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ATTORI

ATTIVITA'

1
Nota Rettorale ai Coordinatori e 

ai Direttori di Dipartimento 

La nota viene elaborata dall'Ufficio Dottorato di Ricerca.

La nota è indirizzata all'acquisizione delle informazioni da 

inserire nell'allegato 1 del bando di concorso (parte del 

bando specifica sui singoli corsi).

2

Predisposizione degli schemi di 

convenzione e delle lettere di 

intenti e pubblicazione sul sito 

web

Le convenzioni e le lettere di intenti sono utilizzate in 

caso di copertura finanziaria di posti aggiuntivi con borsa 

finanziati da enti esterni

3

Definizione delle modalità di 

effettuazione delle prove 

concorsuali di ciascun corso

Vengono definite:

1) la tipologia di documenti da presentare da parte dei 

candidati unitamente alla domanda di partecipazione al 

concorso 

2) eventuali ulteriori posti aggiuntivi finanziati da enti 

esterni

4

Stipula delle convenzioni con gli 

enti esterni per le borse 

aggiuntive 

5 Delibera di copertura finanziaria

6

Ricezione e verifica delle 

convenzioni stipulate e della 

documentazione di copertura 

finanziaria delle borse

7

Indicazione delle informazioni 

da inserire nell'allegato 1 del 

bando per ciascun corso di 

dottorato

8
Predisposizione del bando di 

concorso 

Il bando, redatto anche in lingua inglese, si compone del 

testo normativo e dell'allegato 1 sui corsi

9

Implementazione/ 

aggiornamento dell'applicativo 

informatico per la presentazione 

della domanda online di 

ammissione al concorso

 Nell'applicativo si possono inserire anche i documenti da 

presentare per ciascun corso

10

Decreto Rettorale di 

emanazione del bando di 

concorso

Il Decreto viene elaborato dall'Ufficio Dottorato di Ricerca

11 Pubblicazione del bando

Il Bando viene pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale

- sull'Albo Ufficiale di Ateneo

- sul sito web di Ateneo

- sul sito del MIUR

- sul sito dell'UE Euraxess

12
Nota Rettorale ai Coordinatori e 

ai Direttori di Dipartimento

La nota viene elaborata dall'Ufficio Dottorato di Ricerca.

La nota è volta alla ricognizione delle date, del'ora e del 

luogo delle prove concorsuali di ciascun corso e alla 

proposta di nomina delle commissioni giudicatrici.

13

Indicazioni sulle date delle 

prove e proposte di nomina 

delle commissioni 

          

14

Espletamento del servizio di 

backoffice per i candidati ai 

concorsi dei dottorati 
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