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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA 
INTERATENEO: 

SCUOLA SUPERIORE DI STUDI STORICI, GEOGRAFICI E ANTROPOLOGICI 
28° CICLO 

- ANNO ACCADEMICO 2012/2013 – 
SCADENZA BANDO 25 maggio 2012 

 

Università Ca’ Foscari Venezia - Università degli Studi di Padova - Università degli Studi di Verona  

1.  Finalità del bando e norme generali 
 
E’ istituita presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, l’Università degli Studi di Padova e l’Università degli Studi 
di Verona la Scuola di dottorato di ricerca interateneo: Scuola superiore di Studi storici, geografici e 
antropologici. 
Il presente bando disciplina le modalità di accesso ai Corsi/Indirizzi di dottorato afferenti alla suddetta Scuola 
di dottorato di ricerca interateneo per il 28° ciclo (anno accademico 2012/2013). 
La presentazione della domanda di ammissione di cui all’art. 5 implica l’accettazione da parte del candidato 
delle norme contenute nel presente bando. 
Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente bando comporta l’esclusione dal concorso. 
Gli allegati costituiscono parte integrante del presente bando. 
Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati non riceveranno alcuna comunicazione a 
domicilio.  
L'Università non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte 
indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento dello stesso, né da disguidi postali o telematici non imputabili all’Università. 
Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente bando saranno rese note mediante 
pubblicazione nel sito Web dell’Università degli Studi di Padova: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/studenti0/it_Book129_Page8 
 

2.  Indizione e criteri di ammissione 
L’Università degli Studi di Padova, l’Università Ca’ Foscari Venezia e l’Università degli Studi di Verona 
istituiscono per l’a.a. 2012/2013 il 28° ciclo dei seguenti Corsi/Indirizzi di dottorato di ricerca afferenti alla 
Scuola superiore di Studi storici, geografici e antropologici: 

1)Dottorato di ricerca in Geografia Umana e Fisica (Università degli Studi di Padova) 

2)Dottorato di ricerca in Storia Economica (Università degli Studi di Verona) 

3)Dottorato di ricerca in Studi storici e storico religiosi (Università degli Studi di Padova) 

4)Dottorato di ricerca in Scienze storiche e antropologiche (Università degli Studi di Verona) 

5)Dottorato di ricerca in Storia sociale europea dal Medioevo all’età contemporanea (Università Ca’ 
Foscari Venezia) 

Si accede ai Corsi/Indirizzi di dottorato previo superamento di un concorso secondo le modalità indicate 
nelle schede allegate al presente bando (allegato “A”), che riportano, per ciascuno dei Corsi/Indirizzi di cui al 
precedente comma 1, le tematiche di ricerca, i posti a concorso, i requisiti di ammissione, i criteri di 
selezione dei candidati ai fini della formazione delle graduatorie. 
I candidati dovranno presentarsi presso la sede delle prove, se previste, nel giorno e nell’ora indicati 
nell’allegato “A”, esibendo un documento di riconoscimento valido. 
Il numero dei posti con borsa di studio a tema libero potrà essere aumentato a seguito di finanziamenti di 
soggetti pubblici e privati. 
L’inizio dei corsi è previsto per il 1 ottobre 2012. La durata dei corsi di dottorato è di tre anni. 
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Le attività didattiche e formative si svolgeranno in maniera coordinata, secondo le indicazioni dei competenti 
organi della scuola, nelle tre sedi. 
I posti saranno assegnati secondo l’ordine delle graduatorie specifiche di Corso/Indirizzo. 
Per l’ammissione ai dottorati di Studi storici e storico religiosi (Università degli Studi di Padova), Scienze 
storiche e antropologiche (Università degli Studi di Verona) e Storia sociale europea dal Medioevo all’età 
contemporanea (Università Ca’ Foscari Venezia), il candidato presenterà un’unica domanda di 
partecipazione. 
Ciascun vincitore si iscriverà presso una delle tre sedi e seguirà le regole amministrative della sede presso 
cui è iscritto. 
I dottorati della Scuola Superiore saranno attivati qualora, espletato il concorso di ammissione, risulti per 
ciascun indirizzo/corso un numero minimo di tre iscritti. 
 

3.  Requisiti di ammissione 
Possono presentare domanda di partecipazione, senza limitazioni di età e di cittadinanza, i candidati in 
possesso di: 

 Laurea specialistica o magistrale; 
 ovvero Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 

modificato con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
 ovvero titoli accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM 

(Alta Formazione Artistica e Musicale); 
 titolo accademico equipollente conseguito presso Università straniere, e riconosciuto tale dalle 

autorità accademiche, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità. 
Potranno presentare domanda di ammissione, entro i termini di cui al successivo art. 5, anche i laureandi, 
purché conseguano il titolo di accesso entro la data prevista per la prima riunione della Commissione, 
secondo quanto indicato nella scheda specifica di Corso/Indirizzo. Entro tale scadenza, i candidati laureandi 
sono tenuti a inviare la documentazione relativa al conseguimento del titolo (con data di conseguimento e 
relativa votazione) al numero di fax indicato nella scheda specifica di dottorato. 
I cittadini italiani o comunitari devono presentare esclusivamente dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(sito http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/studenti0/it_Book129_Page8) via fax al numero specificato 
nella scheda specifica di dottorato.  
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. L’Amministrazione può disporre in 
ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale 
provvedimento verrà comunicato mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 
 

4.  Titolo accademico conseguito all’estero 
I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero che non sia già stato riconosciuto 
equivalente dai competenti organi accademici di università italiane, dovranno presentare entro la data di 
scadenza del bando, al Servizio Formazione alla Ricerca – Via 8 Febbraio n. 2 – 35122 PADOVA, per la 
valutazione dell’equipollenza del titolo, ai soli fini dell’ammissione al concorso di dottorato prescelto, i 
seguenti documenti: 
1. copia del diploma di laurea con la dichiarazione di valore ove disponibile;  
2. certificato con indicazione delle prove sostenute e relativa votazione; 
3. ogni altra documentazione ritenuta utile per la valutazione dell’ammissibilità del titolo posseduto (Diploma 
Supplement, curriculum in formato europeo,…).  
4. traduzione dei documenti allegati in italiano o in inglese a cura e sotto la responsabilità del candidato.  
I cittadini comunitari devono avvalersi dell’autocertificazione secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e dalla legge 12 novembre 2011, n. 183. 
L’invio di tale documentazione non costituisce domanda di ammissione al concorso che dovrà in ogni caso 
essere presentata come indicato all’art.5. 
Al candidato potrà essere richiesto in qualsiasi momento di integrare la documentazione presentata, ai fini di 
verificarne l’ammissibilità. 
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5.  Domanda di ammissione 
La/e domanda/e di ammissione ai concorsi devono essere compilate utilizzando esclusivamente l’apposita 
procedura resa disponibile all’indirizzo web http://unipd.cineca.it/interateneo28/ entro e non oltre le ore 
10.00 della data di scadenza del bando.  
Al termine della redazione della domanda via web è necessario stamparla, firmarla e farla pervenire, 
corredata dei relativi titoli, all’indirizzo indicato nell’apposita etichetta che verrà stampata 
contestualmente alla domanda.  
Le domande cartacee, firmate in originale, devono pervenire inderogabilmente entro la data di scadenza del 
bando, pena l’esclusione dal concorso, all’indirizzo riportato nell’etichetta o al recapito indicato nella tabella 
specifica di Indirizzo di dottorato alla voce “Struttura alla quale i candidati presenteranno o invieranno le 
domande di ammissione al concorso e i titoli”.  
Per il rispetto della data di scadenza del bando non farà fede la data di spedizione. 
I candidati che intendano presentare domanda di partecipazione a più di un concorso dovranno presentare 
tante domande quanti sono i corsi/indirizzi prescelti.  
La domanda per l’ammissione a uno dei tre Dottorati di ricerca in Studi storici e storico religiosi 
(Università degli Studi di Padova), Scienze storiche e antropologiche (Università degli Studi di 
Verona) e Storia sociale europea dal Medioevo all’età contemporanea (Università Ca’ Foscari 
Venezia) è unica. 
Le scelte espresse sono irrevocabili.  
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati:  
- i titoli in originale, in fotocopia autenticata o in semplice copia (secondo le modalità indicate nella singola 
scheda di Corso/Indirizzo), la cui conformità all’originale verrà dichiarata dal candidato nella domanda di 
ammissione, secondo la normativa vigente, 
- una fotocopia del documento di identità;  
Qualora si presenti domanda per più Corsi/Indirizzi ogni domanda dovrà essere corredata dai relativi titoli.  
I titoli potranno essere ritirati, presso la struttura cui sono stati inviati dopo 120 giorni dalla pubblicazione 
delle graduatorie.  
Decorso tale termine potranno essere ritirati o spediti, su richiesta dell’interessato e con spese a carico dello 
stesso, entro il termine di 60 giorni, decorso il quale i titoli saranno sottoposti a procedura di scarto. 
I candidati con disabilità, ai sensi della Legge 104/92, come integrata dalla Legge 17/99, possono richiedere 
l’utilizzo di ausili ed eventuali tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di ammissione previste. La 
richiesta, redatta utilizzando gli appositi moduli disponibili al sito  http://unipd.cineca.it/interateneo28/ dovrà 
essere trasmessa via fax al numero 049-8275040 o consegnata personalmente al Servizio Disabilità (Via del 
Portello 25/31, 35129 Padova) entro la data di scadenza del bando. 
Eventuali integrazioni alle domande di partecipazione dovranno pervenire entro la data di scadenza del 
presente bando. Non sarà tenuto conto, pertanto, di integrazioni documentali pervenute oltre tale data. 
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 come modificato dall'art. 15 comma 1 della Legge 12 
novembre 2011, n. 183, ai cittadini italiani e comunitari è richiesta esclusivamente la presentazione di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione per i seguenti stati e fatti, attestati da Pubbliche Amministrazioni, 
previsti dal presente bando e dalle schede allegate (allegato “A”): 
a) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 
b) appartenenza a ordini professionali; 
c) titolo di studio, esami sostenuti; 
d) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 
aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
e) qualità di studente. 
I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal bando, che sarà 
effettuato ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'Amministrazione potrà pertanto 
disporre in ogni momento l’esclusione dei candidati dalla procedura selettiva. L'Amministrazione 
provvederà, altresì, d'ufficio ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione 

http://unipd.cineca.it/interateneo28/�
http://unipd.cineca.it/interateneo28/�


   
 

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE ALLE SCUOLE DI DOTTORATO DI 
RICERCA INTERATENEO ANNO ACCADEMICO 2012/2013 

 
 

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 
 

 4 

presentate dai candidati: chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia. 

 
6.  Modalità e prove di ammissione 

Le modalità di selezione e le date delle prove sono indicate nelle schede specifiche di ciascun 
Corso/Indirizzo. 
Le date delle prove indicate nelle schede di Corso/Indirizzo costituiscono a tutti gli effetti convocazione 
ufficiale, pertanto i candidati non riceveranno alcuna convocazione né comunicazione in merito alle prove 
d’esame.  
Per l’ammissione ai dottorati di:  
Geografia umana e fisica 

le Commissioni effettueranno una preselezione tramite la valutazione di un progetto di ricerca. 
Successivamente verrà effettuata la valutazione degli altri titoli per i candidati il cui progetto di ricerca avrà 
ottenuto un punteggio corrispondente ad almeno 7/10 (28/40). Saranno ammessi alla prova orale i candidati 
il cui progetto di ricerca avrà ottenuto un punteggio corrispondente ad almeno 7/10 (28/40). La prova orale si 
intende superata se il candidato ha ottenuto una valutazione corrispondente ad almeno 7/10 (28/40). Il 
punteggio della prova orale andrà sommato al punteggio della preselezione e al punteggio della valutazione 
degli altri titoli. 

Storia Economica 

la Commissione effettuerà una preselezione tramite la valutazione di un progetto di ricerca. 
Successivamente verrà effettuata la valutazione degli altri titoli per i candidati il cui progetto di ricerca avrà 
ottenuto un punteggio corrispondente ad almeno 7/10 (28/40). Saranno ammessi alla prova orale i candidati 
il cui progetto di ricerca avrà ottenuto un punteggio corrispondente ad almeno 7/10 (28/40). Alla prova orale 
la Commissione assegnerà a ciascun candidato un punteggio per l’ammissione a ciascuno dei tre 
Corsi/Indirizzi. La prova orale per ciascun Corso/Indirizzo si intende superata se il candidato ha ottenuto una 
valutazione corrispondente ad almeno 7/10 (28/40). Nella graduatoria finale per l’ammissione a ciascuno dei 
tre Corsi/Indirizzi, il punteggio della prova orale andrà sommato al punteggio della preselezione e al 
punteggio della valutazione degli altri titoli. 

Per l’ammissione ai dottorati di Studi storici e storico-religiosi (Università degli Studi di Padova), Scienze 
storiche e antropologiche (Università degli Studi di Verona) e Storia sociale europea dal Medioevo all’età 
contemporanea (Università Cà Foscari Venezia) con domanda unica: 

Per sostenere le prove orali i candidati dovranno presentarsi nella sede, giorno e ora indicati nelle suddette 
schede, esibendo un documento di riconoscimento valido (carta d’identità, passaporto, patente di guida).  
L’esame di ammissione sarà sostenuto nella/e lingua/e indicate nella sezione Lingua/e, alla voce ”Esame di 
ammissione”, delle schede specifiche di ciascun Corso/Indirizzo.  
La prova orale comprende la verifica della conoscenza di una o più lingue straniere secondo le indicazioni 
contenute nella sezione Lingua/e, alla voce “Accertamento della conoscenza della/e lingua/e straniera/e” 
delle schede specifiche di ciascun Corso/indirizzo.  
Ulteriori borse a tema libero che si renderanno disponibili successivamente alla pubblicazione del presente 
bando verranno comunicate:  
- in sede d’esame  
- nel sito: http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/studenti0/it_Book129_Page8 
 

7.  Commissioni giudicatrici 
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per l’ammissione saranno nominate dal Rettore su proposta dei 
competenti organi della Scuola.  
In ogni caso, ciascuna commissione giudicatrice sarà composta di tre membri effettivi, cui possono essere 
aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito degli enti e delle strutture pubbliche e 
private di ricerca. La nomina di tali esperti è obbligatoria nei casi in cui si realizzino le condizioni di cui al 
comma 3 dell’art. 4 del DM 30 aprile 1999, n. 224. 
Le Commissioni stabiliscono i criteri di valutazione e i punteggi attribuiti ai titoli e alle prove prima 
dell’espletamento delle prove medesime, per quanto non specificato nelle schede di cui all’allegato “A”. 

http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/studenti0/it_Book129_Page8�
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Per i Corsi/Indirizzi di Studi storici e storico-religiosi (Università degli Studi di Padova), Scienze storiche e 
antropologiche (Università degli Studi di Verona) e Storia sociale europea dal Medioevo all’età 
contemporanea (Università Ca’ Foscari Venezia), la Commissione giudicatrice sarà unica. 
 

8.  Graduatorie finali 
Al termine delle prove d’esame la commissione compila le graduatorie sulla base delle votazioni conseguite 
nelle prove di Corso/Indirizzo e nella valutazione dei titoli.  
Per ciascun Corso/Indirizzo verrà redatta una graduatoria. 
Il Rettore approva gli atti del concorso e decreta le graduatorie per l’ammissione dei candidati. Tali 
graduatorie saranno rese pubbliche entro il 9 luglio 2012 mediante:  
_ pubblicazione all’albo ufficiale dell’Università;  
_ pubblicazione nel sito Web dell’Università degli Studi di Padova 

 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/studenti0/it_Book129_Page8 

In caso di pari merito: per l’assegnazione della borsa di studio prevale la valutazione della situazione 
economica determinata ai sensi dell’art. 7, lett. d) del DM 30 aprile 1999, n. 224; per l’assegnazione dei posti 
senza borsa di studio prevale la minore età. 

 
9.  Accettazione, immatricolazione e subentri  

I candidati saranno ammessi ai Corsi/Indirizzi secondo l’ordine delle graduatorie specifiche di dottorato. 
Accettazione
Entro cinque giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione delle graduatorie sul 
sito http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/studenti0/it_Book129_Page8, i candidati risultati vincitori (di 
un posto con o senza borsa) nelle graduatorie dovranno inviare al numero di fax 049/8271934 o consegnare 
personalmente al Servizio Formazione alla Ricerca, Via Risorgimento 9 – Padova, il modulo di accettazione 
che sarà a disposizione all’indirizzo internet  

: 

http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/studenti0/it_Book129_Page8 
Nel caso in cui il candidato risulti vincitore in più graduatorie, dovrà esercitare opzione per un solo 
Corso/Indirizzo. 
Nel modulo il vincitore dovrà indicare il nome del Corso/Indirizzo a cui intende iscriversi e il posto con o 
senza borsa che intende accettare. Al modulo dovranno essere allegati 1. la ricevuta del pagamento della 
tassa di iscrizione secondo quanto verrà indicato contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie e 2. 
fotocopia di un valido documento di identità.  
In caso di rinuncia è richiesta una comunicazione via e-mail all’indirizzo bandointerateneo28@unipd.it 
La mancata accettazione del posto entro i termini stabiliti sarà considerata come rinuncia al posto (con o 
senza borsa)  

I candidati risultati vincitori di posti con o senza borsa, che abbiano inviato domanda di accettazione nei 
tempi stabiliti dovranno iscriversi presso la sede a cui afferisce il Corso/Indirizzo e immatricolarsi secondo le 
modalità e la tempistica che saranno indicati contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie. 

Immatricolazione: 

Contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie al sito internet 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/studenti0/it_Book129_Page8 saranno rese note le date in cui 
verrà pubblicato l’elenco dei posti vacanti e le scadenze e le modalità per l’iscrizione in subentro negli 
eventuali posti risultati vacanti. 

Subentri: 

Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.  
 

10. Ammissioni in sovrannumero 
I candidati risultati idonei in una graduatoria che siano in possesso di cittadinanza straniera possono essere 
ammessi anche in sovrannumero. In caso di doppia cittadinanza, prevale la cittadinanza italiana. 
 

http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/studenti0/it_Book129_Page8�
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/studenti0/it_Book129_Page8�
mailto:bandointerateneo28@unipd.it�
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11. Dipendenti Pubblici 
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, compatibilmente con 
le esigenze dell’Amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo 
di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di 
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, 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. Qualora, dopo il 
conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'Amministrazione pubblica cessi per volontà 
del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo 
periodo.  
Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già 
conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per 
almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo.  
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza 
e di previdenza (Legge 476/1984, Legge n. 448/2001 e Legge 240/2010). 
 

12. Borse di dottorato di ricerca 
L’importo della borsa di dottorato di ricerca è di 13.638,47 Euro annui, al lordo degli oneri previdenziali a 
carico del borsista. Alla borsa di dottorato si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui 
alla legge 13 agosto 1984, n. 476. La durata dell’erogazione della borsa di dottorato è pari all’intera durata 
del corso. 
L’importo della borsa di dottorato è aumentato per l’eventuale periodo di soggiorno all’estero nella misura 
del 50%. 
La borsa di dottorato è corrisposta in dodici rate per anno. 
La borsa di dottorato non può essere cumulata con assegni di ricerca né con altre borse di studio a qualsiasi 
titolo conferite, tranne con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni 
all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti. 
La borsa di dottorato viene erogata per non più di tre anni. 
Non può fruire di una borsa di dottorato chi ne abbia fruito in precedenza, anche parzialmente. 
 

13. Tasse e contributi universitari 
Per l’iscrizione alla scuola superiore interateneo l’importo massimo delle tasse e dei contributi universitari per 
l’anno accademico 2012/2013 è di Euro 375,00. A tale importo va aggiunta la tassa regionale per il diritto 
allo studio, il cui ammontare sarà definito dalla Regione Veneto, l’assicurazione e l’imposta di bollo di Euro 
14,62. 
Il pagamento è previsto in due rate, rispettivamente di Euro 125,00 e di Euro 250,00 (a tale importo va 
aggiunta la tassa regionale per il diritto allo studio, l’assicurazione e l’imposta di bollo di cui sopra). 
Sono tenuti al solo pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio, dell’assicurazione e dell’imposta 
di bollo: 

 i titolari di borsa di dottorato;  
 gli ammessi con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%; 
 i titolari di borsa del Ministero degli Affari Esteri del Governo italiano; 
 gli assegnisti di ricerca (se previsto dalla sede d’iscrizione). 

 
14. Diritti, doveri e incompatibilità dei dottorandi 

Ciascun dottorando dovrà iscriversi presso una delle tre sedi, secondo quanto indicato negli articoli 
precedenti del presente bando. 
Il dottorando è tenuto a seguire le regole e la normativa specifica dell’Ateneo presso cui si iscrive. 
L'iscrizione al dottorato è incompatibile con l'iscrizione ad altri dottorati presso altre università o istituti di 
ricerca, con l'iscrizione a corsi di Laurea di primo e di secondo livello, Master universitari di primo e di 
secondo livello, Scuole di specializzazione. È fatta salva la facoltà di sospensione eventualmente prevista 
per i suddetti corsi. 
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15. Conseguimento del titolo  

Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato in forma congiunta dai tre Atenei, si consegue con il superamento 
dell’esame finale, che può essere ripetuto una sola volta. Tale esame si svolge mediante un colloquio con il 
candidato, avente per tema la sua tesi.  
 

16. Ritiro dei titoli e delle pubblicazioni 
I titoli potranno essere ritirati, presso la struttura cui sono stati inviati dopo 120 giorni dalla pubblicazione 
delle graduatorie.  
Decorso tale termine potranno essere ritirati o spediti, su richiesta dell’interessato e con spese a carico dello 
stesso, entro il termine di 60 giorni, decorso il quale i titoli saranno sottoposti a procedura di scarto. 
 

17. Trattamento dei dati e diritto di accesso 
L’Ateneo, in attuazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei 
dati personali”) si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l'espletamento delle procedure 
concorsuali e per fini istituzionali. 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti saranno trattati, in forma cartacea o 
informatica secondo le disposizioni previste ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 
utilizzati esclusivamente a tale scopo. 
 

18. Norme di riferimento  
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento:  
- all’art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210;  
- al DM 30 aprile 1999, n. 224 - Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca;  
- al DR 100 del 17 gennaio 2007 con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo in materia di Scuole 
di Dottorato di Ricerca e successive modifiche e integrazioni;  
- al DM del 18 giugno 2008 – Aumento dell’importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca 
- alla Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
- ai vigenti regolamenti di dottorato dell’ Ateneo presso il quale il dottorando è iscritto 
- al regolamento della Scuola superiore interateneo. 
 

19. Disposizioni finali  
Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il 
Responsabile del procedimento amministrativo attinente al concorso è la Dott.ssa Donatella Martella - 
Università degli Studi di Padova – Padova.  
Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste ai numeri 049/8271929-1928 dal lunedì 
al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 16.30.  
Servizio Formazione alla Ricerca  
Fax 00 39 049 8271934 
e-mail: bandointerateneo28@unipd.it 
 
 
                                                                                                         Il Rettore 
                                                                                             Prof. Giuseppe Zaccaria 
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Scuola Superiore di Studi Storici, Geografici e Antropologici  
(Università Ca’ Foscari Venezia, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Verona).  

Dottorato: GEOGRAFIA UMANA E FISICA (Università degli Studi di Padova) 

Sede 
amministrativa 

Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità (DiSSGeA) - Università 
degli Studi di Padova 

Durata del corso  3 anni 

Posti a concorso 

Borse di Ateneo  n.    3 

Posti senza 
borsa  n.   2 

Totale posti a 
concorso  n.    5 

Modalità di 
svolgimento 

PRESELEZIONE PER VALUTAZIONE PROGETTO DI RICERCA; PROVA ORALE E 
VALUTAZIONE ALTRI TITOLI SOLO PER GLI AMMESSI 

Criteri di 
valutazione delle 
prove e/o dei 
titoli e loro 
ponderazione 

Punti per il progetto di ricerca: 40  
Punti per gli altri titoli: 20  
Punti per la prova orale: 40  
 
 

 

Saranno ammessi a sostenere la prova orale solo i candidati che avranno ottenuto 
nella valutazione del progetto di ricerca un punteggio di almeno 28/40 

 
La prova orale si intende superata se viene raggiunto il punteggio di almeno 28/40. 

 

Titoli da 
presentare 

Progetto di 
ricerca:  

Punti: 
40 

E' obbligatorio inviare il proprio Progetto di ricerca in forma 
cartacea e in forma elettronica in formato .pdf all'indirizzo 
email:delia.legittimo@unipd.it. Indicazioni sulla struttura del 
progetto in: http://gesta.scuoladottorato.it/spip.php?article29 

Tesi di laurea: Punti: 
10  

La tesi di laurea deve essere presentata in forma cartacea e 
in forma elettronica in formato .pdf all'indirizzo 
delia.legittimo@unipd.it 
 

Curriculum: Punti: 
3  

E’ obbligatorio inviare il curriculum in forma elettronica in 
formato .pdf all'indirizzo delia.legittimo@unipd.it   

Pubblicazioni 
scientifiche: 

Punti: 
2     

Voto di laurea: Punti: 
5   

Preselezione per 
progetto di 
ricerca e 
valutazione altri 
titoli. 
Prima riunione 
commissione 
giudicatrice 

14 giugno 2012, h. 9.30 

http://gesta.scuoladottorato.it/spip.php?article29�
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Adempimenti per 
i candidati che 
conseguiranno il 
titolo di studio 
richiesto per 
l’accesso entro 
la scadenza 
prevista per la 
prima riunione 
della 
commissione 
giudicatrice 

Entro la data e l’ora fissata (14 giugno 2012, h. 9.30) per la prima riunione della 
commissione, i candidati dovranno far pervenire la documentazione relativa al 
conseguimento del titolo con relativa votazione al seguente fax: +39. 049.8278502 
allegando anche una fotocopia di un documento d’identità, secondo quanto previsto 
nell’art. 3 del presente bando 
 

Pubblicazione 
esiti della 
preselezione e 
della valutazione 
titoli 

Entro il giorno 15 giugno 2012 la commissione provvederà a pubblicare sul sito della 
Scuola: http://gesta.scuoladottorato.it/spip.php?article30 gli esiti della preselezione 
e della valutazione dei titoli  
 

Prova orale  28 giugno 2012, h. 9.30 Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità, 
Via del Vescovado 30, PADOVA 

Lingua/e 

Accertamento della conoscenza della/e lingua/e straniere durante la prova orale: 
Alla prova orale verrà accertata la conoscenza di una lingua straniera a scelta tra: 
inglese, francese, tedesco e spagnolo. 
Esame di ammissione: 
L’esame di ammissione verrà sostenuto in lingua/e: italiana o inglese o francese. 

Materie su cui 
verte l'esame 

Metodi di analisi e di rappresentazione del territorio (M-GGR-01; GEO/04), Evoluzione 
geografico-storica del territorio (M-GGR/01; GEO/04), Problemi del sottosviluppo e 
dello sviluppo locale sostenibile(M-GGR/01), Analisi dell'ambiente naturale e del 
paesaggio (M-GGR/01; GEO/04), Processi geomorfologici in ambiente naturali 
(GEO/04) 

Indicazioni sulla 
didattica del 
corso 

L'attività didattica comune consisterà in seminari su problemi storiografici di ampio 
spettro sia sulle relazioni tra geografia, geomorfologia e territorio. 

Struttura alla 
quale i candidati 
presenteranno o 
invieranno le 
domande di 
ammissione al 
concorso e i 
titoli (se previsti 
dal bando) 

Struttura: Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità 
Indirizzo: Via del Vescovado 30, 35141 PADOVA  
Referente: LEGITTIMO DELIA  
Orario Sportello: lunedì, mercoledì, venerdì: ore 9.00-11.00 martedì, giovedì: ore 
9.00-11.00; 15.00-16.00  
Saranno accettate solo le domande inserite via web 
http://unipd.cineca.it/interateneo28, stampate, firmate in originale e pervenute 
all'indirizzo indicato entro e non oltre il giorno di scadenza del bando.  
La busta dovrà recare la seguente dicitura: Contiene documentazione per concorso 
dottorato in "SCUOLA SUPERIORE DI STUDI STORICI, GEOGRAFICI E 
ANTROPOLOGICI – Dottorato in GEOGRAFIA UMANA E FISICA" 

Scadenze 

Scadenza bando di concorso: 25 maggio 2012 
Pubblicazione graduatorie con calendario date delle iscrizioni e date subentri entro: 9 
luglio 2012  
Inizio corsi: 1 ottobre 2012 
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Scuola Superiore di Studi Storici, Geografici e Antropologici  
(Università Ca’ Foscari Venezia, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Verona)  

Dottorato: STORIA ECONOMICA (Universita’ degli Studi di Verona) 

Sede 
amministrativa Dipartimento di Scienze Economiche - Università degli Studi di Verona 

Durata del corso  3 anni 

Posti a concorso 

Borse di Ateneo  n.  2   

Posti senza 
borsa  n. 2   

Totale posti a 
concorso  n. 4    

Modalità di 
svolgimento 

PRESELEZIONE PER VALUTAZIONE PROGETTO DI RICERCA; PROVA ORALE E 
VALUTAZIONE ALTRI TITOLI SOLO PER GLI AMMESSI 

Criteri di 
valutazione delle 
prove e/o dei 
titoli e loro 
ponderazione 

Punti per il progetto di ricerca: 40  
Punti per gli altri titoli: 20  
Punti per la prova orale: 40  
 

 

Saranno ammessi a sostenere la prova orale solo i candidati che avranno ottenuto 
nella valutazione del progetto di ricerca un punteggio di almeno 28/40 

 
La prova orale si intende superata se viene raggiunto il punteggio di almeno 28/40. 

Titoli da 
presentare 

Progetto di 
ricerca:  

Punti: 
40 

E' obbligatorio inviare il proprio Progetto di ricerca in forma 
cartacea e in forma elettronica in formato .pdf all'indirizzo 
email:delia.legittimo@unipd.it 
 Indicazioni sulla struttura del progetto 
in:http://gesta.scuoladottorato.it/spip.php?article29 

Tesi di laurea: Punti: 
10  

La tesi di laurea deve essere presentata in forma cartacea e 
in forma elettronica in formato .pdf all'indirizzo 
delia.legittimo@unipd.it 
 

Curriculum: Punti:  
3 

 E’ obbligatorio inviare il curriculum in forma elettronica in 
formato .pdf all'indirizzo delia.legittimo@unipd.it 
  

Pubblicazioni 
scientifiche: 

Punti: 
2     

Voto di laurea: Punti: 
5   

Preselezione per 
progetto di 
ricerca e 
valutazione altri 
titoli. 
Prima riunione 
commissione 
giudicatrice 

14 giugno 2012, h. 15.00 
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Adempimenti per 
i candidati che 
conseguiranno il 
titolo di studio 
richiesto per 
l’accesso entro 
la scadenza 
prevista per la 
prima riunione 
della 
commissione 
giudicatrice 

Entro la data e l’ora fissata (14 giugno 2012, h. 15.00) per la prima riunione della 
commissione, i candidati dovranno far pervenire la documentazione relativa al 
conseguimento del titolo con relativa votazione al seguente fax: +39. 049.8278502 
allegando anche una fotocopia di un documento d’identità, secondo quanto previsto 
nell’art. 3 del presente bando 
 

Pubblicazione 
esiti della 
preselezione e 
della valutazione 
titoli 

Entro il giorno 15 Giugno 2012 la commissione provvederà a pubblicare sul sito della 
Scuola: http://gesta.scuoladottorato.it/spip.php?article30 gli esiti della preselezione 
e della valutazione dei titoli  
 

Prova orale  28 giugno 2012, h. 15.00 Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e 
dell’Antichità, Via del Vescovado 30, PADOVA 

Lingua/e 

Accertamento della conoscenza della/e lingua/e straniere durante la prova orale: 
Alla prova orale verrà accertata la conoscenza di una lingua straniera a scelta tra: 
inglese, francese, tedesco e spagnolo da indicare nella domanda di partecipazione al 
concorso 
Esame di ammissione: 
L’esame di ammissione verrà sostenuto in lingua/e: italiana, francese o inglese 

Materie su cui 
verte l'esame Discussione del progetto di ricerca  e dei titoli 

Indicazioni sulla 
didattica del 
corso 

L’attività didattica comune consisterà in seminari su problemi storiografici di ampio 
spettro, sulle fonti e sulla metodologia. Nel XXVIII ciclo le attività comuni sono 
coordinate tra le tre sedi del Veneto. 

Struttura alla 
quale i candidati 
presenteranno o 
invieranno le 
domande di 
ammissione al 
concorso e i 
titoli (se previsti 
dal bando) 

Struttura: Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità 
Indirizzo: Via del Vescovado 30, 35141 PADOVA  
Referente: LEGITTIMO DELIA  
Orario Sportello: lunedì, mercoledì, venerdì: ore 9.00-11.00 martedì, giovedì: ore 
9.00-11.00; 15.00-16.00  
Saranno accettate solo le domande inserite via web 
http://unipd.cineca.it/interateneo28, stampate, firmate in originale e pervenute 
all'indirizzo indicato entro e non oltre il giorno di scadenza del bando.  
La busta dovrà recare la seguente dicitura: Contiene documentazione per concorso 
dottorato in "SCUOLA SUPERIORE DI STUDI STORICI, GEOGRAFICI E 
ANTROPOLOGICI - Dottorato in STORIA ECONOMICA" 

Scadenze 

Scadenza bando di concorso: 25 maggio 2012 
Pubblicazione graduatorie con calendario date delle iscrizioni e date subentri entro: 9 
luglio 2012  
Inizio corsi: 1 ottobre 2012 
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Scuola Superiore di Studi Storici, Geografici e Antropologici  
 

(Università Ca’ Foscari Venezia, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Verona).  

Dottorato: Storia sociale europea dal Medioevo all’età contemporanea  
(Università Ca’ Foscari Venezia) 

 
Dottorato: Studi storici e storico-religiosi  

(Università degli Studi di Padova) 
 

Dottorato: Scienze Storiche e Antropologiche  
(Università degli Studi di Verona) 

Sedi 
amministrative 

Dipartimento di Studi Umanistici - Università Ca’ Foscari Venezia 
Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità - Università degli Studi di 
Padova 
Dipartimento Tempo, Spazio, Immagine, Società - Università degli Studi di Verona 

Durata del 
corso  3 anni 

Posti a 
concorso 

Dottorato in Storia 
sociale europea dal 
Medioevo all’età 
contemporanea  
(Università Ca’ 
Foscari di Venezia) 

Borse di Ateneo n. 4 
Senza borsa n. 2 
 

Dottorato in Studi 
storici e storico-
religiosi (Università 
degli Studi di Padova) 

Borse di Ateneo n. 4 
Senza borsa n. 3 
 

Dottorato in Scienze 
Storiche e 
Antropologiche 
(Università degli Studi 
di Verona) 

Borse di Ateneo n. 4 
Senza borsa n. 2 
 

Modalità di 
svolgimento 

PRESELEZIONE PER VALUTAZIONE PROGETTO DI RICERCA; PROVA ORALE E 
VALUTAZIONE ALTRI TITOLI SOLO PER GLI AMMESSI 

Criteri di 
valutazione 
delle prove e/o 
dei titoli e loro 
ponderazione 

 
Punti per il progetto di ricerca: 40  
Punti per gli altri titoli: 20  
Punti per la prova orale per ciascun indirizzo/corso: 40  
 
 

 

Saranno ammessi a sostenere la prova orale solo i candidati che avranno ottenuto nella 
valutazione del progetto di ricerca un punteggio di almeno 28/40 

 

La prova orale per ciascun indirizzo/corso si intende superata se viene raggiunto il 
punteggio di almeno 28/40. 

 



 

Titoli da 
presentare 

Progetto di 
ricerca:  

Punti: 
40 

E' obbligatorio inviare il proprio Progetto di ricerca in forma 
cartacea e in forma elettronica in formato .pdf all'indirizzo 
email:delia.legittimo@unipd.it. Indicazioni sulla struttura del 
progetto in: http://gesta.scuoladottorato.it/spip.php?article29 
 

Tesi di 
laurea: 

Punti: 
10 

La tesi di laurea deve essere presentata in forma cartacea e in 
forma elettronica in formato .pdf all'indirizzo 
delia.legittimo@unipd.it 
  

Curriculum: Punti: 
3 

E’ obbligatorio inviare il curriculum in forma elettronica in formato 
.pdf all'indirizzo delia.legittimo@unipd.it   

Pubblicazioni 
scientifiche: 

Punti: 
2    

Voto di 
laurea: 

Punti: 
5  

Preselezione 
per progetto di 
ricerca e 
valutazione 
altri titoli. 
Prima riunione 
commissione 
giudicatrice 

13 giugno 2012, h. 9.30 

Adempimenti 
per i candidati 
che 
conseguiranno 
il titolo di 
studio 
richiesto per 
l’accesso 
entro la 
scadenza 
prevista per la 
prima riunione 
della 
commissione 
giudicatrice 

Entro la data e l’ora fissata (13 giugno 2012, h. 9.30) per la prima riunione della 
commissione, i candidati dovranno far pervenire la documentazione relativa al 
conseguimento del titolo con relativa votazione al seguente fax: 049.8278502 allegando 
anche una fotocopia di un documento d’identità, secondo quanto previsto nell’art. 3 del 
presente bando 
 

Pubblicazione 
esiti della 
preselezione e 
della 
valutazione 
titoli 

Entro il giorno 15 giugno 2012 la commissione provvederà a pubblicare sul sito della 
Scuola: http://gesta.scuoladottorato.it/spip.php?article30 gli esiti della preselezione e 
della valutazione dei titoli  

Prova orale  26 giugno 2012, h. 9.30 Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità, 
Via del Vescovado 30, PADOVA 

Lingua/e 

Accertamento della conoscenza della/e lingua/e straniere durante la prova orale: 
Alla prova orale verrà accertata la conoscenza di una lingua straniera a scelta tra: 
inglese, francese, tedesco, spagnolo 
Esame di ammissione: 
L’esame di ammissione verrà sostenuto in lingua/e: italiano o inglese o francese 

http://gesta.scuoladottorato.it/spip.php?article29�
mailto:delia.legittimo@unipd.it�
mailto:delia.legittimo@unipd.it�
http://gesta.scuoladottorato.it/spip.php?article30�


Materie su cui 
verte l'esame Discussione del progetto di ricerca e dei titoli 

Indicazioni 
sulla didattica 
del corso 

L'attività didattica comune consisterà in seminari su problemi storiografici di ampio 
spettro sia sulle fonti sia sulla metodologia. 

Struttura alla 
quale i 
candidati 
presenteranno 
o invieranno le 
domande di 
ammissione al 
concorso e i 
titoli (se 
previsti dal 
bando) 

Struttura: Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità 
Indirizzo: Via del Vescovado 30, 35141 PADOVA  
Referente: LEGITTIMO DELIA  
Orario Sportello: lunedì, mercoledì, venerdì: ore 9.00-11.00 martedì, giovedì: ore 9.00-
11.00; 15.00-16.00  
Saranno accettate solo le domande inserite via web all’indirizzo 
http://unipd.cineca.it/interateneo28, stampate, firmate in originale e pervenute 
all'indirizzo indicato entro e non oltre il giorno di scadenza del bando.  
La busta dovrà recare la seguente dicitura: Contiene documentazione per concorso 
dottorato in "SCUOLA SUPERIORE DI STUDI STORICI, GEOGRAFICI E 
ANTROPOLOGICI – Storia sociale europea dal Medioevo all’età contemporanea; 
Studi storici e storico-religiosi; Scienze Storiche e Antropologiche.” 

Scadenze 

Scadenza bando di concorso: 25 maggio 2012 
Pubblicazione graduatorie con calendario date delle iscrizioni e date subentri entro: 9 
luglio 2012  
Inizio corsi: 1 ottobre 2012 
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