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UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2021/1741 del 22/04/2021

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

ALLEGATO A)
L’Ateneo, volendo porre in essere un atto in memoria di Giulio Regeni e del suo sacrificio ed
impegno per la libertà di ricerca, a lui dedica una delle borse presenti nel bando, per
ciascuno dei corsi di Dottorato istituiti.
DOTTORATO DI RICERCA IN
ARCHITETTURA
Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale
post-laurea/dottorato

Durata: 3 anni
Totale posti: n. 16

presentazione titoli e progetto di ricerca:

Posti con borsa di studio: n. 12 di cui n. 1
riservato esclusivamente a candidati che
hanno conseguito all’estero il titolo richiesto
per l’accesso al concorso, tale posto, qualora
non assegnato, non si aggiungerà ai posti
ordinari (articolo 9 del bando).

Coordinatore: Prof. Fabio Mangone

i titoli, il progetto di ricerca, la domanda debitamente
sottoscritta ed il versamento del contributo di
partecipazione al concorso, dovranno essere inviati
in formato digitale, a pena di esclusione entro e non
oltre le ore 12 del 27 maggio 2021, tramite
Microsoft Teams, agli indirizzi di posta elettronica
raffaele.marchitelli@unina.it,
mariacinzia.reale@unina.it.
Persone incaricate, cui i candidati possono rivolgersi
per eventuali problematiche/difficoltà nell’invio dei
titoli:
Dott.ssa Maria Cinzia Reale,
mariacinzia.reale@unina.it
Sig. Raffaele Marchitelli,

Curricula:

raffaele.marchitelli@unina.it

Posti senza borsa di studio: n. 4
Tipologia finanziamento borse:
Ateneo
Sede: Dipartimento di Architettura

1. Il progetto di architettura per la città, il
paesaggio e l'ambiente;
2. Tecnologie sostenibili, recupero
rappresentazione
dell'architettura
dell'ambiente;

Calendario prove concorsuali:

e
e

pubblicazione risultati valutazione titoli
progetto di ricerca: 24/06/2021 - Ore: 10:00

3. Pianificazione, urbanistica e valutazione;

su sito web del Dipartimento

4. Patrimonio architettonico e paesaggio:
storia e restauro.

www.diarc.unina.it
e sito web di Ateneo

Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche:

http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-diricerca/bandi-di-ammissione

http://diarc.unina.it/index.php/formazione-
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luogo di pubblicazione:

pubblicazione risultati valutazione titoli e
progetto di ricerca dei candidati al posto
riservato: 24/06/2021

sito web del Dipartimento
www.diarc.unina.it

sito web del Dipartimento
www.diarc.unina.it

sito web di Ateneo

sito web di Ateneo

http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-diricerca/bandi-di-ammissione

http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/english-version

eventuale riferimento per informazioni:

prova orale: 29/06/2021 - Ore: 8:30

Dott.ssa:
Maria
Cinzia
mariacinzia.reale@unina.it

La prova orale si svolge per via telematica
pubblicazione risultati prova orale:
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DOTTORATO DI RICERCA IN
BIOLOGIA
Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale
Modalità di selezione dei posti riservati: titoli e prova orale
Durata: 3 anni

specificate sul sito web del Dottorato in
Biologia all’indirizzo:

Totale posti: n. 16
Posti con borsa di studio: n. 13 di cui n. 1
riservato a candidati non residenti in Italia e
con laurea conseguita all’estero e n. 1
riservato esclusivamente a candidati che
hanno conseguito all’estero il titolo richiesto
per l’accesso al concorso, tale posto,
qualora non assegnato, non si aggiungerà ai
posti ordinari (articolo 9 del bando).

http://www.dipartimentodibiologia.unina.it/do
ttorato/dottorato-in-biologia/

Posti senza borsa di studio: n. 3

http://www.dipartimentodibiologia.unina.it/dottora
to/dottorato-in-biologia/ ;

Calendario prove concorsuali:
affissione
risultati
19/06/2021 - Ore: 16:00
sito web del Dipartimento

sito web di Ateneo

n. 9 Ateneo

http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione

n. 2 Dipartimento di Biologia
Istituto

titoli:

luogo di pubblicazione:

Tipologia finanziamento borse:

n. 2 Fondazione
Tecnologia

valutazione

Italiano

di

affissione risultati valutazione titoli
candidati ai posti riservati: 19/06/2021

dei

Sede: Dipartimento di Biologia

Sede di affissione: web del Dipartimento

Coordinatore: Prof. Salvatore Cozzolino

http://www.dipartimentodibiologia.unina.it/dottora
to/dottorato-in-biologia/

Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche:

web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/english-version

http://www.dipartimentodibiologia.unina.it/do
ttorato/

prova orale: 22/06/2021 - Ore: 9:00

presentazione titoli e progetto di ricerca:
i titoli, il progetto di ricerca, la domanda
debitamente sottoscritta ed il versamento del
contributo di partecipazione al concorso,
dovranno essere inviati in formato digitale, a
pena di esclusione entro e non oltre le ore 12
del 27 maggio 2021, tramite WeTransfer, all’
indirizzo di posta elettronica sabi@unina.it
indicando nell’oggetto: Documenti Dottorato
Biologia XXXVII

La prova orale si svolge per via telematica
pubblicazione risultati prova orale:
luogo di pubblicazione:
sito web del Dipartimento
http://www.dipartimentodibiologia.unina.it/dottora
to/dottorato-in-biologia/
sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione

Persona incaricata, cui i candidati possono
rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà
nell’invio dei titoli: Prof. Salvatore Cozzolino email sabi@unina.it – tel. 081679186

eventuale riferimento per informazioni:
Dott. Nicola Maio Telefono: 081-679236 e-mail:
sabi@unina.it

Le aree tematiche di riferimento e le
dimensioni del progetto di ricerca sono
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DOTTORATO DI RICERCA IN
BIOTECNOLOGIE
Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale
Durata: 3 anni

Calendario prove concorsuali:

Totale posti: n. 8

pubblicazione risultati valutazione titoli e
progetto di ricerca: 28/06/2021 - Ore: 19:00

Posti con borsa di studio: n. 8 di cui 1 riservato
esclusivamente a candidati che hanno
conseguito all’estero il titolo richiesto per
l’accesso al concorso, tale posto, qualora
non assegnato, non si aggiungerà ai posti
ordinari (articolo 9 del bando).

luogo di pubblicazione:
sito web del Dipartimento
http://www.biotecnologieindustriali.unina.it/it/pag
e/root/didattica-ed-orientamento/phd.html ;
sito web di Ateneo

Tipologia finanziamento borse:

http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione

fondi di Ateneo
Sede: Dipartimento di Biologia

pubblicazione risultati valutazione titoli e
progetto di ricerca dei candidati al posto
riservato: 28/06/2021

Coordinatore: Prof. Marco Moracci
Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche:

Sito web del Dipartimento
http://www.biotecnologieindustriali.unina.it/it/pag
e/root/didattica-ed-orientamento/phd.html

http://www.dipartimentodibiologia.unina.it/do
ttorato/

Sito web di Ateneo

presentazione titoli e progetto di ricerca:

http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/english-version

i titoli, il progetto di ricerca, la domanda
debitamente sottoscritta ed il versamento del
contributo di partecipazione al concorso,
dovranno essere inviati in formato digitale, a
pena di esclusione entro e non oltre le ore 12
del 27 maggio 2021, tramite WeTransfer, all’
indirizzo di posta elettronica sabi@unina.it
indicando nell’oggetto: Documenti Dottorato
Biotecnologie XXXVII

prova orale: 30/06/2021 - Ore: 9:30
La prova orale si svolge per via telematica
pubblicazione risultati prova orale:
luogo di pubblicazione:
sito web del Dipartimento
http://www.biotecnologieindustriali.unina.it/it/pag
e/root/didattica-ed-orientamento/phd.html

Persona incaricata, cui i candidati possono
rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà
nell’invio dei titoli: Prof. Marco Moracci e-mail
sabi@unina.it – tel. 081679046

sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione

Le aree tematiche di riferimento e le dimensioni
del progetto di ricerca sono specificate sul sito
web del Dottorato all’indirizzo

eventuale riferimento per informazioni:
Prof. Marco Moracci Telefono: 081-679046 email: marco.moracci@unina.it

http://www.biotecnologieindustriali.unina.it/it
/page/phd/phd-2021-2024-37th-cycle.html
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DOTTORATO DI RICERCA INTERNAZIONALE IN
CARDIOVASCULAR PATHOPHYSIOLOGY AND THERAPEUTICS
Modalità di selezione: titoli e prova orale

Durata: 3 anni

http://www.cardiopath.eu

Totale posti: n. 6

Modalità di presentazione dei titoli:
I titoli, la domanda debitamente sottoscritta ed il
versamento del contributo di partecipazione al
concorso dovranno essere inviati, entro e non
oltre le ore 12 del 27 maggio 2021,
esclusivamente per via telematica all’
indirizzo e-mail: secretariat@cardiopath.eu
mediante We Transfer.

Posti con borsa di studio: n. 5 di cui 1 riservato
esclusivamente a candidati che hanno
conseguito all’estero il titolo richiesto per
l’accesso al concorso, tale posto, qualora
non assegnato, non si aggiungerà ai posti
ordinari (articolo 9 del bando).

Tipologia finanziamento borse:

Persona incaricata, cui i candidati possono
rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà
nell’invio dei titoli: Federica De Luise
secretariat@cardiopath.eu tel 0817462250

fondi di Ateneo

Calendario prove concorsuali:

Sedi convenzionate:
 Centro di Ricerca Cardiovascolare AALST
– OLV Hospital – Belgio;
 Università di Berna – Svizzera.

pubblicazione risultati valutazione
07/06/2021
ore
13.00
sul
http://www.cardiopath.eu

Posti senza borsa di studio: n. 1

Sede:

Avanzate

Dipartimento

di

Scienze

prova orale: 21/06/2021 - Ore: 14:00

Biomediche

La prova orale si svolge per via telematica
pubblicazione risultati prova orale:

Coordinatore: Prof. Raffaele Izzo

su sito web del Dipartimento
http://www.cardiopath.eu

Curricula:
1. Ipertensione
arteriosa,
cardiaco e aritmie;

titoli:
sito

eventuale riferimento per informazioni:

scompenso

Prof. Emanuele Barbato, prof. Raffaele
Izzo/Dott.ssa
Federica De Luise tel
0817462250

2. Diagnostica per immagini non invasiva
delle malattie cardiache;

secretariat@cardiopath.eu

3. Cardiologia interventistica.

La prova di lingua straniera dovrà essere
sostenuta obbligatoriamente in lingua inglese (v.
art. 7, 3° comma)

Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche:
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DOTTORATO DI RICERCA IN
COMPUTATIONAL AND QUANTITATIVE BIOLOGY
Modalità di selezione: titoli e prova orale

all’indirizzo <cqbphd@unina.it> con il seguente
testo: Con la presente si richiede invio di
Voucher FileSender al presente indirizzo e-mail
destinato all’invio dei titoli per il concorso di
ammissione al 37° Ciclo del Dottorato di Ricerca
in Computational and Quantitative Biology.

Durata: 3 anni
Totale posti: n. 9
posti con borsa di studio: n. 7 di cui n. 1
riservato esclusivamente a candidati che
hanno conseguito all’estero il titolo richiesto
per l’accesso al concorso, tale posto,
qualora non assegnato, non si aggiungerà ai
posti ordinari.

Successivamente ai candidati sarà inviato un
Voucher FileSender con la medesima scadenza
indicata nel bando di concorso che dovrà essere
utilizzato dai candidati per l’invio dei titoli entro e
non oltre le ore 12 del 27 maggio 2021 a
pena di esclusione.
Persona incaricata, cui i candidati possono
rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà
Prof.
Michele
Ceccarelli
e-mail:
cqbphd@unina.it

posti senza borsa di studio: n. 2
Tipologia finanziamento borse:
fondi Ateneo.
Sede: Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
delle Tecnologie dell'Informazione
Coordinatore: Prof. Michele Ceccarelli

Calendario prove concorsuali:

Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche: http://cqb.dieti.unina.it/

pubblicazione risultati
29.06.2021 ore 9:00
su
sito
web
http://cqb.dieti.unina.it/

Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche:

valutazione
del

titoli:

Dipartimento:

e sito web di Ateneo:
http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione

http://www.cardiopath.eu

prova orale: 06/07/2021 ore 9:00
La prova orale si svolge per via telematica

Modalità di presentazione dei titoli:

pubblicazione risultati prova orale:

I titoli, la tesi di laurea magistrale, le eventuali
pubblicazioni,
la
domanda
debitamente
sottoscritta e l’attestato del versamento del
contributo di partecipazione al concorso devono
essere inviati solo in forma digitale, entro e non
oltre le ore 12 del 27 maggio 2021, spedendo
ogni cosa in un’unica cartella compressa,
nominata con cognome e nome del candidato,
tramite
FileSender
unina,
all’indirizzo
<cqbphd@unina.it>. I candidati, entro le 72 ore
precedenti la data di scadenza del bando di
concorso,
dovranno
inviare
una
email

su
sito
web
http://cqb.dieti.unina.it/

del

Dipartimento:

e
sito
web
di
Ateneo:
http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione
eventuale riferimento per informazioni:
Prof.
Michele
cqbphd@unina.it
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DOTTORATO DI RICERCA IN
DIRITTI UMANI. TEORIA, STORIA E PRASSI
Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale
Durata: 3 anni

luogo di pubblicazione:

Totale posti: n. 6

sito web del Dipartimento

Posti con borsa di studio: n. 5 di cui 1 riservato
esclusivamente a candidati che hanno
conseguito all’estero il titolo richiesto per
l’accesso al concorso, tale posto, qualora
non assegnato, non si aggiungerà ai posti
ordinari (articolo 9 del bando).

http://www.giurisprudenza.unina.it
sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione
pubblicazione risultati valutazione titoli e
progetto di ricerca dei candidati al posto
riservato: 28/06/2021

Posti senza borsa di studio: n. 1
Tipologia finanziamento borse:

luogo di pubblicazione:

fondi di Ateneo

Sito web del Dipartimento

Sede: Dipartimento di Giurisprudenza

http://www.giurisprudenza.unina.it

Coordinatore: Prof. Cosimo Cascione

Sito web di Ateneo

Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche:

http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/english-version

http://www.giurisprudenza.unina.it

prova orale: 05/07/2021 - Ore: 9:30

presentazione titoli e progetto di ricerca:

La prova orale si svolge per via telematica

i titoli, il progetto di ricerca, la domanda
debitamente sottoscritta ed il versamento del
contributo di partecipazione al concorso,
dovranno essere inviati in formato digitale, a
pena di esclusione entro e non oltre le ore 12
del 27 maggio 2021, tramite WeTransfer, all’
indirizzo
di
posta
elettronica
dottoratodirittiumani.unina@gmail.com

pubblicazione risultati prova orale:
luogo di pubblicazione:
sito web del Dipartimento
http://www.giurisprudenza.unina.it
sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/bandi-diammissione

Persona incaricata, cui i candidati possono
rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà
nell’invio dei titoli: Sig. Pasquale Iscaro e-mail
pasquale.iscaro@unina.it

eventuale riferimento per informazioni:
Prof. Cosimo Cascione

Calendario prove concorsuali:

e-mail dottoratodirittiumani.unina@gmail.com

pubblicazione risultati valutazione titoli e
progetto di ricerca: 28/06/2021 - Ore: 12:00
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DOTTORATO DI RICERCA IN
DIRITTO DELL'ECONOMIA
Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale
Durata: 3 anni

sito web del Dipartimento

Totale posti: n. 6

http://www.giurisprudenza.unina.it/it/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=493&Itemid
=54

Posti con borsa di studio: n. 5 di cui 1 riservato
esclusivamente a candidati che hanno
conseguito all’estero il titolo richiesto per
l’accesso al concorso, tale posto, qualora
non assegnato, non si aggiungerà ai posti
ordinari (articolo 9 del bando).

sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione

Posti senza borsa di studio: n. 1
Ateneo

affissione risultati valutazione titoli e
progetto di ricerca dei candidati ai posti
riservati: 15/06/2021

Sede: Dipartimento di Giurisprudenza

sito web del Dipartimento

Coordinatore: Prof. Massimo Iovane

http://www.giurisprudenza.unina.it/it/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=493&Itemid
=54

Tipologia finanziamento borse:

Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche:

sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/english-version

http://www.giurisprudenza.unina.it/it/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=493&Itemid
=54
presentazione titoli e progetto di ricerca:
i titoli, il progetto di ricerca, la domanda
debitamente sottoscritta ed il versamento del
contributo di partecipazione al concorso,
dovranno essere inviati in formato digitale, a
pena di esclusione entro e non oltre le ore 12
del 27 maggio 2021, tramite WeTransfer, all’
indirizzo
di
posta
elettronica
dottoratodirittoeconomia.unina@gmail.com

prova orale: 09/07/2021 - Ore: 9:00
La prova orale si svolge per via telematica
pubblicazione risultati prova orale:
su sito web del Dipartimento
http://www.giurisprudenza.unina.it/it/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=493&Itemid
=54
e sito web di Ateneo

Persona incaricata, cui i candidati possono
rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà
nell’invio dei titoli: Sig. Pasquale Iscaro e-mail
pasquale.iscaro@unina.it

http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione
eventuale riferimento per informazioni:

Calendario prove concorsuali:
affissione
risultati
15/06/2021 - Ore: 10:00

valutazione

Prof. Giovanni zarra
titoli:

Tel. 081 2536617
e-mail g.zarra@hotmail.com

luogo di pubblicazione:
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DOTTORATO DI RICERCA IN
DIRITTO DELLE PERSONE, DELLE IMPRESE E DEI MERCATI
Modalità di selezione: titoli, prova scritta e prova orale
Modalità di selezione dei posti riservati: titoli e prova orale
Durata: 3 anni

affissione risultati valutazione titoli dei
candidati al posto riservato: 23/06/2021
sito web del Dipartimento
http://www.new.giurisprudenza.unina.it/dirittodelle-persone-delle-imprese-e-dei-mercati
sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/english-version
prova scritta:
30/06/2021 - Ore: 9:00 –
compatibilmente con le prescrizioni che saranno
emanate delle autorità preposte in relazione alla
pandemia da Covid 19
Sede della prova: Aula n. 28 Dipartimento di
Giurisprudenza – Via Porta di massa, 32 Napoli
affissione risultati prova scritta: 10/07/2021 Ore: 12:00
su sito web del Dipartimento
http://www.new.giurisprudenza.unina.it/dirittodelle-persone-delle-imprese-e-dei-mercati
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione
prova orale: 14/07/2021 - Ore: 9:00
compatibilmente con le prescrizioni che saranno
emanate delle autorità preposte in relazione alla
pandemia da Covid 19
Sede della prova: Aula n. 28 Dipartimento di
Giurisprudenza – Via Porta di massa, 32 –
Napoli
Sul
sito
web
di
Ateneo,
all’indirizzo
http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione,
sarà dato avviso, con valore di notifica ufficiale
per i candidati a tutti gli effetti di legge, di ogni
eventuale rinvio del calendario delle prove e/o di
ogni ulteriore o diversa comunicazione rispetto a
quanto fissato nel presente allegato, laddove
eventuali disposizioni da parte delle autorità
competenti lo rendessero necessario, al fine di
contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 sul territorio regionale e nazionale.
eventuale riferimento per informazioni:
Sig. Pasquale Iscaro e-mail
pasqquale.iscaro@unina.it

Totale posti: n. 6
Posti con borsa di studio: n. 5 di cui 1 riservato
esclusivamente a candidati che hanno conseguito
all’estero il titolo richiesto per l’accesso al
concorso, tale posto, qualora non assegnato, non
si aggiungerà ai posti ordinari (articolo 9 del
bando).

Posti senza borsa di studio: n. 1
Tipologia finanziamento borse:
fondi Ateneo
Sede: Dipartimento di Giurisprudenza
Coordinatore: Prof. Massimo Miola
Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche:
http://www.new.giurisprudenza.unina.it/dirittodelle-persone-delle-imprese-e-dei-mercati
presentazione titoli:
i titoli, la domanda debitamente sottoscritta ed il
versamento del contributo di partecipazione al
concorso, dovranno essere inviati in formato
digitale, a pena di esclusione entro e non oltre
le ore 12 del 27 maggio 2021, tramite
WeTransfer, all’ indirizzo di posta elettronica
dottoratodirittopersone.unina@gmail.com
Persona incaricata, cui i candidati possono
rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà
nell’invio dei titoli: Sig. Pasquale Iscaro e-mail
pasquale.iscaro@unina.it
Calendario prove concorsuali:
pubblicazione risultati valutazione titoli:
23/06/2021 - Ore: 12:00
su sito web del Dipartimento
http://www.new.giurisprudenza.unina.it/dirittodelle-persone-delle-imprese-e-dei-mercati
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2021/1741 del 22/04/2021

DOTTORATO DI RICERCA IN
ECONOMIA
Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale
Durata: 4 anni

pubblicazione risultati valutazione titoli e
progetto di ricerca: 11/06/2021 - Ore: 19:00

Totale posti: n. 6
Posti con borsa di studio: n. 5 di cui di cui n. 1
riservato a candidati non residenti in Italia e
con laurea conseguita all’estero ed 1
riservato esclusivamente a candidati che
hanno conseguito all’estero il titolo richiesto
per l’accesso al concorso, quest’ultimo,
qualora non assegnato, non si aggiungerà ai
posti ordinari (articolo 9 del bando)

luogo di pubblicazione:

Posti senza borsa di studio: n. 1

http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione

sito web del Dipartimento
http://www.dises.unina.it/en_GB/dottorati-diricerca/phd-in-economics;
https://www.nse-unina.it/npde1/admission
sito web di Ateneo

Tipologia finanziamento borse: fondi Ateneo

pubblicazione risultati valutazione titoli e
progetto di ricerca dei candidati ai posti
riservati: 11/06/2021
luogo di pubblicazione:
sito web del Dipartimento
http://www.dises.unina.it/en_GB/dottorati-diricerca/phd-in-economics
https://www.nse-unina.it/npde1/admission
Sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/english-version

Sede: Dipartimento di Scienze Economiche e
Statistiche

Coordinatore: Prof. Marco Pagano
Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche:
http://www.dises.unina.it/en_GB/dottorati-diricerca/phd-in-economics
https://www.nse-unina.it/npde1/program

prova orale: 15/06/2021 - Ore: 9:00

presentazione titoli e progetto di ricerca:

La prova orale si svolge per via telematica
pubblicazione risultati prova orale:

i titoli, il progetto di ricerca, la domanda
debitamente sottoscritta ed il versamento del
contributo di partecipazione al concorso,
dovranno essere inviati in formato digitale, a
pena di esclusione entro e non oltre le ore 12
del 27 maggio 2021, tramite Dropbox, all’
indirizzo
di
posta
elettronica
phd.dises@unina.it

sito web del Dipartimento
http://www.dises.unina.it/en_GB/dottorati-diricerca/phd-in-economics;
https://www.nse-unina.it/npde1/program
sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione

Persona incaricata, cui i candidati possono
rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà
nell’invio dei titoli: Sig.ra Micol Sorrentino tel.
388 8924917 e-mail mef@unina

eventuale riferimento per informazioni:
Sig.ra Micol Sorrentino tel. 388 8924917
e-mail phd.dises@unina.it; mef@unina.it

Calendario prove concorsuali:

10

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2021/1741 del 22/04/2021

DOTTORATO DI RICERCA IN
FILOLOGIA
Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale

Durata: 3 anni

Calendario prove concorsuali:

Totale posti: n. 6
pubblicazione risultati valutazione titoli e
progetto di ricerca: 23/06/2021 - Ore: 10:00

Posti con borsa di studio: n. 5 di cui 1 riservato
esclusivamente a candidati che hanno
conseguito all’estero il titolo richiesto per
l’accesso al concorso, tale posto, qualora
non assegnato, non si aggiungerà ai posti
ordinari (articolo 9 del bando).

su sito web del Dipartimento
http://www.dottfilologia.unina.it/;
e sito web di Ateneo

Posti senza borsa di studio: n. 1

http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione

Tipologia finanziamento borse:
fondi Ateneo

pubblicazione risultati valutazione titoli e
progetto di ricerca dei candidati ai posti
riservati: 23/06/2021
su sito web del Dipartimento
http://www.dottfilologia.unina.it/
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/english-version

Sede: Dipartimento di Studi Umanistici
Coordinatore: Prof. Antonio Gargano
Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche:
http://www.dottfilologia.unina.it/

prova orale: 28/06/2021 - Ore: 10:00

presentazione titoli e progetto di ricerca:

La prova orale si svolge per via telematica

i titoli, il progetto di ricerca, la domanda
debitamente sottoscritta ed il versamento del
contributo di partecipazione al concorso,
dovranno essere inviati in formato digitale, a
pena di esclusione entro e non oltre le ore 12
del 27 maggio 2021, tramite WeTransfer, all’
indirizzo
di
posta
elettronica
sergio.albano@unina.it indicando nell’oggetto:
Documenti Dottorato Filologia XXXVII

pubblicazione risultati prova orale:
su sito web del Dipartimento
http://www.dottfilologia.unina.it/
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione
eventuale riferimento per informazioni:

Persona incaricata, cui i candidati possono
rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà
nell’invio dei titoli: Dott.Sergio Albano e-mail:
sergio.albano@unina.it Tel. 081/2535483

Dott.Sergio
Albano
sergio.albano@unina.it
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2021/1741 del 22/04/2021

DOTTORATO DI RICERCA IN
FISICA
Modalità di selezione: curriculum universitario, titoli e prova orale)
Modalità di selezione dei posti riservati: titoli e prova orale

la sola laurea magistrale nel caso di corso a
ciclo unico. Per ciascun corso di studio, si
valuteranno i voti riportati agli esami di profitto,
pesandoli con i CFU degli insegnamenti
corrispondenti
e
considerando
il
loro
posizionamento (percentile) nella distribuzione
statistica dei voti relativa alla sede presso cui il
corso è stato frequentato e alla classe di lauree
cui il corso appartiene, così come desumibile dal
diploma supplement o da altre fonti attendibili. I
titoli valutabili ed i punteggi ad essi riferiti sono:
- titolo di studio richiesto per l’ammissione al
corso di dottorato (laurea magistrale o
equivalente): fino ad un massimo di 6 punti,
sulla base del voto finale conseguito e del suo
posizionamento nella distribuzione statistica dei
voti relativa alla sede e alla classe di lauree cui il
titolo appartiene, nonché dell’attinenza del titolo
con il corso di dottorato; per i candidati che non
abbiano ancora conseguito il titolo al momento
della selezione, si utilizzerà la media ponderata
mediante i CFU dei voti riportati agli esami di
profitto, ove possibile in relazione alla
corrispondente
distribuzione
statistica;
pubblicazioni scientifiche, premi, brevetti, borse
di studio, eventuali lettere di presentazione e
altri titoli: fino a 4 punti, di cui al massimo 3 per
le pubblicazioni scientifiche e al massimo 1 per
gli ulteriori titoli valutabili. È ammesso alla prova
orale il candidato che abbia superato le due
valutazioni precedenti con un punteggio totale
non inferiore a 24/40. La prova orale si intende
superata solo se il candidato ottenga un
punteggio di almeno 36/60

Durata: 3 anni
Totale posti: n. 14
Posti con borsa di studio: n. 12 di cui n. 2
riservati a candidati non residenti in Italia e
con laurea conseguita all’estero ed 1
riservato esclusivamente a candidati che
hanno conseguito all’estero il titolo richiesto
per l’accesso al concorso, tale posto,
qualora non assegnato, non si aggiungerà ai
posti ordinari (articolo 9 del bando).
Posti senza borsa di studio: n. 2
Tipologia finanziamento borse:
n. 8 fondi Ateneo
n. 2 Dipartimento di Fisica
n. 1 Dipartimento di Fisica su tematiche di
Trattamento dei segnali e Modellistica di dati
in Sismologia
n.1 INAF su tematiche di Fisica del Sole
(progetto Solar-C_EUVST)
Sede: Dipartimento di Fisica“Ettore Pancini”
Coordinatore: Prof. Vincenzo Canale
La modalità di selezione per i posti non riservati
prevede
la
valutazione
del
curriculum
universitario, dei titoli e la prova orale, con la
seguente distribuzione del punteggio: 30 punti
per il curriculum universitario, - 10 punti per i
titoli, - 60 punti per la prova orale. La valutazione
del curriculum universitario si baserà
sull’intero percorso di studi di livello universitario
utile all’ammissione al corso di dottorato, ossia
laurea e laurea magistrale o equivalenti, ovvero

Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche:
http://www.fisica.unina.it/presentazionedottorato
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2021/1741 del 22/04/2021

laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione

presentazione del curriculum universitario e
dei titoli:
il curriculum universitario, compreso, ove
possibile, il diploma supplement relativo a
ciascun
titolo
di
studi
completato
e
l’autocertificazione
degli
esami
(e
dei
corrispondenti CFU) relativa all’eventuale corso
di studi in svolgimento, i titoli, la domanda
debitamente sottoscritta ed il versamento del
contributo di partecipazione al concorso,
dovranno essere inviati in formato digitale, a
pena di esclusione entro e non oltre le ore 12
del 27 maggio 2021, tramite WeTransfer, all’
indirizzo
di
posta
elettronica
guido.celentano@unina.it
indicando
nell’oggetto: Documenti Dottorato Fisica
XXXVII

pubblicazione risultati valutazione titoli dei
candidati ai posti riservati: 21/06/2021
su sito web del Dipartimento
http://www.fisica.unina.it/avvisi-dottorato
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/english-version

prova orale: 28/06/2021 - Ore: 9:00

Persona incaricata, cui i candidati possono
rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà
nell’invio dei titoli: Sig. Guido Celentano e-mail:
guido.celentano@unina.it

La prova orale si svolge per via telematica
La prova di lingua straniera dovrà essere
sostenuta obbligatoriamente in lingua inglese (v.
art. 7, 3° comma)

tel. (+ 39) 081 676870 (segreteria dottorato)
tel. (+ 39) 081 422790 (smart working)

pubblicazione risultati prova orale:
su sito web del Dipartimento

Calendario prove concorsuali:
pubblicazione
risultati
curriculum universitario e titoli:

http://www.fisica.unina.it/avvisi-dottorato
valutazione

e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione

21/06/2021 - Ore: 18:00
Su sito web del Dipartimento

eventuale riferimento per informazioni:

http://www.fisica.unina.it/avvisi-dottorato

Sig. Guido Celentano: tel. (+ 39) 081 676870,
(+ 39) 081 422790

e sito web di Ateneo

e-mail guido.celentano@unina.it

http://www.unina.it/didattica/post-
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2021/1741 del 22/04/2021

DOTTORATO DI RICERCA IN
FOOD SCIENCE
Modalità di selezione: titoli e prova orale
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 7

e sito web di Ateneo

Posti con borsa di studio: n. 6 di cui 1 riservato
esclusivamente a candidati che hanno
conseguito all’estero il titolo richiesto per
l’accesso al concorso, tale posto, qualora
non assegnato, non si aggiungerà ai posti
ordinari (articolo 9 del bando).

http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione

Posti senza borsa di studio: n. 1

su sito web del Dipartimento

pubblicazione risultati valutazione titoli dei
candidati al posto riservato: 23/06/2021

n. 6 fondi Ateneo

http://www.agraria.unina.it/post-laurea/dottoratidiricerca/dottorati/food-science

una delle borse è intitolata “in memoria di
Adalgisa Nicolai – La cultura contro la
violenza”

http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/english-version

Tipologia finanziamento borse:

e sito web di Ateneo

Sede: Dipartimento di Agraria
Coordinatore: Prof.ssa Amalia Barone

prova orale: 28/06/2021 - Ore: 9:30

Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche:

La prova orale si svolge per via telematica

www.agraria.unina.it/post-laurea/dottorati-diricerca/dottorati

su sito web del Dipartimento

pubblicazione risultati prova orale:
http://www.agraria.unina.it/post-laurea/dottoratidiricerca/dottorati/food-science

presentazione dei titoli:
i titoli, la domanda debitamente sottoscritta ed il
versamento del contributo di partecipazione al
concorso, dovranno essere inviati in formato
digitale, a pena di esclusione entro e non oltre
le ore 12 del 27 maggio 2021, tramite
WeTransfer, all’ indirizzo di posta elettronica
dip.agraria@unina.it

e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione
riferimento per informazioni:
Dott.ssa Adriana Forlani tel. 0812539143 - email adforlan@unina.it

Persona incaricata, cui i candidati possono
rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà
nell’invio dei titoli: Sig.ra Annamaria Agnello –
agnello@unina.it , dip.agraria@unina.it tel.
0812539020
pubblicazione risultati
23/06/2021 - Ore: 15:00

valutazione

Per informazioni relative alle tematiche del corso
contattare il Coordinatore:
Prof.ssa
Amalia
amalia.barone@unina.it

titoli:

su sito web del Dipartimento
http://www.agraria.unina.it/post-laurea/dottoratidiricerca/dottorati/food-science
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2021/1741 del 22/04/2021

DOTTORATO DI RICERCA IN
INFORMATION TECHNOLOGY AND ELECTRICAL ENGINEERING
Modalità di selezione: titoli e prova orale
Durata: 3 anni
Totale posti: n.13
Posti con borsa di studio: n. 9 di cui n. 1 riservato
a candidati non residenti in Italia e con laurea
conseguita all’estero e n. 1 riservato
esclusivamente a candidati che hanno
conseguito all’estero il titolo richiesto per
l’accesso al concorso, quest’ultimo, qualora
non assegnato, non si aggiungerà ai posti
ordinari (articolo 9 del bando).
Posti senza borsa di studio: n. 3

Successivamente ai candidati sarà inviato un
Voucher FileSender con la medesima scadenza
indicata nel bando di concorso che dovrà essere
utilizzato dai candidati per l’invio dei titoli entro e
non oltre le ore 12 del 27 maggio 2021 a pena
di esclusione.
Persona incaricata, cui i candidati possono
rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà
nell’invio dei titoli: Sig.ra Adriana D’Auria
e-mail iteephd@unina.it.
Calendario prove concorsuali:
pubblicazione
risultati
valutazione
titoli:
24/06/2021 - Ore: 18:00
su sito web del Dipartimento
https://itee.dieti.unina.it/
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione
pubblicazione risultati valutazione titoli dei
candidati ai posti riservati: 24/06/2021
su sito web del Dipartimento
https://itee.dieti.unina.it/
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/english-version
prova orale: 06/07/2021 - Ore: 9:30
La prova orale si svolge per via telematica.

Posti riservati a dipendenti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Scuola di Formazione : n. 1
Tipologia finanziamento borse:
n. 8 fondi Ateneo
n. 1 INAF
Sede: Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione
Coordinatore: Prof. Stefano Russo
Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche:
http://itee.dieti.unina.it
presentazione dei titoli:
i titoli, la domanda debitamente sottoscritta ed il
versamento del contributo di partecipazione al
concorso, dovranno essere inviati in formato
digitale, a pena di esclusione entro e non oltre le
ore 12 del 27 maggio 2021, spedendo ogni cosa
in un’unica cartella compressa, nominata con
cognome
e
nome
del candidato,
tramite
FileSender unina, all’indirizzo <iteephd@unina.it>.
I candidati, entro le 72 ore precedenti la data di
scadenza del bando di concorso, dovranno inviare
una email all’indirizzo <iteephd@unina.it> con il
seguente testo: Con la presente si richiede invio di
Voucher FileSender al presente indirizzo e-mail
destinato all’invio dei titoli per il concorso di
ammissione al 37° Ciclo del Dottorato di Ricerca in
Information Technology and Electrical Engineering.

pubblicazione risultati prova orale
su sito web del Dipartimento
https://itee.dieti.unina.it/
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione
eventuale riferimento per informazioni:
Sig.ra Adriana D’Auria tel. 0817683209
e-mail iteephd@unina.it
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2021/1741 del 22/04/2021

DOTTORATO DI RICERCA IN
INGEGNERIA DEI PRODOTTI E DEI PROCESSI INDUSTRIALI
Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale
Durata: 3 anni

antonia.collini@unina.it

Totale posti: n. 24

Persona incaricata, cui i candidati possono
rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà
nell’invio dei titoli: Dott.ssa Antonia Collini –
antonia.collini@unina.it tel. 0812539020

Posti con borsa di studio: n. 18 di cui n. 1
riservato esclusivamente a candidati che
hanno conseguito all’estero il titolo richiesto
per l’accesso al concorso, tale posto,
qualora non assegnato, non si aggiungerà ai
posti ordinari (articolo 9 del bando).

Calendario prove concorsuali:
pubblicazione risultati valutazione titoli e
progetto di ricerca: 21/06/2021 - Ore: 12:00

Posti senza borsa di studio: n. 6

su sito web del Dipartimento

Tipologia finanziamento borse:

http://www.dicmapi.unina.it

n. 8 Ateneo

e sito web di Ateneo

n. 2 Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei
Materiali e della Produzione Industriale

http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione

n. 1 Stevanato Group S.p.A
n. 7 Fondazione
Tecnologia

Istituto

Italiano

pubblicazione risultati valutazione titoli e
progetto di ricerca dei candidati al posto
riservato: 21/06/2021

di

Sede: Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei
Materiali e della Produzione Industriale

su sito web del Dipartimento
http://www.dicmapi.unina.it

Coordinatore: Prof. Andrea D’Anna

e sito web di Ateneo

Curricula:

http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/english-version

1. Ingegneria dei Materiali e delle Strutture;
2. Ingegneria Chimica;

prova orale: dal 30/06/2021 al 06/07/2021 Ore: 9:00

3. Tecnologie e Sistemi di Produzione.

pubblicazione risultati prova orale:

Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche:

su sito web del Dipartimento
http://www.dicmapi.unina.it

http://www.dicmapi.unina.it/phdprograms/phd-program_it/

e sito web di Ateneo

presentazione titoli e progetto di ricerca:

http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione

i titoli, il progetto di ricerca, la domanda
debitamente sottoscritta ed il versamento del
contributo di partecipazione al concorso,
dovranno essere inviati in formato digitale, a
pena di esclusione entro e non oltre le ore 12
del 27 maggio 2021, tramite WeTransfer, all’
indirizzo
di
posta
elettronica

eventuale riferimento per informazioni:
Dott.ssa Antonia Collini tel. 081 7685988
e-mail antonia.collini@unina.it
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UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2021/1741 del 22/04/2021

DOTTORATO DI RICERCA IN
INGEGNERIA DEI SISTEMI CIVILI
Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale
Durata: 3 anni

0817682322 e-mail mardambr@unina.it

Totale posti: n. 12

Calendario prove concorsuali:

Posti con borsa di studio: n. 9 di cui n. 2 riservati
a candidati non residenti in Italia e con laurea
conseguita all’estero e n. 1 riservato
esclusivamente a candidati che hanno
conseguito all’estero il titolo richiesto per
l’accesso al concorso, tale posto, qualora non
assegnato, non si aggiungerà ai posti ordinari
(articolo 9 del bando).

pubblicazione risultati valutazione titoli
progetto di ricerca: 16/06/2021 - Ore: 18:00

e

su sito web del Dipartimento
https://www.dicea.unina.it/?page_id=113
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione

Posti senza borsa di studio: n. 3

pubblicazione risultati valutazione titoli e
progetto di ricerca dei candidati ai posti
riservati: 16/06/2021

Tipologia finanziamento borse:
n. 5 Ateneo

su sito web del Dipartimento

n. 4 progetto MIUR “Dipartimenti di eccellenza”
Sede: Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e
Ambientale

https://www.dicea.unina.it/?page_id=221

Coordinatore: Prof. Andrea Papola

http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/english-version

e sito web di Ateneo

Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche:

prova orale: 22/06/2021 - Ore: 9:00
La prova orale si svolge per via telematica

https://www.dicea.unina.it/?page_id=113

pubblicazione risultati prova orale:

presentazione titoli e progetto di ricerca:

su sito web del Dipartimento

i titoli, il progetto di ricerca, la domanda
debitamente sottoscritta ed il versamento del
contributo di partecipazione al concorso, dovranno
essere inviati in formato digitale, a pena di
esclusione entro e non oltre le ore 12 del 27
maggio 2021, tramite WeTransfer, all’ indirizzo
di posta elettronica dottoratodicea@unina.it

https://www.dicea.unina.it/?page_id=113

Persona incaricata, cui i candidati possono
rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà
nell’invio dei titoli: Sig.ra Marina D’Ambrosio tel.

e-mail mardambr@unina.it

e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione
eventuale riferimento per informazioni:
Sig.ra Marina D’Ambrosio tel. 0817682322
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UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2021/1741 del 22/04/2021

DOTTORATO DI RICERCA IN
INGEGNERIA INDUSTRIALE
Modalità di selezione: titoli e prova orale

Durata: 3 anni

Persona incaricata, cui i candidati possono
rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà
nell’invio dei titoli: Sig.ra Brigida Stanziano tel.
0817682352 e-mail brigida.stanziano@unina.it –
Prof. Michele Grassi tel. 0817682218 e-mail
michele.grassi@unina.it.

Totale posti: n. 13
Posti con borsa di studio: n. 10 di cui n. 1
riservato esclusivamente a candidati che
hanno conseguito all’estero il titolo richiesto
per l’accesso al concorso, tale posto, qualora
non assegnato, non si aggiungerà ai posti
ordinari (articolo 9 del bando).

Calendario prove concorsuali:
pubblicazione
risultati
valutazione
titoli:
30/06/2021 - Ore: 15:00
su sito web del Dipartimento
www.dii.unina.it
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione

Posti senza borsa di studio: n. 3
Tipologia finanziamento borse:
n. 8 Ateneo
n. 1 Costruzioni Aeronautiche Tecnam S.p.A.
n. 1 CNR
Sede: Dipartimento di Ingegneria Industriale

pubblicazione risultati valutazione titoli dei
candidati al posto riservato: 30/06/2021
su sito web del Dipartimento
www.dii.unina.it
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/english-version

Coordinatore: Prof. Michele Grassi
Curricula:
1. Energetic and Mechanical Engineering;
2. Aerospace and Naval Engineering
3. Engineering Management, Quality and
Data Science for Technology

prova orale: 05/07/2021 - Ore: 8:00

Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche: www.dii.unina.it (alla voce postlauream-dottorato in Ingegneria Industriale)

prova orale posto riservato: 07/07/2021 - Ore:
8:00
La prova orale si svolge per via telematica
pubblicazione risultati prova orale:
su sito web del Dipartimento

presentazione dei titoli:
i titoli, la domanda debitamente sottoscritta ed il
versamento del contributo di partecipazione al
concorso, dovranno essere inviati in formato
digitale, a pena di esclusione entro e non oltre le
ore 12 del 27 maggio 2021, all’ indirizzo di posta
elettronica
dip.ing-industriale@unina.it
.
I
documenti possono essere inviati direttamente
come allegati al messaggio oppure attraverso un
generatore di link tipo Filesender o WeTransfer o
Dropbox.

www.dii.unina.it
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione
eventuale riferimento per informazioni:
Prof. Michele Grassi
e-mail: michele.grassi@unina.it
Telefono: 0817682217
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2021/1741 del 22/04/2021

DOTTORATO DI RICERCA IN
INGEGNERIA STRUTTURALE, GEOTECNICA E RISCHIO SISMICO
Modalità di selezione: titoli e prova orale
Durata: 3 anni

Persona incaricata, cui i candidati possono
rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà
nell’invio dei titoli: Dott.ssa Valeria Peluso tel.
0817683411 e-mail phd.dist@unina.it

Totale posti: n. 13
Posti con borsa di studio: n. 10 di cui n. 1
riservato esclusivamente a candidati che
hanno conseguito all’estero il titolo richiesto
per l’accesso al concorso, tale posto, qualora
non assegnato, non si aggiungerà ai posti
ordinari (articolo 9 del bando).

Calendario prove concorsuali:
pubblicazione
risultati
14/06/2021 - Ore: 13:00

valutazione

titoli:

su sito web del Dipartimento

Posti senza borsa di studio: n. 3

http://www.dist.unina.it/dottorati-di-ricerca/dottorati

Tipologia finanziamento borse:

e sito web di Ateneo

n. 6 Ateneo

http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione

n. 3 Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e
l'Architettura

pubblicazione risultati valutazione titoli dei
candidati ai posti riservati: 14/06/2021

n. 1 Dipartimento di Fisica e INGV
Sede: Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e
l'Architettura

su sito web del Dipartimento

Coordinatore: Prof. Iunio Iervolino

http://www.dist.unina.it/dottorati-di-ricerca/dottorati

Curricula:
1. Ingegneria Strutturale
2. Ingegneria Geotecnica
3. Rischio Sismico

e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/english-version
prova orale: a partire dal 22/06/2021 - Ore: 9:00

Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche:

La prova orale si svolge per via telematica
pubblicazione risultati prova orale:

http://www.dist.unina.it/dottorati-diricerca/dottorati

su sito web del Dipartimento

presentazione dei titoli:

e sito web di Ateneo

http://www.dist.unina.it/dottorati-di-ricerca/dottorati

i titoli, la domanda debitamente sottoscritta ed il
versamento del contributo di partecipazione al
concorso, dovranno essere inviati in formato
digitale, a pena di esclusione entro e non oltre le
ore 12 del 27 maggio 2021, tramite Microsoft
TEAMS,
all’ indirizzo di posta elettronica
valeria.peluso@unina.it

http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione
eventuale riferimento per informazioni:
Dott.ssa Valeria Peluso tel 0817683411 e-mail
phd.dist@unina.it
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UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2021/1741 del 22/04/2021

DOTTORATO DI RICERCA IN
MANAGEMENT
Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale
Modalità di selezione dei posti riservati: titoli e prova orale
Durata: 3 anni

Calendario prove concorsuali:

Totale posti: n. 6

pubblicazione risultati valutazione titoli
progetto di ricerca: 22/06/2021 - Ore: 17:00

Posti con borsa di studio: n. 5 di cui n. 1 riservato
a candidati non residenti in Italia e con laurea
conseguita all’estero e n. 1 riservato
esclusivamente a candidati che hanno
conseguito all’estero il titolo richiesto per
l’accesso al concorso, tale posto, qualora non
assegnato, non si aggiungerà ai posti ordinari
(articolo 9 del bando).

e

su sito web del Dipartimento
http://www.demi.unina.it/dottorati-diricerca/dottorati
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione

Posti senza borsa di studio: n. 1
Tipologia finanziamento borse:

pubblicazione risultati valutazione titoli dei
candidati ai posti riservati: 22/06/2021

Ateneo

su sito web del Dipartimento

Sede: Dipartimento di Economia, Management,
Istituzioni

http://www.demi.unina.it/dottorati-diricerca/dottorati

Coordinatore: Prof. Cristina Mele

e sito web di Ateneo

Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche:

http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/english-version

http://www.demi.unina.it/-/22252085-dottorato-inmanagement-xxxvi-ciclo-

La prova orale si svolge per via telematica

prova orale: 28/06/2021 - Ore: 10:00

presentazione titoli e progetto di ricerca:

pubblicazione risultati prova orale:

i titoli, il progetto di ricerca, la domanda
debitamente sottoscritta ed il versamento del
contributo di partecipazione al concorso, dovranno
essere inviati in formato digitale, a pena di
esclusione entro e non oltre le ore 12 del 27
maggio 2021, tramite WeTransfer, all’ indirizzo di
posta elettronica maria.brandi@unina.it

su sito web del Dipartimento
http://www.demi.unina.it/-/22252085-dottorato-inmanagement-xxxvi-cicloe sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione

Persona incaricata, cui i candidati possono
rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà
nell’invio
dei
titoli:
Maria
Brandi
maria.brandi@unina.it

eventuale riferimento per informazioni:
Dott.ssa Maria Brandi Telefono 081 675128 e-mail
maria.brandi@unina.it
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allegato al DR/2021/1741 del 22/04/2021

DOTTORATO DI RICERCA IN
MATEMATICA E APPLICAZIONI
Modalità di selezione: titoli e prova orale
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 10
Posti con borsa di studio: n. 8 di cui n. 1 riservato
esclusivamente a candidati che hanno
conseguito all’estero il titolo richiesto per
l’accesso al concorso, tale posto, qualora non
assegnato, non si aggiungerà ai posti ordinari
(articolo 9 del bando).
Posti senza borsa di studio: n. 2 di cui 1 riservato
a candidati non residenti in Italia e con laurea
conseguita all’estero
Tipologia finanziamento borse:
n. 7 Ateneo
n. 1 INDAM (Istituto Nazionale di Alta
Matematica “F. Severi)

Calendario prove concorsuali:
pubblicazione
risultati
valutazione
titoli:
29/06/2021 - Ore: 17:00
su sito web del Dipartimento
http://www.matematica.unina.it/it/didattica/dottorato
.html
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione
pubblicazione risultati valutazione titoli dei
candidati ai posti riservati: 29/06/2021
su sito web del Dipartimento
http://www.matematica.unina.it/it/didattica/dottorato
.html
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/english-version

Sede: Dipartimento di Matematica e Applicazioni
"Renato Caccioppoli"
Coordinatore: Prof. Gioconda Moscariello
Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche:
http://www.matematica.unina.it/it/didattica/dott
orato.html
presentazione dei titoli:
i titoli, la domanda debitamente sottoscritta ed il
versamento del contributo di partecipazione al
concorso, dovranno essere inviati in formato
digitale, a pena di esclusione entro e non oltre le
ore 12 del 27_ maggio 2021, all’ indirizzo di posta
elettronica dottorato.dma@unina.it
Persona incaricata, cui i candidati possono
rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà
nell’invio dei titoli: Ing. Claudio Roberti Ufficio
Supporto alla Gestione della Valutazione
della Didattica e della Ricerca e Supporto
Informatico
dottorato.dma@unina.it
tel.
081675785 - 0817683665

prova orale: 09/07/2021 - Ore: 9:30
La prova orale si svolge per via telematica
pubblicazione risultati prova orale:
su sito web del Dipartimento
http://www.matematica.unina.it/it/didattica/dott
orato.html
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione
eventuale riferimento per informazioni:
Ufficio Supporto alla Gestione della Valutazione
della Didattica e della Ricerca e Supporto
Informatico Sig.ra Grazia Ieronato tel. 0817683665
e-mail uff.didattica-dma@unina.it
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allegato al DR/2021/1741 del 22/04/2021

DOTTORATO DI RICERCA IN
MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE
Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale
Modalità di selezione dei posti riservati: titoli e prova orale
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 13
Posti con borsa di studio: n. 10 di cui n. 1
riservato esclusivamente a candidati che
hanno conseguito all’estero il titolo richiesto
per l’accesso al concorso, tale posto, qualora
non assegnato, non si aggiungerà ai posti
ordinari (articolo 9 del bando).
Posti senza borsa di studio: n. 3
Tipologia finanziamento borse:
n. 10 Ateneo
Sede:
Dipartimento
di
Scienze
Mediche
Traslazionali
Coordinatore: Prof. Francesco Beguinot
Curricula:
1. Scienze Mediche Traslazionali
2. Scienze Cardiovascolari e Gerontologiche
3. Scienze Pediatriche Traslazionali
4. Scienze Odontostomatologiche
Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche:
https://www.medicinatraslazionaleunina.it/didattica
_dottorati_ricerca.html

per l’invio dei titoli entro e non oltre le ore 12 del
27 maggio 2021 a pena di esclusione. I candidati
dovranno consultare le istruzioni dettagliate
pubblicate al seguente link:
https://www.medicinatraslazionaleunina.it/archivio_
ciclo36.aspx
Persona incaricata, cui i candidati possono
rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà
nell’invio dei titoli: Dott. Francescopaolo Granata
tel. 0817462218 e-mail
francescopaolo.granata@unina.it
Calendario prove concorsuali:
pubblicazione risultati valutazione titoli e
progetto di ricerca: 25/06 /2021 - Ore: 13:00
su sito web del Dipartimento
https://www.medicinatraslazionaleunina.it/archivio_
ciclo36.aspx
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione
pubblicazione risultati valutazione titoli dei
candidati ai posti riservati: 25/06 /2021
su sito web del Dipartimento
https://www.medicinatraslazionaleunina.it/archivio_
ciclo36.aspx
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/english-version
prova orale: si svolge per via telematica dal
29/06/2021 al 09/07/2021.
Il calendario, con tutte le informazioni necessarie
per accedere alle singole sedute telematiche (tipo
di piattaforma telematica, identificativi della
riunione, etc.) sarà pubblicato il giorno 25/06/2021
alle ore 13:00 sul sito web del Dipartimento
https://www.medicinatraslazionaleunina.it/archivio_
ciclo36.aspx
pubblicazione risultati prova orale:
su sito web del Dipartimento
https://www.medicinatraslazionaleunina.it/archivio_
ciclo36.aspx
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione
eventuale riferimento per informazioni:
Dott. Francescopaolo Granata tel. 0817462218 email frapagra@hotmail.com

presentazione titoli e progetto di ricerca:
i titoli, il progetto di ricerca (previsto solo per la
candidatura ai posti non riservati), la domanda
debitamente sottoscritta ed il versamento del
contributo di partecipazione al concorso, dovranno
essere inviati in formato digitale, a pena di
esclusione entro e non oltre le ore 12 del 27
maggio 2021, tramite FileSender unina, all’
indirizzo
di
posta
elettronica
francescopaolo.granata@unina.it
I candidati, entro le 72 ore precedenti la data di
scadenza del bando di concorso, dovranno inviare
una
email
all’indirizzo
francescopaolo.granata@unina.it con il seguente
testo: Con la presente si richiede invio di Voucher
Filesender al presente indirizzo e-mail destinato
all’invio dei titoli per il concorso di ammissione al
37° Ciclo del Dottorato di Ricerca in Medicina
Clinica e Sperimentale. Successivamente ai
candidati sarà inviato un Voucher FileSender con
la medesima scadenza indicata nel bando di
concorso, che dovrà essere utilizzato dai candidati

22

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2021/1741 del 22/04/2021

DOTTORATO DI RICERCA IN
MEDICINA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE MEDICHE
Modalità di selezione: titoli e prova orale)
nell’invio dei titoli: Dott.ssa Michela Croce e-mail:
michela.croce@unina.it Tel. 081/7463616

Durata: 3 anni
Totale posti: n. 13

Calendario prove concorsuali:

Posti con borsa di studio: n. 10 di cui n. 1
riservato a candidati non residenti in Italia e
con laurea conseguita all’estero e n. 1 riservato
esclusivamente a candidati che hanno
conseguito all’estero il titolo richiesto per
l’accesso al concorso, tale posto, qualora non
assegnato, non si aggiungerà ai posti ordinari
(articolo 9 del bando).

pubblicazione
risultati
18/06/2021 - Ore: 13:00

valutazione

titoli:

su sito web del Dipartimento
http://dmmbm.dip.unina.it/it/didattica/dottorato/
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione

Posti senza borsa di studio: n. 3
n. 10 Ateneo

pubblicazione risultati valutazione titoli dei
candidati ai posti riservati: 18/06/2021

Sede: Dipartimento di Medicina Molecolare e
Biotecnologie Mediche

su sito web del Dipartimento
http://dmmbm.dip.unina.it/it/didattica/dottorato/

Coordinatore: Prof. Massimo Santoro

e sito web di Ateneo

Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche:

http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/english-version

http://dmmbm.dip.unina.it/it/didattica/dottorato/

prova orale: dal 23/06/2021 - Ore: 8:30

Tipologia finanziamento borse:

presentazione dei titoli:

In funzione del numero dei candidati, la prova
orale potrà svolgersi in pi. giorni secondo il
calendario e con le modalità che saranno
pubblicati sul sito web

i titoli, la domanda debitamente sottoscritta ed il
versamento del contributo di partecipazione al
concorso, dovranno essere inviati in formato
digitale, a pena di esclusione entro e non oltre le
ore 12 del 27 maggio 2021, tramite WeTransfer,
all’
indirizzo
di
posta
elettronica
michela.croce@unina.it

http://dmmbm.dip.unina.it/it/didattica/dottorato/
successivamente alla valutazione dei titoli.
eventuale riferimento per informazioni:
Dott.ssa
Michela
Croce
e-mail:
michela.croce@unina.it Tel. 081/7463616

Persona incaricata, cui i candidati possono
rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà
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allegato al DR/2021/1741 del 22/04/2021

DOTTORATO DI RICERCA IN
MIND, GENDER AND LANGUAGES
Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale

Durata: 3 anni

Calendario prove concorsuali:

Totale posti: n. 8

pubblicazione risultati valutazione titoli e
progetto di ricerca: 25/06/2021 - Ore: 10:30

Posti con borsa di studio: n. 6 di cui n. 1
riservato esclusivamente a candidati che
hanno conseguito all’estero il titolo richiesto
per l’accesso al concorso, tale posto,
qualora non assegnato, non si aggiungerà ai
posti ordinari (articolo 9 del bando).

su sito web del Dipartimento
http://www.mgl.unina.it/
a sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione

Posti senza borsa di studio: n. 2
Tipologia finanziamento borse:

pubblicazione risultati valutazione titoli e
progetto di ricerca dei candidati al posto
riservato: 25/06/2021
su sito web del Dipartimento
http://www.mgl.unina.it/
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/english-version

n. 6 Ateneo
Sede: Dipartimento di Studi Umanistici
Coordinatore: Prof. Dario Bacchini
Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche:
www.mgl.unina.it
presentazione titoli e progetto di ricerca:

prova orale: 30/06/2021 - Ore: 9:30

i titoli, il progetto di ricerca, la domanda
debitamente sottoscritta ed il versamento del
contributo di partecipazione al concorso,
dovranno essere inviati in formato digitale, a
pena di esclusione entro e non oltre le ore 12
del 27 maggio 2021, tramite WeTransfer, all’
indirizzo
di
posta
elettronica
sergio.albano@unina.it indicando nell’oggetto:
Documenti Dottorato Mind, Gender and
Languages XXXVII

La prova orale si svolge per via telematica
pubblicazione risultati prova orale:
sito web del Dipartimento
http://www.mgl.unina.it/
sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione

Persona incaricata, cui i candidati possono
rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà
nell’invio dei titoli: Dott. Sergio Albano e-mail:
sergio.albano@unina.it Tel. 081/2535483

eventuale riferimento per informazioni:
Prof. Dario Bacchini
e-mail: dario.bacchini@unina.it
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allegato al DR/2021/1741 del 22/04/2021

DOTTORATO DI RICERCA IN
NEUROSCIENZE
Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 6
Calendario prove concorsuali:

Posti con borsa di studio: n. 5 di cui n. 1 riservato
a candidati non residenti in Italia e con laurea
conseguita all’estero e n. 1 riservato
esclusivamente a candidati che hanno
conseguito all’estero il titolo richiesto per
l’accesso al concorso, tale posto, qualora non
assegnato, non si aggiungerà ai posti ordinari
(articolo 9 del bando).

pubblicazione risultati valutazione titoli
progetto di ricerca: 28/06/2021 - Ore: 12:00
su sito web del Dipartimento

http://neuroscienze.dip.unina.it/it/didattica/dott
orato/

Posti senza borsa di studio: n. 1

e sito web di Ateneo

Tipologia finanziamento borse:

http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione

n.5 Ateneo
Sede: Dipartimento di Neuroscienze e Scienze
Riproduttive ed Odontostomatologiche

affissione risultati valutazione titoli dei
candidati ai posti riservati: 28/06/2021
su sito web del Dipartimento
http://neuroscienze.dip.unina.it/it/didattica/dott
orato/
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/english-version

Coordinatore: Prof. Maurizio Taglialatela
Curricula:
1. neurofarmacologia e
cellulare e molecolare;

e

neurotossicologia

2. neurogenetica e neurofisiopatologia;
3. neuroendocrinologia.

prova orale: 01/07/2021 - Ore: 9:00

Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche:

La prova orale si svolge per via telematica

http://neuroscienze.dip.unina.it/it/didattica/dott
orato/

pubblicazione risultati prova orale:
su sito web del Dipartimento

presentazione titoli e progetto di ricerca:

http://neuroscienze.dip.unina.it/it/didattica/dott
orato/

i titoli, il progetto di ricerca, la domanda
debitamente sottoscritta ed il versamento del
contributo di partecipazione al concorso, dovranno
essere inviati in formato digitale, a pena di
esclusione entro e non oltre le ore 12 del 27
maggio 2021, tramite WeTransfer, all’ indirizzo
di posta elettronica elena.esposito@unina.it

e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione
eventuale riferimento per informazioni:

Persona incaricata, cui i candidati possono
rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà
nell’invio dei titoli: Elena Esposito tel. 0817463323
e-mail elena.esposito@unina.it

Dott.ssa Elena Esposito tel. 0817463323 e-mail
elena.esposito@unina.it
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allegato al DR/2021/1741 del 22/04/2021

DOTTORATO DI RICERCA INTERNAZIONALE IN
NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS AND HUMAN HEALTH
Modalità di selezione: titoli e prova orale

Durata: 3 anni

Persona incaricata, cui i candidati possono
rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà
nell’invio dei titoli: Amedeo Tufano, tel 081678106
– amedeo.tufano@unina.it

Totale posti: n. 6
Posti con borsa di studio: n. 5 di cui n. 1 riservato
a candidati non residenti in Italia e con laurea
conseguita all’estero e n. 1 riservato
esclusivamente a candidati che hanno
conseguito all’estero il titolo richiesto per
l’accesso al concorso, tale posto, qualora non
assegnato, non si aggiungerà ai posti ordinari
(articolo 9 del bando).

Calendario prove concorsuali:
pubblicazione
risultati
23/06/2021 - Ore: 14:00

valutazione

titoli:

su sito web del Dipartimento
http://www.farmacia.unina.it

Posti senza borsa di studio: n. 1

e sito web di Ateneo

Tipologia finanziamento borse:

http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione

n. 3 Ateneo

pubblicazione risultati valutazione titoli dei
candidati ai posti riservati: 23/06/2021
su sito web del Dipartimento
http://www.farmacia.unina.it
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/english-version

n. 2 Dipartimento di Farmacia
Sedi convenzionate:


Tshwane University of Technology Faculty of
Sciences – Sud Africa ;



Universitat de València – Spagna.

Sede: Dipartimento di Farmacia

prova orale: 01/07/2021 - Ore: 10:00

Coordinatore: Prof. Alberto Ritieni

La prova orale si svolge per via telematica

Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche:

pubblicazione risultati prova orale:

http://www.farmacia.unina.it

http://www.farmacia.unina.it

presentazione dei titoli:

e sito web di Ateneo

su sito web del Dipartimento

i titoli, la domanda debitamente sottoscritta ed il
versamento del contributo di partecipazione al
concorso, dovranno essere inviati in formato
digitale, a pena di esclusione entro e non oltre le
ore 12 del 27 maggio 2021, tramite Microsoft
Teams,
all’ indirizzo di posta elettronica
amedeo.tufano@unina.it indicando nell’oggetto:
Documenti
Dottorato
Nutraceuticals
and
Functional Foods and Human Health XXXVII

http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione
eventuale riferimento per informazioni:
Dott.ssa Michela Russo tel. 081678658 e-mail
mirusso@unina.it
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allegato al DR/2021/1741 del 22/04/2021

DOTTORATO DI RICERCA IN
POLITICHE PUBBLICHE DI COESIONE E CONVERGENZA NELLO SCENARIO
EUROPEO
Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale

Durata: 3 anni
Totale posti: n. 8

Calendario prove concorsuali:

Posti con borsa di studio: n. 6 di cui n. 1 riservato
esclusivamente a candidati che hanno
conseguito all’estero il titolo richiesto per
l’accesso al concorso, tale posto, qualora non
assegnato, non si aggiungerà ai posti ordinari
(articolo 9 del bando).

pubblicazione risultati valutazione titoli
progetto di ricerca: 25/06/2021 - Ore: 15:00

e

su sito web del Dipartimento
http://www.scienzepolitiche.unina.it/?page_id=75
e sito web di Ateneo

Posti senza borsa di studio: n. 2

http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione

Tipologia finanziamento borse:

pubblicazione risultati valutazione titoli e
progetto di ricerca dei candidati al posto
riservato: 25/06/2021
su sito web del Dipartimento
http://www.scienzepolitiche.unina.it/?page_id=75
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/english-version

n. 5 Ateneo
n. 1 Dipartimento Scienze Politiche
Sede: Dipartimento di Scienze Politiche
Coordinatore: Prof. Vittorio Amato
Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche:

prova orale: 06/07/2021 - Ore: 10:00

http://www.scienzepolitiche.unina.it/?page_id=75

La prova orale si svolge per via telematica

presentazione titoli e progetto di ricerca:

pubblicazione risultati prova orale:

i titoli, il progetto di ricerca, la domanda
debitamente sottoscritta ed il versamento del
contributo di partecipazione al concorso, dovranno
essere inviati in formato digitale, a pena di
esclusione entro e non oltre le ore 12 del 27
maggio 2021, tramite WeTransfer, all’ indirizzo
di posta elettronica dottorato.disp@unina.it

su sito web del Dipartimento
http://www.scienzepolitiche.unina.it/?page_id=75
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione

Persona incaricata, cui i candidati possono
rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà
nell’invio dei titoli: Prof. Gianluca Luise e-mail
dottorato.disp@unina.it

eventuale riferimento per informazioni:
Dott. Rosario Rossi e-mail rosario.rossi@unina.it
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allegato al DR/2021/1741 del 22/04/2021

DOTTORATO DI RICERCA IN
QUANTUM TECHNOLOGIES (TECNOLOGIE QUANTISTICHE)
Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale
Durata: 3 anni

Calendario prove concorsuali:

Totale posti: n. 11

pubblicazione risultati valutazione titoli
progetto di ricerca: 21/06/2021 - Ore: 18:00

Posti con borsa di studio: n. 9

su sito web del Dipartimento

Posti senza borsa di studio: n. 2

http://www.fisica.unina.it/avvisi-dottorato

Tipologia finanziamento borse:

http://www.fisica.unina.it/en_GB/avvisi-dottorato

n. 3 Ateneo

e sito web di Ateneo

n. 3 Università degli Studi di Camerino

http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione

n. 3 Consiglio Nazionale delle Ricerche Firenze
Sede: Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini”

pubblicazione risultati valutazione titoli e
progetto di ricerca dei candidati al posto
riservato: 21/06/2021

Sedi convenzionate:


Università degli Studi di Camerino;



Consiglio Nazionale Delle Ricerche

e

luogo di pubblicazione:
sito web del Dipartimento

Coordinatore: Prof. Francesco Tafuri

http://www.fisica.unina.it/avvisi-dottorato

Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche:

http://www.fisica.unina.it/en_GB/avvisi-dottorato

http://www.fisica.unina.it/presentazionedottorato-qt

http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/english-version

http://www.fisica.unina.it/en_GB/presentazionedottorato-qt
presentazione titoli e progetto di ricerca:

prova orale: 28/06/2021 - Ore: 9:00

sito web di Ateneo

La prova orale si svolge per via telematica
pubblicazione risultati prova orale:

i titoli, il progetto di ricerca, la domanda
debitamente sottoscritta ed il versamento del
contributo di partecipazione al concorso, dovranno
essere inviati in formato digitale, entro e non oltre
le ore 12 del 27 maggio 2021, a pena di
esclusione, tramite WeTransfer, all’ indirizzo di
posta
elettronica
guido.celentano@unina.it
indicando nell’oggetto: Documenti Dottorato
Fisica XXXVII

su sito web del Dipartimento
http://www.fisica.unina.it/avvisi-dottorato
http://www.fisica.unina.it/en_GB/avvisi-dottorato
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione
eventuale riferimento per informazioni:

Persona incaricata, cui i candidati possono
rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà
nell’invio dei titoli: Sig. Guido Celentano e-mail:
guido.celentano@unina.it
tel. (+ 39) 081 676870 (Dip. Fisica - segreteria
dottorato)
tel. (+ 39) 081 422790 (smart working)

Sig. Guido Celentano:
e-mail guido.celentano@unina.it
tel. (+ 39) 081 676870 (Dip. Fisica - segreteria
dottorato)
tel. (+ 39) 081 422790 (smart working)

28

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2021/1741 del 22/04/2021

DOTTORATO DI RICERCA IN
SANITA' PUBBLICA E MEDICINA PREVENTIVA
Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale

Durata: 3 anni

Calendario prove concorsuali:

Totale posti: n. 8

pubblicazione risultati valutazione titoli
progetto di ricerca: 15/06/2021 - Ore: 12:00

Posti con borsa di studio: n. 6 di cui n. 1 riservato
esclusivamente a candidati che hanno
conseguito all’estero il titolo richiesto per
l’accesso al concorso, tale posto, qualora non
assegnato, non si aggiungerà ai posti ordinari
(articolo 9 del bando).

e

su sito web del Dipartimento
http://www.sanitapubblica.unina.it/
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione

Posti senza borsa di studio: n. 2
Tipologia finanziamento borse:

pubblicazione risultati valutazione titoli e
progetto di ricerca dei candidati al posto
riservato: 15/06/2021

n. 5 Ateneo
n. 1 CHIESI ITALIA S.p.A.

su sito web del Dipartimento

Sede: Dipartimento di Sanità Pubblica

http://www.sanitapubblica.unina.it/

Coordinatore: Prof. Maria Triassi

e sito web di Ateneo

Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche:

http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/english-version

http://www.sanitapubblica.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati

prova orale: 21/06/2021 - Ore: 10:00
La prova orale si svolge per via telematica

presentazione titoli e progetto di ricerca:

pubblicazione risultati prova orale:

i titoli, il progetto di ricerca, la domanda
debitamente sottoscritta ed il versamento del
contributo di partecipazione al concorso, dovranno
essere inviati in formato digitale, a pena di
esclusione entro e non oltre le ore 12 del 27
maggio 2021, tramite WeTransfer, all’ indirizzo
di
posta
elettronica
nacchiomariantonia92@gmail.com

sito web del Dipartimento

Persona incaricata, cui i candidati possono
rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà
nell’invio dei titoli: Dott.ssa Mariantonia Nacchio
e-mail nacchiomariantonia92@gmail.com

eventuale riferimento per informazioni:

http://www.sanitapubblica.unina.it/
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione

Dott.ssa Mariantonia Nacchio tel. 3348715292 email
nacchiomariantonia92@gmail.com
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allegato al DR/2021/1741 del 22/04/2021

DOTTORATO DI RICERCA IN
SCIENZA DEL FARMACO
Modalità di selezione: titoli e prova orale)
Durata: 3 anni

nell’invio dei titoli: Amedeo Tufano, tel 081678106
– amedeo.tufano@unina.it

Totale posti: n. 12

Calendario prove concorsuali:

Posti con borsa di studio: n. 9 di cui n. 1 riservato
a candidati non residenti in Italia e con laurea
conseguita all’estero e n. 1 riservato
esclusivamente a candidati che hanno
conseguito all’estero il titolo richiesto per
l’accesso al concorso, tale posto, qualora non
assegnato, non si aggiungerà ai posti ordinari
(articolo 9 del bando).

pubblicazione
risultati
23/06/2021 - Ore: 14:00

valutazione

titoli:

Posti senza borsa di studio: n. 3

http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione

luogo di pubblicazione:
sito web del Dipartimento
http://www.farmacia.unina.it/dottorato-diricerca/scienza-del-farmaco/ammissione
sito web di Ateneo

Tipologia finanziamento borse:

pubblicazione risultati valutazione titoli dei
candidati ai posti riservati: 23/06/2021

n. 7 Ateneo

su sito web del Dipartimento

n. 2 Dipartimento di Farmacia

http://www.farmacia.unina.it/dottorato-diricerca/scienza-del-farmaco/ammissione

Sede: Dipartimento di Farmacia

e sito web di Ateneo

Coordinatore: Prof. Rosaria Meli

http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/english-version

Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche:

prova orale: 28/06/2021 - Ore: 10:00
La prova orale si svolge per via telematica

http://www.farmacia.unina.it/dottorato-diricerca/scienza-del-farmaco/presentazione

pubblicazione risultati prova orale:
su sito web del Dipartimento

presentazione dei titoli:

http://www.farmacia.unina.it/dottorato-diricerca/scienza-del-farmaco/ammissione

i titoli, la domanda debitamente sottoscritta ed il
versamento del contributo di partecipazione al
concorso, dovranno essere inviati in formato
digitale, a pena di esclusione entro e non oltre le
ore 12 del 27 maggio 2021, tramite Microsoft
Teams,
all’ indirizzo di posta elettronica
amedeo.tufano@unina.it indicando nell’oggetto:
Documenti Dottorato Scienza del Farmaco
XXXVII

e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione
eventuale riferimento per informazioni:
Sig. Amedeo Tufano tel. 081678106/658 e-mail
amedeo.tufano@unina.it

Persona incaricata, cui i candidati possono
rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà
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allegato al DR/2021/1741 del 22/04/2021

DOTTORATO DI RICERCA IN
SCIENZE BIOMORFOLOGICHE E CHIRURGICHE
Modalità di selezione: titoli e prova orale
Durata: 3 anni

Persona incaricata, cui i candidati possono
rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà
nell’invio dei titoli: Sig. Benedetto Di Fiore tel. 081
7463560 e-mail benedetto.difiore@unina.it

Totale posti: n. 6
Posti con borsa di studio: n. 5 di cui n. 1 riservato
esclusivamente a candidati che hanno
conseguito all’estero il titolo richiesto per
l’accesso al concorso, tale posto, qualora non
assegnato, non si aggiungerà ai posti ordinari
(articolo 9 del bando).

Calendario prove concorsuali:
affissione risultati valutazione titoli: 22/06/2021
- Ore: 16:00
luogo di pubblicazione:

Posti senza borsa di studio: n. 1

sito web del Dipartimento

Tipologia finanziamento borse:

http://scienzebiomedicheavanzate.dip.unina.it/201
8/09/20/valutazione-titoli/

n. 5 Ateneo
Sede: Dipartimento
Avanzate

di

Scienze

Biomediche

sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione

Coordinatore: Prof. Alberto Cuocolo
Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche:

affissione risultati valutazione titoli
candidati al posto riservato: 22/06/2021

http://scienzebiomedicheavanzate.dip.unina.it/it
/didattica/dottorato/2/

sito web del Dipartimento

dei

luogo di pubblicazione:
http://scienzebiomedicheavanzate.dip.unina.it/201
8/09/20/valutazione-titoli/

presentazione dei titoli:
i titoli, la domanda debitamente sottoscritta ed il
versamento del contributo di partecipazione al
concorso, dovranno essere inviati in formato
digitale, a pena di esclusione entro e non oltre le
ore 12 del 27 maggio 2021, tramite Filesender,
all’
indirizzo
di
posta
elettronica
benedetto.difiore@unina.it.

sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/english-version
prova orale: 08/07/2021 - Ore: 11:00
La prova orale si svolge per via telematica

I candidati, entro le 72 ore precedenti la data di
scadenza del bando di concorso, dovranno inviare
una email all’indirizzo benedetto.difiore@unina.it
con il seguente testo: Con la presente si richiede
invio di Voucher Filesender al presente indirizzo email destinato all’invio dei titoli per il concorso di
ammissione al 37° Ciclo del Dottorato di Ricerca in
Scienze Biomorfologiche e Chirurgiche.

pubblicazione risultati prova orale:

Successivamente ai candidati sarà inviato un
Voucher Filesender con la medesima scadenza
indicata nel bando di concorso che dovrà essere
utilizzato dai candidati per l’invio dei titoli per l’invio
dei titoli entro e non oltre le ore 12 del 27
maggio 2021 a pena di esclusione.

eventuale riferimento per informazioni:

su sito web del Dipartimento
http://scienzebiomedicheavanzate.dip.unina.it/cate
gory/it/bacheca-studenti/
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione
Prof. Wanda Acampa tel. 081 7462110 e-mail
acampa@unina.it – Sig. Benedetto Di Fiore tel.
081 7463560 e-mail benedetto.difiore@unina.it
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DOTTORATO DI RICERCA IN
SCIENZE CHIMICHE
Modalità di selezione: titoli e prova orale
Durata: 3 anni

affissione risultati valutazione titoli: 01/07/2021
- Ore: 16:00

Totale posti: n. 12
Posti con borsa di studio: n. 7 di cui n. 1 riservato
esclusivamente a candidati che hanno
conseguito all’estero il titolo richiesto per
l’accesso al concorso, tale posto, qualora non
assegnato, non si aggiungerà ai posti ordinari
(articolo 9 del bando).

su sito web del Dipartimento

Posti senza borsa di studio: n. 3 di cui 1 riservato
a candidati laureati presso l’Università di
Nablus “An Najah National”

affissione risultati valutazione titoli
candidati al posto riservato: 01/07/2021

Posti riservati a borsisti di Stati esteri: n. 2
Tipologia finanziamento borse:

https://www.scienzechimiche.unina.it/en_GB/dottor
ato

n 7 Ateneo

e sito web di Ateneo

Sede: Dipartimento di Scienze Chimiche

http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/english-version

https://www.scienzechimiche.unina.it/dottorato
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione
dei

su sito web del Dipartimento

Coordinatore: Prof. Angelina Lombardi
Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche:

prova orale: 06/07/2021 - Ore: 10:00

https://www.scienzechimiche.unina.it/dottorato

pubblicazione risultati prova orale:

presentazione dei titoli:

su sito web del Dipartimento

i titoli, la domanda debitamente sottoscritta ed il
versamento del contributo di partecipazione al
concorso, dovranno essere inviati in formato
digitale, a pena di esclusione entro e non oltre le
ore 12 del 27 maggio 2021, tramite FileSender,
WeTranfer o Google Drive, all’indirizzo di posta
elettronica dotscichi@unina.it

https://www.scienzechimiche.unina.it/dottorato

Persona incaricata, cui i candidati possono
rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà
nell’invio dei titoli: Dott.ssa Annarita Quartuccio tel.
081 674322 e-mail dotscichi@unina.it

Prof. Angelina Lombardi tel. 081674418

La prova orale si svolge per via telematica

e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione
eventuale riferimento per informazioni:
e-mail angelina.lombardi@unina.it
Dott. Annarita Quartuccio tel. 081674322 cell
3385006469 e-mail dotscichi@unina.it

Calendario prove concorsuali:
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DOTTORATO DI RICERCA IN
SCIENZE DELLA TERRA, DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE
Modalità di selezione: titoli e prova orale
Durata: 3 anni

Calendario prove concorsuali:

Totale posti: n. 11

pubblicazione

Posti con borsa di studio: n. 9 di cui n. 1 riservato
esclusivamente a candidati che hanno
conseguito all’estero il titolo richiesto per
l’accesso al concorso, tale posto, qualora non
assegnato, non si aggiungerà ai posti ordinari
(articolo 9 del bando).

25/06/2021 - Ore: 15:00

Posti senza borsa di studio: n. 2

http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-

risultati

valutazione

titoli:

su sito web del Dipartimento
http://www.distar.unina.it/it/risultati-valutazionetitoli/xxxvii-ciclo
e sito web di Ateneo

Tipologia finanziamento borse:

di-ricerca/bandi-di-ammissione

n. 8 Ateneo

pubblicazione risultati valutazione titoli dei
candidati al posto riservato: 25/06/2021

n. 1 ASI-INAF
Sede: Dipartimento di Scienze
dell'Ambiente e delle Risorse

su sito web del Dipartimento
della

http://www.distar.unina.it/en/titles-evaluation/xxxviicycle

Terra,

Coordinatore: Prof. Luigi Ferranti

e sito web di Ateneo

Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche:

http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/english-version
prova orale: 29/06/2021 - Ore: 9:00

http://www.distar.unina.it/it/presentazione-del-

La prova orale si svolge per via telematica

dottorato

pubblicazione risultati prova orale:
presentazione dei titoli:

su sito web del Dipartimento

i titoli, la domanda debitamente sottoscritta ed il
versamento del contributo di partecipazione al
concorso, dovranno essere inviati in formato
digitale, a pena di esclusione entro e non oltre le
ore 12 del 27 maggio 2021, tramite WeTransfer,
all’
indirizzo
di
posta
elettronica
anna.campochiaro@unina.it

http://www.distar.unina.it/it/risultati-valutazionecolloquio/xxxvii-ciclo
http://www.distar.unina.it/en/exam-results/xxxviicycle
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione

Persona incaricata, cui i candidati possono
rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà
nell’invio dei titoli: Dott.ssa Anna Campochiaro email:
anna.campochiaro@unina.it
Tel.
081/2538145 - 3738280375

eventuale riferimento per informazioni:
Prof. Luigi Ferranti tel. +39 0812538180
e-mail luigi.ferranti@unina.it
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DOTTORATO DI RICERCA IN
SCIENZE FILOSOFICHE
Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale
Durata: 3 anni

Calendario prove concorsuali:

Totale posti: n. 6

pubblicazione risultati valutazione titoli
progetto di ricerca: 21/06/2021 - Ore: 11:00

Posti con borsa di studio: n. 5 di cui n. 1 riservato
esclusivamente a candidati che hanno
conseguito all’estero il titolo richiesto per
l’accesso al concorso, tale posto, qualora non
assegnato, non si aggiungerà ai posti ordinari
(articolo 9 del bando).

e

su sito web del Dipartimento
www.dottorato-filosofia.unina.it
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/english-version

Posti senza borsa di studio: n. 1
Tipologia finanziamento borse:
Fondi di Ateneo

pubblicazione risultati valutazione titoli e
progetto di ricerca dei candidati al posto
riservato: 21/06/2021

Sede: Dipartimento di Studi Umanistici
Coordinatore: Prof. Domenico Conte

su sito web del Dipartimento

Curricula:

www.dottorato-filosofia.unina.it

- Filosofia;

e sito web di Ateneo

- Bioetica;

http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/english-version

- Filosofia dell'interno architettonico.
Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche:
www.dottorato-filosofia.unina.it

prova orale: 01/07/2021 - Ore: 9:30

presentazione titoli e progetto di ricerca:

La prova orale si svolge per via telematica

i titoli, il progetto di ricerca, la domanda
debitamente sottoscritta ed il versamento del
contributo di partecipazione al concorso, dovranno
essere inviati in formato digitale, a pena di
esclusione entro e non oltre le ore 12 del 27
maggio 2021, tramite WeTransfer, all’ indirizzo
di posta elettronica sergio.albano@unina.it
indicando nell’oggetto: Documenti Dottorato
Scienze Filosofiche XXXVII

pubblicazione risultati prova orale:

Persona incaricata, cui i candidati possono
rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà
nell’invio dei titoli: Dott. Sergio Albano e-mail:
sergio.albano@unina.it Tel. 081/2535483

eventuale riferimento per informazioni:

su sito web del Dipartimento
www.dottorato-filosofia.unina.it
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione

Dott. Sergio Albano e-mail: sergio.albano@unina.it
Tel. 081/2535483
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DOTTORATO DI RICERCA IN
SCIENZE SOCIALI E STATISTICHE
Modalità di selezione: titoli e prova orale

Durata: 3 anni

21/06/2021 - Ore: 12:00

Totale posti: n. 8

su sito web del Dipartimento

Posti con borsa di studio: n. 6 di cui n. 1 riservato
esclusivamente a candidati che hanno
conseguito all’estero il titolo richiesto per
l’accesso al concorso, tale posto, qualora non
assegnato, non si aggiungerà ai posti ordinari
(articolo 9 del bando).

http://www.scienzesociali.unina.it/dottorati-diricerca/dottorati
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione

Posti senza borsa di studio: n. 2
Tipologia finanziamento borse: Ateneo

pubblicazione risultati valutazione titoli dei
candidati al posto riservato: 21/06/2021

Sede: Dipartimento di Scienze Sociali

su sito web del Dipartimento

Coordinatore: Prof. Enrica Amaturo

http://www.scienzesociali.unina.it/dottorati-diricerca/dottorati

Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche:

e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/english-version

http://www.scienzesociali.unina.it/dottorati-diricerca/dottorati

prova orale: 28/06/2021 - Ore: 9:30

presentazione dei titoli:

La prova orale si svolge per via telematica

i titoli, la domanda debitamente sottoscritta ed il
versamento del contributo di partecipazione al
concorso, dovranno essere inviati in formato
digitale, a pena di esclusione entro e non oltre le
ore 12 del 27 maggio 2021, tramite Google
Drive,
all’ indirizzo di posta elettronica
anna.cocozza@unina.it

pubblicazione risultati prova orale:
su sito web del Dipartimento
http://www.scienzesociali.unina.it/dottorati-diricerca/dottorati
e sito web di Ateneo

Persona incaricata, cui i candidati possono
rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà
nell’invio dei titoli: Dott.ssa Anna Cocozza email: anna.cocozza@unina.it

http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione
eventuale riferimento per informazioni:

Calendario prove concorsuali:
pubblicazione

risultati

valutazione

Dott. Anna Cocozza tel. 0812535838 e-mail
anna.cocozza@unina.it

titoli:
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DOTTORATO DI RICERCA IN
SCIENZE STORICHE, ARCHEOLOGICHE E STORICO-ARTISTICHE
Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale
stesso
indirizzo
di
posta
elettronica
<infodottorato_storia@unina.it>
per
chiedere
informazioni. Il messaggio di risposta, a conferma
del buon esito della spedizione, si riferirà
esclusivamente alla ricezione del dossier, non
riguarderà la valutazione di conformità della
domanda e dei documenti ricevuti.

Durata: 3 anni
Totale posti: n. 9
Posti con borsa di studio: n. 7 di cui n. 1 riservato
esclusivamente a candidati che hanno
conseguito all’estero il titolo richiesto per
l’accesso al concorso. Tale posto, qualora non
assegnato, non si aggiungerà ai posti ordinari
(articolo 9 del bando).

Calendario prove concorsuali:

Posti senza borsa di studio: n. 2

pubblicazione risultati valutazione titoli
progetto di ricerca: 14/06/2021 - Ore: 18:00

Tipologia finanziamento borse:
Fondi di Ateneo

e

su sito web del Dottorato
http://dottorato-storia.unina.it

Sede: Dipartimento di Studi Umanistici
Coordinatore: Prof. Valerio Petrarca
Curricula:
1. Storia;
2. Patrimonio culturale.
Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche:
http://dottorato-storia.unina.it

e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione
pubblicazione risultati valutazione titoli e
progetto di ricerca dei candidati al posto
riservato: 14/06/2021
su sito web del Dottorato
http://dottorato-storia.unina.it
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/english-version

presentazione titoli e progetto di ricerca:
I titoli, il progetto di ricerca (non eccedente 15.000
caratteri spazi inclusi, non comprendenti la
bibliografia), la tesi di laurea magistrale, la tesi di
laurea triennale per i laureandi magistrali che
conseguiranno il titolo entro il 31 ottobre 2021, le
eventuali pubblicazioni, la domanda debitamente
sottoscritta e l’attestato del versamento del
contributo di partecipazione al concorso devono
essere inviati solo in forma digitale, entro e non
oltre le ore 12 del 27 maggio 2021, spedendo
ogni cosa in un’unica cartella compressa, nominata
con cognome e nome del candidato, tramite
WeTransfer o altri generatori di link, all’indirizzo
<infodottorato_storia@unina.it>.
Per
quanto
riguarda il progetto di ricerca, la commissione non
leggerà né dunque valuterà le parti eccedenti il
limite massimo dei caratteri di cui sopra. Se, entro
sette giorni dalla data dell’invio, il mittente non
riceve un messaggio di risposta, a conferma del
buon esito della sua spedizione, scriverà allo

prova orale: 28/06/2021 - Ore: 9:00
La prova orale si svolge per via telematica
pubblicazione risultati prova orale:
su sito web del Dottorato
http://dottorato-storia.unina.it
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione
eventuale riferimento per informazioni:
Dott. Aldo Del Monte tel. +39 081 2535498 email: aldo.delmonte@unina.it

36

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2021/1741 del 22/04/2021

DOTTORATO DI RICERCA IN
SCIENZE VETERINARIE

Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale
nell’invio dei titoli: Dott.ssa Maria Teresa Cagiano
tel. 0812536023 e-mail mcagiano@unina.it

Durata: 3 anni
Totale posti: n. 9
Posti con borsa di studio: n. 7 di cui n. 1 riservato
esclusivamente a candidati che hanno
conseguito all’estero il titolo richiesto per
l’accesso al concorso, tale posto, qualora non
assegnato, non si aggiungerà ai posti ordinari
(articolo 9 del bando).

Calendario prove concorsuali:
pubblicazione risultati valutazione titoli
progetto di ricerca: 23/06/2021 - Ore: 16:00

e

su sito web del Dipartimento
https://www.mvpaunina.org/postlaurea/dottorato.xhtml

Posti senza borsa di studio: n. 2

e sito web di Ateneo

Tipologia finanziamento borse:

http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione

n. 7 Ateneo
Sede: Dipartimento di Medicina Veterinaria e
Produzioni Animali

pubblicazione risultati valutazione titoli e
progetto di ricerca dei candidati al posto
riservato: 23/06/2021

Coordinatore: Prof. Aniello Anastasio
Curricula:

su sito web del Dipartimento

1. Biologia, patologia, igiene ambientale e
organismi modello;

https://www.mvpaunina.org/postlaurea/dottorato.xhtml

2. Scienze cliniche;

e sito web di Ateneo

3. Produzione animale e sanità degli alimenti.

http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/english-version

Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche:

prova orale: 29/06/2021 - Ore: 9:00
La prova orale si svolge per via telematica

https://www.mvpaunina.org/postlaurea/dottorato.xhtml

pubblicazione risultati prova orale:
su sito web del Dipartimento

presentazione titoli e progetto di ricerca:

https://www.mvpaunina.org/postlaurea/dottorato.xhtml

i titoli, il progetto di ricerca, la domanda
debitamente sottoscritta ed il versamento del
contributo di partecipazione al concorso, dovranno
essere inviati in formato digitale, a pena di
esclusione entro e non oltre le ore 12 del 27
maggio 2021, tramite WeTransfer, all’ indirizzo
di posta elettronica mcagiano@unina.it

e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione
eventuale riferimento per informazioni:
Dott.ssa Maria Teresa Cagiano tel. 0812536023 email mcagiano@unina.it

Persona incaricata, cui i candidati possono
rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà

37

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

allegato al DR/2021/1741 del 22/04/2021

DOTTORATO DI RICERCA IN
SUSTAINABLE AGRICULTURAL AND FORESTRY SYSTEMS AND FOOD SECURITY
Modalità di selezione: titoli e prova orale
Durata: 3 anni

sito web del Dipartimento

Totale posti: n. 6

http://www.agraria.unina.it/post-laurea/dottoratidiricerca/dottorati/sustainable-agricultural-andforestry-systems-and-food-security

Posti con borsa di studio: n. 5 di cui n. 1 riservato
esclusivamente a candidati che hanno
conseguito all’estero il titolo richiesto per
l’accesso al concorso, tale posto, qualora non
assegnato, non si aggiungerà ai posti ordinari
(articolo 9 del bando).

sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione
affissione risultati valutazione titoli
candidati al posto riservato: 23/06/2021

Posti senza borsa di studio: n. 1
Tipologia finanziamento borse:

dei

luogo di pubblicazione:

n. 5 Ateneo

sito web del Dipartimento

Sede: Dipartimento di Agraria

http://www.agraria.unina.it/post-laurea/dottoratidiricerca/dottorati/sustainable-agricultural-andforestry-systems-and-food-security

Coordinatore: Prof. Albino Maggio
Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche:

sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/english-version

http://www.agraria.unina.it/post-laurea/dottorati-diricerca/dottorati/sustainable-agricultural-andforestry-systems-and-food-security

prova orale: 29/06/2021 - Ore: 9:30
La prova orale si svolge per via telematica

presentazione dei titoli:
i titoli, la domanda debitamente sottoscritta ed il
versamento del contributo di partecipazione al
concorso, dovranno essere inviati in formato
digitale, a pena di esclusione entro e non oltre le
ore 12 del 27 maggio 2021, tramite WeTransfer,
all’
indirizzo
di
posta
elettronica
dip.agraria@unina.it

pubblicazione risultati prova orale:

Persona incaricata, cui i candidati possono
rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà
nell’invio dei titoli: Sig.ra Annamaria Agnello –
agnello@unina.it
,
dip.agraria@unina.it
tel.
0812539020

http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione

Calendario prove concorsuali:

e-mail adforlan@unina.it

affissione risultati valutazione titoli: 23/06/2021
- Ore: 15:00

Per informazioni relative alle tematiche del corso
contattare il Coordinatore:

luogo di pubblicazione:

Prof. Albino Maggio e-mail almaggio@unina.it

sito web del Dipartimento
http://www.agraria.unina.it/post-laurea/dottoratidiricerca/dottorati/sustainable-agricultural-andforestry-systems-and-food-security
sito web di Ateneo

eventuale riferimento per informazioni:
Dott.ssa Adriana Forlani tel. 0812539143
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DOTTORATO DI RICERCA IN
TERAPIE AVANZATE BIOMEDICHE E CHIRURGICHE

Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale
non oltre le ore 12 del 27 maggio 2021 a pena di
esclusione. I candidati dovranno consultare le
istruzioni dettagliate
pubblicate al seguente link: http://dmcc.dip.unina.it

Durata: 3 anni
Totale posti: n. 9
Posti con borsa di studio: n. 7 di cui n. 1 riservato
esclusivamente a candidati che hanno
conseguito all’estero il titolo richiesto per
l’accesso al concorso, tale posto, qualora non
assegnato, non si aggiungerà ai posti ordinari
(articolo 9 del bando).

Persona incaricata, cui i candidati possono
rivolgersi per eventuali problematiche/difficoltà
nell’invio dei titoli: Dott.ssa Anna Vecchiarini email: anna.vecchiarini@unina.it
Calendario prove concorsuali:

Posti senza borsa di studio: n. 2
Tipologia finanziamento borse:

pubblicazione risultati valutazione titoli
progetto di ricerca: 25/06/2021 - Ore: 12:00

n. 7 Ateneo

su sito web del Dipartimento

Sede: Dipartimento
Chirurgia

di

Medicina

Clinica

e

http://dmcc.dip.unina.it/didattica/dottorato/

e

e sito web di Ateneo

Coordinatore: Prof. Fabrizio Pane

http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione

Indirizzo della pagina web dove sono illustrati
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le
attività didattiche:

pubblicazione risultati valutazione titoli e
progetto di ricerca dei candidati al posto
riservato: 25/06/2021
su sito web del Dipartimento
http://dmcc.dip.unina.it/didattica/dottorato/
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/postlaurea/dottorati-di-ricerca/english-version

http://dmcc.dip.unina.it/it/didattica/dottorato/
presentazione titoli e progetto di ricerca:
i titoli, il progetto di ricerca, la domanda
debitamente sottoscritta ed il versamento del
contributo di partecipazione al concorso, dovranno
essere inviati in formato digitale, a pena di
esclusione entro e non oltre le ore 12 del 27
maggio 2021, tramite FileSender unina, all’
indirizzo
di
posta
elettronica
anna.vecchiarini@unina.it
I candidati, entro le 72 ore precedenti la data di
scadenza del bando di concorso, dovranno inviare
una email all’indirizzo anna.vecchiarini@unina.it
con il seguente testo: Con la presente si richiede
invio di Voucher Filesender al presente indirizzo email destinato all’invio dei titoli per il concorso di
ammissione al 37° Ciclo del Dottorato di Ricerca in
Terapie Avanzate Biomediche e Chirurgiche.
Successivamente ai candidati sarà inviato un
Voucher Filesender con la medesima scadenza
indicata nel bando di concorso che dovrà essere
utilizzato dai candidati per l’invio dei titoli entro e

prova orale: 5 e 6 luglio 2021 - Ore: 9:30
La prova orale si svolge per via telematica
pubblicazione risultati prova orale:
su sito web del Dipartimento
http://dmcc.dip.unina.it/didattica/dottorato/
e sito web di Ateneo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione
eventuale riferimento per informazioni:
Anna Vecchiarini e-mail anna.vecchiarini@unina.it
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