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Decreto Rettorale n. 5690/2022 Prot. 222618 del 23.06.2022 di rettifica del DR 5247 Prot 195501
del 09.06.2022 “Conferimento di n. 45 borse di Dottorato di Ricerca PNRR - DD.MM. 351 e 352
del 09.04.2022. Bando di Concorso per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca, XXXVIII
ciclo, anno accademico 2022/2023”
VERSIONE AGGIORNATA AL 23/06/2022
(prorogata la data di chiusura delle procedure di iscrizione -art.3.2- e ridotto il numero di borse
di una (1) unità - borsa codice progetto BIO06)
Decreto Rettorale
Conferimento di n. 44 borse di Dottorato di Ricerca PNRR - DD.MM. 351 e 352 del 09.04.2022.
Bando di Concorso per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca, XXXVIII ciclo, anno accademico
2022/2023
IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Verona;
VISTO il D.M. n. 226 del 14.12.2021 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e
dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;
VISTO il D.M. n. 247 del 23.02.2022 “Aumento dell’importo annuale lordo delle borse di dottorato di
ricerca”;
VISTO il “Regolamento per gli studi di dottorato di ricerca” approvato con DR 2932/2022 del 4.4.2022;
VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in data 29.03.2022,
con le quali viene approvata l’istituzione e attivazione dei Dottorati di Ricerca – XXXVIII ciclo, anno
accademico 2022/2023 e il numero delle borse di studio messe a disposizione dall’Ateneo per i corsi
con sede amministrativa a Verona e il relativo ammontare;
VISTO il D.M. 351 del 9 aprile 2022 con il quale il MUR ha comunicato all’Università di Verona la
disponibilità di risorse finanziarie per l’attivazione di n. 24 borse di dottorato che insistono su percorsi
dottorali in collaborazione con le P.A., dedicati al Patrimonio Culturale, al PNRR, alla transizione digitali
e ambientali;
VISTO il D.M. 352 del 9 aprile 2022 con il quale il MUR ha comunicato per percorsi dottorali innovativi
sui temi del PNRR e che prevedano una collaborazione progettuale e un cofinanziamento delle
imprese;
VISTO l’Avviso per la manifestazione di interesse pubblicato con D.R. 3700 del 27.04.2022 e rivolto
alle imprese interessate a presentare proposte progettuali per borse di dottorato a valere sul D.M.
352/2022 in collaborazione con un Corso di dottorato dell’Ateneo di Verona e con un cofinanziamento
di 30.000 Euro per borsa;
CONSIDERATO che, dato il numero limitato di borse attivabili sui DD.MM 351 e 352, è stato necessario
procedere con una selezione delle proposte progettuali pervenute al fine di individuare quelle ammesse
al finanziamento
VISTO il DR 4031/2022 Prot. 163690 del 06.05.2022 di nomina della Commissione di Valutazione,
nella composizione approvata dagli Organi Collegiali in data 28 settembre 2021, con riferimento alla
procedura relativa alla selezione delle proposte progettuali a valere sui DD. MM. 351 e 352 del
09.04.2022;
VISTI i risultati della selezione delle proposte progettuali pervenute al fine di individuare quelle
ammesse al finanziamento, dato il numero limitato di borse attivabili sui DD.MM 351 e 352;
FATTA RISERVA degli esiti delle procedure per l’accreditamento dei corsi di dottorato che l’ANVUR
renderà noto entro il 20 giugno 2022 e le eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al presente

bando che verranno pubblicati esclusivamente sul sito dei Dottorati di Ricerca (alla pagina: Accesso al
dottorato di ricerca > Concorso per l’accesso al Dottorato > Bando di concorso, XXXVIII ciclo);
FATTA RISERVA degli esiti delle procedure di verifica di ammissibilità al finanziamento che saranno
espletate a selezioni concluse ed entro il 31 dicembre da parte del MUR per ogni borsa a valere sulle
risorse PNRR:


per il DM 351 nell’ambito della Missione 4 (“Istruzione e ricerca”) – Componente 1
(“Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’Università”), Investimento
3.4. (“Didattica e competenze universitarie avanzate”) e Investimento 4.1 (“Estensione del
numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio
culturale”) - progetto M4C1 –Inv. 3.4-CUP B31I22000190006 e progetto M4C1 – Inv. 4.1 - CUP
31I22000200006



per il DM 352, nell’ambito della Missione 4 (“Istruzione e Ricerca”) – Componente 2 (“Dalla
Ricerca all’Impresa”), Investimento 3.3 (“Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai
fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori da parte delle
imprese”) – progetto M4C2 Investimento 3.3 – CUP B31I22000180008

sulla base dei criteri di ammissibilità individuati nei DD. MM. 351 e 352 sopra citati;
DECRETA
ART. 1 – BANDO DI CONCORSO
1.1 È indetta la selezione pubblica per il “Conferimento di n. 44 borse di Dottorato di Ricerca PNRRDD.MM. 351 e 352 del 09.04.2022. Bando di concorso per l’ammissione al Dottorato di Ricerca,
XXXVIII ciclo – A.A. 2022/2023”.
CORSI DI DOTTORATO
Dottorato
Dottorato
Dottorato
Dottorato
Dottorato
Dottorato
Dottorato
Dottorato
Dottorato
Dottorato
Dottorato
Dottorato
Dottorato
Dottorato
Dottorato
Dottorato

1.2

Biotecnologie
Economia e Finanza
Filologia, Letteratura e Scienze dello Spettacolo
Infiammazione, Immunità e Cancro
Informatica
Lingue e Letterature Straniere
Linguistica – Interateneo con l’Università di Bolzano
Medicina Biomolecolare
Nanoscienze e Tecnologie Avanzate
Neuroscienze, Scienze Psicologiche e
Psichiatriche, e Scienze del Movimento
Scienze Applicate della Vita e della Salute
Scienze Archeologiche, Storico-Artistiche e
Storiche
Scienze Biomediche Cliniche e Sperimentali
Scienze Chirurgiche e Cardiovascolari
Scienze Giuridiche Europee ed Internazionali
Scienze Umane
Totale

Borse DM
351
2

Borse DM
352
3

Totali

2
1
1
4
1
1
1
1

1
0
0
9
0
0
1
1
5

3
1
1
13
1
1
2
2
8

1
0

2
1

0
0
0
0
21

0
0
0
4
44

3
1
1
0
0
0
4
23

5

Per ciascun corso di dottorato di ricerca le informazioni relative al numero dei posti messi a
concorso, al numero delle borse di studio, ai criteri per la valutazione degli eventuali titoli, alle
date di espletamento delle prove di ammissione, alla lingua e ad altre modalità per lo svolgimento
delle selezioni, sono riportate nell’Allegato 1 – Schede Corsi di Dottorato, che costituisce parte
integrante del presente bando pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo, sul sito di: Dottorati di
Ricerca (disponibile alla pagina: Accesso al dottorato di ricerca > Concorso per l’accesso al
Dottorato > Bando di concorso), Ministero dell’Università e della Ricerca, Euraxess e sulla
Gazzetta Ufficiale.

1.3

Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni saranno pubblicati esclusivamente all’interno
del sito dei Dottorati di Ricerca.

1.4

I corsi di dottorato saranno attivati “sub condicione” di accreditamento previsto dal Decreto del
Ministero dell’Università e della Ricerca n. 226 del giorno 14.12.2021. Nel caso in cui un corso
non dovesse essere accreditato le prove di accesso non verranno effettuate e, solo in questo
caso, si provvederà a darne tempestivamente comunicazione a tutti gli interessati.
Ogni posto a concorso sarà assegnato “sub condicione”, in quanto soggetto a verifica di
ammissibilità al sostegno del PNRR, effettuata dal Ministero sulla base dei requisiti di
ammissibilità individuati rispettivamente dagli artt. 6, 7, 8, 9 del D.M. 351 e dall’art. 6, comma 3 e
comma 4, del D.M. 352. Nel caso in cui un posto non dovesse superare la verifica con esito
positivo si provvederà a darne tempestivamente comunicazione a tutti gli interessati.
Per le sole borse ex DM 352 i posti saranno attribuiti a condizione del buon esito della stipula
della convenzione con l'azienda co-finanziatrice.
Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati non riceveranno alcuna
comunicazione, salvo quanto sopra previsto.

ART. 2 – ATTIVAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA
2.1 Il XXXVIII ciclo dei Dottorati di Ricerca verrà attivato con decorrenza dal 1° ottobre 2022. I corsi
hanno durata triennale, ad eccezione del dottorato in Economia e Finanza la cui durata è di 4
anni, e si intendono definitivamente conclusi con la discussione della tesi da svolgersi entro il
mese di aprile dell’anno solare successivo alla fine del corso. Il titolo di Dottore di Ricerca viene
conferito dal Rettore e si consegue alla conclusione del ciclo con il superamento della prova
finale.
2.2

Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte
dell’interessato, del testo integrale della tesi nell’archivio istituzionale di Ateneo ad accesso aperto
(IRIS) che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità. Sarà cura dell’Università
effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.

ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
3.1 Potranno presentare domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione al Dottorato di
Ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che:
- hanno studiato in Italia e sono in possesso di laurea magistrale, laurea specialistica o laurea
del vecchio ordinamento (pre D.M. 509/1999)
- hanno studiato all’estero e sono in possesso di un titolo di studio universitario equivalente alle
predette lauree (Master of Science/Art) che, nel Paese dove hanno compiuto gli studi
universitari, dà accesso al dottorato. Non danno accesso al dottorato i titoli professionalizzanti
(come ad es: Master in Business Administration - MBA, Bachelor of Medicine and Bachelor of
Surgery - MBBS, ecc.).
3.2 Potranno presentare domanda per partecipare agli esami di ammissione anche coloro che
conseguiranno il titolo di studio richiesto per l’accesso al dottorato entro e non oltre la data di
iscrizione al dottorato (la chiusura delle procedure di iscrizione avverrà in data 7 settembre 2022).
In tal caso la partecipazione alle selezioni verrà disposta “con riserva” ed i candidati saranno
tenuti a presentare all’Area Ricerca – U.O. Dottorati di Ricerca allegato alla domanda di iscrizione,
pena la decadenza, il certificato di laurea o relativa autocertificazione (prevista ai sensi del DPR
n. 445 del 28 dicembre 2000, per i soli cittadini comunitari).
3.3

Coloro che sono già in possesso di un titolo di Dottore di Ricerca non possono essere ammessi
a sostenere le prove per un corso avente tematiche analoghe a quelle in cui si è già conseguito
il titolo. Coloro i quali abbiano già usufruito di una borsa di dottorato non possono usufruire di una
seconda borsa.

3.4

Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’esclusione dal concorso, per difetto dei
requisiti prescritti, potrà essere disposta in qualsiasi momento con motivato provvedimento,
anche successivamente allo svolgimento delle prove.

ART. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
4.1 La domanda di partecipazione al concorso, compilata on-line e poi stampata e sottoscritta, potrà
essere presentata a partire dal giorno 13 giugno 2022 sino alle ore 12:00 (ora locale) del 8

luglio 2022 esclusivamente in forma telematica, utilizzando il servizio internet attivo al link:
www.univr.it/ammissionedottorati.
Il candidato dovrà:
- collegarsi al sito www.univr.it/ammissionedottorati
- in caso di presentazione della prima candidatura registrarsi inserendo i dati richiesti
- se studenti di quest’Ateneo o se in possesso delle credenziali per aver presentato una
candidatura negli anni scorsi, autenticarsi utilizzando le proprie credenziali
- selezionare il corso di dottorato prescelto
- procedere alla compilazione della domanda on-line inserendo tutti i dati richiesti e necessari per
la partecipazione alla selezione.
Le indicazioni operative per la presentazione della candidatura on-line sono disponibili in apposite
“Linee Guida” sulle pagine web dei corsi di dottorato.
4.2

Terminata la compilazione on-line il modulo dovrà essere stampato, sottoscritto e trasmesso,
unitamente alla documentazione richiesta nella specifica scheda dell’Allegato 1 - Schede Corsi
di
Dottorato,
ESCLUSIVAMENTE
tramite
posta
elettronica
all’indirizzo
phd.selection@ateneo.univr.it entro e non oltre le ore 13:00 del 8 luglio 2022, pena l’esclusione
dalla selezione.
Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa in formato pdf dal proprio indirizzo e-mail
personale indicando come oggetto “Trasmissione candidatura dottorato in ……. , Cognome e
Nome del candidato”. Qualsiasi modalità di trasmissione differente da quella indicata comporterà
l’esclusione automatica dalla selezione.
La dimensione massima di ogni singola e-mail comprensiva di allegati non deve superare i 20
MB. In caso di superamento del limite il sistema invia in automatico un messaggio di errore che
potrebbe arrivare anche qualche giorno dopo l’invio della suddetta e-mail. Sarà responsabilità del
candidato monitorare questi eventuali messaggi che potrebbero anche essere identificati come
spam.
Nel caso si rendesse necessario inviare più di una e-mail, deve essere riportato lo stesso oggetto:
es: Trasmissione candidatura dottorato in ……. Cognome e Nome del candidato – 1 invio
Trasmissione candidatura dottorato in ……. Cognome e Nome del candidato – 2 invio, ecc…….
Per eventuali problemi tecnici inviare e-mail a phd.support@ateneo.univr.it, per chiarimenti
relativi al bando inviare e-mail a dottorati.ricerca@ateneo.univr.it.

4.3

I candidati possono concorrere per più Corsi di Dottorato. Per ogni corso cui intendono
partecipare gli aspiranti dovranno compilare e stampare il modulo di candidatura on-line e spedirlo
unitamente alla seguente documentazione obbligatoria, a pena di esclusione:
a) copia di un documento di identità;
b) curriculum vitae, redatto secondo il modello allegato al presente Bando (Allegato 2);
c) copia della tesi o abstract della stessa (LM/LS/MSc) ed eventuali pubblicazioni;
d) progetto di ricerca redatto secondo il modello allegato al presente Bando (Allegato 3)
sviluppato nell’ambito della tematica vincolata e specifica per ogni borsa, in lingua italiana
o inglese, salvo diversamente specificato nella relativa scheda dell’Allegato 1 - Schede
Corsi di Dottorato, di massimo 9.000 caratteri spazi esclusi, esclusa la bibliografia. Il
progetto di ricerca deve essere articolato secondo la struttura proposta. La presentazione
del progetto di ricerca ha l’obiettivo di verificare la vocazione alla ricerca e la capacità del
candidato di proporre un programma di ricerca innovativo, coerente e autonomo in linea
con le tematiche richieste;
e) dichiarazione del candidato (Allegato 4)
f)

eventuali altri titoli specifici richiesti, per ciascun corso di dottorato, nella relativa scheda
dell’Allegato 1 - Schede Corsi di Dottorato

I candidati che intendono partecipare al Concorso per più di un Corso di Dottorato devono
presentare più domande di candidatura allegando per ciascuna domanda la documentazione
richiesta.
I candidati che intendano concorrere per più tematiche vincolate nell’ambito del medesimo

Corso di Dottorato, dovranno presentare un’unica domanda di partecipazione, allegando uno
specifico progetto di ricerca (Allegato 3) per ogni tematica vincolata di interesse. Per ogni Corso
di Dottorato, la possibilità di candidarsi per una o più tematiche vincolate è specificata all’interno
dell’Allegato 1 - Schede Corsi di Dottorato.
Il pdf relativo al progetto di ricerca dovrà essere nominato obbligatoriamente con il codice
riportato, per ogni tematica vincolata, nell’Allegato 1 - Schede Corsi di Dottorato: esempio
Cognome_progetto_COD XXXX.
4.4

Si invitano i candidati a completare la domanda di partecipazione al concorso con congruo
anticipo rispetto alla data di scadenza per evitare il sovraccarico del sistema.
E’ responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione della procedura, non saranno
accettati reclami per eventuali malfunzionamenti del sistema informativo in prossimità della
scadenza dovuti a problemi tecnici e/o sovraccarico della linea di comunicazione, e/o dei sistemi
applicativi né per la dispersione di comunicazioni derivanti da inesatte indicazioni del recapito da
parte del candidato o da tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito e forza maggiore.
Le domande che risultassero incomplete nella compilazione e/o nella trasmissione degli allegati
obbligatori saranno escluse. Dopo la scadenza del bando non saranno, in alcun caso, ammesse
integrazioni alla documentazione già inviata ad eccezione di quelle eventualmente richieste
dall’Ufficio Dottorati.

4.5

I candidati possono concorrere per più corsi di dottorato. Per ogni corso cui intendono partecipare
gli aspiranti dovranno compilare e stampare il modulo on-line e spedirlo unitamente ai titoli
richiesti nell’Allegato 1 - Schede Corsi di Dottorato.

4.6

La documentazione richiesta per la partecipazione al concorso potrà essere prodotta in italiano o
inglese, la traduzione sarà a cura e sotto la responsabilità del candidato.

4.7

Gli elenchi delle candidature pervenute correttamente verranno pubblicati successivamente alla
chiusura della procedura e prima dell’espletamento delle selezioni sulla pagina dei corsi alla voce
“come iscriversi”. I candidati dovranno verificare i propri dati e segnalare quanto prima eventuali
anomalie
all’Ufficio
Dottorati
esclusivamente
via
e-mail
all’indirizzo
dottorati.ricerca@ateneo.univr.it.

ART. 5 - DISPOSIZIONI PER I CANDIDATI IN POSSESSO DI TITOLO ACCADEMICO STRANIERO
5.1 Ai soli fini di verificare se il titolo conseguito consente l’accesso al dottorato di ricerca, i candidati
dovranno inviare, oltre alla propria candidatura e i titoli richiesti per il corso prescelto, anche la
seguente documentazione in formato pdf:
- Diploma di Bachelor (Bachelor of Science/Art o equivalente) e un certificato attestante il titolo
di studio conseguito con l’indicazione degli esami sostenuti, relativa votazione e Scala di
Valutazione (Transcript of Records)
- Diploma di Master (Master of Science/Art o equivalente) e certificato attestante il titolo di studio
conseguito con l’indicazione degli esami sostenuti, relativa votazione e Scala di Valutazione
(Transcript of Records)
- Diploma Supplement (dove esistente)
- ogni altro documento utile alla valutazione del titolo di studio posseduto.
I suddetti documenti, qualora non fossero redatti in italiano o inglese, dovranno, pena l’esclusione
dal concorso, essere accompagnati da una traduzione giurata in lingua italiana o inglese.
5.2

Se il titolo accademico è già stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, i candidati dovranno
indicare l’Università italiana e gli estremi del decreto rettorale con cui è stata dichiarata
l’equipollenza stessa. Qualora il titolo non sia già stato riconosciuto, si provvederà d’ufficio alla
verifica dell’idoneità e veridicità dei titoli conseguiti ai soli fini dell’ammissione al Dottorato di
Ricerca sulla base della documentazione presentata ai sensi dell’art. 5.1 del presente Bando.

5.3

Oltre ai documenti sopra indicati al candidato potrà essere richiesto di fornire ulteriore
documentazione nel caso in cui sussistano esigenze valutative specifiche.

5.4

La partecipazione alle selezioni di tutti i candidati con titolo di studio conseguito all’estero verrà
disposta “con riserva”. La verifica sull’idoneità e la veridicità del titolo di studio straniero, prevista
al punto 5.1, verrà effettuata successivamente all’espletamento delle prove e solo sui candidati
risultati vincitori e/o idonei nella graduatoria di merito. Nel caso in cui, dopo le opportune verifiche,

il titolo di studio presentato dal candidato non risulti corrispondente al livello richiesto per l’accesso
al Dottorato di Ricerca presso l’Università di Verona, non si darà seguito alla procedura di
iscrizione e si provvederà ad attribuire la posizione resasi vacante al candidato utilmente
posizionato nella graduatoria.
ART. 6 – PROVE DI AMMISSIONE, VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI CANDIDATI
6.1 L’esame di ammissione consiste in una procedura selettiva tesa ad accertare la preparazione e
le attitudini alla ricerca scientifica e volta ad assicurare un’idonea valutazione comparativa dei
candidati.
6.2

Le modalità di selezione e i criteri di valutazione delle prove di ammissione sono indicati, per
ciascun corso di dottorato, nell’Allegato 1 - Schede Corsi di Dottorato.
I D.M. n. 351 e 352 del 09.04.2022 citati in premessa, attraverso l’attivazione di percorsi di
dottorato su tematiche definite, intendono promuovere l’interdisciplinarietà, l’adesione a reti
internazionali e l’intersettorialità di cui al PNRR.
A tal fine tutti i percorsi dottorali prevedono il coinvolgimento delle imprese nella definizione del
percorso formativo, tramite lo svolgimento da parte del dottorando di periodi di studio e di ricerca
obbligatori in impresa da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi per le borse
a valere sul D.M 351, da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi per le borse
a valere sul D.M 352. Per ciascuna tematica vincolata associata ad una borsa, le imprese
coinvolte nella definizione del progetto formativo sono elencate nell’Allegato 1 – Schede Corsi di
Dottorato.
Con riferimento alle borse attivate ai sensi del D.M. 352, le imprese coinvolte nella definizione del
progetto formativo ed elencate nell’Allegato 1 – Schede Corsi di Dottorato, co-finanziano il 50%
dell’importo della borsa stabilito a livello ministeriale nell’ambito di tale decreto.
Per ciascuna tematica vincolata è previsto un periodo di studio e ricerca all’estero pari a sei (6)
mesi; le istituzioni estere partner sono elencate nell’Allegato 1 – Schede Corsi di Dottorato. Tale
periodo è da intendersi obbligatorio.

6.3

I candidati con disabilità o portatori di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), ai sensi della
Legge n. 104 del 5.02.1992 e successive modifiche ed integrazioni, nella domanda di
partecipazione al concorso potranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio deficit, degli
ausili necessari, nonché di eventuali tempi aggiuntivi per sostenere la prova.
Per candidati con disabilità si intendono: candidati non vedenti, ossia colpiti da cecità assoluta o
con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi; candidati sordi, ossia
colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata; candidati con
percentuale d’invalidità civile pari o superiore al 66%, candidati in possesso della certificazione
di handicap prevista dalla suddetta legge 104/92. Tali stati devono risultare da apposita
certificazione medica rilasciata dalle competenti Autorità sanitarie.
Per candidati con Disturbi Specifici dell’Apprendimento si intendono candidati con diagnosi di:
dislessia, disgrafia, discalculia, disortografia. Tali stati dovranno risultare da apposita
certificazione clinica rilasciata da non più di tre anni dal Servizio Sanitario Nazionale o da liberi
professionisti.
Per quanto attiene i candidati affetti da dislessia, certificati ai sensi della legge n.170/2010, è
concesso un tempo aggiuntivo del 30 per cento in più rispetto a quello definito per le prove di
ammissione.
Le certificazioni dovranno essere consegnate o fatte pervenire alla U.O. Inclusione e Accessibilità
dell’Ateneo di Verona, Polo Zanotto, Via S. Francesco n. 22, Verona – Tel. 045 8028786 –
apertura al pubblico previo appuntamento, e-mail: inclusione.accessibilita@ateneo.univr.it.
In caso di documentazione pervenuta successivamente alla data di scadenza del bando, non
sarà garantita la predisposizione dei necessari ausili in tempo utile ai fini dello svolgimento delle
prove.

6.4

Le prove di ammissione, si svolgeranno il giorno e l’ora indicati nell’Allegato 1 - Schede Corsi di
Dottorato. Sulla pagina del corso alla voce “come iscriversi” saranno pubblicate eventuali
comunicazioni.
Per accedere alle prove i candidati dovranno esibire lo stesso documento di riconoscimento carta d’identità, patente di guida, passaporto - utilizzato per la registrazione della candidatura online e nel caso in cui la prova sia sostenuta in modalità telematica tramite Zoom, ove previsto,
dovranno garantire di avere una webcam per consentire alla Commissione Giudicatrice
l’identificazione e il contatto visivo durante la prova.

6.5

Il concorso si intende superato se nelle prove previste dal bando sarà raggiunta una votazione di
almeno 40/60, ove non diversamente specificato. La valutazione dei titoli sarà sommata al
punteggio della prova orale.
La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti prodotti dagli aspiranti. Nel caso
in cui il punteggio dei titoli non sia specificato nell’Allegato 1 – Schede Corsi di Dottorato, sarà la
Commissione Giudicatrice che stabilirà il punteggio per la valutazione.

6.6

Per tutte le tipologie di posto messe a bando la Commissione Giudicatrice si può riservare la
possibilità di redigere graduatorie separate tenuto conto delle preferenze espresse e delle
candidature pervenute.
Nel caso in cui per una delle graduatorie specifiche di un corso non pervenissero candidature, in
caso di rinuncia o in mancanza di candidati idonei nella stessa graduatoria, e comunque in tutti i
casi la Commissione si può riservare la possibilità di attribuire il posto agli idonei di una delle altre
graduatorie del corso previa verifica dei requisiti richiesti.

6.7

I candidati non riceveranno alcuna comunicazione in merito ai risultati delle prove di
ammissione. Le graduatorie finali, approvate con decreto rettorale, saranno rese note mediante
affissione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e sulle pagine web di ogni singolo corso.
Dalla data della pubblicazione del suddetto decreto decorre il termine per eventuali impugnative.
Gli atti dei concorsi sono pubblici; ad essi è consentito l’accesso ai sensi della Legge n. 241/1990
e successive modifiche e integrazioni.

ART. 7 – COMMISSIONI GIUDICATRICI
7.1 Le Commissioni Giudicatrici per l’esame di ammissione sono formate da tre componenti
appartenenti al Collegio dei docenti del dottorato.
La Commissione può essere integrata - senza oneri per l’Amministrazione Centrale - da esperti,
anche stranieri, scelti nell’ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di
tali esperti è obbligatoria qualora siano in atto specifici accordi.
Le Commissioni nominano al proprio interno il Presidente e il Segretario.
I decreti di nomina dei componenti delle Commissioni Giudicatrici saranno resi disponibili sulle
pagine web di ogni singolo corso entro il giorno 11 luglio 2022.
ART. 8 – AMMISSIONE AI CORSI E IMMATRICOLAZIONE DEI VINCITORI
8.1

I candidati saranno ammessi alla frequenza dei corsi secondo l’ordine della graduatoria fino alla
copertura dei posti disponibili. In caso di parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di
età ai sensi dell’art. 3 – comma 7 – della Legge 127/97 come modificato dall’art. 2 della Legge
16.06.1998, n. 191. In caso di utile collocamento in più graduatorie il candidato dovrà esercitare
opzione per un solo corso di dottorato.
In tutti i casi e/o nel caso in cui non risultassero candidati idonei su una o più tematiche di ricerca
vincolate, la Commissione esaminatrice del Corso di Dottorato potrà valutare, a suo insindacabile
giudizio, l'assegnazione del/i posto/i a eventuali candidati idonei nelle graduatorie per tematiche
di ricerca affini presenti nel medesimo Corso.
I candidati saranno dichiarati vincitori e ammessi ai corsi “sub condicione”. Tale status permarrà
sino al termine del processo di verifica di ammissibilità al sostegno del PNRR, effettuata dal
Ministero sulla base dei requisiti di ammissibilità individuati rispettivamente dagli artt. 6, 7, 8, 9
del D.M. 351 e dall’art. 6, comma 3 e comma 4, del D.M. 352. Tale processo di verifica riguarderà
ciascun percorso dottorale bandito con il presente avviso. Nel caso in cui la procedura di verifica
sopra indicata dovesse avere esito negativo la borsa non verrà finanziata e si provvederà a darne
tempestivamente comunicazione all’interessato. Gli esiti della valutazione ministeriali saranno
resi noti entro il 31 dicembre 2022.

8.2

I vincitori del concorso dovranno, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle
graduatorie, pena l’esclusione, immatricolarsi seguendo l’apposita procedura disponibile
all’indirizzo www.univr.it/immatricolazionedottorati.

8.3

La mancata iscrizione entro i termini stabiliti sarà considerata rinuncia al posto che verrà
assegnato al candidato che segue in graduatoria, secondo l’ordine della stessa. A seguito di
specifica comunicazione inviata esclusivamente tramite e-mail, il candidato successivo sarà
invitato a immatricolarsi seguendo le modalità di cui al punto 8.2 entro i cinque giorni successivi
al ricevimento della comunicazione.

8.4

Se a seguito di verifiche sulla documentazione presentata risultassero dichiarazioni false o
mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia
(artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), il candidato decadrà automaticamente d’ufficio dall’iscrizione.
L’Amministrazione universitaria provvederà al recupero degli eventuali benefici concessi (quali
borsa di studio, riduzione contribuzione studentesca) e non procederà ad alcun tipo di rimborso
delle tasse versate. La dichiarazione mendace comporterà infine l’esposizione all’azione di
risarcimento danni da parte dei contro interessati.

ART. 9 – DOTTORATO E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE
9.1 Possono partecipare al concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca gli iscritti alle scuole di
specializzazione medica dell’Ateneo di Verona o di altro Ateneo.
Eventuali disposizioni che differiscano da quanto sopra riportato sono specificate nella sezione
“Posti a concorso” nelle schede dei Corsi – Allegato 1.
9.2

Se vincitori del concorso, all’atto dell’iscrizione, gli specializzandi dovranno presentare il nulla
osta che attesti che la frequenza congiunta tra Corso di Dottorato e Scuola di Specializzazione è
stata considerata compatibile, anche in considerazione della distanza tra le sedi di erogazione
dei corsi, ed autorizzata da parte del Consiglio della Scuola stessa e dal Collegio Docenti del
Corso.

9.3

Per incompatibilità tra il compenso erogato agli specializzandi e la borsa di dottorato durante il
periodo di frequenza congiunta la borsa di studio non viene erogata, le mensilità inizieranno ad
essere accreditate successivamente alla conclusione della specializzazione. Le mensilità non
erogate restano nella disponibilità dei fondi dell’Amministrazione.

ART. 10 – DIRITTI, OBBLIGHI E INCOMPATIBILITÁ DEI DOTTORANDI
10.1 La frequenza al Corso di dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno; qualsiasi
attività diversa da quelle di formazione e ricerca deve essere autorizzata dal Collegio docenti
previo parere favorevole del Supervisore e del co-Supervisore. In particolare per i dottorandi con
borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle riferibili all’acquisizione di competenze
concernenti l’ambito formativo del Dottorato, previa valutazione della compatibilità delle
medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del
Corso. La remunerazione delle attività lavorative autorizzate per i dottorandi con borsa di studio
non deve superare il valore dell’importo annuo della borsa come definito al successivo art. 11
comma 1.
10.2 I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato possono beneficiare per il periodo di durata
normale del corso di dottorato, dell’aspettativa prevista dalla contrattazione
collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di
studio, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 2 della
legge del 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se
iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall’ambito disciplinare.
10.3

L’iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo è
consentita nei casi previsti dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022.

10.4 Per le disposizioni in materia di diritti, obblighi e incompatibilità dei dottorandi durante la frequenza
dei corsi e per quanto non disciplinato dal presente Bando si rinvia al Regolamento per gli studi
di dottorato di ricerca reperibile alla pagina: Accesso al dottorato di ricerca > Disposizioni
normative che regolano il dottorato).
ART. 11 – BORSE DI STUDIO
11.1 L’importo annuo della borsa di dottorato è pari a Euro 16.243,00 al lordo degli oneri previdenziali
INPS previsti dalla legge a carico del percipiente. La durata della borsa è pari all’intera durata del
corso di dottorato (3 anni/36 mesi, 4 anni/48 mesi) e le rate sono erogate con cadenza mensile.
La mensilità di ottobre 2022 sarà accreditata a fine mese se entro il 24 settembre 2022 sarà
stata regolarizzata l’iscrizione e depositata tutta la documentazione richiesta. Diversamente a fine
novembre verranno erogate due mensilità.
11.2 L’importo della borsa è elevato del 50% in proporzione ed in relazione agli autorizzati periodi di
permanenza all’estero.

In caso di sospensione o esclusione dal corso di dottorato la borsa di studio è corrisposta in
proporzione ai periodi di frequenza.
11.3 L’assegnazione della borsa di dottorato viene confermata annualmente a condizione che il
dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l’anno di riferimento previa
verifica da parte del Collegio docenti.
11.4 A decorrere dal primo anno a ciascun dottorando, con e senza borsa, è assicurato per l’attività di
ricerca in Italia e all’estero un budget di importo non inferiore al 10% dell’importo annuale della
borsa medesima.
11.5 Le borse di studio non possono essere cumulate con assegni di ricerca né con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, eccetto quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili
ad integrare l'attività di formazione o di ricerca all'estero.
ART. 12 – IMPORTI TASSE E CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI CORSI
12.1 Per l’iscrizione e la frequenza ai corsi di dottorato sono richiesti i seguenti importi: i dottorandi
titolari di borsa di studio dovranno versare un’unica rata al momento dell’iscrizione di € 442,00
composta da € 176,00 a titolo di tassa regionale diritto allo studio, € 250,00 per contributi, € 16,00
per imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Eventuali variazioni dei suddetti importi saranno rese note con successive comunicazioni.
12.2 I dottorandi in possesso dei requisiti di reddito previsti dalla normativa vigente potranno richiedere
la riduzione della Tassa Regionale Diritto allo Studio e/o dei contributi studenteschi per la
frequenza dei corsi secondo le modalità indicate nel decreto rettorale pubblicato alla pagina
https://www.univr.it//it/concorsi/studenti/riduzione-contribuzione-studentesca.
Sono esonerati dal versamento dei contributi per l’accesso e la frequenza dei corsi:
- i dottorandi con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% in possesso della certificazione
prevista dalla legge 104/92 e rilasciata dalle competenti Autorità sanitarie;
- i dottorandi in possesso dei requisiti di cui all’art. 30 Legge n.118/1971;
- i titolari di borsa di studio del Governo italiano (per gli studenti stranieri il bando annuale è
consultabile sul sito del Ministero degli Affari Esteri);
- i vincitori di borsa per il diritto allo studio;
- i vincitori di posto senza borsa di dottorato.
I dottorandi con invalidità riconosciuta compresa tra il 50% e il 65% versano l’importo ridotto pari
a € 192,00 per contributi.
I dottorandi stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo individuati annualmente con decreto
del MUR versano l’importo ridotto pari a € 150,00 per contributi.
Art. 13 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI
13.1 I diritti di proprietà intellettuale sui possibili risultati conseguiti dal dottorando, inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, software, invenzioni industriali brevettabili o meno, know-how,
modelli, dati e raccolte di dati, sono regolati in conformità alla normativa vigente, ai Regolamenti
di Ateneo e in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università, Imprese o Enti
coinvolti.
13.2 Il dottorando ha l’obbligo di comunicare senza ritardo al Coordinatore il conseguimento dei
risultati, impegnandosi a non divulgarli e a non utilizzarli senza la preventiva autorizzazione
dell’Università. Nel caso in cui il dottorando collabori a gruppi di ricerca potrà essere invitato a
sottoscrivere apposito impegno di riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale e di
riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse
venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell’Università.
13.3 Nel caso in cui i contenuti della tesi siano oggetto di deposito di domanda di brevetto, di specifici
accordi di riservatezza, di pubblicazione in volume o rivista, i dottorandi possono presentare
richiesta di embargo temporaneo.
ART. 14 – NORME FINALI

14.1 L’Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle selezioni,
ai sensi del Regolamento UE 2016/679; un’informativa di dettaglio su finalità del trattamento,
destinatari dei dati e esercizio dei diritti dell’interessato è disponibile sul sito istituzionale
dell’Ateneo: www.univr.it/it/privacy.
14.2 Responsabile del procedimento amministrativo: dott.ssa Maria Gabaldo, Responsabile Area
Ricerca, Via S. Francesco n. 22, Verona, rif. tel. 045 8028134 / 045 8028078, e-mail:
dottorati.ricerca@ateneo.univr.it
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute
nel Regolamento per gli studi di dottorato di ricerca (disponibile alla pagina: Accesso al dottorato
di ricerca > Disposizioni normative che regolano il Dottorato di Ricerca), nonché alle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di Dottorato di Ricerca.
14.3 Ulteriori informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste all’Area Ricerca –
Ufficio Dottorati di Ricerca, Via S. Francesco, n. 8, tel. 00 39 045 8028134 / 045 8028078, email: dottorati.ricerca@ateneo.univr.it o sul sito dei Dottorati di Ricerca e sulle pagine web di ogni
singolo corso.

Il Rettore
Prof. Pier Francesco Nocini

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di
Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i..

Allegato 1 - Schede Corsi di Dottorato
Dottorato in Biotecnologie
Coordinatore: Prof. Matteo Ballottari
1° ottobre 2022 – 30 settembre 2025

Durata

Discussione Tesi: entro maggio 2026

Requisiti richiesti
per l’ammissione

Obiettivi formativi e
lingua del corso

_ Laurea specialistica o magistrale;
_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999;
_ analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca sono reperibili
sul sito web dell’Università di Verona al seguente link
Le attività del corso saranno svolte totalmente in lingua inglese.
I candidati possono presentare domanda per più di un progetto nell’ambito dello stesso
corso di dottorato. La preferenza non è vincolante.
Posti a concorso D.M. 351/2022: N. 2
Per ogni progetto elencato di seguito è disponibile 1 posto con borsa
Dottorati in Transizioni Digitali e Ambientali

TITOLO E CONTENUTI
Tematica vincolata
Creazione di banche dati per la previsione della
shelf-life dei vini basate sull'impegno di sensori
smart elettrochimici e spettroscopici

IMPRESA

PERIODO ALL’ESTERO
(6 mesi)

Cantine Delibori Walter srl
(Bardolino, Verona, Italia)
– 6 mesi

Universitè de Dijon
(Francia)

CODICE: BIO01
Referente: Prof. Maurizio Ugliano
Dottorati PNRR
TITOLO E CONTENUTI
Tematica vincolata
Sensori ottici per la rilevazione di inquinanti nelle
acque

IMPRESA

PERIODO ALL’ESTERO
(6 mesi)

Optoi S.r.L

Cranfield University (Gran
Bretagna)

(Trento, Italia) – 12 mesi

CODICE: BIO02
Referente: Prof.ssa Alessandra Maria Bossi
Posti a concorso D.M. 352/2022: N. 3
Per ogni progetto elencato di seguito è disponibile 1 posto con borsa
Tematica vincolata
Produzione di viti resistenti a stress biotici e
abiotici

Edivite Srl

Imperial College

(San Pietro Viminario,
Padova, Italia) – 18 mesi

Londra (Gran Bretagna)

Genartis Srl

CNAG - Centro di analisi
del genoma

CODICE: BIO03
Referente: Prof.ssa Sara Zenoni
Tematica vincolata
Tecnologie genomiche innovative per la diagnosi di
patologie dovute a espansioni
CODICE: BIO04
Referente: Prof.ssa Marzia Rossato

(Verona, Italia) – 6 mesi

(Barcellona, Spagna)
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Tematica vincolata:

Azienda Vinicola Farina srl

Sviluppo di applicazioni enologiche innovative per
il monitoraggio della maturazione dei vini rossi in
differenti contenitori mediante sensori
elettrochimici e approcci previsionali multivariati

(Verona, Italia) – 8 mesi

Universitè de Dijon
(Francia)

SMACT Società
Consortile per Azioni

Universitè de Bordeaux
(Francia)

CODICE: BIO05
Prof. Maurizio Ugliano
Tematica vincolata
Sviluppo di applicazioni IoT di interesse enologico
per la predizione dell’incidenza di instabilità
chimico-fisiche e la classificazione della qualità
sensoriale di vini basate su approcci di intelligenza

(sedi di Verona e San
Pietro in Cariano, Verona,
Italia) – 18 mesi

artificiale combinata ad analisi SMART
CODICE: BIO06 NON DISPONIBILE
Referente: Prof. Maurizio Ugliano
Candidati Italiani e stranieri
1. Valutazione dei titoli (punteggio: minimo da conseguire per accedere alla prova
orale 40, max. 60)
Modalità di
svolgimento

Prova orale

2. Prova orale (punteggio: minimo da conseguire 40, max. 60)
Lingua di svolgimento della prova orale: italiano o inglese


Conoscenza obbligatoria della lingua inglese



Conoscenza della lingua italiana fortemente raccomandata

Luogo: La prova orale avverrà in modalità telematica, via Zoom. Le istruzioni e il link per la
connessione saranno forniti successivamente alla chiusura del Bando sulla pagina del Corso.
Data: 27/07/2022
Ora: 9:30

Criteri di
valutazione delle
prove

Il concorso si intende superato se in ciascuna delle prove previste dal bando (valutazione
titoli e prova orale) sarà raggiunta una votazione di almeno 40/60. La votazione della
valutazione dei titoli sarà sommata al punteggio della prova orale per la definizione della
graduatoria finale di merito.
Per ogni tipologia di ricerca messa a bando, sulla base del punteggio finale conseguito,
verranno stilate graduatorie separate.
 Certificato con voto di laurea o certificato con voti degli esami sostenuti durante l’intero
percorso universitario in caso di ottenimento del diploma di laurea dopo la scadenza del
bando: max. 10 punti
 Tesi di Laurea: max. 5 punti

Titoli oggetto di
valutazione

 Curriculum Vitae et studiorum (con eventuali esperienze di ricerca presso università o
istituti di ricerca: max. 20 punti

e relativo punteggio

 Pubblicazioni scientifiche: max. 5 punti
 Progetto di Ricerca originale nell’ambito della tematica vincolata di interesse, redatto in
inglese o italiano (cfr. Allegato 3 per ulteriori informazioni sulla lunghezza e la struttura
del progetto): max 20 punti
Punteggio titoli e progetto di ricerca: minimo da conseguire 40, max. 60

Materie su cui verte
l’esame

 La prova orale prevede la discussione del progetto di ricerca e delle materie relative alle
linee di ricerca del dottorato.
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Dottorato in Economia e Finanza
Coordinatore: Prof. Alessandro Bucciol
Durata
Requisiti richiesti
per l’ammissione
Curricula, obiettivi
formativi e lingua
del corso

Quadriennale: 1° Ottobre 2022 – 30 Settembre 2026
Discussione Tesi: entro Maggio 2027
Uno dei seguenti:
- Laurea specialistica o magistrale;
- Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999;
- Analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca sono reperibili
sul sito web dell’Università di Verona al seguente link
Le attività del corso saranno svolte totalmente in lingua inglese.
I candidati possono presentare domanda per più progetti nell’ambito dello stesso corso di
dottorato.
Posti a concorso D.M. 351/2022: N. 2
Per ogni progetto elencato di seguito è disponibile 1 posto con borsa
Dottorati PNRR

TITOLO E CONTENUTI

IMPRESA

Tematica vincolata:
Real T S.r.l.
Cambiamento climatico, agricoltura e conflitti:
(Verona, Italia) – 6
analisi e strategie di adattamento
mesi
CODICE: ECO01
Referente: Prof. Roberto Ricciuti
Dottorati per la Pubblica Amministrazione
TITOLO E CONTENUTI
Tematica vincolata:
Leve economiche e tariffarie nella governance della
gestione dei rifiuti urbani finalizzate alla riduzione
del rifiuto residuo
CODICE: ECO02
Referente: Prof. Alessandro Bucciol

IMPRESA
Agenzia Regionale
per la prevenzione e
protezione
ambientale del
Veneto (ARPAV)
(Padova, Italia) – 12
mesi

PERIODO ALL’ESTERO
(6 mesi)
Global Development Institute,
University of Manchester
(Regno Unito)

PERIODO ALL’ESTERO
(6 mesi)
Heriot-Watt University,
Edinburgh (Regno Unito)

Posti a concorso D.M. 352/2022: N. 1
Per ogni progetto elencato di seguito è disponibile 1 posto con borsa
TITOLO E CONTENUTI
IMPRESA
PERIODO ALL’ESTERO
(6 mesi)
Tematica vincolata:
Artep Srl (Verona,
Lund University (Svezia)
Trasformazione digitale per migliorare la
Italia) – 18 mesi
soddisfazione del cliente di prodotti altamente
personalizzati
CODICE: ECO03
Referente: Prof. Alessandro Bucciol
Candidati Italiani e stranieri
- Valutazione dei titoli*
Modalità di
- Prova orale
svolgimento
Lingua di svolgimento della prova orale: italiano o inglese
- Conoscenza obbligatoria della lingua inglese
- Conoscenza della lingua italiana fortemente raccomandata
La prova orale avverrà in remoto, via Zoom. Le informazioni e il link per la connessione
saranno forniti dopo la pubblicazione della graduatoria degli ammessi alla prova orale sulla
Prova orale
pagina del Corso.
Data: Da definire
Ora: Da definire
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Criteri di
valutazione delle
prove

Titoli oggetto di
valutazione e
relativo punteggio

Valutazione dei titoli: max. 60 punti. Punteggio minimo richiesto: 40/60.
Prova orale: max. 60 punti. Punteggio minimo richiesto: 40/60.
Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli e nella
prova orale.
* La valutazione dei titoli è propedeutica per l’ammissione alla prova orale. Verranno ammessi
alla prova orale solo i candidati che avranno riportato un punteggio minimo di 40/60. I risultati
saranno pubblicati, appena disponibili, sul sito del Corso di Dottorato.
- Certificato con voto di laurea o certificato con voti degli esami sostenuti in caso di
ottenimento del diploma di laurea dopo la scadenza del bando. (max. 15 punti)
- Curriculum vitae et studiorum. (max. 12 punti)
- Progetto di ricerca originale nell’ambito della tematica vincolata alla borsa di interesse,
redatto in inglese o italiano (cfr. Allegato 3 per ulteriori informazioni sulla lunghezza e la
struttura del progetto) (max. 12 punti)
- N. 2 lettere di presentazione rilasciate da docenti universitari. (max. 6 punti)
- Tesi di laurea magistrale, se disponibile. (max. 6 punti)
- Esperienze di ricerca presso Università o Istituti di ricerca. (max. 5 punti)
- Altri titoli (es. premi, pubblicazioni o corsi aggiuntivi) che il candidato ritenga utili ai fini
della valutazione. (max. 4 punti)
L’intera documentazione deve essere prodotta in lingua Inglese o Italiana.
Max. punteggio titoli: 60

Materie su cui verte
l’esame

Economia, Finanza
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Dottorato in Filologia, Letteratura e Scienze dello Spettacolo
Coordinatore: Prof. Massimo Natale
1° ottobre 2022 - 30 settembre 2025

Durata

Discussione Tesi: entro Maggio 2026
- Laurea specialistica o magistrale;
- Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999;

Requisiti richiesti
per l’ammissione

- Analogo titolo accademico conseguito all’estero.

Obiettivi formativi,
lingua del corso e
mobilità all’estero

Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca sono reperibili
sul sito web dell’Università di Verona.

NB: Costituisce requisito irrinunciabile di ammissione un voto di laurea, o di analogo titolo
accademico valutato sulla base dei criteri di equipollenza, pari o superiore a 110/110. Il
requisito vale anche in caso di ottenimento del diploma di laurea dopo la scadenza del Bando.

Le attività del corso saranno svolte in italiano e parzialmente in lingua inglese e in altre lingue.
Posti a concorso D.M. 351/2022: N. 1
Per ogni progetto elencato di seguito è disponibile 1 posto con borsa
Dottorati per il Patrimonio Culturale

TITOLO E CONTENUTI
Tematica vincolata:
Catalogazione informatizzata dei manoscritti latini di
contenuto grammaticale
CODICE: FILO01

IMPRESA

PERIODO ALL’ESTERO (6
mesi)

Biblioteca Civica
del Comune di
Verona (Verona,
Italia) – 12 mesi

Université Paris Sorbonne
(Francia)

Referente: Prof. Paolo De Paolis
• Valutazione dei titoli*
• Prova orale
Lingua di svolgimento della prova orale: italiano
Modalità di
svolgimento

Lingue richieste:
-

italiano (conoscenza obbligatoria).

Durante la prova orale verrà verificata la conoscenza di una lingua straniera, oltre all’italiano,
scelta tra inglese, francese, tedesco, spagnolo.
Altre competenze linguistiche (inglese, francese, tedesco, spagnolo) certificate o
documentate saranno valutate alla voce “Altri titoli”.
Luogo: da definire. La prova sarà effettuata in presenza.
Prova orale

Data: da definire
Ora: da definire
Le informazioni daranno pubblicate appena disponibili, sulla pagina del Corso

Criteri di
valutazione
delle prove

*La valutazione dei titoli è propedeutica per l’ammissione alle prove concorsuali. I punti
disponibili per la valutazione dei titoli sono 20. Il punteggio minimo per l’ammissione alle prove
è di 12/20. Tale punteggio sarà sommato a quello delle successive prove ai fini della
graduatoria finale.
I risultati saranno pubblicati, appena disponibili, sulla pagina del Corso.
La prova orale si intende superata con una votazione corrispondente ad almeno 40/60.
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• Certificato con voto di laurea o certificato con esami relativo all’intero percorso formativo
universitario in caso di ottenimento del diploma di laurea dopo la scadenza del Bando:
max. punti 0
• Tesi di Laurea (se la tesi è solo depositata e non discussa si chiede una
documentazione/autocertificazione che attesti il deposito della medesima): max. punti 5
• Curriculum Vitae et Studiorum: max. punti 4
Titoli oggetto di
valutazione e
relativo punteggio

• Pubblicazioni scientifiche: max. punti 2
• Altri titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione (certificazioni linguistiche
presenti nell’elenco disponibile qui, o testimoniate con altra documentazione solo se non
inferiori al B1; master; corsi di specializzazione; lettere di presentazione; etc.): max. punti
4
• Progetto di ricerca originale nell’ambito della tematica vincolata alla borsa di
interesse, redatto in inglese o italiano (cfr. Allegato 3 per ulteriori informazioni sulla
lunghezza e la struttura del progetto): max. punti 5
Totale punteggio titoli: 20

Materie su cui verte
l’esame

L-FIL-LET/04 – Lingua e Letteratura latina
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Dottorato in Infiammazione Immunità e Cancro
Coordinatore: Prof. Vincenzo Corbo
1° ottobre 2022 – 30 settembre 2025

Durata

Discussione Tesi: entro maggio 2026

Requisiti richiesti per
l’ammissione
Obiettivi formativi e
lingua del corso

_ Laurea specialistica o magistrale;
_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999;
_ analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca sono
reperibili sul sito web dell’Università di Verona al seguente link
Le attività del corso saranno svolte totalmente in lingua Inglese
Posti a concorso D.M. 351/2022: N. 1

Per ogni progetto elencato di seguito è disponibile 1 posto con borsa
Dottorati PNRR
TITOLO E CONTENUTI
Tematica vincolata:
An integrated novel blood-based biomarker to predict
disease progression in pancreatic cancer CODICE:
IIC01

IMPRESA

PERIODO ALL’ESTERO (6
mesi)

Istituto Oncologico
Veneto (Padova,
Italia) – 6 mesi

New York University (USA)

Referente: Prof. Roberto Salvia
Candidati Italiani e stranieri
Modalità di
svolgimento della
valutazione e relativi
punteggi

•

Valutazione dei titoli (punteggio: minimo da conseguire per accedere alla prova
orale 40, max. 60)

•

Prova orale (punteggio: minimo da conseguire 40, max 60)

Lingua di svolgimento della prova orale: inglese
•

Prova orale

Conoscenza obbligatoria della lingua inglese, accertata durante la prova orale

Luogo: La prova orale avverrà in modalità telematica, via Zoom. Le istruzioni e il link per
la connessione saranno forniti successivamente alla chiusura del Bando, sulla pagina
del Corso.
Data: da definire
Ora: da definire

Criteri di valutazione
delle prove

Il concorso si intende superato se in ciascuna delle prove previste dal bando (valutazione
titoli e prova orale) sarà raggiunta una votazione di almeno 40/60. La votazione della
valutazione dei titoli sarà sommata al punteggio della prova orale per la definizione della
graduatoria finale di merito.
Per ogni tipologia di ricerca messa a bando, sulla base del punteggio finale conseguito,
verranno stilate graduatorie separate.

Titoli oggetto di

• Certificato con voto di laurea o certificato con voti degli esami sostenuti durante
l’intero percorso universitario in caso di ottenimento del diploma di laurea dopo la
scadenza del bando: max. punti: 10

valutazione

• Tesi di Laurea: max. punti 5

e relativo punteggio

• Curriculum Vitae et studiorum (con eventuali esperienze di ricerca presso università
o istituti di ricerca: max. punti 5
• Pubblicazioni scientifiche: max. punti 5
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• Progetto di ricerca originale nell’ambito della tematica vincolata alla borsa di
interesse, redatto in inglese o italiano (cfr. Allegato 3 per ulteriori informazioni sulla
lunghezza e la struttura del progetto): max punti 35
Totale punteggio titoli: 40/60
Materie su cui verte
l’esame

La prova orale prevede la discussione del progetto di ricerca e delle materie relative
alle linee di ricerca del dottorato.
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Dottorato in Informatica
Coordinatore: Prof. Massimo Merro
1° ottobre 2022 – 30 settembre 2025

Durata

Discussione Tesi: entro maggio 2026

Requisiti richiesti per
l’ammissione

Obiettivi formativi e
lingua del corso

_ Laurea specialistica o magistrale;
_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999;
_ analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca sono
reperibili sul sito web dell’Università di Verona al seguente link
Le attività del corso saranno svolte parzialmente in lingua inglese.
I candidati possono presentare domanda per Più progetti nell’ambito dello stesso corso
di dottorato
Posti a concorso D.M. 351/2022: N. 4

Per ogni progetto elencato di seguito è disponibile 1 posto con borsa
Dottorati per la Pubblica Amministrazione
TITOLO E CONTENUTI
Tematica vincolata:
Strumenti informatici per il supporto della gestione
LEAN nella pubblica amministrazione

IMPRESA

PERIODO ALL’ESTERO (6 mesi)

Comune di
Ferrara – 6
mesi

Ludwig Maximilians Universität,
Monaco di Baviera

Veneto
Agricoltura – 6
mesi

Institute for Integrated and
Intelligent Systems, Griffith
University

(Germania)

CODICE: INFO01
Referente: Prof. Francesco Setti
Tematica vincolata:
The agricultural experiment as a business process:
compliance, conformance and correctness against
legal background and experimental goals

(Australia)

CODICE: INFO02
Referente: Prof. Matteo Cristani
Tematica vincolata:
Domotica assistiva e coaching virtuale a supporto
delle cure socio-sanitarie domiciliari
CODICE: INFO03

Comune di
Legnago
(Verona, Italia)
– 6 mesi

University of Limerick
(Irlanda)

Referente: Prof. Graziano Pravadelli
Dottorati per il Patrimonio Culturale
Tematica vincolata:
Luci
sul
patrimonio
culturale:
analisi
e
visualizzazione di superfici per i beni culturali basata
su imaging multi-light ed intelligenza artificiale
CODICE: INFO04

Fondazione
Istituto Italiano
di Tecnologia

Norwegian University of Science
and Technology
(Norvegia)

(Genova,
Italia) – 9 mesi

Referente: Prof. Andrea Giachetti
Posti a concorso D.M. 352/2022: N. 9
Per ogni progetto elencato di seguito è disponibile 1 posto con borsa
TITOLO E CONTENUTI
Tematica vincolata:
Strategie di deep mapping testuale – visuale

IMPRESA

PERIODO ALL’ESTERO (6 mesi)

Humatics Srl

Università di Glasgow

(Verona, Italia)
– 12 mesi

(Gran Bretagna)
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CODICE: INFO05
Referente: Prof. Marco Cristani
Tematica vincolata:
Un'infrastruttura per investigare i disturbi
neuropsichiatrici e comportamentali nei pazienti con
malattie neurodegenerative come il Parkinson
CODICE: INFO06
Referente: Prof.ssa Rosalba Giugno
Tematica vincolata:
Metodi di AI/ML per accelerazione dei processi digitali
in healthcare
CODICE: INFO07

Brain
University of Easter Finland
Research
(Finlandia)
Foundation
Verona
ONLUS
(Verona, Italia)
– 6 mesi
Ma Maersk Mc-Kinney Moller Institute,
Antares Vision
Spa (Brescia, University of Southern Denmark,
Syddansk
Universitet,
5230,
Italia) – 18
Odense (Danimarca)
mesi

Referente: Prof. Paolo Fiorini; Prof. Diego Dell’Alba
Tematica vincolata:
Un cyber range intelligente per l'analisi di
vulnerabilità e attacchi infromatici a sistemi cyberfisici industriali

Relatech SpA
(Milano, Italia)
– 18 mesi

EURECOM Sophia Antipolis

Telenia
Software Srl
(Verona, Italia)
– 18 mesi

Inria Sophia Antipolis

Edalab Srl
(Verona, Italia)
– 18 mesi

Technical University of Chemnitz
(Germania)

EVS
Embedded
Vision System
srl

INRIA – Sophia Antipolis

(Francia)

CODICE: INFO08
Referente: Prof. Massimo Merro
Tematica vincolata:
Autonomazione e digitalizzazione dei processi
aziendali mediante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale
CODICE: INFO09

(Francia)

Referente: Prof. Davide Quaglia
Tematica vincolata:
DASH: Domotica Assistiva e Smart Home.
Progettazione e Sviluppo di una architettura di
integrazione di protocolli per smart building e
assisted living
CODICE: INFO10
Referente: Prof. Franco Fummi
Tematica vincolata:
Monitoraggio psico-fisico della persona su dispositivi
IoT (Internot of Things) mediante analisi di dati
multimodali e tecniche di Intelligenza Artificiale
CODICE: INFO11
Referente: Prof. Vittorio Murino
Tematica vincolata:
Analisi e Sviluppo di Tecnologia Blockchain
CODICE: INFO12
Referente Prof. Nicola Fausto Spoto
Tematica vincolata:
Ispezione Visuale Avanzata di oggetti non rigidi
CODICE: INFO13
Referente: Prof. Umberto Castellani

(Francia)

(Verona, Italia)
– 18 mesi
Vero4Chain
Srl

Universidad Politecnica de Madrid
(Spagna)

(Verona, Italia)
– 12 mesi
Aiviz Srl
(Verona, Italia)
– 8 mesi

Université Clermont Auvergne
(Francia)
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Candidati Italiani e stranieri

Modalità di
svolgimento

Prova orale



Valutazione dei titoli (punteggio: minimo da conseguire per accedere alla prova
orale 40, max. 60)
Prova orale (punteggio: minimo da conseguire 40, max. 60)

Lingua di svolgimento della prova orale: inglese


Conoscenza obbligatoria della lingua inglese



Conoscenza della lingua italiana fortemente raccomandata

Luogo: La prova orale avverrà in presenza presso il Dipartimento di Informatica, Ca'
Vignal 2, piano 1, Studio Prof. Fummi S59P1CV2 o in modalità telematica, via Zoom per
i candidati stranieri o per chi ne faccia richiesta. Le istruzioni e il link per la connessione
saranno forniti successivamente alla chiusura del Bando sulla pagina del Corso.
Data: 25/07/2022
Ora: 9.00

Criteri di valutazione
delle prove

Il concorso si intende superato se in ciascuna delle prove previste dal bando (valutazione
titoli e prova orale) sarà raggiunta una votazione di almeno 40/60. La votazione della
valutazione dei titoli sarà sommata al punteggio della prova orale per la definizione della
graduatoria finale di merito.
Per ogni tipologia di ricerca messa a bando, sulla base del punteggio finale conseguito,
verranno stilate graduatorie separate.
 Certificato con voto di laurea o certificato con voti degli esami sostenuti durante
l’intero percorso universitario in caso di ottenimento del diploma di laurea dopo la
scadenza del bando: max. punti 10
 Tesi di Laurea: max. punti 5

Titoli oggetto di
valutazione

 Curriculum Vitae et studiorum (con eventuali esperienze di ricerca presso università
o istituti di ricerca): max. punti 10

e relativo punteggio

 Pubblicazioni scientifiche: max. punti 5
 Progetto di ricerca originale nell’ambito della tematica vincolata alla borsa di
interesse, redatto in inglese o italiano (cfr. Allegato 3 per ulteriori informazioni sulla
lunghezza e la struttura del progetto): max punti 30
Totale punteggio titoli: max 60

Materie su cui verte
l’esame

La prova orale prevede la discussione del progetto di ricerca e delle materie relative
alle linee di ricerca del dottorato.
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Dottorato in Lingue e Letterature Straniere
Coordinatore: Prof.ssa Anna Bognolo
3 anni: 1° Ottobre 2022 – 30 Settembre 2025
Durata

Discussione tesi: entro Maggio 2026

Requisiti richiesti per
l’ammissione

- Tutte le Lauree specialistiche o magistrali
- Tutte le Lauree dell’ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M.
509/1999
- Master of Science/Art o titolo equivalente conseguito all’estero

Obiettivi formativi,
curricula e lingue del
corso

Le informazioni sugli obiettivi formativi del Corso sono reperibili sul sito web
dell’Università di Verona. Il Corso è suddiviso in due curricula:
1. Letterature e Culture Straniere
2. Lingue Straniere e Traduzione
Le attività saranno svolte in lingua italiana e inglese e nelle altre lingue di
specializzazione (francese, spagnolo, tedesco, russo, cinese).
Posti a concorso D.M. 351/2022: N. 1

Per ogni progetto elencato di seguito è disponibile 1 posto con borsa
Dottorati per Patrimonio Culturale
TITOLO E CONTENUTI
Tematica vincolata:
Il libro antico spagnolo nella Venezia del
Rinascimento
CODICE LIN01
Referente: Prof.ssa Anna Bognolo

IMPRESA

PERIODO ALL’ESTERO (6 mesi)

Biblioteca
Nazionale
Marciana di
Venezia
(Venezia, Italia)
– 6 mesi

Università di Saragozza
(Spagna)

Valutazione preliminare dei titoli
La valutazione dei titoli (CV, Progetto ecc.) è propedeutica all’ammissione alla prova
concorsuale. Il punteggio minimo da conseguire per accedere alla prova orale è
25/40.
I risultati delle prove saranno pubblicati, appena disponibili, sul sito del Corso.
Prova orale

Modalità di svolgimento e
criteri di valutazione delle
prove

La prova orale si svolgerà in italiano. Si verificherà inoltre l'adeguata conoscenza
della lingua di specializzazione relativa al progetto di ricerca del candidato
(spagnolo) e della terza lingua richiesta.
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 40/60. La
graduatoria si otterrà sommando il punteggio della valutazione dei titoli al punteggio
ottenuto nella prova orale (totale max 100/100)
I risultati delle prove saranno pubblicati, appena disponibili, sul sito del Corso.
Lingue richieste
Ottima conoscenza della lingua italiana
Ottima conoscenza della lingua di specializzazione (spagnolo)
Conoscenza di una terza lingua (tra inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo).
Luogo: La prova orale sarà svolta in modalità telematica via Zoom.
Data: 27/07/2022

Prova orale

Ora: 9.00
Le informazioni e il link per la connessione saranno forniti con la pubblicazione della
graduatoria degli ammessi alla prova orale sulla pagina del Corso.
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• Tesi di Laurea: max. punti 10
Titoli oggetto di
valutazione
e relativo punteggio

• Curriculum Vitae et studiorum (con eventuali esperienze di ricerca presso
università o istituti di ricerca): max. punti 5
• Progetto di ricerca originale nell’ambito della tematica vincolata alla borsa di
interesse, redatto obbligatoriamente in italiano (cfr. Allegato 3 per ulteriori
informazioni sulla lunghezza e la struttura del progetto): max. punti 25
Totale punteggio titoli: 40

Materie su cui verte l’esame

La prova orale verte sulle tematiche di ricerca del curriculum, a partire dall’ambito
scientifico inerente al progetto presentato dal candidato.
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Dottorato in Linguistica
Corso interateneo in convenzione con la Libera Università di Bolzano
Coordinatore: Prof. Stefan Rabanus
1° ottobre 2022 – 30 settembre 2025
Discussione tesi: entro maggio 2026

Durata
Requisiti richiesti per
l’ammissione

- Tutte le Lauree specialistiche o magistrali
- Tutte le Lauree dell’ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999
- Master of Science/Arts oppure titolo equivalente conseguito all’estero

Obiettivi formativi,
lingue del corso e
mobilità

Le informazioni sugli obiettivi formativi del Corso sono reperibili sulla pagina web del
Corso qui.
È in vigore tra l'Università di Verona e la Philipps-Universität Marburg (Germania) un
accordo di collaborazione per l'internazionalizzazione del dottorato.
Le attività del corso saranno svolte in inglese, italiano e tedesco.

Aree di ricerca
ammesse

Vedi la descrizione della tematica qui.
Posti a concorso D.M. 351/2022: N. 1
Dottorati PNRR
TITOLO E CONTENUTI

Tematica vincolata:
Garantire un accesso inclusivo al patrimonio
letterario, culturale e umanistico italiano: studio e
potenziamento della lettura in bambini con
vulnerabilità linguistiche
CODICE: LINGUISTICS01
Referente: Prof.ssa Chiara Melloni

PARTNER
SCIENTIFICO E
IMPRESA

PERIODO ALL’ESTERO (6 mesi)

1) Istituto di
Linguistica
Computazionale,
CNR, Pisa, Italia
– 6 mesi

Università di Konstanz
Germania

2) Canalescuola,
Cooperativa Sociale
ONLUS, Bolzano
– 6 mesi

- Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli è propedeutica all’ammissione alla prova orale. Punteggio minimo
da conseguire per accedere alla prova orale: 25/40.

Criteri di valutazione

- Prova orale: in italiano o inglese, a scelta del candidato.
È necessaria una buona conoscenza della lingua inglese e di almeno un’altra lingua, a
scelta tra italiano e tedesco. Le competenze linguistiche saranno accertate durante la
prova orale. I centri linguistici delle università di Bolzano e Verona offriranno ai dottorandi
selezionati corsi di perfezionamento delle competenze linguistiche.
Prova orale
La prova orale si terrà online tramite Zoom. Le informazioni esatte con link su date e ora
saranno pubblicate, appena disponibili, sul sito del Corso qui.
La prova orale viene valutata in 60/60 e si intende superata se il candidato ha ottenuto
una votazione corrispondente ad almeno 40/60.
Il punteggio della valutazione dei titoli sarà sommato al punteggio ottenuto nella prova
orale.
I risultati delle prove saranno pubblicati, appena disponibili, sul sito del Corso qui.

Titoli oggetto di
valutazione e relativo
punteggio

Tutti i candidati sono invitati ad allegare alla domanda di ammissione al concorso i
seguenti titoli:
- Tesi di Laurea: max. punti 10
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- Altri titoli pertinenti che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione (curriculum vitae,
certificati di lingua ecc.): max. punti 5
- Progetto di ricerca originale, nell’ambito della tematica vincolata, redatto in italiano o
inglese (cfr. Allegato 3 per ulteriori informazioni sulla lunghezza e la struttura del
progetto): max. punti 25
Totale punteggio titoli: 40
Materie su cui verte la
prova orale

La prova orale verte su tematiche incluse nell’ambito delle aree di ricerca del corso, con
un focus sulla tematica del progetto.
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Dottorato in Medicina Biomolecolare
Coordinatore: Prof. Massimo Donadelli
1° ottobre 2022 – 30 settembre 2025

Durata

Discussione Tesi: entro maggio 2026

Requisiti richiesti per
l’ammissione

Obiettivi formativi e lingua
del corso

_ Laurea specialistica o magistrale;
_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999;
_ analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca sono
reperibili sul sito web dell’Università di Verona al seguente link
Le attività del corso saranno svolte totalmente in lingua inglese
I candidati possono presentare domanda per più di un progetto nell’ambito dello
stesso corso di dottorato
Posti a concorso D.M. 351/2022: N. 1

Per ogni progetto elencato di seguito è disponibile 1 posto con borsa
Dottorati PNRR
TITOLO E CONTENUTI
Tematica vincolata:
Natural compounds against tumor dormancy, a
potential therapeutic target in tumor recurrence and
metastasis prevention

IMPRESA

PERIODO ALL’ESTERO (6 mesi)

Aptuit, Evotec
(Verona,

Institut des Sciences Analytiques
(ISA) UMR 5280 CNRS Université Claude Bernard Lyon 1
(Francia)

Italia) – 6/8
mesi

CODICE: MEDBIOM01
Referente: Prof.ssa Sofia Giovanna Mariotto
Posti a concorso D.M. 352/2022: N. 1
Per ogni progetto elencato di seguito è disponibile 1 posto con borsa
TITOLO E CONTENUTI
Tematica vincolata:
Molecular Investigations to evaluate Antipathogens
activity of Automated Washer-Disinfector Employing
Thermal Disinfection to treat surgical instruments,
anesthesia devised, laparoscopes, waste containers
or other aids in hospitals

IMPRESA

PERIODO ALL’ESTERO (6 mesi)

Bonferraro Spa
(Vicenza, Italia)
– 6 mesi

Università di Lione, Claude
Bernard Inserm 1033 (Francia)

CODICE: MEDBIOM02
Referente: Prof. Luca Dalle Carbonare

Modalità di svolgimento

•

Valutazione dei titoli (punteggio: minimo da conseguire per accedere alla
prova orale 40, max. 60)

•

Prova orale (punteggio: minimo da conseguire 40, max. 60)

Lingua di svolgimento della prova orale: italiano o inglese
•

Prova orale

Conoscenza obbligatoria della lingua inglese

Luogo: La prova orale avverrà in presenza in Aula I (Imola) presso la Lente
Didattica – Policlinico Rossi Borgo Roma o, per chi ne faccia richiesta, in modalità
telematica, via Zoom. Le istruzioni e il link per la connessione saranno forniti
successivamente alla chiusura del Bando, sulla pagina del Corso.
Data: 28/07/2022
Ora: 13.00

Allegato 1 - Schede Corsi di Dottorato

Criteri di valutazione delle
prove

Il concorso si intende superato se in ciascuna delle prove previste dal bando
(valutazione titoli e prova orale) sarà raggiunta una votazione di almeno 40/60. La
votazione della valutazione dei titoli sarà sommata al punteggio della prova orale
per la definizione della graduatoria finale di merito.
• Certificato con voto di laurea o certificato con voti degli esami sostenuti durante
l’intero percorso universitario in caso di ottenimento del diploma di laurea dopo
la scadenza del bando: max. punti 30
• Tesi di Laurea: max. punti 0
• Curriculum Vitae et studiorum: max. punti 10

Titoli oggetto di
valutazione
e relativo punteggio

• Pubblicazioni scientifiche: max. punti 5
• Progetto di ricerca originale nell’ambito della tematica vincolata alla borsa di
interesse, redatto in inglese o italiano (cfr. Allegato 3 per ulteriori informazioni
sulla lunghezza e la struttura del progetto): max punti 5
• Esperienze di ricerca presso università o istituti di ricerca: max. punti 5
• Altri titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione: max. punti 2
• Corso di specializzazione e/o Master: max. punti 3
Totale punteggio titoli: 40/60

Materie su cui verte l’esame

La prova orale prevede la discussione del progetto di ricerca e delle materie
relative alle linee di ricerca del dottorato.

Allegato 1 - Schede Corsi di Dottorato

Dottorato in Nanoscienze e Tecnologie Avanzate
Coordinatore: Prof. Adolfo Speghini
1° ottobre 2022 – 30 settembre 2025

Durata

Discussione Tesi: entro maggio 2026

Requisiti richiesti per
l’ammissione

Obiettivi formativi e
lingua del corso

_ Laurea specialistica o magistrale;
_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999;
_ analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca sono
reperibili sul sito web dell’Università di Verona al seguente link
Le attività del corso saranno svolte totalmente in lingua Inglese
I candidati possono presentare domanda per un solo progetto nell’ambito dello stesso
corso di dottorato
Posti a concorso D.M. 351/2022: N. 1

Per ogni progetto elencato di seguito è disponibile 1 posto con borsa
Dottorati PNRR
TITOLO E CONTENUTI

IMPRESA

PERIODO ALL’ESTERO (6 mesi)

Tematica vincolata:

CTF GmbH

Sviluppo di un sistema di fabbricazione di celle
fotovoltaiche a film sottile di seconda generazione ad
alta efficienza

Dresda (Germania) – 6 mesi

CODICE: NANO01
Referente: Prof. Alessandro Romeo
Posti a concorso D.M. 352/2022: N. 1
Per ogni progetto elencato di seguito è disponibile 1 posto con borsa
TITOLO E CONTENUTI

IMPRESA

PERIODO ALL’ESTERO (6 mesi)

Tematica vincolata:
Aptuit srl Validazione dell'efficacia terapeutica di cellule
Evotec
staminali derivate da tessuti adiposi adulti (ADAS) e (Verona, Italia)
Vescicole Extracellulari in malattie neurodegenerative.
– 6 mesi
CODICE: NANO02

Università di Lubecca
(Germania)

Referente: Prof.ssa Pasquina Marzola
Candidati Italiani e stranieri
Modalità di
svolgimento

•

Valutazione dei titoli

•

Prova orale

Lingua di svolgimento della prova orale: inglese
•

Prova orale

Conoscenza obbligatoria della lingua inglese

Luogo: La prova orale avverrà in modalità telematica, via Zoom. Le istruzioni e il link per
la connessione saranno forniti successivamente alla chiusura del Bando sulla pagina del
Corso.
Data: 18 Luglio 2022
Ora: 10.00

Criteri di valutazione
delle prove

La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione
corrispondente ad almeno 40/60.

Allegato 1 - Schede Corsi di Dottorato
Il punteggio della valutazione dei titoli sarà sommato al punteggio ottenuto nella prova
orale, successivamente alla stessa, per la definizione della graduatoria di merito.
Per ogni tipologia di ricerca messa a bando, sulla base del punteggio finale conseguito,
verranno stilate graduatorie separate.
• Certificato con voto di laurea o certificato con voti degli esami sostenuti durante
l’intero percorso universitario in caso di ottenimento del diploma di laurea dopo la
scadenza del bando: max. 20 punti
Titoli oggetto di
valutazione
e relativo punteggio

• Tesi di Laurea: max. 10 punti
• Curriculum Vitae et studiorum (con eventuali esperienze di ricerca presso università
o istituti di ricerca: max. 10 punti
• Progetto di Ricerca originale nell’ambito della tematica vincolata alla borsa di
interesse, redatto in inglese o italiano (cfr. Allegato 3 per ulteriori informazioni sulla
lunghezza e la struttura del progetto) max 20 punti
Totale punteggio titoli: 40/60

Materie su cui verte
l’esame

La prova orale prevede la discussione del progetto di ricerca e delle materie relative
alle linee di ricerca del dottorato.

Allegato 1 - Schede Corsi di Dottorato

Dottorato in Neuroscienze, Scienze Psicologiche e Psichiatriche, e Scienze del Movimento
Coordinatore: Prof.ssa Michela Rimondini
1° ottobre 2022 – 30 settembre 2025

Durata

Discussione Tesi: entro maggio 2026
_ Laurea specialistica o magistrale;

Requisiti richiesti
per l’ammissione

_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999;
_ analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle linee di ricerca sono reperibili ai
seguenti link:

Obiettivi formativi e
lingua del corso

http://www.dnbm.univr.it/?ent=cs&id=820&tcs=DR (obiettivi formativi)
http://www.dnbm.univr.it/?ent=iscrizionecs&cs=820 (linee di ricerca)
Le attività del corso saranno svolte in lingua italiana e parzialmente in lingua inglese.
I candidati possono presentare domanda per più di un progetto nell’ambito dello stesso
corso di dottorato
Posti a concorso D.M. 351/2022: N. 3
Per ogni progetto elencato di seguito è disponibile 1 posto con borsa
Dottorati PNRR

TITOLO E CONTENUTI
Tematica vincolata:
Proposta di un intervento psicologico per la
gestione del dolore cronico nell’anziano mediante
lo sviluppo di un Digital Therapeutic

IMPRESA

PERIODO ALL’ESTERO (6
mesi)

daVi Digital Medicine
srl (Verona, Italia) – 6
mesi

Erasmus University Medical
Center
the Netherlands (Olanda)

CODICE NEURO01
Referenti: Prof.ssa Cinzia Perlini; Dott.ssa Valeria
Donisi
Dottorati per la Pubblica Amministrazione
TITOLO E CONTENUTI
Tematica vincolata:
Soluzioni basate su Information and
Communication Technology (ICT) a supporto delle
problematiche cognitive e dei disturbi
comportamentali in pazienti con demenza e
malattie neurodegenerative

IMPRESA

PERIODO ALL’ESTERO (6
mesi)

Azienda Ulss 9
Scaligera (Verona,
Italia) – 6 mesi

Università di Keele

Azienda OspedalieraUniversitaria di Verona
(Verona, Italia) – 7
mesi

Neurological Institute of Saint
George’s University, London,
U.K

(Regno Unito)

CODICE NEURO02
Referente: Prof. Stefano Tamburin
Tematica vincolata:
Sviluppo di un modello organizzativo
multidisciplinare nei Disturbi Motori Funzionali
CODICE NEURO03
Referente: Prof. ssa Mirta Fiorio
Posti a concorso D.M. 352/2022: N. 5
Per ogni progetto elencato è disponibile 1 posto con borsa
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TITOLO E CONTENUTI
Tematica vincolata:
Sviluppo di terapie cellulari innovative per la
rigenerazione post-traumatica del midollo spinale
CODICE NEURO04

IMPRESA

PERIODO ALL’ESTERO
(6 mesi)

Hemera srl

Hospital Nacional de
paraplegjicos di Toledo
(Spagna)

(Verona, Italia) – 12 mesi

Referente: Prof. Cristiano Chiamulera
Tematica vincolata:

Gabel Srl

La sfida digitale per l'attività fisica. Monitoraggio
quantitativo e qualitativo dell'attività NW.

(Vicenza, Italia) – 6 mesi

Wroclaw University of
Science and Technology
(Poland)

CODICE NEURO05
Referente: Prof.ssa Barbara Pellegrini
Tematica vincolata:

Trerè innovation srl

Modelli biomeccanici per la progettazione delle
scarpe da corsa innovative

(Mantova, Italia) – 6/8
mesi

CODICE NEURO06

Lunex International
University of Health, Pot
and Science
(Lussemburgo)

Referenti: Prof.ssa Barbara Pellegrini, Dott.ssa Chiara
Zoppirolli
Tematica vincolata:

Motori Minarelli SPA

Sviluppo di algoritmi per la prescrizione e la
gestione dell'allenamento in e-bike

(Bologna, Italia) – 6/8
mesi

Faculty of Sport,
University of Ljubljana,
(Slovenia)

CODICE NEURO07
Referente: Prof.ssa Barbara Pellegrini
Tematica vincolata:
Gait training con Treadmi Intelligente per il
Parkinson (GaIT-PD)

Microgate srl (Bolzano,
Italia) – 18 mesi

HP-Cosmos
Innsbruck (Austria)

CODICE NEURO08
Referenti: Prof.ssa Silvia Pogliaghi
Candidati Italiani e stranieri

Modalità di
svolgimento

Prova orale



Valutazione dei titoli (punteggio: minimo da conseguire per accedere alla prova orale
40, max. 60)



Prova orale (punteggio: minimo da conseguire 40, max. 60)

Lingua di svolgimento della prova orale: italiano o inglese


Conoscenza obbligatoria della lingua inglese



Conoscenza della lingua italiana fortemente raccomandata

Luogo: La prova orale avverrà in modalità telematica, via Zoom. Le istruzioni e il link per la
connessione saranno forniti successivamente alla chiusura del Bando.
Data: da definire
Ora: da definire

Criteri di
valutazione delle
prove

Il concorso si intende superato se in ciascuna delle prove previste dal bando (valutazione
titoli e prova orale) sarà raggiunta una votazione di almeno 40/60. La votazione della
valutazione dei titoli sarà sommata al punteggio della prova orale per la definizione della
graduatoria finale di merito.
Per ogni tipologia di ricerca messa a bando, sulla base del punteggio finale conseguito,
verranno stilate graduatorie separate.

Allegato 1 - Schede Corsi di Dottorato

 Certificato con voto di laurea o certificato con voti degli esami sostenuti durante l’intero
percorso universitario in caso di ottenimento del diploma di laurea dopo la scadenza del
bando: max. 8 punti
 Tesi di Laurea (in formato pdf): max. 3 punti
Titoli oggetto di
valutazione

 Curriculum Vitae et Studiorum (redatto sulla base del format reperibile al seguente link
http://www.dnbm.univr.it/?ent=iscrizionecs&cs=820): max. 9 punti

e relativo punteggio

 Pubblicazioni scientifiche: max. 10 punti
 Progetto di ricerca originale nell’ambito della tematica vincolata alla borsa di interesse,
redatto in inglese o italiano (cfr. Allegato 3 per ulteriori informazioni sulla lunghezza e la
struttura del progetto): max. 30 punti
Totale punteggio titoli: min 40/60

Materie su cui verte
l’esame

La prova orale prevede la discussione del progetto di ricerca e delle materie relative alle
linee di ricerca del dottorato.

Allegato 1 - Schede Corsi di Dottorato

Dottorato in Scienze Applicate della Vita e della Salute
Coordinatore: Prof. Simone Accordini
1° ottobre 2022 – 30 settembre 2025

Durata

Discussione Tesi: entro maggio 2026

Requisiti richiesti per
l’ammissione

Obiettivi formativi e lingua
del corso

_ Laurea specialistica o magistrale;
_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999;
_ analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca sono
reperibili sul sito web dell’Università di Verona al seguente link
Le attività del corso saranno svolte parzialmente in lingua inglese
I candidati possono presentare domanda per più di un progetto nell’ambito dello
stesso corso di dottorato
Posti a concorso D.M. 351/2022: N. 1

Per ogni progetto elencato di seguito è disponibile 1 posto con borsa
Dottorati PNRR
TITOLO E CONTENUTI
Tematica vincolata:
Varianti di significato incerto (VUS): sviluppo di
saggi funzionali in vitro per definire l'effetto
patogenetico e validare le predizioni
bioinformatiche

IMPRESA

PERIODO ALL’ESTERO (6 mesi)

Personal
Genomics Srl
(Verona, Italia) –
6 mesi

Universitè de Strasbourg
(Francia)

CODICE: SAVS01
Referente: Prof.ssa Anna Savoia
Posti a concorso D.M. 352/2022: N. 1
Per ogni progetto elencato di seguito è disponibile 1 posto con borsa
TITOLO E CONTENUTI

IMPRESA

PERIODO ALL’ESTERO (6 mesi)

Tematica vincolata:

Roche

Study of innovative markers associated with
hepatitis bvirus pathogenesis to guide the
development of personalized medical approaches

Pharma Research and Early Development
Svizzera – 6 mesi

CODICE: SAVS02
Referenti: Prof. Donato Zipeto, Dott.ssa Alessandra
Ruggiero

Modalità di svolgimento

•

Valutazione dei titoli

•

Prova orale

Lingua di svolgimento della prova orale: italiano o inglese
•

Conoscenza obbligatoria della lingua inglese

Luogo: aula della Sezione di Biologia e genetica
(Dipartimento di Neuroscienze, biomedicina e movimento)
Prova orale

Data: 25/07/2022
Ora: 10.00
Per i candidati residenti in Italia l’esame sarà in presenza.

Allegato 1 - Schede Corsi di Dottorato
Per i candidati residenti all’estero sarà possibile effettuare l’esame attraverso la
piattaforma Zoom.
Le istruzioni e il link per la connessione saranno forniti successivamente alla
chiusura del Bando, sulla pagina del Corso.

Criteri di valutazione delle
prove

La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione
corrispondente ad almeno 40/60.
Il punteggio della valutazione dei titoli sarà sommato al punteggio ottenuto nella
prova orale, successivamente alla stessa, per la definizione della graduatoria di
merito.
• Certificato con voto di laurea o certificato con voti degli esami sostenuti durante
l’intero percorso universitario in caso di ottenimento del diploma di laurea dopo
la scadenza del bando: max. punti 20
• Tesi di Laurea: max. punti 5
• Curriculum Vitae et studiorum: max. punti 5
• Pubblicazioni scientifiche: max. punti 5

Titoli oggetto di

• Altri titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione: max. punti 3

valutazione

• Corso di specializzazione e/o Master: max. punti 2

e relativo punteggio

• n. 2 lettere di presentazione rilasciate da docenti dell’Università di
conseguimento del titolo (solo per i candidati stranieri): max. punti 0
• Esperienze di ricerca presso università o istituti di ricerca: max. punti 5
• Progetto di Ricerca originale nell’ambito della tematica vincolata di interesse,
redatto in inglese o italiano (cfr. Allegato 3 per ulteriori informazioni sulla
lunghezza e la struttura del progetto): max punti 15
Totale punteggio titoli: max 60 punti

Materie su cui verte l’esame

La prova orale prevede la discussione del progetto e delle materie relative alle
linee di ricerca del corso di dottorato.

Allegato 1 - Schede Corsi di Dottorato

Dottorato in Scienze Archeologiche, Storico-Artistiche, Storiche
Coordinatore: Prof. Renato Camurri
1° ottobre 2022 – 30 settembre 2025

Durata

Discussione Tesi: entro maggio 2026

Requisiti richiesti per
l’ammissione

Obiettivi formativi e lingua
del corso

_ Laurea specialistica o magistrale;
_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999;
_ analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca sono
reperibili sul sito web dell’Università di Verona al seguente link
Le attività del corso saranno svolte prevalentemente in lingua italiana, ma potranno
essere previste lezioni e altre attività in lingua inglese.
Posti a concorso D.M. 351/2022: N. 1

Per ogni progetto elencato di seguito è disponibile 1 posto con borsa
Dottorati PNRR
TITOLO E CONTENUTI
Patrimonio culturale digitale: le ricostruzioni 3D
come strumento di racconto al pubblico dei siti
archeologici
CODICE SCAR01
Referente: Prof.ssa Patrizia Basso

IMPRESA

PERIODO ALL’ESTERO (6 mesi)

Istituto Scienze
Patrimonio
Culturale
(ISPC) (Napoli,
Italia) – 10 mesi

Università di Warwick (Regno
Unito)

Candidati Italiani e stranieri

Modalità di svolgimento

Prova orale



Valutazione dei titoli (punteggio: minimo da conseguire per accedere alla
prova orale 40, max. 60)



Prova orale (punteggio: minimo da conseguire 40, max. 60)

Lingua di svolgimento della prova orale: italiano (eventualmente, per candidati
stranieri, inglese o francese)


Conoscenza obbligatoria della lingua inglese



Conoscenza della lingua italiana fortemente raccomandata

Luogo: La prova orale avverrà in modalità telematica, via Zoom. Le istruzioni e il
link per la connessione saranno forniti successivamente alla chiusura del Bando
sulla pagina del Corso.
Date: 22.7.2022
Time: h 10.00

Criteri di valutazione delle
prove

Titoli oggetto di
valutazione
e relativo punteggio

Il concorso si intende superato se in ciascuna delle prove previste dal bando
(valutazione titoli e prova orale) sarà raggiunta una votazione di almeno 40/60. La
votazione della valutazione dei titoli sarà sommata al punteggio della prova orale
per la definizione della graduatoria finale di merito.
 Certificato con voto di laurea o certificato con voti degli esami sostenuti durante
l’intero percorso universitario in caso di ottenimento del diploma di laurea dopo
la scadenza del bando: max. punti 5
 Curriculum Vitae et studiorum (con eventuali esperienze di ricerca presso
università o istituti di ricerca): max. punti 15
 Pubblicazioni scientifiche: max. punti 10

Allegato 1 - Schede Corsi di Dottorato
 Progetto di ricerca originale nell’ambito della tematica vincolata alla borsa di
interesse, redatto in inglese o italiano (cfr. Allegato 3 per ulteriori informazioni
sulla lunghezza e la struttura del progetto): max. punti 30
Totale punteggio titoli: 60
Materie su cui verte l’esame

La prova orale prevede la discussione del progetto di ricerca e delle materie
relative alle linee di ricerca del dottorato.

Allegato 1 - Schede Corsi di Dottorato

Dottorato in Scienze Umane
Coordinatrice: Prof.ssa Chiara Sità
1° ottobre 2022 – 30 settembre 2025

Durata

Discussione Tesi: entro maggio 2026
- Laurea specialistica o magistrale

Requisiti richiesti
per l’ammissione

- Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999
- Analogo titolo accademico conseguito all’estero
Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle linee di ricerca sono reperibili nel sito
web dell’Università di Verona, al seguente link

Obiettivi formativi e
lingua del corso

Le attività del corso saranno svolte in lingua inglese ed italiana
I candidati possono presentare domanda per un solo progetto.
Posti a concorso D.M. 351/2022: N. 4
Per ogni progetto elencato di seguito è disponibile 1 posto con borsa
Dottorati per la Pubblica Amministrazione

TITOLO E CONTENUTI

IMPRESA

PERIODO ALL’ESTERO
(6 mesi)

GPI SpA (Trento, Italia)–
12 mesi

Queen Mary University of
London (Regno Unito)

Azienda sanitaria Pubblica
ULSS 8 Berica (Vicenza,
Italia) – 8 mesi

Karolinska Institutet

Tematica vincolata:

Lavoro e Società scarl

Prodotti Innovativi per la PA a favore dell'inclusione
sociale e lavorativa di soggetti con disabilità
CODICE: SCUM03

(Verona, talia) – 8 mesi

Vytautas Magnus
University, Lituania

Tematica vincolata:
Strategie e modelli per la prevenzione del burnout
dei dipendenti nei centralini delle PA
CODICE: SCUM01
Referenti Prof.ssa Elena Trifiletti, Prof. Riccardo Sartori,
Prof. Andrea Ceschi
Tematica vincolata:
L'integrazione dei servizi socio-sanitari in ambito
territoriale: uno studio mixed-method

Stoccolma (Svezia)

CODICE: SCUM02
Referenti Prof. Riccardo Sartori (Scienze Umane)
Prof.ssa Luisa Saiani (Diagnostica e Sanità Pubblica)

Referenti Prof.ssa Elena Trifiletti, Prof. Riccardo Sartori,
Prof. Andrea Ceschi
Tematica vincolata:
Prodotti Innovativi per la PA a favore dell'inclusione
sociale e lavorativa di soggetti marginali
CODICE: SCUM04
Referenti Prof.ssa Elena Trifiletti, Prof. Andrea Ceschi

Prisma Società
Cooperativa Consortile
(Vicenza, Italia)– 8 mesi

Queen Mary University of
London (Regno Unito)
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Modalità di
svolgimento della
valutazione e
relativi punteggi

1. Valutazione dei titoli (punteggio: minimo da conseguire per accedere alla prova
orale 40, max. 60)
2. Prova orale (punteggio: minimo da conseguire 40, max. 60)
Lingua di svolgimento della prova orale: italiano e/o inglese
La conoscenza della lingua inglese, obbligatoria, sarà accertata durante la prova orale
La conoscenza della lingua italiana è fortemente raccomandata.

Prova orale

Luogo: La prova orale avverrà in modalità telematica, via Zoom. Le istruzioni e il link per la
connessione saranno forniti successivamente alla chiusura del Bando sulla pagina del Corso.
Data: da definire
Ora: da definire

Il concorso si intende superato se in ciascuna delle prove previste dal bando (valutazione
titoli e prova orale) sarà raggiunta una votazione di almeno 40/60. La votazione della
Criteri di valutazione valutazione dei titoli sarà sommata al punteggio della prova orale per la definizione della
graduatoria finale di merito
delle prove
Per ogni tipologia di ricerca messa a bando, sulla base del punteggio finale conseguito,
verranno stilate graduatorie separate

Titoli oggetto di
valutazione
e relativo punteggio

• Certificato con voto di laurea e degli esami sostenuti durante l’intero percorso
universitario, o certificato con voti degli esami sostenuti durante l’intero percorso
universitario in caso di ottenimento del diploma di laurea dopo la scadenza del bando:
max. punti 6
• Curriculum Vitae et Studiorum (incluse esperienze di ricerca, eventuali pubblicazioni ed
eventuale certificazione del livello di conoscenza della lingua inglese): max. punti 10
• Lettera di motivazione del/la candidato/a, che includa anche una breve illustrazione dei
propri interessi scientifici (max 5.000 caratteri, spazi inclusi): max. punti 4
• Progetto di ricerca originale nell’ambito della tematica vincolata alla borsa di interesse,
redatto in inglese o italiano (cfr. Allegato 3 per ulteriori informazioni sulla lunghezza e la
struttura del progetto): max. punti 40
Punteggio titoli e progetto di ricerca: minimo da conseguire 40, max. 60

Materie su cui verte
l’esame

La prova orale prevede la discussione del progetto di ricerca e della traiettoria tematica
entro la quale si colloca, in relazione alle aree di ricerca del dottorato in Scienze Umane
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Annex 3 – Research Project
Call for applications for admission to PhD Programmes and for the awarding of 45 three-year PhD
scholarships cofunded with PNRR resources
PNRR PhD courses XXXVIII cycle
Candidate’s name and surname_______________________________________________________
PhD programme in ________________________________________________________________
DM 351/352 (indicate which one): _____________________________________________________
Constrained topic within which the candidate must present his/her research project:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Code_____________________________________________________________________________
Research Project proposed by the candidate (the research project, developed within the specific
constrained topic of interest reported above, written in Italian or English, should have a maximum length
of 9.000 characters (spaces excluded, bibliography excluded) and should be drawn up according to the
following structure:
1. Brief introduction which introduces the research in the national/international scientific context
making clear the coherence with the constrained topic of interest;
2. Scientific assumptions and methods through which the research will be developed;
3. Objectives, expected results and impact
4. Bibliography
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Annex 4 – Declaration
Call for applications for admission to PhD Programmes and for the awarding of 45 three-year PhD
scholarships cofunded with PNRR resources
PNRR PhD courses XXXVIII cycle
Declaration
According to the Ministry of University and Research Decree 351 and 352 of 9th April 2022, the
undersigned

__________________________________________born

in

____________________________________________ on ____________________hereby declares
to be aware that:
1) the acceptance of a scholarships announced in the framework of the present Call requires the
carrying out of periods of study and research in a company from a minimum of six (6) months to
a maximum of twelve (12) months for places under Decree 351 and to a maximum of eighteen
(18) months for places under Decree 352, and that non-compliance with the minimum undertaking
period as specified in the PhD Programmes information sheets will result in the withdrawal of the
scholarship;
2) the 6 months period of mobility abroad must be intended as mandatory;
3) scholarships have an annual duration and are renewed on the condition that the PhD student has
completed all the activities intended for that year, as verified by the PhD programme Teaching
Committee;
4) the negative judgement of the PhD programme Teaching Committee and the subsequent nonadmission to the following year, will cause the revocation of the sums already paid for the current
year;
5) Candidates will be declared winners and admitted to the courses “sub condicione”. This status
will remain until the end of the process of verifying eligibility for PNRR support, carried out by the
Ministry on the basis of the eligibility requirements identified respectively by Articles 6, 7, 8, 9 of
the Ministerial Decree 351 and by art. 6, paragraph 3 and paragraph 4, of the Ministerial Decree
352. This verification process will concern each doctoral course announced with this Call. In the
event that the verification procedure indicated above should have a negative outcome, the
scholarship will not be funded and the interested party will be promptly notified. The results of the
ministerial assessment will be announced by 31 December 2022; for scholarships pursuant to
Ministerial Decree 352 only, places will be assigned on condition of successful signing of the
agreement with the co-financing company.

and commits to observe what reported above in case he / she results as a winner of a scholarship
announced in the framework of the present Call.
Date and Signature
_____________________

