Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di XXXVII ciclo del Politecnico di Bari
Allegato 1

DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA MECCANICA E GESTIONALE
XXXVII CICLO
Dipartimento: Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management
Coordinatore: prof. Giuseppe Casalino (giuseppe.casalino@poliba.it)
Posti a concorso: 13
di cui:






5 posti con borsa di studio Poliba
3 posti con borsa finanziata dal MUR “Dipartimenti di Eccellenza”
1 posto con borsa di studio Poliba riservata a laureati in università estera
1 posto con borsa di studio finanziata da esterni1
3 posti senza borsa di studio

1

Borsa di studio finanziata da LEONARDO S.p.a. sulla seguente tematica “Study, development and design of materials and
process parameters for additive manufactured aerospace parts and aerostructures production tools”.

Titolo di accesso richiesto
Per l’accesso al Dottorato di ricerca in Ingegneria Meccanica e Gestionale è richiesto il possesso di un
titolo accademico di secondo livello:
-

Laurea quinquennale conseguita con ordinamento previgente il D.M. 509/99;
Laurea Specialistica (ordinamento D.M. 509/99;
Laurea Magistrale (ordinamento D. M. 270/04);
Titolo accademico conseguito con ordinamento estero di livello corrispondente

L’idoneità del titolo di studio sarà accertata dalla Commissione esaminatrice in sede di valutazione
titoli.

Istruzioni per la domanda di ammissione:
Si precisa che quanto previsto nel presente paragrafo integra e non sostituisce gli artt. 2 e 3 del
bando di concorso.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
Il candidato, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale, deve allegare, in upload, alla domanda
online di ammissione la seguente documentazione:
1. Curriculum vitae et studiorum secondo il modello predisposto dall’Ateneo, disponibile sul sito al
percorso: Ricerca/Dottorati di Ricerca; denominazione file: “01.CV”.;
2. Documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritto; denominazione file: “02.Documento
riconoscimento”; si precisa che saranno accettati, pena l’esclusione i seguenti documenti di
riconoscimento:
Carta di identità, solo se rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea;
Patente di guida, solo se rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea;
Passaporto, in tutti gli altri casi (compresi i cittadini di Stati non aderenti all’Unione Europea,
compreso il Regno Unito)
3. Titoli di laurea triennale e specialistica/magistrale (o quinquennale) posseduti, specificando i
voti di laurea e l’elenco degli esami sostenuti nei due corsi di studio (o in quello quinquennale) e la
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relativa votazione, utilizzando il modello predisposto dall’Ateneo disponibile sul sito al percorso:
Ricerca/Dottorati
di
Ricerca;
denominazione
file:
“03.Titoli
di
laurea”.
I candidati con titolo di accesso conseguito con ordinamento estero devono allegare alla domanda
di partecipazione, in luogo delle autodichiarazioni, i seguenti documenti redatti dall’istituzione
accademica che li ha emessi:
-

Certificato/Diploma di laurea con relativa votazione.
Transcript ufficiale degli esami sostenuti durante l’intero percorso universitario con relativa
votazione;
Ogni altro documento ritenuto utile ai fini della dichiarazione di idoneità dei titoli con quelli previsti
dal presente bando (Diploma Supplement, dichiarazione di valore in loco).
Tale documentazione dovrà essere in italiano o in francese o in inglese, ovvero tradotta in italiano o in
inglese e legalizzate dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, a cura e sotto
la responsabilità del candidato, secondo le “Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione
degli studenti richiedenti visto, relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso le istituzioni
della formazione superiore valide per l'anno accademico 2021-2022”;

4. Sintesi dell’argomento di tesi di laurea specialistica/magistrale (o quinquennale), con
indicazione del titolo e del /i relatore/i (max 3.000 caratteri); denominazione file: “04.Abstract tesi”;
5. Proposta di un progetto di ricerca (max. 6000 caratteri) a sviluppo triennale che indichi il titolo
della ricerca (Phd proposal research), la base di partenza scientifica della proposta, gli obiettivi della
ricerca, le metodologie che si intende adottare; denominazione file: “05.Proposta di ricerca”. Nella
predisposizione della proposta di ricerca il candidato dovrà fare riferimento alle tematiche/aree di
ricerca
dei
gruppi
afferenti
al
dottorato,
raggiungibili
al
link:
https://www.dmmm.poliba.it/dottorati/course/view.php?id=2#section-1

DOCUMENTAZIONE NON OBBLIGATORIA
6. Dichiarazione sostitutiva degli eventuali altri titoli in possesso ai fini della valutazione, datata e
sottoscritta, secondo il modello predisposto dall’Ateneo disponibile sul sito al percorso:
Ricerca/Dottorati di Ricerca, resa ai sensi degli artt. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47
(Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. 445/2000 (i candidati, ai sensi dell’art. 15
della Legge di Stabilità n. 183/2011 non possono presentare certificati e atti di notorietà rilasciati da
pubbliche amministrazioni o da gestori di pubblici servizi relativi ai titoli in possesso ai fini della
valutazione. I predetti certificati dovranno essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47 del D.P.R. 445/2000). Denominazione file: “06.Dichiarazione altri titoli”
7. (Al più ma facoltative) Due lettere di presentazione di docenti che abbiano seguito il percorso
formativo del candidato negli studi universitari. denominazione file: “07.Lettere presentazione 1”
denominazione file: “07.Lettere presentazione 2”;
8. Eventuali certificazioni linguistiche, idonee all’accertamento della conoscenza della lingua inglese
con livello pari almeno al B2; i soli candidati con cittadinanza non italiana potranno allegare in questa
sezione la certificazione linguistica per l’accertamento della conoscenza della lingua italiana.
Denominazione file: “08.Certificazione linguistica 1” etc;
9. Eventuali pubblicazioni relative all’attività svolta e riportate nel curriculum. Denominazione file: “09.
Pubblicazione 1” etc…
Tale documentazione dovrà essere in italiano o in inglese, ovvero tradotta in italiano o in inglese a cura
e sotto la responsabilità del candidato.
Nel caso di pubblicazioni voluminose non disponibili in formato elettronico o che eccedano i MB
consentiti, il candidato potrà presentarle separatamente, in formato cartaceo o su supporto elettronico
(CD o DVd_ROM) corredate da un elenco, entro le ore 14:00 del giorno di scadenza di presentazione
delle domande di ammissione al concorso.
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La presentazione delle pubblicazioni in modalità cartacea o su supporto elettronico potrà avvenire con
invio di plico, idoneamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, a mezzo di servizio postale,
corriere privato o agenzia di recapito, al seguente indirizzo: Magnifico Rettore del Politecnico di Bari
– Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali- Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e
Post-Lauream - Ufficio Protocollo – Via Amendola 126/B, 70126 BARI. Sul plico dovranno essere
riportati, il nome e il cognome del candidato e la dicitura: “Concorso di ammissione al Corso di Dottorato
in [identificazione del Dottorato]”. Il recapito in tempo utile del plico con le pubblicazioni, mediante
servizio postale, corriere privato, agenzia di recapito, presso l’Ateneo è ad esclusivo rischio del
candidato.

Prove di concorso
L’esame di ammissione consiste in:
1.
Valutazione dei titoli posseduti (media esami, voto di laurea, tesi di laurea, Master, Corsi di
specializzazione, Corsi di perfezionamento, certificati linguistici, pubblicazioni, ecc.);
2.
Colloquio, volto a garantire un’idonea valutazione comparativa dei candidati e finalizzata alla
verifica dell’attitudine alla ricerca, della disponibilità a svolgere esperienza all’estero e degli interessi
scientifici del candidato.
La Commissione dispone, per la valutazione dei titoli e per gli esami di ciascun candidato, di un totale
di cento punti (40 per i titoli e 60 per il colloquio).
L’esito della valutazione dei titoli e del progetto sarà reso noto sul portale ESSE3, nell’area personale
di ciascun candidato.
Nessuna comunicazione sarà pertanto inviata ai candidati.
Al termine degli esami, la Commissione procede alla valutazione complessiva e compila la graduatoria
di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.
I criteri di valutazione dei titoli saranno stabiliti dalle singole Commissioni.

