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 Ai Responsabili dei Dottorati 
e p.c. 
al Collaboratore del Rettore alla Ricerca Scientifica e 

ai Dottorati 

LORO SEDI 

Oggetto: Proposta di nomina delle Commissioni di concorso per l’ammissione ai corsi 
di dottorato per il XXXVII ciclo e calendario delle prove 

La circolare 58/2020 Prot. 132947 del 2 novembre 2020 stabilisce il termine del 15 
marzo 2021 per l’invio della documentazione seguente all’Unità di staff dei Dottorati di 
ricerca: 
1. proposte di nomina delle Commissioni di concorso; 
2. calendario e modalità delle prove di ammissione. 

Il calendario che segue è in linea con un anticipo generale di tutta la procedura del 
37° ciclo del Dottorato che ha avuto avvio nel mese di ottobre 2020. 

Per la proposta di nomina dei Commissari di concorso si dovrà utilizzare il modulo 
proposta Commissione. 

Per quanto riguarda il calendario delle prove e i criteri di ammissione, i Dottorati di 
nuova istituzione dovranno utilizzare il modulo presente a questo link; i Responsabili 
che hanno chiesto il rinnovo dei Corsi, invece, riceveranno direttamente tramite email 
un modulo dedicato dove saranno riportati, sulla parte sinistra, il calendario e i criteri di 
ammissione del ciclo precedente e sulla parte destra lo spazio per gli aggiornamenti e 
le eventuali modifiche. 

Gli esiti della valutazione di idoneità del titolo di accesso, per i candidati in possesso 
di un titolo di studio non italiano saranno pubblicati contestualmente ai risultati della 
prova di valutazione dei titoli. 

La comunicazione degli esiti della prova precedente il colloquio dovrà essere 
comunicata allo staff dei Dottorati con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi (il 
sabato non viene computato). Si invita a tenerne conto in sede di fissazione della 
data di valutazione dei titoli o del progetto. 

Per quanto riguarda le selezioni che prevedono la prova “valutazione progetto”, gli 
esiti della valutazione dei titoli dovranno essere comunicati almeno 5 giorni lavorativi 
prima dell’inizio della prova. 

Il periodo di svolgimento dei concorsi è previsto tra il 15 giugno e il 10 
settembre. I Collegi dei docenti dovranno esprimersi in merito all’assegnazione delle 
borse entro 10 giorni dalla conclusione delle prove o, per i corsi che concludono la 
prova orale entro la predetta scadenza del 10 settembre, il Collegio dovrà deliberare 
non oltre il 17 settembre. 

Le Commissioni di concorso dovranno inviare entro il 15 aprile il verbale della 
prima riunione preliminare in cui potranno stabilire gli eventuali sub-criteri numerici 
del concorso sulla base dei criteri già fissati dal Collegio. Si ricorda che la 
determinazione delle modalità di ammissione e dei criteri di valutazione compete 
esclusivamente al Collegio. 
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Nel caso la Commissione ritenga necessario pubblicare sul Bando anche i sub-
criteri, la comunicazione dovrà avvenire entro il 1° aprile. Quanto stabilito non potrà 
essere modificato successivamente. Qualora la Commissione decida di non stabilire 
dei sub-criteri non sarà necessario effettuare una riunione preliminare in questa fase. 

L’Unità di staff dei Dottorati invierà, come di consueto, il file excel sul quale 
registrare gli esiti delle singole prove in tempo utile per l’inizio del concorso. 

Un modello esemplificativo è presente a questo link. 

L’Unità di staff Dottorati di Ricerca resta a disposizione per qualsiasi ulteriore 
informazione o chiarimento all’indirizzo e-mail dottorati@amm.units.it. 

Cordiali saluti. 

 IL RETTORE 
 F.to Prof. Roberto Di Lenarda 
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