DECRETO N. 587
IL RETTORE, PRESIDENTE DEL CdA,
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

VISTO

TENUTO CONTO
VISTA
VISTE

VISTA
VISTO

l'art. 19 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 che ha modificato l’art. 4 della Legge 3
luglio 1998 n. 210, recante disposizioni in materia di dottorato di ricerca;
il DM n. 45 del 8 febbraio 2013 con il quale è stato emanato il 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;
la nota MIUR n. 436 del 24 marzo 2014 Linee guida per l’accreditamento dei corsi di
dottorato;
il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca emanato da questo Ateneo con DR
n. 425 del 29 luglio 2014 e successive modifiche (DR n. 546 del 4 luglio 2017);
la convenzione stipulata dall'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa con
l’Università di Edimburgo, in data 21 maggio 2014, relativa all’attivazione del Corso di
dottorato internazionale dal titolo Experimental Psychology and Cognitive
Neuroscience;
il DM n. 657 del 19 agosto 2014 con il quale è stato concesso all’Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa l’accreditamento quinquennale a partire dall’anno accademico
2014/2015 per il Dottorato Internazionale Experimental Psychology and Cognitive
Neuroscience;
che a seguito del suddetto Decreto di Accreditamento l’Università Suor Orsola
Benincasa ha attivato il XXXI e il XXXII ciclo del suddetto dottorato;
la nota MIUR prot. n. 11677 del 14 aprile 2017 Linee guida per l’accreditamento dei
dottorati XXXIII ciclo;
le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 8 giugno
2017 relative alla riattivazione del Corso di dottorato internazionale dal titolo
Experimental Psychology and Cognitive Neuroscience per il XXXIII Ciclo nelle more del
parere favorevole espresso dall’ANVUR sul mantenimento dei requisiti di
accreditamento ministeriale del corso di dottorato ai sensi del D.M. 45/2013;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2016 che ha definito le
tasse e i contributi di iscrizione al dottorato di ricerca;
il parere favorevole espresso dall’ANVUR, in data 7 luglio 2017, sul mantenimento dei
requisiti di accreditamento ministeriale ai sensi del D.M. 45/2013.

DECRETA
Articolo 1
(Istituzione)
È istituito e attivato per l'anno accademico 2017/2018 il Corso di Dottorato di ricerca Internazionale, di
durata triennale, in Experimental Psychology and Cognitive Neuroscience XXXIII Ciclo, da ora in poi
denominato ‘Dottorato’ con sede amministrativa presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa –
Napoli, in convenzione con l’Università di Edimburgo (UK).
È indetto dunque un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti con borsa di studio
riservati a laureati interessati a frequentare il corso di Dottorato nell'ambito di un programma di
cooperazione interuniversitaria internazionale tra l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e
l'Università di Edimburgo (UK) per il conseguimento del titolo congiunto di Dottore di Ricerca/Philosophy
Doctor (PhD). I candidati vincitori svolgeranno l'attività del dottorato nelle sedi convenzionate.
Per l'accesso al concorso è richiesta la conoscenza della lingua inglese.
Articolo 2
(Requisiti per l'ammissione)
1. Ammissione alla selezione per candidati in possesso di titolo
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro i
quali siano in possesso, alla data di scadenza del presente bando, di uno dei seguenti titoli:
- LM-6 Biologia;
- LM-41 Medicina e chirurgia;
- LM-51 Psicologia;
- 6/S (specialistiche in biologia);
- 58/S (specialistiche in psicologia);
- diploma di laurea conseguito nelle classi equiparabili a quelle sopracitate ai sensi dei precedenti
ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale);
- Master conseguito all’estero, di durata annuale o biennale.
Per essere ammessi alla selezione, i candidati italiani in possesso di Laurea Magistrale/Master all’estero
devono avere ottenuto un punteggio di Laurea triennale non inferiore a 104/110. I candidati stranieri
devono avere ottenuto un Honour degree di 2:1.
2. Ammissione alla selezione per candidati in fase di conseguimento del titolo
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso anche coloro che alla data di scadenza del
presente bando non siano in possesso del titolo accademico richiesto, ma lo conseguiranno entro e non oltre
il 30 ottobre 2017. Tali candidati saranno ammessi sub condicione ed entro il 31 ottobre 2017 dovranno
inviare al seguente indirizzo mail area.affarigenerali@unisob.na.it l’autocertificazione relativa al
conseguimento del titolo. Nell’autocertificazione il candidato dovrà indicare il nome dell’Università che ha
rilasciato il titolo, la data di conseguimento, la tipologia di diploma e la relativa votazione, accompagnata
dalla copia di un documento di riconoscimento valido.

I candidati, che non siano in possesso del titolo di accesso al momento della presentazione della domanda di
concorso, dovranno comunque dichiarare la data prevista per il conseguimento del titolo stesso.
Articolo 3
(Presentazione delle domande)
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo lo schema (Modulo A) allegato al presente
bando (di cui costituisce parte integrante e reperibile nel sito web dell'Università all'indirizzo
https://www.unisob.na.it/phdpsychology), intestata Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa-Napoli, Via Suor Orsola 10 - 80135 Napoli dovrà essere inviata mediante posta elettronica
certificata (PEC) al seguente indirizzo mail affari.generali@pec.unisob.na.it ovvero spedita tramite
raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Via Suor Orsola 10 – 80135 Napoli e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 11.45
del giorno 8 settembre 2017.
Invio domanda di partecipazione tramite posta elettronica certificata(PEC):
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Domanda di partecipazione PhD in Experimental Psychology and Cognitive Neuroscience XXXIII Ciclo”
Invio domanda di partecipazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento:
Sulla busta, contenente la domanda di partecipazione, dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Domanda di partecipazione al XXXIII Ciclo del concorso di Dottorato di Ricerca in Experimental Psychology
and Cognitive Neuroscience”.
In tal caso farà fede il timbro di ricevimento da parte dell’Ufficio protocollo dell’Ateneo e non la data di
spedizione della domanda. Saranno, pertanto, ritenute fuori termine tutte le domande pervenute
successivamente ai termini di scadenza del bando.
Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, cittadinanza, residenza, recapito eletto ai fini del
concorso con indicazione del codice di avviamento postale, recapito telefonico e indirizzo e-mail;
b) la laurea posseduta, con l'indicazione della data e dell'Università presso la quale è stata conseguita,
ovvero il titolo conseguito presso una Università straniera;
c) il livello di conoscenza della lingua inglese;
d) di avere/non avere già usufruito in precedenza di altra borsa di studio (anche per un solo anno) per un
corso di dottorato;
e) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca;
f) di essere/non essere dipendente di Amministrazioni Pubbliche;
g) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato, secondo le modalità che saranno
indicate dal Collegio dei Docenti;

h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del
recapito eletto ai fini del concorso;
i) di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi ad altro corso di laurea, master universitario,
dottorato per l'intera durata legale del corso;
l) di aver preso visione del presente bando di concorso.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda di partecipazione, ai sensi della
vigente normativa, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame.
I candidati residenti all’estero potranno richiedere, all’atto della compilazione della domanda di
partecipazione, di poter sostenere la prova orale a distanza via Skype.
Il candidato dovrà compilare attentamente l’apposita sezione ed indicare un recapito presso il quale
sosterrà il colloquio, istituto universitario o sede diplomatica, indicando il nominativo di un funzionario che
possa provvedere a identificarlo prima del colloquio, nonché un valido account Skype. La Commissione
accerterà che siano soddisfatte le condizioni necessarie per garantire la regolarità dello svolgimento della
prova.
I candidati per poter accedere al concorso dovranno, entro la data di scadenza del presente bando, versare
la somma di € 50,00, non rimborsabile, quale contributo di partecipazione alla selezione utilizzando il
seguente Modulo.
I candidati stranieri potranno effettuare il pagamento al seguente IBAN IT 65P0101003593100000301543
CODICE SWIFT: IBSPITNA intestato a Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Via Suor Orsola, 10
80135 Napoli specificando nella causale “Contributo di partecipazione alla selezione Dottorato di Ricerca in
Experimental Psychology and Cognitive Neuroscience XXXIII Ciclo”.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti allegati contraddistinti con
la dicitura ‘Allegato’ seguita dal relativo numero d'ordine:
- Allegato 1. Fotocopia in carta libera ovvero file in pdf della carta d'identità o del passaporto in corso di
validità
- Allegato 2. Curriculum vitae et studiorum
- Allegato 3. Un breve progetto di ricerca (al massimo 2500 parole) in lingua inglese
- Allegato 4. Certificato di Laurea/Master con relativi esami
- Allegato 5. Eventuale elenco delle pubblicazioni
- Allegato 6. Certificazione della conoscenza della lingua inglese IELTS: totale 7.0 (almeno 6.5 in ciascun
modulo); TOEFL-iBT: totale 100 (almeno 23 in ciascun modulo). Il certificato deve essere prodotto entro un
mese dall’inizio del dottorato
- Allegato 7. Due lettere di referenze
-Allegato 8.Copia della ricevuta di pagamento del Contributo di partecipazione alla selezione.
Tutti i candidati sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva di verifica delle dichiarazioni
autocertificate ai sensi del DPR n. 445/2000.
L’Università può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura
concorsuale per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Ateneo

entro il 15 settembre 2017. Tale pubblicazione costituirà notifica ufficiale ai candidati; pertanto non
verranno inviate comunicazioni personali.
Articolo 4
(Incompatibilità)
L’iscrizione a un corso di dottorato è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altro dottorato, a
corsi di laurea o di diploma, a scuole di specializzazione di area medica e non e a master di I e II livello.
Ai sensi dell’art. 12 comma 10 del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell’Ateneo i candidati
risultati idonei alle prove di selezione e iscritti a corsi di Master o a Scuole di Specializzazione potranno
ottenere la sospensione delle attività del Dottorato, previa autorizzazione del Collegio, esclusivamente per
poter concludere il percorso di studi già avviato e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi.
La borsa di studio non è cumulabile con alcuna borsa di studio, tranne che con quelle previste per integrare,
con soggiorni all’estero, l’attività di formazione e di ricerca.
Coloro i quali abbiano già usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo
anno, non possono fruirne una seconda volta.
Articolo 5
(Prove d'esame)
L’esame per l’ammissione al corso di dottorato, prevede:
- la valutazione del Curriculum Vitae e dei titoli di cui all'art. 3 del presente bando sulla base dei criteri
stabiliti a priori dalla Commissione esaminatrice
- un colloquio in lingua inglese sul progetto di ricerca presentato dal candidato.
La data del colloquio con l’indicazione dell'ora e del luogo in cui la prova avrà luogo, sarà pubblicata il
giorno 21 settembre 2017 nel sito web di Ateneo all'indirizzo https://www.unisob.na.it/phdpsychology.
Tale pubblicazione costituirà notifica ufficiale ai candidati; pertanto non verranno inviate comunicazioni
personali. La prova d'esame si svolgerà presso la sede centrale dell'Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa. Per sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento. I
candidati stranieri ai sensi dell’art. 3 del presente bando di concorso potranno sostenere il colloquio a
distanza e tale colloquio si svolgerà nella medesima data del colloquio in presenza. L'assenza del candidato
nel giorno, luogo e ora di svolgimento della prova sarà considerata come rinuncia alla prova medesima,
qualunque ne sia la causa.
Articolo 6
(Commissione giudicatrice)
La Commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso di Dottorato sarà nominata dal Rettore
dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa su proposta del Coordinatore del Dottorato. La

Commissione sarà composta da tre membri scelti tra docenti di I e II fascia di ruolo e ricercatori universitari
di ruolo di entrambe le Università consociate, afferenti ai settori scientifico-disciplinari del dottorato.
Articolo 7
(Valutazione)
La Commissione giudicatrice per la valutazione di ogni candidato dispone di 120 punti così ripartiti:
- 60 punti per la valutazione dei titoli;
- 60 punti per il colloquio.
Per essere ammesso al colloquio, il candidato deve conseguire un punteggio non inferiore a 36/60 nella
valutazione dei titoli. La prova orale si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari o
superiore a 36/60.
I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti agli interessati prima della seduta del colloquio.
Espletate le prove di concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei
punteggi riportati dai candidati nella valutazione dei titoli e nel colloquio.
I risultati della procedura, approvati con Decreto Rettorale, saranno resi pubblici mediante affissione
all’albo dell’Università e nel sito web di Ateneo alla pagina https://www.unisob.na.it/phdpsychology.
Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale. Pertanto, i candidati non riceveranno alcuna
personale notifica in merito alla graduatoria finale.
Dalla data di pubblicazione della graduatoria finale decorrerà il termine di legge per eventuali impugnative.
Articolo 8
(Ammissione)
I candidati sono ammessi al Dottorato secondo i criteri fissati nell'accordo internazionale, fino alla
concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi
diritto che intervengano prima dell'inizio dei corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine
della graduatoria.
Ogni dottorando ammesso al corso sarà formalmente immatricolato nella sede amministrativa del
dottorato e, congiuntamente, nell'Università di Edimburgo.
Articolo 9
(Conferimento)
I vincitori, entro e non oltre il 31 ottobre 2017, dovranno perfezionare l’iscrizione al corso di Dottorato di
Ricerca attraverso la procedura di immatricolazione. Le modalità di immatricolazione, con le indicazioni per
il versamento della tassa per il diritto allo studio universitario e dell’eventuale contributo per l’accesso e la
frequenza dei corsi, saranno rese note contestualmente alla pubblicazione della graduatoria finale di merito.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi dell’art. 2 della L. n. 476 del 13
agosto 1984 e dell’ art. 52 comma 57 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, è collocato a domanda in
congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso e usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di rinuncia della borsa, l'interessato in
aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.

Coloro che non avranno provveduto a iscriversi entro i termini perentori sopracitati oppure che avranno
rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti. I posti resisi vacanti saranno assegnati ad altri
candidati, utilmente collocati nella graduatoria di merito ai sensi dell’art. 7 del presente Bando. I candidati
che inizieranno i corsi in ritardo dovranno recuperare il periodo secondo le modalità fissate dal Collegio dei
Docenti.
Articolo 10
(Borsa di studio)
Gli ammessi al corso di dottorato, nell'ordine di graduatoria di merito, hanno diritto alla borsa di studio fino
alla concorrenza del numero delle borse messe a bando.
I vincitori di borsa di studio sono tenuti, per ciascun anno di corso, al versamento della tassa per il diritto
allo studio universitario, pari a € 140,00, alla ADISU (Agenzia di Diritto allo Studio Universitario) quale
soggetto beneficiario della suddetta tassa ai sensi della Legge Regionale n. 16 del 7 agosto 2014. I
dottorandi sono inoltre tenuti, per ciascun anno di corso, al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00.
Le modalità per i suddetti versamenti saranno rese note contestualmente alla pubblicazione della
graduatoria finale di merito.
L'importo annuo della borsa ammonta a € 13.638,47 (tredicimilaseicentotrentotto/47) comprensivo dei
contributi previdenziali così come stabilito dagli artt. 1 e 3 del DM del 18 giugno 2008, pubblicato nella G.U.
n.241 del 14 ottobre 2008.
L'importo della borsa di studio è aumentato nella misura non inferiore al 50 % nel caso di periodi di
soggiorno all'estero. I periodi di soggiorno all'estero non potranno, in ogni caso, superare la metà della
durata del corso di dottorato. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è garantito un budget
per l’attività di ricerca in Italia e all’estero pari al 10% dell’importo della borsa. La borsa di studio è erogata
in rate mensili posticipate. La borsa di studio ha durata annuale ed è rinnovata per l'anno accademico
successivo previo mantenimento dei requisiti di merito, su proposta del Collegio dei Docenti. Le borse di
studio non sono cumulabili con altre borse erogate allo stesso titolo, tranne quelle concesse da istituzioni
italiane o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e/o di ricerca dei
dottorandi. Coloro i quali abbiano già usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per
un solo anno, non possono fruirne una seconda volta.
Articolo 11
(Obblighi dei dottorandi)
Ciascun dottorando è tenuto a svolgere con diligenza le attività relative al piano di ricerca individuale come
stabilito nell'accordo di cooperazione internazionale e secondo le modalità fissate dal Collegio dei Docenti. I
dottorandi hanno l'obbligo di frequentare tutte le attività previste dal corso di dottorato secondo le
modalità fissate dal Collegio dei Docenti, di presentare relazioni orali e scritte sull'avanzamento della
ricerca e di attenersi a quant'altro legittimamente stabilito dal Collegio medesimo. Al termine di ciascun
anno accademico ogni dottorando presenterà una relazione, in lingua inglese, sulle proprie attività. Sulla

base della valutazione delle attività svolte dal dottorando, il Collegio dei Docenti potrà decidere,
motivandola adeguatamente, l'eventuale esclusione del dottorando dal proseguimento del corso di
dottorato. Ai dottorandi è fatto obbligo di partecipare alle attività didattiche e seminariali, nonché di
effettuare periodi di stage presso enti o istituzioni con i quali gli Atenei consociati abbiano stipulato appositi
accordi. Gli studenti sono obbligati a trascorrere almeno 1 anno (e non oltre 18 mesi) presso l'Università di
Edimburgo.
La frequenza del corso di dottorato può essere sospesa nei seguenti casi, previa deliberazione del Collegio
dei Docenti:
- maternità;
- servizio militare ovvero servizio civile;
- grave e documentata malattia.
I dottorandi iscritti a corsi di Master o a Scuole di Specializzazione potranno ottenere, ai sensi dell’art. 12
comma 10 del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell’Ateneo la sospensione delle attività del
dottorato, previa autorizzazione del Collegio, esclusivamente per poter concludere il percorso di studi già
avviato e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi.
È prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione motivata del Collegio dei Docenti, nei
seguenti casi:
- giudizio negativo del Collegio dei Docenti relativamente al conseguimento dei risultati previsti per l'anno
di corso frequentato;
- attività lavorativa del dottorando svolta senza preventiva autorizzazione del Collegio dei Docenti;
- assenze prolungate e ingiustificate.
Nei casi suddetti la borsa di studio viene interrotta ed è fatto obbligo al borsista della restituzione dei ratei
percepiti, relativi all'anno per il quale è stato emesso il provvedimento.
Articolo 12
(Titolo di dottore di ricerca)
Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture Dott.Ric/Ph.D., viene conferito dal Rettore a
conclusione del corso e all'atto del superamento dell'esame finale. L'esame (Viva) sarà sostenuto in lingua
inglese. Le università partner rilasceranno un titolo congiunto subordinato alla presentazione di una tesi
scritta in lingua inglese.
L'esame finale di ciascun dottorando avrà luogo presso l’Università di Edimburgo. Le procedure di
conferimento del titolo e il suo riconoscimento accademico saranno conformi alla normativa vigente in
ciascuno dei due paesi.

Art. 13
(Ritiro dei titoli e delle pubblicazioni)
I titoli e le pubblicazioni presentate potranno essere ritirate dai candidati dopo 90 giorni dalla pubblicazione
delle graduatorie ed entro i 2 mesi successivi a tale termine, salvo eventuale contenzioso in atto. La
documentazione potrà essere ritirata o spedita, su richiesta e a spese dell’interessato. Decorsi cinque mesi
dalla pubblicazione delle graduatorie, l’Ateneo non sarà più tenuto alla restituzione della documentazione
suddetta.

Articolo 14
(Trattamento dei dati personali)
L'Amministrazione universitaria, in attuazione del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 Codice in
materia di protezione dei dati personali, si impegna a utilizzare i dati personali forniti dai candidati per
l'espletamento delle procedure concorsuali e per fini istituzionali.
Articolo 15
(Responsabile del Procedimento)
Il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è il Dirigente dell'Area Affari Generali
dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Via Suor Orsola, 10 – 80135 Napoli e-mail
area.affarigenerali@unisob.na.it recapito telefonico +39 081 2522211/433.
Articolo 16
(Norme di riferimento)
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di
ricerca e alle disposizioni normative vigenti in materia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Napoli, 25/07/2017

IL RETTORE
Prof. Lucio d'Alessandro

