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DIREZIONE  RICERCA, TERZA MISSIONE  E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 

SEZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE 

U.O. DOTTORATO DI RICERCA 

 
 

CONCORSI DI AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA – XXXIII CICLO  

 

COME PRESENTARE DOMANDA 

 

ATTENZIONE: La scadenza del bando è tassativamente prevista le  

ore 12:00 (ora italiana CET) di martedì 5 settembre 2017 

 

Requisiti di ammissione 

Puoi presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limitazioni di 

cittadinanza ed età, se hai conseguito uno dei seguenti titoli: 

 Diploma di laurea (vecchio ordinamento)  

 laurea specialistica/magistrale o di titolo accademico di secondo livello rilasciato 

dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e 

Musicale) 

 Titolo accademico equipollente conseguito presso Università straniere.   

Se sei in possesso di un titolo di studio conseguito presso una Università straniera, 

non dichiarato equipollente alla laurea italiana, devi  richiederne l’equipollenza 

unicamente ai fini dell’ammissione al dottorato, allegando alla domanda di 

partecipazione la seguente documentazione: 

se sei cittadino comunitario 

 autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del titolo accademico conseguito 

con l’elenco degli esami sostenuti, la relativa valutazione e la durata legale del 

corso  

se sei cittadino extracomunitario 

 certificato attestante il titolo accademico conseguito con l’indicazione degli 

esami sostenuti, delle relative votazioni e della durata legale del corso 

unitamente alla traduzione in lingua italiana,  sottoscritta sotto la propria 

responsabilità 

Puoi partecipare anche se conseguirai  il titolo idoneo all’accesso al dottorato di ricerca, 

entro e non oltre il 31 ottobre 2017. In tal caso avrai cura di compilare l’allegato C) al 

bando e far pervenire, pena decadenza, entro e non oltre il 2 novembre 2017, la 

documentazione di avvenuto conseguimento, con le modalità di cui all’art.2 del bando.  
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Prima di fare domanda 

 Leggi attentamente il bando di concorso con la scheda del dottorato per cui vuoi 

concorrere. Il bando è disponibile tra gli allegati di questa pagina web. 

 Verifica di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando (art. 2) e dalla 

scheda del dottorato prescelto. 

 Se hai un titolo conseguito all'estero, puoi partecipare anche alla  selezione per 

posti riservati,  se previsti nella scheda del dottorato per cui vuoi concorrere. In 

tal caso leggi l'art. 15 e ss. del bando. 

 Controlla di avere a disposizione tutti i documenti da allegare alla domanda online. 

Se desideri ulteriori chiarimenti, fai riferimento al sito web del corso di dottorato a 

cui sei interessato o invia una mail a: dottorato@uniba.it  

Compilazione della domanda e modalità di trasmissione 

Se partecipi per un posto ordinario 

La domanda di ammissione dovrà essere compilata on line, secondo le indicazioni 

dell’art.3. 

La domanda di ammissione compilata on line va stampata e unitamente all’allegato A  

firmata   e fatta pervenire  pena l'esclusione dal concorso, entro le ore 12:00 (ora 

italiana CET) di martedì 5 settembre 2017, con le modalità di cui all’art.  3 del 

bando.  

Prima di spedire ricordati di effettuare il pagamento del contributo di iscrizione di 

€ 50,00 (MAV), la cui ricevuta dovrai allegare.  

 

Se partecipi per un posto riservato a laureati in Università estere 

La domanda di ammissione va compilata utilizzando l’allegato F. 

La domanda di ammissione firmata va fatta pervenire pena l'esclusione dal 

concorso, entro le ore 12:00 (ora italiana CET) di martedì 5 settembre 2017, con 

le modalità di cui all’art.16 del bando.  

  

mailto:dottorato@uniba.it
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Se sei cittadino straniero residente all’estero 

Ferme restando le modalità di compilazione della domanda e data di scadenza,  non 

dovrai pagare il contributo di € 50,00, anche se partecipi per un posto ordinario, e 

potrai inviare la domanda per posta elettronica all’indirizzo e-mail 

dottorato@uniba.it.  

 

ATTENZIONE 

La compilazione guidata della domanda per via telematica, non varrà a sanare la 

mancata o tardiva ricezione della copia cartacea della stessa, che rimane l'unico atto 

idoneo per l'ammissione alla selezione. La mancata scelta del curriculum, laddove 

prevista, comporta l’esclusione dal concorso.  

Si precisa che non costituisce iscrizione alla prova di selezione il solo pagamento 

del versamento di € 50,00, benchè effettuato entro il termine di scadenza del 

bando di concorso, in assenza di una formale domanda di partecipazione. 

La restituzione del contributo di iscrizione alle prove non è ammessa in alcun caso.  

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Se partecipi per un posto ordinario 

Come previsto all'art. 3 del bando,  è necessario allegare alla domanda i seguenti 

documenti: 

1. Dichiarazione ad integrazione della domanda di partecipazione al concorso 

(Allegato A); 

2. Dichiarazione sostitutiva di autocertificazione relativa al titolo di studio: 

- per i candidati laureati: dichiarazione sostitutiva di 

autocertificazione (art.46 T.U. – D.P.R. n.445  del 28/12/2000) 

provvista di data e firma autografa, contenente la tipologia del titolo 

(vecchio ordinamento, specialistica/magistrale), la data di 

conseguimento,  la votazione finale e l’indicazione dell’Università che 

ha rilasciato il titolo (Allegato C);  

- per i candidati laureandi: dichiarazione sostitutiva di 

autocertificazione (art.46 T.U. – D.P.R. n.445  del 28/12/2000), 

provvista di data e firma autografa,  indicante l’Università presso cui 

sono iscritti, la tipologia di laurea (vecchio ordinamento, 

specialistica/magistrale), la denominazione del corso di laurea, l’elenco 

degli esami sostenuti con relativa votazione e la data prevista per la 

mailto:dottorato@uniba.it
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seduta di laurea. Nella stessa autocertificazione dovrà essere 

specificata la media ponderata dei voti di tutti gli esami sostenuti alla 

data di scadenza del presente bando (la media ponderata si ottiene 

moltiplicando ciascun voto per i crediti dell’esame corrispondente, 

sommando i prodotti ottenuti e dividendo tale somma per il totale dei 

crediti conseguiti attraverso esami con voto) (Allegato C);  

- per i candidati  in possesso di un titolo di studio conseguito presso 

una Università straniera non dichiarato equipollente: 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive 

modificazioni del titolo accademico conseguito con l’elenco degli esami 

sostenuti, la relativa valutazione e la durata legale del corso, se 

cittadini italiani e comunitari; certificato attestante il titolo 

accademico conseguito con l’indicazione degli esami sostenuti, delle 

relative votazioni e della durata legale del corso unitamente alla 

traduzione in lingua italiana se cittadini extracomunitari. La 

traduzione dovrà essere sottoscritta sotto la propria responsabilità al 

fine di consentire il riconoscimento del titolo. 

3. curriculum vitae datato e firmato; 

4. elenco numerato, datato e firmato  dei titoli ritenuti utili ai fini del 

concorso allegati alla domanda; 

5. elenco numerato, datato e firmato  delle pubblicazioni ritenute utili ai fini 

del concorso allegate alla domanda; 

6. titoli che il candidato ritenga utili ai fini del concorso; tali titoli devono 

essere prodotti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegati D e E) previste dagli 

artt.46 e 47 del d.p.r. 445/2000;  

7. pubblicazioni scientifiche in unica copia, numerate in ordine progressivo 

potranno essere prodotte in originale o in fotocopia; in quest’ultimo caso il 

candidato dovrà produrre una dichiarazione  sostitutiva dell’atto di 

notorietà con la quale dichiara la conformità all’originale (allegato E); la 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dovrà essere sottoscritta e 

presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore; le pubblicazioni indicate 

nell’elenco ma non prodotte non verranno prese in considerazione. 

8. fotocopia di un valido documento di identità o di riconoscimento del 

candidato; 

9. fotocopia dell'attestazione di versamento comprovante l'avvenuto 

pagamento della somma di € 50,00, quale contributo di iscrizione, salvo 

che tu sia  cittadino straniero residente all’estero 
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Nelle schede allegate al bando è altresì specificato se è necessario allegare un 

progetto di ricerca. 

Se sei interessato ad un posto con contratto di apprendistato 

 

Dovrai altresì compilare ed allegare alla domanda l’allegato B), fermi restando i 

requisiti dell’età ( fra i 18 e 29 anni al momento dell’assunzione da parte 

dell’azienda) e del possesso del permesso di soggiorno in Italia, se sei un 

cittadino con nazionalità di Paese non appartenente all’U.E.  

Se partecipi per un posto riservato a laureati in Università estere 

Alla domanda compilata secondo l’allegato F, vanno allegati i seguenti documenti 

1. 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; per i 

candidati  in possesso di un titolo di studio conseguito presso una 

Università straniera non dichiarato equipollente: autocertificazione ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni del titolo accademico 

conseguito con l’elenco degli esami sostenuti, la relativa valutazione e la 

durata legale del corso, se cittadini italiani e comunitari; certificato 

attestante il titolo accademico conseguito con l’indicazione degli esami 

sostenuti, delle relative votazioni e della durata legale del corso unitamente 

alla traduzione in lingua italiana se cittadini extracomunitari. La 

traduzione dovrà essere sottoscritta sotto la propria responsabilità al fine 

di consentire il riconoscimento del titolo. 

2. curriculum vitae comprensivo dei titoli accademici e di studio  dell’attività 

scientifica e delle esperienze professionali, scritto in lingua italiana o in 

lingua inglese o in lingua francese, indicando i titoli accademici conseguiti. In 

particolare, il candidato indicherà: eventuali  borse di studio assegnate da 

parte di enti italiani, esteri o internazionali precisandone  la data di inizio, la 

fine e la durata;  attestati di partecipazione a corsi di perfezionamento 

post-laurea, master, precisandone data di conseguimento, durata ed Ente 

erogatore della formazione; eventuali riconoscimenti e altri titoli 

scientifici/accademici ritenuti utili alla selezione.  

3. pubblicazioni scientifiche 

4. una sintesi della tesi di laurea 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; 
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5. indicazione dell’interesse specifico di ricerca del/della candidato/a 

(Statement of Research Interest); 

6. almeno due lettere di referenze, da parte di professori delle istituzioni 

presso le quali il/la candidato/a è stato formato/o ha lavorato; 

7. progetto di ricerca ove previsto dalla scheda relativa al corso di dottorato 

per il quale si concorre; 

8. fotocopia di un valido documento di identità o di riconoscimento del 

candidato. 

 

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. G). 

 

Solo ed esclusivamente se previsto nella scheda relativa al Corso di dottorato 

prescelto, se sei  residente all’estero potrai sostenere la prova orale a distanza, 

utilizzando lo strumento della videoconferenza (es: Skype) e preferibilmente 

presso un’Istituzione universitaria o presso un Consolato o una Rappresentanza 

diplomatica o presso un Istituto di cultura italiana all’estero. In questo caso, 

dovrai farne apposita richiesta e fornire il contatto nella domanda di ammissione 

alla selezione e garantire l’uso di una webcam per consentire la tua 

identificazione alla Commissione giudicatrice. Dovrai quindi risultare reperibile 

all’indirizzo personale, previamente comunicato, nella giornata per la prova orale, 

secondo il calendario pubblicato sul sito web indicato nella scheda. E’ facoltà 

della Commissione la scelta di concordare con il candidato un preciso orario per 

l’inizio del colloquio.  

Ai fini dell’identificazione e, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, sei 

tenuto, prima che il colloquio abbia inizio, a identificarti, esibendo il medesimo 

documento di identità già trasmesso, in copia, come allegato alla domanda.  

La mancata comunicazione dell’indirizzo personale, il mancato collegamento, 

l’irreperibilità nel giorno o nell’orario stabilito o la mancata esibizione di valido 

documento identificativo costituiscono cause di esclusione dalla procedura 

selettiva.  
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L’Università degli studi di Bari declina qualsiasi responsabilità per l’eventualità 

che ragioni di carattere tecnico impediscano il regolare svolgimento della prova  

orale.  

COMMISSIONI ED ESITI 

Le composizioni delle Commissioni giudicatrici verranno pubblicate successivamente 

alla nomina delle stesse. 

Appena disponibili, potrai trovare sul sito anche gli esiti delle singole prove e 

le graduatorie finali dei Corsi di Dottorato. 

 

ATTENZIONE! QUESTO DOCUMENTO NON SOSTITUISCE IL BANDO DI 

CONCORSO VISITA PERIODICAMENTE IL SITO 

http://www.uniba.it/ricerca/dottorati/33-ciclo-2017-2018 su cui saranno 

pubblicati in via esclusiva eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al 

bando. 

 

 

http://www.uniba.it/ricerca/dottorati/33-ciclo-2017-2018

