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Decreto rettorale, 28 ottobre 2008, n. 1285 (prot. n. 70418) 
Concorso pubblico, per titoli, per l’ammissione al corso di “Dottorato di ricerca internazionale in 
Mitigation of Risk due to Natural Hazards on Structures and Infrastructures - Riduzione del Rischio 
da catastrofi naturali su Strutture ed Infrastrutture”, ciclo XXIV con sede amministrativa presso 
l’Università di Firenze ed afferente alla Scuola di Dottorato in Ingegneria Civile del Rischio 
Ambientale e dei Materiali. 
(Scadenza per la presentazione delle domande: 20 novembre 2008) 
 

IL RETTORE 
 
– VISTA la nota del Rettore n. 10605 dell’11 febbraio 2008 con la quale si invitavano i Direttori 

delle Scuole e i coordinatori dei Dottorati a presentare i progetti di attivazione dei corsi di 
Dottorato di ricerca del XXIV ciclo e Scuole di Dottorato; 

– VISTA la proposta di rinnovo per il ciclo XXIV del corso di Dottorato di ricerca Internazionale 
in MITIGATION OF RISK DUE TO NATURAL HAZARDS ON STRUCTURES AND 
INFRASTRUCTURES - Riduzione del rischio da catastrofi naturali su Strutture ed 
Infrastrutture, avanzata dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, afferente alla 
Scuola di Dottorato in Ingegneria Civile, del Rischio Ambientale e dei Materiali; 

– VISTO l’accordo di collaborazione internazionale stipulato con la T.U. Braunschweig; 
– VISTO l’atto aggiuntivo alla predetta convenzione, relativo alle modalità di ammissione al 

Corso; 
– VISTO il parere favorevole, espresso in data 5 giugno 2008 dal Nucleo di valutazione interna, 

in ordine alla verifica dei requisiti di idoneità all’attivazione di un Dottorato delle sedi 
proponenti; 

– VISTE le deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in data 11 
giugno 2008, con le quali è stata approvata l’attivazione del XXIV ciclo del Dottorato 
internazionale in MITIGATION OF RISK DUE TO NATURAL HAZARDS ON 
STRUCTURES AND INFRASTRUCTURES - Riduzione del rischio da catastrofi naturali su 
Strutture e Infrastrutture ; 
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– VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 10 settembre 2008, con la quale è stata 
valutata l’ipotesi di ridurre del 31% il numero di borse di studio da bandire; 

– VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19 settembre 2008, con la quale 
è stata autorizzata la spesa per l’attivazione  del Ciclo di Dottorato di cui sopra; 

– VISTO il decreto rettorale n. 69622 (1256) del 27 ottobre 2008 con il quale è stata data 
attuazione alle delibere degli Organi Accademici; 

– VISTO il decreto ministeriale, 18 giugno 2008 con il quale è stato disposto l’aumento 
dell’importo annuo della borsa per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca a decorrere dal 
1° gennaio 2008; 

– VISTA la delibera della Giunta Regionale del 14 aprile 2008, n. 280 che ha attribuito Euro 
1.253.477,88 per il finanziamento di n. 78 borse di Dottorato per il ciclo XXIV a valere sul 
POR OB.2 TOSCANA 2007/2013, di cui n. 1 per il Dottorato in MITIGATION OF RISK che, 
per le proprie caratteristiche, è coerente con i settori di interesse della Regione, trasferimento 
tecnologico e innovazione, vista la successiva autorizzazione all’avvio anticipato delle attività 
per il predetto Dottorato; 

– VISTE le disposizioni normative e regolamentari sull’utilizzo delle risorse del Fondo Sociale 
Europeo, ed in particolare:  
La legge regionale 32/2002 e successive modifiche e integrazioni; 
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione,  
il Regolamento (CE) 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento 
1083/2006, il Regolamento (CE) 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo,  
la Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2007) 5475 del 7 novembre 2007 
con la quale si approva il testo del POR OB. 2 Toscana 2007/2013 e la relativa DGR n. 
832/2007 con la quale la Giunta ne prende atto, 
la DGR n. 873 del 26 novembre 2007 di approvazione del Provvedimento Attuativo di 
Dettaglio del POR OB. 2 FSE 2007/2013; 
la DCR n. 93 del 20 settembre 2006 di approvazione del Piano di Indirizzo Generale Integrato 
di cui all’articolo 31 della legge regionale 32/2002; 
le disposizioni contenute nella delibera della Giunta Regionale, 31 luglio 2006, n. 569, 
“Procedure per la progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi formativi ex 
articolo 17 legge regionale 32/2002”, così come integrata con la DGR 202/2008; 

– VISTO il decreto n. 3735 della Regione Toscana dell’11 agosto 2008 che assegna il suddetto 
finanziamento; 

– CONSIDERATA la necessità di avviare le procedure di concorso per l’ammissione ai corsi di 
Dottorato per il XXIV ciclo onde consentire l’avvio dei relativi corsi dal 1° gennaio 2009;   

– VISTO il Regolamento in materia di Dottorato di ricerca adottato con decreto ministeriale n. 
224 del 30 aprile 1999, pubblicato sulla G.U. n. 162 del 13 luglio 1999; 

– VISTO l’articolo 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998; 
– VISTO il decreto ministeriale, 11 settembre 1998 e successivo decreto integrativo del 14 

dicembre 1998; 
– VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 aprile 2001, pubblicato nella G.U. 

n. 172 del 26 luglio 2001; 
– VISTA la legge Regione Toscana n. 4 del 3 gennaio 2005; 
– VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche; 
– VISTO il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, Codice sulla protezione dei dati 

personali;  
– VISTO il vigente Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali; 
– VISTO il vigente Regolamento in materia di Dottorato di ricerca adottato dall’Università di 

Firenze;  
– VISTO il vigente Statuto dell’Università di Firenze; 
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DECRETA 
 
l’emanazione del seguente bando di concorso, per titoli, per l’ammissione al Dottorato di ricerca 
internazionale in Mitigation of Risk due to Natural Hazards on Structures and 
Infrastructures - Riduzione del Rischio da catastrofi naturali su Strutture ed Infrastrutture 
ciclo XXIV con sede amministrativa presso l’Università di Firenze ed afferente alla Scuola di 
Dottorato in Ingegneria Civile del Rischio Ambientale e dei Materiali: 
 

BANDO 
 

Concorso pubblico, per titoli, per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca internazionale 
in Mitigation of Risk due to Natural Hazards on Structures and Infrastructures - Riduzione 
del Rischio da catastrofi naturali su Strutture ed Infrastrutture ciclo XXIV con sede 
amministrativa presso l’Università di Firenze ed afferente alla Scuola di Dottorato in Ingegneria 
Civile del Rischio Ambientale e dei Materiali. 
 

Articolo 1 
 
E’ indetto il pubblico concorso per titoli per l’ammissione al Dottorato di ricerca internazionale in 
Mitigation of Risk due to Natural Hazards on Structures and Infrastructures, Riduzione del Rischio 
da catastrofi naturali su Strutture ed Infrastrutture con sede amministrativa presso l’Università di 
Firenze. 
 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
 
Sedi Consorziate: T.U. BRAUNSCHWEIG, Università di Roma “La Sapienza”, Università di 
Perugia, IUAV di Venezia, Università di Trieste, Università di Chieti-Pescara “G.D’Annunzio”. 
 
Posti:  7 
Borse: 2 Università degli Studi di Firenze, di cui una finanziata dalla Regione Toscana su fondi 
               POR OB.2 TOSCANA 2007/2013 
           1 Fondo Giovani MIUR  
           1 IUAV 
           1 Università di Perugia 
Senza borsa: 2 
 
La selezione si svolgerà sulla base della valutazione comparativa dei seguenti titoli: 
1. titoli di studio, curriculum accademico fino ad un punteggio massimo di 5/30; 
2. pubblicazioni scientifiche, competenze linguistiche, riconoscimenti e premi scientifici fino ad 

un punteggio massimo di 10/30; 
3. progetto di ricerca redatto in lingua inglese (massimo di tre pagine, contenente tutti gli elementi 

atti a valutare l’attinenza al tema del corso e la capacità ed attitudine del candidato alla ricerca) 
fino ad un punteggio massimo di 15/30; 

4. lettera di presentazione redatta da un tutor-docente universitario.  
I titoli devono essere prodotti in originale oppure in fotocopia semplice, nel qual caso gli interessati 
ne dichiareranno sotto la propria responsabilità e secondo la dichiarazione sostitutiva allegata (All. 
2: italiano: RTF, PDF; inglese: RTF, PDF), la conformità all’originale (la dichiarazione potrà 
essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, oppure presentata già sottoscritta 
accompagnata da una fotocopia del documento d’identità). 
I cittadini extra-comunitari non potranno avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione 
sostitutiva allegata; dovranno produrre una dichiarazione di conformità all’originale tradotta e 

http://www.unifi.it/upload/sub/bu/spec_1_2008_dott/dr1285_08_24ciclo_mititgation_201108_dom_it.rtf
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/spec_1_2008_dott/dr1285_08_24ciclo_mititgation_201108_dom_it.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/spec_1_2008_dott/dr1285_08_24ciclo_mititgation_201108_dom_ing.rtf
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/spec_1_2008_dott/dr1285_08_24ciclo_mititgation_201108_dom_ing.pdf
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legalizzata, rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare estera in Italia o, in alternativa, 
dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel paese di origine. 
In caso di punteggio ex aequo i candidati potranno essere sottoposti ad un colloquio su richiesta 
della Commissione giudicatrice. 
E’ obbligatoria una buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese; sarà valutata 
positivamente ogni altra conoscenza linguistica in Tedesco, Francese, Spagnolo e Russo. 
L’accertamento della conoscenza della Lingua inglese avverrà attraverso la valutazione del progetto 
di ricerca; la conoscenza delle altre Lingue richieste sarà accertata durante l’eventuale colloquio, in 
caso di punteggio ex aequo. 
Saranno idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 20/30. 
Il numero dei posti messi a concorso potrà essere aumentato qualora si rendessero disponibili 
ulteriori borse di studio finanziate da altri Atenei, Enti pubblici o privati; ciò a condizione che il 
relativo atto convenzionale che finanzia le borse aggiuntive risulti stipulato perentoriamente entro il 
termine di scadenza del bando, pena il mancato aumento dei relativi posti.  
Del perfezionamento dell’atto e dell’aumento dei posti verrà data comunicazione sul sito internet 
dell’Ateneo al percorso: www.unifi.it>studenti>offerta formativa>dottorati di ricerca: XXIV 
ciclo – Ulteriori posti a disposizione. 
Sarà indicato altresì l’eventuale conseguente aumento dei posti senza borsa. 
 

Articolo 2 
Requisiti di ammissione 

 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limiti di età e di cittadinanza, 
coloro i quali, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, siano in 
possesso di uno dei seguenti titoli: 
– laurea specialistica conseguita ai sensi del decreto ministeriale 509/1999 
– laurea magistrale conseguita ai sensi del decreto ministeriale 270/2004 
– diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici, il cui corso legale 

abbia durata almeno quadriennale 
– titolo accademico equipollente conseguito presso Università straniere. 
Possono inoltre partecipare al concorso di ammissione coloro che conseguiranno uno dei 
suddetti titoli entro il 15 Novembre. In tal caso l’ammissione al concorso sarà disposta con riserva 
ed il candidato sarà tenuto a presentare tempestivamente il relativo certificato che attesti il possesso 
del titolo o autocertificazione, pena la decadenza dal concorso. 
Coloro che siano in possesso di un titolo straniero che non sia già stato dichiarato equipollente 
ad una laurea italiana, dovranno fare espressa richiesta di equipollenza, ai soli fini 
dell’ammissione al Dottorato di ricerca, al Collegio dei docenti del Dottorato per il quale viene 
inoltrata la domanda. 
In tal caso i candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso i documenti 
utili a consentire al Collegio dei Docenti  la dichiarazione di equipollenza di cui sopra, tradotti e 
legalizzati e muniti di dichiarazione di valore rilasciata dalle competenti rappresentanze italiane del 
paese nel quale il titolo è stato conseguito. 
Sono ammessi in soprannumero i cittadini extra-comunitari titolari di borsa di studio 
conferita dal Governo italiano o da istituzioni nazionali e internazionali ed i titolari di borse di 
ricerca finanziate dall’Unione Europea o da altra Istituzione scientifica europea o 
internazionale. Sull’ammissione deciderà, caso per caso, il Collegio dei Docenti.   
 

Articolo 3 
Domanda di ammissione 

 
La domanda di ammissione, redatta in carta libera secondo il fac-simile allegato (italiano: RTF, 
PDF; inglese: RTF, PDF) al presente bando, corredata della documentazione richiesta, dovrà 

http://www.unifi.it/upload/sub/bu/spec_1_2008_dott/dr1285_08_24ciclo_mititgation_201108_dom_it.rtf
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/spec_1_2008_dott/dr1285_08_24ciclo_mititgation_201108_dom_it.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/spec_1_2008_dott/dr1285_08_24ciclo_mititgation_201108_dom_ing.rtf
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/spec_1_2008_dott/dr1285_08_24ciclo_mititgation_201108_dom_ing.pdf
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essere inoltrata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al Dirigente del Polo Biomedico 
e Tecnologico – Settore Servizi alla ricerca nazionale, Dottorato e Assegni – Servizio Dottorato 
di ricerca - Viale G.B. Morgagni 40 - 50134 Firenze, entro il 20 novembre 2008. 
Per il rispetto del predetto termine farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante la 
raccomandata. 
La domanda potrà essere presentata anche direttamente all’indirizzo precedentemente indicato con 
rilascio di apposita ricevuta entro e non oltre le ore 12.00 del 20 novembre 2008. 
Per le domande che verranno consegnate a mano l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio 
Ricerca e Relazioni Internazionali è il seguente: dal lunedì al venerdì: ore 9,00 – 13,00.  
Sulla busta dovrà essere indicata chiaramente la dicitura “Domanda di ammissione al 
concorso per il Dottorato di Ricerca internazionale in Mitigation of Risk due to Natural 
Hazards on Structures and Infrastructures - Riduzione del Rischio da catastrofi naturali su 
Strutture ed Infrastrutture XXIV ciclo”.  
Non sarà considerata valida la domanda in cui non risulti indicata con chiarezza la denominazione 
del Dottorato e che non sia corredata della documentazione richiesta. 
L’amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità per disguidi postali o inesatte 
indicazioni del recapito non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 
Come disposto dal Consiglio d’Amministrazione nella seduta dell’11 giugno 2008 i candidati sono 
tenuti a versare un contributo a parziale copertura delle spese di gestione delle prove per 
l’ammissione al concorso di dottorato di € 30,00= sul c/c postale n. 2535, intestato all’Università di 
Firenze, indicando nella causale di versamento “Concorso Dottorato di ricerca internazionale in 
Mitigation of Risk due to Natural Hazards on Structures and Infrastructures - Riduzione del Rischio 
da catastrofi naturali su Strutture ed Infrastrutture - XXIV ciclo”. 
Ai candidati che invieranno la domanda di ammissione da un paese estero è consentito di poter 
effettuare il versamento di € 30,00= a mezzo bonifico bancario sul conto n. 
IT/38/N/02008/02800/000041126939 della Banca Unicredit - Agenzia Firenze Vecchietti, intestato 
all’Università degli Studi di Firenze - Ateneo, indicando la stessa causale di versamento.  
L’attestazione del versamento del contributo dovrà essere allegata alla domanda di 
partecipazione al concorso, a pena di esclusione dal concorso. 
Il suddetto contributo non è rimborsabile.  
Nella domanda il candidato dovrà indicare, con chiarezza e precisione, sotto la propria 
responsabilità:  
– cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, recapito eletto agli effetti del concorso, 

recapito telefonico, indirizzo e-mail. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede 
l’indicazione di un recapito in Italia 

– cittadinanza 
– esatta denominazione del corso di Dottorato per il quale viene inoltrata domanda 
– titolo accademico posseduto, con l’indicazione della data, della votazione e dell’Università 

presso cui è stato conseguito ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Università 
straniera 

– di impegnarsi a frequentare a tempo pieno i corsi secondo le modalità fissate dal Collegio dei 
Docenti 

– le lingue straniere conosciute 
– di impegnarsi a comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti della residenza o del 

recapito eletto agli effetti del 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 di esame. 
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Articolo 4 
Prove di ammissione 

 
La Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore su proposta del Collegio dei Docenti, è 
composta di tre membri scelti tra docenti e ricercatori di ruolo.  
L’esame di ammissione consiste nella valutazione comparativa dei titoli dei candidati ed è intesa ad 
accertare la preparazione di base acquisita, la capacità e l’attitudine alla ricerca scientifica del 
candidato. 
Per sostenere l’eventuale colloquio, i candidati dovranno esibire un valido documento di identità.  
Espletate le prove concorsuali, la Commissione redige la graduatoria generale di merito. 
La graduatoria di merito sarà resa pubblica mediante affissione all’albo del Dipartimento sede del 
Dottorato. 
Gli atti concorsuali sono pubblici; agli stessi è consentito l’accesso nei modi stabiliti dalla legge 
241/1990 e successive modifiche. 
In applicazione della DGR 534 2006, tra i beneficiari sarà garantito un adeguato equilibrio nei 
rapporti di genere e saranno previste misure che facilitino la conciliazione tra lavoro e famiglia. 
 

Articolo 5 
Ammissione ai corsi 

 
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero 
dei posti messi a concorso. 
In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato deve optare per un solo corso di 
Dottorato. Tale opzione deve essere esercitata entro quindici giorni dal ricevimento della 
comunicazione dell’ammissione al Dottorato. 
In caso di rinuncia dei vincitori, entro sessanta giorni dall’inizio dei corsi, subentrano altri candidati 
collocati in posizione utile nella graduatoria. 
I cittadini stranieri extracomunitari non titolari di borse di studio sono ammessi al Dottorato con le 
stesse modalità dei cittadini comunitari.  
I cittadini stranieri extracomunitari titolari di borse di studio e i titolari di borse di ricerca finanziate 
dall’Unione Europea o da altra istituzione scientifica europea o internazionale sono ammessi al 
Dottorato previa determinazione del Collegio dei Docenti, ai sensi del precedente articolo 2. 
Possono essere ammessi in soprannumero, previa richiesta da parte degli interessati, candidati 
idonei nella graduatoria generale di merito, che fruiscano di Assegni di ricerca.  
 

Articolo 6 
Iscrizione ai corsi 

 
I candidati risultati vincitori dovranno presentare entro il termine di giorni quindici dal ricevimento 
della comunicazione dell’ammissione al Dottorato, la seguente documentazione: 
– domanda di iscrizione in carta legale 
– fotografia formato tessera 
– fotocopia firmata di un documento di identità. 
Devono essere indicati nella domanda: 
– cittadinanza 
– data di conseguimento del titolo accademico 
– dichiarazione di non essere contemporaneamente iscritti ad altro corso di Dottorato, ad un corso 

di laurea, ad una scuola di specializzazione o a un master dell’Università degli Studi di Firenze 
o di altro Ateneo. In caso di iscrizione ad un corso di laurea o ad una scuola di specializzazione, 
il candidato ammesso dovrà impegnarsi a sospendere l’iscrizione al corso di laurea o di 
specializzazione, per tutta la durata legale del corso di Dottorato 

– dichiarazione di non aver già usufruito di una borsa di studio di Dottorato 
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– dichiarazione di non cumulare la borsa stessa con altre borse di studio a qualsiasi titolo 
conferite, tranne che con quelle concesse da Istituzioni Nazionali o straniere utili ad integrare, 
con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del Dottorando 

– autorizzazione alla comunicazione e diffusione dei dati personali. 
 

Articolo 7 
Tassa Regionale e contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi 

 
Le tasse e i contributi a carico dei dottorandi sono costituite da:  
a. Tassa Regionale per il diritto allo studio universitario, stabilita in Euro 98, ai sensi della legge 

regionale del 3 gennaio 2005, n. 4 . 
Tutti gli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca sono tenuti al pagamento della Tassa 
Regionale ad eccezione dei portatori di handicap, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 
66% e degli studenti che hanno presentato domanda all’Azienda Regionale per il Diritto allo 
studio universitario per la concessione di borsa di studio o di prestito d’onore.  
In caso di mancata concessione della borsa di studio o prestito d’onore i dottorandi in questione 
saranno tenuti al versamento in un’unica soluzione della tassa regionale e dei contributi dovuti.  

b. Contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi di Dottorato ai sensi della legge, 3 luglio 1998, 
n. 210, a carico di coloro che non risulteranno vincitori delle borse di studio messe a concorso 
dal presente bando.  
La prima rata del contributo, a carico di coloro che non risulteranno vincitori delle borse di 
studio messe a concorso dal presente bando, dell’ammontare di Euro 298 (comprensiva di 
tassa regionale), dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione.  
La seconda rata, da versarsi entro il 30 giugno 2009, sarà determinata in base alle stesse fasce 
di reddito e secondo le modalità di calcolo previste per gli studenti iscritti ai corsi di studio di 
primo e secondo livello dell’Università degli studi di Firenze, come da Manifesto generale 
degli Studi anno accademico 2008/2009 (Sez.13.1.2 Tasse e contributi universitari).  
In caso di collocazione in una fascia di reddito inferiore a quella massima, i dottorandi 
dovranno munirsi della dichiarazione Sostitutiva Unica (modulo D.S.U.) e della relativa 
Attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) o 
dell’Attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente dell’Università 
(ISEEU) su due pagine completa del foglio relativo alle Modalità di calcolo degli indicatori, 
dei redditi e dei patrimoni dell’anno 2007 (Sez.13. del Manifesto degli Studi).  
I tempi, le modalità di compilazione e della presentazione della Dichiarazione sostitutiva 
(mod. D.S.U.) e della relativa attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica 
equivalente (ISEE o ISEEU) saranno comunicati successivamente.  

L’ammissione agli anni successivi al primo e all’esame finale è subordinata, per coloro che sono 
tenuti al pagamento dei contributi, alla verifica dell’avvenuto pagamento dei contributi per 
l’accesso e la frequenza al corso e della tassa regionale, e, per coloro che sono risultati vincitori 
con borsa, al pagamento della sola tassa regionale. 
I contributi versati non saranno restituiti a nessun titolo.  
 

Articolo 8 
Borse di studio 

 
Gli ammessi ai corsi di Dottorato nell’ordine di graduatoria di merito, hanno diritto alla borsa di 
studio fino alla concorrenza del numero delle borse offerte. 
In caso di pari merito, prevale la valutazione della situazione economica ai sensi del decreto del 
Presidente del consiglio dei Ministri, 9 aprile 2001. 
L’importo annuale della borsa di studio è di € 13.638,47.= (al lordo degli oneri previdenziali a 
carico del percipiente). 
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Le borse di studio finanziate da enti esterni, vengono assegnate fatto salvo il buon fine della 
convenzione tra l’Ateneo e l’Ente finanziatore. 
L’importo della borsa è maggiorato del 50% per eventuali periodi di soggiorno all’estero, salvo 
quanto previsto dall’accordo di collaborazione internazionale. 
La borsa di studio è erogata in rate con scadenza mensile; qualora il dottorando rinunci a proseguire 
il corso, perde il diritto a percepire la borsa dal mese successivo a quello di manifestazione della 
rinuncia. 
Chi ha già usufruito, anche parzialmente, di una borsa di Dottorato in Università italiane non può 
usufruirne una seconda volta. 
Nei casi di rinuncia al proseguimento del corso o alla fruizione della borsa di studio, la borsa sarà 
destinata, per la quota residua, rispettando la graduatoria di merito, al dottorando titolare di posto 
senza borsa. 
Qualora il rinunciatario sia titolare di borsa di studio che riceve un finanziamento dedicato, il 
trasferimento del residuo di borsa al successivo dottorando in graduatoria senza borsa, si applica 
solo a seguito di parere conforme del collegio docenti, fatto comunque salvo quanto previsto 
dall’eventuale convenzione. 
Anche i titolari di borsa di studio sono tenuti al pagamento della tassa regionale. 
 

Articolo 9 
Frequenza e obblighi dei dottorandi 

 
Gli iscritti al corso di Dottorato hanno l’obbligo di frequentare a tempo pieno i corsi e di compiere 
continuativamente attività di studio e di ricerca; dovrà essere effettuato obbligatoriamente un 
periodo di frequenza presso l’ Università consorziata secondo  le modalità stabilite dal Collegio dei 
Docenti. 
Gli iscritti possono essere impegnati in attività didattiche sussidiarie o integrative approvate dal 
Collegio dei Docenti. 
Nel caso di impedimenti giustificati che non consentano l’effettiva frequenza (malattia, maternità e 
puerperio, o ulteriori gravi e documentati motivi), il dottorando può richiedere la sospensione della 
frequenza ai corsi, con conseguente interruzione dell’erogazione della borsa e prolungamento del 
periodo di formazione. 
Sulla sospensione si pronuncerà caso per caso il Collegio dei Docenti. 
Nel caso in cui il dottorando svolga attività lavorativa (professionale, dipendente, di consulenza), la 
valutazione della compatibilità con l’assolvimento degli obblighi previsti per la formazione di 
dottore di ricerca è demandata caso per caso al Collegio dei Docenti. 
In caso di invenzione effettuata dal dottorando nell’ambito dell’attività di ricerca universitaria, si 
applicherà il Regolamento di Ateneo in materia di brevetti. 
 

Articolo 10 
Conseguimento del titolo 

 
Il titolo di Dottore di ricerca si consegue con il superamento dell’esame finale, che può essere 
ripetuto una sola volta. Il suddetto esame consiste nella discussione della dissertazione presentata 
dal candidato. 
L’Università cura successivamente il deposito della tesi presso le biblioteche nazionali di Roma e 
Firenze. 
Il suddetto titolo è riconosciuto dalle Università partecipanti all’accordo.  
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Articolo 11 
Borse finanziate sul Fondo Sociale Europeo 

 
I destinatari delle borse finanziate sul Fondo Sociale Europeo si impegneranno ad elaborare 
relazioni semestrali sull’attività oggetto della ricerca ed una relazione finale. Le relazioni, 
controfirmate dal Tutore e dal Coordinatore del corso, saranno trasmesse alla Regione Toscana.  
I destinatari delle borse sono assicurati a cura dell’Università esonerando espressamente la Regione 
Toscana da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare 
stipulazione delle assicurazioni medesime. 
L’Università garantisce, sotto la propria completa responsabilità, i destinatari delle borse del 
rispetto delle condizioni di sicurezza dei locali, degli impianti, strumentazioni ed attrezzature, anche 
non di proprietà dell’Università, utilizzati per il progetto, mantenendo la Regione Toscana indenne 
da qualunque pretesa concernente il rapporto determinato dalla concessione della borsa. 
 

Articolo 12 
Norme finali 

 
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del 
Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso 
dell’Università degli Studi di Firenze, così come modificato con decreto del Rettore n. 1177 
(79382) del 29 dicembre 2005, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e 
dell’eventuale gestione del rapporto con l’Università. In qualsiasi momento gli interessati potranno 
esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento. 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari in materia ed alle disposizioni contenute nell’accordo di collaborazione 
internazionale.  
Il bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato, sul Bollettino dell’Ateneo e sul 
sito web.  
Il Responsabile del procedimento concorsuale è la Dott.ssa Vannini Manuela – Polo Biomedico e 
Tecnologico - Settore Servizi alla Ricerca Nazionale, Dottorato e Assegni - Servizio Dottorato di 
Ricerca - Viale G.B. Morgagni 40 - 50134 Firenze - tel. 055 4598782 - 055 4598783 e-mail: 
mvannini@unifi.it / dottorato@polobiotec.unifi.it. 
 
Firenze, 28 ottobre 2008 
 

IL RETTORE 
Prof. Augusto Marinelli 



 
All. 1 
 
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DA REDIGERE IN CARTA LIBERA            

 
 

 
Al  
 
 
 
 

 
 
 
Il sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________________ 
nato a ________________________________ (provincia di _______________) il _____________ 
residente a __________________________________ (provincia di _________________________) 
via _____________________________________________________________________________ 
con recapito agli effetti del concorso: 
Per i cittadini stranieri indicare il recapito in Italia. 
 
Città _________________________________________________ (provincia di ______________)  
via ___________________________________________________ n. _________ CAP. _________ 
n. tel. _______________________________ indirizzo e-mail ______________________________ 
codice fiscale _____________________________ (non obbligatorio per i cittadini stranieri che non 
ne fossero ancora in possesso) 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al concorso per essere ammesso al corso di Dottorato di Ricerca Internazionale in  
MITIGATION OF RISK DUE TO NATURAL HAZARDS ON STRUCTURES AND 
INFRASTRUCTURES - Riduzione del rischio da catastrofi naturali su Strutture ed Infrastrutture, 
afferente alla Scuola di Dottorato in Ingegneria Civile, del Rischio Ambientale e dei Materiali. 
 
Dichiara sotto la propria responsabilità: 
a. di essere cittadino _____________________________________________________________ 
b. di essere/non essere (depennare l’opzione che non interessa)  

cittadino extra-comunitario titolare di Borsa di Studio conferita da: 
____________________________________________________________________________ 
(allegare la documentazione da presentare al Collegio dei Docenti) 

c. di essere/non essere (depennare l’opzione che non interessa)  
titolare di borsa di ricerca finanziata dall’Unione Europea o da altra Istituzione Scientifica 
Europea o internazionale conferita da: 
_____________________________________________________________________________  
(allegare la documentazione da presentare al Collegio dei Docenti) 

d. di possedere il Diploma di Laurea in 
___________________________________________________ conseguito ai sensi del vecchio 
ordinamento, in data ___________________, presso l’Università di 
______________________________________ con la votazione di _______________ 



ovvero di possedere la Laurea Specialistica ex D.M. 509/99 (specificare anche la classe 
specialistica) o la Laurea magistrale ex D.M. 270/2004 in 
________________________________________________ conseguita in data _____________, 
presso l’Università di _____________________________ con la votazione di ______________ 

ovvero che  conseguirà il titolo entro la data del 15 Novembre presso l’Università di 
___________________________________ e che si impegna a presentare tempestivamente il 
relativo certificato  o autocertificazione; 

e. - ovvero di possedere titolo equipollente conseguito presso l’Università  straniera di: 
_____________________________________________________________________________ 

 (indicare anche la data del decreto con il quale è stata dichiarata l’equipollenza);  
- di possedere il seguente titolo di studio estero non ancora dichiarato equipollente ad una laurea 
italiana e del quale chiede al Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca, per il quale inoltra la 
presente domanda, il riconoscimento dell’equipollenza, ai soli fini dell’ammissione al Corso: 
_____________________________________________________________________________ 

f. di impegnarsi a frequentare, a tempo pieno, il corso di Dottorato secondo le modalità fissate dal 
Collegio dei Docenti; 

g. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione richiesta ai soli cittadini 
stranieri) 

h. di conoscere la lingua o le lingue straniere __________________________________________ 
i. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

residenza o del recapito; 
l. nel caso di doppia cittadinanza di cui una sia quella italiana, di optare per la cittadinanza 

____________________________________________________________________________ 
 
L’argomento del progetto di ricerca oggetto di discussione della prova orale è il seguente 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Sezione riservata agli studenti portatori di handicap 
 
I candidati portatori di handicap sono invitati ad indicare di seguito il tipo di ausilio necessario per 
lo svolgimento delle prove di esame e gli eventuali tempi aggiuntivi: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Allega:  
– Attestazione di versamento del contributo di € 30,00 su c/c postale n. 2535 intestato 

all’Università di Firenze, causale di versamento: “Concorso di Dottorato in …….. XXIV 
ciclo”. 

 
(Per i candidati che invieranno la domanda di ammissione da un paese estero è consentito di poter 
effettuare il versamento di € 30,00= a mezzo bonifico bancario sul conto n. 
IT/38/N/02008/02800/000041126939 della Banca Unicredit - Agenzia Firenze Vecchietti, intestato 
all’Università degli Studi di Firenze - Ateneo, - causale di versamento: “Concorso di Dottorato in 
…….. XXIV ciclo”). 
 



– Progetto di ricerca redatto in Lingua Inglese 
– Allega i seguenti documenti in originale: 
– ____________________________________________________________________________ 
– ____________________________________________________________________________ 
– ____________________________________________________________________________ 
 
Per i documenti in fotocopia semplice vedasi Dichiarazione sostitutiva (All.2). I cittadini extra-
comunitari non potranno avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione sostitutiva allegata; 
dovranno produrre una dichiarazione di conformità all’originale tradotta e legalizzata, rilasciata 
dalla Rappresentanza diplomatica o consolare estera in Italia o, in alternativa, dalla Rappresentanza 
diplomatica italiana nel paese di origine. 
 
Data ____________________    
 

Firma __________________________________ 
 
 



ALLEGATO N° 2 

 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

Resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 

 

 

Il sottoscritto/a …………………………… nato/a ……………………… il ……………………….. 

Residente a ……………….…………….. Via ………………………………….. n. ………………. 

 

Consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/00, n° 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà 

immediatamente dalla eventuale ammissione al corso di Dottorato 

 

DICHIARA 

 

- che le fotocopie sottoelencate sono conformi all’originale 

1)…………………….. 

2)…………………….. 

3)…………………….. 

etc……………………. 

 

data ……………………….. 

 

        Il Dichiarante 

       ……………………………… 

 

 

(La dichiarazione potrà essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta in 

precedenza e presentata unitamente a fotocopia del documento di identità). 

 

 

 
 



FACSIMILE OF ADMISSIONS APPLICATION TO BE COPIED ONTO PLAIN PAPER 
 

To 
 

 

 

 

I, the undersigned (first and surname) _________________________________________________________________, 

born in (country) _______________________________________________ on _______________________________, 

resident in _______________________________________________ (province) ______________________________  

street __________________________________________________________________________________________  

with the following address regarding this application: 

Foreign citizens must indicate an Italian address. 

 

city _____________________________________________________ province _______________________________ 

street __________________________________________________________________________ code ___________ 

tel. _________________________________________________ email ______________________________________ 

fiscal code ___________________________________________ (not obligatory for foreigner citizens) 

 

REQUEST 

 

To participate in the examination for admission to the Doctorate programme in: 

_______________________________________________________________________________________________  

If  the doctorate programme is part of a particular school, indicate which school 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

I formally state: 

a. I am a citizen of ___________________________________________ 

b. I am/am not (cross out whichever does not apply) a citizen from outside the EC with funding from 

_________________________________ (include documentary proof). 

c.  I am/am not (cross out whichever does not apply) holder of a research grant financed by the European Union 

or by another European or International Scientific Institution awarded by 

_________________________________ (include documentary proof). 

d. I have a specialist degree (as defined ex D.M. 509/99) or magistral degree (as defined ex D.M. 270/2004), in 

_______________________________________________________________ (indicate speciality) obtained in 

_______________ (date) from ___________________ (university), with the grade of ____________________ 

; 

e. or a diploma/degree awarded under the former examination system in ________________________________, 

obtained in _______________ (date) from ___________________ (university), with the grade of 

____________________;  



or will have been awarded the aforesaid degree or degree/diploma by the date of 15th November at the 

_______________________ (university) and will promptly submit either the degree certificate or a sworn 

statement indicating when it will be obtained ;  

f. or I have an equivalent degree from ______________________________ (non-Italian university) granted 

_____________________ (give date of the decree that equivalence was given); 

    - I have a foreign degree (namely) ______________________________ not yet declared to have equivalent 

status to an Italian degree for which I ask the Doctorate Teacher’s College to grant the equivalence, for admission 

to this course only. 

g. I will attend the doctorate courses full-time according to the college’s timetable. 

h. I have adequate knowledge of the Italian language (foreign students only) to complete this course. 

i. I know the following foreign language/s ______________________________ 

j. I agree to inform the relevent authorities immediately of any change to my address or telephone number. 

k. In the case of dual citizenship, one being Italian, for the purpose of this application, I wish to be treated as a 

____________________________ citizen. 

 

The topic of the research project discussed at the oral examination is  

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Section Reserved for People with Disabilities 

Handicapped people are asked to indicate the type of help necessary for taking exams and the extra time that will 

be needed: 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Enclosed please find: 

- Proof of the requested payment to the University of Florence of Euro 30,00 by post-office account n. 2535; reason 

for payment “Concorso di Dottorato in …………… XXIV ciclo”. 

(If the candidate sends the application for the examination from abroad, it is possible to pay the requested payment of 
Euro 30,00 by Bank transfer on  account n. IT/38/N/02008/02800/000041126939 della Banca Unicredit - Agenzia 
Firenze Vecchietti, intestato all’Università degli Studi di Firenze - Ateneo, - reason for payment “Concorso di Dottorato 
in …………… XXIV ciclo”). 

 

- The Research project in English language  

- The following original documents: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

For copies, please use the sworn statement (all.2). Non-UE citizens cannot present the enclosed sworn statement ; they 

must produce a declaration in compliance with the original, translated and legalized, issued by their Diplomatic or 

Consular Authority delegation in Italy or, as an alternative, by their Italian Diplomatic Authority Delegation in their 

country of origin. 



 

 

Signed: __________________________________________    Date:______________________ 

 
 



 
ALL.N.2 
 
 
 

Sworn statment 
(art.19 e 47 DPR 28.12.2000 n.445) 

 
I, the undersigned ___________________ (first and surname), born in ___________________ 
(country), on ___________________, resident in ______________________________________ 
__________________________________ address 
___________________________________________ know that, according to art.75-76 of DPR 
28.12.2000 n.445, any false or mendacious declarations or false acts will incure criminal sanctions 
and will cause my elimination from any eventual admission to the doctorate programme. 
Furthermore I  
 

DECLARE 
 

That the underwritten documents are true copies 
1) 
2) 
3) 
Etc…………………………….. 
 
Date,……………………………. 
 
 
 
 
                                                                                               Signature 
 
       ___________________ 
 
 
 
 
(The statement can be undersigned in the presence of an authorized employee, or can be 
undersigned previously and presented together with an identity document). 
 
 
 
 
 
 


