
 
 

 

           DECRETO N. 541 

IL RETTORE, PRESIDENTE DEL CdA, 

VISTO  l'art. 19 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 che ha modificato l’art. 4 della 

Legge n. 210 del 3 luglio 1998, recante disposizioni in materia di dottorato di 

ricerca; 

VISTO 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; 

VISTA la nota MIUR n. 436 del 24 marzo 2014 Linee guida per l’accreditamento dei 

corsi di dottorato; 

VISTO il Regolamento in materia di dottorato di ricerca emanato da questo Ateneo 

con DR n. 425 del 29 luglio 2014; 

VISTO  Il DM n. 657 del 19 agosto 2014 di Accreditamento quinquennale, pari a tre 

cicli consecutivi, dei corsi di dottorato di ricerca presentati dall’Università degli 

Studi Suor Orsola Benincasa per l’a.a. 2014/2015; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 4289 del 13 marzo 2015 con la quale sono state date alle 

Università le indicazioni operative relative alla procedura di accreditamento dei 

dottorati per l’a.a. 2015/2016; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 28 

aprile 2015 relative all’attivazione del Dottorato di ricerca Sugli ambiti di 

interazione e integrazione tra le scienze umane e le tecnologie avanzate. 

Humanities and Technologies: an integrated research path XXXI 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; 

VISTO  il parere del Nucleo di Valutazione in data 14 maggio 2015 in merito alla 

permanenza dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa nazionale;  

VISTO il parere favorevole espresso dall’ANVUR, del 22 giugno 2015, 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 2015/2016 il Corso di dottorato di ricerca Sugli ambiti 

di interazione e integrazione tra le scienze umane e le tecnologie avanzate. Humanities and 

Technologies: an integrated research path XXXI Ciclo con sede amministrativa presso l'Università 

degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli. È indetto dunque un pubblico concorso, per titoli ed 

esami, per la copertura di n. 7 posti di cui: 

- n. 4 posti con borsa di studio il cui importo annuale al lordo degli oneri previdenziali a carico del 

percipiente è di € 13.638,47, a tematica libera nell’ambito del programma di ricerca del dottorato. 

- n. 2 posti con assegno di ricerca il cui importo annuale, al lordo degli oneri previdenziali a carico 

del percipiente, è di € 19.367,00 vincolati all’esecuzione di una specifica tematica, da ora in poi 

denominato ‘assegno a tematica vincolata’ nell’ambito del programma di ricerca del dottorato. 

- n. 1 posto senza borsa di studio 

Il Dottorato, di durata triennale, è articolato nei seguenti curricula: 

-Profilo giuridico;  

-Profilo pedagogico;  

-Profilo sociologico e comunicazionale;  

-Profilo letterario e dei beni culturali.  

PROFILO POSTI CON 

BORSA A 

TEMATICA 

LIBERA 

POSTI CON ASSEGNO A TEMATICA VINCOLATA POSTI SENZA 

BORSA 

Giuridico; N. 1 0 0 

Pedagogico N. 1 0 0 

Sociologico e 

comunicazionale 

N. 1 N. 1  

Il libro e l’ICT. Metodologie per la progettazione di 

supporti librari ICT con particolare approfondimento 

delle problematiche di ordine sociologico e filosofico 

legate al mondo dell’open access e delle nuove forme 

di diffusione del sapere. 

0 

Letterario e dei 

beni culturali 

N. 1 N. 1  
L’inglese come lingua della comunicazione 
interculturale nell’era digitale  
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Tutti i candidati, a meno che non esprimano preferenza per gli assegni a tematica vincolata, 

concorrono per le borse a tematica libera e in ogni caso sono tenuti a specificare il profilo per il 

quale intendono concorrere.  

Gli assegni a tematica vincolata sono condizionati all’esecuzione di una specifica ricerca per la 

quale sono richieste determinate competenze che saranno valutate dalla Commissione 

giudicatrice.  

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: 

 - laurea specialistica o magistrale conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 e successive modifiche 

e/o integrazioni; 

- diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia 

durata almeno quadriennale). 

 

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 2015. Tali candidati saranno ammessi sub condicione ed entro il 31 

ottobre 2015 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. 

 

3. Ammissione alla selezione per i candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero 

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso coloro i quali siano in possesso di un 

titolo accademico equipollente conseguito presso Università straniere. 

mailto:area.affarigenerali@unisob.na.it


 
 

Coloro i quali fossero in possesso di un titolo di studio conseguito presso una Università straniera, 

non dichiarato equipollente a quello rilasciato dalle Università italiane, dovranno richiederne 

l'equipollenza unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato. 

Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera dovranno essere tradotti e legalizzati dalle 

competenti rappresentanze italiane del Paese di provenienza, secondo la normativa vigente in 

materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle Università italiane. 

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 www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/dottorati/), 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 – Napoli, Via Suor Orsola 10 – 

80135 Napoli e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del 4 

settembre 2015. 

Invio domanda di partecipazione tramite posta elettronica certificata (PEC): 

Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura “Domanda partecipazione Phd 

in Humanities and Technologies: an integrated research path - XXXI Ciclo" specificando il nome del 

profilo per il quale si intende concorrere. 

Invio domanda di partecipazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento: 

Sulla busta, contenente la domanda di partecipazione, dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

"Concorso per l'ammissione al Corso di dottorato di ricerca in Humanities and Technologies: an 

integrated research path - XXXI Ciclo" specificando il nome del profilo per il quale si intende 

concorrere. 

In tale 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: 

http://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/dottorati/
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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) il profilo per il quale si intende concorrere; 

c) la tipologia di borsa prescelta ( borsa di studio a tematica libera o assegno a tematica vincolata). 

In caso si opti per l’assegno a tematica vincolata ad una specifica ricerca il candidato è tenuto a 

presentare un progetto di ricerca concernente la tematica indicata (max 3 pagine)  

d) la laurea posseduta, con l'indicazione della data e dell'Università presso la quale è stata 

conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Università straniera. Se il titolo 

conseguito presso una Università straniera è stato dichiarato equipollente, il candidato dovrà 

indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza. I candidati in possesso di titolo accademico 

straniero, che non sia stato dichiarato equipollente ad uno dei titoli italiani richiesti, devono 

espressamente chiederne, unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato, l'equipollenza. A tal 

fine, alla domanda di partecipazione deve essere allegato il certificato di laurea, tradotto e 

legalizzato, con indicazione degli esami sostenuti e del piano di studi seguito. Inoltre il candidato 

potrà allegare alla medesima domanda ulteriori documenti, tradotti e legalizzati, ritenuti utili per 

la valutazione di equipollenza citata (Modulo B); 

e) l'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri); 

f) il livello di conoscenza della lingua inglese; 

g) di avere/non avere già usufruito in precedenza di altra borsa di studio (anche per un solo anno) 

per un corso di dottorato; 

h) di non possedere/di possedere il titolo di dottore di ricerca 

i) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca; 

j) di essere/non essere dipendente di Amministrazioni Pubbliche; 

k) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato, secondo le modalità che 

saranno indicate dal Collegio dei Docenti; 

l) 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;  

m) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

residenza o del recapito eletto ai fini del concorso; 

n) 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. 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti allegati, 

contraddistinti dalla 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. Abstract della tesi di laurea (da un minimo di tre a un massimo di sei pagine). 

- Allegato 4. Eventuale elenco delle pubblicazioni. 

- Allegato 5. Eventuale certificazione della conoscenza della lingua inglese (IELTS TOEFL, o altri). 

- Allegato 6 . Progetto di ricerca per borse di studio a tematica vincolata; 

- Allegato 7. Eventuali altri documenti e titoli, utili ad attestare l'attitudine alla ricerca del 

candidato. 

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 15 giorni dalla scadenza del bando. 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 frequenza al corso di dottorato può inoltre 

essere sospesa per l’iscrizione al TFA per l’intera durata del corso. 

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 al corso di dottorato prevede la valutazione dei titoli, la valutazione del progetto di 

ricerca (per gli assegni a tematica vincolata), lo svolgimento di una prova scritta e di un colloquio 

tesi ad accertare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica. Nel 

colloquio è compresa la verifica della conoscenza della lingua inglese.  

Il calendario delle prove concorsuali, con l'indicazione del giorno, del mese, dell'ora e del luogo in 

cui le prove avranno luogo, sarà pubblicato il giorno 30 settembre 2015 nel sito web di Ateneo 

all'indirizzo www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/dottorati/. Tale pubblicazione costituirà 

notifica ufficiale ai candidati; pertanto non verranno inviate comunicazioni personali. 

Le prove d'esame si svolgeranno presso la sede centrale dell'Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa - Napoli. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di 

riconoscimento. 

L'assenza del candidato nel giorno, luogo e ora di svolgimento di una delle prove sarà 

considerata come rinuncia alla prova medesima, qualunque ne sia la causa. 

Articolo 6 
(Commissione giudicatrice) 

La valutazione dei candidati sarà effettuata da una Commissione giudicatrice articolata in quattro 
sottocommissioni (una per ciascun profilo), nominata dal Rettore su proposta del Collegio dei 
docenti. 
La Commissione giudicatrice sarà composta da cinque membri e da un segretario. I membri della 
Commissione saranno scelti fra docenti (I e II fascia) e ricercatori universitari di ruolo rispettando il 
criterio di garanzia di rappresentanza di tutti i settori scientifico-disciplinari in cui si articola il 
dottorato. La Commissione si avvarrà poi della collaborazione delle quattro sottocommissioni ad 
hoc. 
Le sottocommissioni saranno formate dal Presidente della Commissione, dal membro della 

Commissione del settore scientifico-disciplinare di pertinenza, e da 2 membri, scelti fra docenti (I e 

II fascia) e ricercatori universitari di ruolo. Ai lavori delle sottocommissioni sarà sempre presente il 

Segretario. 

Articolo 7 
(Valutazione) 

La Commissione giudicatrice per la valutazione di ogni candidato dispone di 80 punti. Si intende 

superata la selezione da quanti abbiano riportato una valutazione complessiva dell’esame non 

inferiore a 50/80. 

Alla prova scritta e alla prova orale sono riservati un massimo di 30 punti, ciascuna prova si 

intende superata con un punteggio non inferiore a 21 punti. La votazione finale sarà integrata 

http://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/dottorati/


 
 

dalla valutazione dei titoli fino a un massimo di 20 punti. La valutazione dei titoli e la valutazione 

del progetto saranno effettuate dalla commissione subito dopo l’espletamento della prova scritta. 

Espletate le prove del concorso, la Commissione, raccolti gli esiti dei lavori delle quattro 

sottocommissioni, redige, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata 

nell’ambito di ciascun profilo e nell’ambito degli assegni a tematica vincolata dai candidati, la 

graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato. 

 I candidati vincitori di assegni a tematica vincolata sono tenuti a sviluppare, nel corso della 

propria attività di dottorato, anche la tematica di ricerca prevista dalla borsa stessa.  

 La graduatoria di merito, approvata con Decreto Rettorale, sarà affissa all’Albo dell’Università 

Suor Orsola Benincasa e pubblicata nel sito web dell'Ateneo 

www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/dottorati/. 

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 l'ordine della graduatoria generale di merito e fino 

alla copertura del numero di posti messi a concorso per ciascun profilo e per ciascuna borsa a 

tematica vincolata. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati nell’ambito del medesimo 

profilo e nell’ambito del medesimo assegno a tematica vincolata, avrà precedenza in graduatoria il 

candidato più giovane d’età. 

In caso di rinuncia degli aventi diritto, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della 

graduatoria per ciascun profilo. 

Articolo 9 
(Conferimento) 

I vincitori, entro e non oltre il 31 ottobre 2015, 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 

successivamente 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 successive integrazioni (art. 52 comma 57 della Legge 28 dicembre 2001 n. 

http://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/dottorati/


 
 

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 ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia alla stessa, 

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 entro i termini stabiliti 

dall'art. 7 del presente Bando. 

Articolo 10 
(Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi) 

I dottorandi sono tenuti al versamento della tassa per il diritto allo studio universitario 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. L’importo di tale tassa è pari a € 140,00. 

I dottorandi senza borsa sono tenuti al versamento, per ciascun anno di corso, del contributo 

fissato in € 1.032,91. 

Le modalità per il versamento di tassa e contributo saranno rese note successivamente alla 

pubblicazione della graduatoria finale di merito. 

Articolo 11 
(Borsa di studio) 

Gli ammessi al corso di dottorato, nell'ordine della graduatoria di merito, hanno diritto alla borsa 

di studio, fino alla concorrenza del numero delle borse messe a bando per ciascun profilo. Gli 

importi annuali delle borse, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, sono stabiliti 

ai sensi dell’art. 1 del presente bando di concorso. 

L'importo delle borse di studio è aumentato in misura non inferiore al 50 % nel caso di periodi di 

soggiorno all'estero per motivate ragioni di studio. I periodi di soggiorno all'estero non potranno, 

in ogni caso, superare i 12 mesi. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando, borsista e 

non, 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. 

Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate 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 12 
(Obblighi dei dottorandi) 

Gli iscritti al Corso di dottorato hanno l'obbligo di frequentare i corsi e di compiere 

continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine 

secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei Docenti. 

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 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. Potranno ottenere inoltre la sospensione anche in caso di iscrizione al TFA per l’intera durata 

del corso. 

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 13 
(Titolo di dottore di ricerca) 

Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture Dott.Ric. ovvero Ph.D., viene conferito dal 

Rettore a conclusione del corso e all'atto del superamento dell'esame finale, subordinato alla 

presentazione di una tesi. La tesi di dottorato redatta in lingua italiana o inglese ovvero redatta in 

altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti, dovrà essere corredata da una sintesi in 



 
 

lingua italiana o lingua inglese. Alla tesi andrà inoltre allegata, da parte del candidato, una 

dettagliata relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni. 

La Commissione giudicatrice per l'esame finale è nominata dal Rettore in conformità al 

Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell’Ateneo. 

La dissertazione della tesi finale sarà pubblica. 

 
Art. 14 

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 15 
(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 16 
(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 2522211/383 

Articolo 17 
(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, 28/07/2015 

 IL RETTORE 
Prof. Lucio d'Alessandro 

mailto:area.affarigenerali@unisob.na.it


 

 

DECRETO N. 541 

 

 

THE CHANCELLOR, PRESIDENT OF THE BOARD, 

taking into due account and consideration the following regulations, annotations and 
amendments: 

 
- article 19 of Law No. 240 of December 30th 2010, which amended article 4 of Law No. 210 

of July 3rd  1998, establishing the rules and regulations for PhD programs; 

- Ministerial Decree No. 45 of February 8th 2013 which issued the Regulations laying down 

the procedures for the accreditation of centers and doctoral courses and the criteria for 

setting up PhD courses by accredited bodies; 

- MIUR annotation No. 436 of March 24th 2014 Guidelines for the accreditation of PhD 

courses; 

- Regulations regarding PhD programs issued by this University with the Chancellor's    Decree   

No. 425 of July 29th 2014; 

- Ministerial Decree No. 657 of August 19th 2014 for the five-year accreditation, equivalent to 

three consecutive cycles, of the doctoral programs presented by the University of Suor Orsola 

Benincasa for the 2014/2015 academic year;   

- MIUR annotation protocol No. 4289 of March 13th 2015 providing Universities with the 

operative guidelines regarding doctoral accreditation for the 2015/2016 academic year; 

- Resolutions issued by the Academic Senate and the Board of Administration on April  28th 

2015 for the activation of the PhD program on interaction and integration between the 

human sciences and advanced technologies. Humanities and Technologies: an integrated 

research path - XXXI Cycle, pending favorable judgment from ANVUR regarding the 

preservation of ministerial accreditation requirements on the basis of the Ministerial Decree 

No. 45 2013; 

- favorable judgement expressed by the Evaluation Unit on May 14th 2015 regarding the 

maintenance of eligibility requirements  in compliance with the framework of national 

regulations 

- favorable judgement expressed by the ANVUR on June 22th 2015. 

 

 
 
 
 
 



 
HEREBY DECREES 

 
Article 1 

(Institution) 
 
That for the 2015/2016 academic year, a PhD program entitled areas of interaction and 

integration between the human sciences and advanced technologies. Humanities and 

Technologies: an integrated research path XXXI cycle has been established and activated. The 

administrative headquarters are located at the Suor Orsola Benincasa University, Naples. A public 

Call for Applications has been authorized for 7 places of which: 

- No. 4 with scholarships – annual gross amount 13,638.47 Euros – non-designated doctoral 

research topic to be established within the ambit of the PhD program.  

- No. 2 with research grants – annual gross amount 19,367.00 Euros - bound to a specific 

research topic within the doctoral research ambit. Henceforth such research grants will be 

referred to as ‘designated topic research grants’.  

- No. 1 without scholarship. 

The PhD program lasts three years and covers the following syllabuses/disciplinary ambits: 

 

-Law;  

-Pedagogy;  

-Sociology and Communication Studies; 

-Literature and Cultural Heritage 

 

DISCIPLINARY 

AMBIT: 

NON-

DESIGNATED 

RESEARCH 

TOPIC 

DESIGNATED RESEARCH TOPIC PLACES WITHOUT 

SCHOLARSHIP 

Giuridico; N. 1 0 0 

Pedagogico N. 1 0 0 

Sociologico e 

comunicazionale 

N. 1 N. 1  

The book in Information and Communication 

Technology. Practical methods for the design of ICT 

supports with reference to sociological and 

philosophical issues related to the world of open 

access and new forms of knowledge dissemination. 

0 

Letterario e dei 

beni culturali 

N. 1 N. 1  
English as the language of intercultural 
communication in the digital age 
 

1 



 
 

 
All candidates, unless they express a specific preference for the designated topic research grants, 

are considered to be applying for a non-designated research topic scholarship.  

All candidates must specify which scholarship they are applying for. 

The research grants for designated topic research are bound to a clearly defined thematic area 

and require specific competences to be assessed by the evaluating committee.  

 
Article 2 

(Requirements for admission) 
 

1. Admission for graduates. 

 

The selection is open, regardless of age and nationality, to all candidates who possess one 

of the following academic titles at the closing date of this call for applications: 

- Master's degree or Italian laurea magistrale awarded pursuant to Ministerial Decree 

509/1999 and subsequent amendments and/or additions or equivalent course; 

- Degree (minimum four years) awarded under one of the previous education systems 

 

2. Admission to the selection for candidates who are about to graduate. 

 

Participation in the public selection is also open to those who, on the closing date of this 

call for applications, are not in possession of the required university degree, but will have 

graduated no later than October 30th 2015. These candidates will be admitted conditionally 

and must send a declaration attesting graduation to the following email address: 

area.affarigenerali@unisob.na.it no later than October 31st 2015. In the declaration, the 

candidate must indicate the name of the University issuing the degree, the date of graduation, 

the type of degree and the mark obtained, together with a copy of a valid identification 

document. 

Candidates who do not possess the minimum qualification for admission when submitting their 

application for selection must in any case state the presumed graduation date. 

 

3. Admission for selection - candidates holding a foreign degree 

 

The selection is open to all candidates who possess an equivalent academic qualification 

awarded by a foreign university. 

Those who possess a qualification obtained from a foreign university, not officially recognized 



 
as equivalent to a qualification released by Italian universities, must request equivalence solely 

for the purpose of admission to the doctoral program. 

Documents written in a foreign language must be translated and legalized by the Italian 

Embassy in the country of origin in accordance with current legislation on the admission of 

foreign students to degree courses in Italian universities. 

 

Article 3 
(Submission guidelines) 

 
The application form, to be written on plain paper as per the format shown in Attachment 1) 

annexed to this call for applications (of which it forms an integral part and which is available on 

the University website at www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/dottorati/) , addressed to the 

Magnifico Rettore dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli, Via Suor Orsola 10 

- 80135 Naples, must be sent by certified email mail to the following email address: 

affari.generali@pec.unisob.na.it or by registered mail with acknowledgment of receipt to the 

following address: Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli, Via Suor Orsola 10 - 

80135 Napoli and must arrive, under penalty of exclusion, no later than. September 4th 2015, 

1:00 p.m.  

 

Application via certified email:  

The subject field of the email must  bear the following statement: “Domanda 

partecipazione PhD in Humanities and Technologies: an integrated research path - XXXI Ciclo". All 

candidates must specify the disciplinary ambit for which they are applying.  

 

Application via registered letter with acknowledgment of receipt:  

The envelope containing the application form must bear the following wording: "Concorso per 

l'ammissione al Corso di dottorato di ricerca in Humanities and Technologies: an integrated 

research path - XXXI Ciclo". All candidates must specify the disciplinary ambit for which they are 

applying. 

The reception date is established by the stamp of receipt from the University Protocol Office and 

not the date of dispatch of the application. Thus, all applications received after the deadline 

set out in the terms of this call for applications will be considered invalid. 

Candidates can apply for only one of the disciplinary ambits listed above.  

 
In their application candidates must state, under penalty of exclusion: 

a) name and surname, date and place of birth, social security number, citizenship, residence, 

address for the purposes of the selection procedure complete with postal code, telephone 

number and e-mail address; 

http://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/dottorati/
mailto:affari.generali@pec.unisob.na.it


 
b)  name of the doctorate and the disciplinary ambit for which they intend to apply; 
c)  type of scholarship selected. Should candidates apply for a designated topic grant, they must 

present a research project illustrating the chosen topic (max 3 pages);  

d) degree held, with the date and the name of the University from which it was obtained, or 

the equivalent degree from a foreign university. If a degree from a foreign university has been 

declared equivalent, the applicant must give details of the equivalence certification. 

Applicants with a foreign qualification that has not been declared equivalent to a required 

Italian qualification must expressly request such a declaration to be used solely for the 

purposes of admission to the PhD program. To this end, the application form must be 

accompanied by the degree certificate, duly translated and authenticated, with a list of the 

examinations sustained and the study plan. Furthermore, candidates should enclose any other 

documents, translated and legalized, considered useful for the assessment of the 

aforementioned equivalence (Annex 2); 

d) that they have adequate knowledge of the Italian language (for foreign nationals); 

e) level of competence in English; 

f) that they have/have not previously been awarded other scholarships (even for one year) for 

a doctoral program; 

g) that they have / have not the PhD 

h) that they hold/do not hold a research grant; 

i) that they are/are not  employed by a Public Administration; 

j) that they undertake to attend the PhD program full-time as specified by the Academic Board; 

k) that they are not enrolled, and will not enroll, on any other undergraduate, postgraduate or 

doctoral degree course for the entire legal duration of the doctoral program.  

l) that they undertake to inform the University of any change of residence or address 

provided for the purposes of the selection procedure; 

m) that they have read this call for applications. 

 

Applicants with disabilities must specify in their application, in accordance with current 

legislation, any assistance required with regard to their disability, including the possible need 

for additional time for the completion of the examination. 

 

Applications for the selection must be accompanied by the following attachments, identified 

by the word "Allegato" ("annex") followed by the serial number: 

 
- Allegato (annex) 1. Photocopy on plain paper of a valid ID card or passport. 

- Allegato (annex) 2. Curriculum vitae 

- Allegato (annex) 3. A summary of the applicant's degree dissertation (from a minimum of three 

http://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/dottorati/scienzeumane/allegato2_en.pdf


 
to a maximum of six pages). 

- Allegato (annex) 4. List of any publications. 

- Allegato (annex) 5. Any certificates of proficiency in English (IELTS, TOEFL, Proficiency or other). 

- Allegato (annex) 6. Research project for the designated topic grants; 

- Allegato (annex) 7. Any other documents or qualifications which illustrate the candidate's 

aptitude for research. 

 
All applicants are admitted to the selection procedures subject to the verification of self-

certified statements pursuant to Presidential Decree No. 445/2000. 

The University can formally exclude an applicant at any time if deemed not to have met the 

stipulated requirements. Any exclusions will be published on the University website within 15 

days of the expiry of the call for applications. Publication on the University website constitutes 

official notification; candidates will therefore not be sent any form of personal communication.  

 

Article 4 

(Incompatibility) 

 

Enrolment on the doctoral course is incompatible with enrolment on any other doctoral 

program, degree or diploma course, specialization course within the medical (or other) ambits 

and 1st or 2nd level Master courses.  

In accordance with article 12, comma 10 of the Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca 

of this University, candidates who have gained eligibility in the selection procedure and who are 

enrolled on Master Degree courses or Specialization courses may be granted the temporary 

suspension of their PhD course, should the Academic Board deem such measures applicable, in 

order to conclude their ongoing study course and, in any case, for no longer than six months.  

Candidates cannot accumulate more than one scholarship, with the exception of funds to 

integrate study and research activities during periods spent abroad.   

Any candidate who has already benefited from a scholarship for doctoral studies, even in the 

case of a one-year period, is not entitled to a second scholarship.  

 

Article 5 
(Examinations) 

 
The examination for access to the doctoral program involves the assessment of academic 

qualifications, the assessment of the research project (in the case of designated topic research 

grants), a written test, and an interview to assess the candidate's knowledge and aptitude for 

scientific research. The interview also includes an assessment of the applicant's knowledge of 



 
English. 

The timetable for the selection tests, indicating the day, month, time and place where they will 

take place, will be published on September 30th 2015 on the University website at 

www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/dottorati/. This publication serves as official notification 

to the candidates; no further communication will be sent personally. The exams will be held on 

site at the Suor Orsola Benincasa University - Naples. Prior to sitting the examination, candidates 

must  present a valid identity document.  

Should a candidate be absent on the day, place and time set for any of the tests – for whatever 

reason – s/he will be considered as having withdrawn from that test. 

 
Article 6 

(The Examination Committee) 

 
The assessment of applicants to the doctoral program will be carried out by a Selection 

Committee made up of four sub-committees (one for each disciplinary ambit), appointed by 

the Chancellor acting upon proposals advanced by the Academic Board. 

The Selection Committee will be composed of five members and a secretary. The members of 

the Commission will be selected among professors (bands I and II) and university researchers in 

order to guarantee that all the academic areas that comprise the doctorate are represented. 

The Committee will then call upon the collaboration of the four ad hoc subcommittees. 

The subcommittees will be made up of the President of the Committee, the member of the 

committee pertaining to the appropriate scientific/disciplinary area, and 2 members selected 

among professors (band I and II) and permanent university researchers. The work of the 

subcommittees will always be carried out in the presence of the Secretary. 

 
Article 7 

(Assessment) 
 

The Selection Committee can award up to 80 marks for the evaluation of each candidate. 

Applicants pass the selection if they score a total of no less than 50/80. 

The written test and the oral test are each worth a maximum of 30 marks, with a pass mark 

of 21. The final mark will be supplemented by the evaluation of academic qualifications worth 

up to a maximum of 20 points. The academic qualifications and the evaluation of the research 

projects for designated topic research grants, will be assessed by the committee immediately 

after completion of the written test. 

Upon completion of the tests, the Committee will collect the results obtained by the four sub-

committees and draw up a general ranking with the candidates listed in decreasing order of 

merit. The list will present the overall scores obtained by the candidates within each disciplinary 

http://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/dottorati/


 
ambit, and within the ambit of the designated topic research grants. Candidates who obtain 

designated topic grants are also required to develop, in the course of their doctoral activities, 

the research theme established by the grant itself.  

 

The ranking, approved by Decree of the Chancellor, will be affixed to the University Notice 

Board and published on the website at www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/dottorati/. This 

publication constitutes official communication. Applicants will not receive personal 

notification of the final ranking. 

The statutory deadline for appeal will commence from the date of publication of the final ranking. 

 

Article 8  
(Admission) 

 
Candidates are admitted to the doctoral program on the basis of their position within the 

ranking list until the number of places available for each disciplinary ambit and for each 

designated topic research grant has been exhausted. In the event of a tie between two or 

more candidates within the same disciplinary ambit, or within the same designated topic 

grant, precedence will be given to the younger candidate. 

In the event of withdrawal by successful candidates, the corresponding number of candidates for 

each disciplinary ambit will be drawn from the list. 

 

Article 9 
(Conferral) 

 

The successful candidates must complete their enrolment on the doctoral course, in 

accordance with the stipulated registration procedure, by and not beyond October 31st 2015. 

The registration procedure, including information concerning the payment of the fee for 

entitlement to university studies, together with (should it be applicable) the contribution for 

access and attendance of courses, will be made available subsequent to the publication of the 

final list of merit.  

Public employees admitted to the PhD program, pursuant to art. 2 of law No. 476 of August 

13th 1984, and subsequent amendments (Art. 52 paragraph 57 of Law No. 448 of December 

28th 2001), are required to take unpaid leave for study purposes for the duration of the 

program and may avail themselves of a scholarship if the required conditions are met. In the 

event of admission to a PhD program without a scholarship or upon waiver of the same, 

persons on leave maintain their salary, pension and/or retirement contributions from the 

public administration as established by their terms of employment. 

http://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/dottorati/


 
Those who fail to enroll by the deadlines listed above or who have issued mendacious 

statements will be deemed ineligible. The remaining places will be allocated to other 

candidates on the list of merit within the terms established by art. 7 of this call for applications. 

 

Article 10 
(Contribution for access to courses and attendance thereof) 

 
PhD students are required to pay a contribution of € 140.00 for each year of their doctoral 
studies. Students without scholarships must also pay a fixed sum of € 1,032.91 for each year of 
their studies.   

 
Information regarding payments will be made available after the publication of the final list of 
merit. 
 

Article 11 
(Scholarships) 

 
Those admitted to the doctoral program, in order of merit, are entitled to a scholarship up 

to completion of the number of scholarships made available for each disciplinary area. 

The annual amount of the scholarships, excluding the fiscal contributions to be paid by the 

awardees, is stipulated in article 1 of this call for applications. 

The scholarship award increases by no less than 50% in the event of periods spent abroad for 

valid study purposes. Periods of residence abroad may not, in any case, exceed 12 months. As 

of the second year, each PhD candidate, whether a scholarship holder or not, is granted a 

budget for research activities in Italy and abroad, amounting to 10% of the scholarship. 

Scholarships are paid in monthly instalments. 

Scholarships are confirmed for the subsequent academic year, subject to merit requirements, 

and upon the proposal of the Academic Board. 

Scholarships may not be combined with other scholarships awarded for the same purpose, 

except those awarded by Italian or foreign institutions for research activities abroad for the 

training and/or research activities of PhD candidates. 

Those who have already received a scholarship for doctoral studies, even for only one year, 

are not eligible for a second one. 

 
Article 12 

(Obligations for doctoral candidates) 

 
Those enrolled on the PhD program are required to take courses and carry out research 

activities in the facilities established for this purpose in accordance with the regulations laid 



 
down by the Academic Board. 

Attendance of the PhD program may be suspended in the following cases, upon approval by 

the Academic Board: 

- childbirth; 

- military or civil service; 

- serious certified illness. 

Expulsion from the PhD may occur, following a grounded decision taken by the Academic 

Board, in the following cases: 

- a negative evaluation by the Academic Board of the results obtained for the year of the course 
attended; 

- employment on the part of doctoral students without prior consent from the Academic Board; 

- prolonged and unjustified absences. 

In such cases the scholarship is discontinued and the scholarship holder is required to 

reimburse the amount hitherto received for the year regarding which the measure was taken. 

 

Article 13 
(The PhD qualification) 

 
The title of Doctor of Philosophy, abbreviated (in Italian) with the expression Dott.Ric. or PhD, is 

conferred by the Chancellor at the conclusion of the program and upon passing the final 

examination, subject to the submission of a thesis. The doctoral thesis written in Italian or 

English or in another language with the prior permission of the faculty, must be accompanied 

by a summary in Italian or English. Together with the thesis, the candidate must present a 

detailed report on the activities carried out during the PhD and on any publications issuing 

thereof.  

The committee for the final examination is appointed by the Chancellor in accordance with the 

University's PhD Regulations. 

The presentation of the thesis will be public. 
 

Article 14 
(Return policy) 

 

Any documents or publications which the candidate has presented can be collected 90 days 

after the list of eligible applicants has been published, and within 2 months of this term, unless 

litigation is in course. Such documentation can be picked up or sent to the candidate, upon 

request, and at his/her own expense. Should five months have passed after publication of the 

list of eligibility, the University is no longer obliged to return such documentation.  

 



 
Article 15 

(Privacy policy) 
 

The university administration, in accordance with Legislative Decree No. 196 of 30/06/2003 

Code regarding the protection of personal data, undertakes to use the personal data provided 

by the candidates exclusively for the purpose of selection procedures and for institutional 

reasons. 

 

Article 16 
(Official in charge of the Procedure) 

 
 

The official in charge of the selection procedure referred to in this call for applications is 

the Manager of General Affairs at the Suor Orsola Benincasa University - Via Suor Orsola, 10 - 

80135 - Naples, e-mail area.affarigenerali@unisob.na.it, telephone number +39 081 

2522211/383 

 
Article 17 

(Legal Regulations) 
 

For any issues not covered by this call for applications, please refer to the University Regulations 
for PhD programs and the legal provisions currently in force. 

 
This Decree will be published in the Official Gazette of the Italian Republic. 

 Naples, 28/07/2015 

THE CHANCELLOR 
Prof. Lucio d'Alessandro 
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