UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Bando dottorato di ricerca in Scienza e gestione dei cambiamenti climatici - 24° ciclo (A.A. 2008/2009)
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Art. 1
Indizione
L’Università Ca’ Foscari Venezia indice il concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Scienza e
gestione dei cambiamenti climatici 24° ciclo (A.A. 2008/2009).
Le tematiche di ricerca, i posti messi a concorso e le modalità di selezione dei candidati per l’ammissione al corso sono
indicati nell’allegata scheda (allegato “A”) che costituisce parte integrante del presente bando.
I posti assegnati potranno essere aumentati con successivi provvedimenti a seguito di finanziamenti ottenuti da enti
pubblici di ricerca o da qualificate strutture produttive private, fermi restando comunque i termini di scadenza previsti per il
seguente bando per la presentazione della domanda di ammissione.
L’inizio del corso di dottorato è previsto per il mese di settembre 2008. La durata del corso di dottorato è di anni tre.
Art. 2
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui al
precedente articolo, senza limitazioni di età e di cittadinanza, i candidati in possesso di Laurea dell'ordinamento previgente
a quello introdotto con il D.M. n. 509/99 modificato con D.M. n. 270/2004 o di Laurea specialistica/magistrale del nuovo
ordinamento previste dall’allegato A.
Possono altresì presentare domanda di partecipazione i candidati in possesso di titolo di studio estero comparabile alla
Laurea di cui al comma precedente, propedeutico o affine ai corsi prescelti. La partecipazione al concorso, tuttavia, resta
subordinata alla valutazione dell’idoneità del titolo da parte del Collegio dei docenti, ai soli fini della partecipazione e
dell’eventuale iscrizione.
Non saranno ammesse domande di partecipazione al concorso per l’accesso al corso di dottorato di coloro che siano già
iscritti a corsi di dottorato istituiti a Ca’ Foscari.
I candidati dovranno possedere tutti i requisiti previsti dal presente bando entro la data di scadenza del bando.
Art. 3
Modalità di ammissione
La domanda di ammissione, redatta secondo l’allegato schema che costituisce parte integrante del presente bando
(allegato “B”), va indirizzata alla Sezione Formazione Post Lauream e Permanente dell’Università Ca’ Foscari Venezia e
dovrà pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12.00 del 23 maggio 2008, con le modalità di cui al
comma 3.
La lista delle domande pervenute entro il termine previsto sarà pubblicata sulla pagina web, al seguente indirizzo:
www.unive.it (alla voce Offerta Formativa - Dottorati).
La domanda può essere:
a) consegnata personalmente alla Sezione Formazione Post Lauream e Permanente dell’Università Ca’ Foscari
Venezia, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, nell’orario di apertura al pubblico (martedì, mercoledì e venerdì dalle
9.00 alle 12.00; il mercoledì anche dalle 14.00 alle 16.00);
b) spedita (per raccomandata, corriere privato, posta celere, etc.) purché pervenga all’Università Ca’ Foscari Venezia
- Ufficio Protocollo Informatico, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia entro le ore 12.00 del 23 maggio 2008, non farà
fede il timbro postale. Sulla busta dovrà essere riportata in modo evidente la dicitura “domanda per l’ammissione
al dottorato di ricerca in Scienza e gestione dei cambiamenti climatici 24° ciclo (A.A. 2008/2009)”. Per i casi di cui
alla lettera b) dovrà essere allegata alla domanda copia fotostatica del documento di identità. Il mancato rispetto
dei termini di cui alle lettere a) e b) comporta l’esclusione dal concorso.
La sottoscrizione della domanda non va autenticata.
I titoli e le pubblicazioni vanno allegati alla domanda.
Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione utile a dimostrare il possesso del titolo previsto dall’art. 2
comma 2. Gli studenti in possesso di titolo di studio estero dovranno compilare una dichiarazione personale da predisporsi
su apposito schema (allegato “C”).
Tutta la documentazione dovrà essere in italiano o in lingua inglese ovvero tradotta in italiano o in lingua inglese a cura e
sotto la responsabilità del candidato.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione di comunicazioni, dipendenti da
inesatte indicazioni del domicilio da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello
stesso, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Alla domanda va allegata copia della ricevuta del versamento di Euro 50,00 quale contributo per spese di accesso al
concorso. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n° 270306 intestato all’Università Ca’ Foscari
Venezia – Servizio Tesoreria, causale: iscrizione al concorso di dottorato di ricerca in Scienza e gestione dei
cambiamenti climatici 24° ciclo. Il pagamento può avvenire anche on line con carta di credito Visa, Master Card o con
Bankpass Web. Per procedere al pagamento on-line accedere al sito internet dell’Ateneo: www.unive.it, alla voce “Offerta
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formativa>Immatricolazioni, iscrizioni, tasse> pagamenti tasse on line”. L’Ateneo, per il pagamento con Carta di Credito,
NON applica nessuna commissione aggiuntiva. La procedura di pagamento è di massima sicurezza e avviene attraverso il
server protetto dell’istituto tesoriere.
10. Si specifica che in nessun caso l’Università effettuerà il rimborso del versamento predetto.
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Art. 4
Criteri di ammissione
Le capacità del candidato nell’esercitare attività di ricerca di alta qualificazione saranno vagliate tramite valutazione di titoli,
ai sensi di quanto previsto nell’allegato “A”.
In base alla documentazione prodotta sarà elaborata una graduatoria degli idonei.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web dell’Ateneo: www.unive.it (voce Offerta formativa - Dottorati).
Art. 5
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice del concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca è nominata dal Rettore, su
proposta del Collegio dei docenti ed é composta da tre membri, compreso il presidente, scelti tra professori e ricercatori
universitari di ruolo. L’incarico di presidente della commissione è affidato a un professore ordinario o straordinario, oppure,
in assenza di professori ordinari, a un professore associato.
La commissione sarà integrata da due esperti, italiani o stranieri, indicati dal Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti
Climatici (CMCC).
Art. 6
Graduatoria finale e assegnazione borse di studio per la frequenza di cui al D.M. 30 aprile 1999, n. 224
I candidati idonei sono ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi
a concorso.
Le borse di studio sono assegnate secondo l’ordine di graduatoria ai candidati, a prescindere dalla cittadinanza. A parità di
merito il criterio di preferenza è costituito dalla condizione economica del nucleo familiare del candidato, determinata ai
sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio.
L’importo della borsa di studio per la frequenza al corso di dottorato di ricerca è di Euro 10.561,54 annui e deve intendersi
al lordo degli oneri previdenziali a carico del borsista. La suddetta borsa di studio è esente sia dal pagamento dell’imposta
locale sui redditi (ILOR) che dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). La durata dell’erogazione della borsa di
studio è pari all’intera durata del corso.
La borsa di studio è corrisposta in sei rate bimestrali.
I posti non coperti da borse sono assegnati ai candidati idonei sino ad esaurimento.
In caso di parità sarà ammesso prioritariamente il candidato con disabilità pari o superiore al 66%, quindi il candidato più
giovane d’età.
In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per
un solo corso di dottorato.
I candidati idonei che risultino, al momento dell’iscrizione, titolari di assegno di ricerca, di durata almeno annuale (la
titolarità dell’assegno di ricerca deve coincidere con l’anno accademico del corso di dottorato), possono essere ammessi in
soprannumero e senza diritto alla borsa di studio, sino ad esaurimento dei posti sostenibili previsti per il dottorato.
I candidati in possesso di cittadinanza diversa da quella italiana partecipano al concorso a parità di condizione con i
cittadini italiani e possono essere ammessi anche in soprannumero sino ad esaurimento dei posti sostenibili previsti per il
dottorato, previa verifica del requisito di idoneità.
Art. 7
Borse di studio regionali per il diritto allo studio
Gli studenti ammessi al corso di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di frequenza di cui al precedente
articolo e che siano in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica determinata ai sensi della normativa
vigente, possono concorrere all’attribuzione di borse di studio ai sensi delle disposizioni previste dal “Bando per le borse di
studio regionali 2008/2009”, che sarà emanato a fine luglio.
I candidati in possesso di cittadinanza diversa da quella italiana ammessi in soprannumero non possono concorrere
all'attribuzione della borsa di studio di cui al comma precedente.
Art. 8
Limite al godimento delle borse di studio di cui all’art. 6
Ai fini del calcolo degli anni di erogazione della borsa di studio che non può essere superiore alla durata del corso a cui il
dottorando è iscritto, sono conteggiati anche gli anni in cui il dottorando ha goduto della borsa di studio presso altri corsi di
dottorato sia di Ca’ Foscari che di altre università, senza conseguimento del titolo.
Art. 9
Iscrizione ai corsi
I candidati idonei per ordine di graduatoria all’ammissione al corso di dottorato di ricerca dovranno comunicare alla Sezione
Formazione Post Lauream e Permanente dell’Università Ca’ Foscari Venezia, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, tramite
telegramma, pena l’esclusione dal corso, la propria volontà di iscriversi al corso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione
della graduatoria sul sito web d’Ateneo, autocertificando l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo pari ad Euro 14,62 e
della tassa sul diritto allo studio, oltre che del contributo per la frequenza pari ad Euro 450,53 da effettuare mediante
apposito bollettino di conto corrente postale ritirabile presso la Sezione Formazione Post Lauream e Permanente o tramite
conto corrente postale n° 16530305 intestato all’Università Ca’ Foscari Venezia – Servizio Tesoreria, con causale:
“iscrizione corso di dottorato in Scienza e gestione dei cambiamenti climatici”. Il pagamento può avvenire anche on line
con carta di credito Visa, Master Card o con Bankpass Web. (v. sopra art. 3 comma 10)
Sono tenuti al solo pagamento dell’imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio:
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•
i titolari di borse di studio;
•
i titolari di assegno di ricerca;
•
gli ammessi con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%;
3. In caso di rinuncia di uno dei candidati si procederà secondo l’ordine di graduatoria, sino ad esaurimento dei posti a
disposizione, tramite invio di telegramma agli interessati: l’accettazione dovrà avvenire entro 5 giorni dalla data del
ricevimento.
4. Entro il termine comunicato dalla Sezione Formazione Post Lauream e Permanente, il dottorando dovrà produrre tutta la
documentazione necessaria a perfezionare la sua pratica di iscrizione.
5. I contributi universitari per la frequenza dei corsi di dottorato sono determinati dalla condizione economica. Ai fini di definire
la condizione economica si utilizza l’“Indicatore della Situazione Economica Equivalente” (I.S.E.E.). L’I.S.E.E. è formato dal
reddito lordo ai fini Irpef dei componenti del nucleo familiare, incrementato del 20% del patrimonio mobiliare ed immobiliare
della famiglia, ai sensi dell’art. 5 del DPCM 9 aprile 2001.
6. I contributi universitari per la frequenza dei corsi di dottorato saranno determinati per l’a.a. 2008/2009 per fasce di reddito
che verranno definite entro il mese di maggio e verranno pubblicate sul sito web dell’Ateneo: www.unive.it (voce Offerta
formativa – Dottorati).
7. Il pagamento è previsto in un’unica rata all’atto dell’iscrizione.
8. La valutazione della condizione economica dello studente è determinata ai sensi dell’art. 5 del DPCM 9 aprile 2001, con
particolare riferimento al comma 4.
9. Nei casi in cui la rata sia superiore all’importo calcolato in base alla condizione economica, la differenza sarà rimborsata.
10. Qualora il dottorando risultasse vincitore della borsa di studio regionale di cui all’art. 7, avrà rimborsata anche la tassa
regionale per il diritto allo studio.
11. L’eventuale ritiro o decadenza o esclusione dal corso di dottorato non comporta una riduzione dell’importo complessivo di
tasse. Resta fermo il diritto a ricevere il rimborso degli importi versati in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalla
propria situazione di reddito per gli studenti che, entro i tempi previsti, abbiano presentato dichiarazione I.S.E.E.
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Art. 10
Conseguimento del titolo
Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte dell’interessato, della tesi
finale nell’archivio istituzionale d’Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità;
sarà cura dell’Università effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.
Art. 11
Norme finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al vigente regolamento d’Ateneo in materia di dottorato di
ricerca.
Art. 12
Informazioni
Eventuali informazioni con riferimento al presente bando possono essere richieste alla Sezione Formazione Post Lauream
e Permanente dell’Università Ca’ Foscari, al seguente numero telefonico 041 2347575 e/o al seguente indirizzo e-mail:
lauream@unive.it
Ulteriori informazioni in merito a questo bando, al regolamento di dottorato di ricerca, alla composizione della commissione
giudicatrice, all’ammissione degli idonei potranno essere reperite al seguente indirizzo web: www.unive.it (voce Offerta
Formativa - Dottorati).
Venezia, 8 aprile 2008

Il Rettore
(prof. Pier Francesco Ghetti)
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