2,90  

BIO/13 - Experimental 
Biology 

05/F - Experimental Biology 05 - Biological 
sciences 

% 18,10  

BIO/14 - Pharmacology 05/G - Experimental and Clinical 
Pharmacology 

05 - Biological 
sciences 

% 5,95  

BIO/16 - Human anatomy 05/H - Human Anatomy and Histology 05 - Biological 
sciences 

% 5,95 
 

BIO/17 - Histology 05/H - Human Anatomy and Histology 05 - Biological 
sciences 

% 12,45 
 

BIO/18 - Genetics 05/I - Genetics and General 
Microbiology 

05 - Biological 
sciences 

% 12,45 
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Academic discipline Academic recruitment field CUN1 VQR2 areas 
concerned 

Impact in %  of each 
SSD3 on the scientific 
project subject of the 
course 

ING-INF/05 - Information 
processing systems 

09/H - Computer Engineering 09 - Industrial 
and information 
engineering 

% 5,95 
 

MED/03 - Medical 
Genetics 

06/A - Pathology and Laboratory 
Diagnostics 

06-Medical 
Sciences 

% 5,95 
 

MED/04 - General 
Pathology 

06/A - Pathology and Laboratory 
Diagnostics 

06-Medical 
Sciences 

% 5,95 
 

MED/05 - Clinical 
Pathology 

06/A - Pathology and Laboratory 
Diagnostics 

06-Medical 
Sciences 

% 12,45 
 

MED/07 - Clinical 
Microbiology 

06/A - Pathology and Laboratory 
Diagnostics 

06-Medical 
Sciences 

% 5,95 
 

MED/08 - Pathology 06/A - Pathology and Laboratory 
Diagnostics 

06-Medical 
Sciences 

% 5,95  

Curriculum in 
collaboration with: 

  

TOTAL    100%  

 
 
 
 Curriculum 2 –  
 

Academic discipline   Academic recruitment field  CUN-VQR areas concerned  Impact in %  of each SSD 
on the scientific project 
subject of the course 

MED/06 - Medical 
oncology 

06/D - Specialist Medical Clinic 06-Medical Sciences  % 4,83  

MED/09 - Internal 
Medicine 

06/B - General Medical Clinic 06-Medical Sciences  % 4,83  

MED/10 - 
Respiratory diseases 

06/D - Specialist Medical Clinic 06-Medical Sciences  % 4,83  

MED/11 - 
Cardiovascular 
diseases 

06/D - Specialist Medical Clinic 06-Medical Sciences  % 4,83 
 

MED/12 - 
Gastroenterology 

06/D - Specialist Medical Clinic 06-Medical Sciences  % 4,83 
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Academic discipline   Academic recruitment field  CUN-VQR areas concerned  Impact in %  of each SSD 
on the scientific project 
subject of the course 

MED/13 - 
Endocrinology 

06/D - Specialist Medical Clinic 06-Medical Sciences  % 2,42  

MED/14 - 
Nephrology 

06/D - Specialist Medical Clinic 06-Medical Sciences  % 4,83  

MED/15 - Blood 
diseases 

06/D - Specialist Medical Clinic 06-Medical Sciences  % 4,83  

MED/16 - 
Rheumatology 

06/D - Specialist Medical Clinic 06-Medical Sciences  % 4,83  

MED/17 - Infectious 
diseases 

06/D - Specialist Medical Clinic 06-Medical Sciences  % 4,83 
 

MED/18 - General 
surgery 

06/C - General Surgical Clinic 06-Medical Sciences  % 2,42 
 

MED/21 - Thoracic 
surgery 

06/F - Integrated Surgical Clinic 06-Medical Sciences  % 2,42 
 

MED/23 - Heart 
surgery 

06/E - Specialist Surgical Clinic 06-Medical Sciences  % 2,42 
 

MED/24 - Urology 06/E - Specialist Surgical Clinic 06-Medical Sciences  % 10,14  

MED/28 - Oral 
diseases and 
dentistry 

06/E - Specialist Surgical Clinic 06-Medical Sciences  % 10,14 
 

MED/30 - Eye 
diseases 

06/F - Integrated Surgical Clinic 06-Medical Sciences  % 2,42 
 

MED/34 - Physical 
and rehabilitation 
medicine 

06/F - Integrated Surgical Clinic 06-Medical Sciences  % 4,83 
 

MED/36 - Diagnostic 
imaging and 
radiotherapy 

06/I - Radiological Clinic 06-Medical Sciences  % 4,83 
 

MED/38 - General 
and subspecialty 
paediatrics 

06/G - Pediatric Clinic 06-Medical Sciences  % 4,83 
 

MED/41 - 
Anaesthesiology 

06/L - Anesthesiological Clinic 06-Medical Sciences  % 4,83 
 

MED/42 - Hygiene 
and public health 

06/M - Public Health 06-Medical Sciences  % 4,83  
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Academic discipline   Academic recruitment field  CUN-VQR areas concerned  Impact in %  of each SSD 
on the scientific project 
subject of the course 

Curriculum in 
collaboration with: 

  

TOTAL   100%  
 
 
Curricu lu m 2 –  

Curricu lu m 2 –/Curriculum 3 –  
 

Academic discipline  Academic recruitment field CUN1 VQR2 areas 
concerned  

Impact in %  of each 
SSD3 on the scientific 
project subject of the 
course 

AGR/01 - Agricultural 
economics and rural 
appraisal 

07/A - Agricultural Economics and 
Estimate 

07 - Agricultural 
and Veterinary 
Sciences 

% 9,91 
 

IUS/01 - Private law 12/A - Private Law 12 - Legal 
Sciences 

% 9,91 
 

IUS/04 - Business Law 12/B - Commercial and Labor Law 12 - Legal 
Sciences 

% 20,72 
 

SECS-P/06 - Applied 
Economics 

13/A - Economics 13 - Economics 
and Statistics 
Sciences 

% 9,91 
 

SECS-P/07 - Business 
Administration and 
Management 

13/B - Business Administration and 
Management 

13b - Business 
Administration 
and 
Management 

% 9,91 

 

SECS-P/08 - Management 13/B - Business Administration and 
Management 

13 - Economics 
and Statistics 
Sciences 

% 9,91 
 

SECS-P/11 - Financial 
Markets and Institutions 

13/B - Business Administration and 
Management 

13 - Economics 
and Statistics 
Sciences 

% 9,91 
 

SECS-P/13 - Commodity 
Science 

13/B - Business Administration and 
Management 

13 - Economics 
and Statistics 
Sciences 

% 9,91 
 

SECS-S/06 - 
Mathematical methods 
of economy, finance and 
actuarial sciences 

13/D - Statistics and Mathematical 
Methods for Decision Making 

13 - Economics 
and Statistics 
Sciences 

% 9,91 
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Academic discipline  Academic recruitment field CUN1 VQR2 areas 
concerned  

Impact in %  of each 
SSD3 on the scientific 
project subject of the 
course 

Curriculum in 
collaboration with: 

 
 

TOTAL    100%  

 
Disciplinary and interdisciplinary educational 

activity 
 

Ad hoc teachings included in the training 
process 

Tot CFU: 
30 

No. of 
teachings: 8 

for which a final verification is foreseen: 
8 

Teachings borrowed from master's degree 
courses 

SI  total teaching 
subjects: 1 

for which a final verification is foreseen: 
1  

Teachings borrowed from bachelor’s degree 
courses  

NO   

Seminar cycles YES 

Research internships 
ITALY – outside of the institutions involved  

YES  Average estimated period (months per 
student ): 3 

Research internships 
ABROAD - within the ambit of the 
institutions involved  

YES  Average estimated period (months per 
student ): 3 

Research internships 
ABROAD – outside of the institutions 
involved  

YES  Average estimated period (months per 
student ): 3 

 
 

Description of training activities  
 

Type  Synthetic description 

Linguistics Advanced English language courses to be held at the University Language Center 
(CLA) are foreseen  

Computer Science Foreign PhD students may attend Italian language courses 

Management of research, Seminars and workshops in advanced computer science, data analysis and 



    
   APPENDIX D 

Type  Synthetic description 

knowledge of research systems 
and funding systems 

management, use of specialist software for elementary and advanced statistical 
processing are foreseen 

Valorization of research results 
and intellectual property  

Training meetings on: epistemology and semantics of research, research 
dissemination systems (publications and citation databases) fundraising (related 
to national and international calls) are foreseen 

 
 
 
 
 
 
1   National University Council 
2   Evaluation of research quality 
3   Scientific disciplinary sector 
4   University credits 
 


