Prot. 109/2018/amm/leg/aa
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Concorsi IV SS n.48 del 19/06/2018
Decreto Rettorale n. 213/18 – 12/06/2018
Bando di concorso per l’ammissione
al Corso di Dottorato in Ecogastronomia, Formazione e Società
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche emanato con Decreto
rettorale n. 1/05 del 5/05/2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9/05/2005 –
Supplemento ordinario n. 84, successivamente modificato con Decreto rettorale n. 33/07 del
18/04/2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7/05/2007;
- Visto il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 - 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;
- Visto l’art. 19 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Disposizioni in materia di dottorato di
ricerca;
- Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche;
- Vista la nota MIUR del 5 agosto 2013 - Indicazioni operative relative alla pubblicazione dei bandi
di ammissione al dottorato;
- Viste le note MIUR del 24 marzo 2014 e 14 aprile 2017 - Linee guida per l’accreditamento dei
corsi di dottorato;
- Vista la nota MIUR del 5 febbraio 2018 - Indicazioni Operative sulle procedure di accreditamento
dei dottorati A.A. 2018/2019 - XXXIV ciclo;
- Viste le delibere del Consiglio di Facoltà e del Comitato Esecutivo del 14/03/2018;
- Vista la richiesta di accreditamento ministeriale del Corso di Dottorato in Ecogastronomia,
Formazione e Società inoltrata in data 28/03/2018;
- Valutata l'opportunità di avviare le procedure selettive sotto condizione dell'accreditamento e
della verifica del mantenimento dei requisiti da parte del MIUR;
DECRETA
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Art. 1 – Istituzione
Al fine di attivare un progetto di formazione di giovani ricercatori di alto profilo scientifico:
- da avviare alla carriera accademica, negli enti di ricerca e nei centri studi in ambito sia nazionale che
internazionale, relativamente al mondo complesso e interdisciplinare del cibo e della gastronomia
intesa come sistema educativo e sociale complesso,
- a cui offrire strumenti per l’inserimento nel mondo del lavoro e dell’impresa nelle aree che chiedono
innovazione e preparazione superiore relativamente al mondo del cibo;
l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche (di seguito UNISG) attiva, per l’anno accademico
2018/2019, il XXXIV ciclo del Corso di Dottorato in Ecogastronomia, Formazione e Società (di seguito:
Corso), avente sede amministrativa presso la sede dell’Ateneo, piazza Vittorio Emanuele, 9, Pollenzo –
12042 Bra.
È pertanto indetto, presso UNISG, pubblico concorso per l’ammissione al Corso avente durata triennale.
Sono messi a concorso complessivamente 7 posti, di cui:
- 6 borse di studio
- 1 posizione senza borsa
Le borse di studio sono distribuite secondo le modalità indicate nel presente bando.
La posizione senza borsa è assegnata al candidato posizionatosi utilmente nella graduatoria finale.
Direttore del Corso di Dottorato: Prof. Nicola Perullo
Art. 2 - Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Corso, senza limitazioni di
età e cittadinanza, coloro che siano in possesso di una delle seguenti lauree secondo il vecchio
ordinamento o a ciclo unico, o di laurea specialistica o magistrale secondo il nuovo ordinamento (in
seguito denominate “lauree”) o di analogo titolo accademico conseguito all’estero, preventivamente
riconosciuto dalla Commissione Giudicatrice del Dottorato, anche nell’ambito di accordi o trattati
internazionali e/o accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità, nelle seguenti classi di laurea:
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Classi di Laurea Magistrale
LM-1 Antropologia culturale ed etnologia
LM-3 Architettura del paesaggio
LM-6 Biologia
LM-7 Biotecnologie agrarie
LM-11 Scienze per la conservazione dei beni
culturali
LM-12 Design
LM-36 Lingue e letterature dell’Africa e
dell’Asia
LM-37 Lingue e letterature moderne europee
e
americane
LM-38 Lingue moderne per la comunicazione
e la cooperazione internazionale
LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale
LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi
turistici
LM-50 Programmazione e gestione dei servizi
educativi
LM-52 Relazioni internazionali
LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e
della formazione continua
LM-59 Scienze della comunicazione pubblica,
d'impresa e pubblicità
LM-60 Scienze della natura
LM-61 Scienze della nutrizione umana
LM-62 Scienze della politica
LM-64 Scienze delle religioni
LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione
multimediale
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed
ambientali
LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il
territorio
LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la
cultura
LM-77 Scienze economico-aziendali

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Classi di Laurea Specialistica
1/S (specialistiche in antropologia culturale ed
etnologia)
6/S (specialistiche in biologia)
10/S (specialistiche in conservazione dei beni
architettonici e ambientali)
13/S (specialistiche in editoria, comunicazione
multimediale e giornalismo)
18/S (specialistiche in filosofia teoretica, morale,
politica ed estetica)
21/S (specialistiche in geografia)
22/S (specialistiche in giurisprudenza)
40/S (specialistiche in lingua e cultura italiana)
41/S (specialistiche in lingue e letterature
afroasiatiche)
42/S (specialistiche in lingue e letterature
moderne euroamericane)
43/S (specialistiche in lingue straniere per la
comunicazione internazionale)
54/S (specialistiche in pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale)
55/S (specialistiche in progettazione e gestione
dei sistemi turistici)
56/S (specialistiche in programmazione e
gestione dei servizi educativi e formativi)
58/S (specialistiche in psicologia)
60/S (specialistiche in relazioni internazionali)
62/S (specialistiche in scienze chimiche)
64/S (specialistiche in scienze dell’economia)
65/S (specialistiche in scienze dell’educazione
degli adulti e della formazione continua)
67/S (specialistiche in scienze della
comunicazione sociale e istituzionale)
68/S (specialistiche in scienze della natura)
69/S (specialistiche in scienze della nutrizione
umana)
70/S (specialistiche in scienze della politica)
72/S (specialistiche in scienze delle religioni)
73/S (specialistiche in scienze dello spettacolo e
della produzione multimediale)
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• LM-78 Scienze filosofiche
• LM-80 Scienze geografiche
• LM-81 Scienze per la cooperazione allo
sviluppo
• LM-84 Scienze storiche
• LM-85 Scienze pedagogiche
• LM-88 Sociologia e ricerca sociale
• LM-89 Storia dell’arte
• LM-90 Studi europei
• LM-92 Teorie della comunicazione
• LM-37 Lingue e letterature moderne europee
e americane (abilitazione A045)
• LM/GASTR Scienze economiche e sociali
della gastronomia
• LMG/01 Giurisprudenza

•

• 77/S (specialistiche in scienze e tecnologie
agrarie)
• 82/S (specialistiche in scienze e tecnologie per
l’ambiente e il territorio)
• 83/S (specialistiche in scienze economiche per
l’ambiente e la cultura)
• 84/S (specialistiche in scienze economicoaziendali)
• 87/S (specialistiche in scienze pedagogiche)
• 88/S (specialistiche in scienze per la
cooperazione allo sviluppo)
• 89/S (specialistiche in sociologia)
• 93/S (specialistiche in storia antica)
• 94/S (specialistiche in storia contemporanea)
• 95/S (specialistiche in storia dell'arte)
• 96/S (specialistiche in storia della filosofia)
• 97/S (specialistiche in storia medievale)
• 98/S (specialistiche in storia moderna)
• 99/S (specialistiche in studi europei)
• 100/S (specialistiche in tecniche e metodi per la
società dell’informazione)
• 101/S (specialistiche in teoria della
comunicazione)
• 102/S (specialistiche in teoria e tecniche della
normazione e dell’informazione giuridica)

Le domande dei candidati con laurea magistrale (o equivalente) di Classe diversa a quelle sopra
elencate, ma i cui titoli mostrano acclarata conoscenza dei temi del corso, saranno valutate dalla
Commissione giudicatrice.

•

È consentita l’iscrizione sub condicione ai laureandi, purché conseguano il titolo entro il termine
massimo del 31/10/2018, pena la decadenza dalla posizione vinta. I candidati ammessi alle prove
concorsuali sub condicione, se vincitori di concorso, dovranno
o nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito in un Paese dell’Unione Europea,
presentare titolo di studio con l’elenco degli esami sostenuti e l’indicazione dei voti
conseguiti - Diploma Supplement, entro il termine perentorio del 15/11/2018;
o nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito in un Paese diverso dall’Unione
Europea, presentare la Dichiarazione di valore da richiedere alla rappresentanza italiana
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(Ambasciata o Consolato) nel Paese ove si è conseguito il titolo, entro il termine
perentorio del 31/12/2018.
•

I candidati in possesso di un titolo accademico straniero:
- già dichiarato equipollente a una laurea italiana da una Università italiana, dovranno allegare
la Dichiarazione di equipollenza;
- non dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno, unicamente ai fini
dell’ammissione al Dottorato al quale intendono concorrere, farne espressa richiesta alla
Commissione Giudicatrice nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la
domanda stessa dei seguenti documenti:
1. nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito in un Paese dell’Unione Europea,
titolo di studio con l’elenco degli esami sostenuti e l’indicazione dei voti conseguiti Diploma Supplement;
2. nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito in un Paese diverso dall’Unione
Europea, Dichiarazione di valore, completa di titolo di laurea conferito e dell’elenco degli
esami sostenuti e dei voti conseguiti, da richiedere alla rappresentanza italiana
(Ambasciata o Consolato) nel Paese ove si è conseguito il titolo.
In caso di impossibilità ad allegare la Dichiarazione di valore entro il termine della
presentazione della domanda, il candidato deve, comunque, allegare alla domanda stessa
traduzione in italiano o in inglese del titolo di studio conseguito con l’elenco degli esami
sostenuti e l’indicazione dei voti conseguiti (transcript). In questo caso, la Commissione
Giudicatrice ha la facoltà di decidere circa l’ammissibilità “con riserva” del candidato alla
valutazione. I candidati ammessi alla valutazione “con riserva”, se vincitori di concorso,
dovranno, entro il 31/12/2018, pena di esclusione dalla partecipazione al Corso,
perfezionare l’immatricolazione, integrando la documentazione con la Dichiarazione di
valore.
Qualora la documentazione presentata renda impossibile dichiarare il titolo straniero utile, il
candidato vincitore “con riserva” sarà considerato non ammissibile e quindi decadrà.
Per l’accesso al concorso è richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese per tutti i candidati.

Art. 3 - Domande di ammissione al concorso
Per presentare la domanda di ammissione al concorso il candidato dovrà seguire la seguente procedura,
illustrata nella “Guida sintetica alla domanda di ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca”
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- collegarsi

al

sito

https://www.unisg.it/corsi-iscrizioni/corso-dottorato-ecogastronomia-

formazione-societa/ e compilare la domanda di ammissione (pdf compilabile);
- registrarsi inserendo le proprie generalità, dati personali e recapiti, impegnandosi a comunicare
tempestivamente ogni eventuale cambiamento;
- versare la tassa concorsuale pari a 50 euro mediante bonifico bancario:
o

BANCA PROSSIMA - FIL. MILANO
 IBAN
IT49 O033 5901 6001 0000 0101 172
 BIC/SWIFT BCITITMX

- allegare mediante upload nel sito i seguenti documenti in formato pdf:
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
•

Domanda di partecipazione alla selezione (pdf compilabile);

•

Per i candidati con titolo conseguito in Paesi UE:
1. scansione del diploma (pergamena) o relativa autocertificazione (allegato A) se il titolo
di laurea è stato conseguito in Italia,
2. Diploma Supplement e certificato degli esami (transcript) in lingua originale e tradotto in
lingua inglese;

•

Per i candidati con titolo conseguito in Paesi extra-UE:
1. scansione del diploma (pergamena) in lingua originale,
2. certificato degli esami sostenuti (transcript) in lingua originale e tradotto in lingua
inglese,
3. Dichiarazione di valore;

•

Curriculum vitae, in lingua italiana o inglese, indicando tutti i titoli posseduti (quali Master,
Corsi di perfezionamento, altri Dottorati, ecc.); eventuale attività di ricerca o eventuali
esperienze di studio e professionali, la conoscenza attestata dell’inglese e di eventuali ulteriori
lingue straniere conosciute;

•

Documenti di identità/passaporto;

•

Abstract, in lingua italiana o inglese, di circa 6.000 caratteri (1.000 parole circa) della tesi di
laurea specialistica/magistrale in formato pdf (per i candidati per i quali il conseguimento del
titolo di laurea specialistica/magistrale prevedeva lo svolgimento di uno o di più progetti e
non della tesi di laurea, allegare l’abstract di 6.000 carattere del progetto o dei progetti stessi in
formato pdf);
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•

Tesi di laurea specialistica/magistrale integrale in formato pdf (per i candidati per i quali il
conseguimento del titolo di laurea specialistica/magistrale prevedeva lo svolgimento di un
progetto e non della tesi di laurea, allegare il progetto o i progetti svolti in formato pdf);

•

Proposta di progetto di ricerca, in lingua italiana o inglese, di circa 10.000 caratteri (1.600
parole circa) congruente con gli obiettivi formativi e con le materie oggetto del Dottorato, in
formato pdf;

•

Lettera motivazionale, in lingua italiana o inglese, in formato pdf, contenente:
- le motivazioni che hanno indotto il candidato a presentare la propria candidatura al
Corso di Dottorato,
- la descrizione delle esperienze di studio del candidato,
- la descrizione degli interessi di ricerca passati e presenti, anche oltre a quelli inerenti il
Corso di Dottorato, del candidato;

•

Contabile del bonifico bancario che attesti il versamento della tassa concorsuale di 50 euro.

DOCUMENTAZIONE FACOLTATIVA
•

Elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche e massimo 2 testi integrali delle medesime
citate nell’elenco, in formato pdf. Le pubblicazioni sono ritenute valide ai fini della valutazione
anche qualora siano presentate in semplice fotocopia, purché rechino le indicazioni relative
all’autore, titolo dell’opera, luogo di pubblicazione e, eventualmente, numero della rivista,
enciclopedia, trattato da cui sono ricavati e siano accompagnate da dichiarazione di
conformità all’originale. Al fine di auto-dichiarare la conformità all’originale dei titoli
presentati o il loro possesso il candidato deve utilizzare il fac-simile allegato al bando (Allegato
B);

•

Eventuali ulteriori titoli: ad esempio certificazioni relative alla conoscenza delle lingue
straniere differenti dalla lingua inglese, certificazioni di altri titoli posseduti completi delle
votazioni riportate nei singoli esami ove queste siano presenti (es: Master in materie attinenti
al Dottorato, Dottorato europeo, attività presso Istituzioni e enti Pubblici di rilevanza per le
materie interessate, ecc).

Compilando la domanda di iscrizione si richiede di autocertificare:
- il godimento dei diritti civili e politici;
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- di non violare, con l’iscrizione al Corso, l’art. 142 T.U. (contemporanea iscrizione a più corsi di
studio universitari, compresi master universitari);
- di non esser iscritto a una scuola di specializzazione o a un corso di perfezionamento o nel caso
di iscrizione in atto di impegnarsi a sospendere la frequenza;
- di avere/non avere usufruito in precedenza di altra borsa di studio (anche per un solo anno) per
un Corso di Dottorato di ricerca;
- di essere/non essere dipendente di Amministrazioni Pubbliche e di impegnarsi a collocarsi in
aspettativa senza assegni per il periodo di durata del Corso;
- l’impegno a frequentare, se ammesso, il Corso di Dottorato di ricerca secondo le modalità stabilite
nel Regolamento del Corso e a partecipare alle attività previste per i dottorandi nell’ambito
dell’Università;
- di avere/non avere già usufruito in precedenza di altra borsa di studio per un Corso di Dottorato;
- di non cumulare la borsa di studio con altra borsa a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di
ricerca del dottorando;
- di essere a conoscenza che l’Amministrazione, in qualunque momento del procedimento e anche
successivamente all’avvio del Dottorato, può effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
prodotte e richiedere l’esibizione degli originali dei documenti, disponendo in ogni momento, con
provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati dalla selezione o dal Corso per difetto dei
requisiti previsti dal presente bando;
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000, n. 445.
I candidati disabili o portatori di DSA, ai sensi della L. 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno, nella procedura
di iscrizione online, far esplicita richiesta, in relazione alla propria disabilità, di ausili necessari, nonché di
eventuali tempi aggiuntivi per poter sostenere la prova specificata nel presente bando.
Si precisa inoltre che i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge
n. 170/2010, devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN
o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso.
La procedura online di presentazione della domanda di ammissione al Corso deve essere conclusa entro il
termine perentorio del 22 luglio 2018.
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L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte indicazioni dei recapiti da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi di comunicazione elettronica non
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Art. 4 - Obiettivi del Corso
Il Corso di Dottorato si sviluppa secondo i seguenti obiettivi:


preparare giovani ricercatori da avviare alla carriera accademica, negli enti di ricerca e nei centri
studi in ambito sia nazionale che internazionale, relativamente alle valenze ecologiche, formative
e sociali del cibo e della gastronomia intesi come sistemi complessi.



inserire giovani con elevate attitudini alla ricerca nel mondo del lavoro e dell’impresa, in
particolare nelle aree che chiedono una preparazione di livello superiore.

In particolare il Corso di Dottorato persegue i seguenti obiettivi:
1) La padronanza, con elaborazione critica e personale, dei diversi modelli sociali e culturali nei quali
si iscrivono i valori gastronomici;
2) L’apprendimento dei principali modelli di formazione e di educazione miranti alla visione
ecologica e sostenibile dell'alimentazione e della gastronomia;
3) L’elaborazione di una visione relazionale e interdipendente riguardo alla gastronomia, in funzione
della proposizione di modelli virtuosi di politica e di diplomazia alimentare;
4) La sperimentazione di format creativi e innovativi che si inseriscano nei processi sociali e
formativi relativamente all’educazione alimentare;
Il programma di studi è composto da 3 insegnamenti nell’arco del corso, uno per ogni anno, definito
annualmente.
Il Corso di Dottorato in Ecogastronomia, Formazione e Società prevede anche l’erogazione di attività
formative in linguistica, informatica, gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e dei
sistemi di finanziamento, valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.
È prevista la frequenza obbligatoria per tutte le attività.

Area

Attività di formazione
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Linguistica

Informatica

Gestione della
ricerca, della
conoscenza
dei sistemi di
ricerca e dei
sistemi di
finanziamento
Valorizzazione
dei risultati
della ricerca e
della proprietà
intellettuale

Un corso in lingua inglese fornirà agli studenti conoscenze e strumenti per redigere
comunicazioni scientifiche, con particolare attenzione alle seguenti attività:
- Stesura di un articolo
- Sottomissione di un articolo (redazione della lettera di accompagnamento,
rapporti con editori, referee e revisione)
- Presentazione di un lavoro scientifico
- Organizzazione della presentazione orale
- Preparazione e presentazione delle slide
- Gestione della sessione delle domande
Un corso sulle abilità informatiche funzionali alla ricerca approfondirà i seguenti
aspetti:
- Accesso e fruizione delle banche dati attinenti alle aree scientifiche attinenti al
presente Corso di Dottorato
- Utilizzo dei principali strumenti di ricerca di contenuti trasversali per discipline
umanistiche
- Tecniche di redazione e carico di materiali su riviste online
- Utilizzo degli strumenti di comunicazione dei risultati anche via social network
Un corso di gestione in qualità della ricerca scientifica fornirà conoscenze sui
seguenti aspetti:
- sistemi di finanziamento della ricerca
- ricerca individuale
- azioni per la costituzione di gruppi di ricerca
- finanziamenti nazionali e internazionali alla ricerca
Un corso fornirà agli studenti conoscenze sulle metodologie di diffusione e
valorizzazione dei risultati della ricerca, in particolare attraverso la rete dell’editoria,
inclusa quella elettronica, le reti accademiche, i social network e le società
scientifiche.

Art. 5 - Procedura di Ammissione al Dottorato di Ricerca
L’ammissione al Corso avviene previo superamento di una valutazione comparativa articolata in due fasi
individuate negli articoli 5.1 e 5.2.
Ai fini della graduatoria finale, che sarà espressa in centesimi, potranno essere attribuiti fino a un massimo
di 100 punti ai titoli presentati, indicati all’art. 5.1, lettere a), b), c) del presente bando e fino a un massimo
di 100 punti alla seconda fase di valutazione.
5.1.

Prima fase di valutazione

La prima fase, per la quale non è richiesta la presenza dei candidati, non è pubblica.
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Nella prima fase la Commissione giudicatrice procede alla valutazione:
a) dei titoli allegati alla domanda:
•

curriculum vitae;

•

titolo di laurea vecchio ordinamento, ciclo unico, o magistrale e o specialistica, votazione finale
di laurea e dettaglio degli esami sostenuti;

•

abstract della tesi di laurea specialistica/magistrale, scritta in italiano o in inglese

•

documentazione facoltativa - eventuali pubblicazioni o altri titoli

b) della proposta di progetto di ricerca, allegata alla domanda, come previsto all’art. 3 del presente
bando, relativo ai propri interessi di ricerca, che potrà essere svolto anche in inglese;
c) della lettera motivazionale, scritta in italiano o in inglese
Sulla base della documentazione ricevuta, la Commissione giudicatrice procederà con la prima fase della
valutazione comparativa dei titoli dei candidati, sulla base di criteri di valutazione stabiliti durante la prima
seduta. Verrà attribuito
1) un valore specifico all’insieme del curriculum vitae e della lettera motivazionale;
2) un valore specifico all’insieme del voto di laurea con il dettaglio degli esami sostenuti;
3) un valore specifico all’abstract della tesi;
4) un valore specifico all’insieme complessivo delle eventuali pubblicazioni scientifiche del
candidato rilevanti per i contenuti del Dottorato medesimo (di cui massimo due, da prodursi in
formato pdf).
5) un valore specifico alla proposta di progetto di ricerca.
La Commissione giudicatrice predispone quindi una graduatoria degli ammessi alla seconda fase.
Saranno ammessi solo i candidati che avranno ottenuto un punteggio maggiore o uguale al 60% del
punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei titoli di cui al presente art. 5.1, lettere a), b), c) (60
punti sui 100 attribuibili ai titoli).
La graduatoria degli ammessi alla seconda fase della selezione sarà resa pubblica mediante la
pubblicazione

online

sul

sito

UNISG

(https://www.unisg.it/corsi-iscrizioni/corso-dottorato-

ecogastronomia-formazione-societa/) non meno di quindici giorni prima della data fissata per la seconda
fase della selezione stessa.
La pubblicazione sul sito ha valore di comunicazione ufficiale a tutti gli effetti.
5.2.

Seconda fase di valutazione
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I candidati devono presentarsi alle prove della seconda fase muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento: carta d’identità, patente di guida, passaporto o eventuali altri documenti previsti dalla
legge purché muniti di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciati da
un’amministrazione dello Stato.
La seconda fase di valutazione consiste in una prova scritta e in un colloquio scientifico e attitudinale con
la Commissione giudicatrice secondo modalità di svolgimento e criteri di valutazione stabiliti
preliminarmente dalla Commissione stessa.
I candidati non italiani, che ne facciano espressa richiesta, hanno la facoltà di passare direttamente al
colloquio scientifico e attitudinale senza sostenere la prova scritta. In tal caso il colloquio potrà svolgersi
mediante videoconferenza.
La prova scritta consiste nell’elaborazione di un breve testo critico a partire da una traccia che verrà
sorteggiata all’inizio della prova, tra una rosa di tre tracce stabilite dalla commissione giudicatrice il giorno
prima della data della prova. Il testo, che potrà essere scritto in lingua italiana o in lingua inglese, mira ad
accertare la capacità di scrittura, di sintesi e di elaborazione critica dei candidati su temi e problemi inerenti
l’ambito generale del Dottorato.
Il colloquio riguarda la preparazione generale e specifica dei candidati, la discussione sul curriculum e
sul progetto di ricerca proposto; potrà anche riguardare le eventuali pubblicazioni nonché la motivazione
a intraprendere il Dottorato e il successivo percorso professionale di ricerca. Il colloquio prevede anche
una prova di lettura e di comprensione di un testo in una lingua diversa dalla madrelingua del candidato
(inglese per i candidati di madrelingua italiana, italiano per i candidati di madrelingua diversa dall’italiano).
Al termine della seconda fase di valutazione, la Commissione giudicatrice stila una graduatoria finale sulla
base di una valutazione comparativa.
Saranno considerati non idonei i candidati con un punteggio finale inferiore a 120 punti su 200.
In caso di pari merito prevale, ai fini dell’attribuzione di borse di studio, la valutazione della situazione
economica (ISEE per il diritto allo studio universitario) determinata ai sensi del DPCM 30/04/1997 e
successive modifiche, dando precedenza al candidato con la situazione economica inferiore e, in caso di
ulteriore parità, l’inferiore età anagrafica.
La pubblicazione della graduatoria sul sito ha valore di comunicazione ufficiale a tutti gli effetti.
5.3.

Assegnazione delle posizioni con borsa e della posizione senza borsa

L’attribuzione delle 6 posizioni con borsa avviene sulla base della posizione nella graduatoria finale, stilata
al termine della valutazione.
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La graduatoria finale è unica e viene aggiornata dopo ogni fase.
I candidati vincitori delle posizioni con borsa dovranno
- accettare l’immatricolazione entro 2 giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione della
graduatoria tramite comunicazione scritta via email alla Segreteria Studenti (dottorato@unisg.it);
- perfezionare l’immatricolazione entro i 2 giorni lavorativi successivi all’accettazione, secondo le
modalità indicate all'art. 7, salvo quanto previsto per i candidati laureandi ammessi sub condicione e
i candidati ammessi con riserva, di cui all’art. 2.
Decorsi i termini utili per l’immatricolazione, i candidati che non avranno ottemperato a quanto richiesto
saranno considerati rinunciatari e si procederà al subentro di altri candidati secondo l’ordine della
graduatoria, tra quelli che hanno raggiunto la soglia di idoneità.
I candidati potranno accettare la posizione rinunciando alla borsa. In tal caso, il primo candidato in
posizione utile subentrerà nella posizione con borsa.
Per i candidati subentrati sulle posizioni con borsa, i 2 giorni lavorativi per accettare l’immatricolazione e
i seguenti 2 giorni lavorativi per perfezionare l’immatricolazione (art. 7) decorreranno dalla data della
pubblicazione della graduatoria aggiornata con le rinunce, salvo quanto previsto per i candidati laureandi
ammessi sub condicione e i candidati ammessi con riserva, di cui all’art. 2. Decorsi i termini utili per
l’iscrizione, subentreranno altri candidati secondo l’ordine di graduatoria, come descritto in precedenza,
fino all’assegnazione di tutte le posizioni con borsa.
Una volta completata l’assegnazione delle posizioni con borsa, viene stilata una graduatoria sulla base
delle assegnazioni e rinunce della fase precedente. Si procede quindi all’assegnazione della posizione senza
borsa.
Il candidato vincitore della posizione senza borsa dovrà
- accettare l’immatricolazione entro 2 giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione
dell’ultima graduatoria tramite comunicazione scritta via email alla Segreteria Studenti
(dottorato@unisg.it);
- perfezionare l’immatricolazione entro i 2 giorni lavorativi successivi all’accettazione, secondo le
modalità indicate all'art. 7, salvo quanto previsto per i candidati laureandi ammessi sub condicione e
i candidati ammessi con riserva, di cui all’art. 2.
Decorsi i termini utili per l’iscrizione, il candidato vincitore di posizione senza borsa che non avrà
ottemperato a quanto richiesto sarà considerato rinunciatario e si procederà al subentro di un altro
candidato secondo l’ordine della graduatoria, tra quelli che hanno raggiunto la soglia di idoneità.
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Art. 6 - Commissione di valutazione
Il Rettore, sentito il parere del Direttore del Corso, nomina, con proprio decreto, la Commissione
incaricata della valutazione comparativa dei candidati.
La Commissione è composta dal Direttore del Corso e da due membri del Collegio Docenti.
Art. 7 - Modalità di iscrizione al Corso di Dottorato
I concorrenti risultati vincitori, entro i termini indicati nel presente bando (art. 5.3), a seguito della
comunicazione di accettazione dell’immatricolazione, dovranno procedere al perfezionamento
dell’immatricolazione, facendo pervenire alla Segreteria Studenti (dottorato@unisg.it) la seguente
documentazione:
•

Fotocopia/scansione della ricevuta del pagamento della prima rata dei contributi per l’accesso e la
frequenza (vedi art. 11), da effettuare tramite bonifico bancario
-

BANCA PROSSIMA - FIL. MILANO
o IBAN
IT49 O033 5901 6001 0000 0101 172
o BIC/SWIFT BCITITMX

•

Copia/scansione di un documento d’identità valido;

•

1 fotografia formato tessera firmata sul retro;

•

Per i candidati ammessi alle prove concorsuali “con riserva” e i laureandi sub condicione, la
documentazione non presentata al momento della domanda di ammissione al concorso, nei termini
specificati all’art. 2.

In caso contrario, i candidati verranno considerati rinunciatari e decadranno dal diritto a immatricolarsi.
Al termine del controllo della documentazione presentata la Dottorato Studenti rilascia copia della
Domanda di immatricolazione stampata, debitamente compilata e sottoscritta dallo studente.
Art. 8 - Modalità di conseguimento del titolo di dottore di ricerca
Il Dottorando può sostenere l’esame finale per il conseguimento del titolo dopo la scadenza del termine
legale di durata del Dottorato, pari a 3 anni.
Le procedure di conseguimento del titolo sono dettagliate nel Regolamento del Corso di Dottorato di
Ecogastronomia, Formazione e Società.
Art. 9 - Obblighi e diritti dei dottorandi
Il Corso prevede la frequenza a corsi di indicati annualmente dal programma del Corso di Dottorato; a
seminari e incontri con membri del Collegio di Dottorato o con altri docenti interni ed esterni a UNISG;
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a eventuali esercitazioni pratiche organizzate da personale di ricerca afferente alle tematiche specialistiche
afferente alle tematiche specialistiche, che potranno svolgersi secondo le modalità deliberate dagli organi
accademici di UNISG.
Salvo restando i diritti in capo ai dottorandi previsti dalle norme vigenti, il Dottorato comporta un
impegno esclusivo e a tempo pieno nel progetto di ricerca assegnato e quindi i dottorandi sono tenuti a
frequentare corsi, seminari e workshop. La partecipazione e frequenza a tali attività verrà certificata con
le modalità specificate di volta in volta.
I dottorandi hanno tempo entro 12 mesi dall’immatricolazione per scegliere e comunicare alla Dottorato
Studenti, secondo le modalità previste dal Regolamento del Corso di Dottorato di Ecogastronomia,
Formazione e Società, i Tutor con cui svolgeranno il loro progetto di ricerca.
Annualmente, tutti i dottorandi sono sottoposti a una verifica, secondo le modalità e le procedure indicate
nel Regolamento del Corso di Dottorato di Ecogastronomia, Formazione e Società, allo scopo di
certificare di aver completato il programma delle attività previste per l’anno precedente.
Come indicato nel Regolamento del Corso di Dottorato di Ecogastronomia, Formazione e Società, il
rinnovo delle borse è subordinato al superamento di tale verifica.
Oltre a quanto previsto in caso di esito negativo delle verifiche annuali, il Collegio dei docenti, acquisito
il parere del Direttore del Corso, può proporre anche in corso d’anno al Rettore l'esclusione del
dottorando dal Corso, con conseguente perdita dell’eventuale borsa di studio in godimento, secondo
quanto stabilito dal Regolamento del Corso di Dottorato di Ecogastronomia, Formazione e Società.
Previa autorizzazione del Collegio dei docenti, ai dottorandi è data l’opportunità di svolgere periodi di
frequenza di attività formative e/o di ricerca presso Università, Istituti Scientifici, enti di ricerca o
laboratori internazionali, secondo le modalità e i tempi concordati insieme al Tutor e approvati dal
Direttore del Corso, comunque per un periodo non superiore a 8 mesi complessivi sui tre anni di Corso.
Sarà compito del Direttore del Corso illustrare ai dottorandi diritti e doveri.
Art. 10 - Borse di studio
L’importo annuale della borsa di studio è di 15.343,28 euro, assoggettabile al contributo previdenziale
INPS a gestione separata secondo la normativa vigente.
La borsa viene rinnovata annualmente per la durata del triennio a condizione che il dottorando abbia
completato il programma delle attività previste per l’anno precedente e abbia superato positivamente la
valutazione, secondo le procedure stabilite dal Regolamento del Corso di Dottorato di Ecogastronomia,
Formazione e Società.
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A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando con borsa è assicurato, in aggiunta alla borsa e
nell’ambito delle risorse finanziarie esistenti in bilancio,
•

un budget per l’attività di ricerca in Italia e all’estero pari al 10% dell’importo annuo della borsa
medesima;

•

un importo aggiuntivo massimo pari al 50% del valore mensile della borsa, per mese di soggiorno
di ricerca all’estero, fino a un massimo di 8 mesi, qualora il dottorando sia autorizzato dal Collegio
dei Docenti a svolgere attività di ricerca all’estero.

I dottorandi senza borsa possono fare richiesta di uno stanziamento per attività di ricerca, finalizzato a
sostenere la mobilità, interna e internazionale, del dottorato e le spese pertinenti al percorso formativo,
pari al 10% del valore anno della borsa.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualunque titolo conferite
tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all’estero,
l’attività di ricerca del dottorando.
Poiché l’iscrizione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, essa è incompatibile
con attività lavorativa (sia con contratti a tempo indeterminato che determinato) e collaborazioni a tempo
pieno. Conformemente a quanto previsto dalla nota MIUR 5 febbraio 2018, la compatibilità con lo
svolgimento del Dottorato per tipologie di attività diverse da quella di cui sopra sarà valutata dal Collegio
Docenti.
La borsa non è cumulabile con gli assegni di ricerca. La borsa di studio decorre dall’effettivo inizio della
frequenza.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate.
Chi abbia fruito di una borsa di studio per un Corso di Dottorato non può chiedere di fruirne una seconda
volta.
Le borse di studio sono esenti dall’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), come previsto
dall'art. 4 della Legge 476 del 13 agosto 1984.
Art. 11 - Contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi
Tutti i dottorandi sono tenuti al versamento di un contributo annuo pari a 1.000 euro per l’accesso e la
frequenza ai corsi, comprensivo dell’assicurazione infortuni e responsabilità civile, dell’imposta di bollo
e della tassa regionale.
Solo per il primo anno, il contributo è diviso in due rate:
- I anno
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o I rata - 500 euro da corrispondere al momento dell’immatricolazione;
o II rata - 500 euro da corrispondere entro il 29/03/2019.
Per gli anni successivi al primo, il pagamento del contributo annuo per l’accesso dovrà avvenire nelle
seguenti scadenze:
- II anno – 1.000 euro da corrispondere entro il 30/09/2019
- III anno – 1.000 euro da corrispondere entro il 30/09/2020
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Reg.(UE) 2016/679, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dai candidati: tutti i dati personali forniti saranno trattati solo per le finalità connesse
e strumentali al concorso e all’eventuale gestione del rapporto con l’Università, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
I dati saranno conservati fino al termine della prescrizione legale per difendersi ovvero far valere un
diritto in sede giudiziaria, dopo che si sarà esaurito lo scopo (finalità del trattamento) per il quale i dati
sono stati raccolti.
I dati personali non saranno trasferiti a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale al di fuori dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE)
In ogni momento l’interessato potrà: esercitare i suoi diritti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione,
portabilità, opposizione, assenza di processi di decisione automatizzati) quando previsto nei confronti del
titolare del trattamento, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del GDPR; proporre reclamo al Garante
(www.garanteprivacy.it); e qualora il trattamento si basi sul consenso, revocare tale consenso prestato,
tenuto conto che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
prima della revoca.
Art. 13 - Norme di riferimento
Per tutto ciò che non è previsto nel presente bando si fa riferimento al D.M. n. 45 - 08/02/2013 Regolamento recante le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di Dottorato e criteri per la
istituzione dei corsi di Dottorato da parte degli enti accreditati, al vigente Regolamento dei Corsi di
Dottorato di Ricerca UNISG nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
Dottorato di ricerca.
Il presente bando, redatto in italiano e in inglese, è pubblicato sul sito del Ministero, sul sito internet
UNISG (https://www.unisg.it/corsi-iscrizioni/corso-dottorato-ecogastronomia-formazione-societa/).
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Si precisa che la versione in lingua italiana del presente bando rappresenta l’unico mezzo di
comunicazione legale dei relativi contenuti e, pertanto, in caso di controversia, farà fede il testo in lingua
italiana.
Art. 14 - Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento di Valutazione Comparativa del presente bando è il Direttore
Amministrativo dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche - e-mail direttore@unisg.it – tel.
0172/458511 – fax 0172/458550.
Pollenzo, 12/06/2018

Il Rettore
Prof. Andrea Pieroni
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