
 IL RETTORE 
 
    Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi del Sannio ed, in 
particolare, l'art. 34, comma 1; 
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 
30 aprile  1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana del 9 giugno 1997, n. 116 e successive modificazioni; 
    Visto  l'art. 4  della  legge  3 luglio 1998, n. 210, che demanda 
alle universita' il compito di disciplinare, con proprio regolamento, 
l'istituzione  dei  corsi  di dottorato, le modalita' di accesso e di 
conseguimento  del  titolo,  gli  obiettivi  formativi ed il relativo 
programma  di  studi,  la  durata,  il  contributo per l'accesso e la 
frequenza  ai  corsi,  le modalita' di conferimento e l'importo delle 
borse  di studio, nonche' la stipulazione, a tal fine, di convenzioni 
con soggetti pubblici e privati; 
    Visto  l'art. 1,  comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, 
n. 315; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  30 aprile  1999, n. 224, con il 
quale  e'  stato  emanato  il  regolamento ministeriale in materia di 
dottorato  di  ricerca, che determina i criteri generali, i requisiti 
di  idoneita'  delle  sedi  e  le  relative procedure di valutazione, 
definisce   gli  obiettivi  formativi  e  i  programmi  di  studio  e 
disciplina  le modalita' di accesso, la durata dei corsi, le borse di 
studio  e  i  contributi  per  l'istituzione  e  il funzionamento dei 
dottorati di ricerca; 
    Visto   il   decreto   ministeriale   3 novembre   1999,   n. 509 
«Regolamento  recante  norme  concernenti l'autonomia didattica degli 
atenei»; 
    Visto  il  decreto rettorale 22 novembre 1999, n. 724, modificato 
con  decreto  rettorale del 23 dicembre 1999, n. 807, con il quale e' 
stato  emanato,  in attuazione delle disposizioni normative contenute 
nell'art. 4   della  legge  3 luglio  1998,  n. 210,  e  nel  decreto 
ministeriale  30 aprile  1999,  n. 224,  il regolamento di ateneo per 
l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca; 
    Vista   la   deliberazione   con   la   quale   il  consiglio  di 
amministrazione  nella  seduta  del  20 aprile 2001, ha individuato i 
criteri, per la concessione dell'esonero dal pagamento di contributi; 
    Visto  il  regolamento  didattico  di ateneo, emanato con decreto 
rettorale 3 settembre 2001, n. 801; 
    Viste  le  proposte  di  istituzione  e  di  rinnovo dei corsi di 
dottorato  di  ricerca  (XIX  ciclo),  con sede amministrativa presso 
l'Universita'  degli  studi  del Sannio, avanzate dal dipartimento di 
analisi   dei   sistemi   economici   e   sociali  (D.A.S.E.S.),  dal 
dipartimento di studi giuridici, politici e sociali «Persona, Mercato 
e istituzioni» (PE.ME.IS.), dal dipartimento di scienze biologiche ed 
ambientali  (D.S.B.A.),  dal  dipartimento  di  ingegneria (D.I.N.G.) 
rispettivamente  delle  facolta' di scienze economiche e aziendali di 
economia, di ingegneria e di scienze matematiche, fisiche e naturali; 
    Visto  l'accordo  di  collaborazione  internazionale sottoscritto 
dall'Universita'  degli  studi del Sannio e l'Universita' di Zagabria 
in data 7 marzo 2001; 
    Vista   la  comunicazione  dell'Universita'  di  Zagabria  datata 
16 ottobre  2003  ed  assunta al protocollo dell'ateneo il 3 novembre 
2003  con  n. 1901,  con  la quale si intende finanziare una borsa di 
studio    per    il    dottorato    italo-croato    in    «Ingegneria 
dell'informazione» per l'intera durata; 
    Visto  il  parere  tecnico  positivo  del  nucleo  di valutazione 
interna, espresso in data 10 novembre 2003; 
    Accertato   che   non  sono  previste  sedute  utili  del  Senato 
accademico e del consiglio di amministrazione a breve termine; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
                             Istituzione 
 



    E'  istituito  il XIX ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, di 
durata  triennale, con sede amministrativa presso l'Universita' degli 
studi del Sannio. 
    Sono  indetti  pubblici  concorsi, per esami, per l'ammissione ai 
corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati. 
    Per  ciascun dottorato messo a concorso sono indicati, la durata, 
le borse di studio disponibili, il numero dei posti, il coordinatore. 
    Il  corso  di dottorato di ricerca internazionale e' istituito in 
attuazione   della  collaborazione  con  l'Universita'  straniera  di 
Zagabria  per  il  conseguimento  congiunto  del titolo di dottore di 
ricerca. 
 
   DENOMINAZIONE DOTTORATO «I problemi civilistici della persona» 
 
    Durata tre anni; 
    Borse disponibili tre; 
    Posti disponibili sei; 
    Coordinatore prof. Pietro Perlingieri. 
 
                          SEDI CONSORZIATE 
 
    Universita' degli studi della Calabria; 
    Universita' degli studi di Bari; 
    Universita' degli studi di Lecce; 
    Universita' degli studi di Palermo; 
    Universita' degli studi di Salerno. 
 
DENOMINAZIONE   DOTTORATO   «Aree   protette   e  valorizzazione  del 
patrimonio culturale e ambientale per l'organizzazione del territorio 
                     e lo sviluppo sostenibile» 
 
    Durata tre anni; 
    Borse disponibili tre; 
    Posti disponibili sei; 
    Coordinatore prof. Filippo Bencardino. 
 
       DENOMINAZIONE DOTTORATO «Ingegneria dell'informazione» 
 
    Durata tre anni; 
    Borse disponibili tre; 
    Posti disponibili sei; 
    Coordinatore prof. Michele Di Santo. 
 
     DENOMINAZIONE DOTTORATO «Scienze della terra e della vita» 
 
    Durata tre anni; 
    Borse disponibili tre; 
    Posti disponibili sei; 
    Coordinatore prof. Agostino Zuppetta. 
 
DENOMINAZIONE  DOTTORATO  INTERNAZIONALE  ITALO  - CROATO «Ingegneria 
                         dell'informazione» 
 
    Durata tre anni; 
    Borse disponibili quattro; 
    Posti disponibili otto; 
    Coordinatore prof. Michele Di Santo 
    I posti previsti potranno essere aumentati a seguito di eventuali 
cofinanziamenti  provenienti dall'Unione europea, da enti pubblici di 
ricerca o da strutture produttive private. 
    In  tal  caso  potra'  essere corrisposto un numero aggiuntivo di 
borse di studio. 



Allegato 
 
                                  Al         magnifico        rettore 
                                  dell'Universita'  degli  studi  del 
                                  Sannio  -  Piazza  Guerrazzi,  1  - 
                                  82100 Benevento 
 
DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  AL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI 
                   DOTTORATO DI RICERCA XIX Ciclo 
 
    ...l...  sottoscritt...  cognome  nome  codice  fiscale  sesso  F 
(.............)  M  (............)  nat...  a  (Prov.  o  Stato  ) il 
residente   in   (Prov.   o   Stato)   c.a.p.    via   n.    telefono 
cell. ......................................... 
recapito  eletto  ai  fini  del  concorso  (al  quale  indirizzare la 
corrispondenza  -  indicare  solo  se  diverso  dalla  residenza - ai 
cittadini  stranieri  si chiede di indicare un recapito italiano o di 
eleggere quale domicilio la propria Ambasciata in Italia) 
Via n.  citta' Prov.  c.a.p.  tel.  cell. 
 
                               CHIEDE 
 
di  partecipare al concorso per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in 
 
                              DICHIARA 
 
    Ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre  2000,  n. 445 in materia di dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni: 
      1) di essere cittadino/a 
      2)  di  possedere  il  seguente  titolo di studio conseguito in 
Italia   o   presso   un'universita'   straniera  e  gia'  dichiarato 
equipollente  alla  laurea (in questo secondo caso indicare anche gli 
estremi  del  decreto  rettorale  con  il  quale  e' stata dichiarata 
l'equipollenza). 
laurea   in  conseguita  presso  l'Universita'  di  in  data  decreto 
rettorale che ha dichiarato l'equipollenza 
      3)  di possedere il seguente titolo di studio conseguito presso 
un'universita'  straniera  e  del  quale  si  chiede  al collegio dei 
docenti  del  dottorato di ricerca, per il quale presenta la domanda, 
il  riconoscimento dell'equipollenza, ai soli fini dell'ammissione al 
corso: 
laurea in conseguita presso l'Universita' di in data 
    A tal fine allega 
      4)  di  impegnarsi  a  frequentare  a  tempo  pieno il corso di 
dottorato  secondo  le modalita' che saranno fissate dal collegio dei 
docenti; 
      5)  di  scegliere la seguente lingua straniera per il colloquio 
(solamente  nel  caso  in  cui  la stessa non sia stata gia' indicata 
nelle  prove concorsuali del dottorato che interessa) e di conoscere, 
altresi', la seguente lingua straniera ; 
      6)  di  impegnarsi  a comunicare tempestivamente ogni eventuale 
cambiamento della propria residenza o del recapito eletto; 
      7)  di  possedere  un'adeguata conoscenza della lingua italiana 
(solo per i cittadini stranieri). 
    Allega  curriculum  vitae  e fotocopia di un proprio documento di 
riconoscimento valido. 
    Il/La   sottoscritt...   e'  consapevole  delle  sanzioni  penali 
previste  dall'art. 76  del  decreto  del Presidente della Repubblica 
28 dicembre  2000,  n. 445  per  le  ipotesi  di  falsita'  in atti e 
dichiarazioni mendaci. 
    Il/la   sottoscritto/a   autorizza   il   trattamento  manuale  - 
informatizzato  dei  sui  dati  personali  ai sensi e per gli effetti 
della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
      ......., li' ............... 
                                    ................................. 



                                             Firma dell'interessato 


