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SCUOLA DI DOTTORATO 
 

VIA ORAZIO RAIMONDO, 18 – 00173 ROMA 
 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Visto  l'art.  4  della  legge  3/7/1998,  n.  210,  che   prevede  che  le  Università  con  proprio  regolamento  disciplinino 
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il 
relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo 
delle borse di studio, nonché le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformità ai criteri generali e ai requisiti 
di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro;
Visto il D.M. 30.4.99 con cui è stato emanato il Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visti i DD.RR. n. 1168 del 10.5.1999, n. 107 del 14/01/2002, n.1824 del 04/06/2008, n. 119 del 14/01/2010 e n. 1075 
del 07/04/2010 con cui è stato emanato il "Regolamento per l'istituzione e l'organizzazione del Dottorato di ricerca", in 
attuazione delle norme previste dall'art. 4 della Legge 3.7.1998, n. 210 e dal D.M. 30.4.99;
Viste le proposte di istituzione e rinnovo dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Università 
degli Studi di Roma "Tor Vergata" pervenute;
Visto  il  decreto  rettorale  n.  1001  del  30/03/2010  con  il  quale  è  stata  attivata  la  procedura  di  selezione  per 
l’assegnazione di borse di studio riservate a candidati stranieri;
Viste le delibere del Comitato esecutivo della Scuola di dottorato del 19 aprile 2010;
Vista la delibera del Nucleo di Valutazione Interna dell’Ateneo  del 11/05/2010 con cui viene approvata l'istituzione 
dei Corsi di Dottorato di Ricerca per il XXVI ciclo
Vista la delibera del Senato Accademico del 18/05/2010 con cui viene approvata l'istituzione dei Corsi di Dottorato di 
Ricerca per il XXVI ciclo;
Vista  la delibera del Consiglio di  Amministrazione con cui  viene approvata l'istituzione dei Corsi  di  Dottorato di 
Ricerca per il XXVI ciclo;

DECRETA:

Art. 1 – Attivazione dei corsi

1. Sono attivati per l’a.a. 2010/2011 – XXVI ciclo - i corsi di dottorato di ricerca di seguito indicati:

(le  informazioni  sui  corsi  possono  anche  essere  reperite  sulla  pagina  web  della  Scuola  di  Dottorato  al  seguente 
indirizzo: http://dottorati.uniroma2.it – sezione corsi di dottorato -)

Facoltà di Economia

DOTTORATO DI RICERCA IN BANCA E FINANZA

Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/11
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso: 05/07/2010
Posti totali a concorso: n. 5
Borse Ateneo: 3
Contributi: 2
Sedi consorziate : 1) Università del Salento, 2) Università di Napoli Pathenope, 3) Università di Perugia, 4) LUISS, 5) 
Università di Cagliari, 6) Università di Sassari, 7) Università di Siena, 8) Università di Roma Tre, 9) Libera Università 
del Mediterraneo (LUM), 10) Università della Tuscia
Durata : 3 anni
Coordinatore : Prof. Alessandro Carretta; tel. 06/72595921/11; email : alcarr@tin.it
Dipartimento : Studi Economico-Finanziari e Metodi Quantitativi
Modalità di accesso : scritto, orale e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato:

Vecchio ordinamento : Tutte

1/50

mailto:alcarr@tin.it
http://dottorati.uniroma2.it/


SCUOLA DI DOTTORATO

Nuovo Ordinamento : Tutte
Punteggio titoli : 20/100
Lingua/e straniera colloquio : inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 1200
Indirizzo Web: http://www.economia.uniroma2.it/bancafinanza/postlaurea/dottorato/homepage.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO COMMERCIALE

Settore scientifico-disciplinare: IUS/04
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:  03/09/2010
Posti totali a concorso: n. 6
Borse di Ateneo: n. 2
Borse enti esterni: 1
Esoneri: n. 3 
Ente finanziatore borsa esterna: Fondazione Gabriele Berionne
Durata : 3 anni
Coordinatore  :  Prof.   Giorgio  Marasà   tel.  :0672595828/5930   e-mail:  giomarasa@virgilio.it; 
marasa@economia.uniroma2.it
Dipartimento : Studi sull'Impresa
Modalità di accesso : Analisi titoli, Prova scritta, Orale, Lingua 
Lauree per l’accesso al dottorato :
Vecchio ordinamento: Tutte le lauree 
Nuovo Ordinamento: Tutte le lauree
Punteggio titoli: 10/100
Lingua/e straniera colloquio : Inglese, francese, tedesco, spagnolo
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: € 800
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Economia)

DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO ED ECONOMIA DELL’AMBIENTE
Settore scientifico-disciplinare: IUS/10, IUS/05, IUS/09, IUS/13, IUS/21, SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/05, 
SECS-P/06
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 4
Borse Enti Esterni n. : 2 
Esoneri n. : 2
Enti finanziatori borse esterne : Scuola IAD e Istituto di studi e analisi economica (Isae)
Il posto finanziato dall’Isae è riservato a personale in servizio presso l’Istituto stesso.
Durata : 3 anni
Coordinatore : Prof. Laura Castellucci; tel. 06/72595924; email : laura.castellucci@uniroma2.it
Dipartimento di afferenza del coordinatore Sefemeq
Sede amministrativa del dottorato : Sefemeq
Modalità di accesso: Prova scritta, colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato :
Vecchio ordinamento : Tutte

Nuovo Ordinamento : Tutte
Punteggio titoli :   10/100
Lingua/e straniera colloquio : Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Indirizzo Web: http://www.economia.uniroma2.it/dottorato/ambiente

DOTTORATO  DI  RICERCA  IN  DIRITTO  DEL  LAVORO,  SINDACALE  E  DELLA  PREVIDENZA 
SOCIALE
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Settore scientifico-disciplinare: IUS/07
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso: 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 4
Borse Ateneo n. 2
Esoneri n. 2
Durata : 3 anni
Coordinatore : Prof. Sergio Magrini; tel. 06/72595832/5805; 
email :  sergio.magrini@studiomagrini.net; cassarsabrina@gmail.com     
Dipartimento : Studi sull'Impresa
Modalità  di  accesso  :  Tema,  colloquio  e  titoli.  L’elaborato  scritto  potrà  essere  svolto  attraverso  apparecchiature 
informatiche messe a disposizione dalla Facoltà di Economia. 
Modalità selezione studenti stranieri in soprannumero : Stessa prova di accesso per gli studenti italiani 
Lauree per l’accesso al dottorato :

Vecchio ordinamento: Tutte
Lauree specialistiche  e/o magistrali del nuovo ordinamento: Tutte

Punteggio titoli :   10/100
Lingua  straniera colloquio : inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : 800
Indirizzo Web : http://www.economia.uniroma2.it/post-laurea/dottorati/lavoro/default.asp
http://www.uniroma2.it/postgrad/italiano/corsi/economia/lavoro/lavoro.htm

DOTTORATO  DI  RICERCA  IN ECONOMIA  DELLE  ISTITUZIONI  E  DEI  MERCATI  MONETARI  E 
FINANZIARI

Settore scientifico-disciplinare:  SECS-P/01; SECS-P/O5; SECS-S/06
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 05/07/2010
Posti totali a concorso : n. 
Borse Ateneo n. 4
Contributi n. 4
Borse derivanti da economie:1
Durata : 3 anni 
Coordinatore : Prof. Gustavo Piga; tel. 06/72595535
email : directorphdmf@ecomonima.uniroma2.it;  patrizia.marta@uniroma2.it
Dipartimento : Economia e Istituzioni;
Modalità di accesso : colloquio  e titoli.
Modalità di accesso per i candidati stranieri : prova a distanza
Lauree per l’accesso al dottorato : Vecchio ordinamento: Tutte
Nuovo Ordinamento (laurea di secondo livello): Tutte
Punteggio titoli :  80/100
Punteggio colloquio :20/100
Lingua straniera del colloquio: inglese
Sono titoli valutabili ai fini del concorso :
1) Laurea : elenco degli esami sostenuti con votazione e voto di laurea (allegare i certificati degli esami di laurea sia 
triennale che specialistica  in formato pdf alla domanda 
2) Master : titolo ed elenco degli esami sostenuti con votazione (allegare i certificati in formato pdf  alla domanda) 
3) Eventuali pubblicazioni
4) Curriculum vitae
5) Due lettere di presentazione secondo formato scaricabile sul web 
6)  Dichiarazione in inglese (max 1 pagina,  interlinea 1) del  candidato che contenga:  una breve descrizione delle 
ragioni per le quali intende frequentare il Dottorato,  esperienze precedenti che dimostrano l’interesse per le materie 
oggetto di insegnamento nel Dottorato, obiettivi che si propone di raggiungere una volta conseguito il Dottorato. 
La predetta dichiarazione dovrà essere inviata entro la scadenza del concorso al coordinatore del corso di dottorato via 
posta elettronica. Nella dichiarazione dovranno essere riportati i dati anagrafici nonché il codice ctrl della domanda.
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Contributo annuo di iscrizione e frequenza:  € 7.500 per ogni anno di dottorato. Dal quarto anno in poi tutti i 
dottorandi (borsisti e non) sono tenuti al pagamento del contributo annuo di iscrizione e frequenza.
Indirizzo Web: http://www.economia.uniroma2.it/post-laurea/dottorati/eimmf/index.asp

ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Settori scientifico-disciplinari: SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/10
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 6
Borse Ateneo n. 2
Borse fondo giovani ricercatori 2010 n. 1
Contributi n. 3
Durata : 3 anni
Indirizzi : Economico Aziendale

   Manageriale Organizzativo
Coordinatore:  Prof.  Cosetta  Pepe;  tel.  06/72595818;  email: cosetta.pepe@uniroma2.it Dipartimento  :  Studi 
sull’Impresa
Modalità di Accesso : Tema, proposte di ricerca, colloquio e titoli
Nella prova orale (in lingua inglese) si richiederà ai candidati l’accertamento delle competenze nei settori scientifico-
disciplinari  di  afferenza  del  dottorato  (economia  aziendale,  organizzazione  aziendale,  economia  e  gestione  delle 
imprese).
Lauree per l’accesso al dottorato :
Vecchio ordinamento : Tutte
Nuovo Ordinamento : Tutte
Punteggio titoli :   10/100
Lingua/e straniera colloquio : Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 4.000
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Economia)

DOTTORATO DI RICERCA IN ECONOMIA INTERNAZIONALE

Settori scientifico-disciplinare: SECS-P/01, SECS-P/02
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 05/07/2010
Posti totali a concorso : n. 8
Borse Ateneo n. 4
Esoneri n. 4
Sedi consorziate: Università di Teramo- University of SOAS – CEFIMS -
Università di Lisbona - Università de “La Mediterranee” (Aix Marsille) -
Brown University, Providence RI EMU University
Durata : 3 anni
Coordinatore : Prof. Giancarlo Marini; tel. 06/72595715
Email : michela.carnevali@uniroma2.it; 
Dipartimento : Economia e Istituzioni
Modalità di accesso : Colloquio e titoli
Modalità selezione candidati stranieri: Prova a distanza
Lauree per l’accesso al dottorato :

Vecchio ordinamento: Tutte
Nuovo Ordinamento: Tutte

Punteggio titoli :   30/100
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 3000
Lingua/e straniera colloquio : inglese

Indirizzo Web: http://www.economia.uniroma2.it/mie/
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DOTTORATO  DI  RICERCA  IN  ECONOMIA  E  GESTIONE  DELLE  AZIENDE  E  DELLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Settori scientifico-disciplinari : SECS-P/07 SECS-P/08 SECS-P/10
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 6
Borse Ateneo n. 3
Contributi n. 3
Sedi consorziate : LUISS e Università di Roma III
Durata : 3 anni
Coordinatore : Prof. Francesco Ranalli; tel. 06/72595820; email : Ranalli@economia.uniroma2.it
Dipartimento : Studi sull'Impresa
Modalità di accesso : Tema, colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato :

Vecchio ordinamento: Tutte
Nuovo Ordinamento: Tutte le lauree specialistiche

Punteggio titoli :   10/100
Lingua/e straniera colloquio : Inglese e francese

Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 2000
Indirizzo Web : http://www.economia.uniroma2.it/dsi/Dottorati/regaap.htm

DOTTORATO DI RICERCA IN ECONOMETRIA ED ECONOMIA EMPIRICA

Settori scientifico-disciplinari: SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/05, SECS-S/01, SECS-S/03
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso: 05/07/2010
Posti totali a concorso : n. 8
Borse Ateneo n. 4
Esoneri n. 2
Contributi n. 2
Durata : 3 anni
Coordinatore: Prof. Franco Peracchi; tel. 06/72595934; 
email : franco.peracchi@uniroma2.it
Dipartimento : Studi Economico-Finanziari e Metodi Quantitativi
Modalità di accesso : Colloquio e titoli
Lingua richiesta per l'ammissione al dottorato : Inglese
Lauree per l’accesso al dottorato :

Vecchio ordinamento: Tutte
Nuovo Ordinamento: Tutte

Punteggio titoli:  30/100
Sono titoli valutabili ai fini del concorso :
Elenco degli esami sostenuti con votazione e voto di laurea
Eventuali pubblicazioni
Curriculum vitae
Due lettere di presentazione
Attestato di conoscenza della lingua inglese o punteggio nel TOEFL
Risultati  conseguiti  nella  frequenza  di  corsi  di  Master  o,  fortemente  consigliato,  punteggio  nel  GRE (GENERAL 
TEST)
Lingua/e straniera colloquio : Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: € 2500
Indirizzo Web: http://www.economia.uniroma2.it/post-laurea/dottorati/AE/

DOTTORATO DI RICERCA IN LE FONTI DELLA GIUSTIZIA COMMUTATIVA

Settore scientifico-disciplinare: IUS/01, IUS/05, IUS/09, IUS/13, IUS/21
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Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 4
Borse Ateneo n. 2
Esoneri n. 1
Contributi n. 1
Durata : 3 anni
Coordinatore : Prof. Giovanni Doria; tel. 06/72595733; email : giovanni.doria@studiolegaledoria.com
Sede amministrativa del dottorato : Dipartimento di Economia e Istituzioni
Modalità di accesso: Prova scritta, colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato :
Vecchio ordinamento: Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche, Filosofia
Nuovo Ordinamento: 18/S (in filosofia teoretica, morale, politica ed estetica)

22/S ( in giurisprudenza)
70/S ( in scienze della politica)
LMG/01 (Giurisprudenza)

Punteggio titoli: 10/100
Lingua/e straniera colloquio : Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Economia)

DOTTORATO DI RICERCA IN TEORIA ECONOMICA E ISTITUZIONI

Settori scientifico-disciplinari: SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/06
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso 05/07/2010
Posti totali a concorso : n. 10
Borse Ateneo n. 4
Borse Economie XXV ciclo: n. 1
Esoneri n. 1
Contributi n. 5
Durata : 3 anni
Coordinatore : Prof. Luigi Paganetto; tel. 06/72595533; 
e-mail : Paganetto@economia.uniroma2.it - Segreteria porinelli@economia.uniroma2.it
Dipartimento : Economia e Istituzioni
Modalità di accesso : Colloquio e titoli
Modalità selezione candidati stranieri: Prova a distanza
Lauree per l’accesso al dottorato :

Vecchio ordinamento: Tutte
Nuovo Ordinamento: Tutte

Punteggio massimo assegnato ai titoli nella procedura concorsuale (minimo10) : 70
Sono titoli valutabili ai fini del concorso :
Elenco degli esami sostenuti con votazione e voto di laurea.
Eventuali pubblicazioni
Curriculum vitae
Due lettere di presentazione
Un attestato di conoscenza della lingua inglese
Punteggio nel GRE o nel GMAT oppure titolo o risultati conseguiti nella frequenza di corsi di Master
Lingua/e straniera colloquio: inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: € 2000 per ciascun anno
Indirizzo Web: http://www.economia.uniroma2.it/post-laurea/dottorati/tei/index.asp

Facoltà di Giurisprudenza
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DOTTORATO DI RICERCA IN AUTONOMIA INDIVIDUALE E AUTONOMIA COLLETTIVA

Settore scientifico-disciplinare: IUS/01, IUS/07
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 05/07/2010
Posti totali a concorso : n. 12
Borse Ateneo n. 6
Esoneri n. 6
Durata : 3 anni
Indirizzi : L’Autonomia contrattuale e i suoi limiti

  Tipologie lavorative tradizionali e atipiche e nuove tecniche normative di tutela giuslavoristica
Coordinatore : Prof. Paolo Papanti Pelletier; tel. 06/72593436/2407/2416/3418; email: papanti@juris.uniroma2.it
Dipartimento : Diritto e Procedura Civile
Modalità di accesso : Tema, colloquio e titoli
Indirizzi : - L’Autonomia contrattuale e i suoi limiti 

- Tipologie lavorative tradizionali e atipiche e nuove tecniche normative di tutela giuslavoristica
ATTENZIONE: le pubblicazioni dovranno essere inviate in formato cartaceo unitamente ad una copia della domanda 
di concorso (farà fede la data del timbro di spedizione) entro la scadenza del concorso al seguente indirizzo:
Dipartimento di Diritto e Procedura Civile
Facoltà di Giurisprudenza
Att.ne Prof. Paolo Papanti Pelletier
Via Orazio Raimondo, 18
00173 Roma
Lauree per l’accesso al dottorato :

Vecchio ordinamento : Giurisprudenza
Nuovo Ordinamento : 22/S ( in giurisprudenza), 

LMG/01 (Giurisprudenza)
Punteggio titoli: 10/100
Lingua/e straniera colloquio : A scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Indirizzo Web: http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato - Giurisprudenza).

DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PUBBLICO

Indirizzo  costituzionalistico  ed  amministrativistico  -  Settori  scientifico-disciplinari:  IUS/08  (diritto  costituzionale), 
IUS/10, IUS/09 (diritto amministrativo, istituzioni di diritto pubblico e diritto regionale), IUS/11 (diritto canonico ed 
ecclesiastico),
Indirizzo penalistico - Settori scientifico-disciplinari: IUS/17, IUS/16 (diritto penale e procedura penale)
Indirizzo internazionalistico ed europeistico - Settori scientifico-disciplinari: IUS/13, IUS/14 (diritto internazionale e 
comunitario), IUS/06 (diritto della navigazione)

Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso: 05/07/2010

Posti a concorso: 16
Indirizzo costituzionalistico ed amministrativistico: 8 (di cui 4 finanziati dall’Ateneo e 4 con pagamento dei contributi a 
carico del vincitore)
Indirizzo penalistico: 4 (di cui 2 finanziati dall’Ateneo e 2 con pagamento dei contributi a carico del vincitore)

Indirizzo internazionalistico ed europeistico: 4 (di cui 2 finanziati dall’Ateneo e 2 con pagamento dei contributi a carico 
del vincitore)

La domanda va presentata, pena la nullità, con indicazione dell’indirizzo per il quale s’intende concorrere.

Modalità di accesso: tema, colloquio e titoli
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Le prove hanno ad oggetto le seguenti discipline:

Indirizzo costituzionalistico ed amministrativistico: 
diritto costituzionale, diritto regionale
diritto amministrativo e istituzioni di diritto pubblico
diritto canonico e diritto ecclesiastico
Indirizzo penalistico: 
diritto penale e procedura penale
Indirizzo internazionalistico ed europeistico: 
diritto internazionale, diritto dell’Unione Europea e
diritto della navigazione

Il dottorato è articolato in 3 indirizzi: 1) costituzionalistico ed amministrativistico; 2) penalistico; 3) internazionalistico 
ed europeistico. Le prove di accesso sono differenziate per indirizzo, mentre la didattica è in gran parte comune.

Per ciascun indirizzo verrà formata una commissione composta dal Coordinatore del dottorato o da un suo delegato e 
da altri due docenti appartenenti all’indirizzo

Coordinatore: Prof. Antonio D’Atena; tel. 0672592454; 2468 email: ludovici@juris.uniroma2.it
Dipartimento: Diritto Pubblico
Lauree per l’accesso al dottorato:
Vecchio ordinamento: Giurisprudenza, Scienze Politiche
Nuovo Ordinamento: 22/S Giurisprudenza, 

70/S Scienze della Politica, 
71/S Scienze delle Pubbliche Amministrazioni
LMG/01 (Giurisprudenza)

Punteggio titoli: 10/100
In sede di colloquio si accerterà la conoscenza di una o più delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco, 
spagnolo, portoghese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: € 800
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Giurisprudenza)

DOTTORATO DI RICERCA IN SISTEMA GIURIDICO ROMANISTICO E UNIFICAZIONE DEL DIRITTO

Settore scientifico-disciplinare: IUS/01, JUS/02, JUS/03, JUS/18
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso: 03/09/2010
Posti totali a concorso: n. 6
Borse di studio finanziate dall'ateneo: n. 3
Esoneri: n. 1
Contributi: n. 2 
Ente finanziatore borsa esterna: Università di Roma “La Sapienza”
I  posti  banditi  prevedono il  rilascio di  un titolo finale congiunto con l’Università  degli  Studi  di  Roma “La 
Sapienza”
Durata: 3 anni
Indirizzi:
a) diritto romano comune, unificazione e armonizzazione del diritto in America Latina e in Europa, nel quadro dei 
processi di integrazione in atto
b) rapporti fra sistema romanistico e sistema islamico;
c) sistema giuridico-romanistico e diritto cinese
Coordinatore:  Prof.  Sandro  Schipani;  tel.  06/49910619;  email:  schipani@juris.uniroma2.it; 
sandro.schipani@uniroma1.it
Dipartimento: Scienze Giuridiche
Modalità di accesso: tema, colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato:

Vecchio ordinamento: Giurisprudenza e Scienze Politiche
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Nuovo Ordinamento: 22/S (Giurisprudenza), 
70/S (Scienze delle Politiche)

Punteggio titoli:  10/100
Lingua/e straniera colloquio: francese o spagnolo o portoghese o cinese o inglese  (a scelta del candidato)
Contributi di iscrizione: € 1000
Indirizzo Web :   http://dottorati.uniroma2.it   (sezione Corsi di dottorato – Giurisprudenza)

DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA E TEORIA DEL DIRITTO EUROPEO

Settore scientifico-disciplinare : IUS/19 e JUS/20
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 8
Borse Ateneo n. 4
Contributi n. 4
Durata : 3 anni
Indirizzi : Filosofia del  Diritto
 Teoria generale del Diritto
 Storia del Diritto italiano
 Diritto Comune
Coordinatore : Prof. Francesco D’Agostino   tel.: 0672592320 email: fmacioce@libero.it 
Dipartimento : Storia e Teoria del Diritto
Modalità di accesso : Tema, colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato:

Vecchio ordinamento: Giurisprudenza,  Scienze  Politiche,  Sociologia,  Lettere  e  Filosofia,  
Economia.

Nuovo Ordinamento: Specialistica  in  Giurisprudenza,  Specialistica  in  Scienze  della  politica,  
Specialistica  in  Scienze  delle  Pubbliche  Amministrazioni,  
Specialistica  in  Sociologia,  Specialistica  in  filosofia  teoretica,  
morale  politica  ed  estetica,  Specialistica  in  relazioni  
internazionali,  Specialistica  in  scienze  dell’economia,  
Specialistica in  storia antica,  Specialistica in  storia medievale,  
Specialistica  in  storia  moderna,  Specialistica  in  storia  della  
filosofia, Specialistica in studi europei; LMG/01

Punteggio titoli :  10/100
Lingua/e straniera colloquio : Inglese o francese o spagnolo
Contributi di iscrizione : € 800
Il  collegio docenti  valuta periodicamente,  anche al  fine del  passaggio all'anno successivo,  il  livello di  formazione 
acquisito dai dottorandi e la loro maturità scientifica. Tale valutazione viene effettuata tenendo in considerazione, oltre 
ai risultati della ricerca, la partecipazione alle attività didattiche organizzate durante l'anno.
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Giurisprudenza)

DOTTORATO  DI  RICERCA  IN  TUTELA  GIURISDIZIONALE  DEI  DIRITTI,  IMPRESE, 
AMMINISTRAZIONI

Settori scientifico-disciplinare: JUS01 JUS02 JUS04 JUS05 JUS07 JUS12 JUS15
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 6
Borse Ateneo n. 3
Esoneri n. 3
Sedi consorziate : Università di Pisa e LUISS Guido Carli e LUM Jean Monnet di Bari
Durata : 3 anni
Coordinatore : Prof. Pietro Masi; tel. 06/72593226; email: masi@juris.uniroma2.it
Dipartimento : Diritto e Procedura Civile
Modalità di accesso : Tema, colloquio e titoli
Modalita' di selezione per studenti stranieri: Colloquio
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Lauree per l’accesso al dottorato :
Vecchio ordinamento: Tutte
Nuovo Ordinamento: Tutte

Punteggio titoli :   10/100
Lingua/e straniera colloquio : Inglese, Francese e Tedesco
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
la prova scritta sarà unica e relativa ad un tema che presenti aspetti  di interesse sia sostanziale sia processuale in 
materia civile e commerciale,  con la possibilità per il candidato, dopo un inquadramento generale,  di privilegiare i 
primi o i secondi sulla base della propria formazione.
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Giurisprudenza)

Facoltà di Ingegneria

DOTTORATO DI RICERCA IN ELETTRONICA QUANTISTICA E PLASMI

Settore scientifico-disciplinare: FIS/01, FIS/03, FIS/07, ING-IND/09, ING-IND/07
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 4
Borse Ateneo: n. 1
Borse Enti Esterni n. 1
Esoneri n. 1
Contributi n. 1
Enti esterni finanziatori borsa di studio: CRATI. La borsa CRATi è riservata a dipendenti dell’Azienda.
Sedi Consorziate : Università di Palermo,Università di Salerno, Università di Pisa, Università di Lecce, Politecnico di 
Tirana, Università Lomonosov di Mosca
Durata : 3 anni
Coordinatore : Prof. Carlo Bellecci; tel. 06/72597201; e-mail: bellecci@uniroma2.it
Dipartimento : Ingegneria Meccanica 
Modalità di accesso : Tema, colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato:

Vecchio ordinamento: Fisica, Ingegneria elettronica, Chimica Industriale
Nuovo Ordinamento: 20/S ( in fisica)

30/S (in Ingegneria delle Telecomunicazioni)
32/S (in Ingegneria Elettronica)
33/S (in Ingegneria energetica e nucleare)
34/S (in Ingegneria Gestionale)
35/S (in Ingegneria Informatica)
36/S (in Ingegneria Meccanica)
38/S (in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio)
61/S ( in scienza e ingegneria dei materiali)

Punteggio titoli :   10/100
Lingua/e straniera colloquio : Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Indirizzo Web :   http://dottorati.uniroma2.it   (sezione Corsi di dottorato – Ingegneria -)

DOTTORATO DI RICERCA IN GEOINFORMATION

Settore scientifico-disciplinare: ICAR/06 ICAR/20 ING-INF/02 ING-INF/03 
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 6
Borse di studio finanziate dall’Ateneo: n. 2
Borse fondo giovani ricercatori 2010: n. 1
Esoneri: n. 3
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Durata : 3 anni
Coordinatore : Prof. Domenico Solimini; tel. 06/72597423; e-mail: solimini@disp.uniroma2.it
Dipartimento : Informatica, Sistemi e Produzione;
Modalità di Accesso : tema, colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato :
Vecchio ordinamento : Agricoltura  tropicale  e  subtropicale,  Architettura,  Astronomia,  Biotecnologie 
agrarievegetali,  Biotecnologie  agro-industriali,  Chimica,  Chimica  industriale,  Conservazione  dei  beni  culturali,  
Discipline  nautiche,  Economia  ambientale,  Economia  del  turismo,  Economia  e  gestione  dei  servizi,  Economia  
marittima e dei  trasporti,  Fisica,  Geografia,  Informatica,  Ingegneria aeronautica,  ---  Ingegneria aerospaziale,  ---  
Ingegneria biomedica, Ingegneria chimica, Ingegneria civile, Ingegneria civile difesa suolo, Ingegneria civile per la  
difesa  del  suolo  e  pianificazione  territoriale,  Ingegneria  dei  materiali,  Ingegneria  delle  tecnologie  industriali,  
Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria edile, Ingegneria edile - architettura, Ingegneria elettrica, Ingegneria  
elettronica, Ingegneria elettrotecnica, Ingegneria forestale, Ingegneria gestionale, Ingegneria industriale, Ingegneria  
informatica, Ingegneria meccanica, Ingegneria medica, Ingegneria mineraria, Ingegneria navale, Ingegneria navale e  
meccanica, Ingegneria nucleare, Ingegneria per l'ambiente e il territorio, Matematica, Pianificazione territoriale ed 
urbanistica,  Pianificazione territoriale,  urbanistica ed ambientale,  Politica del  territorio,  Scienze agrarie,  Scienze  
agrarie  tropicali  e  sub-tropicali,  Scienze  ambientali,  Scienze  biologiche,  Scienze  dell'informazione,  Scienze  e  
tecnologie agrarie, Scienze economicomarittime, Scienze forestali, Scienze forestali ed ambientali, Scienze geologiche,  
Scienze naturali, Scienze nautiche, Scienze statistiche, Scienze statistiche demografiche e sociali, Scienze statistiche e 
demografiche,  Scienze  statistiche  ed  attuariali,  Scienze  statistiche  ed  economiche,  Scienze  strategiche,  Scienze  
turistiche, Statistica, Statistica e informatica per l'azienda, Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali,  
Storia e conservazione dei beni culturali, Urbanistica.
Nuovo Ordinamento: 2/S (in archeologia), 3/S (in architettura del paesaggio), 4/S ( in architettura e ingegneria  
edile), 6/S (in biologia), 7/S (in biotecnologie agrarie), 10/S (in conservazione dei beni architettonici e ambientali),  
12/S (in  conservazione  e restauro del  patrimonio storico-artistico),  20/S (in  fisica),  21/S (in  geografia),  23/S (in  
informatica), Ingegneria Matematica, Ingegneria dei Modelli e dei Sistemi, Ingegneria Medica, Ingegneria e Tecniche  
del  Costruire,  Ingegneria  Energetica,   Ingegneria  Edile-Architettura,  25/S  (  in  ingegneria  aerospaziale  e  
astronautica),  26/S (in  ingegneria  biomedica),  27/S (in  ingegneria  chimica),  28/S (in  ingegneria  civile),  29/S (in  
ingegneria dell'automazione), 30/S (in ingegneria delle telecomunicazioni),   31/S (in ingegneria elettrica), 32/S (in  
ingegneria elettronica), 33/S (in ingegneria energetica e nucleare), 34/S (in ingegneria gestionale), 35/S (in ingegneria  
informatica),  36/S (in  ingegneria meccanica),  37/S (in  ingegneria navale),  38/S (in  ingegneria per l'ambiente e il  
territorio), 45/S (in matematica), 48/S (in metodi per l'analisi valutativa dei sistemi complessi), 50/S (in modellistica  
matematico-fisica  per  l'ingegneria),  54/S  (in  pianificazione  territoriale  urbanistica  e  ambientale),  55/S  (in  
progettazione e gestione dei  sistemi  turistici),  62/S (in  scienze chimiche),  66/S (in  scienze dell'universo),  68/S (in  
scienze della natura), 74/S (in scienze e gestione delle risorse rurali e forestali), 77/S (in scienze e tecnologie agrarie),  
78/S (in scienze e tecnologie agroalimentari), 80/S (in scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione), 81/S (in scienze  
e tecnologie della chimica industriale), 82/S (in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio),  83/S (in scienze  
economiche per l'ambiente e la cultura), 85/S (in scienze geofisiche), 86/S (in scienze geologiche), 91/S (in statistica 
economica, finanziaria ed attuariale), 92/S ( n statistica per la ricerca sperimentale), 100/S (in tecniche e metodi per  
la società dell'informazione), 101/S (in teoria della comunicazione),  DS/S ( nelle scienze della difesa e della sicurezza)  
Modalità di accesso per studenti extracomunitari in soprannumero : prova a distanza
Punteggio titoli :   10/100
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Lingua/e straniera colloquio : inglese
Indirizzo Web : http://www.disp.uniroma2.it/geoinformation/ 

DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA AMBIENTALE

Settore Scientifico-disciplinare: ICAR/03, ICAR/02, ICAR/01, MED/42, ICAR/17, ING-IND/25
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 4
Borse Ateneo n. 1
Borse Enti Esterni n. 1
Contributi n. 2
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Ente finanziatore borsa esterna: Idea Tecnologie Ambientali srl. La borsa finanziata dalla Società è riservata a dipendenti 
della Società stessa.
Durata : 3 anni
Indirizzi : Acqua 

Rifiuti
Costruzioni idrauliche
Progettazione eco-compatibile
Cambiamento climatico

Coordinatore : Prof. Renato Gavasci; tel. 06/72597085; e-mail : gavasci@ing.uniroma2.it 
Dipartimento : Ingegneria Civile;
Modalità di accesso : Tema colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato : 

Vecchio ordinamento : Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria edile architettura, 
Ingegneria per l'ambiente e il territorio, Scienze geologiche
Nuovo Ordinamento : 4/S (in architettura e ingegneria edile), 
27/S (in ingegneria chimica), 
28/S (in ingegneria civile), 
38/S (in ingegneria per l'ambiente e il territorio), 
62/S (in scienze chimiche), 
64/S (in scienze dell'economia), 
81/S (in scienze e tecnologie della chimica industriale), 
82/S (in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio),
84/S (in scienze economico-aziendali)
86/S (in scienze geologiche)
e le equivalenti lauree magistrali. 

Punteggio titoli :   10/100
Lingua/e straniera colloquio : Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Ingegneria)

DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA DEI MATERIALI

Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/22, ING-IND/21, ING-IND/16, FIS/03
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 4
Borse Ateneo n. 2
Esoneri n. 2
Durata :  3 anni
Coordinatore : Prof. Roberto Montanari; tel. 06/72597182; e-mail : roberto.montanari@uniroma2.it
Dipartimento : Ingegneria Meccanica
Modalità di accesso : Colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato :

Vecchio ordinamento : Ingegneria Ingegneria Meccanica Chimica/Chimica Industriale Fisica
Nuovo Ordinamento : 20/S ( in fisica)

25/S ( in ingegneria aerospaziale e astronautica)
26/S ( in ingegneria biomedica)
27/S ( in ingegneria chimica) 
28/S ( in ingegneria civile) 
29/S ( in ingegneria dell'automazione)
30/S ( in ingegneria delle telecomunicazioni)
31/S ( in ingegneria elettrica)
32/S ( in ingegneria elettronica)
33/S ( in ingegneria energetica e nucleare)
34/S ( in ingegneria gestionale)
35/S ( in ingegneria informatica)
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36/S ( in ingegneria meccanica)
37/S ( in ingegneria navale)
38/S ( in ingegneria per l'ambiente e il territorio)
61/S ( in scienza e ingegneria dei materiali)
62/S ( in scienze chimiche)
81/S ( in scienze e tecnologie della chimica industriale)
82/S ( in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio)

Punteggio titoli : 30/100
Tipologia titoli che potranno essere valutati : Voto di Laurea, Pubblicazioni, Scuole, Master, altri titoli pertinenti
Lingua/e straniera colloquio :  A scelta tra francese, inglese,tedesco e spagnolo
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800

DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA DEI MICROSISTEMI

Settore scientifico-disciplinare: FIS/01, FIS/03, ING-IND/21, ING-IND/34, ING-INF/01, FIS/07
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 4
Borse Ateneo n. 2
Contributi n. 2
Sedi consorziate : Scuola S. Anna di Pisa
Durata : 3 anni
Indirizzi : a) Materiali e nanotecnologie

  b) Biomicromeccatronica
Coordinatore: Prof. Aldo Tucciarone; tel. 06/72597219; e-mail : tucciarone@uniroma2.it
Dipartimento : Ingegneria Meccanica
Modalità di accesso : Tema, colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato:

Vecchio ordinamento: Tutte
Nuovo Ordinamento: Tutte

Punteggio titoli :   25/100
Lingua/e straniera colloquio : Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Ingegneria)

DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA DELLE FONTI DI ENERGIA

Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/11, ING-IND/35, ING-IND/09, ING-INF/03, MAT/06, IUS/10
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso: 03/09/2010
Posti totali a concorso: n. 4
Borse di Ateneo: n. 2
Posti esonerati: n. 2
Durata: 3 anni
Coordinatore: Prof. Ing. Angelo Spena; tel. 06/72597235/7236; email: spena@uniroma2.it
Dipartimento: Ingegneria dell’Impresa
Modalità di accesso: tema, colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato:
Vecchio  Ordinamento:  Economia  ambientale;Ingegneria  civile;Ingegneria  edile;  Ingegneria  edile  -  architettura;  
Ingegneria  elettrica;Ingegneria gestionale;  Ingegneria  meccanica;  Ingegneria nucleare;  Ingegneria  per l'ambiente e  il  
territorio
Nuovo Ordinamento: 28/S ( in ingegneria civile)

31/S ( in ingegneria elettrica)
33/S ( in ingegneria energetica e nucleare)
34/S ( in ingegneria gestionale)
36/S ( in ingegneria meccanica)
38/S ( in ingegneria per l'ambiente e il territorio)
50/S ( in modellistica matematico-fisica per l'ingegneria)
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64/S ( in scienze dell'economia)
Punteggio titoli:   10/100
Lingua/e straniera colloquio: inglese
Contributi di Iscrizione e Frequenza: € 800
Indirizzo web: http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Ingegneria)

DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA DEI SISTEMI SENSORIALI  E DI APPRENDIMENTO

Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01, ING-INF/04, ING-IND/31
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 4
Borse Ateneo n. 2
Esoneri n. 2
Durata: 3 anni
Coordinatore : Prof. Corrado Di Natale; tel. 06/72597259; e-mail : dinatale@uniroma2.it
Dipartimento : Ingegneria Elettronica
Modalità di accesso : Tema, colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato :

Vecchio ordinamento : Tutte
Nuovo Ordinamento : Tutte

Punteggio titoli :   10/100
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Lingua straniera colloquio : Inglese
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Ingegneria)

DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA DELLE STRUTTURE E GEOTECNICA

Settore scientifico-disciplinare: ICAR/08 – ICAR/09 – ICAR/07
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso: 03/09/2010
Posti totali a concorso: n. 4
Borse di studio finanziate dall’Ateneo: n. 2
Posti esonerati n. 2
Durata: 3 anni
Coordinatore: Prof. Franco Maceri; tel. 06/72597091; email: maceri@ing.uniroma2.it 
Dipartimento: Ingegneria Civile
Modalità di accesso: tema, colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato: 
Vecchio ordinamento: Laurea Vecchio Ordinamento in Ingegneria o Architettura
Nuovo Ordinamento (solo lauree specialistiche): 4/S ( in architettura e ingegneria edile), 

26/S ( in ingegneria medica), 
28/S ( in ingegneria civile),
36/S ( in ingegneria meccanica),
38/S ( in ingegneria per l'ambiente e il territorio)

Punteggio titoli:  10/100
Contributi di iscrizione e frequenza: € 800
Lingua/e straniera colloquio: inglese o francese
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Ingegneria)

DOTTORATO  DI  RICERCA  IN  INGEGNERIA  DELLE  TELECOMUNICAZIONI  E 
MICROELETTRONICA

Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01, ING-INF/03, ING-INF/07
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 8
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Borse Ateneo n. 2
Borse fondo giovani ricercatori 2010: n. 2
Esoneri n. 4
Sedi consorziate : Università di Aalborg - Danimarca -
Durata : 3 anni 
Indirizzi :   a) componenti elettronici ed optoelettronici

     b) metrologia e misura dei segnali elettrici
     c) microelettronica
     d) reti di telecomunicazioni
     e) sistemi a microonde
     f) sistemi di telecomunicazioni
     g) teoria dei circuiti

Coordinatore : Prof. Giuseppe Bianchi; tel. 06/72597450; e-mail: giuseppe.bianchi@uniroma2.it
Dipartimento : Ingegneria Elettronica;
Modalità di accesso: Tema, colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato :

Vecchio ordinamento :  Ingegneria Elettronica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria Informatica,  
Fisica, Matematica

Nuovo Ordinamento : 20/S ( in fisica) 
23/S ( in informatica)
25/S ( in ingegneria aerospaziale e astronautica)
26/S ( in ingegneria biomedica)
27/S ( in ingegneria chimica)
28/S ( in ingegneria civile)
29/S ( in ingegneria dell'automazione)
30/S ( in ingegneria delle telecomunicazioni)
31/S ( in ingegneria elettrica)
32/S ( in ingegneria elettronica)
33/S ( in ingegneria energetica e nucleare)
34/S ( in ingegneria gestionale)
35/S ( in ingegneria informatica)
36/S ( in ingegneria meccanica)
37/S ( in ingegneria navale)
38/S ( in ingegneria per l'ambiente e il territorio)
45/S ( in matematica)
48/S ( in metodi per l'analisi valutativa dei sistemi complessi)
50/S ( in modellistica matematico-fisica per l'ingegneria)
61/S ( in scienza e ingegneria dei materiali)
62/S ( in scienze chimiche)
80/S ( in scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione)
81/S ( in scienze e tecnologie della chimica industriale)
82/S ( in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio)
90/S ( in statistica demografica e sociale)
91/S ( in statistica economica, finanziaria ed attuariale)
92/S ( in statistica per la ricerca sperimentale)

Punteggio titoli :  10/100
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Lingua/e straniera colloquio : Inglese
Indirizzo Web : http://www.eln.uniroma2.it/Dottorato_itm/

DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA DELL'ENERGIA-AMBIENTE

Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/10, ING-IND/08
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 4
Borse Ateneo n. 2
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Contributi n. 2
Indirizzi :   a) fisica tecnica;

    b) macchine;
Coordinatore: Prof. Fabio Gori; tel. 06/72597129; e-mail: gori@uniroma2.it 
Dipartimento: Ingegneria Meccanica
Modalità di accesso: Tema, colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato: 

Vecchio ordinamento: Ingegneria
Nuovo Ordinamento : 25/S ( in ingegneria aerospaziale e astronautica)

26/S ( in ingegneria biomedica)
27/S ( in ingegneria chimica)
28/S ( in ingegneria civile)
29/S ( in ingegneria dell'automazione)
30/S ( in ingegneria delle telecomunicazioni)
31/S ( in ingegneria elettrica)
32/S ( in ingegneria elettronica)
33/S ( in ingegneria  energetica e nucleare)
34/S ( in ingegneria gestionale)
35/S ( in ingegneria informatica)
36/S ( in ingegneria meccanica)
37/S ( in ingegneria navale)
38/S ( in ingegneria per l'ambiente e il territorio) 
50/S ( in modellistica matematico-fisica per l'ingegneria)

Punteggio titoli : 10/100
Lingua/e straniera colloquio : Inglese
Contributi di iscrizione : € 1000
Indirizzi Web : www.termofluidodinamica.it

www.energetica-termofluidodinamica.com

DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA EDILE: ARCHITETTURA E COSTRUZIONE

Settore scientifico-disciplinare: ICAR/10 – ICAR/18 – ICAR/14
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 4
Borse Ateneo n. 2
Esoneri n. 2
Durata : 3 anni
Coordinatore : Prof. Sergio Poretti; tel. 06/72597031; e-mail : poretti@uniroma2.it
Dipartimento : Ingegneria Civile
Modalità di accesso : Tema, colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato:
Al corso di dottorato sono ammessi: 
i laureati nelle classi di laurea magistrale (ordinamento secondo DM 270/04):

LM 4-c.u. Classe delle lauree magistrali in architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
LM 4 Classe delle lauree magistrali in architettura e ingegneria edile-architettura
LM-24 Classe delle lauree magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi
i laureati nelle classi di laurea specialistica (ordinamento secondo DM 509/99):
4/S - Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile
i laureati secondo il vecchio ordinamento in: 
Architettura; Ingegneria edile; Ingegneria edile - Architettura

Punteggio titoli :   10/100
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Lingua/e straniera colloquio : Inglese o francese
Indirizzo Web :http://www.civ.uniroma2.it/_pages/std/sch_dottorato.php?idRec=2
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DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE

Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/35; MAT/09; ING-IND/17
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 6
Borse Ateneo n. 2
Borse Fondo Giovani Ricercatori: n. 1
Esoneri n.: 1
Contributi n.: 2
Durata : 3 anni
Indirizzi :     a) economia e management dell’innovazione

       b) logistica e gestione dell'automazione
       c) gestione delle imprese di servizi
       d) ingegneria dei sistemi di produzione

       e) organizzazione dei sistemi di imprese
Coordinatore:  Prof.  Agostino  La  Bella;  tel.  06/72597362;  e-mail  :  labella@disp.uniroma2.it, 
dangelo@disp.uniroma2.it
Dipartimento: Ingegneria dell’Impresa
Modalità di accesso : Tema, colloquio e titoli
Il Dottorato è basato sul sistema dei crediti.
Lauree per l’accesso al dottorato : 

Vecchio ordinamento : Economia  e  commercio,  Fisica,  Informatica,  Ingegneria  (tutte),  Matematica,  
Statistica

Nuovo Ordinamento : 20/S ( in fisica)
23/S ( in informatica)
25/S ( in ingegneria aerospaziale e astronautica)
26/S ( in ingegneria biomedica)
27/S ( in ingegneria chimica)
28/S ( in ingegneria civile)
29/S ( in ingegneria dell'automazione)
30/S ( in ingegneria delle telecomunicazioni)
31/S ( in ingegneria elettrica)
32/S ( in ingegneria elettronica)
33/S ( in ingegneria energetica e nucleare)
34/S ( in ingegneria gestionale)
35/S ( in ingegneria informatica)
36/S ( in ingegneria meccanica)
37/S ( in ingegneria navale)
38/S ( in ingegneria per l'ambiente e il territorio)
45/S ( in matematica)
48/S ( in metodi per l'analisi valutativa dei sistemi complessi)
49/S ( in metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali)
50/S ( in modellistica matematico-fisica per l'ingegneria)
54/S ( in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale)
61/S ( in scienza e ingegneria dei materiali)
64/S ( in scienze dell'economia)
71/S ( in scienze delle pubbliche amministrazioni)
82/S ( in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio)
84/S ( in scienze economico-aziendali)
90/S ( in statistica demografica e sociale)
91/S ( in statistica economica, finanziaria ed attuariale)
92/S ( in statistica per la ricerca sperimentale)
100/S ( in tecniche e metodi per la società dell'informazione)

Punteggio titoli : 10/100
Lingua straniera colloquio : Inglese
Contributi di iscrizione : € 4000
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Indirizzo Web : http://dottoratogestionale.ing.uniroma2.it/

DOTTORATO DI RICERCA IN INFORMATICA E INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE

Settore Scientifico-disciplinare: ING-INF/04 ING-INF/05
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 6
Borse Ateneo n. 2
Borse Fondo Giovani Ricercatori 2010: n. 1
Esoneri n. 3
Durata: 3 anni
Indirizzi: a) progettazione dei sistemi informatici

  b) informatica computazionale
  c) ingegneria del software
  d) ingegneria dell'automazione
  e) robotica
  f) progettazione avanzata di sistemi di controllo

Coordinatore : Prof. Daniel Pierre Bovet; tel. 06/72597389; e-mail : bovet@uniroma2.it
Dipartimento : Informatica, Sistemi e Produzione;
Modalità di accesso: Tema colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato :
Vecchio  ordinamento  :Chimica;  Fisica;  Informatica  ;Ingegneria  delle  telecomunicazioni;  Ingegneria  elettronica;  
Matematica
Nuovo Ordinamento : 20/S ( in fisica)

23/S ( in informatica)
24/S ( in informatica per le discipline umanistiche)
26/S ( in ingegneria biomedica)
29/S ( in ingegneria dell'automazione)
30/S ( in ingegneria delle telecomunicazioni)
32/S ( in ingegneria elettronica)
34/S ( in ingegneria gestionale)
35/S ( in ingegneria informatica)
45/S ( in matematica)

Punteggio titoli: 10/100
Lingua straniera colloquio : Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Indirizzo Web : http://www.disp.uniroma2.it/infoauto 

DOTTORATO DI RICERCA IN MATERIALS FOR HEALTH, ENVIRONMENT AND ENERGY 

Settore scientifico-disciplinare: CHIM/07 ING-IND/22 CHIM/02 CHIM/03 FIS/03 BIO/12 BIO/11
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 8
Borse Ateneo n. 3
Borse fondo giovani ricercatori 2010: n. 1
Contributi n. 4
Sedi consorziate : Università Campus Biomedico, Università di Sassari
Durata : 3 anni
Coordinatore : Prof. Silvia Licoccia; tel. 06/72594386; e-mail : licoccia@uniroma2.it
Dipartimento : Scienze e Tecnologie Chimiche
Modalità di accesso : Colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato :

Vecchio ordinamento:  Tutte
Nuovo Ordinamento: Tutte

Punteggio titoli :   15/100
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Lingua straniera colloquio : Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 1000
Indirizzo Web:
http://dottorati.uniroma2.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=888%3Apresentazione-del-
dottorato&catid=268%3Amateriali-per-lambiente-e-
lenergia&Itemid=264&lang=it_IT.utf8%2C+it_IT.UT

DOTTORATO DI RICERCA IN PROGETTAZIONE DEI SISTEMI MECCANICI

Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/15, ING-IND/13, ING-IND/14, ING-IND/16, ING-IND/17
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 4
Borse Ateneo n. 2
Esoneri n. 2
Durata : 3 anni
Coordinatore : Prof. Carlo Brutti; tel. 06/72597141; e-mail : brutti@uniroma2.it
Dipartimento : Ingegneria Meccanica
Modalità di accesso : Tema, colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato :
Vecchio  ordinamento:   Ingegneria  aeronautica;Ingegneria  aerospaziale;  Ingegneria  dei  materiali;  Ingegneria  delle  
tecnologie industriali; Ingegneria industriale;Ingegneria meccanica; Ingegneria navale; Ingegneria navale e meccanica;  
Ingegneria nucleare
Nuovo Ordinamento :  25/S ( in ingegneria aerospaziale e astronautica)

29/S ( in ingegneria dell'automazione)
33/S ( in ingegneria energetica e nucleare)
36/S ( in ingegneria meccanica)
37/S ( in ingegneria navale)

Punteggio titoli :  10/100
Lingua straniera colloquio : Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Ingegneria)
Il sistema di valutazione delle attività svolte dai dottorandi è il seguente: 
a) assegnazione di un tutor appartenente al collegio a ciascun dottorando 
b) verifica almeno mensile dell'attività di ciascun dottorando da parte del tutor (in particolare si verificano i seguenti 
punti:avanzamento delle attività di studio e ricerca assegnate,  esito della frequenza di  corsi  e seminari,  risultati  di 
eventuali altre attività assegnate) 
c)  seminario annuale  sull'attività  svolta  alla  presenza del  collegio  e  giudizio sulla  prosecuzione (il  giudizio viene 
espresso sulla base dei criteri:rispondenza agli obiettivi formativi, rilevanza e originalità delle attività svolte, assiduità 
dell'attività, livello di formazione conseguito)

DOTTORATO DI RICERCA IN SISTEMI E TECNOLOGIE PER LO SPAZIO

Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 4
Borse Ateneo n. 2
Esoneri n. 2
Durata : 3 anni
Coordinatore : Prof. Giancarlo Cardarilli; tel. 06/72597324; e-mail :  g.cardarilli@uniroma2.it
Dipartimento : Ingegneria Elettronica e Fisica
Modalità di accesso : Tema, colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato :
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Vecchio ordinamento: Ingegneria Elettronica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Fisica, Laurea in Ingegneria  
Informatica, Ingegneria Areospaziale, Ingegneria Medica.
Nuovo Ordinamento : 20/S ( in fisica)

23/S ( in informatica)
25/S ( in ingegneria aerospaziale e astronautica)
26/S ( in ingegneria biomedica)
29/S ( in ingegneria dell'automazione)
30/S ( in ingegneria delle telecomunicazioni)
32/S ( in ingegneria elettrica)
33/S ( in ingegneria energetica e nucleare)
35/S ( in ingegneria informatica) 
36/S ( in ingegneria meccanica)
38/S ( in ingegneria per l'ambiente e il territorio)

Punteggio titoli :   10/100
Contributo annuale tassa di iscrizione e frequenza : 800
Lingua/e straniera colloquio : Inglese
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Ingegneria)

Facoltà di Lettere

DOTTORATO DI RICERCA IN ANTICHITA' CLASSICHE E LORO FORTUNA

Settori scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/02 L-FIL-LET/05 L-ANT/07 MFIL/07 M-STO/09
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 05/07/2010
Posti totali a concorso: n. 4
Borse Ateneo n. 2
Esoneri n. 2
Durata : 3 anni
Indirizzi :  a) La formazione del patrimonio iconografico e formale greco-romano;
    b) Lo studio dell'antico e delle collezioni storiche dal medioevo all'età romantica;
    c) Tradizione e innovazione nella letteratura greca arcaica, classica, ellenistica;
    d) Letteratura europea e tradizione classica;
Coordinatore : Prof. Maria Grazia Bonanno; tel. 06/72595093/5066; e-mail : mariagrazia.bonanno@uniroma2.it
 emanuele.dettori@uniroma2.it
Dipartimento : Antichità e Tradizione Classica
Modalità di accesso : Tema, colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato :

Vecchio ordinamento : Tutte
Nuovo Ordinamento : Tutte le Lauree specialistiche

Punteggio titoli :  20/100
Lingua/e straniera colloquio : Inglese, francese, tedesco. E' richiesta la conoscenza di almeno due tra le tre lingue 
indicate.
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Lettere)

DOTTORATO DI RICERCA IN CULTURA E TERRITORIO

Settore scientifico-disciplinare: M-GGR/01,  M-GGR/02,  M-STO/06, L-ANT/07,  SECS-P/12, M-STO/01, M-DEA/01
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 4
Borse Ateneo n. 2
Esoneri n. 1
Contributi n. 1
Durata : 3 anni
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Coordinatore : Prof. Franco Salvatori; tel. 06/72595177; e-mail : salvatori@lettere.uniroma2.it
Dipartimento : Storia
Modalità di accesso : Colloquio e titoli. 
Il  colloquio verterà sulla discussione di un progetto di ricerca che il candidato dovrà produrre contestualmente alla 
presentazione  della  domanda,  secondo il  seguente  schema:  Cognome e nome del  candidato  -  Titolo del  progetto; 
Descrizione del progetto (massimo 10.000 caratteri, da allegare in formato Pdf) articolata nei seguenti punti essenziali: 
presupposti, obiettivi della ricerca, stato dell’arte, metodologia, fonti, cenni bibliografici. La mancata presentazione del 
progetto è condizione di esclusione dalla prova d’ammissione. Nel corso del colloquio, si accerterà altresì il grado di 
conoscenza della lingua inglese e/o di altra lingua straniera tra francese, spagnolo e tedesco. Sempre contestualmente 
alla domanda, dovranno essere elencati i titoli che il candidato riterrà di produrre.
Modalità selezione studenti stranieri in soprannumero : Prova a distanza che accerti, tra l’altro, il grado di conoscenza 
della lingua inglese e della lingua italiana.
Lauree per l’accesso al dottorato :
Vecchio ordinamento: Tutte
Nuovo Ordinamento: Tutte
Punteggio titoli :  20/100
Lingua/e straniera colloquio : Inglese e altra lingua tra francese, spagnolo e tedesco
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Indirizzo Web : http://www.culturaeterritorio.uniroma2.it

DOTTORATO DI RICERCA IN ITALIANISTICA

Settori  scientifico-disciplinari:  L-FIL-LET/10,  L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12,  L-FIL-LET/13,  L-FIL-LET/14,  L-
ART/05, L-ART/06
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 6
Borse Ateneo n. 3
Esoneri n. 3
Durata : 3 anni
Coordinatore : Prof. Andrea Gareffi; tel. 06/72595145; e-mail : gareffi@lettere.uniroma2.it 
Dipartimento : Studi filologici, linguistici e letterari
Modalità di accesso : Tema, colloquio e titoli
Modalità selezione studenti stranieri in soprannumero: Colloquio
Indirizzi :
Italianistica  – Responsabile Prof. Andrea Gareffi, borse di Ateneo assegnate n. 2
Teatro – Responsabile Prof. Edoardo Bellingeri, borse di Ateneo assegnate n. 1
Cinema – Responsabile Prof  Giovanni Spagnoletti
Lauree per l’accesso al dottorato:

Vecchio ordinamento : Tutte
Nuovo Ordinamento : Tutte

Punteggio titoli : 20/100
Lingua/e straniera colloquio : una a scelta tra inglese, francese, spagnolo e tedesco. Livello C2 della Lingua Italiana 
(European Framework)
Contributo annuale tassa di iscrizione e frequenza : € 800
Indirizzo Web : http://studifilologici.uniroma2.it/dottorato_italianistica.html
Alla fine di ogni anno accademico (30 ottobre di ogni anno), ogni Studente del Dottorato è¨ tenuto alla consegna di una 
parte della tesi (nella misura di 1/3 il primo anno, 2/3 il secondo anno e 3/3 il terzo), oppure di una relazione dettagliata 
del  lavoro  svolto  da  inviare  al  relatore.  Nel  caso  di  mancata  consegna  del  suddetto  materiale,  il  Dottorando 
inadempiente sarà tenuto a sostenere un esame di  passaggio d’anno davanti  al Collegio Docenti  del Dottorato per 
verificare se ci siano ancora le condizioni di rimanere nel Dottorato.

DOTTORATO DI RICERCA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Settori scientifico-disciplinari: L-LIN/01, L-LIN/03, L-LIN/04, L-LIN/05, L-LIN/07, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/12, 
L-LIN/13, L-LIN/14, L-LIN/21
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Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso: 03/09/2010
Posti totali a concorso: n. 4
Borse Ateneo n. 2
Esoneri n. 2
Durata: 3 anni
Coordinatore : Prof. Gabriella Catalano  tel.: 0672595102 e-mail: gabriella.catalano@libero.it
Indirizzi Anglo-Germanistica

Romanistica
Slavistica

Dipartimento: Studi Filologici, Linguistici e Letterari
Modalità di accesso: Progetto di ricerca, tema, colloquio e titoli

Il Progetto di ricerca, che dovrà essere presentato insieme alla domanda di partecipazione al concorso e sarà oggetto di 
discussione durante l’esame orale, deve avere una lunghezza compresa tra i 6000 e gli 8000 caratteri (spazi inclusi) e 
contenere in forma chiara:  1.  tema della ricerca;  2.  lo stato attuale  degli  studi  sull’argomento del  progetto;  3.  gli 
obiettivi del lavoro; 4. indicazione degli elementi innovativi del progetto; 5. bibliografia.

Modalità selezione studenti stranieri in soprannumero: Prova a distanza compreso uno scritto

I candidati al dottorato di nazionalità diversa dalla italiana che abbiano residenza in Italia sono equiparati agli Italiani 
dal punto di vista delle prove d'accesso.

Lingua richiesta  per l'ammissione al dottorato: Una lingua tra quelle proposte dal corso. Una lingua europea d'uso. 
Buona conoscenza della lingua italiana.

Lauree per l’accesso al dottorato:

Vecchio ordinamento: Filologia e storia dell'Europa Orientale; Lettere; Lingue e Letterature Straniere;  
Lingue e Letterature Straniere (Europee); Lingue e Letterature Straniere  
Moderne; Studi Comparatistici; Traduttore; Traduzione e Interpretazione

Nuovo Ordinamento: 16/S (Filologia moderna); 
42/S (Lingue e Letterature moderne euroamericane); 
104/S (Traduzione Letteraria e Traduzione Tecnico-Scientifica). 
LM-14 (Filologia Moderna); 
LM-37 (Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane); 
LM-94 (Traduzione Specialistica e Interpretariato)

Punteggio titoli: 20/100

Lingua/e Straniera colloquio: una lingua tra quelle proposte dal corso. Una lingua europea d’uso. Buona conoscenza 
della lingua italiana per gli stranieri.
Contributo annuale tassa di iscrizione e frequenza: € 800

Per tutte le indicazioni relative alle prove di accesso, ad esclusione del calendario delle stesse, al funzionamento e 
all’organizzazione  del  dottorato  si  consiglia  di  consultare  il  sito  del  dottorato  in  lingue  straniere  all’indirizzo: 
http://www.dottoratolingue.uniroma2.it

DOTTORATO INTERNAZIONALE DI RICERCA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE

Settori scientifico-disciplinari: M-PED/01, M-PED/02; M-PED/03; M-PED/04; M-PSI/01; M-PSI/04; M-PSI/05; MPSI/ 07, 
M-FIL/03, MED/39, MED/42
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso: n. 4
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Borse Ateneo n. 2
Esoneri n. 2
Sedi Consorziate: Università di Granada. Il titolo di dottorato finale viene rilasciato congiuntamente dal nostro Ateneo 
e dall’Ateneo Spagnolo
Durata: 3 anni
Coordinatore : Prof. Donatella Palomba; tel. 06/72595172; e-mail : palomba@uniroma2.it
Dipartimento: Ricerche Filosofiche
Modalità di accesso: Colloquio, titoli, proposta di ricerca (per le modalità di presentazione, vedi questa pagina)
Modalità selezione studenti stranieri:Colloquio, titoli, progetto di ricerca,  (per le modalità di presentazione, vedi
questa pagina), buona conoscenza lingua italiana
Lauree per l’accesso al dottorato :

Vecchio ordinamento : Tutte
Nuovo Ordinamento : Tutte

Punteggio titoli:   20/100
Lingua Straniera colloquio: inglese; una lingua a scelta tra  spagnolo, francese e tedesco
ATTENZIONE:  Per  questo  corso  di  dottorato  i  candidati  potranno  in  alternativa  all’inserimento  on  line  delle 
pubblicazioni trasmetterle via posta ordinaria entro la scadenza del concorso al seguente indirizzo: Donatella Palomba, 
D.to di Ricerche Filosofiche, Facoltà di Lettere e Filosofia, Via Columbia, 2 00173 Roma
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Lettere)
Il Dottorato Internazionale in Scienze dell’Educazione è un percorso di studio e ricerca aperto a laureati di tutte le 
discipline.  La  peculiarità  del  Dottorato è la  possibilità  di  ottenere un doppio titolo di  Dottore di  Ricerca  da parte 
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e dell’Universidad de Granada, con cui l’Ateneo organizza il percorso 
didattico e scientifico. Le attività didattiche prevedono periodi di studio e ricerca all’estero, sia nell’Ateneo consorziato 
sia in altre destinazioni, a seconda delle necessità emergenti nel corso dell’attività di ricerca dei singoli dottorandi.
Il  Dottorato  Internazionale  in  Scienze  dell’Educazione  scommette  sulla  dimensione  internazionale,  nonché  sulla 
metodologia  comparativa  come  metodologia  idonea  a  dare  un  contributo  specifico  di  conoscenza  e 
contemporaneamente in grado di intersecare tutti i temi di possibile interesse delle scienze dell’educazione stesse.
Obiettivi formativi. Il Dottorato fornisce una preparazione a dimensione internazionale, comparativa e interculturale, 
requisito professionale per una pluralità di occupazioni in campo educativo. Essere in grado di impostare il confronto 
fra diverse tradizioni storiche, filosofiche, culturali, educative, e non in modo statico, ma con una continua attività di 
ricerca, competenza sempre più richiesta. Quanto detto vale a maggior titolo per la professione insegnante, impegnata 
sul doppio fronte del continuo confronto fra culture all’interno del contesto scolastico e dell’esigenza di inserirsi nelle 
dinamiche internazionali di scambio e ricerche comuni promosse da una pluralità di attori, prima fra tutti l’Unione 
Europea. Fra gli obiettivi formativi va dunque inclusa la formazione di figure docenti che aggiungano queste specifiche 
competenze alla loro preparazione disciplinare e professionale di base. Gli obiettivi formativi specifici del Dottorato 
Internazionale in Scienze dell’Educazione consistono nel formare dottori che siano in grado di fare ricerca secondo le 
linee sopra indicate presso Università e Istituti di ricerca; e che siano altresì in grado di inserirsi come esperti nelle 
istituzioni internazionali, nei progetti di ricerca e intervento lanciati dall’Unione Europea, da organismi internazionali, 
quali ad esempio l’OCSE o l’UNESCO, da Enti di ricerca internazionali, quale ad esempio l’IEA, da istituzioni italiane 
quali l’INDIRE, l’INVALSI, gli stessi Ministeri dell’Università e della Pubblica Istruzione, o Fondazioni impegnate 
negli ambiti indicati.

DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE FILOSOFICHE E SOCIALI

Settori scientifico-disciplinari: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/05, M-STO/05, SPS/01, SPS/02, SPS/04, 
SPS/07, SPS/08
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 4
Borse Ateneo n. 1
Borse enti esterni: n. 1
Esoneri n. 2
Ente finanziatore borsa esterna: Unione Nazionale per la lotta contro l’analfabetismo. La borsa finanziata dall’Unione è 
riservata a personale dell’ente stesso
Durata : 3 anni
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Coordinatore : Prof. Alessandro Ferrara; tel. 06/72595052; e-mail: alessandro.ferrara@uniroma2.it
Dipartimento : Ricerche Filosofiche
Modalità di accesso: Colloquio e titoli. Il candidato la momento del colloquio dovrà discutere un progetto di ricerca che 
avrà avuto cura di far pervenire alla Commissione almeno 20 giorni prima.
Modalità selezione studenti stranieri in soprannumero : Prova a distanza
Lauree per l’accesso al dottorato :
Vecchio ordinamento: Comunicazione  internazionale;  Filosofia;  Giurisprudenza;  Lettere;  Psicologia;  Scienze  della  
comunicazione; Scienze della cultura; Scienze politiche; Sociologia; Storia
Nuovo Ordinamento : 1/S ( in antropologia culturale ed etnologia)

13/S ( in editoria, comunicazione multimediale e giornalismo)
17/S ( in filosofia e storia della scienza)
22/S ( in giurisprudenza)
44/S ( in linguistica)
58/S ( in psicologia)
60/S ( in relazioni internazionali)
67/S ( in scienze della comunicazione sociale e istituzionale)
70/S ( in scienze della politica)
72/S ( in scienze delle religioni)
88/S ( in scienze per la cooperazione allo sviluppo)
89/S ( in sociologia)
96/S ( in storia della filosofia)
99/S ( in studi europei)
101/S ( in teoria della comunicazione)
LMG/01(Giurisprudenza)

Punteggio titoli:   40/100
Lingua Straniera colloquio: inglese e una lingua a scelta parlate. Se si decide di sostenere parte del colloquio in altra 
lingua l’inglese dovrà essere conosciuto almeno a livello di lettura 
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Lettere)
Temi scientifici di riferimento nel Dottorato:
Liberalismo contemporaneo
Universalismo esemplare e giudizio
L’esperienza tra estetica e fenomenologia
Estetica delle atmosfere
Crisi e ridefinizione del discorso ontologico nel Novecento.
Teorie dell’esperienza e forme della soggettività
Teoria sociale e modernità
Secolarizzazione e post-secolarizzazione nelle società contemporanee
Naturalizzazione e società
Scienza e valori 
Il realismo politico. 
Il pensiero politico italiano del Novecento
Etica e bioetica
Etica della responsabilità
 Diritti umani: fondazione e problematiche di applicazione
Giustizia globale e Stato-nazione
Frontiere della democrazia nelle società complesse del XXI secolo
Le forme di governo nelle democrazie contemporanee 
L’ordinamento post-nazionale europeo
Governance, government, democrazia deliberativa
Libertà di pensiero e nuove tecnologie.
Comunicazione politica e nuove tecnologie.
L’esperienza estetica e il suo ruolo nella vita sociale
La valenza in parte normativa del senso comune
Definizione e ontologia dell’arte
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DOTTORATO  DI  RICERCA  IN  STORIA  POLITICA  E  SOCIALE  DELL’EUROPA  MODERNA  E 
CONTEMPORANEA

Settori scientifico-disciplinari: M-STO/02, M-STO/03, M-STO/04, L-LIN/13, L-ANT/03, SPS/11, M-DEA/01, M-GGR/01
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso :03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 4
Borse Ateneo n. 2
Esoneri n. 1
Contributi n. 1
Sedi consorziate : Università di Sassari, Università Parigi XIII, Università Parigi XII
Durata : 3 anni
Coordinatore : Prof. Marina Formica; tel. 06/72595025; e-mail : marina.formica@uniroma2.it
Dipartimento : Storia
Modalità di accesso : Tema, colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato:

Vecchio ordinamento : Tutte
Nuovo Ordinamento : Tutte

Punteggio titoli :   20/100
Titoli  :  Oltre  alle  pubblicazioni  scientifiche  saranno  presi  in  considerazione  diplomi  di  paleografia,  archivistica, 
biblioteconomia, certificazioni linguistiche internazionalmente riconosciute e altri titoli di specializzazione
Altro :  Presentazione di  un progetto di  ricerca scritto di  massimo 6000 caratteri  allegato alla domanda di  concorso (in 
formato Pdf), da discutere nella prova orale.  La mancata presentazione del progetto è condizione di esclusione dalla prova 
d’ammissione. 
Lingua Straniera colloquio : Due a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Lettere)

SCUOLA SUPERIORE DI STUDI IN FILOSOFIA

La Scuola è attivata con la partecipazione dell’Università della Tuscia e dell’Università dell’Aquila
Settori scientifico-disciplinari: M-Fil/01, M-Fil/02, M-Fil/03, M-Fil/04, M-Fil/05, M-Fil/06, M-Fil/07, M-Fil/08
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 4
Borse Ateneo n. 2
Esoneri n. 2
Durata : 3 anni
Indirizzi: 1)   Storia della Filosofia antica e medioevale 

2)   Storia della filosofia moderna e contemporanea 
3)   Filosofia teoretica, filosofia morale e Bioetica
4)   Estetica, filosofia del linguaggio ed epistemologia
5)   Edizioni, Traduzioni e Commenti di classici della filosofia dall'Antichità all'età contemporanea

Direttore : Prof. Gianna Gigliotti;   tel. :  06 72595075  email : gigliotti@lettere.uniroma2.it
Dipartimento : Ricerche Filosofiche 
Modalità di accesso : Tema, colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato :

Vecchio ordinamento : Tutte
Nuovo Ordinamento : Tutte

Punteggio titoli :  30/100
Lingua straniera colloquio : una a scelta fra  inglese, francese, tedesco e spagnolo
Prova scritta : Il giorno della prova scritta i candidati sono invitati a portare la loro Tesi di Laurea, che sarà ritirata dalla 
Commissione e oggetto di  valutazione; oppure spedirla a mezzo
posta prioritaria,  all'atto dell'iscrizione, inviandola al Direttore della Scuola, Prof. Gianna Gigliotti, Dipartimento di 
Ricerche Filosofiche, Via Columbia 1, 00133 Roma. 
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
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La Scuola si articola su tre sedi: Roma Tor Vergata, L’Aquila, La Tuscia Viterbo. Le attività didattiche si svolgono 
prevalentemente presso la sede di Tor Vergata e una volta l’anno presso le altre due sedi.
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Lettere)

DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA ANTICA

Settori scientifico-disciplinari: L-ANT/02, L-ANT/03, L-ANT/04, L-ANT/05, L-ANT/06, L-ANT/07, L-ANT/09
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 4
Borse Ateneo n. 2
Esoneri n. 2
Indirizzi : a) Storia greca

   b) Storia romana
   c) Epigrafia greca e romana
   d) Archeologia delle Province romane

Durata : 3 anni
Coordinatore : Prof. Eugenio Lanzillotta   tel.:  0672595026 e-mail: mario.chighine@uniroma2.it
Dipartimento : Antichità e Tradizione Classica
Modalità di accesso : Scritto, orale e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato :

Vecchio ordinamento : Tutte quelle afferenti al mondo antico
Nuovo Ordinamento : Tutte quelle afferenti al mondo antico

Esami obbligatori per l’accesso al dottorato : Almeno 1 per ciascuno dei seguenti settori scientifico-disciplinari
(L-ANT/02, L-ANT/03, L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04)
Punteggio titoli :   10/100
I titoli devono essere trasmessi sia in versione elettronica sia in versione cartacea.
Lingue straniere colloquio : 2 lingue a scelta tra le seguenti : inglese, francese, tedesco, spagnolo.
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800 
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Lettere)

DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA DELL’ARTE

Settori scientifico-disciplinari: L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 4
Borse Ateneo n. 2
Esoneri n. 2
Durata: 3 anni
Coordinatore:  Prof.  Simonetta  Prosperi  Valenti  Rodinò;  tel.  06/72595011;    e-mail: 
simonetta.prosperi.valenti@uniroma2.it
Dipartimento : Beni Culturali, Musica e Spettacolo
Modalità di accesso : Colloquio e titoli
ATTENZIONE: le pubblicazioni dovranno essere inviate in formato cartaceo unitamente ad una copia della domanda 
di concorso (farà fede la data del timbro di spedizione) entro la scadenza del concorso al seguente indirizzo:
Dipartimento di Beni Culturali, Musica e Spettacolo
Facoltà di Lettere e Filosofia
Att.ne Prof. Simonetta Prosperi Valenti Rodinò
Via Columbia, 1
00173 Roma
Modalità selezione studenti stranieri in soprannumero : Prova a distanza
Lauree per l’accesso al dottorato :

Vecchio ordinamento: Lauree in Lettere e in Conservazione dei Beni Culturali, Lettere
Nuovo Ordinamento: 95/S ( in Storia dell'Arte)

Punteggio titoli :   10/100
Lingua  Straniera colloquio : Una a scelta tra inglese, francese e tedesco
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Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Lettere)

DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE

Settori scientifico-disciplinari: M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04, M-STO/07, L-FIL-LET/06, L-FIL-LET/07
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 4
Borse Ateneo n. 2
Esoneri n. 2
Sedi consorziate : Università di Firenze,  Università di Napoli “Federico II”, Università di Roma Tre
Indirizzi:   1) agiografia - fonti e metodi per la storia del culto dei santi

    2) chiese e società
Nella domanda di ammissione alle prove i candidati dovranno indicare per quale indirizzo intendono concorrere.
Durata : 3 anni
Coordinatore : Prof. Francesco Scorza Barcellona; tel. 06/72595013; e-mail : scorza@uniroma2.it
Dipartimento : Storia
Modalità di accesso: Tema, colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato :

Vecchio ordinamento : Tutte
Nuovo Ordinamento : Tutte

Punteggio titoli :   10/100
Lingua Straniera colloquio : Due a scelta tra inglese francese e  tedesco
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Lettere)

DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA, SCIENZE E TECNICHE DELLA MUSICA

Settori scientifico-disciplinare: L-ART/07 e L-ART/08
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 4
Borse Ateneo n. 2
Esoneri n. 2
Durata : 3 anni
Indirizzi :  Storico-filologico;

   Teorico-sistematico; 
   Etnomusicologico

Coordinatore : Prof. Agostino Ziino; tel. 06/72595192/5185 ; e-mail : adamo@lettere.uniroma2.it
Dipartimento : Beni culturali musica e spettacolo
Modalità di accesso : Tema, colloquio e titoli
Modalità selezione studenti stranieri in soprannumero: Colloquio
Lauree per l’accesso al dottorato :

Vecchio ordinamento : Tutte le lauree
Nuovo Ordinamento :  Tutte le lauree specialistiche

Punteggio titoli :  20/100
Lingua/e straniera colloquio : Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Lettere)

DOTTORATO  DI  RICERCA  IN  STORIA  POLITICA  E  SOCIALE  DELL’EUROPA  MODERNA  E 
CONTEMPORANEA

Settori scientifico-disciplinari: M-STO/02, M-STO/03, M-STO/04, L-LIN/13, L-ANT/03, SPS/11, M-DEA/01, M-GGR/01
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso :03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 4
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Borse Ateneo n. 2
Esoneri n. 1
Contributi n. 1
Sedi consorziate : Università di Sassari, Università Parigi XIII, Università Parigi XII
Durata : 3 anni
Coordinatore : Prof. Marina Formica; tel. 06/72595025; e-mail : marina.formica@uniroma2.it
Dipartimento : Storia
Modalità di accesso : Tema, colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato:

Vecchio ordinamento : Tutte
Nuovo Ordinamento : Tutte

Punteggio titoli :   20/100
Titoli  :  Oltre  alle  pubblicazioni  scientifiche  saranno  presi  in  considerazione  diplomi  di  paleografia,  archivistica, 
biblioteconomia, certificazioni linguistiche internazionalmente riconosciute e altri titoli di specializzazione
Altro : Presentazione di un progetto di ricerca scritto di massimo 6000 caratteri  allegato alla domanda di concorso,  da 
discutere nella prova orale.   Il  progetto  di  ricerca dovrà essere  inviato al  momento dell’iscrizione all’indirizzo e-mail: 
disanti@uniroma2.it. Il mancato invio del progetto comporta l’esclusione dalla prova di ammissione. 
Lingua Straniera colloquio : Due a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Lettere)

Facoltà di Medicina

DOTTORATO DI RICERCA IN ADVANCED SCIENCES IN REHABILITATION MEDICINE AND SPORT

Settori  Scientifico-disciplinari:  MED/34,  MED/44,MED/48,  MED/22,  MED/28,  BIO/09,  BIO/10,  BIO/11,  MED/33, 
MED/18, BIO/12, M-STO/04, BIO/16, MED/04, MED/05, MED/26, MED/27, SECS-P/01, IUS/01, M-EDF/01, M-EDF/02, 
INGIND/10
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 8
Borse Fondo Giovani Ricercatori 2010: n. 1 
Borse Enti Esterni n. 3
Esoneri n. 4 
Enti  finanziatori  borse  esterne:  Ciaccia  Spa.  La  borsa  di  studio  finanziata  dall’Ente  è  annuale.  Le  eventuali  annualità 
successive potranno essere erogate solo dopo la conferma della borsa e il relativo versamento dell’importo dovuto da parte 
dell’Ente stesso.
As. Cisco Calcio Roma srl. La borsa di studio è riservata a personale in serivio per l’Azienda.
Ospedale Maggiore di Parma. Il posto finanziato dall’Ospedale è riservato a dipendenti dell’Opedale stesso.
Durata:  3 anni
Coordinatore: Prof. Calogero Foti; tel. 06/72596652/3, 06/20900976;  e-mail : atrm@uniroma2.it
Dipartimento : Sanità Pubblica e Biologia Cellulare
Punteggio massimo assegnato ai titoli nella procedura concorsuale : 10
Modalità di accesso : Colloquio e titoli
Indirizzi:
1. REHABILITATION Responsabile di indirizzo:Prof. Calogero Foti
2. SPORT Responsabile di indirizzo : Prof. Antonio Lombardo
Lauree per l’accesso al dottorato :

Vecchio ordinamento : Tutte le lauree
Nuovo Ordinamento :  Tutte le lauree specialistiche

Lingua/e straniera colloquio : Inglese e Portoghese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 1000
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Medicina)

DOTTORATO DI RICERCA IN BIOTECNOLOGIE MEDICHE E MEDICINA MOLECOLARE
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Settore scientifico-disciplinare: BIO/12, MED/07, MED/05, MED/03
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 4
Borse Ateneo n. 1
Borse fondo giovani ricercatori 2010: n. 1
Esoneri n. 2
Durata :  3 anni
Coordinatore : Prof. Giorgio Federici; tel. 06/20902261; e-mail : giorgio.federici@uniroma2.it
Dipartimento : Medicina Interna;
Modalità di accesso : Colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato :

Vecchio ordinamento : Tutte
Nuovo Ordinamento : Tutte

Punteggio titoli :   20/100
Lingua/e straniera colloquio : Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Medicina)

DOTTORATO DI RICERCA IN CHIRURGIA GINECOLOGICA E PELVICA RICOSTRUTTIVA

Settore scientifico-disciplinare: MED/40, MED/24, MED/34, MED/18, MED/36
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso: 03/09/2010
Posti totali a concorso: n. 4
Borse di Ateneo: n. 1
Borse di studio finanziate da enti esterni: n. 1
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 2
Enti finanziatori borse esterne: Azienda Usl Roma H. La borsa di studio finanziata dall’Azienda è riservata a dipendenti 
dell’Azienda stessa.
Sedi consorziate: Division of Urogynecology Evanston North Western University – Illinois – USA, Unitè d’urogynecologie 
Maternità Hotel-dieu-C.H.U. Clemont Ferrand
Durata:  3 anni
Coordinatore: Prof. Emilio Piccione; tel. 0620902924; email: piccione@uniroma2.it
Dipartimento: Scienze Chirurgiche;
Lauree per l’accesso al dottorato:

Vecchio ordinamento: Medicina e Chirurgia
Nuovo Ordinamento: 46/S (in Medicina e Chirurgia)

Modalità di accesso: Colloquio e Titoli
Punteggio titoli:   20/100
Lingua/e straniera colloquio: inglese
Contributi di iscrizione: € 800
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Medicina)

DOTTORATO DI RICERCA IN CHIRURGIA ONCOPLASTICA

Settore scientifico-disciplinare: MED/18, MED/19, MED/04, MED/03, MED/06, MED/08, MED/36, MED/25
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso: 03/09/2010
Posti totali a concorso: n. 4
Borse di studio finanziate dall’Ateneo: n. 2
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 2
Durata:  3 anni
Coordinatore: Prof. Giuseppe Petrella; tel. 06/20903541; email: angela.caputi@uniroma2.it
Dipartimento: Chirurgia;
Modalità di accesso: Colloquio e  valutazione dei Titoli
Laure per l’accesso al dottorato:
Vecchio Ordinamento Medicina e Chirurgia
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Nuovo Ordinamento 46/S (in Medicina e Chirurgia)
52/S ( in odontoiatria e protesi dentaria)
SNT_SPEC/1 ( nelle scienze infermieristiche e ostetriche)

Punteggio titoli:   20/100
Lingua/e straniera colloquio: inglese
Contributi di iscrizione: € 800
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Medicina)

DOTTORATO DI RICERCA IN CHIRURGIA RIGENERATIVA

Settore scientifico-disciplinare: MED/19, MED/18, MED/24, MED/08, MED/35, MED/49, MED/30
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 4
Borse Enti Esterni n. 2
Esoneri n. 2
Enti finanziatori borse esterne: Ospedale San Camillo Forlanini e Usl RM C. Le due borse di studio, finanziate 
dall’Ospedale e dalla ASL sono riservate a personale dipendente delle due aziende.
Durata :  3 anni
Coordinatore : Prof. Stefano Verardi; tel. 06/23188514; e-mail: stefano.verardi@libero.it 
Dipartimento : Scienze Chirurgiche;
Modalità di accesso : Colloquio e titoli.
Lauree per l’accesso al dottorato : 
Vecchio  ordinamento  :  Biotecnologie;  Biotecnologie  farmaceutiche;  Biotecnologie  mediche;  Ingegneria  biomedica;  
Ingegneria medica; Medicina e chirurgia; Odontoiatria e protesi dentaria; Scienza dei materiali; Scienze biologiche
Nuovo Ordinamento : 6/S ( in biologia)

8/S ( in biotecnologie industriali)
9/S ( in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche)
26/S ( in ingegneria biomedica)
46/S (in Medicina e Chirurgia)
52/S ( in odontoiatria e protesi dentaria)
SNT_SPEC/1 ( nelle scienze infermieristiche e ostetriche)

Punteggio titoli:   20/100
Lingua/e  Straniera Colloquio : Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Medicina)

DOTTORATO DI RICERCA IN EMATOLOGIA

Settore scientifico-disciplinare : MED/15
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 05/07/2010
Posti totali a concorso : n. 5
Borse Ateneo n. 2
Borse Fondo Giovani Ricercatori 2010: n. 1
Esoneri n. 2
Durata :  3 anni
Indirizzi : a) diagnostica e caratterizzazione biologica delle neoplasie ematologiche

   b) strategie terapeutiche intensive nelle neoplasie ematologiche
   c) trapianto di cellule staminali emopoietiche autologhe
   d) trapianto di cellule staminali emopoietiche allogeniche

Coordinatore : Prof. Sergio Amadori; tel. 06/20903219; e-mail : sergio.amadori@ptvonline.it
Dipartimento : Biopatologia e Diagnostica per Immagini
Modalità di accesso : Colloquio e Titoli
Lauree per l’accesso al dottorato :

Vecchio ordinamento : Medicina e Chirurgia; Scienze Biologiche
Nuovo Ordinamento :  6/S ( in biologia)

46/S ( in medicina e chirurgia)
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9/s (in Biotecnologie)
Punteggio titoli :   10/100
Lingua/e straniera colloquio : Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Medicina)

DOTTORATO DI RICERCA IN FISIOPATOLOGIA SPERIMENTALE

Settore scientifico disciplinare : MED/09, MED/11, MED/13, MED/12, MED/10, MED/49, MED/50, M-EDF/01
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 12
Borse Ateneo n. 5
Borse enti esterni: n. 1
Esoneri n. 6
Ente finanziatore borsa esterna: Casa di Cura San Raffaele di Velletri
Durata : 3 anni
Ente finanziatore borsa esterna: 
Coordinatore : Prof. Renato Lauro; tel. 06 /72596535; e-mail : lauro@uniroma2.it federicm@uniroma2.it
Dipartimento Medicina Interna
Indirizzi :
Metabolico – Responsabile Prof. Renato Lauro
Cardiovascolare – Responsabile Prof Francesco Romeo
Infiammazione Mucosale – Responsabile Prof. Francesco Pallone
Oncologia – Responsabile Prof. Mario Roselli, Borsa della Casa di Cura San Raffaele di Velletri
Tematiche di ricerca 
1. Indirizzo Fisiopatologia del Metabolismo: insulino resistenza e controllo del metabolismo glico-lipidico; meccanismi 
di prevenzione delle malattie metaboliche; rapporti tra metabolismo e eteroplasia cellulare; biotecnologie terapeutiche 
applicate alle malattie metaboliche 
2. Indirizzo Fisiopatologia Cardiovascolare: meccanismi molecolari dell&#39;aterosclerosi; meccanismi di prevenzione 
delle malattie cardiovascolari; angiogenesi 
3.  Indirizzo  Infiammazione  mucosale:  meccanismi  molecolari  delle  malattie  infiammatorie  croniche  intestinali; 
meccanismi di prevenzione delle malattie infiammatorie croniche; tumori intestinali 
4. Indirizzo Oncologia Clinica:  basi fisiopatologiche della terapia biologica e immuno-mediata delle neoplasie con 
particolare riferimento ai tumori del sistema endocrino, gastro-intestinale e respiratorio; ruolo terapeutico delle terapie 
anti-angiogeniche.
Modalità di accesso : Colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato :
Vecchio ordinamento : Biotecnologie;  Biotecnologie farmaceutiche;  Biotecnologie mediche;  Chimica; Chimica e 
tecnologia farmaceutiche; Farmacia; Ingegneria biomedica; Medicina e chirurgia; Scienze biologiche 
Nuovo Ordinamento : 6/S ( in biologia)

7/S ( in biotecnologie agrarie)
9/s (in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche)
14/s (in Farmacia e farmacia industriale)
26/s (in Ingegneria Biomedica)
46/s (in medicina e chirurgia)
62/s (in Scienze Chimiche)
69/s (in Scienze della Nutrizione Umana)
75/s (in scienze e Tecnica dello Sport)
76/s (Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattative)

Punteggio titoli: 10/100
Lingua/e straniera colloquio : Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Medicina)

DOTTORATO DI RICERCA IN MEDICINA PRENATALE
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Settore scientifico-disciplinare: MED/40
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 4
Borse Ateneo n. 1
Borse Enti Esterni n. 1
Esoneri n. 2
Enti finanziatori borsa esterna: Ospedale Fatebenefratelli. La borsa finanziata dall’Ospedale è riservata a dipendenti 
dell’Ospedale.
Durata :  3 anni
Coordinatore : Prof. Domenico Arduini;   tel. : 06/6837416;    e-mail : arduini@uniroma2.it
Dipartimento : Chirurgia;
Modalità di accesso : Colloquio e titoli
Modalità selezione studenti stranieri in soprannumero : Prova a distanza
Lauree per l’accesso al dottorato :

Vecchio ordinamento : Laurea in Medicina e Chirurgia, Laurea in Ingegneria
Nuovo Ordinamento : 46/S ( in medicina e chirurgia), 

SNT_SPEC/1 ( nelle scienze infermieristiche e ostetriche)
Punteggio titoli :  20/100
Lingua/e straniera colloquio : Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Medicina)

DOTTORATO  DI  RICERCA  IN  MICROBIOLOGIA  MEDICA  ,  IMMUNOLOGIA  E  MALATTIE 
INFETTIVE

Settore Scientifico-disciplinare: MED/07, BIO/14, BIO/11, MED/04, MED/17
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 4
Borse Ateneo n. 1
Borse fondo giovani ricercatori 2010: n. 1
Esoneri n. 1
Contributi n. 1
Durata :  3 anni
Coordinatore : Prof. Enrico Garaci;  tel. 06/72596038/6552;  e-mail : sinibaldi-vallebona@med.uniroma2.it
Dipartimento : Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche
Modalità di accesso : Colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato :
Vecchio ordinamento: Biotecnologie;Biotecnologie  agrarie-vegetali;Biotecnologie  agro-industriali;Biotecnologie 
farmaceutiche;Biotecnologie  industriali;Biotecnologie  mediche;Biotecnologie  veterinarie;Chimica;Chimica  e  tecnologia  
farmaceutiche;Chimica  industriale;Farmacia;Fisica;Informatica;Ingegneria  biomedica;Ingegneria  delle  tecnologie  
industriali;Ingegneria  informatica;Ingegneria  medica;Matematica;Medicina  e  chirurgia;Medicina  veterinaria;Scienze  
agrarie;Scienze  agrarie  tropicali  e  sub-tropicali;Scienze  ambientali;Scienze  biologiche;Scienze  della  produzione  
animale;Scienze  della  programmazione  sanitaria;Scienze  delle  preparazioni  alimentari;Scienze  e  tecnologie  
agrarie;Scienze  e  tecnologie  alimentari;Scienze  e  tecnologie  delle  produzioni  animali;Scienze  geologiche;Scienze  
naturali;Scienze  statistiche  demografiche  e  sociali;Scienze  statistiche  e  demografiche;Scienze  statistiche  ed  
attuariali;Scienze statistiche ed economiche;Statistica;Statistica e informatica per l'azienda
Nuovo Ordinamento: 6/S( in biologia) 

7/S ( in biotecnologie agrarie)
8/S ( in biotecnologie industriali)
9/S ( in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche)
14/S ( in farmacia e farmacia industriale)
20/S ( in fisica)
23/S ( in informatica)
26/S ( in ingegneria biomedica)
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35/S ( in ingegneria informatica)
45/S ( in matematica)
46/S ( in medicina e chirurgia)
47/S ( in medicina veterinaria)
48/S ( in metodi per l'analisi valutativa dei sistemi complessi)
68/S ( in scienze della natura)
69/S ( in scienze della nutrizione umana)
77/S ( in scienze e tecnologie agrarie)
78/S ( in scienze e tecnologie agroalimentari)
79/S ( in scienze e tecnologie agrozootecniche)
86/S ( in scienze geologiche)
90/S ( in statistica demografica e sociale)
92/S ( in statistica per la ricerca sperimentale)

Punteggio titoli :  10/100
Lingua straniera colloquio : Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Medicina)

DOTTORATO DI RICERCA IN NEUROSCIENZE

Settore scientifico-disciplinare: MED/26, MED/25, BIO/09
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 8
Borse Ateneo n. 2
Borse enti esterni: n. 2
Esoneri n. 4
Ente finanziatore borse esterne: Fondazione Santa Lucia
Indirizzi :  1) Neurofisiopatologia

   2) Neurofarmacologia
   3) Epilettologia
   4) Ischemia cerebrale
   5) Malattie Neuromuscolari
   6) Patologie Neurodegenerative
   7) Neurochirurgia

                 8) Neuropsichiatria Infantile
    9) Psichiatria

Durata :  3 anni
Coordinatore : Prof. Giorgio Bernardi; tel. 06/20903119; e-mail : bernardi@med.uniroma2.it
Dipartimento : Neuroscienze
Modalità di accesso : Tema, colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato :
Vecchio ordinamento :  Biotecnologie,Biotecnologie farmaceutiche, Biotecnologie industriali, Biotecnologie mediche,  
Chimica,  Chimica  e  tecnologia  farmaceutiche,  Chimica  industriale,  Farmacia,  Fisica,  Informatica,  Ingegneria,  
Ingegneria biomedica, Ingegneria chimica, Ingegneria medica, Ingegneria nucleare, Medicina e chirurgia, Medicina  
veterinaria, Psicologia, Scienze ambientali, Scienze biologiche, Scienze motorie, Scienze naturali
Nuovo Ordinamento  :  6/S (  in  biologia),  9/S (  in  biotecnologie  mediche,  veterinarie  e  farmaceutiche),  14/S (  in  
farmacia  e  farmacia  industriale),  20/S  (  in  fisica),  23/S  (  in  informatica),  25/S  (  in  ingegneria  aerospaziale  e  
astronautica),  26/S  (  in  ingegneria  biomedica),  27/S  (  in  ingegneria  chimica),  30/S  (  in  ingegneria  delle  
telecomunicazioni), 31/S ( in ingegneria elettrica), 32/S ( in ingegneria elettronica), 35/S ( in ingegneria informatica),  
45/S ( in matematica), 46/S ( in medicina e chirurgia), 47/S ( in medicina veterinaria), 52/S ( in odontoiatria e protesi  
dentaria), 58/S ( in psicologia), 61/S ( in scienza e ingegneria dei materiali), 62/S ( in scienze chimiche), 63/S ( in  
scienze cognitive), 66/S ( in scienze dell'universo), 68/S ( in scienze della natura), 69/S ( in scienze della nutrizione 
umana), 76/S ( in scienze e tecniche delle attivita motorie preventive e adattative), 81/S ( in scienze e tecnologie della  
chimica industriale), 92/S ( in statistica per la ricerca sperimentale)
Punteggio titoli : 10/100
Lingua straniera colloquio : Inglese
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Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Medicina)

DOTTORATO DI RICERCA IN PROCEDURE INTERVENTISTICHE

Settore scientifico-disciplinare: MED/36
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 04/09/2009
Posti totali a concorso : n. 4
Borse Ateneo n.  1
Borse Enti Esterni n. 1
Esoneri n. 1
Contributi n. 1
Enti finanziatori borse esterne : D.to di Biopatologia e Diagnostica per Immagini. La borsa di studio finanziata dal 
Dipartimento è riservata a personale in servizio presso le strutture sanitarie del dottorato.
Durata : 3 anni
Coordinatore : Prof. Giovanni Simonetti; tel. : 06/20902401; e-mail : giovanni.simonetti@uniroma2.it
Dipartimento : Biopatologia e Diagnostica per Immagini
Modalità di accesso : Tema, colloquio e titoli
Modalità selezione studenti stranieri in soprannumero : Prova a distanza
Lauree per l’accesso al dottorato :

Vecchio ordinamento : Medicina e Chirurgia
Nuovo Ordinamento : 46/S ( in medicina e chirurgia)

Punteggio titoli :   30/100
Lingua straniera colloquio : Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Medicina)

DOTTORATO  DI  RICERCA  IN  ROBOTICA  ED  INNOVAZIONI  INFORMATICHE  APPLICATE  ALLE 
SCIENZE CHIRURGICHE

Settore scientifico-disciplinare: MED/18, MED/01, MED/14, MED/22, MED/03, MED/41, BIO/10, BIO/18
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso: 03/09/2010
Posti totali a concorso: n. 4
Borse di Ateneo: n. 1
Borse Fondo Giovani Ricercatori: 2010 n. 1
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: n. 2
Durata: 3 anni
Coordinatore: Prof. Achille Lucio Gaspari; tel. 06/20902927; email: clinicachirurgica@uniroma2.it
Dipartimento: Scienze Chirurgiche
Modalità di accesso: tema, colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato:

Vecchio Ordinamento: Tutte
Nuovo Ordinamento: Tutte

Punteggio titoli:   10/100
Lingua/e straniera colloquio: inglese
Contributi iscrizione: €.800
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Medicina)
Indirizzo Web : www.chirurgiaptv.com
Il dottorato il Robotica ed innovazioni informatiche applicate alle scienze chirurgiche si rivolge prevalentemente a medici di 
varia estrazione specialistica ed ad ingegneri e bioingegneri. Tuttavia è possibile accedervi con tutte le lauree.

DOTTORATO  DI  RICERCA  IN  SCIENZE  E  BIOTECNOLOGIE  DELLA  RIPRODUZIONE  E  DELLO 
SVILUPPO

Settore scientifico-disciplinare: BIO/17, BIO/16
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Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 4
Borse Ateneo n. 2
Esoneri n. 2
Sedi  consorziate:  Istituto  Universitario  di  Scienze  Motorie  di  Roma,  Univ.  La  Sapienza;  Dottorato  di  Scienze  e 
Tecnologie Cellulari della Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Durata:  3 anni
Coordinatore : Prof. Raffaele Geremia; tel. 06/72596274; e-mail : geremia@med.uniroma2.it
Dipartimento : Sanità Pubblica e Biologia Cellulare
Modalità di accesso : Tema, colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato:

Vecchio ordinamento: Medicina e Chirurgia; Scienze Biologiche
Nuovo Ordinamento: 6/S ( in biologia)

7/S (in Biotecnologie agrarie)
8/S (in biotecnologie industriali),
9/S ( in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche)
14/S (in farmacia e farmacia industriale)
26/S (in ingegneria biomedica
68/S (in scienze della natura)
69/S (in scienze della nutrizione umana)
79/S (in scienze e tecnologie agrozootecniche)
46/S ( in medicina e chirurgia)
47/S ( in medicina veterinaria)

Punteggio titoli : 20/100
Lingua straniera colloquio : Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Medicina)

DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE FORENSI

Settore scientifico-disciplinare: MED/43
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso: 03/09/2010
Posti totali a concorso: n. 6
Borse di studio finanziate dall'ateneo: n. 1
Borse di studio finanziate da Enti esterni: n. 2
Posti che prevedono i contributi di iscrizione e frequenza: n. 3
Enti finanziatori borse esterne:  Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri - Ra.C.I.S. 
I posti finanziati dalla Polizia e dall’Arma dei Carabinieri - Ra.C.I.S.  sono riservati ad appartenenti ai rispettivi corpi. La 
partecipazione  al  concorso  per  gli  appartenenti  ai  citati  corpi  è  riservata  ai  soli  appartenenti  agli  enti  convenzionati 
autorizzati dagli organi direttivi degli enti stessi.
Durata: 3 anni
Coordinatore: Prof. Giovanni Arcudi;  tel. 06/72596221; e-mail: medicinalegale@med.uniroma2.it 
D.to: Sanità Pubblica;
Modalità di accesso:  Tema, colloquio e titoli.
Lauree per l’accesso al dottorato: Laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (46/S) o laurea v.o.; Laurea 
specialistica a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria (52/S) o laurea v.o.; Laurea specialistica in Biologia (6/S) o 
laurea  in Biologia  vecchio  ordinamento;  Laurea  specialistica  in  Scienze Chimiche  (62/S) o  laurea  in  Chimica vecchio 
ordinamento;
Laurea specialistica in Fisica (20/S) o laurea in Fisica vecchio ordinamento;
Laurea specialistica in Ingegneria informatica (35/S)
Laurea in Giurisprudenza (22/S);
Laurea magistrale in Giurisprudenza(LMG/01);
Laurea in Psicologia (58/S).
Laurea specialistica in Scienze infermieristiche ed ostetriche (SNT-SPEC/1)
Per l’ammissione le lauree del nuovo ordinamento devono essere di durata quinquennale o magistrale.
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Punteggio titoli:   10/100
Lingua/e Straniera Colloquio:  inglese, francese, spagnolo
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: € 1500
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Medicina)

DOTTORATO DI RICERCA IN TECNOLOGIE AVANZATE IN BIOMEDICINA

Settore scientifico-disciplinare: MED/03 MED/38 MED/08 MED/15 BIO/13 MED/36 MED/31 MED/32 MED/24 MED/30 
FIS/01 MED/14
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso : n. 4
Borse Ateneo n. 2
Esoneri n. 2
Durata : 3 anni
Coordinatore : Prof. Luigi Giusto Spagnoli; tel 06/20903956 - 06/72596080; e-mail:  spagnoli@uniroma2.it
Dipartimento : Biopatologia e Diagnostica per Immagini;
Modalità di accesso : Tema, Colloquio e titoli
Modalità di selezione per studenti stranieri : Prova a distanza
Lauree per l’accesso al dottorato:
Vecchio ordinamento: Biotecnologie;  Biotecnologie  mediche;  Chimica  e  tecnologia  farmaceutiche;  Medicina  e 
chirurgia; Medicina veterinaria; Odontoiatria e protesi dentaria; Scienze biologiche
Nuovo Ordinamento: 6/S ( in biologia)

9/S ( in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche)
26/S ( in ingegneria biomedica)
46/S ( in medicina e chirurgia)
47/S ( in medicina veterinaria)
52/S ( in odontoiatria e protesi dentaria)

Punteggio titoli :   10/100
Lingua straniera colloquio : Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Medicina)
Il  corso di dottorato di ricerca in Tecnologie avanzate in Biomedicina si  propone di formare ricercatori  altamente 
qualificati nello studio della metodologia applicata alla medicina utilizzando sistemi innovative di tipo strumentale e 
biotecnologico.  L’interesse  di  questo  settore  emergente  della  ricerca  biomedica  e  della  diagnostica  biomedica  è 
sottolineato  dai  rapidi  processi  di  innovazione  nel  settore  biotecnologico  e  della  stretta  relazione  con  le  attività 
produttive ed economiche.
Negli ultimi dieci anni, i risultati delle scienze di base applicate al settore biotecnologico hanno consentito di sviluppare 
nuovi sistemi diagnostici (diagnostica molecolare e diagnostica per immagini). L’applicazione di questi strumenti avrà 
sempre  un  impatto  maggiore  sulla  medicina.  E’  necessario  pertanto  formare  personale  specializzato  dotato  di 
conoscenze scientifiche e  tecnologiche avanzate.  In  questo contesto un dottorato di  ricerca ad hoc costituito dalla 
integrazione e collaborazione sistematica tra il clinico operatore ed il biologo potrà fornire le competenze necessarie 
per la preparazione di futuri ricercatori che dispongano di conoscenze mediche e tecnologiche da utilizzare nella ricerca 
di base applicata.
Il  dottorato  in  Tecnologie  avanzate  in  Biomedicina  si  inserisce  opportunamente  in  questa  esigenza  di 
multidisciplinarietà.. Infatti le competenze specifiche dei singoli Docenti nel dottorato permettono il raggiungimento 
dell’obiettivo, attraverso un diretto riferimento all’impatto clinico della tecnologia disponibile. I laboratori e le strutture 
messe  a  disposizione  dai  docenti  offrono  un  contesto  unico  per  verificare  la  rilevanza  e  l’efficacia  clinica  delle 
acquisizioni ottenute dalla ricerca di base. Alcuni aspetti più direttamente tecnologici e applicativi sono sviluppati in 
prospettiva di una in diretta collaborazione con partners industriali con cui il dottorato è in stretto rapporto. In tal senso 
ogni dottorato sarà inserito in progetti multidisciplinari che favoriranno l’utilizzo di differenti strutture di ricerca e lo 
scambio continuo di informazione tra laboratorio, clinica ed industria.
L’enorme  massa  di  dati  derivati  dagli  studi  di  biologia  molecolare  sta  innovando  profondamente  i  concetti 
eziopatogenetici che sono alla base della conoscenza di numerose malattie sia ereditarie che acquisite. Al momento 
attuale non ci sono del pari evolute le tecniche applicate alla diagnosi delle singole malattie e delle loro fasi evolutive 
volte a indirizzare l’iter terapeutico e definire la prognosi. Il ruolo storico svolto da alcune discipline i cui Docenti sono 
inseriti nel Corpo Docente della scuola forniscono un prezioso supporto per indirizzare e trasferire le nuove conoscenze 
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acquisite  dalle  discipline  di  base alla  clinica.  Obiettivi  specifici  del  dottorato sono pertanto  lo  sviluppo di  nuove 
metodologie da applicare alla diagnostica nelle neoplasie umane e nelle malattie degenerative e l’individuazione di 
nuovi markers diagnostici e prognostici.
A tal fine risulta importante l’aggregazione di gruppi di ricerca su progetti comuni che coinvolgono i dottorandi in 
diverse discipline,  in particolare con studi  che vanno dalla  raccolta  di  tessuti  (banca  dei  tessuti)  ed allo studio di 
modificazioni  patologiche  tissutali  coinvolgente  modificazioni  fenotipiche  cellulari  e  tissutali  (proteonica,  micro e 
macroarray) e del DNA (studio genetico delle utazioni). E’ previsto per dottorati la permanenza all’estero presso istituti 
di ricerca esteri per il completamento della formazione professionalizzante e l’inserimento presso diversi Istituti di 
Ricerca.

DOTTORATO DI RICERCA IN TRAPIANTI

Settore scientifico-disciplinare: MED/18
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso: n. 6
Borse di studio finanziate da Enti Esterni: n. 3
Esoneri: n. 1
Contributi: n. 2
Enti finanziatori borse esterne: Agenzia dei Trapianti, Ospedale San Camillo Forlanini  e Usl RMC. Le borse di 
studio finanziate dall’Ospedale e dall’Azienda sono riservate a personale dei due enti..
Durata:  3 anni
Coordinatore: Prof. Giuseppe Tisone; tel. 06/51002285; email: tisone@med.uniroma2.it
Dipartimento: Chirurgia;
Modalità di accesso: Colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato:
Vecchio Ordinamento: Medicina e Chirurgia
Nuovo Ordinamento: Medicina e Chirurgia
Punteggio titoli: 10/100
Lingua/e straniera colloquio: inglese
Contributi di iscrizione: € 800
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Medicina)

Interfacoltà

DOTTORATO DI RICERCA IN BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE

Settore scientifico-disciplinare: BIO/10, BIO/11, E02B, MED/49
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso n. 6
Borse Ateneo n. 2
Borse fondo giovani ricercatori 2010: n. 1
Contributi n. 3
Durata : 3 anni
Coordinatore : Prof. Alessandro Finazzi Agrò; tel. 06/72596976; e-mail : melino@uniroma2.it
Elenco Enti finanziatori borse esterne : Fondi ricerca collegio docenti
Dipartimento : Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche;
Modalità di accesso: Colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato:
Vecchio  ordinamento:  Biotecnologie;Biotecnologie  agrarie-vegetali;Biotecnologie  agro-industriali;Biotecnologie 
farmaceutiche;Biotecnologie industriali;Biotecnologie mediche;  Biotecnologie  veterinarie;  Chimica;Chimica e  tecnologia 
farmaceutiche;  Chimica  industriale;Farmacia;Fisica;Informatica;  Ingegneria  biomedica;  Ingegneria  chimica;Ingegneria 
medica;Medicina e chirurgia;Odontoiatria e protesi dentaria; Scienze agrarie;Scienze ambientali;Scienze biologiche;Scienze 
delle  preparazioni  alimentari;Scienze  e  tecnologie  agrarie;Scienze  e  tecnologie  alimentari;  Scienze  e  tecnologie  delle 
produzioni animali; Scienze geologiche; Scienze naturali
Nuovo Ordinamento: 6/S ( in biologia)
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7/S ( in biotecnologie agrarie)
8/S ( in biotecnologie industriali)
9/S ( in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche)
14/S ( in farmacia e farmacia industriale)
20/S ( in fisica)
26/S ( in ingegneria biomedica)
27/S ( in ingegneria chimica)
46/S ( in medicina e chirurgia)
47/S ( in medicina veterinaria)
52/S ( in odontoiatria e protesi dentaria)
62/S ( in scienze chimiche)
68/S ( in scienze della natura)
69/S ( in scienze della nutrizione umana)
77/S ( in scienze e tecnologie agrarie)
78/S ( in scienze e tecnologie agroalimentari)
79/S ( in scienze e tecnologie agrozootecniche)
81/S ( in scienze e tecnologie della chimica industriale)
82/S ( in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio)
85/S ( in scienze geofisiche)
86/S ( in scienze geologiche)

Punteggio titoli : 10/100 
Lingua/e straniera colloquio :  Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Interfacoltà)

DOTTORATO DI RICERCA IN IMMUNOLOGIA E BIOTECNOLOGIE APPLICATE

Settore scientifico-disciplinare: MED/38, MED/04
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso: 03/09/2010
Posti totali a concorso n. 8
Borse Ateneo n. 4
Esoneri n. 4
Durata:  3 anni
Coordinatore : Prof. Paolo Rossi; tel.  0668592508 email: rossipa@med.uniroma2.it
Dipartimento : Sanità Pubblica
Modalità di accesso : Colloquio e titoli
Modalità selezione studenti stranieri in soprannumero :  Prova a distanza
Lauree per l’accesso al dottorato :

Vecchio ordinamento : Medicina  e  Chirurgia,  Biologia,  Tecnologie  biomedicali  e  farmaceutiche,  
Ingegneria Biomedica e Biotecnologie

Nuovo Ordinamento : 6/S ( in biologia) 
46/S ( in medicina e chirurgia)
7/S (in Biotecnologie agrarie)
8/S (in Biotecnologie industriali)
9/S (in Biotecnologie, mediche, veterinarie e farmaceutiche)
47/S (in Medicina Veterinaria)

Punteggio titoli :  40/100
Lingua/e straniera colloquio : Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Interfacoltà)
Il Dottorato di Immunologia e Biotecnologie Applicate è legato al Master in Allergologia ed Immunologia Pediatrica 
Avanzata

Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
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DOTTORATO DI RICERCA IN ASTRONOMIA

Settore scientifico-disciplinare: FIS/05
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso n. 6
Borse Ateneo n. 3
Esoneri n. 3
Durata : 3 anni
Coordinatore : Prof. Pasquale Mazzotta ; tel.: 06 72594503   E-mail: pasquale.mazzotta@roma2.infn.it
Dipartimento : Fisica
Modalità di accesso : Tema, colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato :
Vecchio ordinamento : Astronomia;Fisica;Ingegneria aeronautica;Ingegneria aerospaziale;Matematica
Nuovo Ordinamento : 20/S ( in fisica)

45/S ( in matematica)
66/S ( in scienze dell'universo)

Punteggio titoli :  10/100
Lingua/e straniera colloquio : Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Indirizzo Web : http://www.fisica.uniroma2.it/didattica/dottorato/astronomia/index.html

DOTTORATO DI RICERCA IN BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE

Settori scientifico-disciplinari: BIO/18, BIO/01, BIO/10, BIO/09, BIO/11, BIO/04, BIO/06
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso n. 12
Borse Ateneo n. 5
Borse fondo giovani ricercatori 2010: n. 1
Esoneri n. 6
Durata: 3 anni
Coordinatore : Prof. Giovanni Cesareni; tel. 06/72594315/4305; e-mail : cesareni@uniroma2.it
Dipartimento : Biologia;
Modalità di accesso : Colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato :

Vecchio ordinamento : Tutte
Nuovo Ordinamento :  Tutte

Punteggio titoli :   30/100
Lingua straniera colloquio : Inglese
Contributo annuale tassa di iscrizione e frequenza: € 1000
Indirizzo Web : http://mint.bio.uniroma2.it/dottorato_bcm/
Note : ulteriori borse di studio potrebbero essere assegnate in aggiunta qualora, al momento del concorso, si rendessero 
disponibili ulteriori finanziamenti per specifici programmi di ricerca.
I candidati sono invitati a contattare i docenti guida che svolgono ricerche di loro interesse prima dello svolgimento del 
concorso.

DOTTORATO DI RICERCA IN BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA ED ECOLOGIA

Settore scientifico-disciplinare: BIO/01,02,03,05,07,08,18,19
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso: 03/09/2010
Posti totali a concorso: n. 10
Borse Ateneo: n. 4
Borse fondo giovani ricercatori 2010: n. 1
Esoneri n. 5
Durata: 3 anni
Coordinatore: Prof.  Patrizia B. Albertano;  tel. : 0672594859  e-mail :albertano@uniroma2.it 
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Dipartimento: Biologia
Modalità di accesso: Colloquio e titoli.
Lauree per l’accesso al dottorato :

Vecchio ordinamento: Tutte, ma sono preferiti curricula in Biologia e Ecologia
Nuovo Ordinamento: Tutte, ma sono preferiti curricula in Biologia e Ecologia

Punteggio titoli:  10/100
Lingua straniera colloquio: Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: € 6000
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Scienze)

DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA

Settore scientifico-disciplinare : FIS/01, FIS/02, FIS/03, FIS/04, FIS/05, FIS/07
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso n. 18
Borse Ateneo n. 4
Borse enti esterni n. 3
Borse fondo giovani ricercatori 2010: n. 2
Esoneri n. 9
Enti finanziatori borse esterne: INFN e LNF
Durata : 3 anni
Indirizzi :  a) fisica dei nuclei e delle particelle e delle interazioni fondamentali;

    b) fisica della materia;
    c) fisica numerica e fisica dei sistemi complessi;
    d) astrofisica e fisica spaziale;

Coordinatore : Prof. Piergiorgio Picozza; tel. 06/72594576; e-mail: picozza@roma2.infn.it  Dipartimento : Fisica
Modalità di accesso : Tema,  colloquio e titoli
Laure per l’accesso al dottorato:

Vecchio ordinamento : Tutte
Nuovo Ordinamento : 6/S ( in biologia), 

20/S ( in fisica), 
23/S ( in informatica), 
24/S ( in informatica per le discipline umanistiche), 
25/S ( in ingegneria aerospaziale e astronautica), 
26/S ( in ingegneria biomedica), 
27/S ( in ingegneria chimica), 
28/S ( in ingegneria civile), 
29/S ( in ingegneria dell'automazione), 
30/S ( in ingegneria delle telecomunicazioni), 
31/S ( in ingegneria elettrica), 
32/S ( in ingegneria elettronica), 
33/S ( in ingegneria energetica e nucleare), 
34/S ( in ingegneria gestionale), 
35/S ( in ingegneria informatica), 
36/S ( in ingegneria meccanica), 
37/S ( in ingegneria navale), 
38/S ( in ingegneria per l'ambiente e il territorio), 
45/S ( in matematica), 
50/S ( in modellistica matematico-fisica per l'ingegneria), 
61/S ( in scienza e ingegneria dei materiali), 
62/S ( in scienze chimiche), 
66/S ( in scienze dell'universo), 
80/S ( in scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione), 
81/S ( in scienze e tecnologie della chimica industriale), 
85/S ( in scienze geofisiche)
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Punteggio titoli : 10/100
Lingua straniera colloquio : Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : esonero
Indirizzo Web : http://people.roma2.infn.it/~dottorato/fisica/

DOTTORATO DI RICERCA IN MATEMATICA

Settore  scientifico-disciplinare:  MAT/01,  MAT/02,  MAT/03,  MAT/04,  MAT/05,  MAT/06,  MAT/07,  MAT/08, 
MAT/09
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso n. 10
Borse Ateneo n. 5
Esoneri n. 5
Durata : 3 anni
Coordinatore : Prof.  Filippo Bracci    tel.:  0672594643 e-mail : dott@mat.uniroma2.it
Dipartimento : Matematica
Modalità di accesso : Titoli

La modalita' di selezione sarà SOLO per TITOLI (non orale, non scritto). I candidati, oltre ai titoli ritenuti utili ai fini 
del concorso, dovranno far pervenire 3 lettere di presentazione scritte da docenti o ricercatori italiani e/o stranieri. Tali 
lettere dovranno pervenire entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso e 
potranno essere inviate sia per via telematica direttamente dal relatore all'indirizzo e-mail sopra riportato che per posta 
in busta chiusa e controfirmata dal relatore all'attenzione del Coordinatore del Dottorato in Matematica. 

La Commissione di esame sara' composta da cinque membri del Collegio dei Docenti

Lauree per l’accesso al dottorato :
Vecchio ordinamento : Tutte
Nuovo Ordinamento : Tutte

Punteggio titoli :100/100

Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Il dottorato ha durata di tre anni. In alcuni casi il collegio dei docenti, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo 
della Scuola di Dottorato, potrà autorizzare un quarto anno con erogazione della borsa di studio. 
Indirizzo Web : http://www.mat.uniroma2.it/~dott/pagina2.html

DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELL’INFORMAZIONE

Settore scientifico-disciplinare: INF/01, IUS/04, IUS/11, SECSP/01, INF/01, ING-INF/05, M-STO/08, SPS/08, M-PED/03
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso: 03/09/2010
Posti totali a concorso n. 6
Borse Enti Esterni n. 2
Borse Ateneo: n. 1
Esoneri n. 3
Ente finanziatore Scuola IAD. Le Borse Scuola IAD sono riservate all’indirizzo Archiviazione e Gestione dei 
Documenti Digitali
Durata:  3 anni
Indirizzi: Sicurezza e Privacy – Responsabile Prof. Maurizio Talamo Borsa di Ateneo: n. 1
Archiviazione e Gestione dei Documenti Digitali.- Responsabile Prof. Giorgio Gambosi Borse Scuola IAD n. 2
Coordinatore  :  Prof.  Maurizio  Talamo;  tel.  06/2020568  email:  maurizio.talamo@uniroma2.it; 
proietti@nestor.uniroma2.it
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Dipartimento: Matematica
Modalità di accesso : Tema, colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato :

Vecchio ordinamento: Tutte
Nuovo Ordinamento: Tutte

Punteggio titoli: 10/100
Lingua/e straniera colloquio: Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Interfacoltà)

DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE CHIMICHE

Settore scientifico-disciplinare: CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03,  CHIM/06, CHIM/07, CHIM/10, CHIM/12
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso : 03/09/2010
Posti totali a concorso n. 8
Borse Ateneo n. 3
Borse fondo giovani ricercatori 2010: n. 1
Esoneri n. 4
Durata : 3 anni
Indirizzi : a) chimica dei materiali;

   b) sintesi e reattività chimica;
   c) tecniche chimiche di controllo ambientale e industriale;
   d) chimica delle biomolecole, macromolecole e dei sistemi organizzati;
   e) metodologie di indagine strutturale di molecole di origine sintetica biologica

Coordinatore : Prof. Bruno Crociani; tel. 06/72594389; e-mail : crociani@stc.uniroma2.it
Dipartimento : Scienze e Tecnologie Chimiche
Modalità di accesso : Tema, Colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato :
Vecchio ordinamento : Chimica; Chimica e tecnologia farmaceutiche; Chimica industriale; Fisica;Ingegneria chimica ;  
Ingegneria dei materiali; Scienze biologiche; Scienze e tecnologie alimentari
Nuovo Ordinamento : 6/S ( in biologia)

7/S ( in biotecnologie agrarie)
12/S ( in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico)
20/S ( in fisica)
27/S ( in ingegneria chimica)
38/S ( in ingegneria per l'ambiente e il territorio)
61/S ( in scienza e ingegneria dei materiali)
62/S ( in scienze chimiche)
78/S ( in scienze e tecnologie agroalimentari)
81/S ( in scienze e tecnologie della chimica industriale)

Punteggio titoli :   10/100
Lingua/e straniera colloquio : Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza : € 800
Indirizzo Web : http://www.stc.uniroma2.it/chim.htm
Il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche ha sede presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche. 
Durante il periodo triennale del corso, i dottorandi svolgono attività di ricerca nei seguenti settori che sono attualmente 
attivi presso il Dipartimento:
 - Reazioni in fase gassosa
- Chimica sostenibile
- Sintesi e reattività di macrocicli tetrapirrolici e loro complessi metallici.
 - Termodinamica di sistemi micellari.
 - Sintesi e reattività di composti organometallici e loro applicazione come catalizzatori in sintesi organiche.
 - Intermedi reattivi in chimica organica.
 - Catalisi in sistemi supramolecolari.
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 - Fotofisica e modellistica molecolare di sistemi biomimetici.
- Chimica fisica di sistemi macromolecolari.
- Sviluppo di biosensori elettrochimici per analisi cliniche, alimentari ed ambientali.
- Sintesi e caratterizzazione spettroscopica di nuovi materiali per sensori chimici.
- Struttura elettronica di molecole libere o adsorbite su superfici di semiconduttori.
- Deposizione e caratterizzazione di strati sottili di materiali di interesse tecnologico.
- Sviluppo di materiali polimerici per applicazione nella produzione di energia.
Ad ogni studente viene assegnata una tesi di Dottorato nell’ambito dei suddetti settori sotto la guida di un supervisore, 
scelto tra i professori e i ricercatori del Dipartimento. Per le numerose collaborazioni internazionali, è inoltre possibile 
svolgere parte del progetto di ricerca presso qualificati gruppi di ricerca di Università straniere.
I dottorandi devono svolgere anche attività didattiche come partecipazione a seminari e conferenze nel numero di 10/15 
per anno, e come frequenza dei seguenti corsi intensivi su temi specifici di ricerca avanzata:
- Nuovi materiali a base-carbonio: tecniche di sintesi, caratterizzazioni strutturali e funzionali, applicazioni.
- Intermedi reattivi in Chimica Organica: caratterizzazione e tecniche per lo studio della loro rettività 
- Sintesi e reattività di ferroceni
- Tensioattivi: proprietà ed applicazioni.
- Metodi quantomeccanici (Ab initio e semiempirici) in Chimica Organica.
- Applicazioni di porfirine e macrocicli analoghi come materiali molecolari.
- Sistemi ossidativi biomimetici.
- Applicazioni di spettroscopia NMR omo- ed eteronucleare multidimensionale
- Predizione di propriet&agrave; molecolari a partire da dati sperimentali noti
- Metodologie spettroscopiche avanzate.
- Polielettroliti. Un approccio termodinamico.

Art. 2 - Requisiti di ammissione

1.  La  domanda di  partecipazione  al  concorso  può  essere  presentata  dai  candidati  italiani  o  stranieri  che  siano  in 
possesso  di  una  laurea  specialistica  o  magistrale  o  vecchio  ordinamento  conseguita  in  Italia  o  presso  Università 
straniere e riconosciuta equivalente in Italia.

2. Alcuni corsi prevedono per l’accesso dei laureati italiani, pena l’esclusione dalla partecipazione al concorso, una 
laurea specifica indicata nelle schede dei singoli corsi. Il  candidato italiano al momento della compilazione on-line 
della domanda di partecipazione al concorso troverà le lauree indicate nella scheda del corso e non potrà procedere se 
la laurea in suo possesso non è tra quelle ammissibili. Laddove previste tra i titoli, le lettere di presentazione di docenti 
italiani  o  stranieri  (il  cui  fac  simile  è  disponibile  presso  la  seguente  pagina  web  http://dottorati.uniroma2.it 
-sezione Bandi di concorso – Istruzioni XXVI ciclo) dovranno pervenire, entro il termine fissato per la presentazione 
delle domande, al Coordinatore del corso di dottorato presso il Dipartimento di afferenza (il cui indirizzo è disponibile 
alla predetta pagina web).

3. I candidati che hanno una laurea non riconosciuta in Italia devono compilare entro la scadenza del concorso 
il modulo disponibile al seguente indirizzo web indicante il titolo della laurea, la valutazione finale e gli esami sostenuti 
con relativa valutazione tradotti in italiano o inglese:  http://dottorati.uniroma2.it (sezione Bandi di concorso – 
Istruzioni XXVI ciclo) e trasmetterlo elettronicamente alla segreteria della Scuola di Dottorato entro la scadenza per la 
presentazione delle domande di concorso al seguente indirizzo email: postgrad@uniroma2.it. Nel caso il modulo 
pervenga successivamente alla data di scadenza il candidato non verrà ammesso alla partecipazione al concorso. Ai soli 
fini dell’ammissione al corso di dottorato, l’idoneità del titolo è valutata dalla Commissione esaminatrice.

4.  I  candidati  italiani  che  conseguono  la  laurea  entro  la  data  della  prima prova  concorsuale  potranno partecipare 
all’esame  di  ammissione.  L'ammissione  sarà  "con  riserva"  e  il  candidato  dovrà  presentare,  pena  l’esclusione  dal 
concorso, alla Commissione Esaminatrice il giorno dell’esame l’autocertificazione della laurea conseguita secondo il 
modello disponibile alla seguente pagina web: http://dottorati.uniroma2.it (sezione Bandi di concorso – Istruzioni 
XXVI ciclo).

Art. 3 - Domande di ammissione

43/50

http://dottorati.uniroma2.it/
mailto:postgrad@uniroma2.it
http://dottorati.uniroma2.it/
http://dottorati.uniroma2.it/


SCUOLA DI DOTTORATO

1.  Essa  dovrà  essere  presentata  on  line,  entro  la  data  di  scadenza  indicata  nelle  schede  di  ogni  singolo  corso  di 
dottorato.  La  procedura  on  line  si  attiva  tramite  l'accesso  al  totem  dell'Ateneo  all'indirizzo: 
http://delphi.uniroma2.it o  direttamente  dai  terminali  self-service  allestiti  presso  l’Ateneo.  La  domanda  è  da 
considerarsi a tutti gli effetti di legge come una autocertificazione dei dati anagrafici e dei titoli dichiarati ad esclusione 
delle  pubblicazioni.  I  candidati  portatori  di  handicap   dovranno  indicare  nella  domanda  l'ausilio  necessario  e  la 
eventuale necessità di tempi aggiuntivi per le prove concorsuali.

2. Per presentare la domanda di partecipazione al concorso i candidati dovranno seguire il seguente percorso:

• Collegarsi al sito web: http://delphi.uniroma2.it
• Selezionare “Concorsi, Riconoscimenti, Selezioni, Esami di Stato”

• Selezionare “Concorsi/Riconoscimenti/test accesso”

• Selezionare “Inizia la procedura di iscrizione al concorso”

• Selezionare “concorsi dottorato”

• Selezionare la Facoltà

• Selezionare  il Corso di dottorato prescelto

• Compilare la domanda di concorso

• Stampare la domanda contenente il modulo per il pagamento della tassa d’esame (è l’ultima pagina 
della domanda di ammissione riportante il nome e cognome, il codice fiscale del candidato e l’importo di euro 
55,00)

• Pagare la tassa d’esame presso una filiale dell’Unicredit/Banca di Roma

3. Durante l’inserimento dei dati richiesti nella compilazione della domanda sarà possibile, subito dopo aver inserito il 
primo esame sostenuto per il conseguimento della laurea, selezionando “salva” ottenere il  codice CTRL che dovrà 
essere annotato al fine di recuperare la propria domanda on line nel caso di interruzione della procedura. Per la 
compilazione della domanda il candidato ha a disposizione 30 minuti, terminati i quali la sessione  scade e i dati 
vengono persi a meno che non si sia proceduto precedentemente al salvataggio come sopra indicato. I candidati 
dovranno inserire al termine della domanda le copie elettroniche delle pubblicazioni indicate in un unico file in 
formato compresso (.zip) di dimensioni massime totali di 15 MB. Saranno valutate solo ed esclusivamente le 
pubblicazioni  inviate  in  forma elettronica,   salvo diverse  disposizioni  indicate  nelle  schede  dei  singoli  corsi  di 
dottorato.

4. I candidati dovranno, una volta effettuato il versamento della tassa d’esame dovranno , collegarsi nuovamente 
al medesimo indirizzo utilizzato per la presentazione della stessa e seguire il seguente percorso:

• Collegarsi al sito web: http://delphi.uniroma2.it
• Selezionare “Concorsi, Riconoscimenti, Selezioni, Esami di Stato”

• Selezionare “Concorsi/Riconoscimenti/test accesso”

• Selezionare “Hai già compilato una domanda di concorso”

• Inserire il proprio Codice Fiscale e il proprio CTRL

• Inserire il codice AUTH fornito dalla Banca sulla ricevuta di pagamento e la data dello stesso

• Stampare  la  ricevuta  che  compare  a  schermo  contenente  il  numero  di  protocollo  virtuale  della 
domanda di concorso presentata;

i  candidati  che  non pagano la  tassa di  concorso  entro  la  scadenza summenzionata  non potranno sostenere 
l’esame. Coloro che non hanno indicato titoli nella domanda non dovranno inserirli.
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5. I candidati italiani che intendono partecipare dovranno versare la somma di € 55,00 quale contributo per la 
partecipazione al concorso per ogni domanda di selezione inoltrata. La somma di € 55,00 non verrà restituita in 
nessun caso. 

6.  Per  la  valutazione  dei  titoli  dichiarati  nella  domanda  i  candidati  dovranno  presentare  alla 
commissione esaminatrice il giorno della prova concorsuale la domanda di concorso firmata in ogni pagina e 
corredata della fotocopia di un documento di identità.

7.  Il  mancato  inserimento  nella  domanda on  line  delle  copie  delle  pubblicazioni  in  formato  elettronico,  salvo  se 
diversamente disposto nelle singole schede dei corsi, entro i termini di scadenza del bando comporterà che le stesse non 
verranno valutate dalla  Commissione Esaminatrice.  La  mancata presentazione alla commissione esaminatrice della 
domanda di partecipazione firmata comporterà che i candidati saranno ammessi con riserva al concorso e dovranno 
presentare, per regolarizzare la propria posizione, la domanda di ammissione firmata alla Segreteria della Scuola di 
Dottorato.

8. Non saranno prese in considerazione le domande e i titoli pervenuti alla segreteria della Scuola di dottorato in altra 
forma.

Art. 4 - Cittadini stranieri

1.  I  cittadini stranieri  che vogliono essere  ammessi   in  soprannumero ai  corsi  di  dottorato  potranno essere 
valutati sulla base dei titoli trasmessi in forma elettronica e di un colloquio o altra prova anche a distanza decisa 
dalla Commissione esaminatrice.

2.  I  cittadini  stranieri  dovranno presentare  la  domanda di  ammissione con  la  stessa  procedura on-line  dei 
cittadini italiani, entro la scadenza indicata nelle schede dei corsi di dottorato.

3. Tutti i cittadini stranieri dovranno compilare entro la scadenza del concorso il modello on line con la traduzione in 
italiano o inglese della laurea, della valutazione finale e degli esami sostenuti con la relativa valutazione disponibile al 
seguente indirizzo web:   http://dottorati.uniroma2.it   (sezione Bandi di concorso – Istruzioni XXVI ciclo) e spedirlo 
elettronicamente  alla  Segreteria  della  Scuola  di  dottorato  entro  il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  al 
seguente  indirizzo  email:  postgrad@uniroma2.it Qualora  il  modulo  pervenga  successivamente  alla  data  di 
presentazione delle domande il candidato non verrà ammesso al concorso.

4. I cittadini stranieri ammessi, dopo le prove,    dovranno trasmettere, entro 3 mesi dall’immatricolazione pena la   
decadenza dal dottorato sancita con decreto rettorale,   alla Segreteria della Scuola di Dottorato entro – Via Orazio   
Raimondo, 18, V piano, Stanza n. 565 - la seguente documentazione:

• la dichiarazione di valore relativa al titolo di laurea.
• l’autocertificazione di essere in regola con la normativa italiana in materia di immigrazione

5. I cittadini stranieri sono tenuti al versamento della tassa di partecipazione al concorso solo se ammessi al corso di 
dottorato e successivamente all’espletamento delle procedure concorsuali salvo esonero da parte del Coordinatore del 
corso.

6.  La  dichiarazione  di  valore  non  verrà  restituita  al  candidato  se  non  richiesta  entro  30  giorni  dalla 
presentazione.

7. Le domande presentate dai candidati stranieri per l’accesso ai corsi di dottorato di ricerca, secondo quanto 
disposto  dal  decreto  rettorale  n.  1001  del  30  marzo  2010  abilitano  i  soggetti  che  le  hanno  presentate  a 
partecipare anche alla procedura di selezione di cui al presente bando.

Art. 5 – Dipendenti delle pubbliche amministrazioni

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni che abbiano presentato domanda di concorso e siano risultati idonei 
potranno essere ammessi in soprannumero al corso di dottorato e avranno l’obbligo di pagare i contributi di iscrizione e 
frequenza annuali previsti per il corso stesso salvo esonero da parte del Coordinatore.
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Art. 6 - Esclusioni

1. I candidati che non hanno rispettato una delle seguenti procedure non potranno partecipare al concorso:

a) stranieri  che non hanno compilato inviandolo elettronicamente  entro la scadenza del  concorso il  modulo 
relativo al titolo di laurea con gli esami tradotti;
b) candidati la cui domanda sia stata inoltrata in altra forma rispetto alla procedura on-line indicata

2. L'amministrazione può disporre in ogni momento, fino al provvedimento di nomina dei vincitori, l'esclusione dai 
concorsi per difetto dei requisiti.

3. L'esclusione sarà disposta con decreto rettorale motivato.

4. Sarà inoltre disposta la decadenza dei candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni 
previste nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 7 - Prove di ammissione

1. Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la 
conoscenza di una o più lingue straniere.

2. La commissione giudicatrice dispone di un punteggio massimo di 100 punti per la valutazione dei titoli e delle prove 
concorsuali.  Il  punteggio  massimo attribuito  alla  valutazione dei  titoli  è  indicato nella  scheda  di  ciascun  corso di 
dottorato per l’esame di ammissione.

3. L'idoneità al concorso si consegue con un punteggio minimo di 60/100. La valutazione dei titoli sarà affissa dalla 
Commissione esaminatrice fuori l’aula sede d’esame prima dello svolgimento delle prove orali. Il punteggio minimo da 
conseguire nella prova scritta per essere ammessi all’orale e nella prova orale ai fini del superamento della stessa, sarà 
stabilito dalla Commissione giudicatrice e comunicato ai candidati in sede di prova concorsuale.

4. Le date delle prove di ammissione saranno rese pubbliche con almeno 15 giorni di anticipo attraverso la seguente 
modalità:

5. Pubblicazione sul sito internet dell’Università dedicato ai dottorati di ricerca disponibile al seguente indirizzo: 
http://dottorati.uniroma2.it - sezione Bandi di Concorso (Calendario Prove esame) – 

6.  Qualora  il  concorso  preveda  il  tema  e  il  colloquio,  la  data  prevista  per  quest’ultimo  sarà  comunicata  dalla 
Commissione Giudicatrice ai candidati il giorno dello svolgimento della prova scritta.  Non sono previsti termini di 
preavviso tra la prova scritta e il colloquio.

Art.8 - Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca sarà composta dal coordinatore del 
corso o suo delegato,  e da altri  due componenti nominati tra i  docenti appartenenti  al collegio e da due supplenti 
nominati tra i docenti appartenenti al collegio stesso che subentreranno in caso di impedimento del Presidente o di un 
componente della Commissione medesima.

2.  La  commissione giudicatrice,  prima delle  prove  concorsuali,  stabilirà  i  criteri  per  la  ripartizione del  punteggio 
assegnato ai titoli e provvederà a pubblicarli fuori l’aula sede d’esame. La Commissione giudicatrice provvederà ad 
affiggere fuori l’aula sede d’esame i risultati delle prove concorsuali. 

3. Le graduatorie ufficiali saranno rese pubbliche dopo il decreto di approvazione degli atti concorsuali, attraverso la 
pubblicazione della graduatoria stessa all’albo dei Dottorati di Ricerca ubicato presso la Segreteria della Scuola di 
Dottorato – V piano stanza n. 565, Ed. Romanina, Via Orazio Raimondo, 18 -. Di tale pubblicazione verrà data notizia 
in rete alla seguente pagina web: http://dottorati.uniroma2.it (sezione Bandi di concorso – Date graduatorie) Dalla 
data di pubblicazione della graduatoria decorrono i termini per eventuali istanze di accesso agli  atti  concorsuali.  I 
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singoli  candidati  potranno visualizzare  su internet  al  seguente  indirizzo:   http://delphi.uniroma2.it/  –  sezione 
“Concorsi riconoscimenti/test di accesso” -. la propria posizione utilizzando il codice ctrl assegnato nella domanda di 
concorso e il proprio codice fiscale.

4. Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.

Art. 9 - Ammissione ai corsi

1. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria, fino alla completa copertura del numero dei 
posti  messi  a  concorso.  Nel  caso  di  rinunce  al  dottorato  o  di  mancata  iscrizione,  prima  dell'inizio  del  corso, 
subentreranno gli altri candidati idonei in ordine di graduatoria, purché abbiano presentato nei termini la domanda di 
subentro, salvo motivata deroga da parte del collegio dei docenti.

2. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato potrà presentare domanda di iscrizione per un solo corso 
di dottorato. Il candidato che perfezioni la domanda di iscrizione non potrà più iscriversi ad altri corsi.

Art. 10 – Iscrizione

1. I concorrenti risultati vincitori dovranno compilare la domanda di immatricolazione on-line disponibile al seguente 
indirizzo  http://delphi.uniroma2.it –  Sezione  “Voglio  iscrivermi  per  la  prima  volta…”  -  entro  il  termine 
perentorio che sarà indicato assieme alla pubblicazione su internet della propria posizione in graduatoria e 
consegnarla  o  inviarla  unitamente  a  due  fotografie  formato  tessera  firmata  alla  Segreteria  della  Scuola  di 
Dottorato di Ateneo.

2. Con la compilazione della domanda il vincitore dichiarerà: 

- di non essere iscritto ed impegnarsi a non iscriversi ad altro dottorato di ricerca per tutta la durata del corso;

- di non avere già percepito in passato una borsa di studio per un corso di dottorato;

-  di  impegnarsi  a  richiedere  al  collegio  dei  docenti  del  proprio  corso  di  dottorato  l'autorizzazione  all'eventuale 
svolgimento di attività lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attività lavorativa svolta al momento dell'iscrizione 
al corso di dottorato.

- di essere a conoscenza che la tesi finale di dottorato sarà depositata sull’archivio informatico di Ateneo – dspace – 
consultabile via internet

3. Il vincitore di borsa di studio dichiarerà: 

- di non sommare la borsa con altra borsa di studio, tranne che con quelle finanziate da istituzioni nazionali o straniere 
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del dottorando;

- di essere a conoscenza che la borsa di studio viene assegnata esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito 
annuo lordo superiore all'importo di € 13.000 e di impegnarsi a comunicare tempestivamente l'eventuale superamento 
del limite del reddito.

-  di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente alla  Scuola di  Dottorato tramite il  modulo disponibile  al  seguente 
indirizzo  web:  http://dottorati.uniroma2.it (sezione  Bandi  di  concorso  –  Moduli  on  line)  eventuali  cambi  di 
residenza, domicilio o di indirizzo di posta elettronica.

4. I cittadini stranieri devono inoltre dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: 
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità o della richiesta dello stesso.

Art. 11 - Subentri
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1. I candidati che non hanno compilato la domanda di iscrizione on line entro i termini stabiliti saranno considerati  
rinunciatari e i posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti che abbiano presentato domanda di subentro entro i 
termini previsti, secondo l'ordine della graduatoria. 
2. Tutti i candidati idonei che desiderino subentrare dovranno compilare la domanda di subentro on line disponibile al 
seguente indirizzo http://delphi.uniroma2.it – Sezione “Voglio iscrivermi per la prima volta…” - entro il termine 
che sarà indicato assieme alla pubblicazione su internet della propria posizione in graduatoria. 
3. I candidati che hanno presentato domanda di subentro e che risulteranno ammissibili al corso dovranno perfezionare 
la  propria  iscrizione  entro  il  termine  che  verrà  comunicato  dalla  Segreteria  della  Scuola  di  Dottorato  agli 
interessati via posta elettronica.

Art. 12 - Borse di studio

1. Le borse di studio vengono assegnate secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle 
commissioni esaminatrici.

2. Il numero delle borse di studio potrà subire un incremento, qualora, prima dell’immatricolazione vengano attivati 
nuovi posti aggiuntivi finanziati da enti esterni. Analogamente il  numero di posti a esonero e il  numero di posti a 
contributo potrà subire un incremento su indicazione del Coordinatore del corso di dottorato. 

3. L’eventuale incremento delle borse di studio e dei posti a esonero e a contributo verrà riportato sui bandi di concorso 
pubblicati in rete o distribuiti presso la Segreteria della Scuola di Dottorato.

4. In presenza di una o più borse di studio con tema di ricerca vincolato, o finanziata da enti esterni la attribuzione delle 
predette borse di studio e di quelle dell'ateneo ai vincitori viene definita dalla commissione esaminatrice (per esempio: 
la commissione può assegnare, in presenza di due borse complessive, di cui una dell'ateneo e una di un ente esterno, al 
primo in graduatoria una borsa finanziata da ente esterno e al secondo una borsa dell'ateneo). All’assegnazione delle 
borse predette può procedersi anche con procedura separata dalla procedura ordinaria di ammissione al dottorato.

5. La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito annuo superiore all'importo 
di € 13.000 lordi. La perdita del diritto alla borsa di studio decorre dal giorno del superamento del limite di reddito. 
L'importo annuale della borsa di studio è di € 13.638,47, comprensivo del contributo previdenziale INPS a gestione 
separata salvo modificazioni disposte dal MIUR. L’utilizzazione degli importi resisi disponibili a seguito di perdita del 
diritto al godimento della borsa od a seguito di rinunzia al dottorato od espulsione dallo stesso è deliberata dal collegio 
dei docenti.
6. L'importo della borsa di studio è aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50% per un 
periodo massimo pari alla metà della durata del corso di dottorato di ricerca. Il pagamento della borsa viene effettuato 
in rate mensili posticipate. Chi abbia avuto una borsa di studio per un corso di dottorato, non può chiedere di fruirne 
una seconda volta.

Art.13 - Contributi e quote assicurative

1. Tutti  i dottorandi borsisti  ed esonerati  devono versare  obbligatoriamente al momento dell’immatricolazione  il 
contributo per l’assicurazione annuale per responsabilità civile contro terzi e infortuni nonché l’imposta di bollo per la 
domanda.

2. I dottorandi saranno poi tenuti a versare i predetti contributi al momento dell’iscrizione agli anni successivi.

3. I dottorandi non titolari di borsa di studio e non esonerati dovranno versare, in unica soluzione, i contributi indicati 
nelle schede dei singoli corsi di dottorato di cui all’art. 1 comprensivi dei contributi di cui sopra. 

4. I contributi di iscrizione e frequenza dovranno essere versati tramite il  modulo di pagamento che sarà stampato 
assieme alla  ricevuta  della  domanda di  immatricolazione o potrà  essere  stampato successivamente  collegandosi  al 
seguente indirizzo http://delphi.uniroma2.it
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5. I titolari di borsa di studio non sono tenuti al pagamento dei contributi d'iscrizione e frequenza.

Art.14 - Obblighi e diritti dei dottorandi

1. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere attività di studio e di ricerca nell'ambito 
delle strutture indicate dal collegio dei docenti e/o dal coordinatore. Il coordinatore può disporre l'esclusione dal corso, 
con  l'eventuale  decadenza  dalla  borsa  di  studio  dei  dottorandi  che  sospendano l'attività  di  ricerca,  di  studio o  la 
frequenza delle lezioni e/o dei seminari per un periodo superiore a trenta giorni.

2. Il collegio dei docenti può, inoltre, escludere dal corso i dottorandi, previa verifica dei risultati conseguiti.

3. I dottorandi possono sospendere il dottorato di ricerca, per un periodo non superiore a un anno per maternità, servizio 
militare, frequenza di scuole di specializzazione e grave e documentata malattia.

4. I vincitori dei concorsi di dottorato hanno l'obbligo, entro quindici giorni dalla compilazione on line della domanda 
di iscrizione di concordare con il coordinatore l'attività di studio e di ricerca e l'inizio dell'attività pena l'esclusione dal 
corso.

5.  Ai  sensi  dell’art.  2  della  L.  13 agosto 1984 n.  476,  come modificato  dall’art.  52,  comma 57,  della  L.  28 
dicembre 2001 n. 448 il pubblico dipendente ammesso a Corsi di Dottorato di Ricerca è collocato a domanda in 
congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del Corso ed usufruisce della 
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.  Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della 
progressione  di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e  di  previdenza.  In  caso  di  ammissione  a  Corsi  di 
Dottorato  di  Ricerca  senza  borsa  di  studio,  o  di  rinunzia  a  questa,  l’interessato  in  aspettativa  conserva  il 
trattamento  economico,  previdenziale  e  di  quiescenza  in  godimento  da  parte  dell’amministrazione  pubblica 
presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca il 
rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi è 
dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.

6. Ai sensi dell’art. 4 u.c. della L. 3 luglio 1998 n. 210 i dottorandi possono esercitare una limitata attività didattica 
sussidiaria  o  integrativa,  che  non  deve  in  ogni  caso  compromettere  l’attività  di  formazione  alla  ricerca.  La 
collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per l’Ateneo e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli 
dell’Università.  I  vincitori  di  concorso  che  svolgano  la  loro  attività  presso  cliniche  universitarie  potranno  essere 
impiegati, a domanda, nell’attività assistenziale. In tal caso sarà richiesto l’obbligo di una copertura assicurativa contro 
i rischi professionali

7.  I  dottorandi  hanno  l’obbligo  alla  fine  del  corso  di  depositare  la  propria  tesi  di  dottorato  sul’archivio 
informatico di Ateneo consultabile via internet salvo deroga concessa a termini di regolamento 

Art. 15 - Conseguimento del titolo

1. Al termine del periodo di formazione, i dottorandi sono tenuti a superare un esame finale tendente a dimostrare di 
avere ottenuto risultati di rilevante valore scientifico, presentando una dissertazione scritta o un lavoro grafico. Tali 
risultati vengono accertati da apposita commissione.
2. Le commissioni giudicatrici dell'esame finale sono formate e nominate, per ogni corso di dottorato, in conformità al 
regolamento di Ateneo.

Art. 16 - Tutela della privacy

1.  L'amministrazione  universitaria,  in  attuazione  della  legge  30/06/2003,  n.196  e  successive  integrazioni  e 
modificazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati personali 
forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure concorsuali.
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Art. 17 - Norme finali

1. Per tutto ciò che non è previsto nel presente bando si fa riferimento all'art.4 della legge n.210 del 3/7/1998, al D.M. 
30/4/1999 - regolamenti in materia di dottorato di ricerca - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.162 del 13/7/1999, e il 
Decreto  Rettorale  dell'Università  degli  Studi  di  Roma  "Tor  Vergata"  n.  107  del  14/1/2002  -  regolamento  per 
l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca.

F.TO Il Rettore
       (Prof. Renato Lauro)
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