Universita’ per Stranieri “Dante Alighieri”
REGGIO CALABRIA
(Università legalmente riconosciuta con D.M. n°504 del 17-10-2007)

DECRETO RETTORALE
N° 47/2017 del 27 dicembre 2017

IL RETTORE
Visto il decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca n. 504 del 17 ottobre
2007, con il quale è stata istituita l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria,
non statale, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243;
Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria (in GURI n.
293 del 14 dicembre 2013) adeguato ai principi generali di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l’articolo 4, come modificato dall’art. 19,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, “Regolamento recante norme in materia di
dottorato di ricerca”;
Visto il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45, registrato alla Corte dei Conti il 23/04/2013, e
pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 104 dello 06/05/2013, 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 ministeriale n. 11677 del 14 aprile 2017 con la quale sono state trasmesse alle
Università la linee guida per l’accreditamento dei dottorati per l’a.a. 2017/2018;
Visto il Regolamento d’Ateneo in materia di Dottorati di Ricerca, approvato dal Consiglio
Accademico con Verbale n. 24 del 26/05/2017;
Vista la delibera del Consiglio Accademico n. 24 del 26/05/2017 con la quale è stata approvata la
proposta del “Dipartimento di Scienze della società e della formazione d’area mediterranea” per
l’istituzione del Dottorato di ricerca in “Global Studies for an Inclusive and Integrated Society.
Global Culture, Digital Transformation, Diversity Inclusion and Social Innovation for
Development”;
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Vista la delibera del Nucleo di Valutazione n. 35 del 29/05/2017 riguardante la verifica della
sussistenza dei requisiti per l’accreditamento dei corsi di dottorato per l’A.A. 2017/2018 XXXIII
ciclo;
Visto il Decreto Direttoriale n. 1377 dello 05/06/2017, modificato con D.D. n. 1676 dello
07/07/2017 con il quale il Ministero comunica nell’ambito del PON 2014/2020 il disciplinare di
attuazione dei Dottorati Innovativi a caratterizzazione industriale;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, prot. n. 19415 del
10/07/2017 avente per oggetto “Rinnovo corsi di dottorato già accreditati e accreditamento corsi di
nuova istituzione – A.A. 2017/2018”;
Visto il Programma
2014IT16M2OP006);

Operativo

Regionale

Calabria

FSE/FESR

2014

–

2020

(CCI

Vista la Delibera della Giunta Regione Calabria n. 305 del 9 agosto 2016 “POR Calabria
FESR/FSE 2014/2020 - Approvazione Linee di Indirizzo del Progetto Strategico Regionale
“CalabriAltaFormazione - Valorizzazione e sviluppo del sistema universitario, dell’Alta
Formazione Artistica, Musicale e coreutica e della Ricerca in Calabria”;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione adottata con verbale n. 13 del 2 agosto 2017,
relativa all’adesione alle Linee guida sulla Mobilità internazionale di Dottorandi e Assegni di
ricerca/Ricercatori, finalizzate alla presentazione di piani di intervento che hanno come obiettivo la
richiesta di finanziamento di percorsi di ricerca nell’ambito del sistema universitario calabrese, a
valere sul POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
Valutata l’opportunità di avviare le procedure di selezione, al fine di rispettare la tempistica
stabilita dalla normativa ministeriale e dalle linee guida regionali per la conclusione delle procedure
concorsuali e per l’inizio dei corsi;
Fatta riserva di eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando che verranno
pubblicizzate sul sito internet dell’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria all’indirizzo
http://www.unistrada.it/l-universita-3/decretiebandi;
Visto il Decreto Rettorale n. 41 del 30 novembre 2017 con il quale veniva emanata la selezione per
il Dottorato di Ricerca in “Global Studies for an Inclusive and Integrated Society. Global Culture,
Digital Transformation, Diversity Inclusion and Social Innovation for Development - Corso di
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Dottorato di Ricerca XXXIII ciclo – A. A. 2017/2018” per n. 5 posti di cui n. 4 posti con borsa (1
posto con borsa riservata a laureati in università estere) e n. 1 posto senza borsa;
Vista la nota della Regione Calabria con la quale venivano assegnate ulteriori n. 3 borse, come da
richiesta avanzata dall’Ateneo in riferimento alla Delibera della Giunta Regione Calabria n. 305 del
9 agosto 2016 “POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 - Approvazione Linee di Indirizzo del Progetto
Strategico Regionale “CalabriAltaFormazione - Valorizzazione e sviluppo del sistema universitario,
dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica e della Ricerca in Calabria” che verranno
assegnate ai candidati che soddisfino gli ulteriori requisiti indicati nel bando;
Ritenuta l’opportunità, al fine di garantire la massima pubblicità ai sensi dell’art. 5 del DM n. 224
del 30 aprile 1999 del Ministero dell’Università e della Ricerca, della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana;
Ritenuta la necessità di considerare valide le domande sin ora pervenute in riscontro al Decreto
Rettorale n. 41 del 30 novembre 2017;
Considerato tutto quanto precede, che fa parte integrante del presente Decreto.

DECRETA

Art. 1
Istituzione
È istituito il Corso di Dottorato, con sede amministrativa presso l’Università Dante Alighieri di
Reggio Calabria (di seguito denominata Università), in “Global Studies for an Inclusive and
Integrated Society. Global Culture, Digital Transformation, Diversity Inclusion and Social
Innovation for Development - Corso di Dottorato di Ricerca XXXIII ciclo – A. A. 2017/2018” e
sono indette le relative procedure di selezione comparativa per l’ammissione al Corso di Dottorato.
Il presente decreto e l’allegato A, che costituisce parte integrante del decreto, indicano:
• la denominazione e i curricula del Corso di Dottorato;
• la tipologia del titolo di studio richiesto per l’ammissione alle prove selettive;
• le caratteristiche del Corso di Dottorato e gli sbocchi occupazionali;
• le modalità e i criteri di selezione e valutazione dei candidati;
• le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva;
• il numero dei posti ed il numero delle borse di studio con la precisazione dei soggetti
finanziatori e delle tematiche di ricerca anche in relazione ai singoli curricula, se previsti;
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ogni altro documento richiesto e/o diversa procedura, ai sensi del Regolamento del
Dottorato di Ricerca dell’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria (di
seguito denominato Regolamento).
Il numero delle borse di studio potrà essere incrementato, nel caso si rendano disponibili
finanziamenti da parte di altre Università e/o Enti pubblici e privati e si rendano efficaci gli effetti
giuridici delle relative Convenzioni, fermi restando i termini per la presentazione della domanda di
ammissione.
Il presente bando di concorso viene pubblicizzato in via telematica nei siti di Ateneo,
europeo Euraxess e del MIUR. Tutti gli atti successivi ad esso collegati saranno resi pubblici,
esclusivamente, mediante pubblicazione informatica all’Albo Ufficiale dell’Università per Stranieri
“Dante Alighieri” di Reggio Calabria sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.unistrada.it/luniversita-3/decretiebandi. La predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti
e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.
La durata del Corso di Dottorato è di tre anni.

Art. 2
Requisiti di accesso
Possono partecipare alle selezioni, senza limitazioni di cittadinanza, coloro che alla data di scadenza
del bando abbiano conseguito almeno uno dei seguenti titoli:
a. Diploma di Laurea vecchio ordinamento (ante D.M. 509/1999);
b. Laurea Specialistica/Magistrale (ex D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004);
c. Titolo di studio conseguito presso Università straniere, legalmente riconosciute,
dichiarato equipollente o riconosciuto idoneo ai Corsi di Dottorato in Italia sulla base dei
principi sanciti dalle convenzioni internazionali in materia. L’idoneità del titolo estero verrà
accertata dalla Commissione esaminatrice del corso di dottorato. Ai fini della valutazione
dell’idoneità del titolo conseguito all’estero, il candidato dovrà presentare il certificato di
laurea, con indicazione degli esami sostenuti e del piano di studi seguito; se il certificato è
redatto in una lingua diversa dall’italiano, dovrà essere tradotto e legalizzato. La predetta
documentazione deve essere fatta pervenire, a pena di esclusione, entro i termini previsti dal
successivo articolo 3, unitamente alla domanda e agli altri documenti richiesti per la
presentazione della stessa. Uno dei posti messi a bando è riservato ai candidati in possesso di
titolo accademico conseguito all’estero. I candidati devono indicare nella domanda online,
nell’apposita sezione, di volere partecipare alla selezione per l’assegnazione di detto posto
riservato. Detti candidati sono ammessi al dottorato previa valutazione dei titoli presentati e
con il superamento di un colloquio, da svolgersi anche in video conferenza.
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I candidati devono avere una conoscenza certificata della lingua inglese secondo quanto esposto
nell’allegato A. I candidati stranieri devono, inoltre, avere una conoscenza certificata della lingua
italiana, certificata di livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue (QCER) rilasciata da uno degli enti certificatori di cui al decreto 28 febbraio 2017, n. 118 del
MIUR.
Per l’assegnazione delle borse di studio di cui Programma Operativo Regionale Calabria FSE/FESR
2014 – 2020 (CCI 2014IT16M2OP006), considerata la Delibera della Giunta Regione Calabria n.
305 del 9 agosto 2016 “POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 - Approvazione Linee di Indirizzo del
Progetto Strategico Regionale “CalabriAltaFormazione - Valorizzazione e sviluppo del sistema
universitario, dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica e della Ricerca in Calabria”, nel
caso in cui le stesse si renderanno effettivamente disponibili, è richiesto il possesso di ulteriori
requisiti previsti dalle disposizioni dettate in materia dalla regione Calabria:
- essere nati o essere residenti in Calabria;
- avere un’età non superiore a 35 anni al momento della domanda di partecipazione al
concorso;
- dichiarare formalmente la propria disponibilità ad effettuare soggiorni di studio e ricerca
all’estero di almeno sei mesi e di essere consapevole che la mancata effettuazione del
soggiorno all’estero comporterà la revoca dell’intera borsa di studio;
dichiarare formalmente di non beneficiare di altre borse a qualsiasi titolo conferite durante il
periodo di godimento della borsa di studio regionale e di impegnarsi a non usufruire di altre
borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione per quelle ammissibili ai sensi
della normativa vigente.
Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di verifica delle dichiarazioni
autocertificate ai sensi del DPR n.445/2000 e successive modifiche e integrazioni. L’Università
può, in qualunque momento del procedimento, anche successivamente all’avvio dei corsi di
dottorato, effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte. In caso di false
dichiarazioni, l’Università potrà disporre in ogni momento, con provvedimento del Rettore,
l’esclusione dei candidati dalla procedura selettiva o dal corso di dottorato, fatte salve le
responsabilità penali da ciò derivanti.

Art. 3
Domanda di partecipazione alla selezione
La domanda di partecipazione alla selezione, comprensiva della documentazione richiesta dal
bando, deve essere compilata elettronicamente, utilizzando esclusivamente la procedura on-line
presente sul sito internet http://globalstudies.unistrada.it/index.php/domanda-di-ammissione e
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seguendo le istruzioni ivi riportate. La procedura di compilazione e inoltro definitivo della domanda
deve essere completata entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23:59 (ora italiana) del
giorno 16/02/2018.
I candidati dovranno allegare unicamente in formato pdf i seguenti documenti richiesti:
• il Curriculum Vitae et Studiorum (CV);
• un progetto di ricerca elaborato dal candidato e redatto in lingua italiana, della dimensione
massima di n. 5 pagine, adeguatamente strutturato e avente ad oggetto una delle tematiche
indicate nell’ALLEGATO A. Il progetto di ricerca elaborato per la partecipazione alla
procedura selettiva non costituisce vincolo alla successiva assegnazione della tesi di
dottorato
• copia, fronte/retro, di un documento d’identità valido (Carta d’identità, passaporto, patente
di guida);
• copia della ricevuta del versamento obbligatorio del contributo di partecipazione alla
selezione pari ad € 20 (Euro Venti/00) effettuato a mezzo bonifico bancario. Il bonifico
dovrà essere a favore dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria
Iban: IT10L0103016300000002535012 ed indicare la seguente causale: "Contributo di
partecipazione alla selezione per il Dottorato in Global Studies - XXXIII ciclo". Tale
contributo non sarà in alcun caso rimborsato;
• autocertificazione, provvista di data e firma autografa, indicante per il titolo d'accesso:
- Conseguito in Italia. Università italiana che ha rilasciato il titolo, tipologia di laurea,
denominazione del corso di laurea, data di conseguimento del titolo, votazione finale,
elenco degli esami sostenuti con relativa votazione ed indicazione dei CFU acquisiti ove
previsti;
- Conseguito all’estero. I candidati, cittadini comunitari e non comunitari, in possesso di
titolo/i di studio estero/i conseguito/i in paesi non UE dovranno allegare il certificato di
titolo/i di studio posseduto/i (Bachelor’s e Master’s degrees) da cui si evinca la durata
del corso di studio, l'elenco degli esami sostenuti con relativa votazione, l'indicazione
dell'università che ha rilasciato il titolo, la data di conseguimento e la votazione finale,
con la traduzione in lingua italiana o inglese redatta a cura e sotto la responsabilità del
dichiarante, regolarmente datata e sottoscritta. Tali candidati saranno ammessi alla
selezione con riserva e saranno esclusi dalla selezione e dal corso di dottorato qualora, a
seguito di verifica, risultasse che il titolo non sia conforme ai requisiti richiesti dal
presente bando e non consenta, quindi, l’iscrizione al dottorato;
• tesi di laurea magistrale o specialistica o di vecchio ordinamento;
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eventuali ulteriori titoli oggetto di valutazione, specificati nell’“Allegato A” del presente
bando.
Le domande pervenute dopo il termine di presentazione o prodotte e/o pervenute con diversa forma
o che risultassero incomplete saranno escluse. Saranno ritenute valide le domande di ammissione
presentate dal 30 novembre 2017 a seguito dell’emanazione del Decreto Rettorale n. 41 del 30
novembre 2017.
Non saranno, in alcun caso, ammesse integrazioni alla documentazione dopo la scadenza del bando.
Nella domanda il candidato dovrà indicare il curriculum del Corso, ove presente, per il quale
intende partecipare.
I candidati diversamente abili dovranno eventualmente specificare nella domanda di partecipazione,
ai sensi della vigente normativa, l’ausilio necessario nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame, allegando la relativa certificazione.
I candidati che intendono concorrere per le borse di studio finanziate dalla Regione Calabria, per i
quali la normativa specifica prevede il possesso di requisiti ad hoc specificati al precedente articolo
2, dovranno altresì autocertificare il possesso di detti requisiti.
L’inserimento di dati non veritieri nella domanda di partecipazione comporterà l’esclusione dalla
graduatoria finale e l’automatica decadenza d’ufficio dall’eventuale iscrizione, fermo restando le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Delle autocertificazioni, secondo quanto espressamente previsto negli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000 (autocertificazione) e ss.mm.ii., possono avvalersi anche:
- i cittadini comunitari;
- i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in
Italia, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici italiani (nello specifico: titolo conseguito presso un Ateneo
italiano).

Art. 4
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca è nominata con
Decreto Rettorale su proposta del Collegio dei docenti, in conformità al “Regolamento Dottorati di
Ricerca” dell’Ateneo. Il decreto di nomina della Commissione sarà pubblicato, con valore di
notificazione, dopo la scadenza del bando sul sito Web dell’Ateneo all’indirizzo
http://www.unistrada.it/l-universita-3/decretiebandi.
Dell’avvenuta pubblicazione sarà data tempestiva comunicazione al Coordinatore del corso di
Dottorato per tutti gli adempimenti consequenziali e la notifica ai componenti interessati.
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Art. 5
Prove Selettive
Le prove selettive si svolgeranno presso l’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria, sede
amministrativa del Dottorato.
Il diario delle prove, con l'indicazione del luogo, del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime
avranno luogo, sarà pubblicato dopo la scadenza del bando nel sito internet dell’Università Dante
Alighieri, all’indirizzo http://www.unistrada.it/l-universita-3/decretiebandi e varrà a tutti gli effetti
come convocazione ufficiale dei candidati.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.
L’esame orale, previa motivata richiesta, potrà essere sostenuto telematicamente tramite idonei
specifici software (es: Skype) facendo richiesta all’indirizzo e-mail globalstudies@unistrada.it .
In questo caso, la Commissione concorderà con il candidato un orario per il colloquio. Il colloquio
dovrà svolgersi in videoconferenza ai fini del riconoscimento. In caso di mancato accesso
telematico, il candidato sarà escluso dalla procedura. L’Università declina ogni responsabilità
propria per qualsivoglia eventuale problema tecnico relativo alla videoconferenza.
La Commissione preposta alla valutazione comparativa procederà, in primo luogo, alla valutazione
dei titoli dei candidati, attenendosi ai criteri nell’attribuzione del punteggio complessivo indicati
nella scheda allegato A. Non è richiesta la presenza dei candidati in sede di tale valutazione.
I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti saranno ammessi all’esame orale. Alla
prova orale è attribuibile il punteggio massimo indicato nell’Allegato A.
Il punteggio finale della selezione, espresso in centesimi, è dato dalla somma dei voti riportati nelle
singole valutazioni (valutazione dei titoli e punteggio della prova orale).
L’esito delle singole valutazioni, per ciascun candidato, sarà adeguatamente pubblicizzato presso il
Dipartimento sede amministrativa del Corso a cura del Presidente e del Segretario della
Commissione e pubblicato sul sito internet dell’Ateneo http://www.unistrada.it/l-universita3/decretiebandi.
Al termine della selezione, sulla base dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli e nelle prove
d’esame, la Commissione compila la graduatoria generale di merito con l’elenco dei candidati
ammissibili e non ammissibili al Corso di Dottorato. La graduatoria generale di merito è emanata
con Decreto del Rettore ed è pubblicata sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo
http://www.unistrada.it/l-universita-3/decretiebandi con valore di notifica legale a tutti gli effetti.

Art. 6
Ammissione ai Corsi
I candidati sono considerati “ammessi con riserva” al corso di dottorato secondo l’ordine della
graduatoria e fino ad esaurimento dei posti messi a bando per il dottorato.
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Le borse di studio sono assegnate secondo la graduatoria di merito. Le eventuali borse di studio
regionali, che prevedono il possesso di specifici requisiti, sono assegnati, in ordine di graduatoria, ai
candidati in possesso degli specifici requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.
Ai dipendenti pubblici ammessi ai corsi del dottorato si applica la normativa vigente in materia di
aspettativa o congedo straordinario.
In caso di rinuncia degli aventi diritto, i posti rimasti vacanti saranno assegnati a coloro che
ricoprono posizione utile nella graduatoria di merito, con convocazione tramite posta elettronica.
I candidati stranieri che hanno partecipato ai posti riservati sono ammessi al corso di dottorato nel
limite dei posti per essi previsti.
Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato in posizione utile tra i candidati
ammissibili al Corso deve esprimere la propria accettazione entro 15 giorni dalla pubblicazione
degli esiti della valutazione inoltrando domanda di iscrizione ai sensi del successivo art. 7.
Il mancato perfezionamento dell’iscrizione comporta la decadenza dell’ammissione al Corso. Nel
caso di decadenza o di rinuncia da parte di candidati vincitori, si potrà procedere allo scorrimento
della graduatoria fino a tre mesi dall’inizio dei Corsi.
A parità di punteggio dei candidati utilmente collocati in graduatoria, prevale la valutazione della
situazione economica più svantaggiata (reddito ISEE più basso); in caso di ulteriore parità, prevale
il candidato più giovane d’età. Per i posti senza borsa, a parità di merito la preferenza viene data al
candidato più giovane di età.

Art. 7
Iscrizione ai Corsi
I candidati ammessi ai Corsi di Dottorato, con o senza borsa, dovranno iscriversi entro il termine
perentorio di cui al precedente articolo 6. La domanda d’iscrizione dovrà pervenire entro il termine
previsto all’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione Centrale.
I vincitori residenti all’estero potranno effettuare l’iscrizione tramite posta elettronica agli indirizzi:
protocollo@unistrada.it, protocollo.unistrada@legalmail.it, consegnando contemporaneamente
all’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione Centrale, i titoli di studio tradotti, legalizzati e muniti
di “Dichiarazione di valore in loco” rilasciata dalle competenti Rappresentanze italiane del Paese
nel quale i titoli sono conseguiti. Per i titoli conseguiti in un Paese dell’Unione Europea, in
alternativa alla Dichiarazione di valore, può essere consegnato il Diploma Supplement in originale o
in copia conforme (in inglese) rilasciato dall’università che l’ha emesso. Qualora la “Dichiarazione
di valore” presentata dal candidato attesti la non validità del titolo nel Paese di conseguimento per
l’iscrizione ad un corso di Dottorato analogo al Dottorato oggetto della presente procedura,
l’interessato decade dal Corso.
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Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati:
a.
Fotocopie dei versamenti di cui all’art.11;
b.
Marca da bollo da € 16,00;
c.
Fotocopia di un documento di identità, fronte/retro, in corso di validità (in carta libera);
d.
Fotocopia del codice fiscale;
e.
Attestazione ISEEDSU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le
prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario 2017), rilasciata dall’INPS;
f.
Fotocopia permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri non comunitari).
I candidati in possesso di titolo conseguito all’estero, che non dovessero produrre la
documentazione richiesta al momento dell’immatricolazione, saranno immatricolati con riserva e
saranno esclusi dal corso di dottorato qualora non provvederanno a consegnare tale documentazione
entro sei mesi dall’inizio del corso e/o a seguito di verifica, qualora il titolo prodotto non risulti
conforme ai requisiti richiesti dal presente bando.
È vietata la contemporanea iscrizione ad un altro corso di studio che rilascia un titolo accademico,
anche di altra Università italiana o straniera, fatta eccezione per i corsi di specializzazione medica
secondo la normativa vigente.
L’Università si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni del vincitore. L’inserimento di dati non veritieri nella domanda di iscrizione
comporterà l’esclusione dalla graduatoria finale e la decadenza d’ufficio. In tal caso,
l’Amministrazione Universitaria ha il diritto di recuperare gli eventuali benefici concessi e di non
rimborsare le tasse pagate. La dichiarazione mendace, oltre alle sanzioni penali previste, potrà
comportare per il soggetto coinvolto azioni di risarcimento danni da parte dei contro interessati. Il
possesso del requisito della certificazione di conoscenza della lingua inglese deve essere posseduto
all’inizio del percorso formativo ovvero entro tre mesi dall’inizio dello stesso deve essere presentata
istanza al Collegio dei Docenti per la verifica del possesso di tale requisito o equivalente.

Art. 8
Borse di studio
L’importo della borsa di dottorato è di € 13.638,47 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico
del borsista. La borsa di dottorato è esente dal pagamento dell’imposta locale sui redditi e sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF).
In caso di accettazione della borsa, il dottorando dovrà avere e mantenere per tutta la durata del
corso un reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a € 15.000,00. Tale requisito
dovrà essere autocertificato ex art. 47 del T.U. 445/2000 all'inizio del percorso, nonché all'inizio di
ogni successivo periodo annuale e deve essere riferito ai redditi dell'anno in cui viene rilasciata la
Pagina 10 di 18
Via del Torrione, 95 – 89125 Reggio Calabria – Italia
Tel. +39.0965.3696 ~ Fax +39.0965.3696.299
info@unistrada.it ~ www.unistrada.it

Universita’ per Stranieri “Dante Alighieri”
REGGIO CALABRIA
(Università legalmente riconosciuta con D.M. n°504 del 17-10-2007)

dichiarazione, con riserva di comunicazione di eventuali variazione con eventuale conseguente
rimborso delle somme indebitamente erogate.
Le borse di studio di Dottorato di Ricerca hanno durata annuale e sono rinnovate a seguito di
specifica verifica, da parte del Collegio dei Docenti, del completamento del programma delle
attività previste per l’anno precedente nonché della valutazione dell’attività di ricerca espletata,
fermo restando l’obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.
Il dottorando che, anche all’atto dell’ammissione al Corso, intenda rinunciare alla borsa di studio
deve darne comunicazione formale al Rettore. In tal caso il dottorando, pur mantenendo il proprio
status, perde ogni diritto alla fruizione della borsa. In questo caso, l’intera borsa del soggetto che ha
rinunciato o la quota non maturata può essere attribuita su decisione del Collegio dei Docenti, nei
medesimi termini e con le medesime modalità, al primo dei dottorandi non borsisti, a decorrere
dalla data indicata dal medesimo Collegio. La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di
studio, tranne con quelle concesse da Istituzioni Italiane o Straniere utili ad integrare con soggiorni
all’estero l’attività di ricerca del dottorando, con l’esclusione delle attività di perfezionamento
all’estero previste dalla Legge 398/1989.
Il dottorando otterrà una maggiorazione della borsa pari al 50% per il periodo di permanenza
all’estero (minimo 12 mesi, massimo 18 mesi) presso una delle Università convenzionate con
l’Università per Stranieri “Dante alighieri” di Reggio Calabria relativamente al Dottorato in Global
Studies.
Le richieste di soggiorno di studio all’estero, regolarmente autorizzate dal Collegio dei Docenti, con
l’indicazione della località, del periodo e la motivazione, dovranno essere trasmesse dal
Coordinatore del Corso di Dottorato all’Ufficio competente almeno 30 giorni prima dell’inizio del
soggiorno, al fine di predisporne il relativo Decreto Rettorale.
In caso di sospensione, rinuncia o esclusione dal Dottorato di un dottorando con borsa di studio,
questi decade dal diritto alla fruizione della borsa per la quota non maturata.
La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS
a gestione separata ai sensi della normativa vigente.

Art. 9
Obblighi e diritti dei dottorandi
Il Dottorato di Ricerca prevede l’obbligo di frequenza e una partecipazione reale alle attività di
studio e di ricerca che il dottorando attesterà con la consegna di una relazione annuale del proprio
percorso.
La maternità e la malattia sono considerate cause di assenza giustificata e di sospensione della
propria attività. La ripresa della stessa prevede il recupero dei mesi di assenza giustificata.
È previsto che i dottorandi svolgano attività di tutorato e attività didattica integrativa.
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Art. 10
Esame finale e conseguimento del titolo
Il Rettore dell’Università per Stranieri rilascia il titolo di Dottore di Ricerca (“Dott. Ric. o Ph.D.)
come conclusione del percorso di studi. Per il conseguimento del titolo è previsto un esame finale
consistente nella discussione pubblica della propria tesi di ricerca effettuata davanti a una
Commissione nominata dal Rettore stesso secondo le regole previste dal “Regolamento Dottorati di
Ricerca” dell’Ateneo.

Art. 11
Contributi per l'accesso e la frequenza
Tutti i dottorandi vincitori, con o senza borsa di studio, sono esonerati dal pagamento delle tasse di
iscrizione, con esclusione:
a. della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio, determinata nella misura di:
• Euro 140,00 per ISEEDSU non superiore ad € 23.000,00;
• Euro 160,00 per ISEEDSU compreso tra € 23.000,01 ed € 45.999,99;
• Euro 200,00 per ISEEDSU pari o superiore ad € 46.000,00;
b. del Premio di Assicurazione contro gli infortuni.
Le modalità per effettuare il pagamento verranno indicate nella comunicazione di nomina a
vincitore.

Art. 12
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive
modificazioni ed integrazioni, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal Candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e
strumentali al concorso e alla eventuale gestione della carriera del Dottorando, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.

Art. 13
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Dott. Giuseppe Calarco - Università
per Stranieri (e-mail: globalstudies@unistrada.it; protocollo.unistrada@legalmail.it).

Art. 14
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Norma finali
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, si fa riferimento alle norme contenute
nell’art.4 della legge 210/1998, nell’art.19 della legge n. 240/2010 nel D.M. n.45/2013 e nel
Regolamento Dottorati di Ricerca dell’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria, nonché alle
altre disposizioni vigenti.
La presentazione della domanda di partecipazione alle selezioni implica l'accettazione da parte del
candidato delle norme contenute nel presente bando e nel regolamento di dottorato dell’Ateneo.

Reggio Calabria, 27/12/2017
Il Rettore
Prof. Salvatore Berlingò
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ALLEGATO A

Coordinatore

GLOBAL STUDIES FOR AN INCLUSIVE
AND INTEGRATED SOCIETY. GLOBAL
CULTURE, DIGITAL
TRANSFORMATION, DIVERSITY
INCLUSION AND SOCIAL
INNOVATION FOR DEVELOPMENT
Prof. Antonino Zumbo

Durata

3 anni

Dipartimento proponente

Dipartimento di Scienze della società e della
formazione d'area mediterranea

Settori scientifico disciplinari

SECS-P/02;
SECS-P/06;
SECS-P/07;
SECS-P/10;
SPS/07;
SPS/08;
SPS/10;
SPS/12;
INF/01;
L-FIL-LET/05;
M-PSI/05.

Corso di dottorato
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Il percorso formativo è multidisciplinare.

Tematiche di ricerca

Le principali tematiche di ricerca sono le
seguenti:
- la globalizzazione e le nuove forme di
governance;
- le dinamiche economiche del
capitalismo e del post-capitalismo;
- la religione come fattore culturale;
- i nuovi equilibri geopolitici;
- i diritti umani;
- la quarta rivoluzione industriale con il
suo impatto sulla società;
- le energie alternative;
- la questione alimentare;
- l’economia della felicità;
- lo sviluppo sostenibile e la decrescita
felice;
- la diversità partendo dai concetti di
identità, cultura e comunità;
- il fenomeno immigrazione, le nuove
povertà, i diritti civili, la questione di
genere e ogni altra forma di esclusione
sociale;
- l’interculturalità, il dialogo
interreligioso, i diritti umani e il
complesso fenomeno dei flussi
migratori sono elementi fondativi del
percorso curriculare specifico;
- l’immaginario predominante nella
attuale società postmoderna;
- le nuove forme di comunicazione e i
nuovi linguaggi digitali che si ergono
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-

ormai a costruttori privilegiati di senso
per gli individui e per l’intera società;
i media come costruttori di identità;
la bioetica come ultima frontiera nella
relazione Uomo-Tecnologia;
la trasparenza e la privacy nell’era
dell’ipercomunicazione;
le nuove psicopatologie digitali
l’integrazione linguistica.

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 concorso

-

Titoli valutabili e documenti

-

Valutazione titoli e prova orale
Durante la prova orale verrà verificata la
conoscenza della lingua inglese (livello
B.2). Per gli studenti stranieri è prevista
la conoscenza della lingua italiana (B.2)
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.
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Punteggio massimo 60 punti

Criteri di valutazione

Dei quali
-

Valutazione titoli: massimo 30 punti
Progetto di Ricerca: 10 punti
CV et studiorum: 20 punti

-

Prova orale: massimo 30 punti
Modalità di svolgimento: la prova orale
verterà sulla descrizione del progetto di
ricerca proposto e sulle aree d’interesse
del dottorato.
Importante: Soglia minima per
l’accesso alla prova orale e per il
superamento del colloquio: punti 21

Numero di posti

5*
-

4 posti con borsa (1 posto con borsa
riservata a laureati in università estere)
1 posto senza borsa

* In caso di definitiva assegnazione delle ulteriori n. 3
borse, come da richiesta avanzata dall’Ateneo in
riferimento alla Delibera della Giunta Regione Calabria n.
305 del 9 agosto 2016 “POR Calabria FESR/FSE
2014/2020 - Approvazione Linee di Indirizzo del Progetto
Strategico Regionale “CalabriAltaFormazione Valorizzazione e sviluppo del sistema universitario,
dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica e
della Ricerca in Calabria”, le stesse verranno assegnate ai
candidati che soddisfino gli ulteriori requisiti indicati nel
decreto di assegnazione da parte della Regione Calabria.
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I risultati delle prove saranno pubblicati http://www.unistrada.it/l-universita3/decretiebandi
sul sito:
Recapito per informazioni:

globalstudies@unistrada.it

Sito web del corso

http://globalstudies.unistrada.it

Pagina 18 di 18
Via del Torrione, 95 – 89125 Reggio Calabria – Italia
Tel. +39.0965.3696 ~ Fax +39.0965.3696.299
info@unistrada.it ~ www.unistrada.it

