253/4676 - Modifiche riguardanti il Regolamento in materia di Dottorati di ricerca
dell'Università degli Studi di Brescia
Il Senato,
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. del 16 ottobre 1997 n.688, e
successivamente modificato con D.R. del 9 maggio 2002 n.648;
Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210, concernente “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei
professori universitari di ruolo ed in particolare l’art.4 comma 2, che prescrive: “le Università, con
proprio Regolamento disciplinano l’istituzione dei corsi di dottorato, le modalità 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, le modalità di conferimento e l’importo delle borse di studio,
nonché le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformità ai criteri generali ed ai requisiti di
idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro”;
Visto il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca adottato con Decreto del M.U.R.S.T. del 30
aprile 1999 n.224, pubblicato sulla G.U.R.I. del 13.07.1999 n.162;
Visto il Regolamento in materia di Dottorati di Ricerca dell’Università degli Studi di Brescia emanato
con Decreto Rettorale del 20.09.1999;
Viste le richieste formulate da alcuni Collegi dei Docenti di Dottorato di ricerca;
Considerata la legittimità e ritenuta la propria competenza;
a voti unanimi,
delibera
al Regolamento in materia di Dottorati di Ricerca dell’Università degli Studi di Brescia sono apportate
le seguenti modifiche:
all’Art. 6 “Requisiti di accesso ai corsi – Bandi di concorso”
a) comma 1, le parole “possesso di laurea” sono sostituite dalle seguenti “possesso di laurea
specialistica e/o magistrale o laurea del vecchio ordinamento”;
b) comma 2, le parole “L'esame di ammissione consiste di due prove, una scritta e una orale, volte ad
accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica” sono sostituite dalle seguenti “La domanda
di ammissione deve essere corredata da un curriculum aggiornato del candidato. L’esame di
ammissione consiste in due prove, una scritta e una orale, volte ad accertare l’attitudine del candidato
alla ricerca scientifica. La prova scritta può essere sostituita, con decisione del Collegio dei docenti
comunicata al Rettore in tempo utile per il bando, dalla presentazione di un progetto di ricerca su un
tema attinente il dottorato che il candidato dovrà discutere nella prova orale. Le caratteristiche del
progetto (struttura, dimensione, lingue in cui può essere steso) verranno definite dal Collegio docenti e
pubblicate nel bando”.
Per effetto delle sopraindicate modifiche l’art.6 “Requisiti di accesso ai corsi – Bandi di concorso” del
Regolamento in materia di Dottorati di Ricerca dell’Università degli Studi di Brescia è così modificato:
“1. Possono accedere al Dottorato di ricerca nei termini previsti dal bando, senza limitazioni di età e
cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea specialistica e/o magistrale o di analogo titolo
accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.
2. La domanda di ammissione deve essere corredata da un curriculum aggiornato del candidato.
L’esame di ammissione consiste in due prove, una scritta e una orale, volte ad accertare l’attitudine del
candidato alla ricerca scientifica. La prova scritta può essere sostituita, con decisione del Collegio dei
docenti comunicata al Rettore in tempo utile per il bando, dalla presentazione di un progetto di ricerca
su un tema attinente il dottorato che il candidato dovrà discutere nella prova orale. Le caratteristiche del

progetto (struttura, dimensione, lingue in cui può essere steso) verranno definite dal Collegio docenti e
pubblicate nel bando”.
Resta invariato tutto il resto.
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