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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DI MOBILITA’ PER
I DOTTORANDI DI RICERCA FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DI PERIODI DI
RICERCA E DI FORMAZIONE ALL’ESTERO E IN UNA REGIONE ITALIANA
ESCLUSA LA REGIONE PUGLIA
(emanato con D.R. n. 1229 del 05/12/2013)
Art. 1
E’ indetto un concorso per l’assegnazione di 10 contributi di mobilità per i dottorandi di ricerca
finalizzati allo svolgimento di periodi di ricerca e di formazione all’estero e di 10 contributi di
mobilità per i dottorandi di ricerca finalizzati allo svolgimento di periodi di ricerca e di formazione
in Italia fuori dalla Regione Puglia, riservato ai dottorandi di ricerca, non beneficiari di borsa di
studio, iscritti al primo, secondo o terzo anno, di un corso di dottorato con sede amministrativa
presso l’Università del Salento.
Art. 2
All’assegnazione del contributo possono concorrere i dottorandi che, all’atto della presentazione
della domanda, si siano regolarmente iscritti al I, II o III anno di corso presso l’Università del
Salento e non beneficiari di borsa di studio. Il periodo di svolgimento del soggiorno dovrà essere
concluso prima della fine del III anno di corso e pertanto, sono esclusi i dottorandi che abbiano già
concluso il III anno ancorché in proroga o in imminenza di sostenere l’esame finale. All’atto
dell’accettazione del contributo, l’Ufficio concorderà con il beneficiario il termine ultimo per la
rendicontazione secondo le esigenze del progetto.
Sono esclusi tutti i dottorandi che, alla data della scadenza del bando, siano già in possesso di un
titolo di dottore di ricerca.
Il candidato potrà usufruire di uno solo dei due benefici presentando domanda o per il contributo di
sostegno per il soggiorno estero o per il contributo di sostegno per il soggiorno in Italia in Regione
diversa dalla Puglia, pena l’esclusione di entrambe le domande.
Art. 3
I 10 contributi di mobilità all’estero saranno pari a massimo euro 3.000 euro a dottorando.
I 10 contributi di mobilità in una Regione italiana diversa dalla Regione Puglia saranno pari a
massimo euro 2.000 euro a dottorando
L’importo sarà rapportato alla durata del soggiorno in ragione di:
• euro 1.500,00 per un minimo 30 giorni ed un massimo di 60 giorni; oltre i 60 giorni euro 3.000,00,
nel caso di soggiorno all’estero;
• euro 1.000,00 per un minimo di 30 giorni ed un massimo di 60 giorni; oltre i 60 giorni euro
2.000,00, nel caso di soggiorno in Italia fuori dalla Regione Puglia.
Nell’ipotesi in cui, per effetto di insufficienza di domande, si verificassero dei residui in una delle
due categorie (soggiorno estero/soggiorno in Italia fuori Regione Puglia) le risorse potranno essere
utilizzate nell’altra.
Art. 4
I dottorandi, all’atto della presentazione della domanda, pena l’esclusione dal concorso, dovranno
presentare la seguente documentazione:

a) domanda di contributo, vistata dal tutor, contenente, oltre ai dati anagrafici, l’indicazione
della sede o delle sedi di svolgimento del soggiorno, della durata del soggiorno con
l’indicazione del periodo;
b) dichiarazione ISEEU.

Art. 5
La domanda dovrà essere consegnata, negli orari d’ufficio, all’Ufficio Servizi Generali dell’Università
del Salento, situato presso l’edificio ex Principe Umberto, Viale Gallipoli 49, oppure spedita, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento. In alternativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, la
domanda può essere spedita attraverso un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo
amministrazione.centrale@cert-unile.it. In questo caso, i documenti per i quali sia prevista la sottoscrizione in
ambiente tradizionale devono a loro volta essere sottoscritti dal candidato con la propria firma digitale. I
documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati come non sottoscritti. Devono essere utilizzati
formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente pdf e
tiff, oppure non proprietari come odf, txt e xml, evitando i formati proprietari (doc, xls, etc., etc.). Il messaggio
dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “ Domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione

di contributi di mobilità per i dottorandi di ricerca finalizzati allo svolgimento di periodi di
ricerca e di formazione all’estero e in una regione italiana esclusa la regione Puglia”.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC, per cui non risulta necessario
chiamare gli uffici universitari per sincerarsi dell'arrivo, né risulta necessario spedire alcunché di cartaceo».

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Magnifico Rettore, dovrà pervenire, a pena di
esclusione, entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito dell’Università
del Salento www.unisalento.it nell’apposita sezione dedicata ai bandi e concorsi di dottorato.
Per il rispetto del termine predetto, nei casi di invio delle domande tramite raccomandata, farà fede
la data del timbro dell’Ufficio postale di arrivo della raccomandata stessa e non quella dell’Ufficio
postale di spedizione.
Art. 6
I contributi di mobilità saranno assegnati mediante compilazione di due graduatorie distinte: una per
i 10 contributi per il soggiorno all’estero ed una per i 10 contributi per il soggiorno in Italia fuori
dalla Regione Puglia.
Le graduatorie saranno compilate, d’Ufficio, secondo i seguenti criteri:
1) durata del soggiorno: fino a 30 giorni, punti 1; da 31 a 60 giorni, punti 2; oltre i 60 giorni
punti 3.
A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato con ISEEU inferiore.
Entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i candidati ammessi al beneficio del
contributo, dovranno presentare all’Ufficio dottorati e borse post laurea, la seguente
documentazione: dichiarazione del Coordinatore del corso di dottorato, sentito il collegio docenti,
che attesti l’attività di ricerca che il dottorando sta svolgendo, la struttura ospitante, l’attività di
formazione/ricerca che dovrà andare a svolgere nonché il periodo di soggiorno.
Il numero dei contributi potrà aumentare sino al completo utilizzo delle risorse disponibili.
Art. 7
Il contributo per la mobilità sarà corrisposto in 2 rate:
• il 75% del contributo assegnato, tenuto conto della durata del soggiorno, alla partenza. Detto
anticipo sarà versato previa consegna all’Ufficio dottorati e borse post laurea della seguente
documentazione: autorizzazione del Collegio docenti a svolgere il periodo di soggiorno, con
l’indicazione della struttura ospitante e delle date del soggiorno;

• il restante 25% al rientro dal soggiorno, previa acquisizione della certificazione attestante
l’effettiva permanenza nella struttura sede della ricerca pena la non erogazione del 25% e
restituzione dell’anticipo del 75% goduto dalla partenza.
Il soggiorno dovrà essere effettuato non oltre l’anno 2014.
Il contributo sarà revocato in caso di rinuncia a svolgere la ricerca o di interruzione della stessa. In
caso di interruzione il dottorando dovrà restituire la quota parte del contributo già ricevuto per il
periodo in cui il soggiorno di ricerca non è stato svolto. In questi casi i contributi, per la parte
residua, saranno assegnati agli altri candidati secondo l’ordine della graduatoria.

Art. 8
Al termine della valutazione delle domande ritenute valide sarà formulata la graduatoria che sarà
pubblicata sul sito dell’Università www.unisalento.it nell’apposita sezione dedicata ai bandi e
concorsi di dottorato.

Art. 9
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Simona Palermo, Capo Ufficio Dottorati e borse post
laurea - email: ufficio.dottorati@unisalento.it

Art. 10
Il presente bando è consultabile sul sito web dell’Università del Salento: www.unisalento.it nella
sezione dedicata ai bandi e concorsi di dottorato.

Lecce, 05/12/2013
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