
 

  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA  

IUSS – Ferrara 1391  

  
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER SOGGIORNI 
ALL’ESTERO DI DOTTORANDI  ISCRITTI AL XXV, XXVI E X XVII CICLO DI DOTTORATO CON 
SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO L’UNIVERSITA’ DI FERRARA    
  

ART. 1  
  

E’ indetto un concorso per titoli per l’assegnazione di borse di studio riservate a dottorandi  iscritti al XXV, 
XXVI e XXVII ciclo dei corsi di dottorato con sede amministrativa presso l’Università di Ferrara.  

Le borse sono finalizzate ad integrare con soggiorno all’estero l’attività di ricerca per la tesi di dottorato, 
svolta in cotutela internazionale o comunque nell’ambito di collaborazioni scientifiche internazionali.  
  

ART. 2 
  

L’importo, comprensivo degli oneri a carico dell’Università, è pari a 1000 euro mensili, corrispondenti al 
lordo dipendente di ciascuna borsa di studio pari a 900 euro mensili, per ciascun mese di soggiorno presso università 
o laboratori all’estero.   

Sono messe a concorso trenta mensilità, di cui dieci per i dottorati nella Scuola di Dottorato di Ricerca in 
Scienze Umanistiche e della Società (SUS), dieci per i dottorati nella Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze della 
Vita, della Salute e dell’Ambiente (SViSA) e dieci per i dottorati nella Scuola di Dottorato in Scienze e Tecnologie 
(SCI-TEC).  

Le mensilità che non siano assegnate in una Scuola di dottorato, potranno essere utilizzate per gli idonei nelle 
altre Scuole, secondo il punteggio riportato nella graduatoria della selezione.   
  

ART. 3  
  

I requisiti per la partecipazione al concorso sono i seguenti: 
 - essere  iscritti  al XXV XXVI e XXVII ciclo di corso di dottorato con sede amministrativa presso l’Università 

degli Studi di Ferrara; 
 - non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso. 
  

ART. 4 
  

La fruizione della borsa di studio, in quanto concessa al fine di integrare con soggiorno all’estero l’attività di 
ricerca del dottorando, è compatibile con la borsa di dottorato e la maggiorazione della stessa per i periodi di 
soggiorno all’estero.  

La fruizione della borsa di studio di cui al presente bando è incompatibile con qualsiasi altra borsa di studio e 
con qualsiasi rapporto di lavoro che impedisca al candidato lo svolgimento dell’attività di ricerca inerente al 
godimento della borsa stessa.  
  

ART. 5  
  

La domanda di partecipazione al concorso, redatta sull’apposito modulo in carta semplice allegato al presente 
bando, corredata della documentazione richiesta e della firma del candidato, dovrà pervenire all’Ufficio di Segreteria 
IUSS, Università di Ferrara, via Scienze 41/B, 44100 Ferrara, improrogabilmente entro il  29 febbraio 2012.         

La domanda potrà essere consegnata a mano presso l’Ufficio di Segreteria IUSS, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 
alle ore 13, ovvero spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:  

 
Al Direttore dello IUSS-Ferrara 1391  
Via Scienze, 41/B  
44100 FERRARA  



  
ATTENZIONE: farà fede il timbro postale di ricevimento e pertanto non si terrà conto delle domande arrivate 

dopo il termine di scadenza, anche se spedite prima. L’Amministrazione non risponde per 
eventuali disguidi postali o tecnici.  Non verranno altresì prese in considerazione le domande 
incomplete.  

All’esterno della busta dovrà essere indicato: Domanda per l’assegnazione di borse di studio per soggiorno 
all’estero di dottorandi.  

  
Nella domanda il candidato deve dichiarare con chiarezza e precisione e sotto la propria responsabilità:  

 - cognome,  nome, luogo e data di nascita;  
 - codice fiscale;  
 - residenza;  
 - il recapito a cui desidera che gli vengano fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso, qualora  

tale indirizzo sia diverso da quello di residenza;  
 - numero di telefono ed indirizzo e-mail;  
 - il corso di dottorato e il ciclo al quale sia iscritto;  
 - il nome del proprio tutore e del coordinatore del dottorato;  
 - l’istituto o laboratorio estero presso il quale intende fruire la borsa;  
 - il periodo del soggiorno e il numero delle mensilità richieste;  
 - il nome di un professore o ricercatore dell’istituzione estera che seguirà il  lavoro di ricerca.   
 

Il Candidato deve inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità:  
 - di non avere riportato condanne penali;  
 - di non usufruire di altre borse di studio per tutta la durata della borsa di cui al presente bando, salvo borse o 

assegni finalizzati alla frequenza del dottorato;   
 - la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per i cittadini dei paesi per i quali il servizio di leva sia 

obbligatorio;  
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito 

indicato sulla domanda di ammissione.  
 

La domanda, compilata secondo il facsmile allegato al presente bando, deve essere sottoscritta 
dall’aspirante.  

 
Alla domanda gli aspiranti devono allegare:  

 - fotocopia di documento di identità in corso di validità;  
 - breve curriculum vitae et studiorum;  
 - eventuale elenco delle pubblicazioni;  
 - programma delle ricerche che il candidato intende svolge all’estero, in inglese o nella lingua del paese ospitante;  
 - lettera del tutore o del coordinatore del dottorato riguardo alla collaborazione scientifica in cui si inserisce 

l’attività da  svolgersi all’estero;  
 - eventuali altri titoli qualificanti, fra i quali  
 

a) Accordo individuale per lo svolgimento di tesi in cotutela internazionale  
b) Accordo di collaborazione fra l’università di Ferrara e  l’istituzione estera ospitante   
c) Lettera di accettazione dell’istituzione ospitante  
d)Certificazioni di conoscenze linguistiche, pertinenti allo svolgimento dell’attività presso l’istituzione 

ospitante  
 - elenco di tutti i documenti e titoli presentati, sottoscritto dal candidato.  
 

ART. 6  
  

La selezione avviene per titoli.   
Per la valutazione dei titoli presentati da ciascun candidato sarà nominata dal Direttore dello IUSS Ferrara 

1391 apposita commissione composta da tre docenti universitari per ciascuna scuola.   
Ai fini della valutazione globale, la Commissione può assegnare per ciascuna delle voci di seguito indicate il 

seguente punteggio, tenendo conto della congruenza del programma, dei titoli e delle pubblicazioni con la finalità del 
bando:  

a) Programma di ricerca, in relazione alla sua validità scientifica e alla realizzabilità mediante il soggiorno 



all’estero,  fino a 30 punti.  
b) Pubblicazioni, fino a 10 punti.  
c) Esistenza di un accordo individuale per lo svolgimento di tesi in cotutela, 5 punti.  
d) Esistenza di un accordo di collaborazione fra l’Università di Ferrara e l’istituzione ospitante, 5 punti.  
e) Altri titoli (certificazioni linguistiche, note interne, lavori dattiloscritti) fino a 10 punti.  
f)  Lettera di accettazione dell’istituzione ospitante, 5 punti. 

 
Le borse sono attribuite a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice.  
Al termine dei lavori la Commissione formula per ciascun candidato un giudizio complessivo e compila, per 

ciascuna macroarea,  una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti, designando i candidati 
che, in base alle graduatorie, siano risultati vincitori e indicando per ciascun vincitore il numero di mensilità 
concesse, che non potrà essere superiore a quanto richiesto da ciascun candidato. In caso di parità di punteggio tra 
due concorrenti avrà precedenza in graduatoria il più anziano di età.  

Sono idonei coloro che abbiano conseguito almeno 40 punti.   
Ai concorrenti risultati vincitori NON saranno inviate comunicazioni personali: l’unico mezzo di 

comunicazione dell’esito del concorso è l’affissione della graduatoria all’albo dello IUSS e la sua pubblicazione sul 
sito internet http://iuss.unife.it/scuole/bandi-iuss . 

Le borse che si rendano disponibili per mancata accettazione, rinuncia dei vincitori, o per altre cause, 
possono essere assegnate ai candidati risultati idonei nell’ordine della graduatorie.  

  
La graduatoria di assegnazione borse sarà pubblicata entro il 26 marzo 2012.  

  
ART. 7  

  
Entro il 6 aprile 2012 i vincitori dovranno far pervenire all’Ufficio di Segreteria IUSS la 

“DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA BORSA” ed  indicazione delle modalità per il versamento della 
borsa stessa.  

I vincitori che non adempiano a quanto sopra nel termine indicato saranno considerati rinunciatari e decadrà 
ogni loro diritto all’assegnazione della borsa.  

  
ART. 8  

  
Il soggiorno all’estero dovrà avere inizio entro il 1° dicembre 2012 e concludersi entro il 31 dicembre 

2012. Il periodo di godimento della borsa decorre dalla data di effettivo inizio delle attività.  
Nei casi di rinuncia o di interruzione della frequenza della borsa verrà corrisposta la quota di borsa 

corrispondente al periodo di frequenza effettuato.  
 

ART. 9  
  

L’importo della borsa di studio sarà pagato in rate mensili, previa dichiarazione del Tutore o  Coordinatore 
del dottorato di appartenenza dalla quale risulti che il borsista ha svolto con regolarità le attività cui la borsa è 
finalizzata. Tale dichiarazione sarà inviata al Direttore dello IUSS - Ferrara 1391 per posta elettronica.  

La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali. Il godimento della borsa non costituisce un 
rapporto di lavoro essendo finalizzata alla sola formazione professionale dei borsisti ed è sottoposta al regime fiscale 
previsto dalla legge.  

Il titolare della borsa di studio gode dell’assicurazione contro gli infortuni, prevista per gli studenti di 
dottorato.  

 
ART. 10  

  
Al termine del periodo di godimento della borsa l’assegnatario dovrà presentare al Direttore dello IUSS 

Ferrara 1391 una relazione conclusiva sull’attività svolta, approvata dal Tutore o dal Coordinatore del dottorato di 
appartenenza.  
  

ART. 11  
  

I candidati potranno ritirare, a loro spese, i titoli e le pubblicazioni presentati dopo che siano decorsi 120 gg. 
dalla data di affissione all’albo delle graduatorie. Il termine ultimo per il ritiro viene fissato in otto mesi sempre 



decorrente dalla data di affissione all’albo delle graduatorie. Tale periodo corrisponde al termine di conservazione dei 
documenti.  
  

 
ART. 12  

  
I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali.  
  
Ferrara, lì  03/02/2012    
  
  

IL DIRETTORE DI IUSS - Ferrara 1391  
(Prof. Gian Piero Pollini)  

 
 
 


