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Concorso per titoli ed esami per l’ammissione ai corsi di  

Dottorato di ricerca - XXXVII Ciclo - Anno Accademico 2021/2022 

 
SCADENZA BANDO 23 LUGLIO 2021 ORE 23,59 (ORA ITALIANA) 

 
Art. 1 

Finalità e norme generali 
 

Sono indetti, presso l’Università degli Studi di Ferrara, pubblici concorsi per titoli ed esami, per l’ammissione ai 
seguenti corsi di Dottorato di Ricerca istituiti presso l’Università degli Studi di Ferrara – XXXVII Ciclo – A.A. 
2021/2022: 
 

1. Diritto dell’Unione Europea e Ordinamenti Nazionali 
2. Economia e Management dell'Innovazione e della Sostenibilità 

(in convenzione con l’Università degli Studi di Parma) 
3. Fisica 

(in convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – I.N.F.N. - con la Polish Academy of 
Sciences - IFJ PAN – Krakow – PL e con la University of Science and Technology China - USTC)  

4. Medicina Molecolare 
5. Neuroscienze Traslazionali e Neurotecnologie 

(in convenzione con Fondazione Istituto Italiano di Tecnologie – IIT) 
6. Scienze Biomediche e Biotecnologiche 
7. Scienze Chimiche 

(in convenzione con la Facoltà di Chimica - Università di Wroclaw - PL) 
8. Scienze dell’Ingegneria 
9. Scienze Umane 

(in convenzione con Pontificia Universidade Catolica do Paranà PUCPR – Brasile)  
10. Sostenibilità Ambientale e Benessere 

(in convenzione con Western Sydney University - AUS) 
11. Terapie Avanzate e Farmacologia Sperimentale 

 
I corsi di dottorato di ricerca hanno durata triennale a decorrere dal 1° novembre 2021. 
 
Per ciascuno dei corsi di cui al presente articolo le tematiche di ricerca, i posti disponibili, i requisiti di 
ammissione, le modalità e i criteri di selezione e valutazione dei candidati ai fini della formazione delle 
graduatorie sono indicati nelle schede allegate che costituiscono parte integrante del presente bando.  
 
I posti disponibili saranno assegnati secondo le graduatorie di merito di cui all’art. 9 del presente bando. 
 
Per tutti i corsi di dottorato di cui al presente articolo, i candidati in possesso di titolo di studio conseguito 
all’estero concorrono al pari degli altri candidati sui posti messi a bando, ivi compresi quelli con borsa di studio o 
altra forma di sostegno finanziario equivalente, anche in caso di riserva specificamente definita (art.7). 
 
Il calendario delle prove di ammissione, consultabile alla pagina: 
http://www.unife.it/studenti/dottorato/concorsi/commissioni, sarà definito dai Collegi Docenti dei singoli corsi 
entro la scadenza del presente bando e tempestivamente pubblicato. 
 
Le borse di studio, gli assegni di ricerca, i contratti di Alto Apprendistato, le forme di finanziamento equivalente 
ed i relativi posti ordinari di cui al presente bando potranno essere aumentati a seguito di ulteriori finanziamenti 
disponibili, ottenuti anche da Enti pubblici di ricerca o da qualificate strutture private, fermi restando i termini per 
la presentazione della domanda di ammissione.  

http://www.unife.it/studenti/dottorato/concorsi/commissioni


Il mancato perfezionamento delle convenzioni con Enti esterni per il finanziamento di borse di studio e/o delle 
altre forme equivalenti di sostegno della ricerca, anche se indicate a bando, riduce il numero complessivo dei 
posti ordinari. 
 
Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti.  
 
Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al suo contenuto saranno resi noti in via esclusiva con la 
pubblicazione sul sito http://www.unife.it/studenti/dottorato/concorsi/ordinario. 
 
Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente bando comporta l’esclusione dal concorso. 
 
Eventuali comunicazioni personali ai candidati relative al presente concorso avvengono tramite e-mail. A tal fine è 
utilizzato l’indirizzo e-mail indicato dal candidato durante la procedura di registrazione di cui all’art. 4. 
 
L'Ateneo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni 
dei recapiti personali da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del loro cambiamento né 
da disguidi postali o telematici. 
 
Il presente bando è redatto in italiano e in inglese in conformità con quanto disciplinato dalle norme vigenti in 
materia e nel Regolamento di Ateneo. 

 
Art. 2. 

Requisiti per l’accesso ai corsi 
 

Possono presentare domanda di partecipazione, senza limitazioni di età e di cittadinanza, i candidati che entro la 
data di scadenza del presente bando siano in possesso di: 
 
a) laurea specialistica o magistrale o laurea rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente al Decreto 
Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, modificato con Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 nonché titoli 
accademici di secondo livello ad essi equiparati; 
b) titolo accademico straniero dichiarato equipollente ai titoli di cui alla lett. a); 
c) titolo accademico analogo, conseguito all’estero, purché comparabile per durata, livello ed eventualmente 
campo disciplinare ai titoli di cui alla lett. a) e ritenuto idoneo; 
 
Saranno ammessi con riserva alla selezione i candidati che conseguiranno il titolo accademico necessario per 
l’accesso al dottorato entro e non oltre il 31 ottobre 2021. I candidati laureandi, sono tenuti a comunicare data 
e voto del conseguimento titolo all’ufficio IUSS attraverso la mail dottorato@unife.it, inviando dichiarazione 
sostitutiva di certificazione entro il 1° novembre 2021. 
 
Le schede allegate, che costituiscono parte integrante del presente bando, specificano per ciascun corso di 
dottorato la tipologia dei titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso ed eventuali ulteriori requisiti 
aggiuntivi. 
 
Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di verifica delle dichiarazioni autocertificate ai sensi del 
DPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. L’Università può, in qualunque momento del 
procedimento, anche successivamente all’avvio dei corsi di dottorato, effettuare controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni prodotte e richiedere l’esibizione dei documenti in originale. 
L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato del Rettore, l'esclusione dalla 
procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.  
 
Non possono presentare domanda di ammissione coloro i quali risultino già iscritti al medesimo corso 
di dottorato. 
 

Art. 3 
Titolo accademico conseguito all’estero 

 

L’idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione giudicatrice del concorso di ammissione, ai soli fini 
della partecipazione al concorso e dell’iscrizione al corso di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in 
materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e nel rispetto dei trattati o accordi internazionali 
in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. 
 
La compilazione online della domanda di ammissione al concorso comporta la contestuale implicita richiesta di 
accertamento dell’idoneità del titolo di studio conseguito all’estero. A tal fine, i candidati devono allegare alla 
domanda online i seguenti documenti: 
 
a) certificato relativo al titolo accademico con l’elenco degli esami sostenuti e relativa votazione. I cittadini 
comunitari possono avvalersi anche della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e 
successive modifiche; 
b) qualora il documento non sia già redatto in lingua inglese, traduzione in lingua inglese del certificato di cui al 

http://www.unife.it/studenti/dottorato/concorsi/ordinario
mailto:dottorato@unife.it


punto a) sottoscritta sotto la propria responsabilità dal candidato; 
c) ogni altro documento utile a valutare l’idoneità del titolo (Diploma Supplement, per i candidati in possesso di 
titolo di studio conseguito in un Paese UE; dichiarazione di valore in loco, rilasciata dalle rappresentanze 
diplomatiche italiane del Paese cui appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo.) 

 
Art. 4 

Domanda di ammissione alle selezioni 
 

La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della documentazione obbligatoria, deve essere redatta e 
inviata, a pena di esclusione, entro il 23 luglio 2021 - ore 23.59 (ora italiana) utilizzando esclusivamente 
l’apposita procedura online, disponibile all’indirizzo: https://pica.cineca.it/unife/ 
 
Informazioni per la registrazione e l’accesso alla procedura sono consultabili ai seguenti link: 
 https://pica.cineca.it/unife/dottorati37  
 http://www.unife.it/studenti/dottorato/ordinario  - Istruzioni di compilazione "Help_37.pdf" 
 
È possibile accedere alla procedura di invio della domanda di ammissione anche tramite SPID (Sistema Pubblico 
d’Identità Digitale), scegliendo dalla pagina delle federazioni disponibili l’ente Università degli Studi di Ferrara. 
 
La compilazione della domanda avviene inserendo le informazioni richieste e allegando i documenti indicati nella 
scheda di riferimento del corso di interesse. 
I file dovranno essere unicamente in formato pdf-Adobe: dimensione massima 30 Mb per ciascun 
allegato. 
I file dovranno essere nominati con numero, cognome e nome del candidato, nome del file, ad esempio: 
1_cognome_nome_curriculum.pdf). In caso di più files dello stesso tipo, aggiungere un numero progressivo al 
termine (1_cognome_nome_curriculum_2.pdf). 
 
La domanda dovrà contenere le generalità del candidato, l’indicazione della residenza e del numero telefonico e 
della posta elettronica, nonché della cittadinanza. 
La domanda è da considerarsi a tutti gli effetti di legge come un’autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR 445/2000 e ss.mm.ii., dei dati in essa contenuti e nei documenti allegati alla stessa. 
 
I candidati che intendono concorrere sulle specifiche posizioni sotto elencate, dovranno selezionare la voce 
corrispondente e successivamente selezionare la tipologia di posizioni e/o di borse a tematica vincolata 
di interesse, durante la compilazione della domanda di ammissione: 

 posizioni riservate a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione (dottorato industriale);  
 posizioni con contratto in alto apprendistato; 
 posizioni riservate a dipendenti di Enti Pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione con mantenimento di 

stipendio; 
 borse di studio a tematica vincolata, debitamente esplicitate nelle schede allegate, che costituiscono parte 

integrante del presente bando; 
 
La richiesta di concorrere per borse di studio a tematica vincolata NON preclude l’inserimento in graduatoria né la 
possibilità di concorrere per le altre borse di studio ordinarie. 
 
Terminata la procedura di compilazione e presentazione della domanda, il candidato riceverà una mail con la 
conferma dell’avvenuta consegna e un codice identificativo indispensabile per eventuali comunicazioni con 
CINECA e Ufficio IUSS. 
 
È responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione della procedura. Non saranno accettati reclami per 
eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dovuti a sovraccarichi in prossimità della scadenza. 
 
Le domande che alle ore 23.59 (ora italiana) del 23 luglio 2021 risultassero incomplete nella compilazione 
e/o negli allegati obbligatori, saranno escluse. 
 
Non saranno ammesse, in alcun caso, integrazioni alla documentazione dopo la scadenza del bando. 
 
I candidati che intendono partecipare al concorso per più corsi di dottorato devono presentare più domande, 
allegando per ciascuna la documentazione prevista. 
 
Si invitano i candidati a completare la domanda di partecipazione ai concorsi con congruo anticipo rispetto alla 
data di scadenza. 
 

Art. 5 
Candidati/e con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento (DSA) 

  
A norma della legge n. 104/1992 e successive modificazioni, i/le candidati/e con disabilità potranno segnalare le 
proprie esigenze delle quali sarà tenuto conto nell'organizzazione della prova. E’ richiesta la compilazione 
dell’apposita sezione “Ausili/Tempi aggiuntivi”, indicando gli ausili richiesti per lo svolgimento delle 

https://pica.cineca.it/unife/
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prove e allegando certificazione di invalidità o certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 rilasciata dalla 
commissione medica competente per territorio, in corso di validità e in formato .pdf. 
 
A norma della legge n. 170/2010 e al D.M. n. 5669 del 12/07/2011, i/le candidati/e con diagnosi di Disturbo 
Specifico di Apprendimento (DSA) potranno segnalare le proprie esigenze compilando l’apposita sezione 
“Ausili/Tempi aggiuntivi” indicando gli ausili richiesti per lo svolgimento delle prove e allegando diagnosi di DSA 
rilasciata al/alla candidato/a da strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da specialisti e strutture accreditate 
dalla regione, in corso di validità e in formato .pdf. 
 
Una volta terminata la procedura di iscrizione al concorso, si prega di aprire un ticket su SOS (sos.unife.it) - 
sezione Servizio Disabilità e DSA - indicando il numero di registrazione assegnato dalla procedura, entro la 
scadenza del bando. 
 
Candidati/e con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri 
I/le candidati/e con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire degli ausili o misure 
compensative, devono presentare - secondo le procedure sopra riportate - la certificazione attestante lo stato di 
disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o 
in lingua inglese. 
 
Valutazione richieste e concessione ausili o misure compensative per candidati/e con disabilità o con 
DSA 
Le istanze dei/delle candidati/e si intendono accolte con riserva e saranno valutate: dalla Prorettrice Delegata alle 
disabilità, dal/dalla Presidente della Commissione d’esame, dal Coordinamento Politiche di Inclusione - Servizio 
Disabilità e DSA, sentito l'eventuale parere di esperti in materia di disabilità e DSA. 
 
Sarà cura del Servizio Disabilità e DSA comunicare ai/alle candidati/e, prima dello svolgimento della prova, gli 
ausili o le misure compensative che saranno effettivamente concessi. 
L’Università̀ si riserva il diritto di non erogare ausili o misure compensative qualora la documentazione medica 
fornita fosse scaduta, non idonea o fatta pervenire oltre la scadenza dei termini di iscrizione al concorso. 
 

Art. 6 
Prove di ammissione 

 
Le modalità di selezione sono indicate nelle schede relative ai singoli corsi di dottorato, parte integrante del 
presente bando, pubblicate alla pagina: http://www.unife.it/studenti/dottorato/concorsi/ordinario. 
 
La valutazione dei titoli e la prova orale avranno luogo nel mese di settembre. 
 
Il calendario delle prove sarà pubblicato entro la scadenza del presente bando alla pagina: 
http://www.unife.it/studenti/dottorato/concorsi/commissioni  
 
La pubblicazione del calendario delle prove costituirà convocazione ufficiale a tutti gli effetti di legge. I candidati 
non riceveranno alcuna convocazione né comunicazione in merito alle prove di ammissione. 
Non è richiesta la presenza dei candidati in sede di valutazione titoli. 
 
La Commissione ha a disposizione 80 punti in totale. L’attribuzione dei punteggi alle singole prove, ivi compreso il 
punteggio minimo per essere ammessi alle eventuali prove orali, è indicato nelle schede relative ai singoli corsi di 
dottorato. 
L’esito della valutazione dei titoli e la conseguente verifica dell’ammissione alla prova selettiva successiva sarà 
consultabile via web secondo il calendario consultabile alla pagina: 
http://www.unife.it/studenti/dottorato/concorsi/ordinario 
 
Per i candidati ammessi alla prova orale, il colloquio sarà sostenuto a distanza utilizzando lo strumento della 
teleconferenza in audio e video via web (es: GoToMeeting o piattaforme analoghe). A tal fine, nella domanda di 
ammissione alla selezione, i candidati dovranno fornire un contatto e garantire l’uso di una webcam per 
consentire la propria identificazione alla commissione giudicatrice. 
 
Ai fini dell’identificazione e a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto, prima che il 
colloquio abbia inizio, ad esibire il medesimo documento di identità già trasmesso, in copia, come allegato alla 
domanda. 
 
Le prove orali, solo ed esclusivamente se previsto nella scheda relativa al corso di dottorato prescelto, possono 
essere espletate anche in lingua diversa dall’italiano.  
 
L’eventuale prova orale è pubblica. 
 
Le singole commissioni giudicatrici predisporranno il calendario dei colloqui che sarà pubblicato all’indirizzo 
http://www.unife.it/studenti/dottorato/concorsi/ordinario. 
 

http://sos.unife.it/
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La mancata comunicazione dell’indirizzo personale, il mancato collegamento, l’irreperibilità del candidato nel 
giorno o nell’orario stabilito o la mancata esibizione di valido documento identificativo ai sensi del capoverso 
precedente, sono cause di esclusione dalla procedura selettiva. 
 
L’Università degli Studi di Ferrara declina qualsiasi responsabilità per l’eventualità che ragioni di carattere tecnico 
impediscano il regolare svolgimento del colloquio orale.  
 
Per conseguire l'idoneità è necessario riportare nella valutazione complessiva delle prove almeno 60 punti. Il 
punteggio finale è dato dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli e della eventuale prova scritta o 
orale. 
 
In caso di borse di studio a tematica vincolata, la Commissione esaminatrice, oltre a valutare l’idoneità 
all’ammissione al dottorato, dovrà valutare anche l’idoneità alla ricerca oggetto del finanziamento per i candidati 
che hanno fatto esplicita richiesta ai fini dell’assegnazione di tale borsa. 
 

Art. 7 
Posti riservati a candidati laureati in università estere, borsisti di 

Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, borsisti in cooperazione allo sviluppo 
 

Per i corsi di dottorato che ne hanno fatto espressa previsione, i candidati in possesso di titolo conseguito presso 
Università estere o i candidati titolari di borse finanziate da Stati esteri o i candidati titolari di borsa nell’ambito di 
specifici programmi di mobilità internazionale possono concorrere per i posti loro riservati.  
 
L’eventuale previsione di posti a riserva è esplicitata nelle schede relative ai singoli corsi di dottorato, parte 
integrante del presente bando, pubblicate alla pagina: 
http://www.unife.it/studenti/dottorato/concorsi/ordinario. 
In caso di posti riservati a candidati laureati in università estere, essi possono essere con borsa di studio o altra 
forma di sostegno finanziario equivalente o senza borsa di studio o altra forma di sostegno finanziario 
equivalente. 
 
I candidati che intendono concorrere sui posti riservati, all’atto della compilazione della domanda di ammissione 
al concorso attraverso la procedura on-line disponibile all’indirizzo https://pica.cineca.it/unife/dottorati37 
dovranno attenersi alle seguenti indicazioni: 
 
 Candidati con titolo di studio estero: oltre a quanto previsto dalla scheda del corso di dottorato, 
dovranno attenersi alle indicazioni previste all’art- 3 del presente bando. 
 Borsisti di stati esteri: dovranno allegare, oltre ai documenti indicati sulla scheda del corso, una 
certificazione attestante la titolarità della borsa di studio erogata dal Paese straniero o copia della domanda 
inoltrata alle autorità competenti per l’assegnazione della medesima. 
 Borsisti di specifici programmi di mobilità internazionale: oltre ai documenti indicati sulla scheda del 
corso, dovranno allegare una certificazione attestante la titolarità della borsa di studio erogata nell’ambito del 
programma di mobilità internazionale. 
 Borsisti del programma di “Cooperazione allo sviluppo”: oltre a quanto previsto dalla scheda del corso 
di dottorato, dovranno allegare lettera di accettazione rilasciata da parte dell’istituzione partner. 
 
I candidati che intendono concorrere sui posti riservati a borsisti di stati esteri o a borsisti di specifici programmi 
di mobilità internazionale dovranno dimostrare di essere definitivamente in possesso di tale borsa di studio entro 
il termine perentorio del 30 marzo 2022. L’attestazione del possesso della borsa dovrà essere obbligatoriamente 
trasmesso all’Ufficio IUSS (email dottorato@unife.it) entro tale data, pena l’esclusione dal Corso di dottorato. 
 
Per i posti riservati, la Commissione esaminatrice provvederà alla redazione di una graduatoria separata in 
funzione della tipologia di posti a riserva. 
Qualora non vi siano candidati idonei, i posti riservati a candidati laureati in Università estere non assegnati, 
potranno essere assegnati ad altri candidati. 
Qualora non vi siano candidati idonei, i posti riservati a borsisti di stati esteri o di specifici programmi di mobilità 
internazionali rimasti vacanti, non potranno essere assegnati ad altri candidati. 
 

Art. 8 
Commissione giudicatrice  

 
La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore ed è composta secondo quanto previsto dall’art. 14 del 
Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell’Università di Ferrara, emanato ai sensi del D.M. 8 febbraio 
2013 n. 45. 
 
La composizione delle singole Commissioni sarà pubblicata, entro la scadenza del bando, al seguente indirizzo: 
http://www.unife.it/studenti/dottorato/concorsi/commissioni. 
La Commissione giudicatrice non invierà alcuna comunicazione personale ai candidati in merito all'esito delle 
prove concorsuali: sarà esclusivo onere dei candidati informarsene attraverso le modalità descritte all’art. 6 e 
all’art. 9 del presente bando. 

http://www.unife.it/studenti/dottorato/concorsi/ordinario
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Art. 9 

Graduatoria 
 

A seguito della approvazione degli atti concorsuali, le graduatorie saranno consultabili via web al seguente link: 
http://www.unife.it/studenti/dottorato/concorsi/ordinario. 
 
La pubblicazione della graduatoria sarà l'unico mezzo ufficiale di pubblicità degli esiti del concorso, pertanto non 
saranno inviate comunicazioni personali ai candidati vincitori. 
 
Nel caso in cui il candidato risulti vincitore in più graduatorie, dovrà optare per un solo corso di dottorato. La 
scelta del corso di dottorato, effettuata al momento dell’immatricolazione, è definitiva e non sarà possibile in 
alcun modo modificarla. 
 

Art. 10 
Ammissione ai corsi 

 
I candidati risultati idonei sono ammessi al corso di dottorato, dopo l’approvazione degli atti della selezione, 
secondo l’ordine di graduatoria e fino alla concorrenza dei posti messi a concorso per singolo corso di dottorato. 
 
Per i posti coperti da borsa di studio o forma di finanziamento equivalente a tematica vincolata, l’ammissione 
avverrà secondo l’ordine della graduatoria, rispetto alla accertata idoneità allo svolgimento della ricerca oggetto 
del finanziamento. 
 
Il mancato perfezionamento dell'immatricolazione comporta la decadenza dal diritto all'ammissione al Corso. In 
tal caso, i posti rimasti vacanti vengono assegnati a coloro che ricoprono posizione utile nella graduatoria di 
merito. 
 
In caso di parità di punteggio saranno applicati i seguenti criteri: 
 per posti coperti da borsa di studio prevale la valutazione della situazione economica, determinata in base 
all’attestazione ISEE tipologia Prestazioni sociali agevolate per il Diritto allo Studio Universitario priva di omissioni 
o difformità, con scadenza 15 gennaio 2022; 
 per posti non coperti da borsa di studio prevale il candidato anagraficamente più giovane. 
 
Per i posti riservati, la Commissione esaminatrice provvederà alla redazione di una graduatoria separata in 
funzione della tipologia di posti a riserva. 
 
In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo Corso di 
dottorato. 
 
In caso di rinuncia all’iscrizione entro un mese dall’inizio del primo anno di corso da parte degli aventi diritto, i 
posti resi vacanti sono assegnati a coloro che ricoprono posizione utile nella graduatoria di merito, tenendo conto, 
ove necessario, dello specifico ambito di ricerca collegato al finanziamento. 
 

Art. 11 
Modalità di immatricolazione ai corsi 

 
I candidati vincitori dovranno effettuare l’iscrizione seguendo le indicazioni che saranno pubblicate sul portale 
dell’Università di Ferrara, alla pagina: 
http://www.unife.it/studenti/dottorato/concorsi/ 
 
Il termine per le immatricolazioni è fissato improrogabilmente alle ore 11.30 del 22 ottobre 2021 (ora 
italiana). 
 
Non verrà accolta alcuna altra modalità di iscrizione al corso diversa da quella indicata. 
 
La domanda di immatricolazione si intenderà perfezionata esclusivamente a seguito della 
presentazione di tutti i documenti elencati nella guida all’immatricolazione. 
 
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine fissato saranno 
considerati RINUNCIATARI a tutti gli effetti e i posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti, secondo l’ordine 
di graduatoria. 

 

Art.12 
Subentri 

 
I candidati risultati idonei ma non vincitori che desiderino subentrare su eventuali posti non coperti da vincitori 
del concorso, dovranno inviare tramite posta elettronica (dottorato@unife.it) la domanda di subentro 

http://www.unife.it/studenti/dottorato/concorsi/ordinario
http://www.unife.it/studenti/dottorato/concorsi/
mailto:dottorato@unife.it


obbligatoriamente entro il giorno 22 ottobre 2021 alle ore 11.30 (ora italiana) debitamente firmata. La 
domanda è presente al seguente link. 
 
Non verranno ammessi al subentro coloro che non avranno inviato entro i termini la relativa 
domanda. 
 
Gli eventuali aventi diritto al subentro riceveranno idonea comunicazione in merito alla possibilità e ai termini di 
immatricolazione da parte dell’Ufficio IUSS. 
 

Art. 13 
Borse di studio 

 
Fatto salvo quanto previsto da specifiche convenzioni o accordi per l'internazionalizzazione dei dottorati, l’importo 
annuo della borsa di studio ammonta ad € 15.343,28 lordi, assoggettabile al contributo previdenziale INPS 
previsto dalla normativa vigente. Alle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato si applicano, in 
materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476. 
 
L’importo della borsa di studio è aumentato, nella misura del 50%, per l’eventuale periodo di soggiorno all’estero 
fino ad un massimo di 18 mesi, salvo quanto previsto da specifiche convenzioni o accordi per 
l'internazionalizzazione dei dottorati. 
 
Il pagamento della borsa di studio è mensile posticipato. 
 
Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia superato le 
verifiche annuali dell’attività svolta da parte del Collegio ai sensi dell’art. 17.5 e ai sensi di quanto eventualmente 
previsto nei regolamenti interni dei Corsi.  
 
In caso di rinuncia o decadenza entro un mese dall’avvio dei corsi, il dottorando non ha diritto al rateo di borsa o 
all’erogazione di altra forma di finanziamento. 
 
La borsa di studio non può essere cumulata con assegni di ricerca e altre borse di studio a qualsiasi titolo 
conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare con soggiorni 
all'estero l'attività di ricerca del borsista. Chi abbia già usufruito di una borsa di studio per un corso di Dottorato 
anche solo parzialmente, non può chiedere di fruirne una seconda volta. Nel caso di borse di studio non assegnate 
ai vincitori di concorso, le stesse verranno attribuite ai candidati idonei aventi diritto secondo l’ordine della 
relativa graduatoria.  
 

Art. 14 
Quota di iscrizione 

 
Dottorandi titolari di borsa di studio: 
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca titolari di borsa di studio o finanziamento economico equivalente – quali 
Dottorato Industriale, Dottorato con Mantenimento di Stipendio, Alto Apprendistato - sono tenuti al pagamento 
dei contributi universitari, secondo lo schema di seguito riportato. 
 

Tassa regionale 140,00 € 

Imposta di bollo virtuale 16,00 € 

Assicurazione 12,00 € 

Contributo 532,00 € 

Totale annuo 700,00 € 

 
Il versamento dei contributi al I anno di dottorato avverrà secondo le scadenze di seguito riportate:  
 

I rata: all’atto 
dell’immatricolazione 

28,00 € 
Imposta di bollo - 16,00 € 
Assicurazione - 12,00 € 

II rata: entro il 31/01/2022 472,00 € 
Tassa regionale - 140,00 € 

Contributo - 332,00 € 

III rata (*): entro il 16/05/2022 200,00 € Contributo - 200,00 € 

 
Sono previste riduzioni per i dottorandi, con borsa di studio, in particolari condizioni di reddito (esenzione dal 
pagamento della III rata). Per ogni informazione in merito si rimanda all’Ufficio Diritto allo Studio 
Studentesse e Studenti attraverso il servizio SOS Supporto Online Studenti. 
Sito web: http://www.unife.it/it/iscriviti/pagare/post-laurea/dottorato  
 
Dottorandi senza borsa di studio: 
In base alla Legge 232/2016 comma 262 gli iscritti al Dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di 
studio sono esonerati dal pagamento di tasse e contributi a favore dell’Università. 

http://www.unife.it/studenti/dottorato/it/modulistica/documenti-immatricolazione/9_subentro_riassegnazione.doc/at_download/file
http://www.unife.it/it/iscriviti/pagare/post-laurea/dottorato


Sono pertanto da corrispondere le sole voci fisse come di seguito indicato: 
 

Tassa regionale 140,00 € 

Imposta di bollo virtuale 16,00 € 

Assicurazione 12,00 € 

Totale annuo 168,00 € 

 
Il versamento dei contributi al I anno di dottorato avverrà secondo le scadenze di seguito riportate;  
 

I rata: all’atto 
dell’immatricolazione 

28,00 € 
Imposta di bollo - 16,00 € 
Assicurazione - 12,00 € 

II rata: entro il 31/01/2022 140,00 € Tassa regionale - 140,00 € 

 
 

Gli importi sopraindicati potranno subire variazioni negli anni successivi. In caso di rinuncia agli studi, decadenza 
o esclusione, il Dottorando che ha ottenuto l’iscrizione non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione dei 
contributi versati. 

 
Art. 15 

Trattamento dei dati personali 
 
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati avverrà esclusivamente per fini istituzionali, per le finalità di 
gestione del concorso e dell’eventuale procedimento di gestione della carriera accademica dei vincitori. 
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati (GDPR). 
 
La comunicazione dei dati personali richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dal concorso. I dati personali forniti dai candidati potranno essere comunicati alle strutture 
amministrative dell’Università degli studi di Ferrara ed a tutti i soggetti esterni cui la comunicazione sia necessaria 
per il corretto adempimento delle finalità indicate. 
 
Ai sensi del GDPR, Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Ferrara, con sede in 
Ferrara, Via Ariosto 35, E-mail: rettore@unife.it, PEC: ateneo@pec.unife.it; 
Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.c.p.A., con sede in Bologna, Via della Liberazione 15, E-mail: 
dpo_team@lepida.it, PEC: segreteria@pec.lepida.it. 

 

Nei limiti delle finalità di trattamento indicate, i dati personali possono essere comunicati o diffusi al seguente 

Responsabile del Trattamento, nominato dall’Università di Ferrara: CINECA, Consorzio interuniversitario, con sede 

in via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO). 
 

 
Art. 16 

Norme di rinvio 
 

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari attualmente vigenti 
in materia, in quanto compatibile. 
Responsabile del procedimento per quanto attiene al concorso di cui al presente bando è il responsabile 
dell’Ufficio IUSS. 
Il presente bando di concorso è disponibile sul sito web dell’Università degli Studi di Ferrara all’indirizzo: 
http://www.unife.it/studenti/dottorato/concorsi/ordinario. 

 

 

 
IL RETTORE 
   G. Zauli 
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