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Università degli Studi di Sassari 
_______________________ 

Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti 
Ufficio Alta Formazione 

 
Decreto n.  1866 del  04/08/2016 
Prot. n.  19386 
 
Anno 2016 Titolo  III  Classe   6 Fascicolo III/6.10 
 

IL RETTORE 
 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 

dicembre 2011; 

VISTO  l’art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210, il quale prevede che le Università con proprio regolamento 

disciplinino la materia dei corsi di dottorato; 

VISTO il Regolamento d’Ateneo sui Corsi di Dottorato di ricerca emanato con D.R. n. 1432 del 29/05/2015; 

VISTO il D.M. 30/04/1999 n. 224, pubblicato sulla G.U. n. 162 del 13/07/1999; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 19; 

VISTO il D.M. 08/02/2013 n. 45, pubblicato sulla G.U. n. 104 del 06/05/2013; 

VISTE  le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 13 e 19 giugno 

2007 relative alla normativa tasse; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 18 giugno 2008 “Aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato 

di ricerca”; 

VISTE  le proposte di attivazione del XXXII ciclo dei Corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso 

l’Università di Sassari avanzate dalle strutture preposte all’attività di ricerca; 

VISTA la nota MIUR del 11/03/2016 Prot. n. 6363, con la quale sono state dettate le indicazioni operative sulle 

procedure di accreditamento dei Dottorati per l’A.A. 2016/2017, fissando il termine del 15/04/2016 per la 

presentazione, attraverso la banca dati del Dottorato, delle proposte di accreditamento di Corsi; 

VISTA la nota MIUR del 18/07/2016 Prot. n. 17579 con la quale si da mandato alle Università di procedere con 

l’emanazione dei bandi di concorso nelle more del Decreto Ministeriale di accreditamento dei Corsi di 

Dottorato di ricerca; 

NELLE MORE del Decreto Ministeriale di accreditamento dei Corsi di Dottorato; 



 

 2

 

VISTO l’Avviso di chiamata, pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna il 10/06/2016, per il 

finanziamento di Borse di Dottorato – Anno 2016, e i relativi Allegati A), B) e C) – P.O.R. FSE 

2014/2020; 

VISTA  la proposta progettuale presentata, alla Regione Autonoma della Sardegna per il finanziamento di borse di 

Dottorato di ricerca per i cicli XXXII e XXXIII, da questo Ateneo in data 27/06/2016; 

VISTA  la nota della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Spettacolo e Sport - Direzione generale della pubblica istruzione - Servizio Università e Politiche 

Giovanili, prot. n. 8329 del 07/07/2016, con la quale viene comunicata l’approvazione della proposta 

progettuale presentata dall’Ateneo in data 27/06/2016; 

VISTA la convenzione di finanziamento stipulata il 18/07/2016, tra la Regione Autonoma della Sardegna - 

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Direzione 

Generale della Pubblica Istruzione - Servizio Università e Politiche Giovanili e l’Università degli Studi di 

Sassari; 

VISTO  il D.R. n. 1771 del 26/07/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 20, comma 2 lettera l) dello Statuto 

dell’Università degli Studi di Sassari, viene modificato il vigente Regolamento d’Ateneo sui Corsi di 

Dottorato di ricerca emanato con D.R. n. 1432 del 29/05/2015 nelle parti relative all’accesso ed 

all’ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca; 

VISTO  il D.R. n. 1825 del 01/08/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 20, comma 2 lettera l) dello Statuto 

dell’Università degli Studi di Sassari, vengono ripartite le borse di studio ed i posti a concorso, per il 

XXXII ciclo, tra i Corsi di Dottorato di ricerca; 

CONSIDERATO  che è previsto un intervento per il finanziamento di borse di studio aggiuntive a valere sulla 

Azione I.1 del PON RI 2014-2020 e che, pertanto, potrebbero rendersi disponibili borse ulteriori rispetto 

a quelle di cui al presente bando per i Corsi di Dottorato nell’A.A. 2016/2017, aventi sede amministrativa 

presso l’Università degli Studi di Sassari; 
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DECRETA  

ART. 1 – Istituzione 
 

Presso l’Università degli Studi di Sassari sono attivati per il XXXII ciclo i Corsi di Dottorato di Ricerca.  

Sono indetti concorsi per titoli ed esami, per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca di seguito elencati, per 

ciascuno dei quali viene indicato il numero dei posti messi a concorso, il numero e la tipologia delle borse di studio, 

i titoli che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, le tematiche del progetto di 

ricerca nonché la data, l’ora, il luogo e la modalità della prova orale. 

Le borse finanziate con le risorse del P.O.R. Sardegna FSE 2014/2020 sono finalizzate a contribuire al 

rafforzamento dell’offerta dell’alta formazione, assicurandone la coerenza con i bisogni del sistema produttivo 

regionale e con la Strategia di specializzazione intelligente 2014/2020 della Regione Sardegna, attraverso gli 

interventi individuati nell’Asse III “Istruzione e Formazione” – Obiettivo Tematico 10 “Investire nell’istruzione, 

nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente” - Priorità 

d’investimento 10ii) “Migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione superiore e di livello equivalente e l’accesso 

alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati” - Obiettivo 

Specifico 10.5 “Innalzamento dei livelli di competenze, partecipazione e successo formativo nell’istruzione 

universitaria e/o equivalente” - Azione dell’accordo di Partenariato 10.5.12 “Azioni per il rafforzamento dei percorsi 

di istruzione universitaria o equivalente post laurea, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema 

produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese e/o enti di 

ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) e della 

Smart Specialisation regionale” ai sensi della D.G.R. n. 47/14 del 29.9.2015. Le borse P.O.R. Sardegna FSE 2014-

2020 dovranno essere coerenti con le linee strategiche del PNR e della Smart Specialisation della Regione 

Autonoma della Sardegna afferenti alle Aree di Specializzazione (AdS) di cui alla D.G.R. n. 43/12 dell’1/9/2015, 

indicate nelle schede dei dottorati. 

Le borse di studio così finanziate sono destinate esclusivamente ai candidati, in possesso dei requisiti di ammissione 

previsti dal successivo art. 2, utilmente collocati nella graduatoria di merito fino a copertura dei posti a concorso, che 

siano residenti in Sardegna alla data di immatricolazione al Corso di Dottorato. 

I Corsi di Dottorato, per la cui frequenza viene erogata una borsa finanziata con fondi a valere sul P.O.R. FSE, 

corrispondono ai progetti approvati dall’Amministrazione Regionale con Determinazione n. 130 prot. n. 8296 del 

06/07/2016. 

Le borse di studio sono così suddivise: 
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N. Corso di Dottorato in 
P.O.R. FSE 
2014/2020 

Dipartimenti e 
Altri 

finanziatori 

1 
Archeologia, Storia e Scienze 
dell’Uomo 

6 0 

2 
Architettura e Ambiente (in 
convenzione con l’Università 
di Karabuk) 

1 3 

3 
Life Sciences and 
Biotechnologies 

3 4 

4 
Lingue, Letterature e Culture 
dell’età moderna e 
contemporanea 

4 2 

5 Scienze Agrarie 2 10 

6 Scienze Biomediche 2 4 

7 Scienze Giuridiche 4 2 

8 Scienze Veterinarie 3 3 

TOTALE  25 28 

 
Qualora si rendessero disponibili ulteriori borse di studio rispetto a quelle di cui al presente bando, anche 

successivamente al completamento della procedura concorsuale, le stesse saranno assegnate ai Corsi di Dottorato 

nell’A.A. 2016/2017, aventi sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Sassari; 
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CORSO DI DOTTORATO in 
Archeologia, Storia e Scienze dell’Uomo  

Sede amministrativa del Corso : Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione   
Coordinatore: Prof. ATTILIO MASTINO  – tel. 335 6308862 - e.mail: mastino@uniss.it 
Obiettivi del Corso: 
La natura interdisciplinare del Dottorato deriva dalla pluriennale esperienza della Scuola in “Storia, Letterature e 
Culture del Mediterraneo”: il dialogo tra Storia, Archeologia e discipline Filologico-Letterarie, con l’estensione ad 
altri settori di ricerca delle Aree 10 e 11, rimane il tratto unificante di un corso ulteriormente allargato sul versante 
cronologico e metodologico, nella dilatazione dei settori storico-archeologici e delle scienze umane. 
Il fecondo dibattito tra storia, archeologia e filologia, con l’inclusione delle aree disciplinari filosofiche e della 
formazione ma anche con un’attenzione per gli aspetti scientifici delle nuove tecnologie applicate ai beni culturali, 
costituisce il tratto distintivo del Dottorato e ne riflette l’articolazione interdisciplinare, che si auspica possa 
stimolare percorsi di ricerca che sappiano proiettarsi in una prospettiva mediterranea, incrementando le reti di 
relazioni scientifiche che caratterizzano l’area umanistica dell’Ateneo di Sassari. I numerosi accordi di 
collaborazione con Istituzioni ed Enti di ricerca italiani ed esteri, hanno di recente condotto alla nascita della Scuola 
Archeologica Italiana di Cartagine, convenzionata con il Dottorato. Il progetto prevede il potenziamento di un 
ambiente critico e stimolante, ad alta carica innovativa, capace di riconoscere nella polifonia multidisciplinare la 
ricchezza unificante di diverse prospettive di ricerca. Avranno rilievo i temi del radicamento e della localizzazione 
sul territorio delle tematiche affrontate.  
Il Corso prevede diverse forme e metodologie che implicano il diretto coinvolgimento dei Dottorandi nelle attività 
di ricerca portate avanti dai Docenti dei Corsi, per l’acquisizione di competenze legate alle metodologie disciplinari 
e all’identità dei territori.  

Durata: 3 anni   

Curricula Posti Data e luogo della prova 

Archeologico 

n. 2 posti con borsa finanziata da POR FSE 
2014/2020 
n. 1 posto con borsa finanziata POR FSE 
2014/2020 riservato a cittadino del Maghreb 
(Tunisia, Algeria, Marocco, Libia) 

Prova orale: 13 settembre 2016 
ore 9:00 presso Dipartimento di storia scienze 
dell’uomo e della formazione, Via Zanfarino 62,  
Aula O  
 
Prova via Skype:  
data 13 settembre 2016 
Ore 9:00 (ora locale) 
Contatto: attilio.mastino 

Storico 
n. 1 posto con borsa finanziata da POR FSE 
2014/2020 
n. 1 posto senza borsa 

Prova orale: 13 settembre 2016 
ore 9:00 presso Dipartimento di storia scienze 
dell’uomo e della formazione, Via Zanfarino 62,  
Aula N  
 
Prova via Skype:  
data 13 settembre 2016 
Ore 10:00 (ora locale) 
Contatto: attilio.mastino 

Filologico 
Letterario 

n. 1 posto con borsa finanziata da POR FSE 
2014/2020 

Prova orale: 13 settembre 2016 
ore 9:00 presso Dipartimento di storia scienze 
dell’uomo e della formazione, Via Zanfarino 62,  
Aula I  
 
Prova via Skype:  
data 13 settembre 2016 
Ore 11:00 (ora locale) 
Contatto: attilio.mastino 
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Scienze 
dell’Uomo  

n. 1 posto con borsa finanziata da POR FSE 
2014/2020 
n. 1 posto senza borsa 

Prova orale: 13 settembre 2016 
ore 9:00 presso Dipartimento di storia scienze 
dell’uomo e della formazione, Via Zanfarino 62,  
Aula E  
 
Prova via Skype:  
data 13 settembre 2016 
Ore 12:00 (ora locale) 
Contatto: attilio.mastino 

 
Tematiche per la stesura del progetto di ricerca: 
 
CURRICULUM ARCHEOLOGICO 
Tematica 1: Gli abitati nella preistoria e protostoria 
Tematica 2: La città antica  
Tematica 3: Tutela del patrimonio edilizio antico  
Tematica 4: Nuove tecnologie per i beni culturali applicate ad un caso concreto  
Tematica 5: La valorizzazione del territorio attraverso i suoi beni culturali 
Tematica 6: Un ambito della cerca bioarcheologica. Metodologie e casi di studio 
Tematica 7: Archeologia globale dei paesaggi costieri: un caso studio 
 
CURRICULUM STORICO 
Tematica 1: Società urbana e società rurale nelle civiltà del Mediterraneo nel Medioevo, nell’età moderna o nell'età 
contemporanea 
Tematica 2: Reti commerciali nel Mediterraneo tardo-medievale 
Tematica 3: Scambi culturali e circolazione delle idee nel Mediterraneo del Settecento 
Tematica 4: Movimento delle donne e movimenti femministi fra Otto e Novecento 
 
CURRICULUM FILOLOGICO  
Tematica 1: Un autore latino   
Tematica 2: Didattica dell’antico  
 
CURRICULUM SCIENZE DELL’UOMO  
Tematica 1: Tra antichi e moderni: la riflessione filosofica su soglie e svolte epocali 
Tematica 2: La riflessione filosofica sulla condizione dell’uomo contemporaneo  
Tematica 3: Educare al femminile: pedagogiste del Novecento  
Tematica 4: Questioni educative: memoria, progetti, sfide  

 
Tematica di ricerca per la stesura del progetto per il posto riservato a cittadini del Maghreb (Tunisia, 
Algeria, Marocco, Libia) 
 
Tematica 1: Una città dell’Africa Proconsolare  
  
E’ possibile presentare domanda di partecipazione al concorso per un solo curriculum 
 
 
Le pubblicazioni utili ai fini della valutazione dei titoli sono le seguenti: monografie, articoli su riviste di fascia A, 
articoli su riviste scientifiche ANVUR o di classe B, capitoli di libro con peer review, articoli su rivista con peer 
review. 
 
 
 
 
 
 
Le borse di studio finanziate sul POR FSE 2014/2020 sono state assegnate per le aree di specializzazione D.G.R. n. 
43/12 del 01/09/2015: Turismo e Beni Culturali – ICT – Aerospazio. 
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CORSO DI DOTTORATO in 
Architettura e Ambiente 

Sede amministrativa del Corso : Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 
Coordinatore: Prof. Vincenzo Pascucci – tel. 3204791043- e.mail: pascucci@uniss.it  
Obiettivi del Corso: 
La questione ambientale impone di ripensare forme e modi dell’abitare attorno al concetto di sostenibilità e 
permissibilità ambientale alle varie scale, dalla pianificazione del territorio e dei sistemi di trasporto, alla gestione 
delle risorse e degli ecosistemi, dalla pianificazione dell’energia, dell’acqua e del suolo alla pianificazione e 
gestione del paesaggio, dalla progettazione architettonica al recupero e alla rigenerazione urbana fino al design 
degli oggetti e della comunicazione. Il dottorato punta a formare un ricercatore in grado di comprendere gli spazi 
costruiti e le loro relazioni con ambiente e paesaggio per progettarne gestione e trasformazione. Ciò richiede un 
approccio sistemico e multidisciplinare: gli steccati disciplinari con le loro teorie escludenti non permettono di 
affrontare il tema della sostenibilità in modo integrato. 
Il dottorato pur interdisciplinare, è coerente per contenuti, obiettivi e approccio metodologico. È centrato 
sull’architettura e sul progetto ambientale dello spazio a partire da adeguate conoscenze ecologiche, geologiche e 
ambientali. L’obiettivo è rendere la “sostenibilità” astratta in termini di “permissibilità” concreta, occupandosi di 
oggetti, materiali e immateriali, in relazione alle funzioni, alle strutture e ai processi ambientali, ma anche di 
riqualificare, recuperare, restaurare, ripensare, riusare, riciclare, ridurre.  
Il dottorato punta a formare ricercatori capaci di operare con autonomia e competenza per enti di ricerca e nel 
settore accademico. Tuttavia il dottore di ricerca in Architettura e Ambiente è anche una figura professionale di alto 
profilo, che può operare in modo autonomo o all’interno di enti ricerca o enti pubblici e locali, qualificata per la 
gestione del progetto alle diverse scale: urbana/territoriale, architettonica, ambientale, archeologica. 
Il dottore di ricerca può trovare collocazione nell’ambito della ricerca, della didattica, della professione, 
dell’amministrazione pubblica e in strutture private, in posizioni dirigenziali, di coordinamento, di gestione e 
procacciamento di fondi. Un operatore di elevato livello culturale e tecnico in grado di affrontare con appropriata 
consapevolezza e preparazione i problemi posti attualmente dalla complessità della realtà urbana e territoriale e in 
particolare dalla crisi ambientale e da uno “sviluppo sostenibile” quali: l’abitare e l’evoluzione del costruito; il 
patrimonio storico architettonico e archeologico; città e campagna; ambiente, territorio e paesaggio; geologia e 
ambiente; la città dei diritti; le molte dimensione del progetto e del piano; gli oggetti che ci fanno intelligenti. 
Infine il dottore di ricerca potrebbe svolgere il ruolo di knowledge-broker, figura non ancora del tutto conosciuta in 
Italia, sulla quale però l’Unione Europea sta rivolgendo la sua attenzione. Il knowledge-broker è una persona 
altamente qualificata in grado di comunicare e rendere comprensibili le conoscenze e riesce a collocarle al posto 
giusto in contesti professionali o attività di consulenza sia per il settore pubblico, sia per quello privato, perché 
vengono usate nel modo corretto, coniugando al meglio la domanda e l’offerta in diversi contesti. 

Durata: 3 anni   

Posti Data e luogo della prova 

n. 1 posto con borsa POR FSE 2014/2020 
n. 1 posto riservato Dipendenti del CNR-Ibimet 
n. 1 posto riservato Dipendenti di Sardegna Ricerche 
n. 1 posto riservato a Borsisti di Stati Esteri di 
nazionalità Palestinese 
n. 1 posto senza borsa 

Prova orale: 21 settembre 2016 
ore 10:30 presso Dipartimento di Architettura, Design e 
Urbanistica, Aula Magna Asilo Sella (Alghero) 
 
Prova via Skype:  
data 21 settembre 2016 
Ore 15:00 (ora locale) 
Contatto: geo-mare 

 
Tematiche per la stesura del progetto di ricerca: 
 
Tematica 1: Abitare l’Ambiente 
Tematica 2: Turismo e Beni Culturali 
Tematica 3: Aerospazio e Sistemi di monitoraggio remoti 
Tematica 4: Reti intelligenti e nuove tecnologie applicate alla corretta gestione dell’ambiente 
Tematica 5: Pianificazione del territorio, delle città, delle risorse naturali e degli ecosistemi 
Tematica 6: Progettazione sostenibile, recupero e rigenerazione urbana 
Tematica 7: Design degli oggetti e della comunicazione 
 
Tematica per la stesura del progetto di ricerca per posti riservati a dipendenti CNR 
Monitoraggio dell'erosione dei sistemi litorali e dunali in ambiente mediterraneo con tecniche di proximal sensing 
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Tematica per la stesura del progetto di ricerca per posti riservati a dipendenti Sardegna Ricerche 
Trasferimento tecnologico per una efficace sostenibilità ambientale nel settore costruzioni 
 
Tematica per la stesura del progetto di ricerca per posti riservati a Borsisti di Stati Esteri di nazionalità 
Palestinese 
La Pianificazione Urbanistica in Zone di Conflitto: Il caso del nascente Stato di Palestina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le pubblicazioni utili ai fini della valutazione dei titoli sono le seguenti: monografie, articoli su riviste di fascia A, 
articoli su riviste scientifiche ANVUR o di classe B, capitoli di libro con peer review, articoli su rivista con peer 
review. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le borse di studio finanziate sul POR FSE 2014/2020 sono state assegnate per le aree di specializzazione D.G.R. n. 
43/12 del 01/09/2015: Reti Intelligenti – ICT - Turismo e Beni Culturali - Aerospazio. 
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CORSO DI DOTTORATO in 
Life Sciences and Biotechnologies - Scienze della Vita e Biotecnologie 

Sede amministrativa del Corso : Dipartimento di  Scienze Biomediche 
Coordinatore: Prof. Leonardo A. Sechi - tel.079228462 - e.mail: sechila@uniss.it  
Sito web: http://www.phdlsb.uniss.it/ 
Obiettivi del Corso: 
Il Corso di Dottorato in Life Sciences and Biotechnologies - Scienze della Vita e Biotecnologie intende proporsi 
come un centro di formazione avanzata, aperto ai giovani laureati italiani e stranieri, con i seguenti obiettivi: offrire 
elevata qualificazione scientifica sia nell’ambito della ricerca di base che applicata; sviluppare attitudine alla 
cooperazione scientifica nazionale ed internazionale; stimolare la capacità di ricerca autonoma sia in termini di 
comprensione scientifica che di ricadute tecnologiche dei temi di ricerca studiati. Il percorso formativo si articola su 
un triennio ed è caratterizzato da attività formative strutturate e progetti di ricerca ampiamente interdisciplinari, per 
favorire le interazioni e gli scambi di conoscenze tra settori in rapida crescita quali le moderne scienze biologiche e 
biomediche. Il Dottorato promuove la formazione culturale teorico-sperimentale e molteplici interazioni con 
laboratori nazionali ed internazionali. Le principali aree di ricerca riguardano: biologia animale e vegetale, basi 
molecolari di processi fisiologici e patologici, medicina umana e veterinaria, patogenicità microbica, Infezioni e 
autoimmunità, produzione di alimenti e farmaci, sviluppo dell’agricoltura e zootecnia, salvaguardia dell’ambiente, 
bioarcheologia. La preparazione multidisciplinare nei settori di riferimento del corso di Dottorato e l’acquisizione di 
una solida preparazione nel campo della biologia molecolare ed evoluzionistica fornisce ai Dottori di Ricerca 
un’elevata flessibilità tale da garantire un proficuo inserimento in ambienti di lavoro differenti. 

Durata: 3 anni   

Posti Data e luogo della prova 

n. 2 posti con borsa POR FSE 2014/2020 
n. 1 posto con borsa POR FSE 2014/2020 riservato a 
cittadini vietnamiti 
n. 2 posti riservati a borsisti di Stati Esteri della Shantou 
University Medical College 
n. 1 posto riservato a borsisti di Stati Esteri del 
Mozambico 
n. 1 posto senza borsa riservato a cittadini stranieri 
n. 1 posto riservato a dipendenti di Università, Istituti e 
centri di ricerca impegnati in attività di elevata 
qualificazione (con mantenimento di stipendio). 

Prova orale: 15 settembre 2016 
ore 10:00 presso Aula 3 Complesso Didattico di 
Piandanna, via Piandanna 2, 07100, Sassari 
 
Prova via Skype:  
data 15 settembre 2016 
Ore 10.00 (ora locale) 
Contatto: leonardo.sechi1 

 
 
Tematiche per la stesura del progetto di ricerca: 
 
Tematica 1: Bionanotecnologie e nuovi nano materiali: interazioni con il sistema immunitario. 
Tematica 2: Approcci sperimentali per lo studio dell'interazione microrganismo - ospite.  
Tematica 3: Biochimica Clinica e alimenti funzionali 
 
Tematica per la stesura del progetto di ricerca per i cittadini stranieri che concorrono per i posti con o senza 
borsa di studio loro riservato 
 
Experimental approaches to investigate on biomedical research issues in Developing Countries 
 
 
Le pubblicazioni utili ai fini della valutazione dei titoli sono i seguenti: abstract e pubblicazioni, entrambe sia 
nazionali che internazionali. 
 
 
 
Le borse di studio finanziate sul POR FSE 2014/2020 sono state assegnate per le aree di specializzazione D.G.R. n. 
43/12 del 01/09/2015: Biomedicina – Aerospazio - Agrifood - ICT 
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Tematiche per la stesura del progetto di ricerca: 
 
Tematica 1: Territorio e scienza del paesaggio 
Tematica 2: Filologia, Linguistica, lingue e letterature 
Tematica 3: Culture e scienze della visualità 
 
 
 
Le pubblicazioni utili ai fini della valutazione dei titoli sono le seguenti: monografie, articoli su riviste di fascia A, 
articoli su riviste scientifiche ANVUR o di classe B, capitoli di libro con peer review, articoli su rivista con peer 
review. 
 
 
 
 
 
 
Le borse di studio finanziate sul POR FSE 2014/2020 sono state assegnate per le aree di specializzazione D.G.R. n. 
43/12 del 01/09/2015: Turismo e Beni Culturali – ICT. 

CORSO DI DOTTORATO in 
Lingue, letterature e culture dell’età moderna e contemporanea 

Sede amministrativa del Corso : Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali 
Coordinatore: Prof.  Massimo Onofri  – tel. 079/229716 - e.mail: massimoonofri@libero.it 
Obiettivi del Corso: 
I punti di forza del dottorato sono da un lato l'adozione di una prospettiva interdisciplinare fondata sul confronto 
internazionale, dall'altro la ricerca di un'armonizzazione tra dimensione locale e globale. Nell'ambito dell'attività 
formativa, agli aspetti linguistici, psicopercettivi, letterari, delle arti e della visualità si integra lo studio del territorio 
e del paesaggio nei suoi elementi antropici e storico-geografici. 
I dottorandi saranno portati a: 
• sviluppare una strumentazione teorico-critica adatta ad affrontare il complesso scenario culturale generato dalla 
globalizzazione, risalendo alle radici culturali e linguistiche di tali processi, in particolare nei secoli XIX e XX; 
• conoscere e discutere criticamente le dinamiche transnazionali dell'attuale società della conoscenza e nel 
contempo superare le spinte all'omologazione acritica presenti nella realtà contemporanea, attingendo alla ricchezza 
culturale del territorio e alla memoria del passato; 
• incrementare le proprie conoscenze linguistiche in vista di un ampliamento degli orizzonti di ricerca e delle 
capacità di mobilità internazionale; 
• affrontare i campi linguistico, psicopercettivo, letterario, artistico e geografico adottando un approccio 
comparatista, inteso tanto in senso internazionale quanto trans-mediale; 
• estendere la conoscenza del territorio nelle sue specificità locali, delle affinità, delle differenze e delle connessioni 
con altre realtà geografiche. 

Durata: 3 anni   

Posti Data e luogo della prova 

n. 4 posti con borsa finanziata POR FSE 2014/2020 
n. 1 posto con borsa di Dipartimento 
n. 1 posto in Convenzione riservato a dipendenti del 

Comune di Nuoro 

Prova orale: data 13 settembre 2016 
ore 9:00 presso Dipartimento di Scienze umanistiche 
e sociali,  aula Dostoevskij  
(via Roma 151, 07100, Sassari) 
 
Prova via Skype:  
data 13 settembre 2016 
Ore 16.00 (ora locale) 
Contatto: Dumas.Uniss 
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CORSO DI DOTTORATO in  
Scienze Agrarie 

Sede amministrativa del Corso : Dipartimento di Agraria  
Coordinatore: Prof. Antonello Cannas  – tel. 079 22 9305 – e-mail: cannas@uniss.it      Skype: acannas61 
Obiettivi del Corso: 
Il Corso di dottorato ha l'obiettivo di formare dottori di ricerca altamente qualificati e in grado di rispondere alla 
domanda di ricerca e sviluppo nei campi: 

− agrometeorologia e ecofisiologia vegetale;  
− produttività delle colture agrarie;  
− gestione e protezione dei sistemi produttivi agrari e forestali; conservazione, tutela e valorizzazione delle 

risorse naturali; 
− monitoraggio integrato del territorio per l’applicazione della gestione forestale sistemica; 
− dinamiche ecologiche dei sistemi forestali e pre-forestali in relazione agli effetti dei fattori di disturbo, 

all’adattamento al cambiamento climatico e la prevenzione degli incendi boschivi nelle foreste 
mediterranee e in aree di interfaccia urbano/rurale; 

− biotecnologie mirate alle esigenze produttive di ambito regionale, nazionale e internazionale;  
− tecniche di allevamento e di riproduzione, nutrizione e alimentazione, genetica applicata e selezione degli 

animali zootecnici anche con l'uso di tecniche di biologia molecolare, qualità e sicurezza dei prodotti 
alimentari di origine animale. 

Nei tre anni i dottorandi acquisiranno il metodo scientifico e le competenze necessarie per la predisposizione di 
progetti sperimentali, l’esecuzione di piani sperimentali e di attività di laboratorio, l’elaborazione matematico-
statistica dei dati, la valutazione delle inferenze statistico-sperimentali e la divulgazione dei risultati della ricerca. 

Durata: 3 anni   

Curricula Posti Data e luogo della prova 

Agrometeorologia ed 
ecofisiologia dei sistemi agrari 
e forestali  

n. 1 posto con borsa finanziata da Fondazione 
CMCC e Dipartimento di Agraria 
 
n. 1 posto riservati riservato a borsisti di Stato 
Estero laureati presso la Lebanese University 
 
n. 1 posto senza borsa 

Prova orale: 14 settembre 
2016 alle ore 10:00. 
Presso Aula didattica 
interna di Coltivazioni 
Arboree, Dipartimento di 
Scienze della Natura e del 
Territorio via De Nicola 9, 
Sassari, 2° piano  
 
Prova via Skype:  
data 14 settembre 2016 
Ore 10:00 (ora locale) 
Contatto: Agrometeo 
UNISS 

Biotecnologie microbiche 
agroalimentari 

n. 1 posto con borsa finanziata dall’Azienda  
SIPCAM, Lodi 
 
n. 1 posto riservati a borsisti di Stato Estero laureati 
presso la Lebanese University 

Prova orale: 14 settembre 
2016 alle ore 10:00. 
Presso Aula interna 
Microbiologia Agraria, 
Dipartimento di Agraria  
 
Prova via Skype:  
data 14 settembre 2016 
Ore 10:00 (ora locale) 
Contatto: rino.zara 
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Monitoraggio e controllo degli 
ecosistemi agrari e forestali in 
ambiente mediterraneo 

n. 1 posto con borsa finanziata dal POR FSE 
2014/2020 
 
n. 1 posto riservato a borsisti di Stato Estero laureati 
presso la Lebanese University 
 
n. 1 posto senza borsa 
 
n. 1 posto senza borsa riservato a cittadini stranieri 

Prova orale: 15 settembre 
2016 
ore 10:00 presso  
Indirizzo Aula interna di 
Entomologia Agraria, 
Dipartimento di Agraria  
 
Prova via Skype:  
data 15 settembre 2016 
Ore 10:00 (ora locale) 
Contatto: alberto.satta 

Produttività delle piante 
coltivate 

n. 2 posti con borsa del Dipartimento di Agraria 
 
n. 1 posto riservato a dipendenti di imprese 
impegnati in attività di elevata qualificazione 
(Azienda Naturalis Società Cooperativa Agricola, 
San Nicolò D'Arcidano, OR) 
 
n. 1 posto riservato a borsisti di Stato Estero laureati 
presso la Lebanese University 

Prova orale: 15 settembre 
2016 ore 9:00 presso 
Biblioteca Sezione di 
Agronomia, Coltivazioni 
erbacee e genetica 
(SACEG), Dipartimento di 
Agraria 
 
Prova via Skype:  
data 15 settembre 2016 
Ore 9:00 (ora locale) 
Contatto: giovannaattene 

Scienze e Tecnologie 
Zootecniche 

n. 1 posto con borsa finanziata dal POR FSE 
2014/2020 
 
n. 1 posto riservato a dipendenti di imprese 
impegnati in attività di elevata qualificazione 
(Azienda Salumeria Sarda srl, Nuoro) 
 
n. 1 posto senza borsa 

Prova orale: 15 settembre 
2016 ore 10.00 presso 
Biblioteca Interna Scienze 
Zootecniche, Dipartimento 
di Agraria  
 
Prova via Skype:  
data 15 settembre 2016 
Ore 10:00 (ora locale) 
Contatto: gianni.battacone 

 
 

Tematiche per la stesura del progetto di ricerca, suddivise per curricula: 
 
Agrometeorologia ed ecofisiologia dei sistemi agrari e forestali 
 

− Analisi dell'impatto del clima su agricoltura ed ecosistemi forestali e naturali, con particolare attenzione alle 
dinamiche, ai fattori di disturbo e alle tecniche di adattamento e di mitigazione; 

− Gestione e uso della biodiversità e agro biodiversità ai fini della sostenibilità dei sistemi colturali; 
 

Tematica di ricerca per la stesura del progetto di ricerca per il posto riservato a borsisti di Stato Estero 
laureati presso la Lebanese University  

− Analisi della vocazionalità territoriale, con particolare riferimento all'individuazione di indici bioclimatici, 
agli studi di vocazionalità agricola e forestale, alla gestione del verde  

 
Biotecnologie microbiche agroalimentari 
 

− Sviluppo di soluzioni innovative per il contenimento delle micotossine nelle colture agrarie  

 

 

Tematica di ricerca per la stesura del progetto di ricerca per il posto riservato a borsisti di Stato Estero 
laureati presso la Lebanese University  

− Studio della microflora di vitigni autoctoni libanesi 
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Monitora
ggio e controllo degli ecosistemi agrari e forestali in ambiente mediterraneo 
 

− Studi sulla risposta immunitaria individuale e sociale in Apis mellifera in relazione a parassiti, agenti 
patogeni e altri fattori di stress.  

− Indagine sanitaria relativa alla presenza in Sardegna di patogeni sistemici della vite anche di nuova 
introduzione. Diffusione, eziologia e metodi di contenimento. 

 
Tematica di ricerca per la stesura del progetto di ricerca per il posto riservato a borsisti di Stato Estero 
laureati presso la Lebanese University  

− Processi di recupero di suoli libanesi contaminati da metalloidi basati sull’uso di assorbenti inorganici ed 
organici  

 
Tematica di ricerca per la stesura del progetto di ricerca per il posto riservato a cittadini stranieri 

− Adattamento della vite ai raggi UV. Suscettibilità a patogeni e fitofagi in ambiente mediterraneo.  

 
Produttività delle piante coltivate 
 

− Sistemi colturali e cambiamenti climatici: adattamento e mitigazione. 

− Studio dei meccanismi e dei processi di domesticazione delle specie coltivate finalizzato allo sviluppo di 
nuovi prodotti.  

− Dinamiche dei rapporti economico sociali relativi alla domanda/offerta del mercato dei prodotti 
agroalimentari. 
 

Tematica di ricerca per la stesura del progetto di ricerca per il posto riservato a dipendenti dell’Azienda 
Naturalis Società Cooperativa Agricola, San Nicolò D'Arcidano, OR 

− Studio della fertilità del suolo e della nutrizione delle colture anche con l'impiego di fertilizzanti organici 

 
Tematica di ricerca per la stesura del progetto di ricerca per il posto riservato a borsisti di Stato Estero 
laureati presso la Lebanese University  

− Valutazione della qualità di prodotti tipici ottenuti da cultivar antiche e moderne di grano duro in funzione 
di fattori gestionali ed ambientali 

 
Scienze e Tecnologie Zootecniche 
 

− Analisi degli aspetti genetici dei caratteri di resilienza e adattabilità all'ambiente in specie di interesse 
zootecnico. 

− Studi sulle relazioni fra alimentazione e tecniche di allevamento delle principali specie di interesse 
zootecnico sulla qualità e sicurezza dei prodotti alimentari di origine animale. 

− Studi sull’ottimizzazione dei sistemi zootecnici, sul rapporto fra tecniche di gestione degli animali e il loro 
benessere e stato sanitario. 

 

 

 

Tematica di ricerca per la stesura del progetto di ricerca per il posto riservato a dipendenti dell’Azienda 
Salumeria Sarda srl, Nuoro 

− Studio delle caratteristiche qualitative delle carni per il miglioramento del valore nutrizionale dei prodotti 
tradizionali ed innovativi della filiera suinicola. 
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E’ possibile presentare domanda di partecipazione al concorso per un solo curriculum 
 
 
 
 
 

Le pubblicazioni utili ai fini della valutazione dei titoli sono le seguenti: abstract e pubblicazioni, entrambe sia 
nazionali che internazionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le borse di studio finanziate sul POR FSE 2014/2020 sono state assegnate per le aree di specializzazione D.G.R. n. 
43/12 del 01/09/2015: Agrifood – ICT - Reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia – Aereospazio. 
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Corso di Dottorato in  
Scienze Biomediche 

Sede amministrativa del Corso : Dipartimento di Scienze Biomediche 
Coordinatore: Prof. Andrea Piana  – Tel.  079 / 229091 - E.mail: piana@uniss.it 
Obiettivi del Corso: 
il Corso di Dottorato in Scienze Biomediche si propone l’obiettivo generale di formare ricercatori di elevata 
qualificazione in aree scientifiche e metodologiche estese, di grande rilevanza per la ricerca di base ed applicata nel 
campo delle scienze biomediche. L’attività formativa e di ricerca è caratterizzata da un approccio multidisciplinare 
che consente lo svolgimento di tematiche proposte nell’ambito dei seguenti curricula: 

- Fisiopatologia medica 
- Genetica medica 
- Medicina di genere dell’uomo, della donna e del bambino 
- Neuroscienze 
- Oncologia molecolare 
- Odontostomatologia estetica adesiva e preventiva 
- Sanità pubblica 

L’obiettivo formativo sarà perseguito, anche in collaborazione con altri atenei italiani o stranieri o a seguito di 
convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, 
nonché di personale, strutture e attrezzature idonee. 

Durata: 3 anni 

Sono di seguito indicati i posti disponibili per i curricula attivati, data, ora e luogo delle prove. 

Curricula Posti Data e luogo della prova 

Fisiopatologia medica 
n. 1 posto con borsa finanziata da POR FSE 
2014/2020 

Prova orale: 14 settembre 2016  
ore 9:30. 
Presso Aula didattica, V.le S. Pietro, 8 
– 5° piano, Sassari  
 
Prova via Skype:  
data 14 settembre 2016 
Ore 9:30 (ora locale) 
Contatto: roberto60fi 

Genetica Medica  
n. 1 posto con borsa finanziata da CNR 
n. 1 posto riservato a dipendenti del CNR 

Prova orale: 14 settembre 2016  
ore 9:30. 
Presso Biblioteca Anatomia Umana 
Normale del Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Viale San Pietro 43/c - 
Sassari 
 
Prova via Skype:  
data 14 settembre 2016 
Ore 9:30 (ora locale) 
Contatto: andrea_angius 

Medicina di genere, 
dell’uomo, della donna e del 
bambino 

n. 1 posto senza borsa 

Prova orale: 14 settembre 2016  
ore 9:30. 
Presso Aula Magna - Clinica Ostetrica 
e Ginecologica, Palazzo Materno 
Infantile, V.le San Pietro, 12 – Sassari 
 
Prova via Skype:  
data 14 settembre 2016 
Ore 9:30 (ora locale) 
Contatto: Medicinageneresassari1 
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Neuroscienze 
n. 2 posti con borsa finanziata da 
Dipartimento 
n. 1 posto senza borsa 

Prova orale: 14 settembre 2016  
ore 9:30. 
Presso Aula di Farmacologia 
Complesso Biologico 
Viale San Pietro 43/c – Sassari 
 
Prova via Skype:  
data 14 settembre 2016 
Ore 9:30 (ora locale) 
Contatto: franca_deriu 

Sanità pubblica  
n. 1 posto con borsa finanziata dal POR 
FSE 2014/2020 

Prova orale: 14 settembre 2016  
ore 9:30. 
Presso Biblioteca Istituto di Igiene del 
Dipartimento di Scienze Biomediche - 
Via Padre Manzella, 4 – Sassari 
 
Prova via Skype:  
data 14 settembre 2016 
Ore 9:30 (ora locale) 
Contatto: antonio.azara 

 
 

Tematiche per la stesura del progetto di ricerca, suddivise per curricula: 
 
Fisiopatologia medica:  
 
Tematica 1: “Cellule Mesenchimali Staminali e proprietà immunomodulatorie” 
Tematica 2: “Patologie Neurodegenerative: nuovi approcci diagnostici e terapeutici” 
 
Genetica medica:  
 
Tematica 1: “Geni e Farmaci: obiettivi e problematiche” 
 
Tematica di ricerca per la stesura del progetto di ricerca per posti riservati a dipendenti del CNR 
“Geni e patologie: obiettivi e strategie” 
 
Medicina di Genere, dell’uomo, della donna e del bambino:  
 
il progetto di ricerca dovrà vertere su argomenti insiti nella denominazione stessa del curriculum. 
 
Neuroscienze:  
 
il progetto di ricerca dovrà vertere su argomenti insiti nella denominazione stessa del curriculum. 
 
Sanità pubblica:  
 
il progetto di ricerca dovrà vertere su argomenti insiti nella denominazione stessa del curriculum. 
 

E’ possibile presentare domanda di partecipazione al concorso per un solo curriculum 
 

Le pubblicazioni utili ai fini della valutazione dei titoli sono le seguenti: abstract e pubblicazioni, entrambe sia 
nazionali che internazionali. 
 
 
Le borse di studio finanziate sul POR FSE 2014/2020 sono state assegnate per le aree di specializzazione D.G.R. n. 
43/12 del 01/09/2015: Biomedicina – ICT – Agrifood - Aerospazio. 
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CORSO DI DOTTORATO in 
Scienze Giuridiche 

 

 
Sede amministrativa del Corso : Dipartimento di Giurisprudenza  
Coordinatore: Prof. Michele Maria Comenale Pinto – tel. 079228933- e.mail: dottoratosg@uniss.it  

Obiettivi del Corso: L’obiettivo perseguito dal corso di dottorato è quello dell’alta formazione nel campo del 
diritto, con specifica attenzione ai due curricula considerati, che rispondono ad esigenze specialmente avvertite nel 
territorio in cui il dottorato opera, ma con l’intendimento di poter costituire un polo di attrazione per studiosi 
provenienti da altre aree nazionali e dall’estero, proseguendo nella felice esperienza dell’indirizzo giuridico della 
precedente Scuola dottorale in diritto ed economia dei sistemi produttivi dell’Università di Sassari, da cui deriva, 
in gran parte, il progetto didattico e scientifico dell’attuale Corso di dottorato (e come è già avvenuto nella 
precedente edizione del presente corso). Dall’esperienza della Scuola dottorale in diritto ed economia dei sistemi 
produttivi il Corso mutua peraltro una forte attenzione alle interrelazioni fra diritto e mondo economico e la 
volontà di stimolare una cooperazione interindividuale fra ricercatori, superando l’approccio individualistico che 
tendenzialmente caratterizza la ricerca in campo giuridico. Il dottorato si propone di fornire gli strumenti necessari 
per l’apprendimento di idonee metodologie di ricerca attraverso l’organizzazione di seminari di approfondimento, 
conferenze e collaborazioni esterne. Tale attività è finalizzata alla formazione di studiosi che diano prova della 
maturità raggiunta attraverso uno studio monografico originale che apporti un adeguato contributo scientifico alla 
ricerca giuridica negli ambiti dei curricula attivati:  
- Diritto dei trasporti e della navigazione, dell’impresa e dei sistemi produttivi; 
- Diritto e Cultura  
Durata: 3 anni 

Posti Data e luogo della prova 

n. 4 posti con borsa finanziata da POR FSE 2014/2020 
n. 2 posti con borsa finanziata dal Consorzio di Nuoro 
n. 1 posto senza borsa 

Prova orale: 13 settembre 2016 
ore 09:30  presso Dipartimento di 
Giurisprudenza, viale Mancini, 5 
 
Prova via Skype:  
data 13 settembre 2016 
Ore 11:30 (ora locale) 
Contatto: dottoratosg 

 
Tematiche per la stesura del progetto di ricerca 
 
Tematica 1: ICT: profili giuridici 
Tematica 2: Aerospazio: profili giuridici 
Tematica 3: Turismo e beni culturali: profili giuridici 
Tematica 4: Cultura e mercato: profili giuridici  
 
 
 
 
 
 
 
Le pubblicazioni utili ai fini della valutazione dei titoli sono le seguenti: monografie, articoli su riviste di fascia A, 
articoli su riviste scientifiche ANVUR o di classe B, capitoli di libro con peer review, articoli su rivista con peer 
review. 
 
 
 
 
 
Le borse di studio finanziate sul POR FSE 2014/2020 sono state assegnate per le aree di specializzazione D.G.R. n. 
43/12 del 01/09/2015: ICT – Aerospazio - Turismo e Beni culturali. 
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CORSO DI DOTTORATO in 
Scienze Veterinarie 

Sede amministrativa del Corso : Dipartimento di Medicina Veterinaria  
Coordinatore: Prof. Salvatore Naitana - tel. 079229430 - e.mail: snaitana@uniss.it 
Obiettivi del Corso: Il Corso di Dottorato sviluppa attività di formazione alla ricerca in un ambito esteso a molti 
settori scientifici delle Scienze Veterinarie. Gli obiettivi e le attività di ricerca riguardano infatti gli animali in 
produzione e gli animali da compagnia. Investono settori scientifici di base nell’ambito applicativo delle scienze 
veterinarie (anatomia, fisiologia) quali la riproduzione e l’allevamento degli animali (scienze zootecniche, 
alimentazione, benessere animale e produzioni animali), la patologia (aree parassitologica, dell’anatomia 
patologica) e la clinica veterinaria (ostetrica e chirurgica). Fanno inoltre parte degli obiettivi la sicurezza, la qualità 
e valorizzazione degli alimenti di origine animale. Il Dottorato prevede un approccio multidisciplinare con corsi che 
si differenziano in due indirizzi, supportati da un’area didattica comune. Nell’area didattica comune è prevista la 
partecipazione da parte dei Dottorandi a corsi seminari e workshop tenuti da esperti su temi della proprietà 
intellettuale trasferimento tecnologico e brevettazione; sono inoltre previsti approfondimenti degli strumenti 
informatici maggiormente utilizzati nelle fasi di acquisizione e gestione e valorizzazione dei risultati delle 
sperimentazioni di ricerca. I due indirizzi sviluppano temi piuttosto ampi e differenziati tra loro focalizzando le 
attività di ricerca sulla riproduzione allevamento e sicurezza degli alimenti; sui processi produttivi e qualitativi egli 
alimenti. Gli obiettivi formativi specifici vengono declinati puntualmente attraverso le attività di ricerca 
diversificate nell’ambito degli indirizzi in cui si articola la scuola e, all’interno di essi nell’ambito delle diverse linee 
di ricerca. 

Durata: 3 anni   

Curricula Posti Data e luogo della prova 

Riproduzione, 
patologia, 
allevamento e 
benessere animale 

n. 1 posto con borsa finanziata da POR FSE 2014/2020 
n. 1 posto riservato a borsista della Université 
Libanaise 
n. 2 posti senza borsa 

Prova orale: 20 settembre 2016 ore 
10:00. 
Presso Aula Consiliare del 
Dipartimento di Medicina 
Veterinaria 
 
Prova via Skype:  
data 20 settembre 2016 
Ore 11:00 (ora locale) 
Contatto: eantuofermo 
Lingua: francese/inglese 

Produzione, 
Qualità e 
Sicurezza 
alimentare  

n. 2 posti con borsa finanziata da POR FSE 2014/2020 
n. 1 posto con borsa finanziata da Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 
n. 1 posto riservato a borsista della Université 
Libanaise 

Prova orale: 21 settembre 2016 ore 
10:00 presso Dipartimento di 
Medicina Veterinaria Aula F (3° 
piano, scala B) 
 
Prova via Skype:  
data 21 settembre 2016 
Ore 11:00 (ora locale) 
Contatto: g.garippa 
Lingua: francese/inglese 

 
Tematiche per la stesura del progetto di ricerca, suddivise per curricula: 
 
Riproduzione, patologia, allevamento e benessere 
 
Tematica 1: Utilizzo della melatonina nel controllo della stagionalità riproduttiva e nella regolazione della risposta 
immunitaria 
Tematica 2: La banca del sangue in medicina veterinaria, applicazioni cliniche 
Tematica 3: Patologie e benessere delle ostriche in allevamento 
 
Tematica di ricerca per la stesura del progetto di ricerca per posti riservati a borsisti della Université 
Libanaise 
Effet du système d'élevage des petits ruminants au Liban (extensive / intensive) sur le bien etre et les paramètres 
productives et reproductives. 
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Produzione, Qualità e Sicurezza degli alimenti di origine animale 
 
Tematica 1: Metacestodosi  di interesse ispettivo e zoonotico 
Tematica 2: Immunofenotipizzazione in corso di echinococcosi: comparazione della risposta immunitaria locale 
attorno a cisti attive e inattive in ospiti secondari di specie diverse. 
Tematica 3: Studio epidemiologico della trichinellosi e analisi del rischio  
 
Tematica di ricerca per la stesura del progetto di ricerca per posti riservati a borsisti della Université 
Libanaise 
L'utilisation des produits vétérinaires au Liban et les résidus dans les produits d'origine animale qui sont issues de ces 
animaux. 
 
 
 
 
 
E’ possibile presentare domanda di partecipazione al concorso per un solo curriculum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le pubblicazioni utili ai fini della valutazione dei titoli sono le seguenti: abstract e pubblicazioni, entrambe sia 
nazionali che internazionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le borse di studio finanziate sul POR FSE 2014/2020 sono state assegnate per le aree di specializzazione D.G.R. n. 
43/12 del 01/09/2015: Biomedicina –Agrifood. 
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ART. 2 – Requisiti di ammissione 

 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca, di cui al 
precedente articolo, evidenziando l’esatta denominazione del curriculum, unicamente per i Corsi che li abbiano 
previsti, coloro i quali siano in possesso di una laurea specialistica o magistrale conseguita a norma dei D.D.M.M. 3 
novembre 1999 n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, di una laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento 
(antecedente il D.M. 3 novembre 1999 n. 509) ovvero di altro titolo equipollente conseguito all’estero. 
I candidati che beneficeranno delle borse P.O.R. FSE 2014/2020 dovranno risultare residenti in Sardegna alla data di 
immatricolazione al Corso di Dottorato di ricerca. 
I cittadini stranieri, in possesso del titolo che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno – 
unicamente ai fini dell’ammissione al Corso di Dottorato di ricerca al quale intendono concorrere – corredare la 
domanda di partecipazione al concorso dei documenti utili a consentire alla Commissione giudicatrice la 
dichiarazione di equipollenza. Tali documenti dovranno essere tradotti, in italiano ovvero presentati in inglese, 
francese o spagnolo e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero 
secondo le norme vigenti in materia per l’ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle università italiane. 
I cittadini stranieri che non siano in possesso dei documenti tradotti e legalizzati come sopra richiesto, potranno 
presentare domanda di ammissione autocertificando il possesso del titolo. I candidati saranno ammessi alla selezione 
con riserva e, qualora risultassero vincitori, dovranno obbligatoriamente produrre la documentazione sopra richiesta 
entro e non oltre il 31/10/2016, pena la decadenza e l’esclusione dal Corso. 
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia stato già dichiarato equipollente ad 
una laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui ai commi precedenti. 
L'iscrizione ai Corsi di Dottorato di cui al presente bando non è compatibile con l'iscrizione a qualunque corso di 
laurea, laurea magistrale, specializzazione, master o dottorato di ricerca attivati presso questa o altre Università. 
La frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca è normato ai sensi 
dell’art. 7del D.M. 08/02/2013 n. 45. 
I candidati che presentano domanda per i posti riservati possono essere ammessi ai Corsi di Dottorato di ricerca 
qualora risultino vincitori a seguito delle prove concorsuali di cui agli artt. 6 e 7 del presente bando di concorso. 
Gli interessati devono redigere le domande secondo la procedura descritta ai successivi 4 e 5 del presente bando.  
Potranno partecipare al concorso coloro i quali abbiano conseguito la laurea entro la data di scadenza del bando. 
Potranno, altresì, essere ammessi sub condicione tutti i candidati, compresi quelli che partecipino ai posti riservati di 
cui al successivo art. 3, che, non in possesso del titolo di accesso alla data di scadenza del bando, lo conseguiranno 
entro la data del 31 ottobre 2016. 
Tutti i candidati, compresi coloro che partecipano ad un posto riservato, così ammessi sub condicione, risultati 
vincitori a seguito delle procedure concorsuali, dovranno presentare, all’Ufficio Protocollo di questo Ateneo 
l’autocertificazione sul conseguimento del titolo entro e non oltre il 31/10/2016.  
Saranno esclusi i candidati che non comunicheranno il conseguimento del titolo entro i termini previsti o che 
trasmetteranno comunicazioni incomplete o errate. 
 

ART. 3 – Posti riservati per cittadini stranieri 
 
Ogni Corso di Dottorato ha facoltà di destinare uno o più posti, con o senza borsa di studio, a studenti stranieri che 
dovranno risultare vincitori ai sensi di quanto previsto dai successivi artt. 6 e 7.  
I cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari, che vogliano partecipare ai posti a loro riservati devono farne 
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso. 
I candidati risultati vincitori di posto riservato a borsista di Stato estero, devono far pervenire, all’Ufficio Protocollo 
di questo Ateneo entro e non oltre il 31/10/2016, documentazione attestante il loro status. 
 

ART. 4 – Domande di ammissione 
 
La domanda di partecipazione al concorso, deve essere redatta secondo le modalità ed i tempi indicati al successivo 
art. 5 . 
Nella domanda, il candidato deve indicare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal concorso: 
A. il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza; 
B. la propria cittadinanza; 
C. l’esatta denominazione del curriculum a cui intende partecipare, unicamente per i Corsi che li abbiano 

previsti; 
D. la laurea posseduta, nonché la data e l’Università presso cui è stata conseguita, ovvero il titolo equipollente 

conseguito presso una Università straniera, nonché la data del decreto rettorale con il quale è stata dichiarata 
l’equipollenza stessa, salvo quanto previsto all’art. 2; 

E. solo per le domande presentate sub condicione, la data prevista di laurea e l’Università presso la quale verrà 
conseguito il titolo; 
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F. di 
impegnarsi a frequentare a tempo pieno il Corso di Dottorato secondo le modalità che saranno fissate dal 
Collegio del Corso; 

G. la lingua straniera scelta o richiesta espressamente dal Corso di Dottorato la cui conoscenza sarà verificata 
durante il colloquio; 

H. il recapito eletto ai fini del concorso con espressa menzione dell’impegno di comunicare tempestivamente ogni 
variazione dello stesso. I cittadini comunitari e stranieri devono indicare un recapito italiano o l’indicazione 
della propria Ambasciata in Italia, eletta quale domicilio; 

I. i candidati che intendono concorrere per i posti riservati dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda 
di concorso e produrre, unitamente a quest’ultima, l’ALLEGATO A debitamente compilato, con l’indicazione 
della tipologia di riserva specifica per il Corso di Dottorato prescelto e per il quale si intende concorrere. 

 
Alla domanda di concorso deve essere obbligatoriamente allegata copia del proprio documento di identità con 
fotografia perfettamente visibile che consenta l’identificazione della persona in essa rappresentata. 
 
Unitamente alla domanda di partecipazione deve essere obbligatoriamente presentato un progetto di ricerca, pena 
l’esclusione,  redatto secondo il modello di cui all’ALLEGATO B del presente bando di concorso pubblicato sul sito 
www.uniss.it. 

 
Costituiranno oggetto di valutazione i seguenti titoli presentati dai candidati unitamente alla domanda di 
partecipazione al concorso o comunque entro i termini di scadenza previsti all’art. 5:  

1. copia delle pubblicazioni attinenti le tematiche di ricerca del Corso di Dottorato per il quale si concorre; 
2. autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, riguardanti altri titoli universitari quali 

Master di II livello, Scuole di Specializzazione, assegni di ricerca, titoli stranieri post-lauream equivalenti a 
quelli elencati, contratti di ricerca documentati con Università straniere o Enti di ricerca sia Italiani che 
Esteri.  

 
I candidati, inoltre, possono allegare alla domanda di partecipazione il Curriculum Vitae. 
Questo non sarà, in ogni caso, oggetto di attribuzione di un punteggio da parte della Commissione giudicatrice e la 
sua mancata presentazione non precluderà, al candidato, la partecipazione al concorso. 
 
Ai sensi dell’art. 15 della L. n. 183 del 12/11/2011, dal 01/01/2012 non è possibile richiedere o accettare 
certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti. Pertanto, le 
dichiarazioni di cui alle lettere A, B, D ed E del presente articolo, devono essere rese, nella domanda di 
partecipazione al concorso di ammissione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
 
I candidati portatori di handicap, in applicazione degli artt. 16 e 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, così come 
modificata dalla legge 28 gennaio 1999 n. 17, possono richiedere gli ausili necessari in relazione al loro handicap 
nonché l’eventuale concessione dei tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova. La relativa domanda deve 
essere presentata, entro le ore 12:00 del 7 settembre 2016, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli 
Studi di Sassari, Piazza Università, 21 07100 Sassari. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di ammettere i candidati alle prove di esame con riserva e il diritto di 
escludere in qualsiasi momento i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione e dei 
requisiti previsti dal presente bando.  
 

Il presente bando vale, per coloro che hanno regolarmente presentato domanda di 
partecipazione al concorso di ammissione, quale convocazione per le prove di selezione: 
nessuna comunicazione verrà inviata ai candidati. 
Qualsiasi integrazione e/o modifica al presente bando di concorso sarà oggetto di pubblicazione sul sito www.uniss.it 
entro la data di scadenza del bando. 
 
 

ART. 5 – Modalità di presentazione della domanda di iscrizione al concorso 
 

Passo 1 – Collegamento  
Collegarsi al sito dei servizi online dalla pagina iniziale del sito dell’Università degli studi di Sassari 
www.uniss.it/youniss, cliccando nella sezione servizi online self.studentiuniss, oppure digitando direttamente il nome 
del sito: https://uniss.esse3.cineca.it  
 
Passo 2 – Accedere all’area registrata dei servizi online  
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Per 
accedere all’area riservata è necessaria l’autenticazione: cliccare su Login e inserire il nome utente e la password.  
 
Passo 3 – Assegnazione credenziali per coloro che non sono mai stati iscritti presso l’Università di Sassari.  
Nel caso in cui non si sia mai stati iscritti ad un corso di studi dell’Università di Sassari, per accedere all’area 
riservata dei Servizi online procedere alla registrazione cliccando su “Registrazione” nel menù a sinistra all’interno 
della sezione Servizi on-line agli studenti.  
Nella pagina Registrazione Web apparirà la check list che riassume tutte le informazioni che verranno richieste al 
fine della registrazione. Per procedere cliccare sul pulsante rosso registrazione web che si trova in fondo alla check 
list. Le informazioni che verranno richieste riguardano il codice fiscale, dati personali, dati di residenza e/o 
domicilio, recapiti vari (e-mail, cellulare, ecc.). Dopo aver inserito le informazioni richieste il sistema chiederà di 
inserire una password, che deve necessariamente essere formata da 8 caratteri alfanumerici, e di confermarla. 
Successivamente, apparirà il riepilogo della registrazione, con l’indicazione di tutti i dati inseriti, e la contemporanea 
richiesta di conferma. Effettuata la conferma, la registrazione è completata e si potrà stampare il riepilogo della 
registrazione o, inserendo nome utente e password, procedere all’autenticazione e accedere all’area riservata dei 
Servizi online agli studenti. Infine, il sistema invierà le credenziali all’indirizzo e-mail indicato nella registrazione.  
Video esplicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=wBCDwJYbr_M 
 
Passo 4 – Recupero credenziali (nome utente e password)  
Se non si è in possesso delle credenziali per accedere all’area registrata si può cliccare su recupera Password. Il 
sistema invierà all’indirizzo e-mail personale presente nella banca dati il nome utente e la password. Se l’indirizzo e-
mail non è presente oppure non è più attivo, per ottenere le credenziali inviare una e-mail all’indirizzo 
helpesse3@uniss.it. Nella mail indicare, oltre i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita), il codice 
fiscale e l’indirizzo e-mail dove si desidera ricevere le credenziali. Alla mail allegare il file con l’immagine di un 
documento di identità. Il nuovo indirizzo e-mail sarà inserito nei tempi più brevi possibili. 
 
Passo 5 – Iscrizione al concorso 
Video esplicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=gJKYPY62LTM 
 

La domanda dovrà essere compilata selezionando la voce “segreteria” e successivamente “concorsi di ammissione”. 

La domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Corso di Dottorato di ricerca dovrà essere compilata 
all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it tassativamente entro e non oltre le ore 13:00 del 5 settembre 2016. 

A seguito di compilazione online la domanda di partecipazione dovrà essere stampata, firmata e inserita in busta, 
indicando su quest'ultima nome, cognome, indirizzo del concorrente e la dicitura: 

"Domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione al Corso di Dottorato di ricerca – XXXII ciclo". 

All'interno di questa, andrà inserita una seconda busta chiusa, contenente gli eventuali titoli da allegare, all'esterno 
della quale dovrà essere indicato il nome, cognome ed indirizzo del concorrente con la dicitura: 

"Domanda di partecipazione per l'ammissione al Corso di Dottorato di ricerca – XXXII ciclo". 

La prima busta, contenente sia la domanda di partecipazione al concorso, sia la seconda busta chiusa, andrà a sua 
volta chiusa ed indirizzata a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al Magnifico Rettore, Università 
degli Studi di Sassari, Piazza Università 21, 07100 Sassari oppure presentata direttamente all'Ufficio Protocollo - 
Piazza Università 21, Sassari entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 7 settembre 2016. 

La sola compilazione online non consentirà l'ammissione al concorso. 

Pertanto, la domanda di partecipazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, stampata e debitamente firmata, 
dovrà pervenire secondo le modalità sopra indicate, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 7 
settembre 2016, unitamente ai titoli indicati all’art. 4 del presente bando di concorso. 

La mancata apposizione della firma nella domanda di concorso sarà causa di esclusione da quest’ultimo. 

Non farà fede il timbro postale, ma la data di protocollazione dell'Ufficio Protocollo di questo Ateneo. 

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande dovessero pervenire all'Ufficio Protocollo, per 
qualsiasi motivo, dopo la scadenza delle ore 12:00 del 7 settembre 2016. 
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Non 
saranno accettate eventuali rettifiche e/o integrazioni alle domande di partecipazione online dopo la scadenza delle 
ore 13:00 del 5 settembre 2016 e presso l'Ufficio Protocollo dopo la scadenza delle ore 12:00 del 7 settembre 
2016. 

I dati sensibili comunicati a tal fine saranno custoditi e trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

ART. 6 – Prova d’esame 
 
L’esame di ammissione al Corso di Dottorato avviene per titoli, progetto di ricerca e colloquio con una votazione 
espressa in centesimi (30 + 20 + 50), intesi ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca 
scientifica e la conoscenza di una lingua straniera indicata dal candidato o richiesta espressamente dal Corso di 
dottorato.  
Il colloquio potrà essere sostenuto in lingua italiana o inglese o eventualmente in altra lingua comunitaria a giudizio 
della Commissione in sede d’esame. 
Data, ora e modalità del colloquio, con l’indicazione della sede in cui avrà luogo, sono riportati per ciascun 
Corso all’interno del presente bando di concorso e pertanto non verrà data comunicazione alcuna ai 
candidati. 
I candidati saranno ammessi a sostenere il colloquio previa esibizione di un idoneo documento di riconoscimento in 
corso di validità: carta d’identità, passaporto, patente di guida, tessera postale, porto d’armi, tessera personale di 
riconoscimento rilasciata da amministrazioni statali identico a quello presentato unitamente alla domanda di 
concorso. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti. 
Il colloquio potrà svolgersi, a scelta del candidato e previa indicazione sulla domanda di partecipazione al concorso, 
presso la sede indicata, per ogni singolo Corso, al precedente art. 1 o tramite l’utilizzo di Skype, nel rispetto dei 
tempi indicati per ogni Corso al precedente art. 1. 
I candidati che opteranno per la modalità via Skype dovranno collegarsi al contatto Skype indicato entro l’orario 
previsto nella singola scheda del Corso, facente parte dell’art.1 del presente bando, in modo tale da consentire alla 
Commissione giudicatrice l’espletamento delle necessarie procedure di riconoscimento del candidato. 
Tale modalità di sostenimento della prova, al pari di quella effettuata in loco, è pubblica. 
I candidati che opteranno per la modalità telematica sono consapevoli dei possibili inconvenienti tecnici che la scelta 
di tale modalità può comportare.  
 
La graduatoria generale di merito risultante dal punteggio riportato da ciascun candidato nel colloquio, nel progetto  
e nella valutazione dei titoli sarà pubblicata sul sito www.uniss.it . 
 

ART. 7 – Commissioni giudicatrici e loro adempimenti 
 
La commissione giudicatrice del concorso per l’esame di ammissione al Corso di Dottorato di ricerca sarà composta 
in conformità al Regolamento di Ateneo in materia di Corsi di Dottorato di ricerca. 
La commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di 100 punti così suddivisi: 
fino ad un massimo di 30 punti per la valutazione dei titoli; 
fino ad un massimo di 20 punti per la valutazione del progetto di ricerca; 
fino ad un massimo di 50 punti per la prova orale. 
 
I 30 punti per la valutazione dei titoli sono così definiti: 

• Voto di laurea (fino ad un massimo di 15 punti): 
fino a 100      – 0 punti;  
da 101 a 104  – 2 punti; 
da 105 a 107  – 4 punti;  
da 108 a 109  – 6 punti; 
110/110        – 10 punti; 
110 e lode     – 15 punti 

 
• Pubblicazioni (fino ad un massimo di 10 punti): possono essere allegate al massimo 5 pubblicazioni 

attinenti con le tematiche di ricerca del Corso di Dottorato scelto dal candidato. La tipologia di 
pubblicazione che sarà valutata dalla Commissione giudicatrice è riportata nella scheda specifica di ciascun 
Corso di dottorato di cui all’art.1 del presente bando di concorso.  

• Altri titoli universitari (fino ad un massimo di 5 punti): il candidato, a sua scelta indicherà un solo titolo tra  
Master di II livello, Scuole di Specializzazione, assegni di ricerca, titoli stranieri post-lauream equivalenti a 
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qu
elli elencati, contratti di ricerca documentati con università o enti di ricerca sia Italiani che Esteri. Il titolo 
così individuato dal candidato dovrà essere coerente con le tematiche di ricerca del Corso di Dottorato per 
il quale presenta la domanda di partecipazione al concorso. 

 
Il punteggio attribuito a ciascun candidato ammesso al concorso sub condicione non sarà oggetto di revisione a 
seguito di conseguimento del titolo di accesso da parte del candidato. 
 
Il progetto di ricerca dovrà ottenere una valutazione di almeno 12/20 perché il candidato possa essere ammesso alla 
prova orale. 
L’elenco degli ammessi a quest’ultima verrà pubblicato a firma del Presidente e del Segretario verbalizzante sul sito 
www.uniss.it . 
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 30/50. Durante il colloquio sarà 
verificata, senza attribuzione di punteggio alcuno, anche la conoscenza della lingua straniera. 
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, 
con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario 
della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Dipartimento presso cui si è svolta la prova. Tale 
elenco non costituisce atto di nomina dei vincitori. La graduatoria ufficiale sarà pubblicata sul sito www.uniss.it a 
seguito di approvazione degli atti concorsuali. 

 

ART. 8 – Iscrizione 
 
Espletate le prove del concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma 
dei voti riportati da ciascun candidato nella valutazione dei titoli, nel progetto di ricerca e nella prova orale. 
I candidati, così risultati vincitori, sono ammessi ai corsi di dottorato sulla base della formazione della graduatoria di 
merito fino alla copertura dei posti messi a concorso. Questa sarà unica o distinta per ciascun curriculum secondo la 
determinazione dei Corsi come risultano dal presente bando.  
 
In caso di mancata o tardiva accettazione da parte degli aventi diritto, subentra altro candidato, secondo l'ordine 
della graduatoria, purché non sia trascorso un mese dall'inizio dell’Anno Accademico. 
 
In caso di parità di merito tra candidati, per l’assegnazione della borsa o di un posto con borsa di studio, verrà 
applicato quanto previsto dal DPCM del 9 aprile 2001 (artt. 4 e 5). 
Diversamente, in caso di assegnazione di un posto senza borsa di studio tra candidati aventi pari merito, sarà 
considerata la minore età anagrafica. 
 

ART. 9 – Domanda di immatricolazione 
 
Procedura di immatricolazione on line 
All'interno dell'area riservata, nel menù a sinistra si deve scegliere la voce “Segreteria” e poi “Immatricolazione”. 
Dopo aver selezionato il Corso di Dottorato di Ricerca per il quale si risulta vincitori, procedere nell’inserimento 
delle informazioni richieste fino al completamento della procedura. 
Al termine della procedura, cliccando su Salva una copia della domanda di immatricolazione viene generato un 
file che contiene la domanda di immatricolazione.  
Le tasse di iscrizione dovranno essere pagate subito dopo l’immatricolazione on line tramite MAV. 
Per le istruzioni per il pagamento dei MAV selezionare il link: http://helpdeskesse3.uniss.it/dep/mav.pdf 
La domanda dovrà essere consegnata a mano presso gli uffici di via Macao, 32 a Sassari corredata da due foto 
tessera Segreteria studenti entro la data prevista dal bando di selezione. 
È opportuno rileggere con attenzione le informazioni presenti nella stampa della domanda di immatricolazione per 
rilevare eventuali errori.  
I dati relativi all’indirizzo si possono modificare cliccando su HOME e quindi su Anagrafica; per la modifica dei dati 
sui titoli di studio invia un’e-mail all’indirizzo e-mail di cui sopra.  
 
Aiuto per i servizi online  
L’aiuto per i servizi online agli studenti è fornito tramite e-mail all’indirizzo helpesse3@uniss.it . 
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ART. 10 – Frequenza ai corsi 

 
Gli iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca dovranno impegnarsi a frequentare a tempo pieno presso la sede 
amministrativa della stessa, secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio del Corso. 
Alla fine di ciascun anno, gli stessi, avranno l’obbligo di presentare una relazione sull’attività, la ricerca svolta ed i 
risultati conseguiti alla Giunta, che ne curerà la conservazione e che, previa valutazione della assiduità e 
dell’operosità dimostrata dall’iscritto al corso, proporrà al Rettore l’esclusione ovvero il proseguimento del dottorato 
di ricerca. 
Il titolo di dottore di ricerca verrà conferito a conclusione del corso a seguito di positiva valutazione di una tesi di 
ricerca da parte di una Commissione appositamente nominata. 
 

ART. 11 – Rinunce o decadenze 
 
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro i termini sopraccitati saranno 
considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci, oltre le responsabilità penali cui 
incorreranno, saranno dichiarati decaduti. 
Qualora nell’ambito di uno o più curricula non vi fossero candidati idonei o in caso di rinuncia o decadenza degli 
aventi diritto, il Collegio del Corso può proporre al Rettore la ridistribuzione dei posti messi a concorso tra i 
curricula attivati. 
 

ART. 12 – Borse di studio 
 
Le borse di studio, il cui numero è indicato per ciascun Corso di Dottorato di ricerca al precedente art. 1, vengono 
assegnate, previa valutazione comparativa del merito e secondo l’ordine definito nelle rispettive graduatorie di 
merito uniche o suddivise per curricula, laddove il Corso li abbia previsti, formulate dalle Commissioni giudicatrici. 
L’importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi dell’art. 1 del D.M. 18/06/2008, è pari a € 13.638,47 al 
lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente. 
In caso di parità di merito tra candidati si applica quanto previsto dal precedente art. 8. 
La borsa riservata ai cittadini stranieri, se non attribuita, potrà essere riassegnata ai sensi dell’art. 9 del Regolamento 
d’Ateneo sui Corsi di Dottorato di ricerca. 
In caso di concessione di ulteriori finanziamenti per borse di studio da parte di Istituzioni pubbliche o private, 
l’Università le attribuirà, su indicazione del Collegio del Corso, possibilmente prima dello svolgimento delle prove 
concorsuali, dandone pubblicità attraverso i siti ufficiali dell’Università e in sede concorsuale. 
Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il 
programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal Corso di 
dottorato, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica. 
Il godimento di una borsa di studio per la frequenza di un Corso di Dottorato di ricerca è compatibile con il possesso 
di un reddito personale annuo lordo, derivante da lavoro autonomo, non superiore a 15.000,00 Euro nell’anno solare 

in cui è percepita la borsa. 
Il beneficio della borsa di studio di Dottorato decorre dal 01/11/2016 e non può essere cumulata 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 ricerca del dottorando, né con assegni di ricerca. 
L’importo della borsa di studio è aumentato per periodi di soggiorno all’estero nella misura del 50%, 
subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura finanziaria.  
La richiesta ai fini dell’incremento di cui sopra, diretta al Rettore, è subordinata all’autorizzazione allo svolgimento 
di un periodo di permanenza all’estero rilasciata dal Coordinatore del Corso, nel limite di sei mesi, dalla Giunta del 
Corso per periodi superiori. 
Il pagamento della borsa di studio è effettuato con cadenza mensile posticipata. 
Le borse finanziate con le risorse del P.O.R. Sardegna FSE 2014-2020 verranno assegnate esclusivamente ai 
candidati risultati vincitori, che siano residenti in Sardegna alla data di immatricolazione al Corso di Dottorato. 
I destinatari delle borse di studio finanziate con le risorse del P.O.R. Sardegna FSE 2014/2020 dovranno dichiarare 
formalmente la propria disponibilità ad effettuare soggiorni di studio e ricerca all’estero per almeno 6 mesi nell’arco 
del triennio di corso e di essere consapevole che la mancata effettuazione del soggiorno all’estero può comportare la 
revoca dell’intera borsa di studio. 
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di Dottorato, non può fruirne una seconda volta. 

 
ART. 13 – Tasse di frequenza 

 
Le tasse per l'accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato di ricerca stabilite dagli Organi Accademici di 
quest’Ateneo ammontano a 354,23 Euro per il primo anno (comprensivi di contributo d’Ateneo, imposta di bollo e  
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copertura assicurativa contro Infortuni e Responsabilità Civile verso terzi) e a 338,23 Euro per ognuno dei due anni 
successivi (comprensivi di contributo d’Ateneo e copertura assicurativa contro Infortuni e Responsabilità Civile 
verso terzi). 
La tassa di iscrizione al primo anno dovrà essere pagata tramite MAV entro il termine utile per le immatricolazioni 
che sarà indicato contestualmente alle graduatorie. 
Le tasse di iscrizione agli anni successivi dovranno essere pagate tramite MAV entro il 31 dicembre di ogni anno. 
 
Sono esonerati dal pagamento del contributo di Ateneo, ma non della copertura assicurativa e dell’imposta di bollo, i 
portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 66%, che dichiareranno il loro status all’atto 
dell’immatricolazione. 
 

ART. 14 – Nomina Responsabile del Procedimento 
 
Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la Dott.ssa Marina Lodde, 
Responsabile dell’Ufficio Alta Formazione, è nominata responsabile del procedimento amministrativo. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità 
indicate sul sito https://www.uniss.it/urp . 
  

ART. 15 - Trattamento dei dati personali 
 
Con riferimento alle disposizioni di cui Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, in 
particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’Università degli Studi di Sassari per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in forma 
automatizzata. Il trattamento degli stessi, per gli ammessi al corso, proseguirà anche successivamente all’avvenuta 
immatricolazione per le finalità inerenti la gestione della carriera universitaria. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dal concorso. 
Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso. 
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo, tra i quali figura il 
diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il 
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università di Sassari – Piazza Università 21, titolare del 
trattamento. 

ART. 16 – Norme di riferimento 
 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento all’art. 19 della Legge n. 240 del 30/12/2010, al D.M. 
08/02/2013 n. 45 – 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 d’Ateneo sui Corsi di Dottorato di 
ricerca emanato con D.R. n. 1432 del 29/05/2015 e successive modifiche e/o integrazioni. 
Per quanto concerne le borse finanziate con le risorse del P.O.R. Sardegna FSE 2014-2020, si rinvia all’Avviso di 
chiamata per il finanziamento di Borse di Dottorato - Anno 2016 - P.O.R. FSE 2014- 2020 - nell’ASSE III 
“Istruzione e Formazione” - Obiettivo Tematico 10, Priorità d’investimento 10ii), Obiettivo Specifico 10.5, Azione 
dell’accordo di Partenariato 10.5.12, pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna il 10/06/2016, alla 
convenzione di finanziamento, stipulata il 18/07/2016 tra la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della 
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Direzione Generale della Pubblica Istruzione 
– Servizio Università e politiche giovanili e l’Università degli Studi di Sassari. 
 
 
 
 

                      F.to Il Rettore 
           (Prof. Massimo Carpinelli) 


