Prot. n. 0034327 del 30/08/2019 - Decreti Rettorali 593/2019 [Classif. III/6]

Numero, data e protocollo della registrazione

OGGETTO:

Bando di concorso per l'ammissione al 35° ciclo dei corsi di Dottorato di
Ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Udine.
Integrazioni e modifiche riferite alle schede: 1 “Alimenti e Salute Umana”, 4
“Informatica e Scienze Matematiche e Fisiche”, 8 “Scienze Giuridiche”, 10
“Storia dell’arte, cinema, media audiovisivi e musica.
I L R E T TO R E

VISTA
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

VISTA

PRESO ATTO

CONSIDERATO
VISTA

VISTA

VISTA

la Legge n. 210 del 3 luglio 1998, in particolare l’art. 4, in materia di dottorato di
ricerca;
la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’art. 19, in materia di
dottorato di ricerca;
il Decreto Ministeriale n. 45 dell’8 febbraio 2013 “Regolamento recante modalità
di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei
corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;
il Regolamento interno per i Corsi di Dottorato di ricerca dell’Università degli
Studi di Udine emanato con Decreto Rettorale n. 202 del 20 aprile 2018;
il bando per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa
presso l’Università degli Studi di Udine, 35° ciclo – a.a. 2019/2020 (scadenza 10
luglio 2019), emanato con decreto rettorale n. 415 del 4 giugno 2019 e
successivamente modificato con i decreti rettorali n. 450 del 19 giugno 2019 e n.
502 dell’8 luglio 2019;
la richiesta formulata dalla Commissione Giudicatrice del corso di dottorato di
ricerca in Scienze Giuridiche di posticipare la data della prova orale dal 4 al 9
settembre 2019, a garanzia di tutti i candidati e del principio del pari trattamento
degli stessi;
che tale modifica è stata già portata all’attenzione dei candidati in sede di
pubblicazione all’albo ufficiale e sul sito dedicato dell’elenco dei candidati
ammessi alla prova scritta (nota del 31 luglio 2019 prot. 30775);
che è pertanto necessario posticipare anche la data di pubblicazione degli
ammessi alla prova orale;
la richiesta formulata dalla Commissione Giudicatrice del corso di dottorato di
ricerca in Informatica e Scienze Matematiche e Fisiche di posticipare la data di
pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale dal 9 al 13 settembre
2019;
la lettera d’intenti inviata dall’ASSOCIAZIONE LUCA ONLUS del 29 luglio 2019
con la quale si manifesta l’interesse a finanziare una borsa per la frequenza del
corso di dottorato di ricerca in Alimenti e Salute Umana (35 ciclo), con
riferimento al programma di ricerca di ricerca specifico “Neurooncologia,
tecniche innovative di diagnosi e cura del bambino con tumore cerebrale rispetto
ad altre patologie neurologiche acute in età pediatrica”;
la comunicazione pervenuta da FONDAZIONE INTESA SAN PAOLO relativa al
finanziamento di una borsa per la frequenza del corso di dottorato di ricerca in

AREA SERVIZI PER LA RICERCA
Ufficio Formazione per la Ricerca
Responsabile dell’area: Sandra Salvador
Responsabile del procedimento: Sandra Salvador
Compilatore del procedimento: Raffaella Medeot

PRESO ATTO

RICHIAMATO

Storia dell’Arte, Cinema, Media audiovisivi e Musica (35 ciclo), con riferimento al
programma di ricerca di ricerca specifico “Atlante Artistico-Botanico della flora e
del paesaggio del Nord Italia”;
che le borse sopra citate saranno assegnate subordinatamente alla
sottoscrizione dell’atto convenzionale che ne regolamenta il finanziamento o
all’emanazione del decreto di concessione del finanziamento, come previsto
dall’art. 15 comma 7 del bando;
l’art. 2 comma 3 del bando sopraccitato che prevede la possibilità di
incrementare i posti disponibili in presenza di ulteriori finanziamenti da parte di
soggetti pubblici o privati;
DECRETA

1)
È incrementato da 7 a 8 il numero dei posti con borsa disponibili nel concorso generale
per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Alimenti e Salute Umana (scheda 1).
Posti disponibili: 9
Descrizione posti

N.

Posti CON BORSA: 8

3

Univ. Udine

1

Soggetto esterno:
FSE, Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
(Programma Specifico
89/2019 – Programma
Operativo 2014/2020
Asse 3) - art. 16 del
bando *

€ 15.343,28

1

Soggetto esterno:
Electrolux Professional

€ 18.100,00

max 3 mesi
facoltativo

1

Soggetto esterno:
Impresa Enologica
Vason SPA

€ 15.343,28

max 6 mesi
facoltativo

1

Soggetto esterno:
Multi impresa *

€ 15.343,28

max 6 mesi
facoltativo
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Finanziatore

Importo lordo
annuo
€ 15.343,28

Periodo
all’estero
max 6 mesi
facoltativo
max 6 mesi
facoltativo

Programma di
ricerca
Tutti i
programmi
La ricerca dovrà
essere coerente
con i
programmi del
corso e con gli
obiettivi di cui
al comma 1
dell’art. 16 del
bando
Caratterizzazion
e di processi di
trasformazione
degli alimenti
nella
ristorazione
professionale
Produzione di
derivati di
lievito
innovativi per il
settore
enologico utili a
ridurre
l’impiego di
anidride
solforosa in
vinificazione
Ottimizzazione
di protocolli
analitici rapidi
per il
monitoraggio
della
contaminazione
con idrocarburi
di origine
petrogenica

Posti disponibili: 9

Posti SENZA BORSA: 1

1

Soggetto esterno:
Associazione Luca
Onlus *

€ 15.343,28

1

-

-

max 6 mesi
facoltativo

-

nella filiera
dell’olio di
oliva.
Neurooncologia
, tecniche
innovative di
diagnosi e cura
del bambino
con tumore
cerebrale
rispetto ad altre
patologie
neurologiche
acute in età
pediatriche.
Tutti i
programmi

*Le borse di studio finanziate da “soggetti esterni” e dalle sedi convenzionate vengono assegnate subordinatamente al buon fine dell’atto convenzionale che ne regolamenta il
finanziamento o all’emanazione del decreto di concessione del finanziamento (art. 15 c. 7 e art. 16 c. 1).

2) È modificato il termine di pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale per
l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Informatica e Scienze Matematiche e Fisiche (scheda
4):
DATA PUBBLICAZIONE ESITO VALUTAZIONE TITOLI E AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE: entro il 13
settembre 2019

3) È modificata la data di svolgimento della prova orale per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca in Scienze Giuridiche (scheda 8) ed è contestualmente posticipata la data di pubblicazione
degli ammessi alla prova orale:
Calendario prova orale

Data
Ora
Luogo

9 settembre 2019
8:30
Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze
Giuridiche (DISG) - via Treppo 18, 33100 Udine
Se il numero dei candidati lo richiede, la prova orale può essere svolta in più
giorni.
Per sostenere la prova i candidati devono esibire un documento di
riconoscimento.

DATA PUBBLICAZIONE ESITO PROVA SCRITTA E AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE: entro il giorno 5 settembre
2019.

4) È incrementato da 5 a 6 il numero dei posti con borsa disponibili nel concorso generale per
l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Storia dell’Arte, Cinema, Media Audiovisivi e Musica
(scheda 10).
Posti disponibili: 6
Descrizione posti

N.

Posti CON BORSA: 6

4
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Finanziatore
Univ. Udine

Importo lordo
annuo
€ 15.343,28

Periodo
all’estero
max 6 mesi
facoltativo

Programma di
ricerca
Programma
nelle tematiche

Posti disponibili: 6
1

Soggetto esterno:
FSE, Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

€ 15.343,28

max 6 mesi
facoltativo

(Programma Specifico 89/2019 –
Programma Operativo
2014/2020 Asse 3) - art. 16 del
bando *

Posti SENZA BORSA: 0

1

Soggetto esterno:
Fondazione Intesa San
Paolo Onlus *

Vedi nota **

max 6 mesi
facoltativo

0

-

-

-

del corso
La ricerca dovrà
essere coerente
con
le
tematiche del
corso e con gli
obiettivi di cui
al comma 1
dell’art. 16 del
bando.
Atlante
ArtisticoBotanico della
flora
e
del
paesaggio nel
Nord Italia
-

*Le borse di studio finanziate da “soggetti esterni” e dalle sedi convenzionate vengono assegnate subordinatamente al buon fine dell’atto convenzionale che ne regolamenta il
finanziamento o all’emanazione del decreto di concessione del finanziamento (art. 15 c. 7 e art. 16 c. 1). In particolare il decreto di concessione del finanziamento della borsa
finanziata da Fondazione Intesa San Paolo Onlus sarà subordinato alla verifica dei requisiti posseduti dallo studente assegnatario in armonia con il Regolamento “Dottorati e
progetti di ricerca in materie umanistiche”, 35° ciclo – a.a. 2019/2020” della Fondazione stessa disponibile al sito:
https://www.uniud.it/it/ricerca/lavorare-nella-ricerca/dottorato/informazioni/ammissione-ai-corsi/bandi-attivi-1.
Lo studente:
1) Non deve risultare già assegnatario, o prossimo assegnatario, di altra borsa di studio, né di qualsiasi altra forma di sussidio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: assegni di
ricerca) o premio.
2) Deve aver conseguito una laurea magistrale/specialistica con non più di un anno di iscrizione fuori corso, nel periodo compreso tra dicembre 2014 e giugno 2019.
3) Deve aver ottenuto una votazione di laurea almeno pari o superiore a 100/110 (preferibile la valutazione di 110 e lode)
4) Deve possedere un ISEE 2019 uguale o inferiore ad € 30.000 calcolato applicando i criteri stabiliti dall’art 8 “Prestazioni per il diritto allo studio” – comma 2,3 e 5 del
D.P.C.M. 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente”.
**L’importo della borsa è stabilito in armonia con il Regolamento “Dottorati e progetti di ricerca in materie umanistiche”, 35° ciclo – a.a. 2019/2020” della Fondazione Intesa
San Paolo Onlus ed è comprensivo del budget 10% per attività di ricerca e didattica e della maggiorazione per gli eventuali periodi all’estero (max 6 mesi).

5) Le schede 1 “Alimenti e Salute Umana”, 4 “Informatica e Scienze Matematiche e Fisiche, 8
“Scienze Giuridiche”, 10 “Storia dell’Arte, Cinema, Media Audiovisivi e Musica” con le integrazioni
citate, costituiscono parte integrante del presente decreto che è pubblicato sul sito web
dell’Università degli Studi di Udine alle pagine:
web.uniud.it/ateneo/normativa/albo_ufficiale
www.uniud.it/it/ricerca/lavorare-nella-ricerca/dottorato/corsi-di-dottorato

Il Rettore
prof. Alberto Felice De Toni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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SCHEDA 1 - Dottorato di ricerca in ALIMENTI E SALUTE UMANA

IL CORSO DI DOTTORATO
Sede amministrativa

Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e
Animali (DI4A) – via delle Scienze 206, 33100 Udine (tel. +39 0432 558600).

Sedi convenzionate
Sede dell’attività formativa, didattica e di ricerca

L’attività formativa e didattica si svolgerà prevalentemente presso la sede amministrativa
del corso o altre sedi dell’Università degli Studi di Udine.
Il programma di ricerca sarà sviluppato prevalentemente, con riferimento alla borsa (v. art.
12 del bando) e/o al supervisore assegnato, presso la sede amministrativa del corso, altre
sedi dell’Università degli Studi di Udine o del finanziatore della borsa (qualora soggetto
esterno).
Prof. Walter Baratta (walter.baratta@uniud.it).
3 anni
 Strategie tecnologiche innovative per garantire la sicurezza ed estendere la
shelf-life degli alimenti;
 Diagnostica e studio della biodiversità di ceppi di origine alimentare e loro
attitudini tecnologiche;
 Prevenzione e riduzione della contaminazione microbica;
 Sviluppo di metodi e strumenti per definire la sicurezza di alimenti e/o processi;
 Nutrigenomica, metabolomica, dieta e salute;
 Proprietà salutistiche di prodotti funzionali;
 Strategie e sistemi di veicolazione di ingredienti funzionali e applicazioni;
 Oncologia e nutrizione;
 Funzioni mitocondriali e interventi dietetici;
 Interventi nutrizionali nel trattamento di disordini alimentari;
 Genetica, epigenetica e fattori di rischio;
 Ingegneria tissutale, medicina rigenerativa, cellule staminali e trapianto
d’organo;
 Immunomodulazione ed immunosoppressione;
 Micronutrienti e salute degli organi;
 Disturbi del comportamento alimentare;
 Senescenza cellulare, prevenzione dei danni ossidativi e nanotecnologie;
 Approcci statistici per lo studio della salute e nutrizione.
1. Sviluppo di strategie tecnologiche innovative, finalizzate a garantire la sicurezza,
migliorare la qualità ed estendere la shelf life degli alimenti;
2. Sviluppo di strategie tecnologiche volte a migliorare la biodisponibilità di nutrienti e
di molecole bioattive;
3. Metodi innovativi per la diagnostica, per lo studio della biodiversità e delle particolari
attitudini tecnologiche di microrganismi di interesse alimentare e probiotico;
4. Strategie per la prevenzione e la riduzione della contaminazione microbica;
5. Sviluppo di metodi e strumenti innovativi, efficaci per definire la sicurezza di alimenti
e/o processi, volti alla tutela del consumatore, alla tracciabilità e al monitoraggio
della contaminazione di origine ambientale (biotica ed abiotica), da processo ed
imballaggio;
6. Molecole bioattive e riflessi sulla salute;
7. Sanità pubblica, alimentazione e buone pratiche per la prevenzione dei rischi;
8. Microbioma intestinale: rilevanza della dieta e possibilità terapeutiche nell’obesità e
nelle intolleranze alimentari;
9. Interventi nutrizionali nel trattamento di disordini alimentari;
10. Fattori di rischio cardiovascolare;
11. Clinica, meccanismi molecolari e nutrizione in oncologia pediatrica;
12. Sviluppo di metodiche innovative nella sostituzione/riparazione d’organo ed
immunomodulazione nel trapianto;
13. Micronutrienti e salute degli organi;
14. Senescenza cellulare e possibili interventi atti a prevenire i danni ossidativi.
http://www.uniud.it/it/ricerca/lavorare-nella-ricerca/dottorato/corsi-didottorato/ls/alimenti-e-salute-umana

Coordinatore
Durata del corso
Curriculum
Tematiche di ricerca

Programmi di ricerca

Sito corso

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

SCHEDA 1 - Dottorato di ricerca in ALIMENTI E SALUTE UMANA

Titolo di studio
Conoscenza della seguente lingua straniera

Laurea (ante D.M. 509/99) o Laurea Specialistica/Magistrale (ex D.M. 509/99 e D.M.
270/04).
Per i titoli di studio conseguiti all’estero vedi art. 3 e 4 del bando.
Inglese

DOCUMENTI E TITOLI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
Documenti e titoli obbligatori
(art. 5 bando)

1. Certificazione o autocertificazione (ai sensi
dell’art. 5 comma 5 del bando) del titolo
accademico per l’ammissione al dottorato e
degli esami (con relativa valutazione)
sostenuti durante i corsi di laurea triennale e
specialistica/magistrale oppure durante i corsi
di laurea ante D.M. 509/99 oppure durante il
percorso accademico svolto all’estero;
2. Curriculum vitae et studiorum, datato e
firmato;
3. Copia di un documento d’identità personale
in corso di validità (per i cittadini di paesi non
appartenenti all’Unione Europea è preferibile
allegare copia del passaporto, in particolare le
pagine con numero del documento,
fotografia, dati anagrafici, luogo e data di
rilascio, data di scadenza);
4. Lettera del candidato che illustri le
motivazioni per l’ammissione al corso di
dottorato scelto, datata e firmata (limite
indicativo 2.500 caratteri, spazi inclusi);
5. Progetto di ricerca, datato e firmato,
elaborato nell’ambito dei programmi di
ricerca indicati nella presente scheda (limite
indicativo 10.000 caratteri, spazi inclusi, in
lingua inglese).
1. Tesi di laurea riferita al titolo che garantisce
accesso al corso di dottorato. I candidati che,
alla data di scadenza del bando, non hanno
ancora conseguito il titolo che garantisce
l’accesso al corso, devono presentare un
abstract esteso in lingua italiana o inglese
sottoscritto da loro e dal proprio relatore
(limite indicativo di 25.000 caratteri, spazi
inclusi);
2. Pubblicazioni (max 2);
3. Lettere di referenza (max 2), da parte di
docenti universitari, ricercatori scientifici o
altri esperti del settore (art. 6 del bando);
4. Richiesta prova in videoconferenza (v. art. 9
co. 4 del bando).

Documenti e titoli facoltativi
(art. 5 bando)

COMMISSIONE GIUDICATRICE
Membri effettivi

Membri supplenti

Walter Baratta – professore associato – Università di Udine
Monica Anese —professore ordinario – Università di Udine
Lucilla Iacumin – professore associato – Università di Udine
Giuseppe Damante – professore ordinario – Università di Udine
Antonio Paolo Beltrami – ricercatore – Università di Udine
Michele Simonato – esperto esterno – Electrolux professional
Nadia Innocente - professore associato – Università di Udine
Umberto Baccarani – professore associato – Università di Udine

SCHEDA 1 - Dottorato di ricerca in ALIMENTI E SALUTE UMANA

MODALITÀ DI AMMISSIONE
CONCORSO GENERALE (art. 9 del bando)
Posti disponibili: 9
Descrizione post

N.

Finanziatore

Posti CON BORSA: 8

3

Univ. Udine

1

Soggetto esterno:
FSE, Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

Importo lordo
annuo
€ 15.343,28

Periodo
all’estero
max 6 mesi
facoltativo
max 6 mesi
facoltativo

€ 15.343,28

(Programma Specifico 89/2019 –
Programma Operativo
2014/2020 Asse 3) - art. 16 del

Programma di ricerca
Tutti i programmi
La ricerca dovrà essere coerente
con i programmi del corso e con
gli obiettivi di cui al comma 1
dell’art. 16 del bando

bando *

Posti SENZA BORSA: 1

1

Soggetto esterno:
Electrolux Professional

€ 18.100,00

max 3 mesi
facoltativo

1

Soggetto esterno:
Impresa Enologica Vason
SPA

€ 15.343,28

max 6 mesi
facoltativo

1

Soggetto esterno:
Multi impresa *

€ 15.343,28

max 6 mesi
facoltativo

1

Soggetto esterno:
Associazione Luca Onlus
*

€ 15.343,28

max 6 mesi
facoltativo

1

-

-

-

Caratterizzazione di processi di
trasformazione degli alimenti
nella ristorazione professionale
Produzione di derivati di lievito
innovativi per il settore enologico
utili a ridurre l’impiego di
anidride solforosa in vinificazione
Ottimizzazione di protocolli
analitici rapidi per il monitoraggio
della contaminazione con
idrocarburi di origine petrogenica
nella filiera dell’olio di oliva.
Neurooncologia, tecniche
innovative di diagnosi e cura del
bambino con tumore cerebrale
rispetto ad altre patologie
neurologiche acute in età
pediatriche.
Tutti i programmi

*Le borse di studio finanziate da “soggetti esterni” e dalle sedi convenzionate vengono assegnate subordinatamente al buon fine dell’atto convenzionale che ne regolamenta il finanziamento o
all’emanazione del decreto di concessione del finanziamento (art. 15 c. 7 e art. 16 c. 1).

Modalità di svolgimento del concorso e calendario prove
Valutazione titoli e prova orale.
Per la valutazione, tesa ad accertare l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica e la sua preparazione di base ai fini dello svolgimento del
programma del corso, la Commissione dispone di 100 punti, di cui 30 punti per la valutazione dei titoli e 70 punti per la prova orale.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono almeno 21 punti nella valutazione dei titoli. Il superamento della prova orale prevede
il conseguito di almeno 49 punti. L’idoneità al corso di dottorato si consegue superando la prova orale.
DATA PUBBLICAZIONE ESITO VALUTAZIONE TITOLI E AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE: entro il 22 agosto 2019
DATA PUBBLICAZIONE GRADUATORIA GENERALE AMMESSI AL CORSO: entro il 16 settembre 2019
Lingue in cui possono essere sostenute le prove
Italiano o Inglese
d’esame
Criteri di valutazione dei titoli
Curriculum vitae et studiorum
4
La Commissione nella riunione preliminare può
Progetto di ricerca
16
stabilire dei subcriteri di valutazione
Pubblicazioni scientifiche
2
Tesi di laurea/Abstract
4
Lettere di referenza
2
Lettera motivazionale del candidato per l’ammissione al corso
2
Prova orale
Il colloquio sarà svolto in parte in lingua inglese.
Calendario prova orale
Data
5 settembre 2019
Ora
9:00

SCHEDA 1 - Dottorato di ricerca in ALIMENTI E SALUTE UMANA

Modalità di svolgimento del concorso e calendario prove
Luogo

Dipartimento di Scienze agro-alimentari, ambientali e animali (DI4A)
- via Sondrio 2/A, 33100 Udine
Se il numero dei candidati lo richiede, la prova orale può essere svolta in più giorni.
Per sostenere le prove i candidati devono esibire un documento di riconoscimento.
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SCHEDA 4 - Dottorato di ricerca in INFORMATICA E SCIENZE MATEMATICHE E FISICHE

IL CORSO DI

DOTTORATO

Sede amministrativa
Sedi convenzionate
Sede dell’attività formativa, didattica e di ricerca

Coordinatore
Durata del corso
Curriculum
Tematiche di ricerca

Programmi di ricerca
Sito corso

Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e
Fisiche (DMIF) – via delle Scienze 206, 33100 Udine (tel. +39 0432 558400).
Fondazione Bruno Kessler – via Santa Croce, n. 77 – 38122 Trento (TN).
L’attività formativa e didattica si svolgerà prevalentemente presso la sede amministrativa
del corso o altre sedi dell’Università degli Studi di Udine.
Il programma di ricerca sarà sviluppato prevalentemente sotto la supervisione di un
docente assegnato dal Collegio, presso una delle seguenti sedi: amministrativa,
convenzionata, sede ove si svolge il progetto di ricerca.
Prof. Federico Fontana (federico.fontana@uniud.it).
3 anni.
 INFORMATICA: Automi, logiche e algoritmi; Bioinformatica e Informatica
medica;
Interazione
uomo-macchina;
Ragionamento
automatico;
Apprendimento automatico; Rappresentazione della conoscenza; Intelligenza
artificiale; Sistemi informativi; Sistemi a tempo reale; Visione artificiale.
 MATEMATICA: Algebra e topologia; Analisi numerica; Analisi matematica e
funzionale; Geometria algebrica; Logica matematica; Sistemi dinamici.
 FISICA: Astrofisica; Didattica della fisica; Fisica delle particelle; Rilevatori a
semiconduttore; Simulazione di bio e nanosistemi.
Sono determinati dal Collegio Docenti nell’ambito delle tematiche del corso di dottorato.
https://www.dmif.uniud.it/dottorato/
https://www.uniud.it/it/ricerca/lavorare-nella-ricerca/dottorato/corsi-didottorato/pse/informatica-e-scienze-matematiche-e-fisiche

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Titolo di studio

Conoscenza della seguente lingua straniera

Laurea (ante D.M. 509/99) o Laurea Specialistica/Magistrale (ex D.M. 509/99 e D.M.
270/04).
Per i titoli di studio conseguiti all’estero vedi art. 3 e 4 del bando.
Inglese

DOCUMENTI E TITOLI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
Documenti e titoli obbligatori
(art. 5 bando)

1. Certificazione o autocertificazione (ai sensi dell’art. 5 co. 5 del bando) del titolo
accademico per l’ammissione al dottorato (con relativa valutazione e
valutazione massima raggiungibile) e degli esami (lista esami con: valutazioni
singole; valutazione media; valutazione massima raggiungibile) sostenuti
durante i corsi di laurea triennale e specialistica/magistrale oppure durante i
corsi laurea ante D.M. 509/99 oppure durante il percorso accademico svolto
all’estero;
2. Curriculum vitae et studiorum, datato e firmato;
3. Copia di un documento d’identità personale in corso di validità (per i cittadini di
paesi non appartenenti all’Unione Europea è preferibile allegare copia del
passaporto, in particolare le pagine con numero del documento, fotografia, dati
anagrafici, luogo e data di rilascio, data di scadenza);
4. Tesi di laurea riferita al titolo che garantisce accesso al corso di dottorato. I
candidati che, alla data di scadenza del bando, non hanno ancora conseguito il
titolo che garantisce l’accesso al corso, possono presentare un abstract esteso in
lingua italiana o inglese sottoscritto dal proprio relatore (tra 15.000 e 25.000
caratteri, spazi inclusi);
5. Progetto di ricerca, datato e firmato, elaborato nell’ambito delle tematiche di
ricerca e dei programmi delle borse indicati nella presente scheda, con
particolare riferimento all'attività dei docenti reperibile dal sito
www.dmif.uniud.it/dottorato/collegio-docenti/ (tra 5.000 e 10.000 caratteri,
spazi inclusi, in lingua inglese);
6. Lettera del candidato che illustri le motivazioni per l’ammissione al corso di
dottorato scelto, datata e firmata (tra 1.500 e 2.500 caratteri, spazi inclusi).
Documenti e titoli facoltativi
1. Pubblicazioni (max 2);
2. Lettere di referenza (max 2), da parte di docenti universitari, ricercatori
(art. 5 bando)
scientifici o altri esperti del settore (art. 6 del bando);
3. Richiesta prova in videoconferenza (v. art. 9 comma 4 del bando).
Tutti i titoli devono essere presentati esclusivamente in formato PDF, datati e firmati dal candidato.

SCHEDA 4 - Dottorato di ricerca in INFORMATICA E SCIENZE MATEMATICHE E FISICHE

COMMISSIONE

GIUDICATRICE

Membri effettivi

Alberto Policriti – professore ordinario – Università di Udine
Fabio Zanolin – professore ordinario – Università di Udine
Vincenzo Della Mea – professore associato – Università di Udine
Anna Giordano Bruno – professore associato – Università di Udine
Carla Piazza – professore associato – Università di Udine
Lorenzo Gianni Santi – professore associato – Università di Udine
Alberto Gola – primo ricercatore – Fondazione Bruno Kessler

Membri supplenti

Dimitri Breda – professore associato – Università di Udine
Barbara De Lotto – professore associato – Università di Udine
Stefano Mizzaro – professore associato – Università di Udine
Alessandro Cimatti – primo ricercatore – Fondazione Bruno Kessler

MODALITÀ DI AMMISSIONE
CONCORSO GENERALE (art. 9 del bando)
Posti disponibili: 12
Descrizione post
Posti CON BORSA: 10

N.

Finanziatore

Importo lordo
annuo
€ 15.343,28

4

Univ. Udine

1

Soggetto esterno:
FSE, Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

€ 15.343,28

Periodo
all’estero
max 6 mesi
facoltativo
max 6 mesi
facoltativo

Programma di ricerca

1. Deep Learning for activity
recognition from video
2. Sviluppo di rivelatori al silicio
per esperimenti di fisica
3. Combining reinforcement
learning and automated planning
for industrial production
Advanced solutions for indoor
positioning
Transizioni nel muone d'idrogeno

(Programma Specifico 89/2019 –
Programma Operativo 2014/2020
Asse 3) - art. 16 del bando

Posti SENZA BORSA: 2

*

3

Soggetto convenzionato:
Fondazione Bruno
Kessler

€ 15.343,28

max 6 mesi
facoltativo

1

Soggetto esterno:
u-blox AG
Soggetto esterno:
Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare (INFN)*
-

€ 15.343,28

max 6 mesi
facoltativo
max 6 mesi
facoltativo

1
2

In linea con le tematiche di ricerca
del dottorato
La ricerca dovrà essere coerente
con le tematiche del corso e con
gli obiettivi di cui al comma 1
dell’art. 16 del bando

€ 15.343,28
-

-

In linea con le tematiche di ricerca
del dottorato

*Le borse di studio finanziate da “soggetti esterni” e dalle sedi convenzionate vengono assegnate subordinatamente al buon fine dell’atto convenzionale che ne regolamenta il finanziamento o
all’emanazione del decreto di concessione del finanziamento (art. 15 c. 7 e art. 16 c. 1).

Modalità di svolgimento del concorso e calendario prove
Valutazione titoli e prova orale.
Per la valutazione, tesa ad accertare l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica e la sua preparazione di base ai fini dello svolgimento del
programma del corso, la Commissione dispone di 100 punti, di cui 30 punti per la valutazione dei titoli e 70 punti per la prova orale.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono almeno 21 punti nella valutazione dei titoli. Il superamento della prova orale prevede il
conseguimento di almeno 49 punti. L’idoneità al corso di dottorato si consegue superando la prova orale.
DATA PUBBLICAZIONE ESITO VALUTAZIONE TITOLI E AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE: entro il 13 settembre 2019
DATA PUBBLICAZIONE GRADUATORIA GENERALE AMMESSI AL CORSO: entro il 30 settembre 2019
Lingue in cui possono essere sostenute le prove
Italiano o Inglese
d’esame
Criteri di valutazione dei titoli
Curriculum vitae et studiorum
5
La Commissione nella riunione preliminare può
Titolo e media esami di profitto
12
stabilire dei subcriteri di valutazione
Tesi di laurea/Abstract
3
Progetto di ricerca
5
Lettere del candidato per l’ammissione al corso
2
(lettera motivazionale + lettere di referenza)

SCHEDA 4 - Dottorato di ricerca in INFORMATICA E SCIENZE MATEMATICHE E FISICHE

Modalità di
Prova orale

Calendario prova orale

svolgimento del concorso e calendario prove
Pubblicazioni scientifiche
3
Colloquio su titoli presentati, esami e progetto di ricerca finalizzato anche a valutare la
preparazione del candidato su argomenti fondamentali di informatica, matematica e/o fisica,
nonché la piena idoneità a fruire, se opzionata, di una borsa finanziata da enti esterni.
Lettura e comprensione di un breve testo scientifico in lingua inglese.
Data
24 settembre 2019
Ora
09:30
Luogo
Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche (DMIF)
- Sala Riunioni – via delle Scienze 206, 33100 Udine
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/ateneo-uniudorganizzazione/dipartimenti/dmif
Se il numero dei candidati lo richiede, la prova orale può essere svolta in più giorni.
Per sostenere le prove i candidati devono esibire un documento di riconoscimento.
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SCHEDA 8 - Dottorato di ricerca in SCIENZE GIURIDICHE
IL CORSO DI DOTTORATO
Sede amministrativa

Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze Giuridiche (DISG) - via Treppo 18,
33100 Udine (tel. +39 0432 249520).

Sedi convenzionate

Università degli Studi di Trieste (Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio,
dell’Interpretazione e della Traduzione; Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali) piazzale Europa 1, 34127 Trieste.

Sede dell’attività formativa, didattica e di ricerca

L’attività formativa e didattica si svolgerà prevalentemente presso la sede amministrativa
del corso o altre sedi dell’Università degli Studi di Udine.
Il programma di ricerca sarà sviluppato prevalentemente, con riferimento alla borsa (v. art.
12 del bando) e/o al supervisore assegnato, presso una delle seguenti sedi:
amministrativa, convenzionata.
Prof. Ludovico Mazzarolli (ludovico.mazzarolli@uniud.it)
3 anni
1. Diritto comparato, internazionale e dell’Unione Europea (IUS/02 Diritto privato
comparato, IUS/03 Diritto agrario, IUS/12 Diritto tributario, IUS/13 Diritto
internazionale, IUS/14 Diritto dell’Unione Europea, IUS/21 Diritto pubblico comparato);
2. Diritto dell’impresa e dei trasporti (IUS/04 Diritto commerciale, IUS/06 Diritto della
Navigazione, IUS/07 Diritto del lavoro);
3. Diritto pubblico e sistema penale (IUS/08 Diritto costituzionale, IUS/10 Diritto
amministrativo, IUS/16 Diritto processuale penale, IUS/17 Diritto penale);
4. Diritto civile e processuale civile (IUS/01 Diritto privato, IUS/15 Diritto processuale
civile, IUS/18 Diritto romano e diritti dell’antichità).
Tematiche riconducibili a uno o più settori scientifico disciplinari compresi nei curricula del
corso di dottorato.

Coordinatore
Durata del corso
Curricula

Tematiche di ricerca
Programmi di ricerca

I programmi di ricerca sono determinati dal Collegio dei Docenti nell’ambito delle materie
riconducibili a uno o più settori scientifico disciplinari compresi nei curricula del corso di
dottorato.
http://www.uniud.it/it/ricerca/lavorare-nella-ricerca/dottorato/corsi-didottorato/ssh/scienze-giuridiche-1;
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/ateneo-uniud-organizzazione/dipartimenti/disg

Sito corso

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Titolo di studio

Conoscenza della seguente lingua straniera

Laurea (ante D.M. 509/99) o Laurea Specialistica/Magistrale (ex D.M. 509/99 e D.M.
270/04).
Per i titoli di studio conseguiti all’estero vedi art. 3 e 4 del bando.
Inglese.

DOCUMENTI E TITOLI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
Documenti e titoli obbligatori
(art. 5 bando)

1. Certificazione o autocertificazione (ai sensi
dell’art. 5 co. 5 del bando) del titolo
accademico per l’ammissione al dottorato e
del voto di laurea. I candidati con titolo in
ipotesi devono presentare certificazione o
autocertificazione (ai sensi dell’art. 5 co. 5 del
bando)
del
titolo
accademico
per
l’ammissione al dottorato e degli esami (lista
esami con: valutazioni singole; valutazione
media; valutazione massima raggiungibile);
2. Copia di un documento d’identità personale
in corso di validità (per i cittadini di paesi non
appartenenti all’Unione Europea è preferibile
allegare copia del passaporto, in particolare le
pagine con numero del documento,
fotografia, dati anagrafici, luogo e data di
rilascio, data di scadenza).
3. Nella domanda di partecipazione al concorso
(v. art. 6 del bando) il candidato deve
effettuare la scelta irrevocabile di uno dei
seguenti settori scientifico disciplinari sul

SCHEDA 8 - Dottorato di ricerca in SCIENZE GIURIDICHE
DOCUMENTI E TITOLI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
quale verteranno le prove d’esame: IUS/01
DIRITTO PRIVATO; IUS/02 DIRITTO PRIVATO
COMPARATO;
IUS/06
DIRITTO
DELLA
NAVIGAZIONE;
IUS/10
DIRITTO
AMMINISTRATIVO; IUS/17 DIRITTO PENALE;
IUS/18 DIRITTO ROMANO E DIRITTI
DELL'ANTICHITA’; IUS/21 DIRITTO PUBBLICO
COMPARATO.
I candidati per posti riservati (v. art. 10 del bando) devono inoltre presentare:
4.

Curriculum vitae et studiorum, datato e
firmato.
1. Richiesta prova in videoconferenza (v. art. 9
co. 4 del bando).
I candidati per posti riservati (v. art. 10 del bando) possono inoltre presentare:

Documenti e titoli facoltativi
(art. 5 bando)

2. Pubblicazioni scientifiche;
3. Tesi di laurea riferita al titolo che garantisce
accesso al corso di dottorato.

COMMISSIONE GIUDICATRICE
Membri effettivi

Enrico Amati – professore associato – Università di Udine
Sandro De Gotzen – ricercatore – Università di Trieste
Luigi Gaudino – professore associato – Università di Udine
Rocco Lobianco – professore associato – Università di Udine
Roberto Scarciglia – professore ordinario – Università di Trieste
Angelo Venchiarutti – professore associato – Università di Trieste
Paola Ziliotto – professore associato – Università di Trieste
Francesco Bilotta – ricercatore – Università di Udine
Gian Paolo Dolso – professore associato – Università di Trieste
Vittorio Giorgi – professore ordinario – Università di Udine
Giuseppe Mazzanti – ricercatore – Università di Udine

Membri supplenti

Laura Montanari – professore ordinario – Università di Udine
Lorenzo Pellegrini – professore associato – Università di Udine
Natalia Rombi – ricercatore – Università di Udine

MODALITÀ DI AMMISSIONE
CONCORSO GENERALE (art. 9 del bando)
Posti disponibili: 7
Descrizione post
Posti CON BORSA: 6

N.

Finanziatore

Importo lordo
annuo
€ 15.343,28

2

Univ. Udine

3

Soggetto convenzionato:
Univ. Trieste
Soggetto esterno:
FSE, Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

€ 15.343,28

-

-

1

Periodo
all’estero
max 6 mesi
facoltativo
max 6 mesi
facoltativo
max 6 mesi
facoltativo

€ 15.343,28

(Programma Specifico 89/2019 –
Programma Operativo
2014/2020 Asse 3) - art. 16 del
bando *

Posti SENZA BORSA: 1

1

-

Programma di ricerca
Programmi in tutte le materie dei
curricula
Programmi in tutte le materie dei
curricula
La ricerca dovrà essere coerente
con i Curricula del corso e con gli
obiettivi di cui al comma 1
dell’art. 16 del bando.

Programmi in tutte le materie dei
curricula

*Le borse di studio finanziate da “soggetti esterni” e dalle sedi convenzionate vengono assegnate subordinatamente al buon fine dell’atto convenzionale che ne regolamenta il finanziamento o
all’emanazione del decreto di concessione del finanziamento (art. 15 c. 7 e art. 16 c. 1).

SCHEDA 8 - Dottorato di ricerca in SCIENZE GIURIDICHE
Modalità di svolgimento del concorso e calendario prove
Valutazione titoli, prova scritta e prova orale.
Per la valutazione, tesa ad accertare l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica e la sua preparazione di base ai fini dello svolgimento del
programma del corso, la Commissione dispone di 100 punti, di cui
- fino a 30 punti per la valutazione del voto di laurea o media degli esami (v. infra);
- fino a 35 punti per la prova scritta;
- fino a 35 punti per la prova orale.
Sono ammessi alla prova scritta i candidati che conseguono almeno 21 punti nella valutazione del voto di laurea (voto minimo di ammissione al
concorso: 95/110) o della media degli esami sostenuti nel corso di studio per l’accesso al dottorato (media minima per l’ammissione al
concorso: 25/30). Non verranno valutati altri titoli. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono almeno 14 punti nella valutazione
della prova scritta. I candidati ottengono l’idoneità con un punteggio nelle prove d’esame (prova scritta + prova orale) uguale o maggiore a 49
punti. Ai soli candidati idonei, il punteggio della valutazione dei titoli verrà sommato al punteggio ottenuto nelle prove d’esame.
L’iscrizione al corso dei candidati con titolo in ipotesi risultati vincitori sarà possibile solo qualora il voto di laurea conseguito risulti uguale o
superiore a 95/110 (vedi art. 3 comma 2).
DATA PUBBLICAZIONE ESITO VALUTAZIONE TITOLI E AMMISSIONE ALLA PROVA SCRITTA: entro il 22 agosto 2019
DATA PUBBLICAZIONE ESITO PROVA SCRITTA E AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE: entro il giorno 5 settembre 2019
DATA PUBBLICAZIONE GRADUATORIA GENERALE AMMESSI AL CORSO: entro il 18 settembre 2019
Lingue in cui possono essere sostenute le
Le prove d’esame potranno essere sostenute in lingua italiana o in lingua inglese.
prove d’esame
Criteri di valutazione dei titoli
Verrà valutato soltanto il voto di laurea. Non verranno valutati altri
La Commissione nella riunione preliminare può
titoli. Nel caso in cui il candidato certifichi o autocertifichi il
stabilire dei subcriteri di valutazione
possesso di più lauree che consentono l’ammissione al dottorato,
la Commissione giudicatrice terrà conto di un solo voto di laurea,
scegliendo ove possibile quello più alto.
-Voto di laurea:
da 95 a 99
21 punti
da 100 a 101
23 punti
da 102 a 104
24 punti
25 punti
105
26 punti
106
27 punti
107
28 punti
108
29 punti
109
30 punti
110 e 110 cum laude
Per i candidati con titolo in ipotesi verrà valutata soltanto la media
degli esami sostenuti nel corso di studio per l’accesso al dottorato
Da 25 a 25,99
21 punti
Da 26 a 26,99
24 punti
Da 27 a 27,99
26 punti
Da 28 a 28,99
28 punti
Da 29 a 29,99
29 punti
30 punti
30 e 30 e lode
Prova scritta
Modalità di svolgimento: la Commissione individuerà tre temi per ciascuno dei seguenti
settori scientifico disciplinari (SSD): IUS/01 DIRITTO PRIVATO; IUS/02 DIRITTO PRIVATO
COMPARATO; IUS/06 DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE; IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO;
IUS/17 DIRITTO PENALE; IUS/18 DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITA’; IUS/21
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO.
Per ogni terna di temi afferenti ai SSD sopra indicati verrà operato un sorteggio, così
individuandosi un tema per ogni SSD. Ciascun candidato dovrà svolgere il tema del SSD
indicato nella domanda di partecipazione.
Le prove scritte dei candidati saranno valutate secondo i seguenti criteri: livello di
conoscenza della tematica proposta; criticità dell’approccio espositivo; utilizzo appropriato
Calendario prova scritta
Data
3 settembre 2019
Ora
08:30
Luogo
Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze Giuridiche
(DISG) - via Treppo 18, 33100 Udine
Per sostenere la prova i candidati devono esibire un documento di riconoscimento.

SCHEDA 8 - Dottorato di ricerca in SCIENZE GIURIDICHE
Modalità di svolgimento del concorso e calendario prove
Prova orale

La prova orale potrà svolgersi in lingua italiana o inglese.
Modalità di svolgimento: la prova orale consisterà in un colloquio vertente su tematiche
generali afferenti ai seguenti settori scientifico disciplinari (SSD): IUS/01 DIRITTO PRIVATO;
IUS/02 DIRITTO PRIVATO COMPARATO; IUS/06 DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE; IUS/10
DIRITTO AMMINISTRATIVO; IUS/17 DIRITTO PENALE; IUS/18 DIRITTO ROMANO E DIRITTI
DELL'ANTICHITA’; IUS/21 DIRITTO PUBBLICO COMPARATO.
A ciascun candidato verranno poste domande inerenti tematiche generali riconducibili al
SSD indicato nella domanda di partecipazione.
Il colloquio sarà valutato secondo i seguenti criteri: livello di conoscenza delle tematiche
proposte; criticità dell’approccio espositivo; utilizzo appropriato del linguaggio giuridico.
In sede di prova orale sarà altresì verificata la conoscenza della lingua inglese.

Calendario prova orale

Data
Ora
Luogo

9 settembre 2019
8:30
Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze Giuridiche
(DISG) - via Treppo 18, 33100 Udine
Se il numero dei candidati lo richiede, la prova orale può essere svolta in più giorni.
Per sostenere la prova i candidati devono esibire un documento di riconoscimento.

SCHEDA 8 - Dottorato di ricerca in SCIENZE GIURIDICHE
CONCORSO POSTI RISERVATI (art. 10 del bando)
Posti disponibili: 1
Descrizione post
Posti SENZA BORSA riservati a
laureati in Università estere: 1

N.
1

Finanziatore
-

Importo lordo
annuo
-

Periodo
all’estero
-

Programma di ricerca
Programmi in tutte le materie
dei curricula

Modalità di svolgimento del concorso
La selezione avviene sulla base della valutazione titoli, per i quali la Commissione dispone di 100 punti. I candidati ottengono l’idoneità con un
punteggio non inferiore a 70. La Commissione può comunque contattare i candidati per un colloquio conoscitivo (anche tramite Skype) di
approfondimento sul materiale inviato. Il colloquio non comporta un punteggio aggiuntivo.
DATA PUBBLICAZIONE GRADUATORIA GENERALE AMMESSI AL CORSO: entro il 18 settembre 2019
Criteri di valutazione dei titoli
Curriculum vitae et studiorum
60
La Commissione nella riunione preliminare può
Pubblicazioni scientifiche
30
stabilire dei subcriteri di valutazione
Tesi di laurea
10
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SCHEDA 10 - Dottorato di ricerca in STORIA DELL’ARTE, CINEMA, MEDIA AUDIOVISIVI E MUSICA

IL CORSO DI

DOTTORATO

Sede amministrativa

Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale
(DIUM) – vicolo Florio 2, Udine (+39 0432 556100).

Sedi convenzionate
Sede dell’attività formativa, didattica e di ricerca

L’attività formativa e didattica si svolgerà prevalentemente presso la sede amministrativa
del corso o altre sedi dell’Università degli Studi di Udine.
Il programma di ricerca sarà sviluppato prevalentemente, con riferimento alla borsa (v. art.
12 del bando) e/o al supervisore assegnato presso la sede amministrativa del corso o altre
sedi dell’Università degli Studi di Udine.
Prof. Alessandro Del Puppo (alessandro.delpuppo@uniud.it)
3 anni
1. Storia dell’arte;
2. Cinema, Media audiovisivi e Musica.
- Storia dell’arte:
1. Storia dell’arte medievale;
2. Storia dell’arte moderna;
3. Storia dell’arte contemporanea;
4. Museologia e critica artistica e del restauro;
5. Storia dell’architettura moderna e contemporanea

Coordinatore
Durata del corso
Curricula
Tematiche di ricerca

- Cinema, Media audiovisivi, Musica:
1. Cinema, fotografia, televisione;
2. Media audiovisivi (game studies, media studies, screen studies);
3. Musicologia.
Sono determinati dal Collegio Docenti nell’ambito delle tematiche oggetto dei curricula del
corso di dottorato.
https://www.uniud.it/it/ricerca/lavorare-nella-ricerca/dottorato/corsi-didottorato/ssh/storia-arte-cinema-media-audiovisivi-musica

Programmi di ricerca
Sito corso

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Titolo di studio
Conoscenza della seguente lingua straniera

Laurea (ante D.M. 509/99) o Laurea specialistica/magistrale (ex D.M. 509/99 e D.M.
270/04).
Per i titoli di studio conseguiti all’estero vedi art. 3 e 4 del bando.
Una tra: Inglese, francese, tedesco e spagnolo.

DOCUMENTI E TITOLI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
Documenti e titoli obbligatori
(art. 5 bando)

1. Certificazione o autocertificazione (ai sensi
dell’art. 5 co. 5 del bando) del titolo
accademico per l’ammissione al dottorato e
degli esami (con relativa valutazione)
sostenuti durante i corsi di laurea triennale e
specialistica/magistrale oppure durante i corsi
laurea ante D.M. 509/99 oppure durante il
percorso accademico svolto all’estero;
2. Curriculum vitae et studiorum, datato e
firmato;
3. Copia di un documento d’identità personale
in corso di validità (per i cittadini di paesi non
appartenenti all’Unione Europea è preferibile
allegare copia del passaporto, in particolare le
pagine con numero del documento,
fotografia, dati anagrafici, luogo e data di
rilascio, data di scadenza);
4. Progetto di ricerca, datato e firmato, elaborato nell’ambito delle tematiche indicate
nella presente scheda (limite indicativo 20.000 caratteri, spazi inclusi, in lingua
italiana/inglese).
Il progetto di ricerca deve articolarsi nelle seguenti voci:
-

Obiettivo
Stato dell’arte
Metodologia
Risultati conseguibili
Cronoprogramma.
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DOCUMENTI E TITOLI

DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
- bibliografia

Documenti e titoli facoltativi
(art. 5 bando)

1. Tesi di laurea riferita al titolo che garantisce
accesso al corso di dottorato. I candidati che,
alla data di scadenza del bando, non hanno
ancora conseguito il titolo che garantisce
l’accesso al corso, devono presentare un
abstract esteso in lingua italiana o inglese
sottoscritto da loro e dal proprio relatore
(limite indicativo di 25.000 caratteri, spazi
inclusi);
2. Lettera del candidato che illustri le
motivazioni per l’ammissione al corso di
dottorato scelto, datata e firmata (limite
indicativo 2.500 caratteri, spazi inclusi);
3. Pubblicazioni (max 5);
4. Lettere di referenza (max 2), da parte di
docenti universitari, ricercatori scientifici o
altri esperti del settore (art. 6 del bando);
5. Richiesta prova in videoconferenza (v. art. 9
co. 4 del bando);
6. Solo per i candidati che intendono
concorrere per i posti riservati, art. 10
Certificazione attestante la titolarità di borsa
di studio finanziata da Stato estero.

COMMISSIONE GIUDICATRICE
Membri effettivi

Maria Pia Comand – professore ordinario – Università di Udine
Linda Borean – professore associato – Università di Udine
Orietta Lanzarini – ricercatore – Università di Udine
Andrea Mariani – ricercatore – Università di Udine
Alessandro Del Puppo – professore associato – Università di Udine
Simone Venturini – professore associato – Università di Udine
Giuseppina Perusini - professore associato – Università di Udine

Membri supplenti

MODALITÀ DI AMMISSIONE
CONCORSO GENERALE (art. 9 del bando)
Posti disponibili: 6
Descrizione post

N.

Finanziatore

Posti CON BORSA: 6

4

Univ. Udine

1

Soggetto esterno:
FSE, Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

Importo lordo
annuo
€ 15.343,28
€ 15.343,28

Periodo
all’estero
max 6 mesi
facoltativo
max 6 mesi
facoltativo

(Programma Specifico 89/2019 –
Programma Operativo
2014/2020 Asse 3) - art. 16 del
bando *

1

Posti SENZA BORSA: 0

0

Soggetto esterno:
Fondazione Intesa San
Paolo Onlus *
-

Vedi nota **

max 6 mesi
facoltativo

-

-

Programma di ricerca
Programma nelle tematiche del
corso
La ricerca dovrà essere coerente
con le tematiche del corso e con
gli obiettivi di cui al comma 1
dell’art. 16 del bando.

Atlante Artistico-Botanico della
flora e del paesaggio nel Nord
Italia
-

*Le borse di studio finanziate da “soggetti esterni” e dalle sedi convenzionate vengono assegnate subordinatamente al buon fine dell’atto convenzionale che ne regolamenta il finanziamento o
all’emanazione del decreto di concessione del finanziamento (art. 15 c. 7 e art. 16 c. 1). In particolare il decreto di concessione del finanziamento della borsa finanziata da Fondazione Intesa San
Paolo Onlus sarà subordinato alla verifica dei requisiti posseduti dallo studente assegnatario in armonia con il Regolamento “Dottorati e progetti di ricerca in materie umanistiche”, 35° ciclo – a.a.
2019/2020” della Fondazione stessa disponibile al sito: https://www.uniud.it/it/ricerca/lavorare-nella-ricerca/dottorato/informazioni/ammissione-ai-corsi/bandi-attivi-1.
Lo studente:
1) Non deve risultare già assegnatario, o prossimo assegnatario, di altra borsa di studio, né di qualsiasi altra forma di sussidio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: assegni di ricerca) o premio.
2) Deve aver conseguito una laurea magistrale/specialistica con non più di un anno di iscrizione fuori corso, nel periodo compreso tra dicembre 2014 e giugno 2019.
3) Deve aver ottenuto una votazione di laurea almeno pari o superiore a 100/110 (preferibile la valutazione di 110 e lode)
4) Deve possedere un ISEE 2019 uguale o inferiore ad € 30.000 calcolato applicando i criteri stabiliti dall’art 8 “Prestazioni per il diritto allo studio” – comma 2,3 e 5 del D.P.C.M. 159/2013
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente”.
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**L’importo della borsa è stabilito
in armonia con il Regolamento “Dottorati e progetti di ricerca in materie umanistiche”, 35° ciclo – a.a. 2019/2020” della Fondazione
Intesa San Paolo Onlus ed è comprensivo del budget 10% per attività di ricerca e didattica e della maggiorazione per gli eventuali periodi all’estero (max 6 mesi).

Modalità di svolgimento del concorso e calendario prove
Valutazione titoli e prova orale.
Per la valutazione, tesa ad accertare l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica e la sua preparazione di base ai fini dello svolgimento del
programma del corso, la Commissione dispone di 100 punti, di cui 30 punti per la valutazione dei titoli e 70 punti per la prova orale.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono almeno 21 punti nella valutazione dei titoli. Il superamento della prova orale prevede
il conseguimento di almeno 49 punti. L’idoneità al corso di dottorato si consegue superando la prova orale.
DATA PUBBLICAZIONE ESITO VALUTAZIONE TITOLI E AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE: entro il 8 agosto 2019
DATA PUBBLICAZIONE GRADUATORIA GENERALE AMMESSI AL CORSO: entro il 16 settembre 2019
Lingue in cui possono essere sostenute le prove
Italiano, inglese e/o francese
d’esame
Criteri di valutazione dei titoli
Curriculum vitae et studiorum
3
La Commissione nella riunione preliminare può
Progetto di ricerca
16
stabilire dei subcriteri di valutazione
Pubblicazioni scientifiche
3
Tesi di laurea/Abstract
5
Lettere di referenza
2
Lettera motivazionale del candidato per l’ammissione al corso
1
Prova orale
Colloquio mirante a verificare l’attitudine alla ricerca del candidato, con particolare
riferimento al progetto di ricerca
Calendario prova orale

Data
Ora
Luogo

4 e 5 settembre 2019
10:00
Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale (DIUM) –
Palazzo Caiselli, vicolo Florio 2, 33100 Udine
Se il numero dei candidati lo richiede, la prova orale può essere svolta in più giorni.
Per sostenere la prova i candidati devono esibire un documento di riconoscimento.

CONCORSO POSTI RISERVATI (art. 10 del bando)
Posti disponibili: 1
Descrizione post

N.

Finanziatore

Importo lordo
annuo
-

Posti SENZA BORSA riservati a
1
borsisti di stati esteri: 1 *
*Posti SENZA BORSA riservati a candidati titolari di borse triennali finanziate da stati esteri

Periodo
all’estero
-

Programma di ricerca
Programma in linea con le
tematiche di ricerca

Modalità di svolgimento del concorso
La selezione avviene sulla base della valutazione titoli, per i quali la Commissione dispone di 100 punti. I candidati ottengono l’idoneità con un
punteggio non inferiore a 70. La Commissione può comunque contattare i candidati per un colloquio conoscitivo (anche tramite skype) di
approfondimento sul materiale inviato. Il colloquio non comporta un punteggio aggiuntivo.
DATA PUBBLICAZIONE GRADUATORIA GENERALE AMMESSI AL CORSO: entro il 16 settembre 2019
Criteri di valutazione dei titoli
Curriculum vitae et studiorum
12
La Commissione nella riunione preliminare può
Progetto di ricerca
50
stabilire dei subcriteri di valutazione
Pubblicazioni scientifiche
12
Tesi di laurea/Abstract
15
Lettera motivazionale del candidato per l’ammissione al corso
5
Lettere di referenza
6

