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Decreto Rettore 
Riapertura termini bando di selezione pubblica per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXVIII ciclo 
- A. A. 2022/2023 con assegnazione di borse di dottorato di cui al D.M. n. 351/2022 e al D.M. n. 352/2022 
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), emanato con Decreto Rettorale n. 1121 del 
03 agosto 2022. 

Il Rettore 

VISTO lo Statuto dell’Università della Calabria; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità; 

VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca dell’Università della Calabria; 

VISTA la Legge 13 agosto 1984, n. 476 recante norme in materia di borse di studio e di dottorato di ricerca 
nelle Università; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

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

VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) - Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021 con il quale è stato emanato il “Regolamento 
recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di 
dottorato da parte degli enti accreditati”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 247 del 23 febbraio 2022 che ha disposto l’aumento dell’importo annuo 
lordo della borsa di studio di dottorato di ricerca; 

VISTE le disposizioni del MUR in merito alle Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli 
studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia per l'a.a. 2022/2023 disponibili al 
link: https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/; 

VISTO il documento relativo al Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

VISTO il D.M. n. 351 del 09 aprile 2022 recante l’attribuzione di borse di dottorato a valere sul PNRR, 
Missione 4, componente 1, “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido 
all’Università” – Investimento 3.4 “Didattica e competenze universitarie avanzate” e Investimento 4.1 
“Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il 
patrimonio culturale”, in forza del quale l’Università della Calabria è risultata assegnataria di finanziamenti 
per borse di dottorato per le macroaree “Transizioni digitali e ambientali”, “PNRR”, “Pubblica 
Amministrazione” e “Patrimonio Culturale”;  

VISTO il D.M. n. 352 del 09 aprile 2022 recante l’attribuzione di borse di dottorato a valere sul PNRR, 
Missione 4, componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” – Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati 
innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei 
ricercatori dalle imprese”, in forza del quale l’Università della Calabria è risultata assegnataria di 
cofinanziamenti ministeriali per borse di dottorato nell’ambito di dottorati innovativi che rispondano ai 
fabbisogni di innovazione delle imprese; 

https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
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VISTO il proprio Decreto Rettorale n. 1121 del 03 agosto 2022 con il quale è stata indetta selezione 
pubblica per l’ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca - XXXVIII ciclo - A.A. 2022/2023 con assegnazione 
di borse di dottorato di cui al D.M. n. 351/2022 e al D.M. n. 352/2022 nell’ambito del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR); 

VISTO il proprio Decreto Rettorale n. 374 del 1° marzo 2022 con il quale è stato emanato il “Regolamento 
tasse, contributi ed esoneri 2022/2023”; 

VISTI i propri Decreti Rettorali relativi alla nomina delle commissioni giudicatrici delle selezioni per 
l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Università della Calabria – 
XXXVIII ciclo;  

VISTI i propri Decreti Rettorali di approvazione degli atti delle selezioni e delle relative graduatorie di 
merito per l’ammissione ai corsi di dottorato – XXXVIII ciclo; 
che a conclusione delle procedure selettive non è stato assegnato n. 1 posto del corso di dottorato SIACE 
con borsa finanziata dal INFN sulla tematica “Progettazione, realizzazione di prototipi di camere RPC per lo 
spettrometro MUONI di Atlas”; 

CONSIDERATO che a conclusione delle procedure di selezione non sono stati assegnati n. 19 posti con 
borsa di dottorato; 

VISTE le istanze pervenute da parte dei Coordinatori dei corsi di dottorato interessati a riattivare la 
procedura di selezione sui posti rimasti vacanti; 

RITENUTO opportuno procedere alla riapertura dei termini di scadenza del bando di selezione pubblica per 
l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXVIII ciclo - A.A. 2022/2023 con sede amministrativa presso 
l’Università della Calabria sui posti rimasti vacanti  

D E C R E T A 

Art. 1 Riapertura termini 

1. Sono riaperti i termini di scadenza del bando di selezione pubblica emanato con Decreto Rettorale n. 
1121 del 3 agosto 2022, per l’assegnazione dei posti con borsa rimasti vacanti per i corsi di dottorato 
XXXVIII ciclo – A.A. 2022/2023, di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento. 

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca, sul sito 
europeo Euraxess e sul portale dell’Università della Calabria ai seguenti link: 
https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-7_dottorati-di-ricerca.html e 
https://www.unical.it/didattica/offerta-formativa/dottorati/ ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

Art. 2 Domanda di ammissione 

1. La domanda di ammissione alla selezione deve essere trasmessa, entro e non oltre le ore 12:00 (ora 
italiana) del 12 ottobre 2022, utilizzando esclusivamente l’apposita procedura on-line disponibile alla 
pagina: https://unical.esse3.cineca.it/. 

2. La procedura di ammissione on-line prevede l’upload dei documenti indicati al comma 8 dell’art. 5 nel 
Decreto Rettorale n. 1121 del 3 agosto 2022 nonchè della dichiarazione per l’opzione dei posti di dottorato 
con borsa a tema vincolato a valere sui fondi dei DD.MM. 351 e 352 del 9 aprile 2022 o finanziati da Enti 
Esterni (Allegato C disponibile alla pag. 21 del presente provvedimento). Per ciascun dottorato è possibile 
presentare la propria candidatura per una sola borsa a tema vincolato. 

https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-7_dottorati-di-ricerca.html
https://www.unical.it/didattica/offerta-formativa/dottorati/
https://unical.esse3.cineca.it/
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Art. 3 Commissioni giudicatrici 
Le commissioni giudicatrici restano quelle nominate per le selezioni di cui al Decreto Rettorale n. 1121 del 
03 agosto 2022, così come restano validi tutti gli adempimenti previsti nel bando di selezione originario 
non modificati dal presente provvedimento. 
 

Il Rettore 
Nicola Leone 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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Allegato A  
“Schede Analitiche Corsi di Dottorato di Ricerca XXXVIII ciclo – A.A. 2022/2023” 

 

SINTESI POSTI DISPONIBILI 

N. 
Corso di 

dottorato 
Coordinatore Posti disponibili Pagine 

1 
Information and 
Communication 

Technologies 

Prof. Giancarlo 
Fortino 

3 posti con borsa a valere sul D.M. 352/2022 
 

5-7 

2 
Ingegneria Civile e 

Industriale 
Prof. Enrico Conte 

2 posti con borsa di cui: 
n. 1 posto con borsa a valere sul D.M. 351/2022 
n. 1 posto con borsa a valere sul D.M. 352/2022 

8-9 

3 
Politica, Cultura e 

Sviluppo 
Prof. Francesco 

Raniolo 
1 posto con borsa a valere sul D.M. 351/2022 10-12 

4 
Scienze Economiche 

ed Aziendali 
Prof. Fabio Giovanni 

Lamantia 

3 posti con borsa di cui: 
n. 2 posti con borsa a valere sul D.M. 351/2022 
n. 1 posto con borsa a valere sul D.M. 352/2022 

13-14 

5 

Scienze e Ingegneria 
dell’Ambiente, delle 

Costruzioni e 
dell’Energia 

Prof. Salvatore Critelli 

4 posti con borsa di cui: 
n. 2 posti con borsa a valere sul D.M. 351/2022 

n. 2 posti con finanziamento equivalente Espoch 
riservati 

15-16 

6 
Technology Applied 
to Cultural Heritage 

Prof. Roberto Franco 
Guarasci 

2 posti con borsa di cui: 
n. 1 posto con borsa a valere sul D.M. 351/2022 

n. 1 posto con borsa finanziato dal CNR 
17-18 

7 
Teoria e Prassi del 

Diritto 
Prof. Enrico Caterini 

4 posti con borsa di cui: 
n. 1 posto con borsa di Ateneo riservato a candidati 

con titolo accademico conseguito all’estero 
n. 2 posti con borsa a valere sul D.M. 351/2022 
n. 1 posto con borsa a valere sul D.M. 352/2022 

19-20 
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Dottorato di ricerca in “Information and Communication Technologies” 
 

Coordinatore 

Prof. Giancarlo Fortino - Dipartimento di Ingegneria Informatica, 
Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES) - Via Pietro Bucci - Cubo 
41/C, 87036 Arcavacata di Rende (CS) 

Tel.: +39 0984.494063 - e-mail: g.fortino@unical.it - SSD: ING-INF/05 

Durata 3 anni 

Dipartimento proponente 
Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e 
Sistemistica (DIMES) 

Aree CUN e Settori 
scientifico disciplinari  

Area CUN 01: MAT/08, MAT/09, INF/01;  
Area CUN 09: ING-INF/01, ING-INF/02, ING-INF/03, ING-INF/04, ING-INF/05, 
ING-INF/07, ING-IND/24, ING-IND/31; 
Area CUN 11: M-STO/08. 

Tematiche di ricerca 

Il percorso formativo del corso di dottorato è multidisciplinare e fortemente 
orientato all’integrazione, allo sviluppo e all'utilizzo dei nuovi sistemi 
dell’Information and Communication Technology (ICT). Le principali 
tematiche di ricerca sono di seguito riportate: 

• Progettazione di sistemi Internet of Things (IoT). 

• Cybersecurity. 

• Tecniche e applicazioni di analisi dei Big Data. 

• Intelligenza artificiale. 

• Wearable computing e sistemi m-health. 

• Modellazione e simulazione per l'analisi di affidabilità di sistemi IoT. 
• Metodologie dell'ingegneria del software per lo sviluppo di sistemi 

software distribuiti e complessi. 

• Modelli e algoritmi per le reti sociali digitali. 

• Sistemi di gestione e analisi di grandi quantità di dati e elaborazione 
scalabile: sistemi distribuiti, sistemi paralleli, architetture e sistemi di 
cloud computing, modelli di provisioning. 

• Gestione della Conoscenza: document management, estrazione, 
integrazione e modellazione della conoscenza, metodologie per la 
formalizzazione e tassonomie di classificazione, tesauri e ontologie, 
gestione di dati distribuiti, data mining e data warehousing. 

• Modelli e algoritmi per la simulazione e l’ottimizzazione. 

• Matematica per il machine learning. 

• Microsistemi: sviluppo e caratterizzazione dei dispositivi MEMS 
intelligenti. 

• Sviluppo di circuiti e sistemi a basso consumo ed alte prestazioni per 
l’elaborazione di immagini 3D. 

• Conversione fotovoltaica: modelli e tecnologie di celle solari, sistemi 
intelligenti per la gestione, la conversione e lo stoccaggio dell’energia. 

• Circuiti integrati ad alta efficienza energetica per applicazioni di logica e 
memoria. 

• Nanodispositivi per applicazioni di logica e memoria. 

• Modellizzazione e progettazione di nanodispositivi spintronici. 

• Sistemi e tecniche per la gestione delle infrastrutture per la mobilità 
elettrica 

• Antenne riconfigurabili. 

mailto:g.fortino@unical.it
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• Smart antenne e loro integrazione. 

• Tecniche avanzate per la misura di campi elettromagnetici. 

• Diagnostica elettromagnetica ed applicazioni biomediche. 

• Sistemi radar per il monitoraggio ambientale. 
• Circuiti elettronici per applicazioni a radio frequenza. 

• Integrazione monolitica di trasmettitori e ricevitori. 

• Efficienza energetica nelle reti di sensori wireless. 

• Reti cognitive e sistemi 5G. 

• Tecnologie, protocolli e architetture di reti per sistemi IoT. 

• Reti veicolari e protocolli di nuova generazione per smart cities. 

• Controllo e stima per sistemi ad agenti interconnessi in rete.  

• Strategie di controllo resilienti a cyber-attacchi in sistemi di controllo in 
rete. 

• Schemi di navigazione in condizioni di sicurezza e ricostruzione 
dell’ambiente per squadre di robot autonomi. 

• Tecniche e dispositivi per la navigazione, guida e controllo nei veicoli 
autonomi sottomarini. 

• Tecniche e dispositivi per le comunicazioni e la localizzazione acustica 
sottomarina. 

• Diagnostica non distruttiva dei materiali. 

• Sistemi di misure elettroniche. 

• Tecniche di diagnosi e isolamento dei guasti e riconfigurazione del 
controllo nei sistemi dinamici. 

• Metodi di sincronizzazione per sistemi di misura distribuiti IoT-based. 

• Sistemi di misura distribuiti IoT-based per monitoraggio strutturale. 

• Ingegneria alimentare. 

• Informatica Giuridica 

Requisiti di partecipazione 

- Laurea (ante DM 509/1999) o Laurea Specialistica/Magistrale (ex DM 
509/1999 e DM 270/2004). 

- Titolo equivalente conseguito presso Università straniere legalmente 
riconosciute. 

Modalità di ammissione 
selezione 

Valutazione titoli e prova orale. 
Durante la prova orale verrà verificata la conoscenza della lingua inglese. 

Titoli valutabili e 
documenti 

- Progetto di ricerca. 
- Curriculum Vitae et Studiorum (CV) con annesso certificato di Laurea 

Triennale e Magistrale o Laurea ante DM 509/1999 con indicazione degli 
esami sostenuti e relativa votazione. 

Criteri di valutazione 

Punteggio complessivo massimo 60 punti 
Valutazione titoli Punteggio massimo 30 

punti 
Progetto di ricerca Punteggio massimo 10 punti 

Curriculum Vitae et Studiorum (CV) Punteggio massimo 20 punti 

Prova orale  
Modalità di svolgimento:  
la prova orale verterà sulla descrizione del 
progetto di ricerca proposto e sulle aree di 
interesse del dottorato. 

Punteggio massimo 30 
punti 

Soglia minima per l’accesso alla prova orale e per il superamento del 
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colloquio: punti 21 

Posti e Borse di studio  

3 (tre) posti con borsa di studio finanziate sui fondi a valere sul D.M. 
352/2022 cofinanziate da: 
1) Cerved Group S.p.A. sulla tematica: “Studio, ideazione e realizzazione di 
tecniche di cifratura omomorfica dei dati che consentano la successiva 
estrazione di informazioni utili dai dati stessi utilizzando tecniche di machine 
learning nel rispetto dei principi di protezione della privacy”; 

2) Internet & Idee S.R.L. sulla tematica: “Progettazione di sistemi elettronici 
multi-sensore per il monitoraggio ambientale in real time”; 
3) SIAE Microelettronica S.p.A. sulla tematica: “Microelettronica a 
radiofrequenza e sviluppo di sistemi di antenne per applicazioni Telecom e 
SatCom”. 

Diario delle prove 

Prova Data Ora Luogo 
Pubblicazione esiti 
Valutazione titoli 

13 ottobre 2022   

Prova orale 15 ottobre 2022 09:00 Modalità telematica 
I risultati delle prove saranno pubblicati sul sito: 
http://dottorato.dimes.unical.it/   

Recapito per informazioni g.fortino@unical.it 

Sito web del corso http://dottorato.dimes.unical.it/   

 

http://dottorato.dimes.unical.it/
mailto:g.fortino@unical.it
http://dottorato.dimes.unical.it/
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Dottorato di ricerca in “Ingegneria Civile e Industriale” 

Coordinatore  
Prof. Enrico Conte - Dipartimento di Ingegneria Civile (DInCi) - Via Pietro Bucci - Cubo 
44/B, 87036 Arcavacata di Rende (CS)  
Tel.: +39 0984.496524 - e-mail: enrico.conte@unical.it - SSD: ICAR/07 

Durata  3 anni 

Dipartimento 
proponente 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG) 

Altri 
dipartimenti 
coinvolti 

Dipartimento di Ingegneria Civile (DInCi) 
Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES) 
Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente (DIAm) 

Aree CUN e 
Settori 
scientifico 
disciplinari  

Area CUN 08: ICAR/01, ICAR/02, ICAR/04, ICAR/05, ICAR/07, ICAR/09, ICAR/10, ICAR/14 
ICAR/17, ICAR/20, ICAR/22: 
Area CUN 09:  ING-IND/08, ING-IND/09, ING-IND/10, ING-IND/11, ING-IND/13, ING-
IND/14, ING-IND/15, ING-IND/16, ING-IND/17, ING-IND/22, ING-IND/24, ING-IND/35. 

Tematiche di 
ricerca 

Il corso di dottorato si propone di sviluppare competenze nelle tematiche afferenti ai 
due curricula di riferimento:  
Ingegneria Civile e Ingegneria Industriale.  

Requisiti di 
partecipazione 

- Lauree Magistrali (ex DM 270/2004): LM-3 Architettura del Paesaggio, LM-4 
Architettura e Ingegneria Edile-Architettura, LM-4 c.u. Architettura e Ingegneria 
Edile-Architettura (quinquennale), LM-20 Ingegneria Aerospaziale e Astronautica, 
LM-21 Ingegneria Biomedica, LM-22 Ingegneria chimica, LM-23 Ingegneria Civile, LM-
26 Ingegneria della Sicurezza, LM-28 Ingegneria Elettrica, LM-30 Ingegneria 
Energetica e Nucleare, LM-31 Ingegneria Gestionale, LM-32 Ingegneria informatica, 
LM-33 Ingegneria Meccanica, LM-35 Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, LM-53 
Scienza e ingegneria dei materiali.  

- Lauree Specialistiche (ex DM 509/1999): 3/S (Specialistiche in Architettura del 
Paesaggio), 4/S (Specialistiche in Architettura e Ingegneria Edile), 25/S (Specialistiche 
in Ingegneria Aerospaziale e Astronautica), 26/S (Specialistiche in Ingegneria 
Biomedica), 27/S (Specialistiche in ingegneria chimica), 28/S (Specialistiche in 
Ingegneria civile), 31/S (Specialistiche in Ingegneria Elettrica), 33/S (Specialistiche in 
Ingegneria Energetica e Nucleare), 34/S (Specialistiche in Ingegneria Gestionale), 
35/S (specialistiche in ingegneria informatica), 36/S (Specialistiche in Ingegneria 
Meccanica), 38/S (Specialistiche in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio), 61/S 
(Specialistiche in Scienza e Ingegneria dei Materiali); 

- Diplomi di Laurea (ante DM 509/1999) equiparati alle Lauree Magistrali sopracitate 
ai sensi del DM 09/07/2009. 

- Titolo conseguito presso Università straniere legalmente riconosciute, equivalente a 
uno dei sopra indicati. 

Modalità di 
ammissione 
selezione 

Valutazione titoli e prova orale. 
Durante la prova orale verrà verificata la conoscenza della lingua inglese. 

Titoli valutabili 
e documenti 

- Curriculum Vitae et Studiorum (CV) con annesso certificato di Laurea Magistrale (o 
equipollente) con indicazione analitica degli esami sostenuti e relativa votazione; 
per i laureandi è sufficiente certificare gli esami sostenuti e relativa votazione. 

- Progetto di ricerca. 
- Eventuali pubblicazioni attinenti alle tematiche del Dottorato. 
- Eventuali Master, Assegni e Borse di Ricerca attinenti alle tematiche del Dottorato. 

 

mailto:enrico.conte@unical.it
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Criteri di 
valutazione  

Punteggio complessivo massimo 60 punti 

Valutazione titoli Punteggio massimo 30 punti 
Progetto di ricerca Punteggio massimo 15 punti 

Curriculum Vitae et Studiorum (CV) con annesso 
certificato di Laurea Magistrale (o equipollente) con 
indicazione analitica degli esami sostenuti e relativa 
votazione; per i laureandi è sufficiente certificare gli 
esami sostenuti e relativa votazione 

Punteggio massimo 9 punti 

Pubblicazioni attinenti alle tematiche del Dottorato Punteggio massimo 3 punti 

Master, Assegni e Borse di ricerca attinenti alle 
tematiche del Dottorato 

Punteggio massimo 3 punti 

Prova orale  
Modalità di svolgimento: Discussione del progetto di 
ricerca proposto e delle esperienze scientifiche e 
professionali maturate. Durante la prova orale verrà 
verificata la conoscenza della lingua inglese.  

Punteggio massimo 30 punti 

Soglia minima per l’accesso alla prova orale e per il superamento del colloquio: punti 21 

Posti e Borse di 
studio  

2 (due) posti con borsa di studio di cui: 
 - n. 1 posto con borsa finanziata sui fondi a valere sul D.M. 351/2022 su Ambito: 
Pubblica Amministrazione sulla tematica: “Digitalizzazione, innovazione, competitività e 
sicurezza nella Pubblica Amministrazione”; 
  - n. 1 posto con borsa finanziata sui fondi a valere sul D.M. 352/2022 cofinanziata da: 
Harmonic Innovation Research S.r.l. sulla tematica: “Studio e implementazione di modelli 
e sistemi innovativi data-driven in grado di migliorare le performance energetiche e il 
comfort indoor degli edifici”. 

Diario delle 
prove 

Prova Data Ora Luogo 

Pubblicazione esiti 
Valutazione titoli 

13 ottobre 2022   

Prova orale 14 ottobre 2022 09:30  
https://meet.google.com/frh-

txry-juc 

I risultati delle prove saranno pubblicati sul sito: dici.unical.it 

Recapito per 
informazioni 

enrico.conte@unical.it, domenico.mundo@unical.it 

Sito web del 
corso 

dici.unical.it  

 

 

https://meet.google.com/frh-txry-juc
https://meet.google.com/frh-txry-juc
mailto:enrico.conte@unical.it
mailto:domenico.mundo@unical.it
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NextGenerationEU   

Dottorato di ricerca in “Politica, Cultura e Sviluppo” 

Coordinatore 
Prof. Francesco Raniolo - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - DiSPeS - Via Pietro Bucci, 
Cubo 0B, 87036 Arcavacata di Rende (CS)  
Tel. +39 0984.492525 - e-mail: francesco.raniolo@unical.it - SSD: SPS/04 

Durata 3 anni 

Dipartimento 
proponente 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (SPeS). 

Aree CUN e 
Settori 
Scientifico 
disciplinari 

Area CUN 10: L-ART/06, L-FIL-LET/14, L-LIN/01, L-LIN/12, L-LIN/14, L-OR/10; 
Area CUN 11: M-FIL/03, M-FIL/05, M-FIL/06, M-PED/01, M-PSI/04, M-PSI/05; M-STO/02, M-
STO/04; 
Area CUN 13: SECS-P/02; SECS-P/07; 
Area CUN 14: SPS/02, SPS/04; SPS/07; SPS/08; SPS/10; SPS/11, SPS/12.  

Tematiche di 
ricerca 

Le tematiche di ricerca ricalcano in larga parte e articolano quanto viene affrontato nei gruppi 
di ricerca attivi nei Dipartimenti di Scienze Politiche e Sociali e di Culture, Educazione e 
Società. Le tematiche di ricerca sono di conseguenza così sinteticamente definite: 

• Processi di globalizzazione; 
• Sviluppo territoriale sostenibile; 
• Cibo e territorio; 
• Processi migratori; 
• Processi di finanziarizzazione della società; 
• Economia e sostenibilità; 
• Lavoro e mutamento sociale; 
• Storia e storie moderne e contemporanee; 
• World History 
• Studi culturali; 
• Media Studies 
• Gender studies 
• Post-colonial studies; 
• Analisi di conversazione in ambiti istituzionali; 
• Analisi comparata del discorso; 
• Analisi linguistica applicata a scopi didattico-metodologici; 
• Sistemi politici, partiti, movimenti e gruppi di interesse; 
• Welfare e servizi sociali; 
• Politica, comunità e religioni; 
• Sviluppo e legalità; 
• Discipline psicologiche; 
• Pregiudizio e relazioni sociali; 
• Processi di integrazione sovranazionale; 
• Studi sulla cittadinanza; 
• Modelli di amministrazione, cambiamento e politiche pubbliche; 
• Filosofia sociale. 

Requisiti di 
partecipazion
e 

- Laurea (ante DM 509/1999) o Laurea Specialistica/Magistrale (ex DM 509/1999 e DM 
270/2004); 
-Titolo equipollente conseguito presso Università straniere, legalmente riconosciute. 

Modalità di 
ammissione 
selezione  

- Valutazione titoli 
- Prova scritta (consistente in un tema ed in un test di lingua inglese) 
- Prova orale. 

mailto:francesco.raniolo@unical.it
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Titoli 
valutabili e 
documenti 

Rappresentano titoli oggetto di valutazione: 
- Curriculum vitae e Studiorum (CV); 
- (Eventuali) Pubblicazioni scientifiche attinenti ai SSD del dottorato; 
- Proposta di ricerca di max 4.500 caratteri (9.000 per candidati che concorrono per il posto 
riservato a studenti con titolo di studio conseguito all’estero ovvero per il posto riservato a 
candidati privati della libertà personale) inclusi spazi ed eventuale bibliografia. Le proposte 
eccedenti o non rispettanti i parametri indicati non saranno valutate. 

Criteri di 
valutazione 

Punteggio massimo 90 punti 

Valutazione titoli Punteggio massimo 30 punti 

CV Punteggio massimo 10 punti 
Pubblicazioni (Eventuali) Punteggio massimo   5 punti 

Progetto di ricerca Punteggio massimo 15 punti 

Prova scritta (consistente in un tema ed in 
un test di lingua inglese) 
Modalità di svolgimento: 
- Tema riguardante aspetti generali 
dell’insieme delle tematiche di ricerca del 
dottorato: punteggio massimo 20 punti; 
- Test di lingua inglese (livello B2): punteggio 
massimo 10 punti. 
Ai candidati saranno presentate tre buste 
contenenti ciascuna un tema e un test di 
lingua inglese: due candidati sorteggiati al 
momento sceglieranno una delle buste che 
sarà aperta in pubblico. La prova durerà 
complessivamente quattro (4) ore. 

Punteggio massimo 30 punti 

Prova orale 
Modalità di svolgimento: 
durante il colloquio si discuteranno con 
ciascun candidato i titoli, il tema svolto e il 
progetto di ricerca presentato. Parte del 
colloquio sarà svolto in lingua inglese. 

Punteggio massimo 30 punti 

Soglia minima per l’accesso alle prove successive e per il superamento del colloquio: punti 21. 

Posti e borse 
di studio 

1 (uno) posto con borsa di studio finanziata sui fondi a valere sul D.M. 351/2022 sull’Ambito 
Pubblica Amministrazione, sulle tematiche:  
- modelli organizzativi e trasformazioni gestionali; 
- cambiamento amministrativo e innovazione organizzativa; 
- amministrazione trasparente e digitalizzazione; 
- multilevel governance e sussidiarietà; 
- progettazione di policy, implementazione e capacità amministrativa; 
- linguaggio amministrativo e comunicazione pubblica. 

Diario delle 
prove 

Prova Data Ora Luogo 
Pubblicazione esiti 
Valutazione titoli 

13 ottobre 2022   

Prova scritta 15 ottobre 2022 09:00 
Aula SSP1 – DISPES – Università 

della Calabria Arcavacata di Rende 
(CS) 

Prova orale 17 ottobre 2022 09:30 Aula seminari “G. Arrighi” DISPES 
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dall’Unione europea 

NextGenerationEU   

Università della Calabria 
Arcavacata di Rende (CS) 

I risultati delle prove saranno pubblicati sul sito internet del dottorato all’indirizzo 
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsps/dottorato/ammissioni/esiti/  

Recapito per 
informazioni 

E-mail: dottoratopcs.spes@unical.it  

Sito web del 
corso 

https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsps/dottorato/ammissioni/esiti/  

 

https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsps/dottorato/ammissioni/esiti/
mailto:dottoratopcs.spes@unical.it
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsps/dottorato/ammissioni/esiti/
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dall’Unione europea 

NextGenerationEU   

Dottorato di ricerca in “Scienze Economiche ed Aziendali” 

Coordinatore 
Prof. Fabio Giovanni Lamantia - Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza 
"Giovanni Anania" (DESF) - Via Pietro Bucci - 87036 Arcavacata di Rende (CS) - Tel.: 
+39 0984.492253 - e-mail: fabio.lamantia@unical.it - SSD: SECS-S/06 

Durata 3 anni 

Dipartimento 
proponente 

Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza "Giovanni Anania" (DESF) 

Altri dipartimenti 
coinvolti 

Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche (DiScAG) 

Aree CUN e Settori 
scientifico 
disciplinari 

Area CUN 01: MAT/09; 
Area CUN 13: SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/05, SECS-P/06, SECS-P/07, 
SECS-P/08, SECS-P/11, SECS-S/01, SECS-S/04, SECS-S/06; 
Area CUN 14: SPS/10 

Tematiche di 
ricerca 

Il Dottorato in Scienze Economiche e Aziendali si propone di sviluppare competenze 
avanzate nell’ambito sia teorico che applicato delle scienze economiche, aziendali, 
statistiche e finanziarie. Tali competenze potranno essere applicate in ambiti diversi 
quali: Università, centri studi e centri ricerche di istituzioni nazionali ed 
internazionali, enti di ricerca per le scienze economiche, statistiche e finanziarie, 
organizzazioni pubbliche, istituzioni, aziende private ed organizzazioni no-profit. 

Requisiti di 
partecipazione 

Lauree Magistrali (ex DM 270/204): LM-16 Finanza, LM-31 Ingegneria gestionale, 
LM-40 Matematica, LM-56 Scienze dell'economia, LM-77 Scienze economico-
aziendali, LM-82 Scienze statistiche, LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie. 
Lauree specialistiche (ex DM 509/1999): 19/S (specialistiche in finanza), 34/S 
(specialistiche in ingegneria gestionale), 45/S (specialistiche in matematica), 64/S 
(specialistiche in scienze dell'economia), 84/S (specialistiche in scienze economico-
aziendali), 91/S (specialistiche in statistica economica, finanziaria ed attuariale); 
Diplomi di Laurea (ante DM 509/1999) equiparate alle Lauree Magistrali sopracitate 
ai sensi del DM 09/07/2009. 
Titolo conseguito presso Università straniere equivalente a uno dei sopra indicati. 

Modalità di 
ammissione 
selezione 

Valutazione titoli e prova orale. 
Durante la prova orale verrà verificata la conoscenza della lingua inglese. 

Titoli valutabili e 
documenti  

- Curriculum Vitae et Studiorum (CV).  
- Progetto di ricerca. 
- Eventuali certificati di conoscenza della lingua inglese. 

Criteri di 
valutazione 

Punteggio complessivo massimo 60 punti 

Valutazione titoli Punteggio massimo 30 punti 

Progetto di ricerca Punteggio massimo 13 punti 

Curriculum Vitae et Studiorum (CV)  Punteggio massimo 15 punti 
Certificati di conoscenza della lingua inglese Punteggio massimo 2 punti 

Prova orale 
Modalità di svolgimento:  
Colloquio su tematiche economico-aziendali e sul 
progetto di ricerca 

Punteggio massimo 30 punti 

Soglia minima per l’accesso alla prova orale e per il superamento del colloquio: punti 
21. 
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Posti e Borse di 
studio 

3 (tre) posti con borsa di studio di cui: 
- n. 2 posti con borsa finanziate sui fondi a valere sul D.M. 351/202 su Ambito: 
Pubblica Amministrazione sulla tematica: “Performance Management nelle 
Pubbliche Amministrazioni” e sulla tematica “Rischio di default negli Enti 
Territoriali”; 
- n. 1 posto con borsa finanziate sui fondi a valere sul D.M. 352/2022 cofinanziata da 
Omnia Energia S.p.A. sulla tematica: “Controllo di gestione”. 

Diario delle prove 

Prova Data Ora Luogo 

Pubblicazione esiti 
Valutazione titoli 

13 ottobre 2022   

Prova orale 14 ottobre 2022 09:30 

Dipartimento di Economia, 
Statistica e Finanza, Aula 
Seminari, Piano Terra, Cubo 
0/C; Università della 
Calabria Arcavacata di 
Rende (CS). 
Prova orale su piattaforma 
TEAMS per i candidati con 
titolo accademico 
conseguito all’estero 

I risultati delle prove saranno pubblicati sul sito: 
https://desf.unical.it/didattica/formazione-post-laurea/dottorato-di-
ricerca/contents/news/list  

Recapito per 
informazioni 

Dott. Giovanni Dodero - Indirizzo e-mail: giovanni.dodero@unical.it. 

Sito web del corso https://desf.unical.it/didattica/formazione-post-laurea/dottorato-di-
ricerca/contents/news/list  

 

 

https://desf.unical.it/didattica/formazione-post-laurea/dottorato-di-ricerca/contents/news/list
https://desf.unical.it/didattica/formazione-post-laurea/dottorato-di-ricerca/contents/news/list
mailto:giovanni.dodero@unical.it
https://desf.unical.it/didattica/formazione-post-laurea/dottorato-di-ricerca/contents/news/list
https://desf.unical.it/didattica/formazione-post-laurea/dottorato-di-ricerca/contents/news/list
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Finanziato 

dall’Unione europea 

NextGenerationEU   

Dottorato di ricerca in “Scienze e Ingegneria dell’Ambiente, delle Costruzioni e dell’Energia” 

Coordinatore  
Prof. Salvatore Critelli - Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (DiBEST) 
- Via Pietro Bucci - Cubo 15/B, 87036 Arcavacata di Rende (CS) 
Tel.: + 39 0984.493678 - e-mail: salvatore.critelli@unical.it - SSD: GEO/02 

Durata  3 anni 

Dipartimento 
proponente 

Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente (DIAm) 

Altri 
dipartimenti 
coinvolti 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG) 
Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (DiBEST) 
Dipartimento di Fisica 
Dipartimento di Ingegneria Civile (DInCi) 
Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche (CTC) 
Dipartimento di Culture, Educazione e Società (DiCES) 

Aree CUN e 
Settori 
scientifico 
disciplinari  

Area CUN 01: MAT/07; 
Area CUN 02: FIS/01, FIS/07, FIS/08; 
Area CUN 03: CHIM/06, CHIM/07; 
Area CUN 04: GEO/01, GEO/02, GEO/04, GEO/06, GEO/07, GEO/08, GEO/09, GEO/10; 
Area CUN 08: ICAR/01, ICAR/02, ICAR/07, ICAR/08, ICAR/09, ICAR/20; 
Area CUN 09: ING-IND/22, ING-IND/27, ING-IND/33; 
Area CUN 10: L-ANT/09. 

Tematiche di 
ricerca 

Il dottorato si propone di sviluppare competenze nell’ambito delle scienze di base e 
applicate, dall’ingegneria civile e ambientale a quella industriale e dell'informazione, dai 
sistemi complessi alla comunicazione scientifica. In particolare: 

•  Modellizzazione e simulazione di sistemi complessi; 

•  Apparati di misura e sensori; 

•  Risorse e rischi naturali, difesa del suolo e inquinamento; 

•  Evoluzione geologica, processi e modelli geologici e georisorse; 

•  Territorio, architettura, costruzioni e beni culturali; 

•  Energia, materiali innovativi e trasformazioni industriali. 

Requisiti di 
partecipazione 

- Laurea (ante DM 509/1999) o Laurea Specialistica/Magistrale (ex DM 509/1999 e DM 
270/2004); 
- Titolo equivalente conseguito presso Università straniere, legalmente riconosciute. 

Modalità di 
ammissione 
selezione 

Valutazione titoli e prova orale. 
Durante la prova orale verrà verificata la conoscenza della lingua inglese. 

Titoli 
valutabili e 
documenti  

- Curriculum Vitae e Studiorum (CV); 
- Progetto di ricerca composto da un minimo di 3 pagine ed un massimo di 6 pagine, 
contenente un breve stato dell’arte, la descrizione degli obiettivi di ricerca che si 
intendono perseguire durante il dottorato, i principali contributi e/o le innovazioni della 
ricerca stessa; 
- Eventuali Report scientifici e tecnici e pubblicazioni. 

Criteri di 
valutazione  

Punteggio complessivo massimo 60 punti 
Valutazione titoli Punteggio massimo 30 punti 

Progetto di ricerca Punteggio massimo 20 punti 
Curriculum Vitae e Studiorum (CV) Punteggio massimo   5 punti 
Report scientifici e tecnici e 
pubblicazioni 

Punteggio massimo   5 punti 

mailto:salvatore.critelli@unical.it
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Prova orale  
Modalità di svolgimento: L’esame orale 
verterà sui contenuti del progetto 
presentato. 
Saranno anche valutate le competenze 
del candidato per la realizzazione del 
progetto dottorale e le motivazioni alla 
ricerca scientifica. Il candidato inoltre 
dovrà dimostrare di conoscere una 
lingua straniera. 

Punteggio massimo 30 punti 

Soglia minima per l’accesso alla prova orale e per il superamento del colloquio: punti 21 

Posti e Borse 
di studio  

4 (quattro) posti con borsa di studio di cui: 
 - n. 2 posti con borsa finanziata ed erogata dalla Escuela Superior Politecnica de 
Chimborazo (ESPOCH), riservati a docenti dell'ESPOCH impegnati in attività di alta 
qualificazione su una delle due tematiche "Environmental impact of artisanal and 
industrial gold mining on aquifers and rivers in Ecuador" e “Observed and projected 
hydrological impact of climate change in Ecuador”; 
- n. 2 posti con borsa finanziate sui fondi a valere sul D.M. 351/2022 di cui: 

• n. 1 borsa su Ambito: Transizioni digitali e ambientali sulla tematica: 
“Mitigazione di rischi naturali"; 

• n. 1 borsa su Ambito: Patrimonio culturale sulla tematica: “Protezione e 
valorizzazione del patrimonio ambientale, naturale e culturale”. 

Diario delle 
prove 

Prova Data Ora Luogo 
Pubblicazione esiti 
Valutazione titoli 

13 ottobre 2022   

Prova orale 14 ottobre 2022 15:00 

Cubo 45A - Aula Seminari del 
Dipartimento di Ingegneria 

Ambientale (DIAM) Università della 
Calabria (CS) 

I risultati delle prove saranno pubblicati sul sito: 
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dibest/ricerca/dottorati/ 

Recapito per 
informazioni 

salvatore.critelli@unical.it; tel.: +39 0984.493678;  
marinella.tedeschi@unical.it; tel.: +39 0984.496650. 

Sito web del 
corso 

https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dibest/ricerca/dottorati/  

 
 

https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dibest/ricerca/dottorati/
mailto:salvatore.critelli@unical.it
mailto:marinella.tedeschi@unical.it
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dibest/ricerca/dottorati/
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Dottorato di ricerca in “Technology Applied to Cultural Heritage” 
 

Coordinatore 
Prof. Roberto Franco Guarasci - Dipartimento di Culture, Educazione e Società - Via 
Pietro Bucci - Cubo 17B, 87036 Arcavacata di Rende (CS)  
Tel.: +39 0984.494103 - e-mail: roberto.guarasci@unical.it - SSD: M-STO/08 

Durata 3 anni 

Dipartimento 
proponente 

Dipartimento di Culture, Educazione e Società - DiCES 

Sede 
convenzionata 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Aree CUN e 
Settori 
Scientifico 
disciplinari 

Area CUN 02: FIS/01, FIS/07, FIS/08; 
Area CUN 03: CHIM/06; 
Area CUN 04: GEO/02, GEO/04, GEO/06, GEO/07, GEO/08, GEO/09; 
Area CUN 05: BIO/10; 
Area CUN 08: ICAR/08, ICAR/09, ICAR/19; 
Area CUN 09: ING-IND/15, ING-IND/31, ING-INF/05, ING-INF/07; 
Area CUN 10: L-ANT/09, L-LIN/01; 
Area CUN 11: M-STO/08. 

Tematiche di 
ricerca 

o Metodologie per Diagnostica e Conservazione dei Beni Culturali; 
o Tecnologie e metodi per l'archeologia subacquea e marittima; 
o Ricerca interdisciplinare, strumenti e applicazioni per l'arte e l'architettura; 
o Scienze naturali e dei materiali applicate all'archeologia e ai beni culturali; 
o Patrimonio digitale, tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 
o Tutela, salvaguardia e valorizzazione dei beni archivistici e documentali; 
o Metodi di fruizione basati sulla realtà virtuale, aumentata e mista; 
o Rilievo tridimensionale dei manufatti, trattamento e gestione dei dati anche per il 

riconoscimento di forme; 
o Long term preservation e Digital Humanities. 

Requisiti di 
partecipazione 

Laurea (ante DM 509/1999) o Laurea Specialistica/Magistrale (ex DM 509/1999 e DM 
270/2004). 
Titolo equivalente conseguito presso Università straniere legalmente riconosciute. 

Modalità di 
ammissione 
selezione 

Valutazione titoli, prova orale e progetto di ricerca.  
Durante la prova orale verrà verificata la conoscenza della lingua inglese per un livello 
pari o superiore al livello B1 ai sensi del Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR). 

Titoli valutabili 
e documenti 

- Progetto di Ricerca 
- Curriculum Vitae et Studiorum (CV)  

Criteri di 
valutazione 

Punteggio complessivo massimo 60 punti 
Valutazione titoli Punteggio massimo 30 punti 

Progetto di ricerca  
Curriculum Vitae et Studiorum (CV) 

Punteggio massimo 20 punti 
Punteggio massimo 10 punti 

Prova orale 
Modalità di svolgimento:  
Discussione progetto e colloquio sulle 
discipline inerenti al dottorato. 

Punteggio massimo 30 punti 

Soglia minima per l’accesso alla prova orale e per il superamento del colloquio: punti 21 

 

mailto:roberto.guarasci@unical.it
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Posti e Borse di 
studio 

2 (due) posti con borsa di studio di cui: 

- n. 1 posto con borsa finanziata sui fondi a valere sul D.M. 351/2022 su Ambito 
Pubblica Amministrazione sulla tematica “Modelli ed approcci di conservazione del 
digitale nella Pubblica Amministrazione”; 

- n. 1 posto con borsa finanziata dal CNR sulla tematica “Studio e sviluppo di tecniche di 
NLP e Ontologie applicate al patrimonio culturale”. 

Diario delle 
prove 

Prova Data Ora Luogo 

Pubblicazione esiti 
Valutazione titoli 

13 ottobre 2022   

Prova orale 17 ottobre 2022 10:00 

Aula Nettuno, Cubo 17 B 
Dipartimento di Culture, 
Educazione e Società, 
Università della Calabria 
Arcavacata di Rende (CS) 

I risultati delle prove saranno pubblicati sul sito: 
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dlse/dottorato/index.cfm 

Recapito per 
informazioni 

labdoc@unical.it  

Sito web del 
corso 

https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dlse/dottorato/index.cfm  

  

 

https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dlse/dottorato/index.cfm
mailto:labdoc@unical.it
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dlse/dottorato/index.cfm
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Dottorato di ricerca in “Teoria e Prassi del Diritto” 

Coordinatore 
Prof. Enrico Caterini - Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche - Via Pietro Bucci - Cubo 
3B, 87036 Arcavacata di Rende (CS)  
Tel.: +39 0984.492222 - e-mail: enrico.caterini@unical.it - SSD: IUS/01  

Durata 3 anni 

Dipartimento 
proponente 

Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche 

Aree CUN e 
Settori 
Scientifico 
disciplinari 

Area CUN 12: IUS/01, IUS/02, IUS/07, IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/11, IUS/12, IUS/13, IUS/15, 
IUS/16, IUS/17, IUS/18, IUS/20, IUS/21; 
Area CUN 14: SPS/01, SPS/03. 

Tematiche di 
ricerca 

Sostenibilità, intelligenza artificiale, crisi e transizione ecologica 

Requisiti di 
partecipazione 

- Lauree Magistrali (ex DM 270/204): - LMG/01 Classe delle lauree magistrali in 
giurisprudenza, LM-52 Relazioni internazionali, LM-63 Scienze delle pubbliche 
amministrazioni, LM/SC Scienze criminologiche applicate all'investigazione e alla sicurezza, 
LM/SC-GIUR Scienze Giuridiche, LM-62 -Scienze della Politica; 
- Lauree specialistiche (ex DM 509/1999): 22/S (specialistiche in giurisprudenza), 102/S 
(specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica), LMG/01 
(GIURISPRUDENZA); 
- Diplomi di Laurea (ante DM 509/1999) equiparate alle Lauree Magistrali sopracitate ai 
sensi del DM 09/07/2009; 
- Titolo equivalente conseguito presso Università straniere legalmente riconosciute.  

Modalità di 
ammissione 
selezione 

Valutazione titoli, prova scritta e prova orale.  
Durante la prova orale verrà verificata la conoscenza della lingua prescelta. 

Modalità di 
ammissione 
selezione posto 
riservato 

- Valutazione titoli; 
- Prova orale. 

Titoli valutabili 
e documenti 

- Progetto di Ricerca  
- Curriculum Vitae et Studiorum (CV)  
- Pubblicazioni scientifiche  

Criteri di 
valutazione 

Punteggio complessivo massimo 90 punti 

Valutazione titoli Punteggio massimo 30 punti 
Progetto di ricerca  
Curriculum Vitae et Studiorum (CV) 
Pubblicazioni scientifiche 

Punteggio massimo __10__ punti 
Punteggio massimo __10_ punti 
Punteggio massimo __10_ punti 

Prova scritta 
Modalità di svolgimento:  
Svolgimento di un tema comprovante la 
capacità di analisi e sintesi, chiarezza 
espositiva, coerenza argomentativa, 
originalità. 

Punteggio massimo 30 punti 

Prova orale 
Modalità di svolgimento:  
Discussione sul progetto e sulla prova scritta. 

Punteggio massimo 30 punti 

mailto:enrico.caterini@unical.it
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Verifica della conoscenza della lingua 
prescelta. 

Soglia minima per l’accesso alle prove successive e per il superamento del colloquio: punti 21 

Criteri di 
valutazione 
posto riservato 

Punteggio massimo 60 punti 

Valutazione titoli Punteggio massimo 30 punti 

Progetto di ricerca  
Curriculum Vitae et Studiorum (CV) 

Punteggio massimo _10_ punti 
Punteggio massimo __20__ punti 

Prova orale 
Modalità di svolgimento:  
Discussione progetto e prova scritta. Colloquio 
sulle discipline inerenti il dottorato.  
Verifica della conoscenza della lingua italiana. 
I candidati residenti all’estero possono 
sostenere la prova per via telematica. 

Punteggio massimo 30 punti 

Soglia minima per l’accesso alla prova orale e per il superamento del colloquio: punti 21 

Posti e Borse di 
studio 

4 (quattro) posti con borsa di studio di cui: 
 - n. 1 posto con borsa finanziata dall’ateneo riservato a canditati con titolo accademico 
conseguito all’estero; 
- n. 2 posti con borsa finanziate sui fondi a valere sul D.M. 351/2022 su Ambito: Pubblica 
Amministrazione sulle tematiche attinenti alla sostenibilità e all’intelligenza artificiale; 
- n. 1 posto con borsa finanziata sui fondi a valere sul D.M. 352/2022 cofinanziata da 
ECOSISTEM SRL sulla tematica: “Aspetti giuridici dell’economia circolare”. 

Diario delle 
prove 

Prova Data Ora Luogo 
Pubblicazione esiti 
Valutazione titoli 

13 ottobre 2022   

Prova scritta 14 ottobre 2022 09:30 

Sala Consiglio – Cubo 3C I piano -
Dipartimento di Scienze Aziendali e 
Giuridiche, Università della Calabria 
Arcavacata di Rende (CS) 

Prova orale 15 ottobre 2022 09:00 

Aula Saccomanno – Cubo 3 B, IV 
piano – Dipartimento di Scienze 
Aziendali e Giuridiche, Università 
della Calabria Arcavacata di Rende 
(CS) 

I risultati delle prove saranno pubblicati sul sito: 
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/dottdiscag/ 

Diario delle 
prove posto 
riservato 

Prova Data Ora Luogo 

Pubblicazione esiti 
Valutazione titoli 

13 ottobre 2022   

Prova orale 15 ottobre 2022 09:00 
Modalità Telematica – Piattaforma 
Microsoft Teams 

I risultati delle prove saranno pubblicati sul sito:  
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/dottdiscag/  

Recapito per 
informazioni 

Dott.ssa Claudia Grimaldi: claudia.grimaldi@unical.it 

Sito web del 
corso 

https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/dottdiscag/  

 

https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/dottdiscag/
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/dottdiscag/
mailto:claudia.grimaldi@unical.it
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/dottdiscag/
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ALLEGATO C 
DICHIARAZIONE PER L’OPZIONE DEI POSTI DI DOTTORATO 

 

Al Magnifico Rettore  

dell'Università della Calabria 

Via Pietro Bucci 

87036 Arcavacata di Rende (CS) 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ Codice Fiscale: ________________Luogo di nascita 

____________________ data di nascita __________________ Sesso M/F_____ residenza (città) ____________ prov. 

____ via_____________________ n. ____ cap __________ cellulare _______________ e-mail ________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso per l'ammissione al XXXVIII ciclo del Corso di dottorato di ricerca in 

_______________________________ presso codesta Università per l’assegnazione del seguente posto con borsa a tema 

vincolato: 

 
□ borsa a valere sul D.M. 351/2022 Transizioni digitali e ambientali per la tematica __________________________________, 
consapevole degli obblighi previsti e dichiara: 
     1) di impegnarsi a svolgere un periodo di studio e ricerca all’estero di almeno 6 mesi; 
     2) di impegnarsi a svolgere un periodo di studio e ricerca in imprese o centri di ricerca da un minimo di 6 mesi a un massimo di 12 mesi; 

□ borsa a valere sul D.M. 351/2022 Pubblica Amministrazione per la tematica __________________________________, 
consapevole degli obblighi previsti e dichiara: 
       1) di impegnarsi a svolgere un periodo di studio e ricerca all’estero di almeno 6 mesi; 
       2) di impegnarsi a svolgere un periodo di studio e ricerca in impresa, centri di ricerca o Pubbliche Amministrazioni da un minimo di 6 mesi a un 
massimo di 12 mesi; 

□ borsa a valere sul D.M. 351/2022 Patrimonio Culturale per la tematica __________________________________, consapevole 
degli obblighi previsti e dichiara: 
    1) di impegnarsi a svolgere un periodo di studio e ricerca all’estero di almeno 6 mesi; 

    2) di impegnarsi a svolgere un periodo di studio e ricerca in imprese, centri di ricerca o Pubbliche Amministrazioni, inclusi mus ei, istituti del 
Ministero della Cultura, archivi, biblioteche da un minimo di 6 mesi a un massimo di 12 mesi; 

□ borsa a valere sul D.M. 352/2022 sulla tematica: ____________________________ consapevole degli obblighi previsti e dichiara: 
    1) di impegnarsi a svolgere un periodo di studio e ricerca all’estero di almeno 6 mesi; 

    2) di impegnarsi a svolgere un periodo di studio e ricerca in impresa da un minimo di 6 mesi a un massimo di 18 mesi; 

□ Ente Esterno ______________(indicare Ragione Sociale Ente Esterno) sul tema _____________________. 
 
Dichiara di essere a conoscenza che l’esercizio dell’opzione per l’assegnazione delle borse a valere sui fondi dei D. M. 351 e 352 del 9 aprile 2022 o delle borse finanziate da  

Enti Esterni si configura come scelta prioritaria e vincolante e che il bando di selezione emanato con Decreto Rettorale n. 1121/2022 è cofinanziato dal Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) e che è soggetto a rendicontazione e al rispetto della normativa di riferimento. 

Dichiara, infine, di aver preso visione e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso emanato con Decreto Rettorale n. 1121 del 3 agosto 2022. 

 

Data: ____________________ 

                                                                                                                                               Firma 

                                                                                                                                                          _____________________________ 

Allegare Documento di Identità 
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