all. n.3
BANDO DI CONCORSO UNICO PER LE DUE CLASSI ACCADEMICHE PER
L’AMMISSIONE AI CORSI DI PERFEZIONAMENTO PER CITTADINI DI STATI NON
APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA – A.A. 2007/2008
Art.1
Numero dei posti
La Scuola Normale Superiore di Pisa bandisce per l’anno accademico 2007/2008 un concorso per
titoli riservato a laureati cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, per n._______ posti
di perfezionamento (PhD) di cui almeno n.4 posti da assegnare esclusivamente a cittadini di Stati
dell’Estremo Oriente.(???)
Per la Classe Accademica di Lettere e Filosofia è possibile concorrere per le seguenti aree
disciplinari: discipline filologiche, linguistiche e storiche classiche; discipline filologiche e
linguistiche moderne; discipline storiche (dal medioevo all’età contemporanea); discipline storicoartistiche; discipline filosofiche .
Per la Classe Accademica di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali è possibile concorrere per
le seguenti aree disciplinari: Fisica; Matematica; Neurobiologia; Biologia molecolare; Chimica
ovvero Chimica e Biochimica Computazionale??, Matematica per le Tecnologie industriali e la
Finanza; Fisica della materia condensata.
Art.2
Requisiti di ammissione
Sono ammessi al concorso a posti del corso di perfezionamento i cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione Europea, nati successivamente al 30 dicembre 1975 (se si vuole diminuire
un pò i 32 anni) oppure al 30 dicembre 1974 (se si vuole aumentare un pò i 32 anni) in possesso
della laurea magistrale o titolo equipollente o che la conseguiranno entro il 15 ottobre 2007 per i
candidati alle discipline della Classe Accademica di Lettere e Filosofia (se si decide di farli entrare
il 16 ottobre 2007) ovvero entro il 31 dicembre 2007 per i candidati alle discipline della Classe
Accademica di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (se si decide di farli entrare il 1° gennaio
2008).
La valutazione dell’equipollenza del titolo di cui sopra è attribuita, ai soli fini del concorso, dalla
Commissione giudicatrice di cui al successivo art.3.
Art.3
Domanda e termine di scadenza
La domanda di partecipazione al concorso che deve riguardare una sola area disciplinare non può
essere presentata per più di due volte.
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La domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente bando (all.A), indirizzata al
Direttore della Scuola Normale Superiore, Piazza dei Cavalieri, 7 - 56126 PISA, deve pervenire alla
Scuola entro_______________ (potrebbe essere lunedì 16 luglio 2007)
Il ritardo nell’arrivo della domanda con la relativa documentazione, qualunque ne sia la causa,
anche se la spedizione risultasse effettuata entro il termine prefissato, comporterà la non
ammissione al concorso.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) nome, cognome, data e luogo di nascita;
b) la cittadinanza;
c) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario precisare di quali condanne si tratti);
d) di essere immuni da malattie che non consentano la vita in comunità;
e) la residenza e il domicilio (ove diversi), il numero di telefono e l’indirizzo e- mail ai quali
poter ricevere le comunicazioni relative al concorso;
f) l’area disciplinare per cui intendono concorrere, tra quelle indicate all'art.1;
g) di non aver mai presentato, ovvero di aver presentato per non più di una volta domanda di
partecipazione ad un concorso di perfezionamento per la Classe Accademica di Lettere e Filosofia
e/o per la Classe Accademica di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva e l’eventuale esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento del procedimento concorsuale.
L’esclusione sarà comunicata agli interessati in forma scritta all’indirizzo indicato nella domanda
di concorso.
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
1) copia del diploma di laurea magistrale o titolo di studio equivalente1 (i certificati di studio e il
diploma dovranno essere tradotti in lingua italiana con eccezione dei titoli presentati in lingua
francese, inglese, spagnola e tedesca) ovvero una dichiarazione da cui risulti l'Università di
appartenenza, il corso di laurea cui sono iscritti, la data presunta di conseguimento della laurea
magistrale o titolo di studio equivalente, e l'elenco di tutti gli esami di profitto sostenuti con i
singoli voti riportati, nonché gli eventuali esami da sostenere;
2) curriculum vitæ et studiorum;
3) i titoli (pubblicazioni, etc.) che si ritiene opportuno presentare, ivi comprese due o più lettere
di docenti che ne hanno seguito l’attività di studio;
4) copia di un documento d'identità in corso di validità;
5) un programma di studio ed una breve descrizione degli interessi di ricerca che il candidato
intende svolgere presso la Scuola.
Art.4
Operazioni concorsuali e nomina vincitori
Il concorso consiste nell’esame dei titoli e del programma di ricerca presentati da ciascun
candidato. Il programma di ricerca sarà valutato anche in relazione alla sua coerenza con le linee di
ricerca promosse dalla Scuola Normale e che sono indicate alla pagina web www.sns.it . Al termine
dei lavori sarà formulata la graduatoria dei candidati idonei per ordine di merito sulla base delle

1 1Per i titoli di studio conseguiti presso Università o Istituti Universitari italiani, i candidati potranno presentare, in luogo della copia
del titolo richiesto, dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art.47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, da cui risulti
l'Università e la data di conseguimento del titolo, nonché la relativa votazione.
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norme stabilite dallo Statuto della Scuola, che è affissa, a cura della Commissione stessa, all’Albo
Ufficiale della Scuola e pubblicata sul sito www.sns.it .
Il Direttore approva la graduatoria e nomina i vincitori.
La Scuola invierà comunicazione sull'esito del concorso solo ai vincitori.
Art.5
Documenti per l’ammissione alla Scuola
I vincitori del concorso devono presentare entro la data che sarà loro comunicata, i seguenti
documenti:
a) dichiarazione di accettazione delle norme dello Statuto e dei regolamenti con esonero di
qualsiasi responsabilità della Direzio ne della Scuola per le conseguenze derivabili dalla loro
inosservanza;
b) due foto tessera.
Ai sensi dell'art.3, comma 1 della legge n.127 del 15 maggio 1997, i dati relativi al cognome,
nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza, saranno rilevati da un documento di
riconoscimento in corso di validità.
La Scuola si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati contenuti nel documento di
identità e di verificare l'immunità da malattie che non consentano la vita in comunità.
La Scuola si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere alla competente autorità dello stato di cui lo
studente è cittadino il certificato relativo allo stato giudiziale.
Art.6
Norme generali
I vincitori devono prendere posto nella Scuola a decorrere dalla data ind icata nella
comunicazione di nomina. In caso contrario saranno considerati decaduti.
I corsi di perfezionamento hanno durata triennale. La loro decorrenza giuridica ed economica è
così fissata:
- martedì 16 ottobre 2007 per i vincitori candidati alle discipline della Classe Accademica di Lettere
e Filosofia (se si è deciso di farli entro tale data);
- martedì 1° gennaio 2008 per i vincitori candidati alle discipline della Classe Accademica di
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (se si è deciso di farli entro tale data).
Gli allievi del corso di perfezionamento non possono accettare impegni che siano incompatibili
con i loro doveri. Valgono per i corsi della Scuola anche le incompatibilità previste per la frequenza
dei dottorati di ricerca.
Gli allievi del corso di perfezionamento devono attendere ai loro studi secondo un piano
approvato dal Consiglio della Classe Accademica. Il rispetto degli obblighi di studio previsti sarà
accertato mediante dichiarazione periodica del docente interno di riferimento. L’ammissione agli
anni successivi è condizionata al parere favorevole di una Commissione nominata dal Consiglio
della Classe Accademica.
Gli allievi del corso di perfezionamento devono sostenere alla conclusione del corso di studi il
relativo esame di diplo ma.
L’esame per il diploma di perfezionamento consiste nella discussione di una dissertazione scritta
di fronte ad una Commissione di specialisti nominata dal Direttore.
Il diploma di perfezionamento ai sensi della legge 18 giugno 1986, n. 308 è a tutti gli effetti
equipollente al titolo di dottore di ricerca.
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Art.7
Diritti degli allievi
I vincitori della Classe Accademica di Lettere e Filosofia hanno diritto gratuitamente, dal 16
ottobre di ciascun anno al 15 ottobre dell’anno successivo (??) ovvero per i vincitori della Classe
Accademica di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno
(??), al vitto (il cui valore corrisponde a circa 7.700 euro annui) e all’alloggio, con esclusione dei
periodi di vacanza indicati nel calendario accademico definito dal Consiglio Direttivo. A loro sarà
inoltre corrisposto, per la stessa durata, un contributo didattico il cui ammontare è fissato anno per
anno dal Consiglio Direttivo.
Per l’anno accademico 2007/2008 tale contributo è fissato in euro ____________ annui lordi.
La sua erogazione, in 12 rate mensili posticipate, è comunque legata al soddisfacimento degli
obblighi didattici degli allievi. Con riferimento al pagamento della prima rata, in caso di necessità, è
possibile richiedere un’anticipazione non superiore all’importo della rata stessa.
Il contributo di cui sopra è soggetto, ai fini fiscali, alla normativa italiana vigente in materia di
borse di studio.
In caso di temporanea mancanza di alloggi, in via provvisoria, ai perfezionandi sarà corrisposto
un cont ributo integrativo di euro __________ annui lordi per alloggio esterno.
I perfezionandi interessati, sulla base dei costi di viaggio documentati, possono richiedere un
rimborso forfetario dei costi di trasferimento all’inizio e alla fine del corso di perfezionamento con
un limite massimo di euro 1.000,00 per ciascun trasferimento.
Il Consiglio della Classe Accademica può autorizzare la partecipazione degli allievi ad attività di
studio e di ricerca fuori della sede della Scuola. Tali richieste documentate sono vagliate da una
Commissione nominata dal Consiglio della Classe Accademica.
Art. 8
Responsabile del procedimento concorsuale
Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 7 agosto 1990, n.241 e dal relativo Regolamento di
Ateneo, emanato con Decreto Direttoriale n.331 del 22 luglio 2004 modificato con Decreti
Direttoriali n.376 del 3 settembre 2004 e n.580 del 9 novembre 2005, il responsabile del
procedimento concorsuale di cui al presente bando è il Dott. Giuseppe D’Alterio - Piazza dei
Cavalieri 7 - 56126 Pisa (telefono nn. 050/509236 – 050/509237 - 050-509026; e-mail:
g.dalterio@sns.it; m.landucci@sns.it; a.vettori@sns.it).
Art. 9
Trattamento dei dati personali
I dati personali saranno inseriti nelle banche dati della Scuola e saranno trattati ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Art. 10
Allegati
E’ parte integrante del presente bando l'allegato riportato sotto la lettera A).
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Art. 11
Norme finali
Nelle parti eventualmente incompatibili con il vigente Regolamento didattico, prevalgono le
norme del presente bando concorsuale.

Pisa, _________________
IL DIRETTORE
Prof. Salvatore Settis
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all.A)
Al Direttore
della Scuola Normale Superiore
Piazza dei Cavalieri n.7
56126 PISA (I)

(IN STAMPATELLO )
1.

Nome, Cognome, data e luogo di nascita;

2.

(a) Naziona lità;
(b) Nazionalità alla nascita ( se differente da quella indicata sopra );

3.

(Coniugat__/Stato libero);

4.

Non aver riportato condanne penali ( in caso contrario specificare quale tipo di condanna );

5.

Essere immuni da malattie che non consentano la vita in comunità;

6.

Indirizzo di residenza;

7.

Indirizzo dove tutta la corrispondenza dovrebbe essere inviata ( se differente dal n.6 )
incluso il numero telefonico e l’e- mail;

8.

Luogo e natura dell’attuale occupazione;

9.

Area disciplinare per la qua le si propongono i propri studi futuri _____________________;

10. Conoscenza dell’italiano e di altre lingue ( indicare la lingua e il livello di conoscenza:
fluente [ ], discreta [ ], elementare [ ] );
11. Titoli scolastici e accademici (o professionali), compresa la data di conseguimento del titolo
equipollente alla laurea magistrale o equivalente italiana ________________________,
ovvero la data presenta di conseguimento di tale titolo di studio ;
12. Di non aver mai presentato, ovvero di aver presentato per non più di una volta domanda di
partecipazione ad un concorso di perfezionamento triennale per la Classe Accademica di
Lettere e Filosofia/per la Classe Accademica di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
(cancellare la voce che non interessa);
13. Di non essere candidato a qualche altro concorso o ad un altro impiego che richiede la
rinuncia a questa domanda;
14. Di avere/non avere (cancellare la voce che non interessa) necessità di un alloggio interno,
almeno per i primi tre mesi di decorrenza della borsa di studio di perfezionamento triennale.
Data ____________

Firma del candidato
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