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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI
DOTTORATO DI RICERCA - XXXV CICLO DELL'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI
CATANIA
IL DECANO
Visto il vigente Statuto dell'Università di Catania;
Visto il D.P.C.M. del 9 aprile 2001 ed in particolare l'art. 8 cc. 1 e 7;
Visto il D.M. n.45 del 08 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 e in particolare l'art.8, co. 2,
che prevede la possibilità di procedure di ammissione differenziate per i posti
riservati a laureati di università straniere;
Visto il vigente Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di
Dottorato di ricerca;
Considerato che il citato DM n. 45/2013, all'art.8, co. 1, dispone la conclusione
delle selezioni entro e non oltre il 3o settembre di ciascun anno;
Visto il D.M. n. 4o del 25 gennaio 2018;
Vista la circolare MIUR prot. n. 3315 del 01/02/2019 "Nuove linee guida per
l'accreditamento dei corsi di dottorato";
Vista la circolare MIUR prot. n. 6623 del 27/02/2019"Indicazioni operative
sulle procedure di accreditamento dei dottorati. A.A. 2019-2020 — XXXV ciclo;
Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 01/04/2019 e del
06/06/2019 relative ai dottorati di ricerca del XXXV Ciclo;
Visto l'Avviso di ricerca e selezione per l'erogazione di borse aggiuntive in
favore dei "figli ed orfani di iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali e di pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici"
dell'INPS in data 11/06/2019;
Visto il D.M. n. 602/2019 con il quale sono accolte a far data dal 02/07/2019 le
dimissioni del Prof. Francesco Basile dalla carica di Rettore dell'Università di
Catania;
Facendo riserva di eventuali modifiche e integrazioni;
Tutto ciò premesso;
DECRETA
Art. i — Indizione selezioni
Nelle more della pubblicazione dei decreti di accreditamento dei dottorati di ricerca
da parte del MIUR secondo quanto previsto dal D.M. 45/2013, sono indette presso
l'Università degli Studi di Catania le selezioni pubbliche per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca XXXV ciclo, a.a. 2019-2020, di seguito indicati:
1. Agricultural, food and environmental science (internazionale);

Basic and applied biomedical sciences (internazionale);
Biomedicina traslàzionale (internazionale);
Biotecnologie;
Fisica;
Giurisprudenza (internazionale);
Informatica (internazionale);
Ingegneria dei sistemi, energetica, informatica e delle telecomunicazioni;
Neuroscienze (internazionale);
io. Processi formativi, modelli teorico-trasformativi e metodi di ricerca applicati al
territorio;
li. Scienza dei materiali e nanotecnologie;
Scienze chimiche (internazionale);
Scienze dell'interpretazione;
Scienze della Terra e dell'Ambiente;
Scienze per il patrimonio e la produzione culturale;
Scienze politiche;
Sistemi complessi per le scienze fisiche, socio-economiche e della vita;
18. Valutazione e mitigazione dei rischi urbani e territoriali.
In caso di mancato accreditamento le eventuali procedure concorsuali già espletate
saranno da considerarsi nulle nel rispetto delle linee guida di cui in premessa.
Per tutti i corsi di dottorato in elenco la data di inizio delle attività è fissata al 31
ottobre 2019.
4.

Tutte le informazioni specifiche concernenti i singoli corsi di dottorato di ricerca, ivi
compresi il numero di borse e le modalità di finanziamento delle stesse, sono
contenute nelle schede descrittive allegate al presente bando per costituirne parte
integrante e sostanziale (Allegati dal n. 1 al n. 18).
Art. 2 - Requisiti di ammissione

t.

Possono presentare istanza di partecipazione al concorso, senza limitazioni di età e
cittadinanza, coloro che, alla data di scadenza del presente bando, siano in possesso
di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica/magistrale (nuovo
ordinamento) o di titolo accademico conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione di esame del corso di
dottorato cui il candidato intende concorrere nel rispetto della normativa vigente in
materia in Italia e nel paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o
accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento
degli studi.
Possono presentare istanza di partecipazione anche coloro i quali, regolarmente
iscritti all'ultimo anno di un corso di laurea vecchio ordinamento o di laurea
specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) o di corso di studio presso università
straniera idoneo all'accesso al dottorato di ricerca, conseguano il relativo titolo
entro il 31/10/ 2019. Nell'eventualità di esito positivo della selezione, l'ammissione
al dottorato verrà disposta "con riserva" ed il candidato sarà tenuto a produrre, a
pena di decadenza, entro il 06/11/ 2019, autocertificazione di conseguimento del
titolo (in caso di laurea vecchio ordinamento/specialistica/magistrale conseguita
presso università italiana) o idoneo certificato (in caso di titolo conseguito presso
università estera).
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Le eventuali borse aggiuntive finanziate attraverso l'Avviso di ricerca e selezione per
l'erogazione di borse aggiuntive in favore dei "figli ed orfani iscritti alla Gestione
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti della Gestione
dipendenti pubblici" dell'INPS sono riservate ai figli e orfani di iscritti alla Gestione
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti della Gestione
dipendenti pubblici.
Specifici requisiti di ammissione, aggiuntivi rispetto a quelli elencati ai precedenti
commi del presente articolo, sono riportati nelle schede dei singoli dottorati di cui
agli allegati 1-18, parte integrante e sostanziale del bando di concorso.

Art. 3 Istanza di partecipazione alla selezione
t.

L'istanza di partecipazione alla selezione va compilata esclusivamente on-line,
accedendo al sito web https://www.unict.it >servizi>portale studenti — NUOVO
(https://studenti.smartedu.unictit/WorkFlowzoii/Logon/Logon.aspx?ReturnUr1=%20 e
seguendo la procedura descritta al successivo comma io, entro il termine perentorio
del 07/08/2019, h. 12.00 (ora italiana).
La partecipazione alla selezione comporta il versamento di un contributo per spese
organizzative concorsuali di € 30,0o da effettuare, secondo le modalità indicate al
successivo comma io, lett. h), entro il 07/08/2019, h. 12,00 (ora italiana).
Nell'istanza, da compilare in italiano o in inglese, il candidato dovrà riportare:
nome e cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza o
domicilio (comprensivo di codice di avviamento postale), recapito telefonico
e indirizzo e-mail;
cittadinanza;
corso di dottorato alla cui selezione intende partecipare;
titolo di studio posseduto;
e) eventuale richiesta di ausilio dovuta a disabilità;
t) espressa indicazione di candidatura a posto riservato a laureato presso
università estera (limitatamente ai corsi di dottorato in cui detta tipologia di
posti è prevista e per i candidati che posseggano detto requisito);
g) dichiarazione di presa visione del contenuto del presente bando.

4.

Alla stessa istanza, il candidato dovrà allegare i seguenti documenti:
Curriculum vitae et studiorum, datato e firmato e contenente il consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia;
Uno dei seguenti documenti inerente il requisito di ammissione:
dichiarazione sostitutiva di certificazione (riportante il piano di studi, gli
esami superati con relative votazioni e il superamento dell'esame finale
con relativa votazione), nel caso di possessori di laurea vecchio
ordinamento, specialistica o magistrale conseguita presso università
italiana;
certificato di laurea (riportante il piano di studi, gli esami superati con
relative votazioni e il superamento dell'esame finale con relativa
votazione) e richiesta di equivalenza secondo il modulo di cui all'allegato
n. 19, parte integrante del bando, nel caso di possessori di titolo di studio
conseguito in università estera;
dichiarazione sostitutiva di iscrizione all'ultimo anno di corso di studi,
con esami superati e relative votazioni, nel caso di iscritti a laurea vecchio
3

ordinamento, specialistica o magistrale presso università italiane che non
hanno ancora conseguito il titolo al momento della domanda ma
conseguiranno lo stesso entro il 31/10/2019;
- certificato di iscrizione all'ultimo anno di corso di studi, con esami
superati e relative votazioni nel caso di iscritti presso università straniere
che non hanno ancora conseguito il titolo al momento della domanda ma
conseguiranno lo stesso entro il 31/10/2019;
Progetto di ricerca;
Lista di eventuali pubblicazioni corredate dai relativi abstract;
Eventuali documenti attestanti la conoscenza della lingua inglese nonché
ulteriori conoscenze linguistiche o conoscenze informatiche;
Eventuali documenti relativi a ulteriori percorsi formativi;
Dichiarazione di scelta della tipologia di posto per il quale si concorre,
redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 20, parte integrante del
bando, esclusivamente per i candidati che intendono concorrere per i posti
soggetti a riserva laddove previsti;
Richiesta di videoconferenza redatta secondo il modello di cui all'allegato n.
21, parte integrante del bando, per i candidati residenti all'estero
impossibilitati a raggiungere la sede di Catania per sostenere il colloquio,
ove previsto;
i) Copia di un documento di identità in corso di validità;
I documenti elencati al precedente comma 4 vanno allegati all'istanza di
partecipazione al concorso esclusivamente in formato PDF. I documenti vanno
prodotti in italiano o in inglese. Qualsiasi documento in una lingua diversa
dall'italiano o dall'inglese deve essere accompagnato da una traduzione legalizzata in
italiano o in inglese, pena la non valutabilità dello stesso.
I candidati che intendono partecipare alle selezioni per due o più dottorati di ricerca
devono compilare l'istanza ed effettuare il versamento del contributo concorsuale di
€ 30,00 per ciascuna di esse.
Non saranno prese in considerazione istanze di partecipazione incomplete o
prodotte con modalità e in tempi diversi da quelli indicati al presente articolo; non
saranno, inoltre, prese in considerazione istanze di partecipazione relativamente alle
quali il contributo sia stato versato successivamente alla scadenza indicata al comma
2 del presente articolo.
Al fine di evitare l'intasamento del sistema elettronico, è opportuno completare la
procedura di iscrizione in congruo anticipo rispetto alla data di scadenza del bando.
L'Università non assume alcuna responsabilità qualora il candidato non riesca a
completare la procedura di iscrizione per caso fortuito, forza maggiore o per eventi
non imputabili alla stessa Amministrazione.
9.

I candidati si assumono piena ed esclusiva responsabilità della veridicità delle
informazioni inserite nell'istanza di partecipazione alle selezioni e del contenuto
degli allegati. L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti
previsti dalle disposizioni in vigore e si riserva di adottare con adeguata
motivazione, in qualsiasi momento, provvedimenti di esclusione dei candidati che
non abbiano ottemperato alle previsioni del bando o risultino privi dei requisiti ivi
stabiliti.
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io.

La procedura di presentazione dell'istanza di partecipazione alle selezioni per
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca va effettuata attraverso i seguenti
passaggi:
collegarsi al portale studenti del sito di Ateneo
https://www.unictit >servizi>portale studenti — NUOVO:
(https://studenti.smartedu.unictit/WorkFlowwii/Logon/Logon.aspx?ReturnUrl
=%2f)

eseguire la procedura di registrazione al portale inserendo i propri dati al
fine del rilascio delle proprie credenziali di accesso

(per i soli candidati non in possesso di credenziali rilasciate
dall'Università degli Studi di Catania; i candidati già in possesso
di credenziali rilasciate dall'Università degli Studi di Catania non
devono eseguire il suddetto passaggio ),
effettuare l'accesso con le proprie credenziali;
dal proprio account personale nella sezione Iscrizione cliccare la voce
"Dottorati" e successivamente la voce "Concorsi di ammissione";
cliccare la voce relativa al concorso del dottorato al quale si intende
partecipare;
inserire i dati richiesti dal sistema e verificarne attentamente la correttezza;
Confermare i dati inseriti nell'istanza cliccando l'apposito tasto di conferma;
Effettuare il versamento del contributo concorsuale seguendo la procedura
indicata dal sistema informatico;
Allegare in formato PDF, attraverso l'apposito sistema di inserimento
elettronico degli allegati presente nell'istanza on line, i documenti di cui al
precedente comma 4;
Stampare e conservare copia della conferma di partecipazione al concorso.
11.

I candidati che versino in condizioni di disabilità superiore al 66% e che necessitino
di ausili necessari per l'espletamento della prova concorsuale devono farne richiesta
formale al Centro per l'Integrazione Attiva e Partecipata — Servizi per la Disabilità e i
DSA (CInAP) di Ateneo, Via A. di Sangiuliano n. 259, 95131 Catania, tel.
095/7307182-189-188,
e-mail:
cs.cinap@unict. it,
sito
web
http://www.cinap.unict.it/, avendo cura di riportare il dottorato di ricerca alla cui
selezione intendono partecipare. Detta richiesta va inoltrata entro il 07/08/2019,

h. 12.00 (ora italiana).

Art. 4 — Tipologia posti disponibili
Per ciascun dottorato di ricerca sono previsti posti con borsa e posti senza borsa. A
seguito della individuazione dei candidati vincitori ammessi al dottorato, i collegi dei
docenti dei dottorati individuano i destinatari delle borse di studio sulla base dei
progetti formativi.
Eventuali informazioni tecniche connesse alle borse di studio sono riportate nella
scheda informativa del dottorato di riferimento.
3.

I posti con borsa di studio possono essere finanziati in uno dei seguenti modi:
Fondi di Ateneo;
Convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata
qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature
idonee;
c. Eventuali borse di dottorato aggiuntive finanziate attraverso il PON Ricerca e
Innovazione 2014-2020;
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Eventuali borse di dottorato aggiuntive finanziate dalla Regione Siciliana;
Fondi MIUR su Dipartimenti di eccellenza;
f. Eventuali borse di dottorato aggiuntive di cui all'Avviso dell'INPS
dell'il/ 66/2°19, riservate ai figli e orfani di iscritti alla Gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti alla Gestione dipendenti
pubblici.
I posti riservati a laureati presso università estere (siano essi con borsa di studio o
senza borsa di studio), qualora non attribuiti, possono essere resi disponibili per
candidati idonei in graduatoria dello stesso dottorato.
Con riferimento alle borse di studio finanziate da soggetti pubblici e privati
convenzionati (co.3, lett. b), i contributi sono versati all'Università degli Studi di
Catania in tre soluzioni:
i. la prima entro trenta (3o) giorni dalla comunicazione da parte
dell'Università di Catania dei vincitori dei posti aggiunti;
2. la seconda e la terza entro trenta (3o) giorni dalla comunicazione da parte
dell'Università di Catania dell'ammissione dei dottorandi agli anni
successivi al primo.
6.

Tutte le borse di studio finanziate da enti esterni verranno erogate agli assegnatari
subordinatamente all'effettivo incasso delle relative somme da parte dell'Università.

Art. 5 - Modalità di svolgimento della procedura di selezione
1.

La selezione dei candidati avviene mediante una delle seguenti procedure, secondo
quanto specificato per ciascun dottorato nelle allegate schede informative di cui
all'art. i:
Valutazione dei titoli;
Valutazione dei titoli, prova scritta e colloquio;
c. Valutazione dei titoli e colloquio.

2.

Nella procedura di valutazione dei titoli sono presi in considerazione i seguenti
documenti:
Curriculum vitae et studiorum;

Eventuali certificazioni attestanti la conoscenza dell'inglese;
Eventuali pubblicazioni;
Progetto di ricerca.
3 .Per i corsi di dottorato che prevedono esclusivamente la valutazione dei titoli, il
punteggio massimo attribuibile è pari a 120 punti secondo i seguenti criteri:
max 36 punti;
Curriculum vitae et studiorum
Eventuali certificazioni attestanti la conoscenza dell'inglese max 12 punti;
max 12 punti;
3. Eventuali pubblicazioni
max 6o punti.
4. Progetto di ricerca
La selezione si intende superata se il candidato ottiene un punteggio minimo di 8o
punti su 120.
4.

Per i corsi di dottorato che prevedono la valutazione dei titoli, la prova scritta e il
colloquio, il punteggio massimo complessivo attribuibile è pari a 120 punti.
Il punteggio massimo attribuibile nella valutazione dei titoli è 6o punti secondo la
seguente distribuzione:
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Curriculum vitae et studiorum

max 18 punti;
Eventuali certificazioni attestanti la conoscenza dell'inglese max 6 punti;
Eventuali pubblicazioni
max 6 punti;
Progetto di ricerca
max 3o punti.
Il punteggio massimo attribuibile alla prova scritta è 3o punti.
Il punteggio massimo attribuibile al colloquio è 3o punti.
La selezione si intende superata se il candidato ottiene un punteggio minimo
complessivo di 8o punti su 120 di cui almeno 4o punti nella valutazione dei titoli,
almeno 20 punti alla prova scritta e almeno 20 punti al colloquio.
5.Per i corsi di dottorato che prevedono la valutazione dei titoli e il colloquio, il
punteggio massimo attribuibile è izo.
Il punteggio massimo attribuibile nella valutazione dei titoli è 6o punti secondo la
seguente distribuzione:
Curriculum vitae et studiorum
max 18 punti;
Eventuali certificazioni attestanti la conoscenza dell'inglese max 6 punti;
Eventuali pubblicazioni
max 6 punti;
Progetto di ricerca
max 3o punti.
Il punteggio massimo attribuibile al colloquio è 6o punti.
La selezione si intende superata se il candidato ottiene un punteggio minimo
complessivo di 8o punti su 120 di cui almeno 4o punti nella valutazione dei titoli e
almeno 4o punti al colloquio.
6.

Il progetto di ricerca analizzato dalla commissione in fase di valutazione dei titoli
ed eventualmente discusso in fase di colloquio non è vincolante ai fini
dell'attribuzione dell'effettivo tema di ricerca in caso di ammissione al corso di
dottorato.
Nel caso in cui la prova di esame consista nella sola valutazione dei titoli, le
commissioni d'esame sono tenute a pubblicare i risultati della valutazione dei titoli
sul sito del Dipartimento di afferenza del dottorato di ricerca.
Nel caso in cui la procedura di selezione preveda anche la prova scritta, la
commissione avrà cura di pubblicare i risultati della valutazione dei titoli sul sito
del Dipartimento di afferenza del dottorato almeno tre (3) giorni prima della prova
scritta.
Nel caso in cui la procedura di selezione preveda anche il colloquio, la commissione
avrà cura di pubblicare i risultati della prova scritta sul sito del Dipartimento di
afferenza del dottorato almeno tre (3) giorni prima del colloquio.
Nel caso in cui la procedura di selezione preveda la valutazione dei titoli e il solo
colloquio, la commissione avrà cura di pubblicare i risultati della valutazione dei
titoli sul sito del Dipartimento di afferenza del dottorato almeno tre (3) giorni
prima del colloquio.
La pubblicazione dell'esito delle selezioni rientra nell'esclusiva competenza delle
commissioni che si assumono piena responsabilità in ordine al rispetto dei tempi.
La prova scritta e il colloquio, ove previsti, si terranno nelle date, alle ore e nei
luoghi indicati per ciascun dottorato nelle allegate schede informative di cui all'art.
1, e non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai candidati. Eventuali
variazioni di data, orario e sede saranno comunicate con congruo anticipo
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web dell'Università
vvww.unictit (sezione Bandi, gare e concorsi > Studenti e Post laurea >
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Formazione post laurea > Dottorati di ricerca). Tale eventuale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
I candidati ammessi alla prova scritta e al colloquio dovranno presentarsi muniti di
documento di riconoscimento ritenuto idoneo dalla normativa.
9 .Laddove espressamente previsto nella scheda informativa del dottorato di
riferimento, i candidati residenti all'estero, che si trovino in condizioni di
impossibilità a raggiungere la sede di Catania, possono svolgere il solo colloquio
avvalendosi di modalità telematiche.
Il candidato si assume piena ed esclusiva responsabilità della corretta indicazione
della piattaforma prescelta e dell'indirizzo che verrà utilizzato dalla commissione
d'esame per la videochiamata. Il candidato dovrà risultare reperibile dalla
commissione all'indirizzo personale nella giornata indicata per il colloquio,
secondo quanto riportato nelle schede informative. La commissione d'esame ha
piena facoltà di concordare con il candidato un preciso orario per l'inizio del
colloquio. Il candidato è tenuto, prima che il colloquio abbia inizio, ad identificarsi
esibendo il proprio documento di identità.
La mancata o scorretta comunicazione dell'indirizzo telematico personale,
l'irreperibilità del candidato nel giorno e nell'orario stabilito, nonché la mancata
esibizione del documento di riconoscimento rappresentano cause di esclusione
dalla procedura selettiva.
L'Università di Catania declina qualsiasi responsabilità per l'eventualità che
ragioni di carattere tecnico impediscano il regolare svolgimento del colloquio in
modalità telematiche.
Art. 6 - Nomina e attività della Commissione giudicatrice
L

Ciascuna commissione giudicatrice delle selezioni per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca sarà composta in conformità a quanto disposto all'art. 13 del
Regolamento per gli Studi di Dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di
Catania.
Le commissioni, preliminarmente alle operazioni di valutazione dei titoli,
dovranno fissare i criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio relativi ad
ogni singola voce (curriculum vitae et studiorum, eventuali certificazioni
attestanti la conoscenza della lingua inglese, eventuali pubblicazioni, progetto di
ricerca) e renderli pubblici sul sito del dipartimento di afferenza del dottorato.
Nel caso di candidati non ancora in possesso del titolo di accesso al dottorato di
ricerca, ai fini di una appropriata valutazione del percorso formativo dei
medesimi, le commissioni dovranno tener conto della carriera accademica
certificata al momento della presentazione domanda. Le stesse commissioni
potranno tenere conto di eventuali ulteriori titoli o attestazioni conseguiti dai
candidati presso istituzioni accademiche.
Le commissioni, preliminarmente allo svolgimento delle prove scritte e/o orali,
ove previste, dovranno stabilire i criteri di svolgimento e di valutazione delle
stesse, dandone la dovuta informativa ai candidati attraverso pubblicazione degli
stessi sul sito del dipartimento di afferenza del dottorato.

4.Al termine delle procedure selettive, la commissione formula la graduatoria
generale di merito sulla base del punteggio complessivo ottenuto dai candidati; a
parità di punteggio precede il candidato anagraficamente più giovane (Legge
16.6.1998, n. 191). La graduatoria generale di merito, sottoscritta dal Presidente e
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dal Segretario della commissione, verrà affissa nel medesimo giorno all'albo della
Sede presso cui si è svolta la selezione e verrà pubblicata sul sito del Dipartimento
interessato.
5 .Nel caso di posti riservati a laureati presso università estere, la commissione
formula una graduatoria generale di merito separata sulla base del punteggio
complessivo ottenuto da detti candidati; a parità di punteggio precede il candidato
anagraficamente più giovane (Legge 16.6.1998, n. 191). I posti riservati non
eventualmente attribuiti possono essere resi disponibili per i candidati nella
graduatoria generale di merito di cui al precedente comma.

Art. 7 - Graduatorie
i.

Le graduatorie per ciascuna selezione saranno emanate con decreti del Rettore
dell'Università degli Studi di Catania che verranno pubblicati on line sul sito web
dell'Ateneo www.unict.it (sezione Bandi, gare e concorsi > Studenti e Post laurea >
Formazione post laurea > Dottorati di ricerca).

Art. 8 - Ammissione ai corsi
r.

I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla
concorrenza del numero dei posti messi a bando per ogni corso di dottorato. In
caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione
per un solo dottorato.
I candidati ammessi decadono qualora non perfezionino la domanda di
immatricolazione secondo quanto previsto al successivo art. 9. In tal caso,
subentra altro candidato secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria.
Si può avere scorrimento di graduatoria di regola entro e non oltre tre mesi dalla
data d'inizio del corso. Detto termine di tre mesi potrà essere esteso nel caso di
borse di studio disponibili - anche successivamente alla data di inizio dei corsi nell'ambito di programmi UE, ministeriali o regionali espressamente riguardanti i
dottorati di ricerca del XXXV ciclo (a.a. 2019/ 2o2o) secondo le modalità previste
nei relativi avvisi; agli aventi diritto per scorrimento di graduatoria, sia con
riferimento a posti con borsa che a posti senza borsa, sarà richiesto tramite e-mail
di iscriversi, secondo le modalità di cui all'art. 9, a pena di decadenza, entro il
termine perentorio che verrà indicato.
L'assegnazione dei candidati ai posti con o senza borsa verrà definita con apposito
Decreto Rettorale pubblicato su www.unict.it (sezione Bandi, gare e concorsi >
Studenti e Post laurea > Formazione post laurea > Dottorati di ricerca)
successivamente alla chiusura delle procedure di immatricolazione di cui all'art.9 .
Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al pagamento delle tasse e
contributi nella misura stabilita al successivo art. 9.

6.

Il vincitore che abbia già frequentato precedentemente un corso di dottorato
beneficiando della relativa borsa di studio dovrà necessariamente optare per un
posto senza borsa di studio.

7.I candidati che versino in situazione di disabilità pari o superiore al 66% e che, pur
superando le prove concorsuali (idonei) non risultino vincitori dei posti messi a
concorso, vengono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio, nel limite
9

della metà dei posti istituiti con arrotondamento all'unità per eccesso e sono
esentati dal pagamento di tasse e contributi. (Regolamento Università di Catania
per gli Studi di Dottorato di Ricerca, art. 12, co.6)
Art. 9 - Domanda di iscrizione
r.

I vincitori saranno ammessi ai corsi con Decreto Rettorale, che sarà pubblicato sul
sito web dell'Ateneo www.unict.it (sezione Bandi, gare e concorsi > Studenti e Post
laurea > Formazione post laurea > Dottorati di ricerca) a partire dal 16 ottobre 2019
ed entro il 24 ottobre 2019.
I candidati vincitori dei corsi di dottorato utilmente collocati nelle graduatorie
dovranno presentare domanda di immatricolazione e versare la quota di cui al
successivo art. 3 secondo le modalità ed entro i termini indicati nel decreto rettorale
di cui al comma precedente. La pubblicazione del suddetto decreto rettorale
rappresenta l'unico mezzo ufficiale di pubblicità legale. Non saranno inviate
comunicazioni personali ai candidati vincitori.
La quota di iscrizione ammonta a:
C 356,0) nel caso di iscrizione in un posto con borsa di studio;
€ 156,00 nel caso di iscrizione in un posto senza borsa di studio;
c) € 16,m nel caso di iscrizione di candidati con disabilità pari o superiore al 66%
indipendentemente dalla tipologia di posto.
Non saranno prese in considerazione domande di iscrizione effettuate con modalità
diverse da quelle indicate nel decreto rettorale di cui al precedente comma i. Non
saranno ugualmente prese in considerazione domande di iscrizione sprovviste di
pagamento della tassa dovuta. L'Università degli Studi di Catania non assume
alcuna responsabilità per eventuali ritardi imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o
forza maggiore.
I vincitori che non ottemperino alle condizioni di cui sopra saranno considerati
rinunciatari. I posti che risulteranno vacanti potranno essere messi a disposizione
dei candidati posti idonei in graduatoria nel rispetto di procedure che assicurino
trasparenza e imparzialità. I suddetti candidati subentranti verranno invitati ad
iscriversi al dottorato di ricerca entro il termine perentorio stabilito nell'apposito
avviso che verrà inviato all'indirizzo di posta elettronica dichiarato nell'istanza di
partecipazione.
La rinuncia al dottorato di ricerca non dà diritto alla restituzione della tassa di
iscrizione anche nel caso in cui il candidato non abbia seguito alcuna attività
didattica.
I vincitori che intendono rinunciare all'iscrizione dovranno darne immediata
comunicazione scritta all'Ufficio Dottorato di Ricerca (e-mail: dottorati@unict.it),
allegando fotocopia di un valido documento d'identità.

8.

I vincitori con diritto alla borsa di studio, con apposito avviso definito nel decreto
rettorale di assegnazione dei posti dovranno inviare i seguenti documenti in
formato PDF:
a) documento INPS attestante l'avvenuta costituzione della posizione
contributiva;
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dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante iscrizione o non
iscrizione ad altre forme di previdenza;
copia del codice fiscale o della tessera sanitaria;
copia di un valido documento di identità;
modulo riportante le Coordinate Bancarie per il pagamento della borsa;
dichiarazione di essere a conoscenza che le borse di studio di cui al presente
bando sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e che,
comunque utilizzate, non danno luogo a valutazioni ai fini di carriere
giuridiche ed economiche;
eventuali ulteriori dichiarazioni nei termini disposti dagli avvisi di
finanziamento di borse attraverso programmi UE, ministeriali o regionali
(per i soli candidati assegnatari delle suddette borse).
Art. io - Borse di studio
i.

Ai vincitori che ne hanno diritto viene conferita la borsa di studio, ai sensi e con le
modalità stabilite dalla normativa vigente.
L'importo della borsa di studio è di euro 15.343,28 annui, al lordo delle ritenute a
carico del percipiente. Tale importo sarà adeguato agli aumenti previsti dalla
norma. L'importo della borsa di studio è elevato del 5o% per cento in proporzione
ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso Università o
Istituti di ricerca per non più, in ogni caso, di 18 mesi.
Le borse di studio, della durata massima pari a quella prevista per l'intero corso di
dottorato, vengono assegnate secondo quanto indicato all'art. 8, comma 4 e sono
confermate con l'ammissione all'anno di corso successivo del borsista.
Al termine di ciascun anno di corso, gli iscritti presentano una particolareggiata
relazione sull'attività e sulle ricerche svolte al Collegio dei docenti il quale, previa
valutazione dell'assiduità e dell'operosità degli interessati, ne determina
l'ammissione all'anno di corso successivo ovverosia ne dispone l'esclusione dal
proseguimento del corso.
Entro il 15 novembre di ciascun anno i dottorandi hanno l'obbligo di rinnovare
l'iscrizione agli anni di corso successivi al primo. L'iscrizione va effettuata con
riserva subordinatamente, in ogni caso, a quanto deliberato dal Collegio dei docenti,
ai sensi dell'art. 15, c.4°, del Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di
Dottorato di Ricerca. La mancata iscrizione determina la decadenza dal dottorato.
L'erogazione della borsa di studio è legata ai periodi di frequenza e di attività di
studio e di ricerca effettivamente resi. Le eventuali economie di borse di studio o
frazione di esse saranno impegnate per essere utilizzate nei successivi cicli di
dottorato.
L'erogazione della borsa di studio avviene con rata bimestrale posticipata per i mesi
di novembre e dicembre di ciascun anno accademico e con rata mensile posticipata
per i restanti mesi.

8.

Alle borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca si applicano le
disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art.4 della legge 13.8.1984,
n.476.
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9.

Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo
conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

io.

Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un
solo anno o frazione di esso, non può chiedere di fruirne una seconda volta.
Art. ti — Obblighi e diritti dei dottorandi

r.

Per quanto concerne gli obblighi ed i diritti dei dottorandi si rinvia a quanto
disposto nel capo V del Regolamento dell'Università di Catania per gli studi di
dottorato di ricerca.
Art. 12 -Trattamento dati personali

1.

Ai sensi del Regolamento generale di protezione dei dati personali (UE/2o16/679), i
dati personali forniti dai candidati saranno gestiti presso l'Università degli Studi di
Catania e trattati per le finalità istituzionali in conformità alle previsioni normative.
Responsabile della protezione dei dati trattati dall'Università degli Studi di Catania è
la dott.ssa Laura Vagnoni, mail rdp@unict.it , rdp(à)pce.unict.it .
Art. 13 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento amministrativo è individuato, ai sensi dell'art.5
comma i della L.241/90:
nel Presidente della Commissione giudicatrice per il procedimento relativo alle
prove di ammissione, dalla nomina sino alla pubblicazione della graduatoria;
nel Sig. Paolo Moscato, relativamente a tutte le procedure inerenti il bando di
concorso, mail: dottoratigiunict.it ;
nel dott. Salvatore Libertini, relativamente a tutte le procedure inerenti i
candidati stranieri, mail: dottorathaunict it.

t.

2.

Art. 14 — Norme finali
Si fa riserva di eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al presente bando resi noti in via esclusiva tramite pubblicazione sul sito web dell'Università
wkvw.unictit (sezione Bandi, gare e concorsi > Studenti e Post laurea > Formazione
post laurea > Dottorati di ricerca) - qualora il numero dei posti con borsa di studio e
altre forme di finanziamento equivalenti e, correlativamente, dei posti senza borsa
di studio venga aumentato a seguito di finanziamenti disponibili dopo l'emanazione
del bando medesimo purché nel rispetto dei termini di scorrimento delle
graduatorie.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si rinvia alle norme
contenute nel D.M. n. 45/2o13, nel vigente Regolamento dell'Università di Catania
per gli Studi di Dottorato di Ricerca e negli accordi di cooperazione internazionali
ed interuniversitari, nonché nelle altre disposizioni impartite in materia e comunque
alla normativa vigente.

CATANIA, lì0.5.118,.2019
IL DECANO
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CALL FOR APPLICATIONS FOR PLACES IN PH.D. COURSES
XXXV CYCLE — UNIVERSITY OF CATANIA

Having regard to:
The charter of the University of Catania in forte;
The Decree of President of the Council of Ministers o9/04/2001 with particular reference
to art. 8, ppt. i and 7;
Ministerial Decree n. 45/2013 containing the rules on the modalities of accreditation of
universities and Ph.D. courses and the principles for the implementation of Ph.D. courses
in the accredited universities and particularly art. 8, pt.2, concerning the possibility of
different selection procedures with references to places reserved to graduates from foreign
universities;
The current Regulation of the University of Catania concerning Ph.D. courses;
The mandatory conclusion of selection procedures by no later than September 30 of each
year as in art. 8, par. i of the abovementioned Ministerial Decree 45/2013;
Ministerial Decree n. 40 of 25/01/2018;
Ministerial Communication prot. n. 3315 del 01/02/2019 "New guidelines for the
accreditation of Ph.D. courses”;
Ministerial Communication prot. n. 6623 of 27/02/2019 "Guidelines for the procedure of
accreditation of Ph.D. courses (academic year 2019/2020);
The decisions of the Board of Trustees of the University of Catania of o1/04/2019 and of
30/05/2019 concerning Ph.D. courses — XXXV cycle;
The cali of the National Institute for Social Security of June 11 2019 concerning the
funding of additional scholarships for children and orphans of users registered with the
unitary management of social security credits and children of retirees registered with the
management of public employees;
Ministerial Decree n. 602/2019 by which the resignations of Prof. Francesco Basile from
the office of Rector of the University of Catania are accepted as from July 2 2019;
The possibility of modifications and integrations of the cali, if appropriate;
Ali this considered;
the following Cali is issued by the Doyen of the University of Catania
Art. i —Selection procedures
1.

Pending the publication of the accreditation decrees of Ph.D. courses, cycle XXXV, by the
Ministry of Education in compliance with the dispositions of the Ministerial Decree
45/2013, for the academic year 2019/2020 the University of Catania officially announces the
selection procedures for places in the following Ph.D. courses of cycle XXXV:
Agricultural, food and environmental science (international);
Basic and applied biomedical sciences (international);
Traslational biomedicine (international);
Biotechnologies;

Physics;
Law (international);
Computer Science (international);
Systems, energy, computer and telecommunications engineering;
9. Neuroscience (international);
io. Educational processes, theoretical-transformative models and research methods applied
to the territory;
Materials science and nanotechnologies;
Chemical Sciences (international);
Science of Interpretation;
Earth and Environmental science;
Sciences of cultural heritage and production;
Political science;
Complex systems for physical, socio-economic and life science;
Evaluation and mitigation of urban and land risks.
In case of non-accreditation of a Ph.D. course, selection procedures, when already
completed, must be considered void according to the guidelines as in the premises to this
cali.
For all Ph.D. programs listed above course activities begin on October 31 2019.
4.Detailed information on each Ph.D. course, together with the number of scholarships and
their sources of funding, is included in the annexed information sheets which constitute
integrai and substantial part of the Call (annexes 1 to 18).
Art. 2 Admission requirements

Applications are open without regard to nationality or age to candidates who hold either a
Laurea (Vecchio Ordinamento) or a Laurea specialistica /magistrale or any foreign degree
suitable for access to Ph.D. courses by the deadline of the present cali.
The suitability of the foreign degree is assessed by the selection committee with respect to
the rules in force in Italy and in the country where the degree was issued and according to
international agreements on degrees recognition.
Applications are also open to candidates regularly enrolled in their final year of Laurea
Vecchio ordinamento, Laurea specialistica/magistrale or foreign degree course who obtain
their final degree by no later than October 31 2019.
In case these candidates pass the selection, their admission to the Ph.D. course is subject to
the submission of a self-certification of degree completion (for holders of Laurea Vecchio
Ordinamento or Laurea Specialistica/Magistrale) or a degree certificate (for holders of a
degree issued by a foreign university) by no later than November 6 2019. Failure to submit
the aforementioned documents within November 6 2019 will lead to the exclusion from the
doctoral program.
Additional scholarships funded by the National Institute for Social Security (Cali of June
2019) are reserved to children and orphans of users registered with the unitary
management of social security credits and children of retirees registered with the
management of public employees.
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5.

Specific entry requirements, additional to those already provided for in the paragraph of
this article, are reported in the information sheets (annexes 1-18) which constitute integrai
and substantial part of the Cali.
Art. 3 — Application form

i.

The application form is web based and must be completed electronically through the
application
available
at
University
online
system
Catania
of
https://www.unict.it >servizi>portale studenti — NUOVO according to the guidelines in
paragraph io of the present article. The closing date for the application is August 7 2019,
h. 12.00 (noon) (Italian time).
An application fee of C 30,00 as contribution to costs for the organization of the selection is
required. It must be paid according to the procedures described at paragraph. io, let. h) of
the present article by no later than August 7 2019, h. 12.00 (noon) (Italian time).
The application form can be completed either in Italian or in English and must contain the
following information:
name and surname, fiscal code, date and piace of birth, address (including postai
code), telephone number and e-mail;
nationality;
name of the Ph.D. course for which the candidates intends to apply;
name of his/her degree;
request of special assistance due to disability;
express indication of candidature for a piace reserved to graduates from foreign
universities (for Ph.D. programmes including this tvpe of places and for graduates
meeting this requirement only);
g) dedaration of acknowledgment of the content of the present cali.

4.

The following annexes must be attached to application form:
Curriculum vitae et studiorum, duly dated and signed, containing the authorization

to the treatment of personal data according to the regulation in force;
One of the following documents concerning admission requirements:
- Self-certification of successful completion of the degree course, for
candidates with Laurea Vecchio Ordinamento, Laurea specialistica or
Laurea magistrale issued by an Italian university;
- Degree certificate (including transcript of records, final grade and date of the
award of the degree) and request of equivalence (according to the form
included in annex n.19, integrai to this cali), for graduates from foreign
universities;
- Self-certification of enrolment in the final year of the degree course,
including transcripts of records, for candidates enrolled in the last year of
Laurea Vecchio Ordinamento, Laurea Specialistica and Laurea Magistrale
at any Italian Universities, who will complete the course and obtain the
degree by no later than October 31 2019;
- Certificate stating the status of student in the final year, including transcripts
of records, for candidates from foreign university who will complete the
course and obtain the degree by no later than October 31 2019;
c) Research project;
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List of publications with relative abstracts, if any;
Documents attesting English knowledge or further linguistic skills or computer
skills, if any;
Documents concerning the completion of further university courses;
Declaration concerning the type of piace for which the candidate intends to apply
(according to the form included in annex n.2o, integrai to this cali), for candidates
who intend to apply for Ph.D. courses offering reserved places only;
Videoconference request form (according to the form included in annex n.21,
integrai to this cali) for candidates living abroad and unable to reach Catania for the
oral exam;
Copy of a valid Identity document;
AH annexes listed in par. 4 must be uploaded in PDF format onto the online application
system. No other format than PDF is accepted. All annexes can be either in English or in
Italian. Any annex in a language other than English or Italian must be accompanied by a
legai translation in English or in Italian, under penalty of inadmissibility to evaluation.
Candidates who intend to apply for two or more different Ph.D. courses must complete two
or more application forms separately and pay the application fee of € 30,0o for each
application.
Application forms will not be considered if either incomplete or submitted with different
modalities or after the deadline indicated in this article. Furthermore, application forms wiil
not be considered if the application fee is paid after the deadline indicated in par. 2 of this
article.
Candidates are strongly advised to complete the application procedure well in advance of the
expiration date of this cali in order to avoid the clogging of the online system due to the
volume of applications. The University is not responsible whereas the candidate cannot
complete the application procedure because of unforeseeable circumstances, force majeure
or any event not imputable to the university's administration.
9.

Candidates are the sole responsible for the authenticity of the information included both in
the application form and in the annexes. The university's administration is entitled to
scrutinize the application forms and related annexes according to the legislation in force and
exclude, in any moment and provided a proper motivation, those candidates whose
applications do not comply with this cali requirements.

io.

In order to complete the application procedure, each candidate must:
Go to https://ww-w.unict.it >servizi>portale studenti - NUOVO ;
Complete the registration entering his/her persona] data in order to receive
personal access credentials
(For candidates not alreadv registered with the University's online
system. Candidates alreadv holding their persona' credentials must skip
this step and go to c);
Enter his/her personal credentials in the login box in order to access to his/her
personal account;
Once in his/her personal account, in the box "Enrolment" click in order
"Doctorate" and "Admittance test";
4

Choose the Ph.D. course in whose selection they intend to participate;
Enter personal data required and check their correctness;
Confirm the data clicking the apposite confirmation command;
Pay the application fee according to the procedure provided for in the online system;
Upload all the documents required in par. 4 of this article in PDF format onto the
online application system;
Print and save copy of the confirmation of the completion of the application
procedure.
it.

Candidates with disability higher than 66% who need assistance during the examination
must submit formai request to the University's Centre for the Integration and Assistance to
people with disability and DSA, Via A. di Sangiuliano 259, 95mi Catania, tel. 095/73o7182189-188, e-mail: cs.cinan@unict.it, website http://www.cinap.unictit/, quoting the name of
the Ph.D. course for which they have applied.
This request must be submitted by no later than August 7 2°19, h.12,00 (noon)
(Italian time).
Art. 4 — Type of places

i.

Each Ph.D. courses includes places with scholarship and places without scholarship. After
selected candidates are admitted to each doctoral program, the Ph.D. Academic board
identifies the beneficiaries of the scholarships based on their study plans.
Technical specifications concerning scholarships are reported in the information sheet of the
relevant Ph.D. course.
Scholarships can be funded by:
University's funds;
Public/private institutions, highly qualified from a scientific/cultural point of view
and with suitable personnel, facilities and equipment;
National Operational Program for Research and Innovation 2014-2020, where
available (to be considered strictly additional to those referred to in point i and 2);
Regional Operational Program 2014-2020, where available (to be considered strictly
additional to those referred to in point i and 2);
Funds of Department of Excellence.;
National Institute for Social Security (Cali of June u 2o19) reserved to children and
orphans of users registered with the unitary management of social security credits
and children of retirees registered with the management of public employees.
Whenever remained vacant, places reserved to graduates from foreign universities (either
with or without scholarship) can be assigned to successful candidates from the list
concerning ordinary places.
With reference to scholarships funded by public/private institutions (point 3, let. b), they
are paid to the University of Catania in three instalments:
i. The first instalment within thirty (30) days from the communication by the
University of Catania of the name of the beneficiary of the scholarship;
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2.

6.

Second and third instalments within thirty (3o) days from the communication by
the University' of Catania of the admission of the beneficiary to the academic years
following the first.

Scholarships funded by external institutions will be paid to the relative beneficiaries subject
to the actual collection of the sums by the University.
Art. 5 — Selection procedures

According to each Ph.D. information sheet (see art. i), candidates' selection can be based
on one of the following procedures:
Evaluation of qualifications;
Evaluation of qualifications, written and oral examinations;
Evaluation of qualifications and oral examination.
As for the evaluation of qualifications, the following documents will be assessed:
Curriculum vitae et studiorum;

English language certificates, if any;
Publications, if any;
Research project.
3 .In case of Ph.D. courses whose selection procedure is exclusively based on the evaluation of
qualifications, pass mark is 8o points out of 120 according to the following criteria:
max 36 points;
Curriculum vitae et studiorum
max 12 points;
English language certificates, if any
max 12 points;
Publications, if any
max 6o points.
Research project
4 .In case of Ph.D. courses whose selection procedure is based on the evaluation of
qualifications, written and oral examinations, pass mark is an aggregate 8o points out of
120 with minimum 4o points in the evaluation of qualifications, 20 points in the written
examination and 20 points in the oral examination.
The evaluation of qualifications is based on the following criteria:
max 18 points;
Curriculum vitae et studiorum
max 6 points;
English language certificates, if any
max
6 points;
Publications, if any
max 3o points.
Research project
5.

In case of Ph.D. courses whose selection procedure is based on the evaluation of
qualifications and oral examination, pass mark is an aggregate 8o points out of 120 with
minimum 4o points in the evaluation of qualifications and 4o points in the oral
examination.
The evaluation of qualifications is based on the following criteria:
max 18 points;
Curriculum vitae et studiorum
max 6 points;
English language certificates, if any
max 6 points;
Publications, if any
max 3o points
Research project
6

6.

The research project assessed by the selection committee in the phase of evaluation of
qualifications and provisionally discussed in the oral examination is not binding to the
research subject effectively assigned to candidates admitted to any doctoral program;
In case the selection procedure consists in the evaluation of qualifications only, the
selection committee must post the results of the selection on the website of the department
offering the Ph.D. course.
In case the selection procedure includes a written examination, the selection committee
must post the results of the evaluation of qualifications on the website of the Department
offering Ph.D. course at least three (3) days prior to the written examination.
In case the selection procedure also includes the ora] examination, the selection committee
must post the results of the written examination on the website of the Department offering
Ph.D. course at least three (3) days prior to the ora] examination.
In case the selection procedure consists in the evaluation of qualification and oral
examination, the selection committee must post the results of the evaluation of
qualifications on the website of the Department offering Ph.D. course at least three (3)
days prior to the oral examination.
Each Ph.D. selection committee is the sole responsible for the prompt publication of the
results of the selection procedure.
Written and oral examinations, where included, will be held in the dates, hours and places
indicated each Ph.D. course information sheets annexed to this cali. No written notice will
be sent to candidates.
Any variation of date, hour or piace will be notified well in advance on www.unict.it
(section "Bandi, gare e concorsi">"Studenti e post laurea">"Dottorati di ricerca").
Candidates admitted to written and oral examinations must bring with them an identity
document.
Where expressly stated in the relative Ph.D. information sheet, candidates living abroad
who are unable to reach Catania can take the sole oral examination in the form of video
conference i nterview.
The candidate is full and sole responsible for the correct indication of the video conference
address to be used by the selection committee for the oral interview. The candidate must
be available in the date of the oral interview in the date indicated in the related Ph.D.
information sheet. The selection committee is entitled to arrange with the candidate the
exact time of the oral interview. Before the oral interview, the candidate is required to
exhibit his/her identity document.
Non-indication or incorrect indication of video conference address, unavailability of the
candidate on the day and hour established by the selection committee and non-exhibition
of the identity document represent causes of exclusion from the selection procedure.
The University of Catania decline ali responsibility for any unpredicted technical problem
impeding the oral exam in the form of video conference interview.

Art. 6 — Designation and tasks of the Selection Committee

i.

Each Selection Committee is composed according to art. 13 of the current Regulation of
the University of Catania concerning Ph.D. courses.
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Prior to the evaluation of qualifications, selection committees must establish the criteria of
assignation of points to each document to be assessed (curriculum vitae et studiorum,
English language certificates, publications and research project) and publish these criteria
on the website of the department offering the Ph.D. course. In case of candidates who do
not already hold the degree required to access a Ph.D. course, the selection committee
must take into account the average grade related to exams passed by the candidate at the
moment of the application in order to assess his/her academic career properiy. The
selection committees can take into account any further qualifications or certifications
issued by academic institutions.
Prior to written examinations or oral examinations, when included, selection committees
must establish the criteria of development and evaluation of these exams and give due
information to candidates publishing these criteria on the website of the department
offering the Ph.D. course..
Upon completion of the selection procedure, each selection committee draws up the list of
successful candidates, ranked in descending order of score. Scores being equal, the
younger candidate prevails (law 16.6.1998, n. 191). The list is signed by both the President
and the Secretary of the Selection committee and is affixed to the Notice board of the
University's Department where the selection takes piace and posted on the same
Department's website.
In case of places reserved to graduates from foreign universities, the selection committee
draws a separate list of successful candidates ranked in descending order of score. Scores
being equal, the younger candidate prevails (law 16.6.1998, n. 191). The list is signed by
both the President and the Secretary of the Selection committee and is affixed to the
Notice board of the University's Department where the selection takes piace and posted on
the same Department's website.
Any reserved piace remained vacant after the selection procedure can be made available
for candidates in the list concerning ordinary places as in the previous paragraph.
Art. 7 — List of successful candidates

1.

The list of successful candidates eligible for Ph.D. places are issued through decree of the
Rector of the University of Catania. The Rector's Decrees will be posted on www.unict.it
(section "Bandi, gare e concorsi">"Studenti e post laurea"> "Formazione post
laurea">"Dottorati di ricerca").
Art. 8 — Admission to Ph.D. courses

Candidates are admitted to Ph.D. programs according to the descending order on the list
of selected candidates until ali the places available within each course are allocated.
Successful candidates eligible for a piace in two or more Ph.D. course are requested to
choose the Ph.D. course in which they wish to enroll.
Candidates are excluded if they do not comply with enrolment procedures (see art. 9)
within the deadline indicated in a further notice. In this case the next candidate in the list
in descending order of score becomes eligible to fili the vacant piace.
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Any places remained vacant due to renunciation of candidates preceding on the list can be
allocated within three months from the beginning of course activities. This term of three
months can be extended in case of availability of scholarships — even after the beginning of
course activities - within the framework of EU, ministerial or regional programs expressly
concerning Ph.D. courses of Cycle XXXIV (academic year 2018/2019). Incoming
candidates, either for places with scholarships or places without scholarships, will be
informed by email on enrolment procedures and deadline. Failure to comply with
enrolment procedures will lead to the exclusion from the course.
An apposite Rector's decree will determine whether candidates are admitted to piace with
scholarship or without scholarship.
Candidates admitted to Ph.D. courses are required to pay enrolment fees as stated in the
following article 9.
Candidates who have attended a Ph.D. course in a piace with scholarship can only be
enrolled as Ph.D. student in places without scholarship.
7.Candidates with disability corresponding to 66% are admitted to the programme in
supernumerary places without scholarship, even if their position on the list is below the
corresponding number of places in the Ph.D. program. Supernumerary places without
scholarship reserved to candidates with disability can be up to half of the ordinary places.
Candidates with disabilities are exempted from the payment of enrolment fees (Regulation
of the University of Catania on Ph.D. Courses, art. 12, paragraph 6).
Art. 9 — Enrolment procedures

Candidates admitted to Ph.D. courses are officially appointed in a Rector's decree available
at the university's website www.unict.it (section "Bandi, gare e concorsi">"Studenti e post
laurea">"Dottorati di ricerca") from October 16 2019 to October 24 2019.
Admitted candidates must submit the enrolment form and pay the enrolment fee (as in
paragraph 4) according to the procedure indicated in the Rector's decree mentioned in
paragraph 1 of this ardete The publication of this Rector's decree represents the only official
form of information. No personal notice will be sent to candidates.
3.

The enrolment fee amount to:
C 356,0o in case of enrolment in a piace with scholarship;
C 156,0o in case of enrolment in a piace without scholarship;
c) C 16,00 for candidates with disabilities corresponding to 66% or more, whatever the type
of piace.

4.

Enrolment forms submitted with modalities other than those indicated in the Rectors's
decree mentioned in paragraphs 1 and 2 will not be considered. Enrolment forms without
the enrolment fee paid in the modalities and by the deadline indicated in the present article
will not be considered either. The University of Catania decline ali responsibility for failure
to complete the enrolment procedure due to either facts not imputable to its administration
or fortuitous event or force majeure.
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Candidates' failure to comply with the aforementioned provisions is considered equivalent
to formai renunciation to the piace in the Ph.D. course. Vacant places can be made available
for other candidates on the list according to procedures that guarantee transparency and
impartiality. These candidates will be informed on enrolment procedures and deadline
through an email sent to the email address indicated in the application form.
The renunciation to a piace in a Ph.D. program does not give the right to a refund of the
enrolment fee even when the candidate has not attended any course activities.
Selected candidates who intend to renounce to a Ph.D. piace must send immediate written
notice to dottorati@unict.it . A copy of the identity card in PDF format must be attached to
the notice of renunciation.
Selected candidates admitted in places with scholarship must send the following documents
in PDF format within the deadline included in the apposite communication included in the
Rector's decree:
Document from the National Institute for Social Security attesting the candidate's
contributory role;
Declaration concerning the candidate's registration or non-registration in other forms
of social security;
Copy of the fiscal code or health insurance card;
Copy of a validity identity document duly signed;
Form including bank details necessary for the payment of the scholarship;
Declaration of acknowledgement that scholarships are exempted from income tax
imposed on physical persons and that under no circumstances can they give
assessments for the purpose of the career;
g) any further documents required by specific calls within EU, ministerial or regional
programs (for candidates who are beneficiaries of scholarships funded by these
programs).

Art. io - Scholarship
Candidates entitled to a scholarship are granted are remunerated according to the law in
force.
Each scholarship amounts to C 15.343,28 per year, before taxes charged on the scholarship
holder. This amount is adjusted according to increases established by the law. The amount
of the scholarship is increased up to 5o% in correspondence and proportionally to study
periods at foreign universities or research centres for maximum 18 months of the entire
duration of the Ph.D. course.
The duration of each scholarship corresponds to the duration of the Ph.D. course. They are
assigned according to the dispositions included in the Rector's Decree mentioned in art.8,
paragraph 8. The grant of the scholarship is confirmed if the candidate is admitted to the
year following the first.
At the end of each year doctoral students submit a detailed record of their research activity
to the academic board. The academic board assesses each doctoral student research work
and admits him/her to the following year or expel him/her from the course.
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By no later than November 15 of each year Ph.D. students must enroll in the following year.
The enrolment is subject to the decision of the academic board according to art. 15, par. 4 of
the Regulation of the university of Catania for Ph.D. courses. Failure to renew the
enrolment leads to the exclusion from the Ph.D. course.
The payment of the scholarship is conditioned to the effective attendance to course
activities. Any remains will be deposited to be used in subsequent cycles of Ph.D. course.
The payment of the scholarship consists in a two-month instalment for November and
December and in monthly instalments for the remaining months. Payments are deferred to
the months following the month of reference.
The provisions concerning tax benefit included in art. 4, Law 476/1984 apply to doctoral
scholarships.
9.

Scholarships cannot be combined with other financial contributions unless these latter are
granted by national or intemational institutions and destined to research work abroad.

io.

Candidates who have already benefited from a doctoral scholarship or even portion of it
cannot be granted a scholarship for a second time.
Art. it — Rights and duties of Ph.D. Students

i.

With reference to rights and duties of Ph.D. students, candidates are required to refer to
chapter V of the Regulation of the University of Catania for Ph.D. courses.
Art. 12 —Personal data

1.

According to the EU regulation on data protection (EU/2o16/679), personal data provided
by the candidates will be treated at the University of Catania in accordance with their
institutional purposes and the relative legai provisions. The official in charge of the data
treated by the University of Catania is Ms Laura Vagnoni, e-mail rdp(Dunict.it,
red(&pce.uniet.it .
Art. 13 — Officials in charge of procedure

1.

According to art.5, subparagraph 1, of Law 241/9o, the official in charge of the procedure is:
- the chairperson of the selection committee with reference to the selection
procedure, from the appointment of the committee members to the publication of
the selection results;
Mr Paolo Moscato, with reference to the procedures connected to the present cali, email: dottorati@ unict. it ;
Mr Salvatore Libertini, with reference to the procedures connected to foreign
candidates, e-mail: dottorati@unict.it.
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Art. 14 — Final measures
t.

The administration considers the possibility of modifications, updates or integrations to the
present cali - to be exclusively advertised through www.unict.it (section "Bandi, gare e
concorsi" > "Studenti e Post laurea" > "Dottorati di ricerca") in case the number of places
with scholarships or equivalent type of grants, and consequently the number of places
without scholarships, increases due to further funds made available after the issuing of this
cali provided the respect of the terms of assignation of places to candidates on the pass list.

2.

Any aspect related to Ph.D. course and not expressly covered in the present cali is governed
by Ministerial Decree 45/2013, the Ph.D. regulations in force at the University of Catania,
International cooperation agreements, other legislation in force governing Ph.D. courses
and the legislation in force.
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