
L’AVVISO RELATIVO ALLA INDIZIONE DEI CONCORSI PUBBLICI,  
• PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE ALLE SCUOLE DI DOTTORATO 

DI RICERCA, DI DURATA TRIENNALE; 
• PER SOLI TITOLI RISERVATI A STUDENTI CON CITTADINANZA ESTERA, 

PER L’AMMISSIONE ALLE SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA, DI 
DURATA TRIENNALE. 

 
INDICATI NEL PRESENTE DECRETO E’ STATO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA 
UFFICIALE N. 100 DEL 21 DICEMBRE 2012– IV SERIE SPECIALE - CONCORSI. 
IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, 
DA COMPILARE ON LINE, E’ PERENTORIO ED E' FISSATO PER IL GIORNO  10 
GENNAIO 2013, ALLE ORE 12,00. A TAL FINE SI PRECISA CHE NON FARÀ FEDE 
IL TIMBRO DI SPEDIZIONE DELLE ISTANZE, MA FARÀ FEDE LA DATA DI 
PROTOCOLLAZIONE DELLE DOMANDE.  
IL BANDO E' SCARICABILE DAL SITO INTERNET:  
http://www.uniba.it/ateneo/amministrazione/dip-pl/area-formazione-post-laurea/dottorato/dottorato-
di-ricerca-xxvii-ciclo-anno-2012 
 
               
  
                                   

 

Decreto N. 6260 
 
Concorsi pubblici 

• per titoli ed esami, per l’ammissione alle Scuole di dottorato di ricerca, di durata triennale; 
• per soli titoli riservati a studenti con cittadinanza estera, per l’ammissione alle Scuole di 

dottorato di ricerca, di durata triennale. 
XXVIII ciclo – Anno 2013 con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro. 
 
 

IL RETTORE 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
VISTA   la Legge 3 luglio 1998, n.210, in particolare l’art.4;  
VISTO il D.M. 30.4.1999, n.224,  pubblicato nella G.U. n.162 del 13.7.1999;   
VISTO il  Regolamento dell’Università degli Studi  di Bari in materia di Dottorato di 

Ricerca;   
VISTO  il Regolamento Didattico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;  
VISTE le Linee guida in materia di dottorato di ricerca – Scuole di dottorato, approvate 

dal S.A. nella riunione del 17.09.2010; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010,n.240 ed in particolare l’art.19; 
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VISTO il D.M. 23 ottobre 2003, n.198, artt.3 e 6 e DD.MM. 09 agosto 2004, n. 263 e 03 
novembre 2005, n. 492 “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la 
mobilità degli studenti”;  

VISTE le proposte per l’istituzione delle Scuole di dottorato di ricerca – XXVIII ciclo - 
con sede amministrativa presso  l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
avanzate dalle strutture dell’Ateneo preposte all’attività di ricerca; 

VISTO  l’Avviso pubblico n.4/2012 POR Puglia 2007/2013 Fondo Sociale Europeo 
2007IT051PO005 approvato con Decisione C (2007)5767 del 21/11/2007 – Asse 
IV – Capitale Umano – Dottorato di Ricerca, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Puglia n. 155 del 25/10/2012; 

VISTO il parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo reso nelle riunioni dei giorni 
08/11/2012 e 23/11/2012;  

VISTA la delibera del Senato Accademico adottata nella seduta del giorno 28.11.2012 di 
approvazione, fra l’altro, della ripartizione delle borse di studio comprensive di 
quelle proposte dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dalla Regione 
Puglia (biennali, la terza annualità sarà finanziata dall’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro), dall’Università degli Studi di Foggia, da soggetti pubblici e/o 
privati e da quelle aggiuntive rivenienti dal MIUR – Fondo Sostegno dei 
Giovani; 

VISTO il D.R. n. 6259 del 18/12/2012 con cui è stato accettato il finanziamento di una 
borsa di studio dalla Società Futura Enterprise s.r.l di Bitonto per la Scuola di 
Dottorato di ricerca in Studi Aziendali, Economici e Statistici, indirizzo 
Economia aziendale; 

FATTA riserva di eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando, che 
verranno pubblicate esclusivamente sul sito internet dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro, all’indirizzo: http://www.uniba.it/ricerca/dottorati; 

 
D E C R E T A: 

TITOLO I 
BANDI DI CONCORSO PER SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA 

 
Art.1 - E’ istituito il XXVIII ciclo relativo alle Scuole di Dottorato di ricerca aventi sede 
amministrativa presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.  
Sono indetti concorsi pubblici: 

• per titoli ed esami, per l’ammissione alle Scuole di dottorato di ricerca, di durata triennale; 
• per soli titoli riservati a studenti con cittadinanza estera, per l’ammissione alle Scuole di 

dottorato di ricerca, di durata triennale. 
Per ciascuna Scuola di Dottorato, vengono di seguito riportate in apposite schede le loro principali 
caratteristiche, nonché le date di svolgimento della prova scritta e della prova orale, le sedi d’esame e 
il numero dei posti messi a concorso. 
Il numero delle borse di studio assegnate potrà essere aumentato a seguito di finanziamenti ottenuti 
da enti pubblici di ricerca o da qualificate strutture produttive private, fermi restando in ogni caso i 
termini di scadenza previsti dal presente bando. 
Le borse di studio finanziate da Enti pubblici di ricerca o da qualificate strutture produttive private 
dovranno trovare riscontro in apposite convenzioni sottoscritte tra i finanziatori esterni e questa 
Università entro il termine di scadenza del presente bando.  
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E’ prevista n. 1 borsa di studio, assegnata dall’INPS – Gestione ex Inpdap nell’ambito dell’iniziativa 
“Doctor J” per la Scuola di Dottorato di ricerca in Scienze della Pianta e tecnologia per l’ambiente, 
indirizzo Protezione delle Colture. L’assegnazione di tale borsa di studio, destinata esclusivamente ai 
figli e agli orfani di iscritti e di pensionati alla Gestione ex Inpdap, è subordinata all’esito della 
selezione del concorso di dottorato e alla partecipazione al bando “Doctor J” (anno accademico 
2012/2013) reperibile al sito www.Inpdap.gov.it (alla voce Attività Sociali/giovani/Dottorati). 
I candidati, in possesso dei requisiti richiesti, oltre a presentare domanda di partecipazione al 
concorso di dottorato di ricerca dovranno anche inoltrare entro i termini previsti dal presente bando 
apposite domande alla Direzione Regionale Puglia e Basilicata INPS – Gestione ex Inpdap secondo 
le modalità previste dall’Ente.   
 
 

SCHEDA 
 

SCUOLA DI DOTTORATO IN BIOSCIENZE E METODOLOGIE PER LA SALUTE.  
Coordinatore della Scuola: Prof. Emilio JIRILLO  
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso 
Totale posti messi a concorso: 8 
Durata: 3 anni 
 
INDIRIZZI: 

 
• BIOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA ED ANIMALE  

            Aree Scientifiche: 7 e 6 
            Coordinatore: Prof. Raffaele Luigi SCIORSCI 
            Settori Scientifico Disciplinari: VET/01, VET/02, VET/08 VET/10, MED/40 
            Posti messi a concorso:   

• n. 1 con borsa di studio  
Calendario esami di ammissione: 
Prova scritta: giorno 23 gennaio 2013 alle ore 15,00  
Prova orale: giorno 24 gennaio 2013, alle ore 15,00. 
Sede d’esame: Biblioteca di Ostetricia della Sezione di Cliniche Veterinarie e Produzioni Animali -  
Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi Strada Prov.le per Casamassima Km. 3 – Valenzano 
(BA) 

 
• BIOLOGIA E BIOCHIMICA MEDICA  

            Aree Scientifiche: 5, 6 e 2 
            Coordinatore: Prof.ssa Tiziana COCCO 
            Settori Scientifico Disciplinari: BIO/09,BIO/10, BIO/11, BIO/12, BIO/13, FIS/07, MED/05,  
            MED/09, MED/28 
            Posti messi a concorso:   

• n. 2 con borsa di studio  di cui 1 MIUR -  Fondo Sostegno Giovani 
Calendario esami di ammissione: 
Prova scritta: giorno 23 gennaio 2013 alle ore 15,00  
Prova orale: giorno 24 gennaio 2013, alle ore 15,00. 
Sede d’esame: Aula B del Nuovo complesso delle Scienze Biomediche – Policlinico – Piazza G. Cesare, 

11 - Bari 
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• MORFOBIOLOGIA APPLICATA E CITOMETABOLISMO DEI FARMACI  
            Aree Scientifiche: 5, 6 e 7 
            Coordinatore: Prof. Emilio JIRILLO 
            Settori Scientifico Disciplinari: BIO/09, BIO/13, BIO/14, BIO/16, MED/04, MED/09, MED/18, 
            VET/01, 
           Posti messi a concorso:   

• n. 2 con borsa di studio  di cui 1 MIUR -  Fondo Sostegno Giovani 
Calendario esami di ammissione: 
Prova scritta: giorno 23 gennaio 2013 alle ore 15,00  
Prova orale: giorno 24 gennaio 2013, alle ore 15,00. 
Sede d’esame: Auletta di Microbiologia - III piano  - Padiglioni Biologici, Policlinico –Piazza G. Cesare, 
11 - Bari 
 

• SCIENZE E TECNOLOGIE CELLULARI 
            Area Scientifica: 5 
            Coordinatore: Prof.ssa Alberta ZALLONE  
            Settori Scientifico Disciplinari: BIO/16, BIO/17 
            Posti messi a concorso:   

• n. 1 con borsa di studio  
Calendario esami di ammissione: 
Prova scritta: giorno 23 gennaio 2013 alle ore 15,00  
Prova orale: giorno 24 gennaio 2013, alle ore 15,00. 
Sede d’esame: Aula 8 – Seminterrato Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di 
senso (plesso Anatomia), Policlinico – Piazza G. Cesare, 11 - Bari/ 

   
• SCIENZE ZOOTECNICHE, ITTICHE E FAUNISTICHE  

            Aree Scientifiche: 8  
            Coordinatore: Prof. Giuseppe MARSICO 
            Settori Scientifico Disciplinari: AGR/17, AGR/18, AGR/19, AGR/20. 
            Posti messi a concorso:   

• n. 2 con borsa di studio di cui 1 dall’Azienda Agricola Ittica Caldoli di Lesina (FG)  
 
Calendario esami di ammissione della Scuola di dottorato: 
Prova scritta: giorno 23 gennaio 2013 alle ore 15,00  
Prova orale: giorno 24 gennaio 2013, alle ore 15,00. 
Sede d’esame: Museo di Anatomia e Fisiologia degli Animali Domestici - 2° piano – Dipartimento di 
Scienze Agro-ambientali e Territoriali - Via Amendola, 165/A - Bari 
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SCHEDA 

 
SCUOLA DI DOTTORATO IN DIRITTO 
Coordinatore della Scuola: Prof. Antonio JANNARELLI  
Sede Amministrativa: Dipartimento di Giurisprudenza 
Totale posti messi a concorso: 10  
Durata: 3 anni 
 
INDIRIZZI: 

 
• DIRITTO COMMERCIALE E TUTELA PROCESSUALE DEI DIRITTI 

            Area Scientifica: 12 
            Coordinatore: Prof. Domenico DALFINO 
            Settori Scientifico Disciplinari: IUS/04, IUS/12, IUS/15. 

Posti messi a concorso:  
• n. 2 con borsa di studio   

Calendario esami di ammissione: 
Prova scritta: giorno 22 gennaio 2013, alle ore 9,00 presso Aula 6, II piano, Scala C, Dipartimento di 
Giurisprudenza,  Piazza Cesare Battisti, 1 - Bari 
Prova orale: giorno 25 gennaio 2013, alle ore 15,00 presso la Sala Consiglio, II piano , ex Dipartimento di 
Diritto Commerciale – Corso Italia, 23 - Bari  
 

• DIRITTO DEL LAVORO 
            Area Scientifica: 12 
            Coordinatore: Prof. Roberto VOZA 
            Settori Scientifico Disciplinari: IUS/07. 
            Posti messi a concorso:  

• n. 1 con borsa di studio   
• DIRITTO PRIVATO ITALIANO E COMPARATO 

            Area Scientifica: 12 
            Coordinatore: Prof. Antonio JANNARELLI 
            Settori Scientifico Disciplinari: IUS/01, IUS/02, IUS/03, IUS/05. 
            Posti messi a concorso:  

• n. 1 con borsa di studio  
Calendario esami di ammissione indirizzo di Diritto del Lavoro e indirizzo di Diritto Privato Italiano e 
Comparato: 
Prova scritta: giorno 21 gennaio 2013, alle ore 9,00 presso Aula 6, II piano, Scala C, Dipartimento di 
Giurisprudenza,  Piazza Cesare Battisti, 1 - Bari 
Prova orale: giorno 23 gennaio 2013, alle ore 9,00 presso Stanza 15 – V piano, ex Dipartimento sui 
Rapporti di Lavoro e sulle RR.II. - Corso Italia, 23 -  Bari 

 
• DIRITTO ED ECONOMIA DELL’AMBIENTE 

            Area Scientifica: 12 
            Coordinatore: Prof. Mauro PENNASILICO 
            Settori Scientifico Disciplinari: IUS/01, IUS/16. 
           Posti messi a concorso:  

• n. 1 con borsa di studio  
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Calendario esami di ammissione: 
Prova scritta: giorno 22 gennaio 2013, alle ore 15,00 presso Aula 5, II piano, Scala C, Dipartimento di 
Giurisprudenza,  Piazza Cesare Battisti, 1 - Bari 
Prova orale: giorno 24 gennaio 2013, alle ore 9,00 presso la Sala Riunioni, I piano, ex Dipartimento di 
Diritto Privato , Corso Italia, 23 - Bari. 

 
• DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA 

            Aree Scientifiche: 12 e 9 
            Coordinatore: Prof. Giovanni CELLAMARE 
            Settori Scientifico Disciplinari: IUS/13, IUS/14, L-LIN/12. 
            Posti messi a concorso:  

• n. 1 con borsa di studio  
Calendario esami di ammissione della Scuola di dottorato: 
Prova scritta: giorno 21 gennaio 2013 alle ore 9,00 presso Aula II, II piano, Scala B – Dipartimento di 
Giurisprudenza, Piazza Cesare Battisti, 1 - Bari    
Prova orale: giorno 23 gennaio 2013, alle ore 9,00 presso Sala Panzera, III piano, ex Dipartimento di 
Diritto Internazionale e dell’Unione Europea – Corso Italia, 23 - Bari 

 
• DIRITTO PUBBLICO 

            Aree Scientifiche: 12, 9 e 13  
            Coordinatore: Prof. Gaetano DAMMACCO 
            Settori Scientifico Disciplinari: IUS/05, IUS/08, IUS/09, IUS/11, IUS/19, IUS/21, L-LIN/03, 
            M-STO/04. 
            Posti messi a concorso:  

• n. 1 con borsa di studio  
Calendario esami di ammissione: 
Prova scritta: giorno 29 gennaio 2013, alle ore 10,00 presso Aula 6, II piano, Scala C, Dipartimento di 
Giurisprudenza,  Piazza Cesare Battisti, 1 - Bari 
Prova orale: giorno 30 gennaio 2013, alle ore 10,00 presso Aula A, IV piano, ex Dipartimento Giuridico 
delle Istituzioni, Amministrazione e Libertà –Piazza Cesare Battisti, 1 - Bari 
 

• ISTITUZIONI E POLITICHE COMPARATE 
            Aree Scientifiche: 12, 13 e 9 
            Coordinatore: Prof. Alessandro TORRE 
            Settori Scientifico Disciplinari: IUS/08, IUS/09, IUS/11, IUS/20, IUS/21, SPS/02,  SPS/03,  

SPS/04, L-LIN/12, M-STO/04. 
             Posti messi a concorso:  

• n. 1 con borsa di studio  
Calendario esami di ammissione: 
Prova scritta: giorno 29 gennaio 2013, alle ore 10,00 presso Aula 5, II piano, Scala C, Dipartimento di 
Giurisprudenza,  Piazza Cesare Battisti, 1 - Bari 
Prova orale: giorno 31 gennaio 2013, alle ore 10,00 presso Aula A, IV piano, ex Dipartimento Giuridico 
delle Istituzioni, Amministrazione e Libertà – Piazza Cesare Battisti, 1 - Bari 

 
• PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE-GOVERNO 

DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
Sede consorziata: Università degli Studi di Foggia 
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            Area Scientifica: 12 e 14  
            Coordinatore: Prof. Antonio Felice URICCHIO 
           Settori Scientifico Disciplinari: IUS/01, IUS/06, IUS/10, IUS/12, IUS/13, IUS/14, IUS/18 

IUS/19, SECS-P/13. 
            Posti messi a concorso:  

• n. 2 con borsa di studio di cui 1 Università degli Studi di Foggia 
Calendario esami di ammissione: 
Prova scritta: giorno 21 gennaio 2013, alle ore 9,30 presso Aula 5, II piano, Scala C, Dipartimento di 
Giurisprudenza,  Piazza Cesare Battisti, 1 - Bari 
Prova orale: giorno 23 gennaio 2013, alle ore 9,30 presso Aula Biblioteca, V piano, ex Dipartimento per lo 
Studio delle Società Mediterranee – Piazza Cesare Battisti, 1 - Bari 
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SCHEDA 

 
SCUOLA DI DOTTORATO IN FISICA 
Coordinatore della Scuola: Prof. Gaetano SCAMARCIO 
Sede Amministrativa: Dipartimento Interuniversitario di Fisica 
Durata: 3 anni 
Area  Scientifica: 2 
Settori Scientifico Disciplinari: FIS/01, FIS/02, FIS/03, FIS/04, FIS/06, FIS/07, FIS/08. 
 
Posti messi a concorso:  

• n. 7 con borsa di studio  di cui  1 MIUR - Fondo Sostegno Giovani, 2 Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare – Frascati, Roma   

Calendario esami di ammissione della Scuola di dottorato: 
Prova scritta:  giorno 21 gennaio 2013, alle ore 9,00   
Prova orale: giorno 22 gennaio 2013, alle ore 15,00, con eventuale prosecuzione nel giorno successivo  
Sede d’esame: Aula A del Dipartimento Interateneo di Fisica – Via Amendola, 173 - Bari 
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SCHEDA 

 
SCUOLA DI DOTTORATO IN GENOMICA E PROTEOMICA FUNZIONALE APPLICATA 
Coordinatore della Scuola: Prof. Palmiro CANTATORE 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Scienze Farmacologiche 
Totale posti messi a concorso: 8 
Durata: 3 anni 
 
INDIRIZZI: 
 

• BIOCHIMICA, BIOLOGIA MOLECOLARE E BIOINFORMATICA  
            Area Scientifica: 5 
            Coordinatore: Prof. Palmiro CANTATORE 
            Settori Scientifico Disciplinari: BIO/10, BIO/11. 
            Posti messi a concorso:  

• n. 2 con borsa di studio  
Calendario esami di ammissione: 

Prova scritta: giorno 22 gennaio 2013 alle ore 9,00  
Prova orale: giorno 23 gennaio 2013, alle ore 15,00. 
Sede d’esame: Aula A degli Istituti Biologici, piano terra, Campus Universitario –Via Amendola, 165/A - 
Bari 
 

• FISIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE CELLULARI E MOLECOLARI  
            Aree Scientifiche: 5, 6, 7 e 8 
            Coordinatore: Prof.ssa Maria SVELTO 
            Settori Scientifico Disciplinari: BIO/09, BIO/14, AGR/17, MED/04. 
          Posti messi a concorso:  

• n. 3 con  borsa di studio di cui 1 MIUR - Fondo Sostegno Giovani 
Calendario esami di ammissione: 
Prova scritta: giorno 21 gennaio 2013 alle ore 9,00  
Prova orale: giorno 22 gennaio 2013, alle ore 15,00. 
Sede d’esame: Aula A degli Istituti Biologici, piano terra, Campus Universitario –Via Amendola, 165/A - 
Bari 
 

• SCIENZE BIOCHIMICHE E FARMACOLOGICHE  
            Aree Scientifiche: 5 e 7 
            Coordinatore: Prof.ssa Diana CONTE 
            Settori Scientifico Disciplinari: BIO/10, BIO/12, BIO/13, BIO/14, BIO/16. 
            Posti messi a concorso:  

• n. 3 con  borsa di studio di cui 1 MIUR - Fondo Sostegno Giovani 
Calendario esami di ammissione: 
Prova scritta: giorno 21 gennaio 2013 alle ore 15,00  
Prova orale: giorno 24 gennaio 2013, alle ore 15,00. 
Sede d’esame:  Sala Amico – II piano – Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco (ex Dipartimento 
Farmaco Biologico) – Campus Universitario  - Via Orabona, 4 - Bari  
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SCHEDA 

 
SCUOLA DI DOTTORATO IN INFORMATICA  
Coordinatore della Scuola: Prof. Donato MALERBA 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Informatica 
Durata: 3 anni 
Area Scientifica: 1 e 14  
Settori Scientifico Disciplinari: INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01 
 Posti messi a concorso:  

• n. 4 con borsa di studio  di cui 1 MIUR - Fondo Sostegno Giovani 
 

Calendario esami di ammissione della Scuola di dottorato: 
Prova scritta: giorno 22 gennaio 2013 alle ore 9,00  
Prova orale: giorno 24 gennaio 2013, alle ore 9,00. 
Sede d’esame: Aula Goedel – Dipartimento di Informatica – II piano – Campus Universitario – Via 
Orabona, 4 - Bari 
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SCHEDA 

 
SCUOLA DI DOTTORATO IN MATEMATICA  
Coordinatore della Scuola: Prof.ssa Addolorata SALVATORE 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Matematica 
Durata: 3 anni 
Area Scientifica: 1 
Settori Scientifico Disciplinari: MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08. 
Posti messi a concorso:  

• n. 3 con borsa di studio  
 

Calendario esami di ammissione della Scuola di dottorato: 
Prova scritta: giorno 21 gennaio 2013 alle ore 9,00  presso l’Aula VIII, I piano, Dipartimento di 
Matematica, Campus Universitario, Via Orabona, 4 - Bari     
Prova orale: giorno 22 gennaio 2013, alle ore 15,00 presso l’Aula VI, piano terra, Dipartimento di 
Matematica, Campus Universitario, Via Orabona, 4 - Bari     
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SCHEDA 

 
SCUOLA DI DOTTORATO IN MEDICINA E PATOLOGIA SPERIMENTALE E FORENSE 
Coordinatore della Scuola: Prof. COLONNA Massimo F. 
Sede Amministrativa: Dipartimento Interdisciplinare di Medicina 
Totale posti messi a concorso: 5 
Durata: 3 anni 
 
INDIRIZZI: 
 

• MORFOMETRIA ANALITICA E MODELLI DI MEDICINA MOLECOLARE  
            Aree Scientifiche: 6 e 5  
            Coordinatore: Prof.ssa Carmela GIARDINA 
            Settori Scientifico Disciplinari:, MED/01, MED/08, MED/09, MED/28 MED/43, MED/46, 
            BIO/08, BIO/10  
            Posti messi a concorso:  

• n. 1 con borsa di studio  
 
• PATOLOGIA MEDICO-LEGALE E TECNICHE CRIMINALISTICHE 

            Area Scientifica: 6 
            Coordinatore: Prof. Massimo F. COLONNA 
            Settori Scientifico Disciplinari: MED/36, MED/43. 
           Posti messi a concorso:  

• n. 2 con borsa di studio  
 
• SCIENZE MEDICHE SPERIMENTALI APPLICATE ALLA CLINICA  

            Aree Scientifiche: 6 e 14  
            Coordinatore: Prof. Stefano FAVALE 
            Settori Scientifico Disciplinari: MED/03, MED/09, MED/11, MED/13, MED/15, SECS-S/05 
             Posti messi a concorso:  

• n. 2 con borsa di studio  
 

Calendario esami di ammissione della Scuola di dottorato: 
Prova scritta: giorno 23 gennaio 2013 alle ore 9,00  
Prova orale: giorno 24 gennaio 2013, alle ore 10,00. 
Sede d’esame: Aula Adamo presso la Sezione di Medicina Legale – Policlinico - Piazza G. Cesare, 11 - 
Bari    
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SCHEDA 

 
SCUOLA DI DOTTORATO IN SANITA’ ANIMALE E ZOONOSI 
Coordinatore della Scuola: Prof. Vito MARTELLA 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Medicina Veterinaria 
Durata: 3 anni 
Aree Scientifiche: 7 e 5  
Settori Scientifico Disciplinari: VET/01, VET/02, VET/03, VET/04, VET/05, VET/06, VET/07, VET/08,  
VET/09 e BIO/10. 
Posti messi a concorso:  

• n. 3 con borsa di studio di cui 1 MIUR - Fondo Sostegno Giovani 
 

Calendario esami di ammissione della Scuola di dottorato: 
Prova scritta: giorno 23 gennaio 2013 alle ore 9,00  
Prova orale: giorno 24 gennaio 2013, alle ore 10,00. 
Sede d’esame: Biblioteca della Sezione di Malattie Infettive del Dipartimento di Medicina Veterinaria – 
Strada Prov.le per Casamassima Km.3 – Valenzano (Bari) 
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SCHEDA 

 
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE BIOMEDICHE  
Coordinatore della Scuola: Prof.ssa Maria Rosaria CARRATU’  
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana 
Totale posti messi a concorso: 4    
Durata: 3 anni 
 
INDIRIZZI: 

 
• DIAGNOSTICA BIO-MOLECOLARE IN MEDICINA INTERNA E ONCOLOGIA  

            Aree Scientifiche: 6 e 5 
            Coordinatore: Prof. Federico PEROSA 
            Settori Scientifico Disciplinari: MED/04, MED/06, MED/08, MED/09, MED/16, BIO/16, BIO/17. 
            Posti messi a concorso:  

• n. 1 con borsa di studio  
 
• IGIENE, SANITA’ PUBBLICA E SICUREZZA ALIMENTARE  

            Aree Scientifiche: 6, 7 e 8 
            Coordinatore: Prof.ssa Maria Teresa MONTAGNA 
            Settori Scientifico Disciplinari: MED/04, MED/07, MED/40, MED/42, VET/03 VET/04, 
           AGR/18. 
            Posti messi a concorso:  

• n. 1 con borsa di studio  
 
• SCIENZE ONCOLOGICHE IN GINECOLOGIA 

            Area Scientifica: 6 
            Coordinatore: Prof. Luigi Eustacchio SELVAGGI 
            Settori Scientifico Disciplinari: MED/06, MED/40. 
            Posti messi a concorso:  

• n. 1 con borsa di studio  
 

• SCIENZE PEDIATRICHE E NEONATALI 
Area Scientifica: 6 

            Coordinatore: Prof. Domenico DE MATTIA 
            Settori Scientifico Disciplinari: MED/05, MED/07, MED/20, MED/36, MED/38. 
            Posti messi a concorso:  

• n. 1 con borsa di studio  
 
Calendario esami di ammissione della Scuola di dottorato: 
Prova scritta: giorno 23 gennaio 2013 alle ore 9,00  
Prova orale: giorno 24 gennaio 2013, alle ore 10,00 
Sede d’esame: Aula DIMO presso Medicina Interna “G. Baccelli” -  piano terra – Policlinico  – Piazza 
G. Cesare, 11 - Bari 
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SCHEDA 

 
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE CHIMICHE E MOLECOLARI 
Coordinatore della Scuola: Prof. Pio CAPEZZUTO 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Chimica 
Totale posti messi a concorso: 9  
Durata: 3 anni 
 
INDIRIZZI: 

• CHIMICA DEI MATERIALI INNOVATIVI 
            Area Scientifica: 3 
            Coordinatore: Prof. Pio CAPEZZUTO 
            Settori Scientifico Disciplinari: CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06, CHIM/12 
             Posti messi a concorso:  

• n. 3 con borsa di studio di cui 1 MIUR - Fondo Sostegno Giovani 
 

• SCIENZE CHIMICHE 
            Area Scientifica: 3 e 14  
            Coordinatore: Prof. Pietro FAVIA 
            Settori Scientifico Disciplinari: CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06, CHIM/12, SECS-P/13  
            Posti messi a concorso:  

• n. 4 con  borsa di studio di cui  1 MIUR - Fondo Sostegno Giovani e 1 Istituto di Ricerca sulle 
Acque- Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bari 

 
• SINTESI CHIMICA ED ENZIMATICA APPLICATA 

            Aree Scientifiche: 3, 6 e 7 
            Coordinatore: Prof. Giovanni NATILE 
            Settori Scientifico Disciplinari: CHIM/03, CHIM/06, BIO/15, MED/04. 
            Posti messi a concorso:  

• n. 2 con  borsa di studio di cui 1 MIUR - Fondo Sostegno Giovani 
                                     
Calendario esami di ammissione della Scuola di dottorato: 
Prova scritta: giorno 21 gennaio 2013 alle ore 9,00  
Prova orale: giorno 23 gennaio 2013, alle ore 15,00 con eventuale prosecuzione nel giorno successivo. 
Sede d’esame: Dipartimento di Chimica – Aula 1 – Piano terra - Campus Universitario - Via Orabona, 4  - 
Bari 
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SCHEDA 
 

SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE DEL BENESSERE  
Coordinatore della Scuola: Prof. Antonio CROVACE 
Sede Amministrativa: Dipartimento dell’Emergenza dei Trapianti di Organi 
Totale posti messi a concorso: 8 
Durata: 3 anni 
 
INDIRIZZI: 
 

• AMBIENTE, MEDICINA E SALUTE 
            Aree Scientifiche: 6 e 11  
            Coordinatore: Prof. Leonardo SOLEO 
            Settori Scientifico Disciplinari: MED/07, MED/09, MED/16, MED/44, M-FIL/03, M-PED/01,  
            M-PED/03. 
            Posti messi a concorso:  

• n. 1 con borsa di studio  
Calendario esami di ammissione: 
Prova scritta: giorno 21 gennaio 2013 alle ore 9,00  
Prova orale: giorno 22 gennaio 2013, alle ore 10,00 
Sede d’esame: Aula di Medicina del Lavoro Universitaria, Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, 
Policlinico, Piazza G. Cesare, 11 - Bari 

 
• BIOTECNOLOGIE APPLICATE AI TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI 

            Area Scientifica: 6  
            Coordinatore: Prof. Giovanni Battista PERTOSA 
            Settori Scientifico Disciplinari: MED/09, MED/12, MED/13, MED/14 MED/18 MED/23 
            MED/24. 
            Posti messi a concorso:  

• n. 3 con borsa di studio di cui 1 MIUR –Fondo Sostegno Giovani e 1 Dipartimento 
dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro 

Calendario esami di ammissione: 
Prova scritta: giorno 22 gennaio 2013 alle ore 9,00  
Prova orale: giorno 23 gennaio 2013, alle ore 10,00 
Sede d’esame: Aula Biblioteca – Sezione di Nefrologia –Piano terra –Dipartimento dell’Emergenza e 
dei trapianti di organi – Policlinico - Piazza G. Cesare, 11 -Bari 

 
• NEUROBIOLOGIA SPERIMENTALE  

            Aree Scientifiche: 6 e 11  
            Coordinatore: Prof. Giovanni DEFAZIO 
            Settori Scientifico Disciplinari: MED/05, MED/09, MED/25, MED/26, MED/33, M-PSI/08. 
            Posti messi a concorso:  

• n. 1 con borsa di studio 
Calendario esami di ammissione: 
Prova scritta: giorno 21 gennaio 2013,  alle ore 9,00  
Prova orale: giorno 22 gennaio 2013, alle ore 15,00. 
Sede d’esame: Aula E. Ferrari –Padiglione Neurologico – Policlinico – Piazza G. Cesare, 11 - Bari 
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• NEUROPSICHIATRIA INFANTILE  

            Aree Scientifiche: 6 e 11  
            Coordinatore: Prof.ssa Lucia MARGARI 
            Settori Scientifico Disciplinari: MED/05, MED/25, MED/28, MED/34, MED/37, MED/39,  
            M-PSI/01, M-PSI/03, M-PSI/05. 
            Posti messi a concorso:  

• n. 1 con borsa di studio  
Calendario esami di ammissione: 
Prova scritta: giorno 22 gennaio 2013 alle ore 15,00  
Prova orale: giorno 23 gennaio 2013, alle ore 15,00. 
Sede d’esame: Auletta di Neuropsichiatria Infantile, Asclepios, V piano, Policlinico, Piazza G. Cesare, 
11 - Bari  

 
• OTONEUROFTALMOLOGIA 

            Area Scientifica: 6 
            Coordinatore: Prof. Carlo SBORGIA 
            Settori Scientifico Disciplinari: MED/30, MED/31, MED/33,. 
           Posti messi a concorso:  

• n. 1 con borsa di studio  
Calendario esami di ammissione: 
Prova scritta: giorno 24 gennaio 2013 alle ore 9,00  
Prova orale: giorno 25 gennaio 2013, alle ore 10,00. 
Sede d’esame: Aula Polo Didattica L.Cardia. Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze 
ed organi di senso - Policlinico – Piazza G. Cesare, 11 - Bari 

 
• SCIENZE CHIRURGICHE E SPERIMENTALI E TERAPIE CELLULARI 

            Aree Scientifiche: 6 e 7 
            Coordinatore: Prof. Antonio CROVACE 
            Settori Scientifico Disciplinari: MED/09, MED/15, MED/18, MED/19, MED/41, VET/08, VET/09 
           Posti messi a concorso:  

• n. 1 con borsa di studio  
Calendario esami di ammissione: 
Prova scritta: giorno 21 gennaio 2013 alle ore 9,00  
Prova orale: giorno 22 gennaio 2013, alle ore 10,00. 
Sede d’esame:Aula Didattica della Sezione di Chirurgia Veterinaria – Dipartimento dell’Emergenza e 
dei trapianti di organi – Strada Prov.le per Casamassima –Km.3 – Valenzano (Bari)  
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SCHEDA 

 
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI 
Coordinatore della Scuola: Prof. Marco GOBBETTI 
Totale posti messi a concorso: 4  
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti 
Durata: 3 anni 
 
INDIRIZZI: 
 

• CHIMICA AGRARIA 
            Area Scientifica: 8  
            Coordinatore: Prof. Teodoro Massimo MIANO 
            Settori Scientifico Disciplinari: AGR/13  
             Posti messi a concorso:  

• n. 1 con borsa di studio  
Calendario esami di ammissione: 
Prova scritta: giorno 28 gennaio 2013 alle ore 9,00  
Prova orale: giorno 29 gennaio 2013, alle ore 10,00. 
Sede d’esame: Biblioteca della Sezione di Chimica e Biochimica – I piano- Dipartimento di Scienze del 
Suolo, della Pianta e degli Alimenti - Via Amendola, 165/A - Bari 

 
 
• MICROBIOLOGIA, TECNOLOGIA, SANITA’ E CHIMICA DEGLI ALIMENTI 

            Aree Scientifiche: 8, 3 e 6   
            Coordinatore: Prof. Marco GOBBETTI 
            Settori Scientifico Disciplinari: AGR/01, AGR/15, AGR/16, CHIM/01, MED/38, MED/42. 
            Posti messi a concorso:  

• n. 3 con  borsa di studio di cui 1 Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA) del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bari 

Calendario esami di ammissione: 
Prova scritta: giorno 22 gennaio 2013 alle ore 9,00  
Prova orale: giorno 23 gennaio 2013, alle ore 10,00. 
Sede d’esame: Stanza 13-15 – Ala Sud del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti 
– III piano - Via Amendola, 165/A - Bari 
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SCHEDA 

 
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE DELL’ANTICHITA’ E DEL TARDOANTICO 
Coordinatore della Scuola: Prof.ssa Marina SILVESTRINI 
Totale posti messi a concorso: 6 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Tardoantico   
Durata: 3 anni 
 
INDIRIZZI: 

• CIVILTA’ E CULTURA SCRITTA FRA TARDA ANTICHITA’ E MEDIOEVO 
            Aree Scientifiche: 10, 13 e 9  
            Coordinatore: Prof. Domenico LASSANDRO 
            Settori Scientifico Disciplinari: M-STO/01, M-STO/07, M-STO/09, L-FIL-LET/04,  
            L-FIL-LET/06, L-FIL-LET/08, L-ART/01, L-ANT/08. 
            Posti messi a concorso:  

• n. 1 con borsa di studio  
Calendario esami di ammissione: 
Prova scritta: giorno 21 gennaio 2013 alle ore 9,00  
Prova orale: giorno  22 gennaio 2013, alle ore 14,00. 
Sede d’esame: Biblioteca del Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Tardoantico - Strada Torretta 
(Città Vecchia) - Bari 
 

• FILOLOGIA GRECA E LATINA 
            Aree Scientifiche: 10 e 13  
            Coordinatore: Prof. Giuseppe MASTROMARCO 
            Settori Scientifico Disciplinari: L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/05, L-ANT/05, 
                                                              SPS/02. 
            Posti messi a concorso:  

• n. 3 con borsa di studio  
Calendario esami di ammissione: 
Prova scritta: giorno 22 gennaio 2013, alle ore 9,00  
Prova orale: giorno 23 gennaio 2013, alle ore 15,00. 
Sede d’esame : Aula V- II piano -  accesso da via Crisanzio - Palazzo Ateneo – Piazza Umberto I n. 1 - 
Bari 
 

• STORIA ANTICA, ARCHEOLOGIA CLASSICA, DIRITTO ROMANO 
            Aree Scientifiche: 10 e 12 
            Coordinatore: Prof. Marina SILVESTRINI 
            Settori Scientifico Disciplinari: L-ANT/01, L-ANT/02, L-ANT/03, L-ANT/07, L-ANT/09,  
                                                               IUS/18. 
            Posti messi a concorso:  

• n. 2 con borsa di studio 
Calendario esami di ammissione: 

Prova scritta: giorno 24 gennaio 2013 alle ore 9,00  
Prova orale: giorno 25 gennaio 2013, alle ore 9,00. 
Sede d’esame : Aula IV- II piano -  accesso da via Crisanzio - Palazzo Ateneo – Piazza Umberto I n. 1 - 
Bari 
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SCHEDA 

SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE DELLA PIANTA E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE 
Coordinatore della Scuola: Prof. Antonio IPPOLITO 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti 
Totale posti messi a concorso: 8  
Durata: 3 anni 
 
INDIRIZZI: 

• GENETICA E BIOTECNOLOGIE VEGETALI 
            Area Scientifica: 8   
            Coordinatore: Prof. Antonio BLANCO 
            Settori Scientifico Disciplinari: AGR/07, AGR/15. 
            Posti messi a concorso:  

• n. 2 con borsa di studio  
Calendario esami di ammissione: 
Prova scritta: giorno 21 gennaio 2013 alle ore 9,00  
Prova orale: giorno 22 gennaio 2013, alle ore 15,00. 
Sede d’esame: Aula Ciccarone – Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti – Via 
Amendola, 165/A - Bari 
 

• GESTIONE E INGEGNERIA DEI BIOSISTEMI AGRO-FORESTALI 
            Area Scientifica: 8  
            Coordinatore: Prof. Francesco GENTILE 
            Settori Scientifico Disciplinari: AGR/01, AGR/05, AGR/06, AGR/08, AGR/10, AGR/15. 
            Posti messi a concorso:  

• n. 2 con borsa di studio di cui 1 MIUR –Fondo Sostegno Giovani 
Calendario esami di ammissione: 
Prova scritta: giorno 22 gennaio 2013 alle ore 9,00  
Prova orale: giorno 23 gennaio 2013, alle ore 15,00. 
Sede d’esame: Aula di Disegno – I piano – ( ex Sezione di Costruzioni rurali)  del  Dipartimento di 
Scienze Agro-Ambientali e territoriali (DISAAT) – Via Amendola, 165/A – Bari 
 

• PRODUZIONI VEGETALI 
            Area Scientifica: 8  
            Coordinatore: Prof. Pietro RUBINO 
            Settori Scientifico Disciplinari: AGR/02, AGR/03, AGR/04. 
            Posti messi a concorso:  

• n. 2 con borsa di studio di cui 1 MIUR –Fondo Sostegno Giovani e 1 Istituto di Scienze delle 
Produzioni Alimentari (ISPA) - Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bari 

Calendario esami di ammissione: 
Prova scritta: giorno 23 gennaio 2013 alle ore 9,00  
Prova orale: giorno 24 gennaio 2013, alle ore 15,00. 
Sede d’esame: Aula al II piano – Plesso Produzioni vegetali – Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e 
territoriali – Via Amendola, 165/A – Bari 
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• PROTEZIONE DELLE COLTURE 
            Area Scientifica: 8 
            Coordinatore: Prof. Antonio IPPOLITO 
            Settori Scientifico Disciplinari: AGR/11, AGR/12 
            Posti messi a concorso:  

• n. 2 con borsa di studio  di cui 1 assegnata dall’INPS, destinata esclusivamente ai figli e agli orfani 
di iscritti e di pensionati alla Gestione ex Inpdap (vedi art.1 del presente bando) 

Calendario esami di ammissione: 
Prova scritta: giorno 24 gennaio 2013  alle ore 9,00  
Prova orale: giorno 25 gennaio 2013, alle ore 10,00. 
Sede d’esame: Aula Ciccarone – Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti – Via 
Amendola, 165/A - Bari 
 



 
 
 

22 
 

 
SCHEDA 

 
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE DELLA TERRA E DINAMICA AMBIENTALE 
Coordinatore della Scuola: Prof.ssa Emanuela SCHINGARO 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali 
Totale posti messi a concorso: 4  
Durata: 3 anni 
 
INDIRIZZI: 
 

• GEOMORFOLOGIA E DINAMICA AMBIENTALE 
Area Scientifica: 4 
Coordinatore: Prof. Massimo Angelo CALDARA 
Settori Scientifico Disciplinari: GEO/04, GEO/05, GEO/10, GEO/11. 
            Posti messi a concorso:  

• n. 1 con borsa di studio  
 
• SCIENZE DELLA TERRA 

Area Scientifica: 4 
Coordinatore: Prof.ssa Emanuela SCHINGARO 
Settori Scientifico Disciplinari: GEO/01, GEO/02, GEO/03, GEO/06, GEO/07, GEO/08, GEO/09, 
                                                   GEO/10, GEO/11. 
 
Posti messi a concorso:  

• n. 3 con borsa di studio  
 

Calendario esami di ammissione della Scuola di dottorato: 
Prova scritta: giorno 23 gennaio 2013 alle ore 9,00  
Prova orale: giorno 24 gennaio 2013, alle ore 10,00. 
Sede d’esame: Aula 11 – Primo piano – Palazzo di Scienze della Terra – Via E. Orabona, 4 – Campus 
Universitario -Bari 
Le tematiche di ricerca della Scuola sono consultabili sul sito http://www.geo.uniba.it/attivita-
laboratori/formazione/dottorato-di-ricerca.html 
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SCHEDA 
 
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE DELLE RELAZIONI UMANE 
Coordinatore della Scuola: Prof. Giuseppe MININNI 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione  
Totale posti messi a concorso: 5 
Durata: 3 anni 
 
INDIRIZZI: 
 

• DINAMICHE FORMATIVE ED EDUCAZIONE ALLA POLITICA 
            Aree Scientifiche: 11 e 13 
            Coordinatore: Prof. Giuseppe ELIA 
            Settori Scientifico Disciplinari: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04, M-FIL/03,  
            M-FIL/06, SPS/07, SPS/09. 
            Posti messi a concorso:  

• n. 2 con borsa di studio  
 
• PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI, ORGANIZZATIVI 

E SOCIALI 
            Aree Scientifiche: 11, 12, 14 e 13 
            Coordinatore: Prof. Riccardo PAGANO 
            Settori Scientifico Disciplinari: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PSI/06, IUS/09, SPS/07,  
            SPS/08, SPS/12, SECS-P/08 
            Posti messi a concorso:  

• n. 1 con borsa di studio  
 
Calendario esami di ammissione: Indirizzo di Dinamiche formative ed educazione alla politica e Indirizzo 
di Progettazione e valutazione dei processi formativi, organizzativi e comunicativi: 
Prova scritta: giorno 22 gennaio 2013, alle ore 9,00  
Prova orale: giorno 23 gennaio 2013, alle ore 15,00. 
Sede d’esame: Aula IV – III piano , accesso da via Crisanzio - Palazzo Ateneo – Piazza Umberto I n. 1 - 
Bari 
 

• PSICOLOGIA: PROCESSI COGNITIVI, EMOTIVI E COMUNICATIVI 
            Aree Scientifiche: 11 e 9 (10) 
            Coordinatore: Prof. Giuseppe MININNI 
            Settori Scientifico Disciplinari: M-PSI/01, M-PSI/04, M-PSI/07, M-PSI/08, M-FIL/01, L-LIN/01. 
            Posti messi a concorso:  

• n. 2 con borsa di studio  
 
Calendario esami di ammissione: 
Prova scritta: giorno 22 gennaio 2013, alle ore 9,00  
Prova orale: giorno 23 gennaio 2013, alle ore 15,00. 
Sede d’esame: Aula II -  III piano , accesso da via Crisanzio - Palazzo Ateneo – Piazza Umberto I n. 1 - 
Bari 
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SCHEDA 

 
SCUOLA DI DOTTORATO in SCIENZE EVOLUZIONISTICHE ED AMBIENTALI 
Coordinatore della Scuola: Prof. Giuseppe CORRIERO 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Biologia  
Totale posti messi a concorso: 6  
Durata: 3 anni 
 
INDIRIZZI: 
 

• GENETICA ED EVOLUZIONE MOLECOLARE E STRUTTURALE 
            Aree Scientifiche: 5 e 6 
            Coordinatore: Prof. Mariano ROCCHI 
            Settori Scientifico Disciplinari: BIO/06, BIO/08, BIO/18, MED/15. 
            Posti messi a concorso:  

• n. 2 con borsa di studio  
 
• SCIENZE AMBIENTALI 

            Aree Scientifiche: 5 e 8 
            Coordinatore: Prof. Giuseppe CORRIERO 
            Settori Scientifico Disciplinari: BIO/01, BIO/04, BIO/05, BIO/07, BIO/19, AGR/05. 
            Posti messi a concorso:  

• n.4 con borsa di studio di cui 1 MIUR – Fondo Sostegno Giovani e 1 Istituto di Scienze delle 
Produzioni Alimentari (ISPA) - Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bari 

 
Calendario esami di ammissione della Scuola di dottorato: 
Prova scritta: giorno 22 gennaio 2013 alle ore 9,00  
Prova orale: giorno 23 gennaio 2013, alle ore 15,00. 
Sede d’esame: Biblioteca del Dipartimento di Biologia – II piano – Istituti Biologici, Campus 
Universitario, Via Orabona, 4 - Bari 
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SCHEDA 

 
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE FARMACEUTICHE 
Coordinatore della Scuola: Prof. Angelo CAROTTI 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Farmacia 
Durata: 3 anni 
Area Scientifica: 7  
Settori Scientifico Disciplinari: CHIM/08, CHIM/09. 
             Posti messi a concorso:  

• n. 3 con borsa di studio di cui 1 MIUR – Fondo Sostegno Giovani 
 
Calendario esami di ammissione della Scuola di dottorato: 
Prova scritta: giorno 25 gennaio 2013 alle ore 9,00  
Prova orale: giorno 28 gennaio 2013, alle ore 10,00. 
Sede d’esame: Polo Linguistico al piano interrato del Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco 
– Campus Universitario – Via Orabona, 4 - Bari 
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SCHEDA 

 
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE LETTERARIE, LINGUISTICHE ED ARTISTICHE 
Coordinatore della Scuola: Prof. Francesco FIORENTINO 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture comparate 
Totale posti messi a concorso: 10  
Durata: 3 anni 
 
INDIRIZZI:  
 

• FRANCESISTICA ED ISPANISTICA 
            Area Scientifica: 9  
            Coordinatore: Prof. Matteo MAJORANO 
            Settori Scientifico Disciplinari: L-LIN/03, L-LIN/04, L-LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/07. 
            Posti messi a concorso:  

• n. 2 con borsa di studio  
 
• ITALIANISTICA 

            Area Scientifica: 9  
            Coordinatore: Prof.ssa Grazia DISTASO 
            Settori Scientifico Disciplinari: L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/13, L-FIL-LET/14 
            Posti messi a concorso:  

• n. 2 con borsa di studio  
 

• SCIENZE LETTERARIE E DRAMMATURGICHE EUROPEE 
            Area Scientifica: 9  
            Coordinatore: Prof.ssa Maria PORCELLI 
            Settori Scientifico Disciplinari: L-LIN/03, L-LIN/04, L-LIN/05, L-LIN/07, L-LIN/10, L-LIN/11, 
            L-LIN/12, L-LIN/13, L-LIN/14, L-LIN/17, L-LIN/21, L-FIL-LET/14, L-ART/5, L-ART/6.  
           Posti messi a concorso:  

• n. 2 con borsa di studio  
 

• STORIA DELL’ARTE COMPARATA, CIVILTA’ E CULTURE DEI PAESI 
MEDITERRANEI 

            Aree Scientifiche: 9 e 13  
            Coordinatore: Prof.ssa Gioia BERTELLI 
            Settori Scientifico Disciplinari: L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/05, L-ART/07,  
            M-DEA/01, L-FIL-LET/10 
            Posti messi a concorso:  

• n. 2 con borsa di studio  
 

• TEORIA E PRASSI DELLA TRADUZIONE. PERCORSI INTERCULTURALI EUROPEI 
E AMERICANI 

            Area Scientifica: 9 
            Coordinatore: Prof.ssa Anna Maria SPORTELLI LIPPOLIS 
            Settori Scientifico Disciplinari: L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/12, L-LIN/13, L-LIN/14, L-LIN/17,  
            L-LIN/20, L-LIN/21, L-FIL-LET/14, L-FIL-LET/15 
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            Posti messi a concorso:  
• n. 2 con borsa di studio  

 
Calendario esami di ammissione della Scuola di dottorato: 
Prova scritta: giorno 28 gennaio 2013 alle ore 9,00  
Prova orale: giorno 29 gennaio 2013, alle ore 14,00. 
Sede d’esame: Aula II - II piano -  accesso da via Crisanzio - Palazzo Ateneo – Piazza Umberto I n. 1 - 
Bari 
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SCHEDA 

 
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE UMANE. FILOSOFIE, TEORIE, LINGUAGGI, 
PROCESSI CULTURALI E FORMATIVI 
Coordinatore della Scuola: Prof. Giuseppe BARLETTA 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture Comparate 
Totale posti messi a concorso: 3 
Durata: 3 anni 
 
INDIRIZZI: 

 
• FILOSOFIE E TEORIE SOCIALI CONTEMPORANEE 

            Aree Scientifiche: 13, 11, 12 e 14  
            Coordinatore: Prof. Giuseppe CASCIONE 
            Settori Scientifico Disciplinari: SPS/01, SPS/02, SPS/06, SPS/07, SPS/08, SPS/09, M-STO/04,  
            M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, IUS/20, SECS-S/04. 
            Posti messi a concorso:  

• n. 2 con borsa di studio  
Calendario esami di ammissione: 
Prova scritta: giorno 22 gennaio 2013,  alle ore 9,00  
Prova orale: giorno 23 gennaio 2013, alle ore 15,00. 
Sede d’esame: Sala Buttaro - Piano terra -  Dipartimento di Scienze Politiche - Corso Italia, 23 - Bari 
 
 

• TEORIA DEL LINGUAGGIO E SCIENZE DEI SEGNI 
            Aree Scientifiche: 9, 11 e 12          
            Coordinatore: Prof. Susan PETRILLI 
            Settori Scientifico Disciplinari: L-LIN/01, L-LIN/02, L-FIL-LET/12, M-FIL/01,M-FIL/05, 
            M-FIL/06, IUS/11. 
            Posti messi a concorso:  

• n. 1 con borsa di studio  
Calendario esami di ammissione: 
Prova scritta: giorno 21 gennaio 2013 alle ore  8,30  
Prova orale: giorno 22 gennaio 2013, alle ore 15,00. 
Sede d’esame: prova scritta: Aula 8 – II piano – Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e 
culture comparate – Via Garruba, 6 – Bari 
Prova orale: Sala lettura del Dipartimento di  Lettere, Lingue, Arti. Italianistica e culture comparate, IV 
piano – Via Garruba, 6 – Bari 
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SCHEDA 

 
SCUOLA DI DOTTORATO IN STORIA, SCIENZA, POPOLAZIONE E TERRITORIO 
Coordinatore della Scuola: Prof. Angelantonio SPAGNOLETTI 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Filosofia, Letteratura, Storia e Scienze Sociali 
Totale posti messi a concorso: 8  
Durata: 3 anni 
 
INDIRIZZI: 
 

• FILOSOFIA E STORIA DELLA FILOSOFIA 
            Area Scientifica: 11 e 13 
            Coordinatore: Prof. Pasquale PORRO 
            Settori Scientifico Disciplinari: M-FIL/01, M-FIL/03, M-FIL/06, M-FIL/08, M-STO/01. 
            Posti messi a concorso:  

• n. 2 con borsa di studio  
Calendario esami di ammissione: 
Prova scritta: giorno 21 gennaio 2013 alle ore 9,00  
Prova orale: giorno 22 gennaio 2013, alle ore 15,00. 
Sede d’esame: Aula B- II piano -  accesso da via Crisanzio - Palazzo Ateneo – Piazza Umberto I n. 1 - 
Bari 
 

• GEOGRAFIA ECONOMICA 
            Area Scientifica: 13 e 14  
            Coordinatore: Prof.ssa Maria FIORI 
            Settori Scientifico Disciplinari: M-GGR/01, M-GGR/02, SECS-P/11. 
             Posti messi a concorso:  

• n. 1 con borsa di studio  
Calendario esami di ammissione: 
Prova scritta: giorno 28 gennaio 2013 alle ore 9,30  
Prova orale: giorno 29 gennaio 2013, alle ore 9,30. 
Sede d’esame: Aula Ranieri – 2° piano – Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Matematici - 
Via Camillo Rosalba, 53 - Bari 
 

• POPOLAZIONE, FAMIGLIA E TERRITORIO (Demografia Storica e Storia Sociale) 
            Aree Scientifiche: 13, 14, 6, 9, e 11.  
            Coordinatore: Prof.ssa Giovanna DA MOLIN 
            Settori Scientifico Disciplinari: M-STO/02, M-STO/04, SPS/07, SPS/08, MED/42, L-ART/02,  
            M-FIL/03, M-PED/02, SECS-S/01, SECS-S/04.  
            Posti messi a concorso:  

• n. 1 con borsa di studio  
Calendario esami di ammissione: 
Prova scritta: giorno 22 gennaio 2013, alle ore 9,00  
Prova orale: giorno 23 gennaio 2013, alle ore 10,00. 
Sede d’esame: Aula 10 - Dipartimento di Scienze DELLA Formazione, Psicologia, Comunicazione – Via 
Quintino Sella, 268 -Bari 
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• STORIA DELL’EUROPA MODERNA E CONTEMPORANEA 

            Area Scientifica: 13  
            Coordinatore: Prof. Angelantonio SPAGNOLETTI 
            Settori Scientifico Disciplinari: M-STO/02, M-STO/04, M-STO/07, SPS/02, SPS/06 
            Posti messi a concorso:  

• n. 2 con borsa di studio  
Calendario esami di ammissione: 
Prova scritta: giorno 24 gennaio 2013 alle ore 9,00  
Prova orale: giorno 25 gennaio 2013, alle ore 10,00 
Sede d’esame: Aula B -  II piano -  accesso da via Crisanzio - Palazzo Ateneo – Piazza Umberto I n. 1 - 
Bari 

 
• STORIA DELLA SCIENZA 

            Aree Scientifiche: 2, 11, 9, 3 e 5 
            Coordinatore: Prof. Augusto GARUCCIO 
            Settori Scientifico Disciplinari: FIS/01, FIS/07, FIS/08 M-STO/05, L-FIL-LET/10, CHIM/03, 
            BIO/01 
            Posti messi a concorso:  

• n. 1 con borsa di studio  
Calendario esami di ammissione: 

Prova scritta: giorno 23 gennaio 2013 alle ore 9,00  
Prova orale: giorno 24 gennaio 2013, alle ore 10,00. 
Sede d’esame: Aula V – II piano - Palazzo Ateneo – Piazza Umberto I n. 1 - Bari 
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SCHEDA 

 
SCUOLA DI DOTTORATO IN STUDI AZIENDALI, ECONOMICI E STATISTICI.  
Coordinatore della Scuola: Prof. Ernesto SOMMA 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Studi Aziendali e Giusprivatistici 
Totale posti messi a concorso: 11  
Durata: 3 anni 
 
INDIRIZZI: 
 

• ANALISI E STORICIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 
            Aree Scientifiche: 14 e 13 
            Coordinatore: Prof. Giulio FENICIA 
            Settori Scientifico Disciplinari: SECS-P/07, SECS-P/12, M-STO/03. 
            Posti messi a concorso:  

• n. 1 con borsa di studio  
Calendario esami di ammissione: 
Prova scritta: giorno 21 gennaio 2013 alle ore 9,00  
Prova orale: giorno 22 gennaio 2013, alle ore 10,00. 
Sede d’esame: Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Matematici – Biblioteca dell’Area Storico 
Economica – Via Camillo Rosalba, 53 - BARI 

 
• ECONOMIA AZIENDALE 

            Aree Scientifiche: 14  
            Coordinatore: Prof. Vittorio DELL’ATTI 
            Settori Scientifico Disciplinari: SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/11. 
            Posti messi a concorso:  

• n. 4 con borsa di studio di cui 1 Società Futura Enterprise s.r.l. -  Bitonto (BA) 
Calendario esami di ammissione: 
Prova scritta: giorno 21 gennaio 2013 alle ore 15,00  
Prova orale: giorno 30 gennaio 2013, alle ore 15,00. 
Sede d’esame: Dipartimento di Studi Aziendali e Giusprivatistici (III piano, corpo Dipartimenti) Aula 
“Paolo Emilio Cassandro” – Via Camillo Rosalba, 53 - BARI  

 
• GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI, INNOVAZIONE E TECNOLOGIA 

            Aree Scientifiche: 14 e 5  
            Coordinatore: Prof.ssa Gigliola CAMAGGIO 
            Settori Scientifico Disciplinari: SECS-P/08, SECS-P/13, BIO/09. 
            Posti messi a concorso:  

• n. 1 con borsa di studio  
Calendario esami di ammissione: 
Prova scritta: giorno 28 gennaio 2013 alle ore 9,00  
Prova orale: giorno 29 gennaio 2013, alle ore 10,00. 
Sede d’esame: Aula XIII , I piano – Dipartimento di Studi Aziendali e Giusprivatistici -Via Camillo 
Rosalba, 53 - Bari 
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• SCIENZE ECONOMICHE 
            Aree Scientifiche: 14 e 1  
            Coordinatore: Prof.ssa Rosa CAPOLUPO 
            Settori Scientifico Disciplinari: SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/05, SECS-P/06,  
            SECS-S/06, MAT/05. 
            Posti messi a concorso:  

• n. 3 con borsa di studio di cui 1 MIUR – Fondo Sostegno Giovani 
Calendario esami di ammissione: 

Prova scritta: giorno 28 gennaio 2013 alle ore 9,00  
Prova orale: giorno 29 gennaio 2013, alle ore 9,00. 
Sede d’esame:  Biblioteca del Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Matematici – I piano – Via 
Camillo Rosalba, 53 - Bari 
                   

• STATISTICA 
            Aree Scientifiche: 14 e 1  
            Coordinatore: Prof. Silvestro MONTRONE 
            Settori Scientifico Disciplinari: SECS-S/01, SECS-S/03, SECS-S/04, SECS-S/05, SECS-P/08,  
            INF/01, ING-INF/05, MAT/06. 
            Posti messi a concorso:  

• n. 2 con borsa di studio  
Calendario esami di ammissione: 
Prova scritta: giorno 22 gennaio 2013 alle ore 9,00  
Prova orale: giorno 23 gennaio 2013, alle ore 9,00. 
Sede d’esame: Dipartimento di Scienze Statistiche – V piano – Via Camillo Rosalba, 53 - Bari  
 

 
TITOLO II 

CONCORSI PER TITOLI ED ESAMI 
 

Art.2 – Le disposizioni del presente Titolo (artt. 3 – 14) disciplinano le modalità di partecipazione ai 
concorsi per titoli ed esami.    
 
Art.3 - Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti: pertanto i candidati sono tenuti a 
presentarsi senza alcun preavviso, presso la sede, nel giorno e nell'ora indicati, per ciascuna Scuola di 
dottorato di cui al precedente articolo 1. 
L'assenza del candidato, quale ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia al concorso. Qualora 
impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il rispetto del calendario delle rispettive prove 
indicate nel presente bando, sarà cura di questa amministrazione notificare a ogni singolo candidato 
eventuali variazioni al predetto calendario. 
 
Art. 4 – Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione alle Scuole di 
dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza,  coloro i quali abbiano conseguito uno dei 
seguenti titoli: 

- Diploma di laurea vecchio ordinamento (il cui corso legale abbia durata almeno 
quadriennale); 

- Diploma di laurea specialistica o magistrale 
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- Titolo accademico equipollente conseguito presso Università straniere.   
Coloro i quali fossero in possesso di un titolo di studio  conseguito presso una Università straniera e 
che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, dovranno richiederne l’equipollenza 
unicamente ai fini dell’ammissione al dottorato al quale intendono concorrere. 
In tal caso, la domanda di partecipazione dovrà essere corredata, al fine di consentire la valutazione 
del titolo posseduto, dalla seguente documentazione: 

• certificato attestante il titolo di studio straniero con l’indicazione degli esami sostenuti e delle 
relative votazioni unitamente alla traduzione in lingua italiana. La traduzione dovrà essere 
sottoscritta sotto la propria responsabilità al fine di consentire il riconoscimento del titolo. 

In caso di ammissione al dottorato i candidati dovranno presentare, entro 60 giorni dalla data di 
iscrizione, la seguente documentazione: 

• titoli tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari 
italiane all'estero;  

• dichiarazione di valore del titolo conseguito all'estero rilasciata dalle competenti 
rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero.  

 
Art. 5 - Le domande di partecipazione alla selezione ed il relativo pagamento del contributo di 
iscrizione alle prove concorsuali pari ad euro 45,00 devono essere effettuati entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 10.01.2013, pena l’esclusione. Le domande di ammissione vanno compilate, 
esclusivamente, on line utilizzando l’apposita procedura resa disponibile all’indirizzo: 
http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Home.do 

a) Collegarsi al predetto sito web, scegliere la Scuola di dottorato o l’indirizzo della Scuola di 
dottorato  a cui si è interessati e, quindi, dopo aver letto attentamente il relativo bando di 
selezione collegarsi all’apposito servizio per la compilazione on-line della domanda di 
partecipazione;  

b) Procedere alla registrazione nel portale e quindi alla compilazione della domanda inserendo 
tutti i dati richiesti; 

c) Procedere alla stampa della domanda e del MAV (Modulo avviso pagamento) relativo al 
contributo di iscrizione alla prova. 

 
NOTA BENE Si consiglia, anche al fine di poter reperire la password inserita in fase di 
registrazione, di indicare durante la compilazione guidata della domanda un indirizzo di posta 
elettronica. 
 
Effettuata la compilazione guidata della domanda per via telematica, il candidato dovrà stampare una 
copia della predetta domanda di iscrizione e controllare attentamente il contenuto della stessa in 
quanto l’indicazione di dati non veritieri o difformi alla realtà comporta l’esclusione dalla graduatoria 
o la decadenza dall’eventuale immatricolazione. 
 
Nel caso in cui il candidato riscontri errori nei soli dati anagrafici e/o nel voto di laurea riportati nella 
citata domanda di iscrizione dovrà procedere alla correzione degli stessi sulla stessa domanda. 
 
Effettuare entro e non oltre il 10/01/2013 il pagamento, senza alcuna commissione, del MAV 
(Modulo avviso pagamento), stampato al termine  della procedura di iscrizione, relativo al contributo 
di iscrizione alla prova di euro 45,00 esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

a) Presso uno sportello bancario di una agenzia di BANCA CARIME o di altre Banche del 
Gruppo UBI-Banca; 

b) Presso qualsiasi sportello bancario aderente al servizio MAV; 
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c) Tramite il sito internet www.quiubi.it per i titolari di c/c che hanno attivato il servizio 
“QuiUBI” 

d) Con carta Bancomat presso gli sportelli Bancomat di Banca Carime, delle Banche del Gruppo 
UBI-Banca o di altre Banche che forniscono analogo servizio. 
 

NOTA BENE: La fotocopia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo di 
iscrizione di euro 45,00 dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione. Tale contributo 
di iscrizione alla prova non è rimborsabile per qualsiasi motivo, attesa la sua destinazione.      
 
I candidati diversamente abili, ai sensi della Legge n.104 del 5.2.1992 e successive modificazioni e 
integrazioni, possono richiedere gli ausili necessari per l'espletamento della prova ed eventuali tempi 
aggiuntivi. La richiesta va presentata entro il suddetto termine del 10/01/2013 all'Area Dottorato di 
ricerca allegando alla stessa il certificato medico comprovante il tipo di handicap e il grado di 
invalidità. 
 
Agli studenti affetti da dislessia, certificata ai sensi della Legge n.170/2010, è concesso un tempo 
aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. 
 
La procedura sopra descritta è l'unica modalità di iscrizione alla prova. 
 
La procedura relativa alla compilazione e presentazione on line delle domande potrà essere effettuata  
da qualsiasi computer collegato in rete. 
 
Effettuata la compilazione guidata della domanda per via telematica, il candidato dovrà 
stamparne una copia cartacea, sottoscriverla e presentarla direttamente entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 10/01/2013 presso l’Area Protocollo e Gestione Documentale di questa 
Amministrazione, Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, n.1 - Bari, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00, e il lunedì, il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 o spedita, 
entro il succitato termine, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento  o con altro mezzo 
idoneo a certificarne la spedizione, pena l'esclusione dal concorso, all’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, Dipartimento per gli Studenti e la Formazione Post Laurea,  Area Dottorato di ricerca e 
Post dottorato, Settore I Dottorato di ricerca - Piazza Umberto I, n.1 – 70121 BARI.  In tal caso la 
busta dovrà obbligatoriamente riportare: “Concorso per titoli ed esami. Dottorato di Ricerca. XXVIII 
ciclo”. Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine sopra 
indicato anche se spedite entro tale termine. Si precisa che non farà fede il timbro di spedizione 
dell'istanza ma, come già evidenziato, farà fede la data di protocollazione della medesima 
istanza. 
 
ATTENZIONE: la compilazione guidata della domanda per via telematica, non varrà a sanare il 
mancato o tardivo invio della copia cartacea della stessa, debitamente sottoscritta al candidato 
che rimane l'unico atto idoneo per l'ammissione alla selezione. La mancata sottoscrizione della 
domanda pregiudica il diritto di ammissione al concorso.   
 
Si precisa che non costituisce iscrizione alla prova di selezione il solo pagamento del versamento di 
€45,00, benchè effettuato nel predetto termine del 10/01/2013, in assenza di una formale domanda 
protocollata entro lo stesso termine. La restituzione del contributo versato non è ammessa in alcun 
caso. 
 
I candidati dovranno allegare alla suddetta domanda entro il termine del 10/01/2013: 
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1. Dichiarazione ad integrazione della domanda di partecipazione al concorso (Allegato 1) 
2. Curriculum vitae firmato e datato; 
3. elenco debitamente firmato dei titoli e delle pubblicazioni allegati alla domanda; 
4. i titoli che il candidato ritenga utili ai fini del concorso devono essere dichiarati mediante 

dichiarazione sostitutiva di certificazioni o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi 
allegati 2 e 3) previste dagli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000;  

5. pubblicazioni, in unica copia, presentate in originale o in fotocopia. In quest’ultimo caso il 
candidato dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che dichiari la 
conformità all’originale, secondo l’allegato 3). Tale dichiarazione sostitutiva dovrà essere 
sottoscritta alla presenza del funzionario addetto a ricevere la documentazione ovvero 
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore. Si prescinde dalla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio da parte del funzionario addetto a ricevere la documentazione se la stessa, 
unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, sia spedita a mezzo raccomandata 
A/R, in tal caso è necessario allegare una copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore.  

6. copia fotostatica di un valido documento di identità o di riconoscimento del candidato; 
7. copia fotostatica del codice fiscale; 
8. copia fotostatica dell'attestazione di versamento comprovante l'avvenuto pagamento della 

somma di € 45,00, quale contributo di iscrizione.  
 
Per coloro che non abbiano possibilità di accesso ad internet, l'Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro mette a disposizione una postazione internet presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico, Centro 
Polifunzionale Studenti (ex Palazzo Poste),  Piazza Cesare Battisti - Bari. 
 
Si avverte che per eventuali problemi tecnici riguardanti la compilazione delle domande di 
partecipazione al concorso è possibile inviare un messaggio collegandosi al seguente link: 
http://segnalazioni.ict.uniba.it/.  
 
Art.6 – Ai titoli sarà attribuito un punteggio complessivo di punti 20. 
 
Le categorie dei titoli che saranno oggetto di valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a 
ciascuna di esse sono le seguenti: 
 

♦ Voto di laurea fino ad un massimo di punti 10 così determinati: 
 
fino a 100 0 punti 
101/104   4 punti 
105/107 6 punti 
108/110 8 punti 
110/110 e lode 10 punti 
  

♦ Pubblicazioni scientifiche; Master, Corsi di perfezionamento post laurea, Diplomi di 
specializzazione, Borse di studio per attività di ricerca documentata e svolta presso Enti 
pubblici o privati: fino ad un massimo di 10 punti.  

 
I titoli e le pubblicazioni presentati potranno essere ritirati dai candidati dopo 90 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria ed entro i 2 mesi successivi a tale termine, salvo eventuale 
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contenzioso in atto. La documentazione potrà essere ritirata personalmente o a mezzo delegato. 
Trascorso il periodo indicato, in caso di mancato ritiro, l’Amministrazione potrà disporre lo scarto 
d’archivio del materiale di che trattasi. 
 
I documenti ed i certificati vanno prodotti in carta libera ai sensi dell’art.1 della legge 23 agosto 
1988, n.370; se redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana 
certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o 
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 
 
Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni per qualunque motivo già presentati a 
questa Università. 
 
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questo 
Ateneo dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.  
   
L’Amministrazione  non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità o dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, da mancata 
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato del Rettore, 
l’esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti, per domanda priva di firma 
del candidato o per domanda pervenuta oltre il termine stabilito. 
 
Art.7 -   Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione alle Scuole di 
dottorato saranno nominate nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. 
 
Art.8 – L’esame di ammissione consiste in due prove, di cui una scritta ed una orale volte a garantire 
un’idonea valutazione comparativa e ad accertare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica.  
Gli argomenti oggetto delle prove sono relativi ai settori-scientifico disciplinari di riferimento delle 
Scuole di dottorato.  
L’indicazione delle date delle prove è riportata nelle schede relative di cui al precedente articolo 1. 
La prova scritta potrà essere svolta, per gli studenti stranieri e su richiesta dei medesimi, in lingua 
inglese, francese, tedesco o spagnolo.  
E’ compresa nella prova orale una verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera indicata 
dal candidato. 
Per i dottorati di ricerca in discipline che comprendono lo studio della storia e della lingua e cultura 
straniere, tutti i candidati saranno tenuti a svolgere la prova scritta nella medesima lingua e dovranno 
dichiarare la conoscenza di almeno una lingua straniera diversa da quella nella quale sarà sostenuta la 
prova di ammissione.   
Ogni Commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di quaranta punti per ognuna 
delle due prove. 
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, sarà effettuata dopo l’espletamento della 
prova scritta e prima della valutazione degli elaborati. 
Il giorno della prova scritta la Commissione comunicherà ai candidati la data ed il luogo in cui 
potranno prendere visione dell'elenco degli ammessi alla prova orale. 
La Commissione esaminatrice formerà l’elenco nominativo dei candidati ammessi a sostenere la 
prova orale.  
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Ai candidati, prima di sostenere la prova orale, sarà comunicato il punteggio conseguito nella 
valutazione dei titoli e la votazione riportata nella prova  scritta.  
E’ ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la prova scritta con un punteggio non 
inferiore a 27/40. 
La prova orale si intenderà superata solo se il candidato avrà ottenuto un punteggio non inferiore a  
27/40. 
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice formerà l’elenco 
dei candidati esaminati con l’indicazione del voto da ciascuno riportato. 
L’elenco, firmato dal Presidente e dal Segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo 
giorno all’albo della sede di esame.  
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei 
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità: carta d’identità, passaporto, patente di 
guida, patente nautica, porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografie e di 
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.  
La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso. 
In caso di parità di merito prevale la valutazione della condizione economica determinata ai sensi del 
D.P.C.M. del 9.4.2001.  
Al termine della procedura concorsuale il Rettore approverà gli atti del concorso e la relativa 
graduatoria di merito e dichiarerà il/i vincitore/i del concorso. 
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva 
riportata da ciascun candidato nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli.  
La votazione complessiva sarà data dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta, nella prova 
orale  e del punteggio assegnato ai titoli. 
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella 
graduatoria di merito. Le borse di studio saranno attribuite con Decreto Rettorale nel rispetto della 
graduatoria generale di merito di ciascuna Scuola di Dottorato di ricerca e, laddove presenti, per 
ciascun Indirizzo. In caso di borse di studio finalizzate allo svolgimento di uno specifico progetto di 
ricerca, sarà cura del Coordinatore comunicare il nominativo del candidato vincitore che svolgerà 
detto progetto. 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso.  
I decreti di approvazione degli atti e le relative graduatorie di merito saranno resi pubblici mediante 
affissione nella bacheca dell’Area Dottorato di ricerca e Post dottorato, Settore I – Dottorato di 
ricerca, Palazzo Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, II piano,  e mediante 
pubblicazione sul sito internet al seguente indirizzo: http://www.uniba.it/ricerca/dottorati 
Tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come notifica ufficiale ai candidati vincitori. Non 
saranno inviate comunicazioni a domicilio. 
 
Art.9 -  I candidati saranno dichiarati vincitori secondo l’ordine di graduatoria concorsuale fino alla 
concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ciascun corso di dottorato.  
In corrispondenza di eventuali rinunce da parte dei vincitori di concorso l’Amministrazione 
procederà a convocare, gli idonei secondo l’ordine della graduatoria. Gli interessati dovranno 
presentarsi all’Area Dottorato di ricerca e Post Dottorato, Settore I – Dottorato di ricerca entro cinque 
giorni lavorativi pena la decadenza. 
In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per una sola 
Scuola di dottorato o per un solo indirizzo della Scuola di dottorato. 
Il candidato già in possesso del titolo di dottore di ricerca può essere ammesso a frequentare, previo 
superamento delle prove di selezione, un secondo dottorato, diverso da quello già frequentato, non 
coperto da borsa.  Nel caso di parità di merito, prevarrà il candidato che concorre per la prima volta. 
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Art. 10 -  Le borse di studio messe a concorso di cui all’art.1 del presente bando, nonché quelle 
eventualmente in aggiunta ai sensi dell’ultimo comma dello stesso articolo, saranno conferite 
secondo l’ordine delle graduatorie.  
L’importo annuale della borsa di studio è pari a Euro 13.638,47 assoggettabile al contributo 
previdenziale INPS a gestione separata. 
La durata dell’erogazione della borsa di studio è pari all’intera durata del corso. 
La cadenza di pagamento della borsa di studio è bimestrale. 
La borsa di studio sarà erogata in rate bimestrali posticipate e per la sua fruizione il limite di reddito 
personale complessivo annuo lordo è fissato in Euro 12.000,00 (dodicimila). 
Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di 
qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale o 
derivanti dal servizio militare di leva di truppa o da servizio civile. 
Il superamento del limite di reddito determina la perdita del diritto alla borsa di studio per l’anno in 
cui si è verificato e comporta l’obbligo di restituire le mensilità eventualmente già percepite. 
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite 
tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorno 
all’estero, l’attività di ricerca del dottorando. 
L’importo della borsa di studio è aumentato per eventuali periodi di permanenza all’estero nella 
misura del 50%. Il periodo complessivo non deve superare l'esatta metà della durata del corso di 
dottorato.  
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato (anche per un solo anno o frazione 
di esso), non può chiedere di fruirne una seconda volta.  
Coloro i quali hanno diritto alla borsa di studio devono presentare all’atto dell’iscrizione una 
dichiarazione presuntiva relativa al reddito personale complessivo lordo ed all’assenza delle cause di 
incompatibilità contenute nel presente articolo. I fruitori delle borse di studio dovranno, inoltre, 
provvedere alla costituzione di una posizione contributiva INPS, iscrivendosi alla “Gestione 
separata” dell’Istituto medesimo. 
Alle borse di studio si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all’art. 4 della 
legge 13.08.1984 n. 476. 
 
Art.11 – Possono essere ammessi in soprannumero, che non può superare il 50% dei posti ordinari:  
 

1. I titolari di assegno di ricerca che siano risultati idonei, a seguito del superamento delle prove 
di ammissione ad un corso di dottorato di ricerca, possono chiedere l’iscrizione al corso 
medesimo, in soprannumero, a condizione che il dottorato cui partecipano riguardi la stessa 
area scientifico-disciplinare della ricerca per la quale sono destinati gli assegni. 
L’ammissione al corso avverrà previa delibera del Consiglio della Scuola o di Indirizzo del 
dottorato e del Consiglio del Dipartimento dove si svolge l’assegno di ricerca, che devono 
esprimersi favorevolmente circa la compatibilità nello svolgimento delle due attività. 
Nel caso in cui l’assegnista svolga l’attività presso un altro Ateneo, si rende necessaria 
l’autorizzazione dell’Università di appartenenza. 

 
2. I cittadini extracomunitari e i dipendenti pubblici che risulteranno idonei, a seguito del 

superamento delle prove di ammissione, senza fruizione della borsa di studio. 
 
3. Saranno inoltre ammessi al Dottorato coloro che, pur non avendo presentato domanda al 

concorso, alla data d’inizio ufficiale del Dottorato siano stati selezionati nell’ambito delle 
azioni del 7° Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell’Unione Europea o di 
altri programmi di cooperazione internazionale (es. Erasmus Mundus) e siano risultati 
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vincitori di una borsa di studio o di un contratto di ricerca nell’ambito dell’Area Scientifico 
Disciplinare di interesse del Dottorato. La procedura di selezione si intende superata in quanto 
già avvenuta nell’ambito del progetto europeo. Costoro potranno presentare apposita istanza 
di iscrizione, entro e non oltre la data d’inizio del Dottorato.  L’iscrizione è comunque 
subordinata alla preventiva approvazione del Collegio Docenti della Scuola. 

 
Art. 12 -  Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, 
compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio 
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le 
condizioni richieste. 
In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, 
l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in 
godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. 
Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione 
pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli 
importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o 
senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i 
pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, 
beneficiando di detto congedo. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di 
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.     
 
Art.13 - I concorrenti risultati vincitori, dovranno iscriversi entro le date che verranno rese note 
contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie. 
La mancata iscrizione entro i termini stabiliti per ciascuna Scuola di dottorato o di indirizzo della 
Scuola sarà considerata come rinuncia al posto, che verrà assegnato, al candidato successivo, secondo 
l’ordine della graduatoria. 
La domanda di iscrizione dovrà essere presentata all’Area Dottorato di ricerca e Post dottorato, 
Settore I – Dottorato di ricerca di questa Università, Piazza Umberto I, n.1 – 70121 BARI, corredata 
della sottoelencata documentazione: 
 
     1) Dichiarazione dalla quale risulti: 
a) il titolo di studio posseduto,  la data di conseguimento, la durata del corso degli studi, la 

votazione ottenuta e l’Università presso cui è stato conseguito,  ovvero il titolo equipollente (o di 
cui si chiede l’equipollenza) conseguito presso una Università straniera, nonché la data del 
decreto rettorale con il quale è stata dichiarata l’equipollenza stessa; 

b) di non essere iscritto ad altro corso di laurea vecchio ordinamento o di laurea 
specialistica/magistrale.  Se iscritto, di impegnarsi a sospenderne la frequenza prima dell’inizio e 
per l’intera durata del dottorato. 

c) Gli iscritti alla Scuola di Specializzazione o a corsi di Master o al TFA potranno ottenere il 
congelamento dell’avvio delle attività di dottorato per un periodo massimo di tre mesi dall’inizio 
effettivo del corso di dottorato, da recuperarsi nell’ambito della durata legale dei corsi di 
dottorato di ricerca secondo le indicazioni del Collegio dei Docenti. Ove tale periodo dovesse 
essere superiore a tre mesi, e comunque non superiore ad un anno, le attività relative ai corsi di 
dottorato di ricerca dovranno intendersi differite; 

d) di impegnarsi a richiedere al Collegio dei Docenti/Consiglio di Indirizzo l’autorizzazione per lo 
svolgimento di attività lavorative esterne o per la prosecuzione dell’attività lavorativa in essere al 
momento dell’iscrizione al corso di dottorato;  

e) di non essere iscritto ad altri corsi di dottorato;  
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f) di non essere dottore di ricerca oppure di essere dottore di ricerca in ______________________e 
di aver conseguito il titolo il __________ presso l’Università di _______________; 

g) di non essere iscritto a corsi di master; 
h) di essere/non essere in servizio presso una Pubblica Amministrazione o altro ente pubblico; 
i) i titolari di assegni di ricerca, ammessi in soprannumero ai corsi, dovranno indicare la durata del 

rapporto di collaborazione e l’Ente presso il quale svolgono l’attività di ricerca; 
 

2) fotocopia del documento di identità in corso di validità, debitamente firmata;  
3) fotocopia del codice fiscale; 
4) due foto formato tessera identiche debitamente firmate a tergo; 
5) una marca da bollo da Euro 14,62. 

 
j) di non avere già usufruito in precedenza di altra borsa di studio, (anche per un solo anno o 

frazione di esso) per un corso di dottorato;   
k) di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con 

quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorno all’estero, 
l’attività di ricerca del dottorando; 

l) di essere a conoscenza che la borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non 
possiedono nel periodo di fruizione della borsa, un reddito annuo superiore all’importo indicato 
nel precedente art.10 e di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale superamento del 
limite del reddito; 

m) di impegnarsi a restituire le mensilità di borsa di studio percepite nell’anno in cui si è verificato il 
superamento del limite di reddito; 

   
I cittadini stranieri devono possedere i seguenti requisiti: 

1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di  provenienza; 
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
 La modulistica relativa agli adempimenti citati sarà reperibile anche sul sito internet al 
seguente indirizzo: http://www.uniba.it/ricerca/dottorati 
 
Art.14 -  Il contributo annuale per l’accesso e la frequenza alle Scuole di dottorato ammonta a Euro 
808,28 così suddiviso: 

I  rata          € 333,52 quota fissa 
II rata          € 474,76 dovuta da quei dottorandi con indicatore ISEEU maggiore di €     
                                   20.971,00. 

I dottorandi titolari di borse di studio nonché i dottorandi con una invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%, anche se già in possesso di un titolo accademico, sono esonerati preventivamente 
dai contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi. 
I dottorandi che non beneficiano della borsa di studio o rinunciano alla stessa,  sono tenuti al 
pagamento dei contributi. 
I dottorandi beneficiari delle borse di studio ADISU e di eventuali prestiti d’onore, gli studenti 
idonei, non beneficiari per scarsità di risorse, sono esonerati dal pagamento del contributo.  
Sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario tutti gli iscritti 
alle Scuole di dottorato di ricerca. 
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L’importo pari ad euro 140,00 dovrà essere versato sul c/c n.860700 intestato a: A.D.I.S.U., Regione 
Puglia, Università di Bari, Via G. Fortunato, 4/G – 70125 Bari, Causale: Tassa Regionale.   
I dottorandi già in possesso di altro titolo di dottore di ricerca sono tenuti al pagamento dell’importo 
massimo del contributo. 
I dottorandi cittadini extracomunitari sono esonerati dal pagamento dei contributi. 
In ogni caso è dovuto l’importo di € 67,60 per costo diploma, oltre all’imposta di bollo in vigore 
tempo per tempo. 
Sui pagamenti eseguiti in ritardo grava una penale di € 20,00 per versamenti effettuali entro 30 giorni 
dalla scadenza, di € 40,00 per quelli effettuati entro i 60 giorni, di € 80,00 per quelli effettuati oltre i 
60 giorni dalla scadenza. 
 
 
 
 

TITOLO III 
CONCORSI PER SOLI TITOLI  

RISERVATI A STUDENTI CON CITTADINANZA ESTERA 
 
Art. 15 – Le disposizioni del presente Titolo (artt. 15 - 17) disciplinano le modalità di partecipazione 
ai concorsi, per soli titoli, riservati a studenti con cittadinanza estera (Allegato 4), che abbiano 
conseguito uno dei seguenti titoli: 

- Diploma di laurea vecchio ordinamento (il cui corso legale abbia durata almeno 
quadriennale); 

- Diploma di laurea specialistica o magistrale 
- Titolo accademico equipollente conseguito presso Università straniere.   

Coloro i quali fossero in possesso di un titolo di studio  conseguito presso una Università straniera e 
che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, dovranno richiederne l’equipollenza 
unicamente ai fini dell’ammissione al dottorato al quale intendono concorrere. 
In tal caso, la domanda di partecipazione dovrà essere corredata, al fine di consentire alla 
Commissione giudicatrice del Dottorato per il quale è stata presentata la domanda di ammissione, la 
valutazione del titolo posseduto, dalla seguente documentazione: 

• certificato attestante il titolo di studio straniero con l’indicazione degli esami sostenuti e delle 
relative votazioni unitamente alla traduzione in lingua italiana. La traduzione dovrà essere 
sottoscritta sotto la propria responsabilità al fine di consentire il riconoscimento del titolo. 

 
In caso di ammissione al dottorato i candidati dovranno presentare, entro 60 giorni dalla data di 
iscrizione, la seguente documentazione: 

• titoli tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane 
all'estero;  

• dichiarazione di valore del titolo conseguito all'estero rilasciata dalle competenti 
rappresentanze  

            diplomatiche o consolari all'estero 
 
Gli interessati devono redigere la domanda secondo lo schema (allegato 5) al presente bando, di cui 
fa parte integrante, con tutti gli elementi in esso richiesti. 
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a) il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, il codice fiscale,  la 
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso, codice postale, l’eventuale indirizzo di 
posta elettronica, e il numero di telefono.  
b)  l’esatta denominazione della Scuola di Dottorato di Ricerca cui intendono concorrere. 
 

Art. 16 -  Le domande di partecipazione dovranno pervenire a questa Università, a pena di esclusione 
dalla partecipazione al concorso, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10.01.2013. A tal fine farà 
fede la data di protocollazione delle medesime domande. 
Le citate domande, indirizzate al Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e redatte in 
carta libera, potranno essere presentate direttamente all’Area Protocollo e Gestione Documentale di 
questa Amministrazione, Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, n.1 - Bari, nei giorni dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, e il lunedì, il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
o spedita, entro il succitato termine, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento  o con altro 
mezzo idoneo a certificarne la spedizione, pena l'esclusione dal concorso, all’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro, Dipartimento per gli Studenti e la Formazione Post Laurea,  Area Dottorato di 
ricerca e Post dottorato, Settore I Dottorato di ricerca - Piazza Umberto I, n.1 – 70121 BARI.  In tal 
caso la busta dovrà obbligatoriamente riportare: “Concorso per soli titoli riservato a studenti con 
cittadinanza estera”. Dottorato di Ricerca. XXVIII ciclo”. 
I candidati non italiani e non residenti in Italia potranno inviare la domanda di partecipazione e i 
relativi titoli anche a mezzo FAX al numero: +39 0805714430.  
 
Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine sopra indicato 
anche se spedite entro tale termine. Si precisa che non farà fede il timbro di spedizione 
dell'istanza ma, come già evidenziato, farà fede la data di protocollazione della medesima 
istanza. 
La domanda di partecipazione al concorso deve essere riferita esclusivamente all’indirizzo della  
Scuola di Dottorato per il quale intenda partecipare. Nel caso in cui si intenda concorrere a più 
indirizzi dovranno essere redatte altrettante domande. Se nella stessa domanda venissero indicati più 
indirizzi, sarà ritenuta valida unicamente il primo indirizzo indicato.  
 
Nella domanda l’aspirante alla partecipazione al concorso dovrà dichiarare con chiarezza e precisione 
sotto la propria responsabilità: 

a) il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, il codice fiscale,  la 
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso, codice di avviamento postale, 
l’indirizzo di posta elettronica, e il numero di telefono.  

b) l’esatta denominazione dell’indirizzo della Scuola di Dottorato cui intenda concorrere. 
 
Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere allegati i seguenti documenti:  
1) certificato attestante il titolo di studio straniero con l’indicazione degli esami sostenuti e delle   
     relative votazioni;  
2) Curriculum vitae dell’attività scientifica e didattica, scritto in inglese o francese, indicando i 

titoli accademici conseguiti; 
3) Eventuali altri titoli accademici o informazioni che possano essere utili ai fini della 

valutazione comparativa (eventuali pubblicazioni scientifiche;  borse di studio da parte di enti 
italiani, esteri o internazionali di cui  il candidato possa aver usufruito per un PhD o per 
attività di ricerca, indicandone l’inizio, la fine e la durata;  attestati di partecipazione a corsi di 
perfezionamento post-laurea, master, etc., eventuali riconoscimenti e altri titoli 
scientifici/accademici). 
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4) Una sintesi della tesi finale in inglese o francese, della lunghezza minima di 3 e massima di 6   
      pagine organizzata  come segue: argomento della tesi, metodologia di ricerca, risultati             
      ottenuti; 
5) Indicazione dell’interesse specifico di ricerca del/della candidato/a (Statement of Research    
      Interest); 
6) almeno due lettere di presentazione da parte di professori delle istituzioni presso le quali il/la      
      candidato/a e’ stato formato/o ha lavorato. 
 

I titoli possono essere presentati in originale, in fotocopia autenticata o in semplice copia, la cui 
conformità all’originale verrà dichiarata dal candidato mediante autocertificazione o dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio previste dagli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. (Allegato n. 6). 

 
I  candidati devono dimostrare una buona conoscenza dell’inglese o del francese. 
La Commissione Esaminatrice sarà nominata dal Consiglio Direttivo della Scuola del XXVIII ciclo. 
La Commissione ha a disposizione un totale di 100 punti per la valutazione dei titoli. Non saranno 
considerati idonei i candidati che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 60/100.  
In caso di parità fra due o più candidati verrà data preferenza al candidato più giovane di età.  
Al termine della procedura concorsuale il Rettore con proprio provvedimento approverà gli atti del 
concorso e la relativa graduatoria di merito. 
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva 
riportata da ciascun candidato nella valutazione dei titoli.  
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella 
graduatoria di merito. 
I candidati sono ammessi con riserva al concorso. 
I decreti di approvazione degli atti e le relative graduatorie saranno rese pubbliche mediante 
affissione nella bacheca dell’Area Dottorato di ricerca e Post dottorato, Settore I – Dottorato di 
ricerca, Palazzo Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, II piano,  e mediante 
pubblicazione sul sito internet, nel mese di febbraio 201,  al seguente indirizzo: 
 http://www.uniba.it/ricerca/dottorati  
Tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come notifica ufficiale ai candidati vincitori. Non 
saranno inviate comunicazioni a domicilio. 
 
In caso di rinuncia  del candidato vincitore, si procederà a convocare il candidato successivo secondo 
l’ordine della graduatoria di merito. 
 
Nel caso le borse di studio si rendano disponibili, per la  rinuncia del vincitore o per mancata 
assegnazione, saranno attribuite al concorso ordinario delle stesse Scuole di Dottorato.  
 
Art. 17 –  I concorrenti risultati vincitori dovranno iscriversi entro le date che verranno rese note 
contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie. 
La mancata iscrizione entro i termini stabiliti sarà considerata come rinuncia al posto che verrà 
assegnato, al candidato successivo, secondo l’ordine della graduatoria. 
 
La domanda di iscrizione dovrà essere presentata all’Area Dottorato di ricerca e Post dottorato, 
Settore I – Dottorato di ricerca di questa Università, Piazza Umberto I, n.1 – 70121 BARI, corredata 
della documentazione elencata al precedente art. 13. 
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La modulistica relativa agli adempimenti citati sarà reperibile anche sul sito internet al seguente 
indirizzo: http://www.uniba.it/ricerca/dottorati 
  

TITOLO IV  
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Art.18 -  Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati dalle 
competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane presso lo Stato estero e devono essere 
conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. 
 
Art.19 – L’Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per responsabilità civile e 
per infortuni per l’intera durata del corso per le sole attività che si riferiscono al corso di  dottorato, 
provvedendo alla stipula della relativa polizza. 

 
Art.20 - Gli iscritti hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere 
continuativamente attività di studio e di ricerca nell’ambito delle strutture destinate a tal fine secondo 
le modalità che saranno fissate dal Consiglio di Indirizzo o dal Collegio dei docenti della Scuola. 
Durante il corso, il dottorando può essere autorizzato, per esigenze relative alla ricerca, dal Consiglio 
di Indirizzo o dal Collegio dei docenti della Scuola a svolgere eventuali periodi di studio all’estero o 
di stage presso soggetti pubblici o privati. Tale periodo non potrà comunque essere superiore alla 
metà della durata del corso.  
Al termine di ogni anno di corso, il dottorando è tenuto a presentare una relazione scritta sulle attività 
e le ricerche svolte ed eventuale presentazione orale affinchè il Consiglio di Indirizzo o il Collegio 
dei docenti della Scuola, valutata l’assiduità, il profitto e l’avanzamento delle ricerche possa 
ammettere lo stesso al prosieguo del corso o può proporre al Rettore l’esclusione, nonché alla fine del 
corso l’ammissione all’esame finale con la presentazione di una tesi di dottorato con contributi 
originali. Il dottorando che non supera la prova annuale, può essere ammesso al prosieguo con riserva 
da sciogliersi entro il successivo trimestre. 
La frequenza del corso di dottorato può essere sospesa, previa deliberazione del Collegio dei 
Docenti/Consiglio di Indirizzo, sino ad un massimo di un anno mantenendo i diritti all’eventuale 
borsa di studio in godimento, salvo interruzione della relativa erogazione, con successivo recupero 
alla ripresa della frequenza, nei seguenti casi: maternità, paternità, servizio militare di leva di truppa 
o da servizio civile, grave e documentata malattia iscrizione a corsi di Master o Scuole di 
specializzazione o TFA (vedi art.13 presente bando).  
Ai sensi del comma 8 dell’art.4 della Legge 210/98, e dell’apposito Regolamento di Ateneo,  ai 
dottorandi è consentito lo svolgimento di compiti di supporto alle attività didattiche, nelle seguenti 
forme: esercitazioni, attività tutoriali e partecipazione alle commissioni d’esame in qualità di cultori 
della materia. A tal fine, accertata l’esigenza in seno alla competente struttura didattica, con il 
consenso dell’interessato, previa autorizzazione del Coordinatore del corso di dottorato e senza oneri 
aggiuntivi per il bilancio dell’Università, il Consiglio di Facoltà può procedere all’affidamento dei 
compiti succitati, nel limite massimo di 80 ore annuali complessive. Tali compiti non danno luogo a 
diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle Università italiane.  
 
Art.21 - Il titolo di dottore di ricerca è conferito a conclusione del corso dal Rettore e si consegue 
all’atto del superamento dell’esame finale, che può essere ripetuto una sola volta. 
Le Commissioni giudicatrici dell’esame finale saranno formate e nominate, per ogni Scuola di 
dottorato, in conformità alla normativa vigente.  
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Art.22 - L’Università effettua idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal 
candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato viene 
escluso dal sostenere le prove concorsuali o, se già iscritto, perché vincitore del concorso, viene 
dichiarato decaduto, fermo restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 della legge n. 445/2000.    
Art. 23 – Ai fini del Decreto Legislativo 30.06.2003, n.196,  l’Università si impegna a rispettare il 
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tali dati forniti saranno trattati solo per le 
finalità connesse e strumentali al concorso di che trattasi. 
 
Art.25- Per  quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di dottorato di ricerca.  
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Area Dottorato di ricerca e Post dottorato  - 
Settore I – Dottorato di Ricerca, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Piazza Umberto I – Bari.   
 
Art. 24– L’avviso relativo alla indizione del presente concorso è stato inoltrato al Ministero della 
Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale – 
Concorsi. 
 
Bari, 19/12/2012                                                            

                                      IL RETTORE 
    F.to Prof. Corrado Petrocelli 
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Allegato 1)  
 

DICHIARAZIONE AD INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL DOTTORATO DI RICERCA - XXVIII CICLO 

 
Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Dipartimento per gli Studenti e la Formazione Post-Laurea 
Area Dottorato di ricerca e Post dottorato 
Settore I – Dottorato di ricerca 
Piazza Umberto I, n. 1  
70121  BARI   
 
Il/La sottoscritto/a  

 
COGNOME 

 

 

NOME 

 

 

LUOGO DI 
NASCITA 

COMUNE 

 

 

PROVINCIA  
 

 

STATO  
 

 

DATA DI NASCITA (giorno, mese ed anno) 
 

 

 
DICHIARA 

 
                                                                                                                                           

1. di essere titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di 
______________________________________________________________ 

 
dell’Università di ________________________ per la realizzazione del progetto di ricerca 
_________________________________________________________________________ 
 
Area Scientifico disciplinare _______________ che avrà termine in data  __________________ 
 
 
                                                                                                                                      

2. di essere/non essere  dipendente pubblico  presso la seguente Pubblica Amministrazione:                                                                                 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Sede di ______________ 
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1. di non avere/ di avere usufruito, in precedenza, di altra borsa di studio (anche per un solo anno o 

frazione di esso) per un corso di dottorato; 
 
2. di essere a conoscenza di tutte le norme in materia di dottorato di ricerca contenute nel bando di 

concorso ivi comprese quelle relative all’obbligo della frequenza secondo le modalità che saranno 
fissate dal Collegio dei docenti della Scuola o dal Consiglio di Indirizzo. L’attività di studio e di 
ricerca dovrà essere compiuta continuativamente nell’ambito delle strutture destinate a tal fine;   

 
3. di non avere/ di avere conseguito il titolo di dottore di ricerca in__________________________ 

presso l’Università di ___________________________ in data __________________; 
 
4. di non aver beneficiato né di beneficiare attualmente di borsa di studio per dottorato; 

 
Per coloro che sono in possesso di un titolo di studio straniero: 

CHIEDE 
inoltre, esclusivamente ai fini dell’ammissione al corso di dottorato di ricerca, il riconoscimento del 
predetto titolo di studio. A tal fine allega i seguenti documenti utili a consentire la dichiarazione di 
equipollenza, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti 
in materia. 
(Elencare documenti) 
 

Riservato ai diversamente abili 
(soggetti riconosciuti tali a seguito di accertamenti effettuati dalle Commissioni mediche di cui 

all’art.4 della Legge 104/1992 e s.m.e i.) 
DICHIARA 

5. di essere diversamente abile e di avere necessità dei seguenti ausili: 
 
 
 
 
e/o di richiedere tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove  

                                                                                                      (Barrare al caso)  
                                                                                                      SI     NO 

e allega Certificato Medico 
 

I candidati diversamente abili, ai sensi della Legge n.104 del 5.2.1992, come integrata dalla Legge 
n.17 del 28.1.1999, possono richiedere gli ausili necessari per l'espletamento della prova ed eventuali 
tempi aggiuntivi. La richiesta va presentata entro il suddetto termine del 22/12/2011 all'Area 
Dottorato di ricerca allegando alla stessa il certificato medico comprovante il tipo di handicap e il 
grado di invalidità. 
 
Agli studenti affetti da dislessia, certificata ai sensi della Legge n.170/2010, è concesso un tempo 
aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che quanto su affermato 
corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti 
documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando e di essere a conoscenza di quanto 



 
 
 

48 
 

prescritto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 sulla responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci. 

 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente 
richiesta possano essere trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30.06.2003, n.196, per gli 
adempimenti connessi al presente concorso.  
 
I cittadini stranieri possono chiedere di sostenere le prove d'esame nella seguente lingua:  
 (a scelta indicare l’inglese, il francese, il tedesco o lo spagnolo) 
 

 
 

 
______________ lì,  ____/____/______ 
Località                              Data      (FIRMA DEL CANDIDATO) 
 
         ___________________ 
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ALLEGATO 2) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
                                                          (cognome)                                             (nome) 
 
nato/a a ___________________________________________ ( _______ ) il ______________  
              (comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)             (prov.)                  (data di nascita) 
 
residente a ______________________________________________________ ( _______ )  
                                                                          (comune di residenza)                                                     (prov.) 
 
in _________________________________________________________________ n. __________  
                                                                (indirizzo) 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76   D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
 

DICHIARA 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Luogo e data 

 
 

……………………………………………. 

Il / La Dichiarante 
 
 

……………………………………………. 
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ALLEGATO 3) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ DI CONFORMITA’ 
ALL’ORIGINALE DI COPIA  

(ART. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 
                                            (cognome)                                                                     (nome) 
 
nato/a a ___________________________________________ ( _______ ) il ______________  
                  (comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)           (prov.)                 (data di nascita) 
 
residente a ______________________________________________________ ( _______ )  
                                                                          (comune di residenza)                                                     (prov.) 
 
in _________________________________________________________________ n. ______  
                                                              (indirizzo) 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76   D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
 

DICHIARA 
 

di essere a conoscenza del fatto  che l’allegata copia: 
 
o dell’atto/documento __________________________________________ conservato/rilasciato 

dalla amministrazione pubblica _________________________________________ è conforme 

all’originale; 

o della pubblicazione dal titolo ____________________________________________________ 

edito da _____________________________________________________________________, 

riprodotto per intero/estratto da pag. ________ a pag. ________ e quindi composta di n° 

________________ fogli, è conforme all’originale. 

 

Luogo e data 
 
 

……………………………………………. 

Il / La Dichiarante(1) 
 
 

……………………………………………. 
 
(1) Ai sensi dell’art. 38,  D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non 
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all’ufficio competente. 
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ANNEX 4 
 (Allegato 4) 

 
U N I V E R S I T À  D E G L I  S T U D I  D I  B A R I  A L D O  M O R O ,  I T A L Y 

 
OFFICIAL ANNOUNCEMENT 

CALL FOR APPLICATION 
 

 
• SCHOOL OF ADVANCED STUDIES IN LAW (“SCUOLA DI DOTTORATO IN 

DIRITTO”)  
• SCHOOL OF ADVANCED STUDIES IN HISTORY, SCIENCE, POPULATION AND 

TERRITORY (“SCUOLA DI DOTTORATO IN STORIA, SCIENZA, POPOLAZIONE 
E TERRITORIO”)  

 
Postgraduate students with foreign citizenship who have achieved the degree required for the 
admission to the PhD courses in the Schools listed above may apply for a total number of two 
(2) reserved position with grant.  
The selection procedure will be based on scientific and academic records.  
 

General Information 
 

FORM 
 

SCUOLA DI DOTTORATO IN DIRITTO 
SCHOOL OF ADVANCED STUDIES IN LAW 
General Coordinator:  Prof. Antonio JANNARELLI  
Administrative location: Dipartimento di Diritto Privato 
Official duration: 3 years 
One study grant available 
 
FIELD OF STUDY: 

 
DIRITTO COMMERCIALE E TUTELA PROCESSUALE DEI DIRITTI 

COMMERCIAL LAW AND  CIVIL PROCEDURE RIGHTS 
Subject area: 12 
Coordinator: Prof. Domenico DALFINO 
Scientific Disciplinary Code: IUS/04, IUS/12, IUS/15. 

 
DIRITTO DEL LAVORO 

LABOUR LAW 
Subject area: 12 
Coordinator: Prof. Roberto VOZA 
Scientific Disciplinary Code: IUS/07. 

 



 
 
 

52 
 

 
 
 

DIRITTO ED ECONOMIA DELL’AMBIENTE 
LAW AND ECONOMICS OF THE ENVIRONMENT 

Subject area: 12 
Coordinator: Prof. Mauro PENNASILICO 
Scientific Disciplinary Code: IUS/01, IUS/16. 
 
DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA 

INTERNATIONAL LAW AND EUROPEAN UNION LAW 
Subject area: : 12 e 9 
Coordinator: Prof. Giovanni CELLAMARE 
Scientific Disciplinary Code: IUS/13, IUS/14, L-LIN/12. 

 
DIRITTO PRIVATO ITALIANO E COMPARATO 

ITALIAN PRIVATE  LAW AND COMPARATIVE LAW 
Subject area: 12 
Coordinator: Prof. Antonio JANNARELLI 
Scientific Disciplinary Code: IUS/01, IUS/02, IUS/03, IUS/05. 

 
DIRITTO PUBBLICO 

PUBLIC LAW 
Subject area: : 12, 9 e 13 
Coordinator: Prof. Gaetano DAMMACCO 
Scientific Disciplinary Code: IUS/05, IUS/08, IUS/09, IUS/21, L-LIN/03, M-STO/04. 

 
ISTITUZIONI E POLITICHE COMPARATE 

INSTITUTIONS AND COMPARATIVE POLITICS 
Subject area: : 12, 13 e 9 
Coordinator: Prof. Alessandro TORRE 
Scientific Disciplinary Code: IUS/08, IUS/11, IUS/20, IUS/21, SPS/02,  SPS/06, L-LIN/12, M- 
STO/04. 
 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE-GOVERNO 
DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

PUBLIC ADMINISTRATION OF  ECONOMICS AND FINANCE  - TERRITORIAL 
AND ENVIRONMENTAL GOVERNMENT 

Subject area: 12 e 14 
Coordinator: Prof. Antonio Felice URICCHIO 
Scientific Disciplinary Code: IUS/01, IUS/06, IUS/10, IUS/12, IUS/13, IUS/14, SECS-P/13. 

 
If no candidate obtains the minimum score or if all  the candidates listed in the ranking list  withdraw their application the study 
grant  not awarded will be made available for the “Concorso Ordinario per Titoli ed Esami” in the SCHOOL OF ADVANCED 
STUDIES IN LAW, field of study  ITALIAN PRIVATE LAW AND COMPARATIVE LAW.  
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FORM 

 
SCUOLA DI DOTTORATO IN STORIA, SCIENZA, POPOLAZIONE E TERRITORIO 
SCHOOL OF ADVANCED STUDIES IN HISTORY, SCIENCE, POPULATION AND TERRITORY 
 
General Coordinator:  Prof. Angelantonio SPAGNOLETTI 
Administrative location: Centro Interdipartimentale di ricerca Seminario di Storia della Scienza 
Official duration:    3 years 
One study grant available 
 
FIELD OF STUDY:   
 

GEOGRAFIA ECONOMICA 
GEOGRAPHICAL ECONOMICS 

Subject Area: 13 and 14 
Coordinator: Prof.ssa Maria FIORI 
Scientific Disciplinary Code: M-GGR/01, M-GGR/02, SECS-P/11. 

 
FILOSOFIA E STORIA DELLA FILOSOFIA 

PHILOSOPHY AND HISTORY OF PHILOSOPHY 
Subject Area: 11 and 13 
Coordinator: Prof. Pasquale PORRO 
Scientific Disciplinary Code: M-FIL/01, M-FIL/03, M-FIL/06, M-FIL/08, M-STO/01. 

 
POPOLAZIONE, FAMIGLIA E TERRITORIO (Demografia Storica e Storia Sociale) 

POPULATION, FAMILY AND TERRITORY (Historical Demographics and Social 
History) 

Subject Area:  13, 14, 6, 9 and 11. 
Coordinator: Prof.ssa Giovanna DA MOLIN 
Scientific Disciplinary Code: M-STO/02, M-STO/04, M-STO/08, SPS/02, SPS/07, SPS/08,    

MED/42, L-ART/02, M-FIL/03, SECS-S/01, SECS-S/04.  
 

STORIA DELL’EUROPA MODERNA E CONTEMPORANEA 
HISTORY OF MODERN AND CONTEMPORARY EUROPE 

Subject Area: 13 
Coordinator: Prof. Angelantonio SPAGNOLETTI 
Scientific Disciplinary Code: M-STO/02, M-STO/04, M-STO/07, SPS/02, SPS/06, M-DEA/01. 

 
STORIA DELLA SCIENZA 

HISTORY OF SCIENCE 
Subject Area: 11, 1, 2, 3, 5 and  6 
Coordinator: Prof. Augusto GARUCCIO 
Scientific Disciplinary Code: M-STO/05, M-FIL/07, MAT/03, FIS/08, CHIM/03, BIO/01,  

MED/19 
 

If no candidate obtains the minimum score or if all the candidates withdraw their application the study grant  not awarded will 
be made available for the “Concorso Ordinario per Titoli ed Esami” in the SCHOOL OF ADVANCED STUDIES IN 
HISTORY, SCIENCE, POPULATION AND TERRITORY. 
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TITOLO III 
 

SELECTION PROCESS ONLY FOR  STUDENTS WITH FOREIGN CITIZENSHIP 
 
 

Art.15- Eligible candidates must be in possession of the following: 
• an Italian university degree pre-reform regime (4 years); 
• an Italian laurea specialistica/magistrale (3+2 years); 
• a Master’s Degree (MA) conferred by a foreign institution, and recognised as equivalent to an 

Italian degree by the Italian Ministry of Education. In all other cases, the Board of Examiners 
shall assess the suitability of the candidates’ qualification for the sole purpose of admission to 
the present call.  

 
When applying, candidates must enclose a copy of the degree certificate specifying the list of exams, 
translated into Italian and certified by the individual candidate. (see Annex 6). 
 
Successful candidates must provide, within 60 days from date of enrolment, the degree certificate 
specifying the list of exams, officially translated into Italian and certified by the relevant Italian 
diplomatic authorities (Embassies/Consulates) in the Country where the degree was obtained 
(DICHIARAZIONE DI VALORE), according to the laws on the admission of foreign students to 
Italian Universities. 
 
Candidates must fill in the application form (see Annex 5) attached to the Official Announcement 
and specifying the name of the PhD programme chosen and the Field of Study if applicable. 
 
Candidates must fill in the application form (see Annex 5) attached to the Official Announcement 
and specifying the name of the PhD programme chosen and the Field of Study if applicable. 
Candidates wanting to apply to more than one PhD programme, or to more than one Field of Study, 
within a specific PhD programme (if available), must fill in an application form for each choice. If 
more than one PhD programme or Field of Study is indicated on the Application Form, only the first 
will be considered valid.  

 
Art. 16 - The application form for admission (Annex 4) to the selection process subject to 
verification can be downloaded from:  http://www.uniba.it/ricerca/dottorati, and must be addressed 
to:  

                  “Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, and delivered  - under penalty of 
exclusion from the examination – by and not later than  January 10th, 2013, h 12,00,  either by: 

e) Hand-delivery to “Area Protocollo e Gestione Documentale di questa Università, Palazzo 
Ateneo, Piazza Umberto I, n.1 - BARI, Italy”. Opening hours: 
Monday - Friday 10.00-12.00.  

f) by mail (express post, express courier or equivalent means to: 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro,  
Dipartimento per gli Studenti e la Formazione Post Laurea,  
Area Dottorato di ricerca e Post dottorato,  
Settore I Dottorato di ricerca   
Piazza Umberto I, n.1  
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70121 BARI - ITALY 
 In such case, the following must be written on the envelope containing the application: 
 
“Concorso, per soli titoli, riservato a studenti con cittadinanza estera. Dottorato di Ricerca 
XXVIII ciclo”. 
 

g) by FAX to: +39 0805714430. 
 
In the case of mailing, the University Administration does not take any responsibility for applications 
that arrive later than the above-mentioned deadline. Applications arriving after January 10th 2013, 
h. 12:00, will not be accepted and the postmark date will not be taken into account, but only the 
date of receipt by the University.  
 
Candidates are fully accountable for all the information they provide. In her/his application the 
candidate shall declare: 
 

• Her/his last name, first name, date and place of birth, nationality, fiscal code (national 
insurance number), place of residence and domicile elected for the purposes of the candidate's 
participation in the selection process, as well as postal code, telephone number and e-mail 
address. 
• the name of the PhD and the Field of Study chosen (when more than one Field of Study is 
available in the PhD School) “__________________________” she/he wants to undertake. 

 
Candidates must attach the following documents to the application form: 
 
1)  Degree certificate including a breakdown of exams and grades achieved; 
2) Curriculum vitae of the scientific and, if applicable, teaching activities written in English or 

French;  
3) Any further academic qualification and information (scientific publications, if any; grants that the 

candidate might have been awarded by Italian, foreign or international bodies to undertake a PhD 
degree course or to carry out study and research activities, indicating the starting date, the duration 
and the amount; attested attendance of other relevant postgraduate courses and postgraduate 
degrees; awards and other scientific/academic qualifications). 

4) A summary of the final thesis in English or French (1200 to 2400 words) under the following 
headings: subject of the thesis, research methodology, results obtained; 

5) Areas of specific research interest (Statement of Research Interest); 
6) Two letters of reference written by the candidate’s academic referees; 
 
Candidates must have a good knowledge of English or French.  
 
The ranking list of candidates for the reserved position will be available on the University Website 
http://www.uniba.it/ricerca/dottorati, from February-March 2013.  
The same Board of Examiners shall assess applications for this call as well as the relative non 
reserved comparative PhD competitions.  
 
The Board of Examiners can allocate scores up to a total of 100 points in the evaluation of candidate 
qualifications. The minimum score required for admission is 60/100. Once the qualifications have 
been assessed, the Commission will formulate a merit-based ranking list of candidates based on the 
scores awarded. In the case of parity in marks between two or more candidates, precedence is given 
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to the youngest candidate. If any admitted candidate(s) withdraws from the PhD, the next 
candidate(s) in the ranking shall take his/her place. 
Should the reserved position remain vacant, it shall be used to increase the number of non-reserved 
positions. 
 
Art. 17 - Successful candidates of the ranking list shall enroll by the expiry date that will be 
published together with the ranking list. 
 
Candidates who do not enroll by the deadline will be considered as refusing the offer.  
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ANNEX 5 
(Allegato 5) 

PhD PROGRAMME APPLICATION FORM  
XXVIII CYCLE 

  
To     Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Dipartimento per gli Studenti e la Formazione Post-Laurea  
Area Dottorato di ricerca e Post dottorato 
Settore I – Dottorato di ricerca 
Piazza Umberto I, n. 1  
70121  BARI  -ITALY 
 
The deadline for applying to PhD in (Please also indicate Field of Study if applicable) 

            ___________________________________________________________________________  

is January 10th, 2013, h 12,00 
I, the undersigned 
SURNAME  

NAME   
Male/Female 
 

  

 CITY  

PLACE OF 

BIRTH 

PROVINCE   

COUNTRY   

DATE OF BIRTH (dd/mm/yyyy)   

CITIZENSHIP   

RESIDENCE  CITY  

PROVINCE (if in 

Italy) 

 

COUNTRY (if other 

than Italy) 

 

Street and number  

ZIP CODE  

 CITY  

PROVINCE  

ADDRESS FOR 
THE PURPOSES 

OF THIS 
APPLICATION  

Street and number)  

ZIP CODE  
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CONTACT TELEPHONE NUMBER  
(INCLUDING INTERNATIONAL AREA 
CODE) 

 

E-MAIL ADDRESS   

 

QUALIFICATIONS (Specify Graduate 

Degree) 

 

 

UNIVERSITY 
 

 

     
 

COUNTRY  

 

GRADUATION DATE (dd/mm/yyyy)  

 (Tick if graduating 
candidate): I will obtain 
my degree by the 
deadline specified in the 
Call  

 

 
APPLY for admission to the PhD course in:  

 
 

FIELD OF STUDY 
(if applicable) 

 

I DECLARE 
   

I have a good working knowledge of the following languages (apart from Italian): 
1 2 3 4 5 -   
   

I am aware of all regulations stated in the Call for admission, particularly of those mentioned in 
art. 13 of the Legislative Decree n. 196 dated 30.06.2003 (Law of Privacy). 

I ATTACH TO THIS APPLICATION 
 1. A front/back photocopy of an identity document; 
 2. A degree certificate specifying the list of exam results and their Italian translation and certified 

by the candidate (only in case of applicants who hold a foreign degree and ask for the 
equivalence for the sole purpose of admission to the PhD course).  

Alternatively to (2) 
 3. A “dichiarazione di valore in loco” (assessment of the qualifications) of the degree (only for 

applicants who hold a degree recognised as equivalent to an Italian degree by the Italian 
Ministry of Education);  
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ANY OTHER NOTES:  

 

 

 
  / /    

(PLACE  DATE  APPLICANT’S  SIGNATURE   
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 ANNEX 6 
(Allegato 6) 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI, DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE DI COPIA 
(Art. 19, 46  e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445) 

 
I, the undersigned 
 
SURNAME  
NAME  Male/Female 

   

 CITY  
PLACE OF BIRTH  

PROVINCE  

 

 

COUNTRY   

- DATE OF 

BIRTH 

(dd/mm/yyyy)   

CITIZENSHIP   

RESIDENCE  CITY  

PROVINCE (if in Italy)  

COUNTRY (if other 
than Italy) 

 

Street and number  

ZIP CODE  

 CITY  

PROVINCE  

ADDRESS FOR 
THE PURPOSES 
OF THIS 
APPLICATION  

(Street and number)  

ZIP CODE  

TELEPHONE NUMBER (INCLUDING 

INTERNATIONAL AREA CODE) 

 

E-MAIL   

QUALIFICATIONS (Specify Graduate 

Degree) 
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In connection with the application to the public competition based on scientific and academic records 
for admission to the PhD programme in  _____________________________________________ 
Field of Study (if applicable) _________________________________________________________- 
XXVIII cycle, aware of penalty in case of misrepresentation  or falsity in a public document  as in the 
art.76 del DPR 28.12.2000, n.445; 
 

I DECLARE 
that the copies of document translations and publications herein listed and enclosed to the present 
declaration, are true copy of the originals: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Date_______________        
 
          _____________________ 
                   Signature 
 
N.B.: The signature has to be accompanied by a photocopy of a valid identity document.  


