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  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 

 

UFFICIO DOTTORATO ASSEGNI E BORSE DI STUDIO 
 

BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - XXVI CICLO 

EMANATO CON D.R. N. 4427 DEL 23.12.2010 
(PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE – IV SERIE SPECIALE CONCORSI ED ESAMI – N. 104 DEL 31.12.2010) 

 
L’Università degli Studi di Napoli Federico II ha emanato il bando di concorso per l’ammissione ai 

corsi di dottorato di ricerca del XXVI ciclo istituiti presso l’Ateneo medesimo. 
 
I CITTADINI ITALIANI DOVRANNO PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, A PARTIRE DAL 4 GENNAIO 2011. 
IL TERMINE DI SCADENZA È’ FISSATO ALLE ORE 12:00 DI VENERDI’ 28 GENNAIO 2011.  
 

 
LA PROCEDURA INFORMATICA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE VERRÀ DISATTIVATA, 

TASSATIVAMENTE, ALLE ORE 12:00 DEL 28 GENNAIO 2011 E, PERTANTO, NON SARÀ PIÙ POSSIBILE LA 
COMPILAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO. 

 

Per ogni domanda presentata dovrà essere effettuato un versamento di euro 20,00 quale 
contributo organizzazione concorso. 

 

I cittadini non italiani dovranno presentare la domanda di partecipazione al concorso redatta in 
carta semplice, utilizzando lo schema allegato al bando, secondo una delle seguenti modalità: consegna 
diretta all'Ufficio Dottorato Assegni e Borse di Studio, spedizione postale (posta celere, corriere espresso 
o altro mezzo equivalente) 

I cittadini non italiani  e non residenti in Italia potranno, inoltre, inviare la domanda di 
partecipazione al concorso mediante e.mail al seguente indirizzo: phdnafedericoII@unina.it (in tal caso, 
tutti i documenti, compresa la domanda firmata dal candidato, dovranno essere digitalizzati mediante 
scanner) o mediante telefax al numero: +39 0812537616. 

 

Sono esonerati dall’obbligo del versamento di euro 20,00, quale contributo organizzazione 
concorso,  i cittadini non italiani non residenti in Italia.  

 

Ulteriori informazioni sulla presentazione delle domande e su altri aspetti del bando di concorso 
potranno essere richieste direttamente all’Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio, ubicato in via 
G.C. Cortese, 29 – Palazzo degli Uffici, primo piano – Napoli – giorni ed orari di ricevimento: lunedì, 
mercoledì, venerdì: ore 9.00 – 12.00; martedì e giovedì: ore 9:00 – 12:00 e 14:30 – 16:30, o 
telefonicamente, rivolgendosi, nei giorni e negli orari sopra indicati, ai seguenti numeri 
0812537627/646/688/623. 
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U.D.A.B.S.              

I L  R E T T O R E 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

VISTA la Legge 13 agosto 1984, n. 476, così come integrata dall’articolo 52, comma 57, della Legge 28 dicembre 
2001, n.448; 

VISTO l'articolo 4 della Legge 3 luglio 1998 n. 210; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 30.4.1999, n. 224 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 9.7.1999, con il 
quale è stato emanato il Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1248 del 30.3.2006, con il quale è stato emanato il Regolamento di disciplina delle 
Scuole di dottorato dell'Università degli Studi di Napoli Federico II; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 3559 del 27.10.2008, con il quale è stato emanato il Regolamento di disciplina del 
dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Napoli Federico II; 

VISTE le note n. 880 dell’11.4.2008, n. 715 del 2.4.2009 e n. 606 del 17.03.2010, con le quali il MIUR, ha reso noti 
i  finanziamenti erogati all’Ateneo, rispettivamente, per gli ee.ff. 2007, 2008 e 2009, ai sensi del D.M. 23 
ottobre 2004, n. 198, articoli 3 e 6, e dei DD.MM. 9 agosto 2004, n. 263 e 3 novembre 2005, n. 492,  
“Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti” – borse di studio aggiuntive da 
destinare ai dottorati di ricerca -, specificando, tra l’altro, che nel caso non sia possibile attribuire le borse di 
studio assegnate per il ciclo in corso per mancanza di dottorandi, le stesse devono essere congelate e 
destinate allo stesso dottorato attivato nel ciclo successivo;  

VISTA la delibera n. 33 del 7.10.2010, con la quale il Senato Accademico ha ripartito le borse di studio sopra 
citate finanziate dal MIUR nell’ambito del “Fondo per il sostegno dei giovani” e.f. 2009; 

VISTA la delibera n. 34 del 7.10.2010, con la quale il Senato Accademico ha, tra l’altro, stabilito di non attivare per 
il XXVI ciclo corsi di dottorato con sede amministrativa nell’Ateneo “che non hanno almeno due posti con 
borsa di studio”; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 3833 del 15.11.2010, con il quale è stata indetta una selezione, per titoli e colloquio, 
riservata a candidati non residenti in Italia e che hanno conseguito all’estero il titolo di studio richiesto, per 
l'ammissione a n. 6 corsi di dottorato di ricerca attivati per l’a.a. 2010/2011; 

VISTA la Relazione del 6.12.2010 del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II; 

VISTA la delibera del 13.12.2010, con la quale il Senato Accademico ha, tra l’altro, approvato i corsi di dottorato di 
ricerca da istituire per il XXVI ciclo e fissato “il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso per l’ammissione dopo trenta giorni dalla data dell’emanazione del bando”; 

VISTA la delibera del 16.12.2010, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha, tra l’altro, determinato il numero 
di borse di studio da attribuire a ciascun corso di dottorato attivato per il XXVI ciclo e, nell’ambito delle 
stesse, il numero di borse da riservare a candidati non residenti in Italia ed in possesso del titolo di studio 
richiesto per l’ammissione al corso di dottorato conseguito all’estero nonché autorizzato il finanziamento a 
carico del bilancio universitario, della somma integrativa, necessaria per l’erogazione delle borse di cui al 
“Fondo per il sostegno dei giovani”, relativa ai costi degli eventuali soggiorni all’estero dei beneficiari delle 
borse stesse ; 

VISTE le convenzioni stipulate tra questo Ateneo ed altri enti per il finanziamento di borse di studio aggiuntive da 
destinarsi ai corsi di dottorato di ricerca XXVI ciclo;  

VISTO le note dei coordinatori dei corsi di dottorato attivati per il XXVI ciclo, con le quali sono state comunicate le 
determinazioni dei rispettivi Collegi dei Docenti circa il numero dei posti senza borsa di studio da mettere a 
concorso e, nel caso in cui il dottorato si articoli in indirizzi, il numero delle borse di studio e dei posti senza 
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borsa di studio da attribuire a ciascun indirizzo nonché il calendario di svolgimento delle prove concorsuali; 

TENUTO CONTO che, in riferimento alla selezione sopra indicata, riservata a candidati non residenti in Italia e che 
hanno conseguito all’estero il titolo di studio richiesto, sono stati riservati i seguenti posti: per il dottorato in 
Agrobiologia e Agrochimica (indirizzo Miglioramento Genetico e Orticoltura) n. 1 posto con borsa 
(finanziata dal MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani 2009” (art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003) per 
lo svolgimento di un programma di ricerca riguardante:“Valorizzazione dei prodotti tipici dell’agroalimentare 
e sicurezza alimentare attraverso nuovi sistemi di caratterizzazione e garanzia di qualità”, per il dottorato in 
Biologia Computazionale e Bioinformatica n. 2 posti di cui n. 1 con borsa, per il dottorato in Dinamica 
Interna dei Sitemi Vulcanici e Rischi Idrogeologico-Ambientali n. 2 posti di cui n. 1 con borsa, per il 
dottorato in Fisica Fondamentale ed Applicata n. 6 posti di cui n. 2 con borsa, per il dottorato in 
Tecnologie Innovative per Materiali, Sensori ed Imaging n. 2 posti di cui n. 1 con borsa e per il 
dottorato in Valorizzazione e Gestione delle Risorse Agro-Forestali n. 1 posto con borsa; 

 
D E C R E T A 

 
ARTICOLO 1 
(Istituzione) 

 

 
E' istituito il XXVI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli 

Studi di Napoli Federico II. Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca 
sotto elencati. Per ciascun dottorato vengono indicati: 

 
a) la Scuola di Dottorato cui afferisce; 
b) il numero dei posti messi a concorso; 
c) il numero di borse di studio; 
d) il numero degli eventuali posti, ricoperti e non da borsa di studio, riservati a candidati non residenti in Italia 

e che hanno conseguito all’estero il titolo di studio richiesto per l’ammissione al corso di dottorato; 
e) gli eventuali indirizzi in cui si articola il corso ed il numero dei posti ricoperti e non da borsa di studio 

attribuiti a ciascuno di essi; 
f) la durata, le eventuali sedi consorziate, il dipartimento sede amministrativa del dottorato ed il docente 

coordinatore del corso; 
g) il calendario di svolgimento delle prove di esame. 

 

 La pubblicazione dei calendari nel presente bando rappresenta notifica ufficiale agli interessati. I candidati 
al concorso non riceveranno alcuna ulteriore comunicazione scritta circa le date di svolgimento delle 
prove di esame. 

 
SCUOLA DI DOTTORATO IN ARCHITETTURA 

 
Dottorato di Ricerca in 

 
 

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ED 
AMBIENTALE 

Durata: 3 anni 
Totale posti: n. 4 
Posti con borsa di studio: n. 2 
Posti senza borsa di studio: n. 2 
Tipologia finanziamento borse: 

n. 2 MIUR-Ateneo 

Sede consorziata: 

Università degli Studi di Palermo 

Indirizzi in cui si articola il dottorato: 

COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA posti n. 2 dei 
quali n. 1 ricoperto da borsa di studio; 
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PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E 
TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA 
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE posti n. 2 dei quali 
n. 1 ricoperto da borsa di studio; 

Sede: Dipartimento di Progettazione Architettonica e 
Ambientale “Teorie e Metodologie Operative” 

Coordinatore: prof. Rolando Scarano 

Calendario prove concorsuali: 

prova scritta:  22/02/2011 - Ore: 9.30 

Sede della prova: sala riunioni Dipartimento di 
Progettazione Architettonica e Ambientale “Teorie e 
Metodologie Operative” – via Forno Vecchio, 36 -  
Napoli 

affissione risultati prova scritta:  23/02/2011 – Ore 
12.00 

Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di 
Progettazione Architettonica e Ambientale “Teorie e 
Metodologie Operative” – via Forno Vecchio, 36 -  
Napoli 

prova orale:  24/02/2011 - Ore: 9.30 

Sede della prova: Sala riunioni del Dipartimento di 
Progettazione Architettonica e Ambientale “Teorie e 
Metodologie Operative” – via Forno Vecchio, 36 -  
Napoli 

eventuale riferimento per informazioni: 

sig.ra Maria Grazia Perasole: tel. 0812538763. 
 

Dottorato di Ricerca in 

PROGETTAZIONE URBANA ED URBANISTICA 

Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 4 

Posti con borsa di studio: n. 2 

Posti senza borsa di studio: n. 2 

Tipologia finanziamento borse: 

n. 2 MIUR-Ateneo 

Indirizzi in cui si articola il dottorato: 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E 

TERRITORIALE posti n. 2 dei quali n. 1 ricoperto da 
borsa di studio; 

PROGETTAZIONE URBANA posti n. 2 dei quali n. 1 
ricoperto da borsa di studio; 

Sede: Dipartimento di Progettazione Urbana e di 
Urbanistica 

Coordinatore del corso: prof. Pasquale Miano 

Calendario prove concorsuali: 

prova scritta:  01/03/2011 - Ore: 9.00 

Sede della prova: Aula Rabitti – Dipartimento di 
Progettazione Urbana e di Urbanistica –- 5° piano 
scala E - via Forno Vecchio, 36 - Napoli 

affissione risultati prova scritta:  02/03/2011 – 
Ore: 10.30 

Sede di affissione: Bacheca Dipartimento di 
Progettazione Urbana e di Urbanistica - via Forno 
Vecchio, 36 - Napoli 

prova orale:  03/03/2011 - Ore: 10.30 

Sede della prova: Aula Rabitti – Dipartimento di 
Progettazione Urbana e di Urbanistica –- 5° piano - 
via Forno Vecchio, 36 - Napoli 

eventuale riferimento per informazioni: 

sig.ra Eleonora Di Vicino: tel. 0812538725 

 

Dottorato di Ricerca in 

STORIA E CONSERVAZIONE DEI BENI 
ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO 

Durata: 3 anni  

Totale posti: n. 4 

Posti con borsa di studio: n. 2 

Posti senza borsa di studio: n. 2 

Tipologia finanziamento borse: 

n. 2 MIUR-Ateneo 

Sede consorziata: 

Università degli Studi di Palermo 
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Indirizzi in cui si articola il dottorato: 

CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E 
DEL PAESAGGIO posti n. 2 dei quali n. 1 ricoperto 
da borsa di studio; 

STORIA DELL’ARCHITETTURA, DELLA CITTÀ E 
DEL PAESAGGIO posti n. 2 dei quali n. 1 ricoperto 
da borsa di studio; 

Sede: Dipartimento di Storia dell’Architettura e 
Restauro 

Coordinatore: prof. Maria Raffaela Pessolano 

Calendario prove concorsuali: 

Calendario prove concorsuali: 

prova scritta:  01/03/2011 - Ore: 9.00 

Sede della prova: aula 24 – Facoltà di Architettura - 
2° piano Palazzo Gravina - via Monteoliveto, 3 –
Napoli 

affissione risultati prova scritta:  02/03/2011 – 
Ore: 14.00 

Sede di affissione: Bacheca antistante il Dipartimento 
di Storia dell’Architettura e Restauro - Facoltà di 
Architettura -1° piano Palazzo Gravina - via 
Monteoliveto, 3  - Napoli 

prova orale:  03/03/2011 - Ore: 10.00 

Sede della prova: Dipartimento di Storia 
dell’Architettura e Restauro - Facoltà di Architettura -
1° piano Palazzo Gravina - via Monteoliveto, 3  - 
Napoli  

eventuale riferimento per informazioni: 

sig.ra Teresa Manzi: tel. 0812538009 

 
 
 
 
 
 

 

SCUOLA DI DOTTORATO IN BIOTECNOLOGIE 
 

Dottorato di Ricerca in 
BIOLOGIA COMPUTAZIONALE E 

BIOINFORMATICA 
Durata: 3 anni  
Totale posti: n. 8 
Posti con borsa di studio: n. 5 
Posti senza borsa di studio: n. 3 
Tipologia finanziamento borse: 
n. 1 MIUR-Ateneo 
n. 1 MIUR  “Fondo per il sostegno dei giovani 
2009” per lo svolgimento di un programma di 
ricerca riguardante: “Salute dell’uomo (studio e 
trattamento dei tumori e delle malattie 
degenerative con nuovi approcci derivati dalla 
conoscenza del genoma umano)”; 
n. 1 Ceinge Biotecnologie Avanzate s.c. a r.l. 
n. 1 Fondazione Telethon 
n. 1 Stazione Zoologica Anton Dohrn 

Sede: Dipartimento di Biologia e Patologia 
Cellulare E Molecolare "L.Califano" 
Coordinatore: prof. Sergio Cocozza  
Calendario prove concorsuali: 
prova scritta:  25/02/2011 - Ore: 9:30 

Sede della prova: Aula 0M03 – Dipartimento di 
Scienze Fisiche – Complesso Universitario di 
Monte Sant’Angelo - via Cinthia  – Napoli.  

affissione risultati prova scritta:  28/02/2011 - 
Ore: 9:30 

Sede di affissione: Bacheca del Dipartimento di 
Scienze Fisiche – Monte Sant’Angelo - via Cinthia  
– Napoli. 

prova orale:  01/03/2011 - Ore: 9.30 

Sede della prova: Aula 2G26 - Dipartimento di 
Scienze Fisiche – Monte Sant’Angelo - via Cinthia  
– Napoli.  
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Dottorato di Ricerca in 

INSECT  SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY 
 
Dottorato internazionale istituito in convenzione 
con Imperial College London, Uk; Universite de 
Nice Sophia Antipolis, Nice, France; University of 
Georgia, Athens, Ga, U.S.A.; University of 
Newcastle Upon Tyne, Newcastle, Uk; Universität 
Bayreuth, Bayreuth, Germany; Université F. 
Rabelais de Tours, Tours, France. 
Durata: 3 anni  
Totale posti: n. 5 
Posti con borsa di studio: n. 3 
Posti senza borsa di studio: n. 2 
Tipologia finanziamento borse: 
n. 1 MIUR-Ateneo 
n. 1 Consiglio per la Ricerca e la 
Sperimentazione in Agricoltura - CRA – ABP 
Firenze  
n. 1 Fondazione Edmund Mach 
Sedi Consorziate: Università degli Studi 
dell'Insubria - Varese; Università della Basilicata; 
Università di Milano; Università di Pavia; Università 
di Perugia; Università di Siena. 
Sede: Dipartimento di Entomologia e Zoologia 
Agraria "Filippo Silvestri" 
Coordinatore: prof. Francesco Pennacchio  
Calendario prove concorsuali: 
prova scritta:  22/02/2011 - Ore: 9:00 
Sede della prova: Aula della Sezione di Patologia 
Vegetale – Dipartimento di Arboricoltura, Botanica 
e Patologia Vegetale - via Università, 100  – Portici 
(NA).  
affissione risultati prova scritta:  22/02/2011 - 
Ore: 18:00 
Sede di affissione: Bacheca del Dipartimento di 
Entomologia e Zoologia Agraria “Filippo Silvestri” – 
via Università, 100  – Portici (NA). 
prova orale:  23/02/2011 - Ore: 10:00 
Sede della prova: Aula del Dipartimento di 
Entomologia e Zoologia Agraria “Filippo Silvestri” – 
via Università, 100  – Portici (NA). 
eventuale riferimento per informazioni: 

Prof: Francesco Pennacchio tel. 0812539195 
 

Dottorato di Ricerca in 

SCIENZE BIOTECNOLOGICHE 
Durata: 3 anni 
Totale posti: n. 13 
Posti con borsa di studio: n. 11  
Posti senza borsa di studio: n. 2 
Tipologia finanziamento borse: 
n. 7 MIUR-Ateneo  
n. 1 MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani 
2009” (art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003) 
n. 1  Istituto di Biochimica delle Proteine – CNR 
- Napoli 
n. 2 Novartis Vaccines Institute for Global 
Health S.r.l. 
Indirizzi in cui si articola il dottorato: 
BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E 
MOLECOLARI posti n. 9 dei quali n. 8 ricoperti da 
borsa di studio, di cui una finanziata dal MIUR 
“Fondo per il sostegno dei giovani 2009” per lo 
svolgimento di un programma di ricerca 
riguardante: “Rilancio dell’industria farmaceutica 
anche attraverso la chimica fine dei composti 
naturali per nuove applicazioni diagnostiche e 
nuovi principi attivi”, una finanziata dall’ Istituto di 
Biochimica delle Proteine – CNR - Napoli e due 
finanziate dalla Novartis Vaccines Institute for 
Global Health S.r.l.; 
BIOTECNOLOGIE MEDICHE posti n. 1 ricoperto 
da borsa di studio; 
BIOTECNOLOGIE PER LE PRODUZIONI  
VEGETALI posti n. 3 dei quali n. 2 ricoperti da 
borsa di studio; 
Sede: Dipartimento di Chimica Organica e 
Biochimica 
Coordinatore: prof. Giovanni Sannia 
Calendario prove concorsuali: 
prova scritta:  07/03/2011 - Ore: 9:30 
Sede della prova: Aula della Presidenza della 
Facoltà di Scienze MM.FF.NN. - Complesso 
Universitario di Monte S. Angelo – Edifici Comuni, 
secondo piano - via Cinthia – Napoli.  
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affissione risultati prova scritta:  09/03/2011 - 
Ore: 12:00 
Sede di affissione: Bacheca del Dipartimento di 
Chimica Organica e Biochimica – Complesso 
Universitario di Monte S. Angelo - via Cinthia - 
Napoli  
prova orale:  10/03/2011 - Ore: 9:30 

Sede della prova: Sala del Consiglio del 
Dipartimento di Chimica Organica e Biochimica – 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo  – via 
Cinthia - Napoli  
eventuale riferimento per informazioni: 
sig.ra Anna Leone: tel. 081674476 

 
SCUOLA DI DOTTORATO IN INGEGNERIA CIVILE 

 

Dottorato di Ricerca in 

INGEGNERIA DEI SISTEMI IDRAULICI, DI 
TRASPORTO E TERRITORIALI 

Durata: 3 anni 
Totale posti: n. 10  
Posti con borsa di studio: n. 5 
Posti senza borsa di studio: n. 5 
Tipologia finanziamento borse: 
n. 3 MIUR-Ateneo  
n. 2 MIUR “Fondo per il sostegno dei giovani  
 
 
2008 e 2009”  
Indirizzi in cui si articola il dottorato: 
INFRASTRUTTURE VIARIE E SISTEMI DI 
TRASPORTO posti n. 6 dei quali n. 3 ricoperti da 
borsa di studio, di cui una finanziata dal MIUR 
“Fondo per il sostegno dei giovani 2008” per lo 
svolgimento di un programma di ricerca 
riguardante: “Trasporti e logistica avanzata, 
infomobilità di persone e merci”; 
INGEGNERIA IDRAULICA ED AMBIENTALE 
posti n. 4 dei quali n. 2 ricoperti da borsa di studio, 
di cui una finanziata dal MIUR “Fondo per il 
sostegno dei giovani 2009” per lo svolgimento di 
un programma di ricerca riguardante: “Risparmio 
energetico e microgenerazione distribuita”;  
Sede: Dipartimento di Ingegneria Idraulica, 
Geotecnica ed Ambientale 
Coordinatore: prof. Guelfo Pulci Doria 
Calendario prove concorsuali: 

prova scritta:  22/02/2011 - Ore: 10:00 
Sede della prova: Biblioteca del Dipartimento di 
Ingegneria dei Trasporti “L. Tocchetti” (1° piano) – 
Facoltà di Ingegneria – via Claudio, 21 - Napoli 
affissione risultati prova scritta:  25/02/2011 - 
Ore: 12:00 
Sede di affissione: Albo del Dipartimento di 
Ingegneria Idraulica, Geotecnica ed Ambientale (3° 
piano) – via Claudio, 21 – Napoli 
prova orale:  01/03/2011 - Ore: 10:00 
Sede della prova: Aula Luigi Mendia - Dipartimento 
di Ingegneria Idraulica Geotecnica ed Ambientale 
(1° piano) – via Claudio, 21 - Napoli 
eventuale riferimento per informazioni: 
prof.Pulci Doria: tel. 0817683456; prof.ssa 
Gualtieri: tel. 0817683460 

 
Dottorato di Ricerca in 

INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI 
Durata: 3 anni 
Totale posti: n. 6 
Posti con borsa di studio: n. 3 
Posti senza borsa di studio: n. 3 
Tipologia finanziamento borse: 
n. 3 MIUR-Ateneo  
Indirizzi in cui si articola il dottorato: 
ANALISI E PROGETTAZIONE STRUTTURALE 
posti n. 2 dei quali n. 1 ricoperto da borsa di studio; 
RECUPERO EDILIZIO ED INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA posti n. 2 dei quali n. 1 ricoperto 
da borsa di studio; 
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI posti n. 2 dei 
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quali n. 1 ricoperto da borsa di studio; 

Sede: Dipartimento di Ingegneria Strutturale 

Coordinatore: prof. Luciano Rosati 

Calendario prove concorsuali: 

prova scritta:  23/02/2011 - Ore: 9:00  

Sede della prova: Aula Multimediale del 
Dipartimento di Ingegneria Strutturale – via 
Claudio, 21- Napoli 

affissione risultati prova scritta:  01/03/2011 - 
Ore: 9:00 
Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di 
Ingegneria Strutturale –  – via Claudio, 21- Napoli  
prova orale:  02/03/2011 - Ore: 9:00 
Sede della prova: Aula Multimediale del 
Dipartimento di Ingegneria Strutturale – via 
Claudio, 21- Napoli  

È richiesta la conoscenza dei contenuti minimi 
disciplinari pubblicati nell’avviso  affisso sul 
portale di Ateneo all’indirizzo: 

http://www.unina.it/studentididattica/postlaurea/dott
orato/index.jsp 
eventuale riferimento per informazioni: 
dott. Luciano Rosati tel. 0817683723 

 

Dottorato di Ricerca in 

INGEGNERIA GEOTECNICA 

Durata: 3 anni 
Totale posti: n. 4 
Posti con borsa di studio: n. 2 
Posti senza borsa di studio: n. 2 
Tipologia finanziamento borse: 
n. 1 MIUR-Ateneo 
n. 1 Dipartimento di Ingegneria Civile della 
Seconda Università di Napoli; 
Sedi consorziate: Seconda Università degli Studi di 
Napoli, Università degli Studi del Sannio-
Benevento, Università degli Studi Parthenope di 
Napoli, Università degli Studi di Salerno 
Sede: Dipartimento di Ingegneria Idraulica, 
Geotecnica ed Ambientale 
Coordinatore: prof. Claudio Mancuso 
Calendario prove concorsuali: 
prova scritta:  10/03/2011 - Ore: 9:00 
Sede della prova: Biblioteca di Geotecnica - 
Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Geotecnica 
ed Ambientale – Edificio 8, scala A, 1° piano, via 
Claudio, 21- Napoli 
affissione risultati prova scritta:  10/03/2011 - 
Ore: 18:00 
Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di 
Ingegneria Idraulica, Geotecnica ed Ambientale – 
via Claudio, 21- Napoli  
prova orale:  11/03/2011 - Ore: 9:00 
Sede della prova: Biblioteca di Geotecnica - 
Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Geotecnica 
ed Ambientale – Edificio 8, scala A, 1° piano, via 
Claudio, 21- Napoli 
eventuale riferimento per informazioni: 
Prof. Luca Pagano -  tel. 0817683478 

 
SCUOLA DI DOTTORATO IN INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 

 
Dottorato di Ricerca in 

INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE 
TELECOMUNICAZIONI 

Durata: 3 anni 
Totale posti: n. 6 
Posti con borsa di studio: n. 3 
Posti senza borsa di studio: n. 3 
Tipologia finanziamento borse: 
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n. 2 MIUR-Ateneo  
n. 1 MIUR – Fondo per il sostegno dei giovani 
2009 (art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003) per lo 
svolgimento di un programma di ricerca 
riguardante  “ICT e componentistica elettronica”  

Sede: Dipartimento di Ingegneria Biomedica, 
Elettronica e delle Telecomunicazioni 

Coordinatore: prof. Niccolò Rinaldi 
Calendario prove concorsuali: 
prova scritta:  24/02/2011 - Ore: 10:00 
Sede della prova: Sala Riunioni del Dipartimento di 
Ingegneria Biomedica, Elettronica e delle 
Telecomunicazioni – Edificio 2 – piano terra - via 
Claudio, 21- Napoli 
affissione risultati prova scritta:  25/02/2011 - 
Ore: 19:00 
Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di 
Ingegneria Biomedica, Elettronica e delle 
Telecomunicazioni –– Edificio 2 – piano terra - via 
Claudio, 21- Napoli 
prova orale:  28/02/2011 - Ore: 10:00 
Sede della prova: Sala Riunioni del Dipartimento di 
Ingegneria Biomedica, Elettronica e delle 
Telecomunicazioni – Edificio 2 – piano terra - via 
Claudio, 21- Napoli  
eventuale riferimento per informazioni: 
prof. Niccolò Rinaldi: tel. 0817683517 – e-mail 
nirinald@unina.it 

 

Dottorato di Ricerca in 
INGEGNERIA INFORMATICA ED AUTOMATICA 

Durata: 3 anni 
Totale posti: n. 12 
Posti con borsa di studio: n. 6 
Posti senza borsa di studio: n. 6 
Tipologia finanziamento borse: 
n. 4 MIUR-Ateneo  
n. 1 MIUR – Fondo per il sostegno dei giovani 
2009 per lo svolgimento di un programma di 
ricerca riguardante  “Trasporti e logistica avanzata, 
infomobilità di persone e merci”  
n. 1 Centro Interuniversitario Nazionale per 
l’Informatica (CINI) 
Sede: Dipartimento di Informatica e Sistemistica 
Coordinatore: prof. Francesco Garofalo 
Calendario prove concorsuali: 
prova scritta:  21/02/2011 - Ore: 9:00 
Sede della prova: Sala Riunioni - Dipartimento di 
Informatica e Sistemistica (4° piano) – via Claudio, 
21 - Napoli 
affissione risultati prova scritta:  22/02/2011 – 
Ore 13:00 
Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di 
Informatica e Sistemistica – via Claudio, 21- Napoli  
prova orale:  23/02/2011 - Ore: 9:30 
Sede della prova: Sala Riunioni - Dipartimento di 
Informatica e Sistemistica (4° piano) – via Claudio, 
21- Napoli  
eventuale riferimento per informazioni: 
Prof. Carlo Sansone: tel. 0817683640 

  
 

SCUOLA DI DOTTORATO IN INGEGNERIA INDUSTRIALE 
 

Dottorato di Ricerca in 
INGEGNERIA AEROSPAZIALE, NAVALE E 

DELLA QUALITA’ 

Durata: 3 anni 
Totale posti: n. 12 
Posti con borsa di studio: n. 8  
Posti senza borsa di studio: n. 4 
Tipologia finanziamento borse: 
n. 5  MIUR-Ateneo  
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n. 2 MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani 
2009” (art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003) 
n. 1 Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
Indirizzi in cui si articola il dottorato: 

FLUIDODINAMICA SPAZIALE posti n. 1 ricoperto 
da borsa di studio; 

GESTIONE DELLA QUALITA' TOTALE posti n. 1 
ricoperto da borsa di studio; 
INGEGNERIA AEROSPAZIALE posti n. 9 dei 
quali n. 5 ricoperti da borsa di studio, di cui due 
finanziate dal MIUR – “Fondo per il sostegno dei 
giovani 2009”, per lo svolgimento di un 
programma di ricerca riguardante, rispettivamente: 
“Cantieristica, aeronautica, elicotteristica con 
elevata capacità di penetrazione nei mercati esteri” 
e “Materiali avanzati (in particolare ceramici) per 
applicazioni strutturali” ed una finanziata dal 
Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
INGEGNERIA NAVALE posti n. 1 ricoperto da 
borsa di studio; 
Sede: Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale 
Coordinatore: prof. Antonio Moccia 
Calendario prove concorsuali: 
prova scritta:  21/02/2011 - Ore: 14.00 
Sede della prova: Aula del Dipartimento di 
Ingegneria Navale - – Facoltà di Ingegneria - via 
Claudio, 21 - Napoli 
affissione risultati prova scritta:  23/02/2011 - 
Ore: 14.00 
Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di 
Ingegneria Aerospaziale – p.le V. Tecchio, 80  e 
via Claudio, 21- Napoli  
prova orale:  24/02/2011 - Ore: 9.00 
Sede della prova: Aula Multimediale del  
Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale – Facoltà 
di Ingegneria - via Claudio, 21 - Napoli  
eventuale riferimento per informazioni: 
sig. Gaetano Avolio – tel.: 0817682505 

 

Dottorato di Ricerca in 

INGEGNERIA CHIMICA 
Durata: 3 anni 
Totale posti: n. 7 
Posti con borsa di studio: n. 3  
Posti senza borsa di studio: n. 4 
Tipologia finanziamento borse: 
n. 2  MIUR-Ateneo  
n. 1 MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani 
2009” (art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003) – di 
cui una per lo svolgimento di un programma di 
ricerca riguardante  “Potenziamento e sviluppo 
dell’industria motoristica incluse le due ruote con 
motori a basso consumo ed a basso impatto 
ambientale” ; 
Sede: Dipartimento di Ingegneria Chimica 
Coordinatore: prof. Pier Luca Maffettone 
Calendario prove concorsuali: 
prova scritta:  21/02/2011 - Ore: 14.30 
Sede della prova: Biblioteca Leopoldo Massimilla - 
Dipartimento di Ingegneria Chimica – Facoltà di 
Ingegneria – p.le V. Tecchio, 80 - Napoli 
affissione risultati prova scritta: 22/02/2011 - 
Ore: 18.30 
Sede di affissione: bacheca della Biblioteca 
Leopoldo Massimilla - Dipartimento di Ingegneria 
Chimica – Facoltà di Ingegneria – p.le V. Tecchio, 
80 - Napoli  
prova orale:  23/02/2011 - Ore: 9.30 
Sede della prova: Aula Malquori - Dipartimento di 
Ingegneria Chimica – Facoltà di Ingegneria – p.le 
V. Tecchio, 80, Napoli  
eventuale riferimento per informazioni: 
prof. Pier Luca Maffettone: tel. 0817682282 

 

Dottorato di Ricerca in 

INGEGNERIA DEI MATERIALI E DELLE 
STRUTTURE 
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Durata: 3 anni 
Totale posti: n. 22 
Posti con borsa di studio: n. 11  
Posti senza borsa di studio: n. 11 
Tipologia finanziamento borse: 
n. 3  MIUR-Ateneo  
n. 1  MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani 
2009” (art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003) 
n. 2 Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e 
della Produzione dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II. 
n. 5  Fondazione Istituto Italiano di  Tecnologia  
Indirizzi in cui si articola il dottorato: 
BIOMATERIALI posti n. 12 dei quali n. 6 ricoperti 
da borsa di studio, di cui cinque finanziate dalla 
Fondazione Istituto Italiano di  Tecnologia;  
MATERIALI posti n. 8 dei quali n. 4 ricoperti da 
borsa di studio, di cui due finanziate dal 
Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e della 
Produzione dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II ed una finanziata dal  MIUR – “Fondo 
per il sostegno dei giovani 2009”, per lo 
svolgimento di un programma di ricerca 
riguardante “Sistemi avanzati di manifattura con 
impatto non solo nell’industria delle macchine 
utensili, ma su comparti manifatturieri del <<made 
in italy>> quali tessile, abbigliamento, meccanica 
strumentale”; 
PROGETTAZIONE STRUTTURALE posti n. 2 dei 
quali n. 1 ricoperti da borsa di studio; 
Sede: Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e 
della Produzione 
Coordinatore: prof. Giuseppe Mensitieri 
Calendario prove concorsuali: 
prova scritta:  04/03/2011 - Ore: 10.00 
Sede della prova: Aula TA1 – aulario della Facoltà 
di Ingegneria – via Nuova Agnano, 11  - Napoli 
affissione risultati prova scritta:   11/03/2011 – 
Ore: 12.00 
Sede di affissione: bacheca settore  Chimica 
Applicata del Dipartimento di Ingegneria dei 
Materiali e della Produzione – 1° piano della 
Facoltà di Ingegneria - p.le V. Tecchio, 80 - Napoli  
prova orale:  24/03/2011 - Ore: 9.30 

Sede della prova: auletta del settore Chimica 
Applicata del Dipartimento di Ingegneria dei 
Materiali e della Produzione – 1° piano della 
Facoltà di Ingegneria - p.le V. Tecchio, 80 - Napoli  
eventuale riferimento per informazioni: 
sig.ra Paola Desidery: tel. 0817682552 

 
 

Dottorato di Ricerca in 
INGEGNERIA DEI SISTEMI MECCANICI 

Durata: 3 anni 
Totale posti: n. 9 
Posti con borsa di studio: n. 6  
Posti senza borsa di studio: n. 3 
Tipologia finanziamento borse: 
n. 2  MIUR-Ateneo  
n. 1 MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani 
2009” (art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003) per lo 
svolgimento di un programma di ricerca 
riguardante “Risparmio energetico e 
microgenerazione distribuita” 
n. 1 CNR 
n. 1 Dipartimento di Meccanica ed Energetica 
dell’Università degli Studi di Napoli FedericoII 
n.1 Università degli Studi del Sannio 
Sede: Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed 
Energetica 
Coordinatore: prof. Fabio Bozza 
Calendario prove concorsuali: 
prova scritta:  01/03/2011 - Ore: 8.30 
Sede della prova: Sala Biblioteca II piano - 
Dipartimento Ingegneria Meccanica ed Energetica 
- Facoltà di Ingegneria – via Claudio, 21- Napoli 
affissione risultati prova scritta:  02/03/2011 – 
Ore: 13.00 
Sede di affissione: bacheca della Biblioteca del 
Dipartimento Ingegneria Meccanica ed Energetica 
- Facoltà di Ingegneria – via Claudio, 21- Napoli 
prova orale:  04/03/2011 - Ore: 9.00 
Sede della prova: Sala Biblioteca II piano - 
Dipartimento Ingegneria Meccanica per 
l’Energetica - Facoltà di Ingegneria – via Claudio, 
21- Napoli 
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eventuale riferimento per informazioni: 
prof. Fabio Bozza tel. 0817683274  

 
Dottorato di Ricerca in 

INGEGNERIA ELETTRICA 
Durata: 3 anni 
Totale posti: n. 5 
Posti con borsa di studio: n. 3 di cui n. 1 riservato 
a candidati non residenti in Italia e con laurea 
conseguita all’estero  
Posti senza borsa di studio: n. 2  
Tipologia finanziamento borse: 
n. 3  MIUR-Ateneo 
Sede: Dipartimento di Ingegneria Elettrica 
Coordinatore: prof. Rubinacci Guglielmo 
 Calendario prove concorsuali: 
 affissione risultati valutazione titoli dei 
candidati ai posti riservati: 21.02.2011   
Sede di affissione: portale di Ateneo all’indirizzo 
www.unina.it/studentididattica/postlaurea/dotto
rato/en/index.jsp 
prova scritta:  21/02/2011 – Ore: 9.30 
Sede della prova: Aula C2A – Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica – via Claudio, 21- Napoli 
affissione risultati prova scritta: 21/02/2011  – 
Ore: 18.30 
Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica – via Claudio, 21- Napoli  
prova orale:  28/02/2011 – Ore: 9.30 
Sede della prova: Aula C2A – Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica – via Claudio, 21- Napoli 
eventuale riferimento per informazioni: 
sig.ra Fiorella Fiore: tel. 0817683218 
 

Dottorato di Ricerca in 

SCIENCE AND TECHNOLOGY MANAGEMENT 

Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 3  

Posti con borsa di studio: n. 2 

Tipologia finanziamento borse: 

n. 1 MIUR-Ateneo 

n. 1 Area Science Park 

Sede: Dipartimento di Ingegneria Economico-
Gestionale 

Coordinatore: prof. Federico Rossi 

prova scritta:  24/02/2011 – Ore: 9.00 

Sede della prova: sala riunioni del Dipartimento di 
Ingegneria Economico-Gestionale (DIEG) – piano 
VI - Facoltà di Ingegneria - Piazzale Tecchio, 80 – 
Napoli 

affissione risultati prova scritta:   25/02/2011 – 
Ore: 9.00 

Sede di affissione: Bacheca del Dipartimento di 
Ingegneria Economico-Gestionale (DIEG) – piano 
VI - Facoltà di Ingegneria - Piazzale Tecchio, 80 – 
Napoli 

prova orale:  25/02/2011 – Ore: 10.00 

Sede della prova: sala riunioni del Dipartimento di 
Ingegneria Economico-Gestionale (DIEG) – piano 
VI - Facoltà di Ingegneria - Piazzale Tecchio, 80 – 
Napoli 

eventuale riferimento per informazioni: 

prof. Federico Rossi: tel. 0817682958 

 

Dottorato di Ricerca in 

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE 

Durata: 3 anni  

Totale posti: n. 8 

Posti con borsa di studio: n. 4 

Posti senza borsa di studio: n. 4 

Tipologia finanziamento borse: 

n. 2 MIUR-Ateneo 
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n. 2 MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani 
2007 e 2009” (art. 3 del D.M. n.198 del 
23.10.2003)  

Indirizzo del dottorato: 

MATERIALI, PROCESSI E SISTEMI INNOVATIVI 
posti n. 8 dei quali n. 4 ricoperti da borsa di studio 
di cui due finanziate dal MIUR – “Fondo per il 
sostegno dei giovani 2007 e 2009”, per lo 
svolgimento di un programma di ricerca 
riguardante: riguardante  “Sistemi avanzati di 
manifattura con impatto non solo nell’industria 
delle macchine utensili, ma su comparti 
manifatturieri del <<made in italy>> quali tessile, 
abbigliamento, meccanica strumentale”; 

Sede: Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e 
della Produzione 

Coordinatore: prof. Giuseppe Giorleo 

Calendario prove concorsuali: 

prova scritta:  08/03/2011 - Ore: 9.00 

Sede della prova: Biblioteca Mazzoleni – Settore 
Tecnologie - Dipartimento di Ingegneria dei 
Materiali e della Produzione – piano IV - Facoltà di 
Ingegneria - Piazzale Tecchio, 80 – Napoli 

affissione risultati prova scritta:   09/03/2011 – 
Ore: 18.00 

Sede di affissione: bacheca del Settore Tecnologie 
- Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e della 
Produzione – piano IV - Facoltà di Ingegneria - 
Piazzale Tecchio, 80 – Napoli 

prova orale:  10/03/2011 – Ore: 9.00 

Sede della prova: Biblioteca Mazzoleni – Settore 
Tecnologie - Dipartimento di Ingegneria dei 
Materiali e della Produzione – piano IV - Facoltà di 
Ingegneria - Piazzale Tecchio, 80 – Napoli 

eventuale riferimento per informazioni: 

Prof. Ing. Giuseppe Giorleo: tel. 0817682377 

 

Dottorato di Ricerca in 

TECNOLOGIE INNOVATIVE PER MATERIALI, 
SENSORI ED IMAGING 

Dottorato internazionale istituito in convenzione 
con Chalmers University of Technology (Goteborg, 
Svezia), Northeastern University (Boston, USA) e  
Czech  Technical University (Praga, Rep. Ceca) 

Durata: 3 anni  

Totale posti: n. 6 

Posti con borsa di studio: n. 3  

Posti senza borsa di studio: n. 3 

Tipologia finanziamento borse: 

n. 1 MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani 
2009” (art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003), per 
lo svolgimento di un programma di ricerca 
riguardante  “ICT e componentistica elettronica”  
n. 1 CNR per lo svolgimento di un tema di ricerca 
riguardante i settori disciplinari per i quali è stato 
istituito il dottorato; 
n. 1 CNR – Istituto di Cibernetica per lo 
svolgimento di un tema di ricerca riguardante i 
settori disciplinari per i quali è stato istituito il 
dottorato ed oggetto dell’accordo con l’Istituto 
Sede: Dipartimento di Scienze Fisiche 
Coordinatore: prof. Antonello Andreone 
 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito 
web:  
http:/www1.na.infn.it/TIMSI/relPhDTIMSI.htm 
 
Calendario prove concorsuali: 
prova scritta:  22/02/2011 - Ore: 9.30 
Sede della prova: Aula A7 – piano terreno aulario 
A – edificio 2 - Complesso Universitario di Monte 
S. Angelo - via Cinthia - Napoli 
affissione risultati prova scritta:  28/02/2011 - 
Ore: 11.00 
Sede di affissione: bacheca atrio principale - 
Dipartimento di Scienze Fisiche – 2° piano edificio 
G - Complesso Universitario di Monte S. Angelo - 
via Cinthia – Napoli e sito web del dottorato TIMSI 
prova orale:  01/03/2011 - Ore: 9.00 
Sede della prova: Aula 2G27 - Dipartimento di 
Scienze Fisiche – edificio 6 - Complesso 
Universitario di Monte S. Angelo - via Cinthia - 
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Napoli  
La prova di lingua straniera dovrà essere 
sostenuta obbligatoriamente in lingua inglese 
(v. art. 5, 4° comma) 
eventuale riferimento per informazioni: 

sig. Guido Celentano: tel. 081676870  

 

  

 

 

SCUOLA DI DOTTORATO IN MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE 
 

Dottorato di Ricerca in 

FISIOPATOLOGIA CLINICA E MEDICINA 
SPERIMENTALE 

Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 8 

Posti con borsa di studio: n. 4 

Posti senza borsa di studio: n. 4 
Tipologia finanziamento borse: 
n. 4 MIUR-Ateneo  
Indirizzi in cui si articola il dottorato: 

SCIENZE CARDIOVASCOLARI posti n. 2 dei 
quali n.1 ricoperto da borsa di studio; 

SCIENZE DERMATOLOGICHE posti n. 2 dei quali 
n.1 ricoperto da borsa di studio; 

SCIENZE GERONTOLOGICHE posti n. 2 dei quali 
n. 1 ricoperto da borsa di studio; 

SCIENZE IMMUNOLOGICHE E REUMATOLO-
GICHE posti n. 2 dei quali n.1 ricoperto da borsa di 
studio; 

Sede: Dipartimento di Medicina Clinica e Scienze 
Cardiovascolari e Immunologiche 

Coordinatore: prof. Gianni Marone 
Calendario prove concorsuali: 
prova scritta:  22/02/2011 - Ore: 9.30 
Sede della prova:  Aula G Edificio 2 – Dipartimento 
di Medicina Clinica e Scienze Cardiovascolari e 
Immunologiche - Facoltà di Medicina e Chirurgia - 
via S. Pansini, 5 - Napoli 
affissione risultati prova scritta:  14/03/2011 - 
Ore: 12.00 

Sede di affissione: bacheca dottorato – 2° piano - 
Edificio 2 – – Dipartimento di Medicina Clinica e 
Scienze Cardiovascolari e Immunologiche - 
Facoltà di Medicina e Chirurgia - via S. Pansini, 5 – 
Napoli 
prova orale:  15/03/2011 - Ore: 9.30 
Sede della prova: Aula G Edificio 2 – Dipartimento 
di Medicina Clinica e Scienze Cardiovascolari e 
Immunologiche - Facoltà di Medicina e Chirurgia - 
via S. Pansini, 5 - Napoli  
eventuale riferimento per informazioni: 
prof. Gianni Marone: tel. 081/7707492 
 

Dottorato di Ricerca in 

RIPRODUZIONE, SVILUPPO E 
ACCRESCIMENTO DELL'UOMO 

Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 6 

Posti con borsa di studio: n. 3 

Posti senza borsa di studio: n. 3 

Tipologia finanziamento borse: 

n. 3 MIUR-Ateneo  

Indirizzi in cui si articola il dottorato: 

GENETICA E IMMUNOLOGIA CLINICA E 
SPERIMENTALE IN MEDICINA PERINATALE E 
PEDIATRIA posti n. 3 dei quali n. 1 ricoperto da 
borsa di studio; 

GINECOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA E 
FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE 
UMANA posti n. 2 dei quali n. 1 ricoperto da borsa 
di studio; 
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MEDICINA MATERNO FETALE E TECNOLOGIE 
DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE PRENATALI 
posti n. 1 ricoperto da borsa di studio; 

Sede: Dipartimento di Pediatria 

Coordinatore: prof. Claudio Pignata 

Calendario prove concorsuali: 

prova scritta:  22/02/2011 – Ore: 10.00 

Sede della prova: Aula B Edificio 11 - Dipartimento 
di Pediatria – Facoltà di Medicina e Chirurgia – via 
S. Pansini, 5 - Napoli 

affissione risultati prova scritta:  25/02/2011 – 
Ore: 10.00 

Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di 
Pediatria – Edificio 11 – Facoltà di Medicina e 
Chirurgia – via S. Pansini, 5, Napoli 

prova orale:  01/03/2011 – Ore: 13.00 

Sede della prova: Aula B Edificio 11 - Dipartimento 
di Pediatria – Facoltà di Medicina e Chirurgia – via 
S. Pansini, 5 - Napoli  

eventuale riferimento per informazioni: 

Sig.ra Maddalena Savio: tel. 0817463377 

 

Dottorato di Ricerca in 

SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE 
Durata: 3 anni  
Totale posti: n. 6 
Posti con borsa di studio: n. 3 
Posti senza borsa di studio: n. 3 
Tipologia finanziamento borse: 

n. 3 MIUR-Ateneo 
Indirizzo in cui si articola il dottorato: 
BIOTECNOLOGIE E BIOMATERIALI IN 
ODONTOSTOMATOLOGIA E CHIRURGIA ORO-
MAXILLO-FACCIALE posti n. 6 dei quali 3 
ricoperti da borsa di studio; 
Sede: Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche e Maxillo-facciali 
Coordinatore: prof. Sandro Rengo 
Calendario prove concorsuali: 
prova scritta:  23/02/2011 - Ore: 9.00 
Sede della prova: Aula Corsi di Perfezionamento - 
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e 
Maxillo- Facciali – Edificio 14 – Facoltà di Medicina 
e Chirurgia - via S. Pansini, 5 - Napoli 
affissione risultati prova scritta:  02/03/2011 - 
Ore: 10.00 
Sede di affissione: bacheca Dottorato  
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e 
Maxillo- Facciali - via S. Pansini, 5 - Napoli 
prova orale:  09/03/2011 - Ore: 9.00 
Sede della prova: Aula Corsi di Perfezionamento - 
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e 
Maxillo- Facciali – Edificio 14 – Facoltà di Medicina 
e Chirurgia - via S. Pansini, 5 - Napoli 
eventuale riferimento per informazioni: 
prof. Sandro Rengo: tel. 0817462385 

 

SCUOLA DI DOTTORATO IN MEDICINA MOLECOLARE 

 
Dottorato di Ricerca in 

GENETICA E MEDICINA MOLECOLARE 
Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 6 
Posti con borsa di studio: n. 3  
Posti senza borsa di studio: n. 3 
Tipologia finanziamento borse: 
n. 3 MIUR-Ateneo  
Indirizzi in cui si articola il dottorato: 
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Sede: Dipartimento di Biologia e Patologia 
Cellulare e Molecolare “L. Califano” 
Coordinatore: prof. Lucio Nitsch 
Calendario prove concorsuali: 
prova scritta:  24/02/2011 - Ore: 10.00 
Sede della prova: Aula Seminari - Dipartimento di 
Biologia e Patologia Cellulare e Molecolare “L. 
Califano” – Edificio 19 (Torre Biologica) – 1° piano 
– Facoltà di Medicina e Chirurgia - via S. Pansini, 5 
- Napoli 
affissione risultati prova scritta:  28/02/2011 - 
Ore: 14.00 
Sede di affissione: bacheca esterna del 
Dipartimento di Biologia e Patologia Cellulare e 
Molecolare “L. Califano” – Edificio 19 (Torre 
Biologica) – 1° piano – Facoltà di Medicina e 
Chirurgia - via S. Pansini, 5 - Napoli  
prova orale:  03/03/2011 - Ore: 10.00 
Sede della prova: Aula Seminari - Dipartimento di 
Biologia e Patologia Cellulare e Molecolare “L. 
Califano” – Edificio 19 (Torre Biologica) – 1° piano 
– Facoltà di Medicina e Chirurgia - via S. Pansini, 5 
- Napoli  
eventuale riferimento per informazioni: 
Prof.  Lucio Nitsch (sig.ra Tina Volpe): tel. 
0817463304 
 

Dottorato di Ricerca in 

NEUROSCIENZE 
Durata: 3 anni 
Totale posti: n. 6 
Posti con borsa di studio: n. 3  
Posti senza borsa di studio: n. 3 
Tipologia finanziamento borse: 
n. 3 MIUR-Ateneo  
Sede: Dipartimento di Neuroscienze 
Coordinatore: prof. Lucio Annunziato 
Calendario prove concorsuali: 
prova scritta:  23/02/2011 - Ore: 9.00 
Sede della prova: Aula Seminari - Divisione di 
Farmacologia - Dipartimento di Neuroscienze – 
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Edificio 19  – 16° 

piano - via S. Pansini, 5 - Napoli 
affissione risultati prova scritta:  23/02/2011 - 
Ore: 16.00 
Sede di affissione: Bacheca Divisione di 
Farmacologia -  Dipartimento di Neuroscienze – 
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Edificio 19  – 16° 
piano - via S. Pansini, 5 - Napoli 
prova orale:  24/02/2011 - Ore: 9.00 
Sede della prova: Aula Seminari - Divisione di 
Farmacologia - Dipartimento di Neuroscienze – 
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Edificio 19  – 16° 
piano - via S. Pansini, 5 - Napoli 
eventuale riferimento per informazioni: 
sig.ra Elena Bravaccino: tel. 0817463318 

Dottorato di Ricerca in 

ONCOLOGIA ED ENDOCRINOLOGIA 
MOLECOLARE 

Durata: 3 anni 
Totale posti: n. 10 
Posti con borsa di studio: n. 5 di cui n. 1 riservato 
a candidati non residenti in Italia e con laurea 
conseguita all’estero. 
Posti senza borsa di studio: n. 5. 
Tipologia finanziamento borse: 
n. 4 MIUR-Ateneo  
n. 1 CNR  
Sedi consorziate: 
Università degli Studi Parthenope di Napoli; 
Università degli Studi del Sannio – Benevento; 
Università degli Studi di Genova; Università degli 
Studi di Padova; Seconda Università degli Studi di 
Napoli; Università degli Studi ”Magna Grecia” di 
Catanzaro; Università degli Studi del Molise – 
Campobasso; Università degli Studi di Udine; 
Einstein College of Medicine, Yeshiwa University,  
New York, (Usa); Université Libre de Bruxelles; 
Université de Paris Sud XI ; Fundaciòn Centro 
Nacional de Investigaciones Oncologicas Carlos 
III, Spain; Johns Hopkins Krieger Sciences And 
Arts School, Baltimore, (USA); Johns Hopkins 
University Medical School, Baltimore, (USA); 
National Institutes Of Health, Bethesda, (USA); 
Ohio State University, Columbus, (USA); 
Universidad Autonoma de Madrid, Spain; 
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Universita' Federale di S. Paulo, Brasile; University 
of Madras di Paramani, Chennai (India); University 
Of Turku, Finlandia; University Pavol Josef Safarik, 
Kosice, Slovacchia. 
Sede: Dipartimento di Biologia e Patologia 
Cellulare e Molecolare “L. Califano” 
Coordinatore: prof. Massimo Santoro 
Calendario prove concorsuali: 
affissione risultati valutazione titoli dei 
candidati ai posti riservati: 21.02.2011   
Sede di affissione: portale di Ateneo all’indirizzo 
www.unina.it/studentididattica/postlaurea/dotto
rato/en/index.jsp 
prova scritta:  23/02/2011 – Ore: 10.00 
Sede della prova: Aula Seminari – Dipartimento di 
Biologia e Patologia Cellulare e Molecolare “L. 
Califano” – Edificio 19 (Torre Biologica) – 1° piano 
– Facoltà di Medicina e Chirurgia – via S. Pansini, 
5 - Napoli 
affissione risultati prova:  28/02/2011  – Ore: 
14.00 
Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di 
Biologia e Patologia Cellulare e Molecolare “L. 
Califano” – Edificio 19 (Torre Biologica) – 1° piano 
– Facoltà di Medicina e Chirurgia – via S. Pansini, 
5 - Napoli 
prova orale:  02/03/2011 – Ore: 10.00 
Sede della prova: Aula Seminari – Dipartimento di 
Biologia e Patologia Cellulare e Molecolare “L. 
Califano” – Edificio 19 (Torre Biologica) – 1° piano 
– Facoltà di Medicina e Chirurgia – via S. Pansini, 
5 - Napoli  
eventuale riferimento per informazioni: 
prof. Massimo Santoro (sig.ra Tina Volpe): tel. 
0817463304 

 

Dottorato di Ricerca in 
PATOLOGIA E FISIOPATOLOGIA 

MOLECOLARE 

Durata: 3 anni 
Totale posti: n. 6 
Posti con borsa di studio: n. 3 di cui n. 1 riservato 
a candidati non residenti in Italia e con laurea 
conseguita all’estero. 
Posti senza borsa di studio: n. 3. 
Tipologia finanziamento borse: 
n. 2 MIUR-Ateneo  
n. 1 MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani 
2009” per lo svolgimento di un programma di 
ricerca riguardante: “Nuove applicazioni 
dell’industria biomedicale”; 
Sede consorziata: 
Seconda Università degli Studi di Napoli 
Sede: Dipartimento di Biologia e Patologia 
Cellulare e Molecolare “L. Califano” 
Coordinatore: prof. Vittorio Enrico Avvedimento 
Calendario prove concorsuali: 
affissione risultati valutazione titoli dei 
candidati ai posti riservati: 21.02.2011  
Sede di affissione: portale di Ateneo all’indirizzo 
www.unina.it/studentididattica/postlaurea/dotto
rato/en/index.jsp 
prova scritta:  22/02/2011 – Ore: 10.00 
Sede della prova: Aula Seminari – Dipartimento di 
Biologia e Patologia Cellulare e Molecolare “L. 
Califano” – Edificio 19 (Torre Biologica) – 1° piano 
– Facoltà di Medicina e Chirurgia – via S. Pansini, 
5 - Napoli 
affissione risultati prova scritta:  28/02/2011 – 
Ore: 14.00 
Sede di affissione: Dipartimento di Biologia e 
Patologia Cellulare e Molecolare “L. Califano” – 
Edificio 19 (Torre Biologica) – 1° piano – Facoltà di 
Medicina e Chirurgia – via S. Pansini, 5 - Napoli 
prova orale:  01/03/2011 – Ore: 10.00 
Sede della prova: Aula Seminari – Dipartimento di 
Biologia e Patologia Cellulare e Molecolare “L. 
Califano” – Edificio 19 (Torre Biologica) – 1° piano 
– Facoltà di Medicina e Chirurgia – via S. Pansini, 
5 - Napoli  
eventuale riferimento per informazioni: 
Prof. Vittorio Enrico Avvedimento (Sig.ra Tina 
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Volpe): tel. 0817463304 

 
SCUOLA DI DOTTORATO IN MEDICINA PREVENTIVA, PUBBLICA E SOCIALE 

Dottorato di Ricerca in 

ECONOMIA E MANAGEMENT DELLE AZIENDE 
E DELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE 

Durata: 3 anni 
Totale posti: n. 4 
Posti con borsa di studio: n. 2 
Posti senza borsa di studio: n. 2 
Tipologia finanziamento borse: 
n. 1  MIUR-Ateneo 
n. 1 Dipartimento di Scienze Mediche 
Preventive dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II 
Indirizzi in cui si articola il dottorato: 
MANAGEMENT DELLE TECNOLOGIE 
SANITARIE posti n. 2 dei quali n. 1 ricoperto da 
borsa di studio; 
MANAGEMENT SANITARIO posti n. 2 dei quali n. 
1 ricoperto da borsa di studio; 
Sede: Dipartimento di Scienze Mediche Preventive 
Coordinatore: prof.ssa Maria Triassi 
Calendario prove concorsuali: 
prova scritta:  21/02/2011 - Ore: 9:00 
Sede della prova: Sala Organi Collegiali - 
Dipartimento di Scienze Mediche Preventive – 
corpo basso nord - Edificio 19 (Torre Biologica) – 
1° piano – via S. Pansini, 5 - Napoli 
affissione risultati prova scritta:  22/02/2011 - 
Ore: 9:00 
Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di 
Scienze Mediche Preventive – corpo basso nord - 
Edificio 19 (Torre Biologica) – 1° piano – via S. 
Pansini, 5, Napoli  
prova orale:  23/02/2011 - Ore: 9:00 
Sede della prova: Sala Organi Collegiali - 
Dipartimento di Scienze Mediche Preventive – 
corpo basso nord - Edificio 19 (Torre Biologica) – 
1° piano –  via S. Pansini, 5, Napoli  
eventuale riferimento per informazioni: 

sig.ra Lucia Lieto: tel. 0817463353 

Dottorato di Ricerca in 

SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE E DELLA 
NUTRIZIONE 

Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 4 

Posti con borsa di studio: n. 2 

Posti senza borsa di studio: n. 2 

Tipologia finanziamento borse: 

n. 2 MIUR-Ateneo 

Sede: Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale 

Coordinatore: prof. Franco Contaldo 

Calendario prove concorsuali: 

prova scritta:  21/02/2011 - Ore: 9:30 

Sede della prova: Aula B - Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale – Edificio n. 1 – 
Facoltà di Medicina e Chirurgia - via S. Pansini, 5 - 
Napoli 

affissione risultati prova scritta:  23/02/2011 - 
Ore: 10:00 

Sede di affissione: bacheca segreteria 
amministrativa - Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale – piano terra Edificio n. 1 – Facoltà di 
Medicina e Chirurgia - via S. Pansini, 5 - Napoli  

prova orale:  24/02/2011 - Ore: 10:00 

Sede della prova: Aula B - Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale – Edificio n. 1 – 
Facoltà di Medicina e Chirurgia - via S. Pansini, 5 - 
Napoli 

eventuale riferimento per informazioni: 

sig.ra Eleonora Irollo: tel. 081742321 
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SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE AGRARIE E AGRO-ALIMENTARI 

 
Dottorato di Ricerca in 

AGROBIOLOGIA E AGROCHIMICA 

Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 7 

Posti con borsa di studio: n. 3 

Posti senza borsa di studio: n. 4 

Tipologia finanziamento borse: 

n. 3 MIUR-Ateneo  

Indirizzi in cui si articola il dottorato: 

CHIMICA AGRARIA posti n. 2 dei quali n. 1 
ricoperto da borsa di studio; 

ENTOMOLOGIA E ZOOLOGIA AGRARIA posti n. 
1 ricoperto da borsa di studio; 

MIGLIORAMENTO GENETICO E ORTICOLTURA 
posti n. 2 senza borsa di studio (è attribuito, inoltre, 
un posto con borsa destinato al vincitore della 
selezione riservata a stranieri, indicata nelle 
premesse del presente decreto); 

PATOLOGIA VEGETALE posti n. 2 di cui n. 1  
ricoperto da borsa di studio; 

Sede: Dipartimento di Arboricoltura, Botanica e 
Patologia Vegetale 

Coordinatore del corso: prof. Matteo Lorito 

Calendario prove concorsuali: 

prova scritta:  23/02/2011 - Ore: 9.00 

Sede della prova: Aula di Patologia Vegetale - 
Dipartimento di Arboricoltura, Botanica e Patologia 
Vegetale – Sezione Patologia Vegetale - 2° piano - 
Facoltà di Agraria, Reggia di Portici – via 
Università, 100 - Portici (NA) 

affissione risultati prova scritta:  24/02/2011  - 
Ore: 17.00 

Sede di affissione: Bacheca del Dipartimento di 
Arboricoltura, Botanica e Patologia Vegetale - 2° 
piano - Facoltà di Agraria, Reggia di Portici – via 
Università, 100 - Portici (NA) 

prova orale:  25/02/2011  - Ore: 9.00 

Sede della prova: Aula di Patologia Vegetale - 
Dipartimento di Arboricoltura, Botanica e Patologia 
Vegetale – Sezione Patologia Vegetale - 2° piano - 
Facoltà di Agraria, Reggia di Portici – via 
Università, 100 - Portici (NA) 

eventuale riferimento per informazioni: 

prof. Daniela Alioto: tel. 0812539365. 

Dottorato di Ricerca in 
SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI 

AGRO-ALIMENTARI 
Durata: 3 anni  
Totale posti: n. 8 
Posti con borsa di studio: n. 4 di cui n. 1, per 
l’indirizzo in Scienze e Tecnologie delle Produzioni 
Alimentari, riservato a candidati non residenti in 
Italia e con laurea conseguita all’estero. 
Posti senza borsa di studio: n. 5 
Tipologia finanziamento borse: 

n. 3 MIUR-Ateneo  

n. 1 CNR 

Indirizzi in cui si articola il dottorato: 

ACQUACOLTURA posti n. 2 dei quali n. 1 
ricoperto da borsa di studio.; 

SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI 
ALIMENTARI posti n. 6 dei quali n. 3 ricoperti da 
borsa di studio di cui una finanziata dal CNR; 

Sede: Dipartimento Scienza degli Alimenti 

Coordinatore: prof. Giancarlo Barbieri 

Calendario prove concorsuali: 

affissione risultati valutazione titoli dei 
candidati ai posti riservati: 21.02.2011  

Sede di affissione: portale di Ateneo 
all’indirizzo 



 

 
20

www.unina.it/studentididattica/postlaurea/dottorato/
en/index.jsp 

prova scritta:  22/02/2011 – Ore: 9.00 

Sede della prova: Sala Riunioni Meccanica -  
Dipartimento di Ingegneria Agraria ed Agronomia 
del Territorio - Sezione  Meccanica – piano terra 
Reggia – via Università, 100 - Portici (NA) 

affissione risultati prova scritta:  23/02/2011 – 
Ore: 11.00 

Sede di affissione: Albo Dipartimento di Ingegneria 
Agraria ed Agronomia del Territorio – Sezione 
Meccanica - piano terra Reggia – via Università, 
100 - Portici (NA) 

prova orale:  24/02/2011 – Ore: 9.00 

Sede della prova: Sala Riunioni Meccanica -  
Dipartimento di Ingegneria Agraria ed Agronomia 
del Territorio - Sezione  Meccanica – piano terra 
Reggia – via Università, 100 - Portici (NA) 

eventuale riferimento per informazioni: 

prof. Giancarlo Barbieri: tel. 0812539132-130 

Dottorato di Ricerca in 

VALORIZZAZIONE E GESTIONE DELLE 
RISORSE AGRO-FORESTALI 

Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 6 

Posti con borsa di studio: n. 3  

Posti senza borsa di studio: n. 3 

Tipologia finanziamento borse: 

n. 2 MIUR-Ateneo  

n. 1 MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani 
2009” (art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003) per lo 
svolgimento di un programma di ricerca 
riguardante:“Valorizzazione dei prodotti tipici 
dell’agroalimentare e sicurezza alimentare 
attraverso nuovi sistemi di caratterizzazione e 
garanzia di qualità” 

Sede: Dipartimento di Economia e Politica Agraria 

Coordinatore: prof. Antonio Cioffi 

Calendario prove concorsuali: 

prova scritta:  22/02/2011 - Ore: 9.30 

Sede della prova: Aula G – Dipartimento di 
Economia e Politica Agraria - via Università, 96 - 
Portici (NA) 

affissione risultati prova scritta:  23/02/2011 - 
Ore: 17.00 

Sede di affissione: Dipartimento di Economia e 
Politica Agraria - via Università, 96 - Portici (NA) 

prova orale:  24/02/2011- Ore: 9.30 

Sede della prova: Dipartimento di Economia e 
Politica Agraria - via Università, 96 - Portici (NA) 

eventuale riferimento per informazioni: 

sig.ra Maria Monsurrò: tel. 0812539044  

 

SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE BIOLOGICHE 
 

Dottorato di Ricerca in 

BIOCHIMICA E BIOLOGIA CELLULARE E 
MOLECOLARE 

Durata: 3 anni 
Totale posti: n. 6 
Posti con borsa di studio: n. 3 di cui n. 1, per 

l’indirizzo in Biochimica, riservato a candidati non 
residenti in Italia e con laurea conseguita 
all’estero. 
Posti senza borsa di studio: n. 3 di cui n. 1, per 
l’indirizzo in Biologia Cellulare e Molecolare, 
riservato a candidati non residenti in Italia e 
con laurea conseguita all’estero.  
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Tipologia finanziamento borse: 
n. 3 MIUR-Ateneo  
Indirizzi in cui si articola il dottorato: 
BIOCHIMICA posti n. 3 dei quali n.2 ricoperti da 
borsa di studio; 
BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE posti 
n. 3 dei quali n.1 ricoperto da borsa di studio. 
Sede: Dipartimento di Biochimica e Biotecnologie 
Mediche 
Coordinatore del corso: prof. Paolo Arcari 
Calendario prove concorsuali: 
affissione risultati valutazione titoli dei 
candidati ai posti riservati: 21.02.2011  
Sede di affissione: portale di Ateneo all’indirizzo 
www.unina.it/studentididattica/postlaurea/dotto
rato/en/index.jsp 
prova scritta:  22/02/2011 - Ore: 9.30 
Sede della prova: Sala Seminari del Dipartimento 
di Biochimica e Biotecnologie Mediche – Facoltà di 
medicina e Chirurgia – IV piano – Edificio 19 - via 
S. Pansini, 5 - Napoli  
affissione risultati prova scritta:   25/02/2011 - 
Ore: 12.00 
Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di 
Biochimica e Biotecnologie Mediche – Facoltà di 
medicina e Chirurgia – IV piano – Edificio 19 - via 
S. Pansini, 5 - Napoli 
prova orale:  28/02/2011 - Ore: 9.30 
Sede della prova: Sala Seminari del Dipartimento 
di Biochimica e Biotecnologie Mediche – Facoltà di 
medicina e Chirurgia – IV piano – Edificio 19 - via 
S. Pansini, 5 - Napoli 
eventuale riferimento per informazioni: 
Prof. Paolo Arcari: tel. 0817463120 

 

Dottorato di Ricerca in 

BIOLOGIA APPLICATA 
Durata: 3 anni 
Totale posti: n. 8 
Posti con borsa di studio: n. 4 di cui n. 1, relativa 
all’indirizzo Ecologia e Microbiologia, riservata a 
candidati non residenti in Italia e con laurea 

conseguita all’estero. 
Posti senza borsa di studio: n. 4  
Tipologia finanziamento borse: 
n. 3 MIUR-Ateneo  
n. 1 MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani 
2009” (art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003) 
Sede consorziata: Seconda Università degli Studi 
di Napoli 
Indirizzi in cui si articola il dottorato: 
ECOLOGIA E MICROBIOLOGIA posti n. 5 dei 
quali n. 2 ricoperti da borsa di studio, di cui una 
finanziata dal MIUR – “Fondo per il sostegno dei 
giovani 2009”, per lo svolgimento di un 
programma di ricerca riguardante: “Valorizzazione 
dei prodotti tipici dell’agroalimentare e sicurezza 
alimentare attraverso nuovi sistemi di 
caratterizzazione e garanzia di qualità”; 

 FISIOLOGIA posti n. 3 dei quali n. 2 ricoperti da 
borsa di studio 

Sede: Dipartimento di Biologia Strutturale e 
Funzionale 

Coordinatore del corso: prof. Ezio Ricca 

Calendario prove concorsuali: 

affissione risultati valutazione titoli dei 
candidati ai posti riservati: 21.02.2011  

Sede di affissione: portale di Ateneo all’indirizzo 
www.unina.it/studentididattica/postlaurea/dotto
rato/en/index.jsp 

prova scritta:  22/02/2011 - Ore: 10.00 

Sede della prova: Aula BIO3 del Dipartimento di 
Biologia Strutturale e Funzionale – Edificio 7 - 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo - via 
Cinthia, Napoli 

affissione risultati prova scritta:  25/02/2011 - 
Ore: 12.00 

Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di 
Biologia Strutturale e Funzionale ed ingresso Aula 
BIO3 – Edificio 7 – Complesso Universitario di 
Monte S. Angelo - via Cinthia, Napoli 

prova orale:  28/02/2011 - Ore: 9.00 
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Sede della prova: Aula BIO3 del Dipartimento di 
Biologia Strutturale e Funzionale – Edificio 7 - 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo - via 
Cinthia, Napoli 

eventuale riferimento per informazioni: 
Prof. Ezio Ricca: tel. 081679036 
Prof. Segio Esposito: tel. 081679124 

 

Dottorato di Ricerca in 

BIOLOGIA AVANZATA 

Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 6 

Posti con borsa di studio: n. 3 di cui n. 1, per 
l’indirizzo in Sistematica Molecolare, riservato a 
candidati non residenti in Italia e con laurea 
conseguita all’estero. 

Posti senza borsa di studio: n. 3 

Tipologia finanziamento borse: 

n. 3 MIUR-Ateneo  

Indirizzi in cui si articola il dottorato: 

BIOLOGIA EVOLUTIVA posti n. 3 dei quali n. 1 
ricoperti da borsa di studio; 

SISTEMATICA MOLECOLARE posti n. 3 dei quali 
n. 2 ricoperti da borsa di studio; 

Sede: Dipartimento delle Scienze Biologiche 

Coordinatore del corso: prof. Luciano Gaudio  

Calendario prove concorsuali: 

affissione risultati valutazione titoli dei 
candidati ai posti riservati: 21.02.2011  

Sede di affissione: portale di Ateneo all’indirizzo 
www.unina.it/studentididattica/postlaurea/dotto
rato/en/index.jsp 

prova scritta:  23/02/2011 - Ore: 9.00 

Sede della prova: Aula IE c/o Dipartimento delle 
Scienze Biologiche via Mezzocannone, 8 4° piano 
ingresso esterno, 5° piano ingresso interno - 
Napoli 

affissione risultati prova scritta: 28/02/2011  - 
Ore: 9.00 

Sede di affissione: bacheca del Dipartimento delle 
Scienze Biologiche – atrio 5° piano - via 
Mezzocannone, 8 - Napoli  

prova orale:  02/03/2011  - Ore: 9.00 

Sede della prova: c/o Dipartimento delle Scienze 
Biologiche via Mezzocannone, 8 4° piano ingresso 
esterno, 5° piano ingresso interno - Napoli 

eventuale riferimento per informazioni: 

prof. Luciano Gaudio: tel. 0812535186  

 
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE BIOMORFLOGICHE E CHIRURGICHE 

 
Dottorato di Ricerca in 

IMAGING MOLECOLARE 

 

Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 4 

Posti con borsa di studio: n. 2 

Posti senza borsa di studio: n. 2 

Tipologia finanziamento borse: 

n. 2 MIUR-Ateneo 

Sede: Dipartimento di Scienze Biomorfologiche e 
Funzionali 

Coordinatore del corso: prof. Marco Salvatore 

Calendario prove concorsuali: 

prova scritta:  21/02/2011 - Ore: 9.00 

Sede della prova: Aule Dipartimento di Scienze 
Biomorfologiche e Funzionali – Edificio 10 – 
Facoltà di Medicina e Chirurgia - via S. Pansini, 5 - 
Napoli 

affissione risultati prova scritta:  23/02/2011 - 
Ore: 10.00 
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Sede di affissione: bacheca aule del Dipartimento 
di Scienze Biomorfologiche e Funzionali – Edificio 
10 – Facoltà di Medicina e Chirurgia - via S. 
Pansini, 5, Napoli  

prova orale:  25/02/2011 - Ore: 9.00 

Sede della prova: Aule del Dipartimento di Scienze 
Biomorfologiche e Funzionali – Edificio 10 – 
Facoltà di Medicina e Chirurgia - via S. Pansini, 5 - 
Napoli  

eventuale riferimento per informazioni: 

dott. Simone Maurea: tel. 0817463560/2039 
 

Dottorato di Ricerca in 

MORFOLOGIA CLINICA E PATOLOGICA 

Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 4 

Posti con borsa di studio: n. 2 

Posti senza borsa di studio: n. 2 

Tipologia finanziamento borse: 

n. 2 MIUR-Ateneo 

Sedi consorziate: Università degli Studi 
Parthenope di Napoli, Università degli Studi del 
Molise – Campobasso; Università di Basilea – 
Svizzera; Harvard Medical School - Boston (Ma, 
Usa) 

Indirizzi in cui si articola il dottorato: 

BIOLOGIA MOLECOLARE IN MORFO-
PATOLOGIA posti n. 2 dei quali n. 1 ricoperto da 
borsa di studio; 

MORFOLOGIA UMANA NORMALE posti n. 2 dei 
quali n. 1 ricoperto da borsa di studio. 

Sede: Dipartimento di Scienze Biomorfologiche e 
Funzionali 

Coordinatore: prof.ssa Stefania Montagnani 

Calendario prove concorsuali: 

prova scritta:  28/02/2011 - Ore: 10.00 

Sede della prova: Auletta n. 254 (piano terra) 
Edificio 20 - Dipartimento di Scienze 

Biomorfologiche e Funzionali – sezione di 
Anatomia Umana – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
- via S. Pansini, 5 - Napoli 

affissione risultati prova scritta:  28/02/2011 - 
Ore: 15.00 

Sede di affissione: Auletta n. 254 (piano terra) 
Edificio 20 - Dipartimento di Scienze 
Biomorfologiche e Funzionali – sezione di 
Anatomia Umana – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
- via S. Pansini, 5 - Napoli  

prova orale:  28/02/2011 - Ore: 16.00 

Sede della prova: Auletta n. 254 (piano terra) 
Edificio 20 - Dipartimento di Scienze 
BioMorfologiche e Funzionali – sezione di 
Anatomia Umana – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
- via S. Pansini, 5 - Napoli  

eventuale riferimento per informazioni: 

prof.ssa Stefania Montagnani: tel. 0817463421 – 
e-mail montagna@unina.it 

 

Dottorato di Ricerca in 

SCIENZE CHIRUGICHE E TECNOLOGIE 
DIAGNOSTICO-TERAPEUTICHE AVANZATE 

Durata: 3 anni  

Totale posti: n. 4 

Posti con borsa di studio: n. 2 

Posti senza borsa di studio: n. 2 

Tipologia finanziamento borse: 

n. 1 MIUR-Ateneo 

n. 1 MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani 
2009” (art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003) 

Indirizzi in cui si articola il dottorato: 

CHIRURGIA COLO-RETTALE posti n. 2 dei quali 
n. 1 ricoperto da borsa di studio finanziata dal 
MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani 
2009”, per lo svolgimento di un programma di 
ricerca riguardante: “Salute dell’uomo (studio e 
trattamento dei tumori e delle malattie 
degenerative con nuovi approcci derivati dalla 
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conoscenza del genoma umano)”; 

SCIENZE UROLOGICHE posti n. 2 dei quali n. 1 
ricoperto da borsa di studio; 

Sede: Dipartimento di Scienze Chirurgiche, 
Anestesiologiche, Rianimatorie e dell’Emergenza 

Coordinatore: prof. Andrea Renda 

Calendario prove concorsuali: 

prova scritta:  07/03/2011 - Ore: 12.00 

Sede della prova: Aula C - Edificio 5 – 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, 
Anestesiologiche, Rianimatorie e dell’Emergenza –
Facoltà di Medicina e Chirurgia - via S. Pansini, 5 - 
Napoli 

affissione risultati prova scritta:  10/03/2011 - 

Ore: 11.00 

Sede di affissione: bacheca Dottorato di Ricerca, 
piano terra Edificio 5 – Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche, Anestesiologiche, Rianimatorie e 
dell’Emergenza – Facoltà di Medicina e Chirurgia - 
via S. Pansini, 5 - Napoli  

prova orale:  14/03/2011 - Ore: 15.00 

Sede della prova: Aula C - Edificio 5 – 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, 
Anestesiologiche, Rianimatorie e dell’Emergenza – 
Facoltà di Medicina e Chirurgia - via S. Pansini, 5 - 
Napoli  

eventuale riferimento per informazioni: 

prof. Andrea Renda: tel. 0817462625 

 
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE CHIMICHE 

 
Dottorato di Ricerca in 

SCIENZE CHIMICHE 

Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 14 

Posti con borsa di studio: n. 7 

Posti senza borsa di studio: n. 7  

Tipologia finanziamento borse: 

n. 6 MIUR-Ateneo  

n. 1 CONSER S.p.A. 

Indirizzi in cui si articola il dottorato: 

CHIMICA MACROMOLECOLARE E CATALISI posti 
n. 6 dei quali n. 3 ricoperti da borsa di studio, di cui 
una finanziata dalla CONSER S.p.A.; 

RICONOSCIMENTO MOLECOLARE IN PROCESSI 
DI INTERESSE BIOLOGICO E AMBIENTALE posti 
n. 4 dei quali n. 1 ricoperto da borsa di studio; 

SINTESI, STRUTTURA E REATTIVITA' DELLE 
MOLECOLE ORGANICHE posti n. 2 dei quali n. 1 

ricoperto da borsa di studio;  

STRUTTURA E PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE DI 
MOLECOLE E SISTEMI DI INTERESSE 
BIOLOGICO posti n. 2 ricoperti da borsa di studio. 

Sede: Dipartimento di Chimica Organica e 
Biochimica 

Coordinatore: prof. Luigi Paduano 

prova scritta:  23/02/2011 - Ore: 10.00 

Sede della prova: Dipartimento di Chmica – 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo – via 
Cinthia - Napoli 

affissione risultati prova scritta:  01/03/2011 - Ore: 
14.00 

Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di 
Chimica – Complesso Universitario di Monte S. 
Angelo – via Cinthia - Napoli  

prova orale:  02/03/2011 - Ore: 10.00 

Sede della prova: sala riunione – Dipartimento di 
Chmica - Complesso Universitario di Monte S. 
Angelo – via Cinthia - Napoli  
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eventuale riferimento per informazioni: Prof. Luigi Paduano tel. 081674250 

  
 

 

SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE DELLA TERRA 
 

Dottorato di Ricerca in 
ANALISI DEI SISTEMI AMBIENTALI 

Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 4 

Posti con borsa di studio: n. 2 

Posti senza borsa di studio: n. 2 

Tipologia finanziamento borse: 

n. 1 MIUR-Ateneo 

n. 1 MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani 
2009” (art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003) per lo 
svolgimento di un programma di ricerca riguardante: 
“Sistemi di telecomunicazione innovativi a larga 
banda anche con impiego di satelliti per utenze 
differenziate in materia di sicurezza, prevenzione e 
intervento in caso di catastrofi naturali”; 

Sede: Centro Interdipartimentale di Ricerca Ambiente 
“CIRAM” 

Coordinatore: prof. Filippo Barattolo 

Calendario prove concorsuali: 

prova scritta:  22/02/2011 - Ore: 10.00 

Sede della prova: Aula del CIRAM – CIRAM (Centro 
Interdipartimentale di Ricerca Ambiente) – via 
Mezzoacannone, 16 - Napoli 

affissione risultati prova scritta:  25/02/2011 - Ore: 
12.00 

Sede di affissione: bacheca del CIRAM (Centro 
Interdipartimentale di Ricerca Ambiente) - via 
Mezzocannone, 16  - Napoli 

prova orale:  28/02/2011 - Ore: 10.00 

Sede della prova: Aula del CIRAM – CIRAM (Centro 
Interdipartimentale di Ricerca Ambiente) – via 

Mezzoacannone, 16 - Napoli 

eventuale riferimento per informazioni: 

prof. Filippo Barattolo: tel. 0812538137  

 

Dottorato di Ricerca in 

DINAMICA INTERNA DEI SITEMI VULCANICI E 
RISCHI IDROGEOLOGICO-AMBIENTALI 

Durata: 3 anni 
Totale posti: n. 2 
Posti con borsa di studio: n. 1 
Posti senza borsa di studio: n. 1  
Tipologia finanziamento borse: 
n. 1 MIUR-Ateneo 
Sede: Dipartimento di Scienze della Terra 
Coordinatore: prof. Benedetto De Vivo 
Calendario prove concorsuali: 
prova scritta:  23/02/2011 - Ore: 9:00 
Sede della prova: punto di ritrovo Dipartimento di 
Scienze della Terra – 4° piano - via Mezzocannone, 
8 - Napoli 
affissione risultati prova scritta:  25/02/2011 - Ore: 
10.30 
Sede di affissione: bacheca Dipartimento di Scienze 
della Terra – 4° piano - via Mezzocannone, 8 - Napoli 
prova orale:  28/02/2011 - Ore: 9.30 
Sede della prova: punto di ritrovo Dipartimento di 
Scienze della Terra – 4° piano - via Mezzocannone, 
8 - Napoli 
eventuale riferimento per informazioni: 
prof. Benedetto De Vivo: tel. 0812535065 

 

Dottorato di Ricerca in 
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SCIENZE DELLA TERRA 
Durata: 3 anni  
Totale posti: n. 8 
Posti con borsa di studio: n. 4  
Posti senza borsa di studio: n. 4 
Tipologia finanziamento borse: 
n. 4 MIUR-Ateneo  

Indirizzi in cui si articola il dottorato: 

GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA posti n. 2 dei 
quali n. 1 ricoperto da borsa di studio; 

GEOFISICA posti n. 2 dei quali n. 1 ricoperto da 
borsa di studio; 

GEOLOGIA DEL QUATERNARIO posti n. 2 dei quali 
n. 1 ricoperto da borsa di studio; 

GEOLOGIA STRUTTURALE E GEORISORSE posti 
n. 2 dei quali n. 1 ricoperto da borsa di studio; 

Sede: Dipartimento di Scienze della Terra 
Coordinatore: prof. Maria Boni 
Calendario prove concorsuali: 
prova scritta:  01/03/2011 - Ore: 9.00 
Sede della prova: aula G1 – Dipartimento di Scienze 
della Terra – Largo S. Marcellino, 10 - Napoli 
affissione risultati prova scritta:  03/03/2011 - Ore: 
16.00 
Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di 
Scienze della Terra – Largo S. Marcellino, 10, Napoli  
prova orale:  08/03/2011 - Ore: 9.00 
Sede della prova: Biblioteca storica del Dipartimento 
di Scienze della Terra – Largo S. Marcellino, 10 - 
Napoli  
eventuale riferimento per informazioni: 
Prof. Maria Boni: tel. 0812535068 

 

 
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE DELL’ANTICHITA’ E FILOLOGICO-LETTERARIE 

 

Dottorato di Ricerca in 

FILOLOGIA CLASSICA, CRISTIANA E 
MEDIOEVALE-UMANISTICA, GRECA E LATINA 

Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 4 

Posti con borsa di studio: n. 2 di cui n. 1 riservato a 
candidati non residenti in Italia e con laurea 
conseguita all’estero. 

Posti senza borsa di studio: n. 2 di cui n. 1 riservato 
a candidati non residenti in Italia e con laurea 
conseguita all’estero. 

Tipologia finanziamento borse: 

n. 2 MIUR-Ateneo  

Sede: Dipartimento di Filologia Classica “F. Arnaldi” 

Coordinatore: prof. Giuseppe Germano 

Calendario prove concorsuali: 

affissione risultati valutazione titoli dei candidati 
ai posti riservati: 21.02.2011 

Sede di affissione: portale di Ateneo all’indirizzo 
www.unina.it/studentididattica/postlaurea/dottora
to/en/index.jsp 

prova scritta:  22/02/2011 - Ore: 9:00 

Sede della prova: Aula F – Dipartimento di Filologia 
Classica “F. Arnaldi” - Facoltà di Lettere e Filosofia, 
via Porta di Massa, 1 – Napoli 

Ai candidati sarà consentito l’uso dei vocabolari 
di Greco e di Latino 

affissione risultati prova scritta:  25/02/2011 - Ore: 
12.00 

Sede di affissione: albo del Dipartimento di Filologia 
Classica “F. Arnaldi” - Facoltà di Lettere e Filosofia, 
via Porta di Massa, 1 - Napoli 

prova orale:  28/02/2011 - Ore: 9:00 

Sede della prova: Direzione del Dipartimento di 
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Filologia Classica “F. Arnaldi” - Facoltà di Lettere e 
Filosofia, via Porta di Massa, 1 - Napoli 

eventuale riferimento per informazioni: 

Sig. Giuseppe Pellegrino: tel. 0812535425-6 

 

Dottorato di Ricerca in 

FILOLOGIA MODERNA 

Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 6 

Posti con borsa di studio: n. 3 di cui n. 1 riservato a 
candidati non residenti in Italia e con laurea 
conseguita all’estero. 

Posti senza borsa di studio: n. 3. 

Tipologia finanziamento borse: 

n. 3 MIUR-Ateneo  

Sede: Dipartimento di Filologia Moderna “S.Battaglia” 

Coordinatore: prof. Costanzo Di Girolamo 

Calendario prove concorsuali: 

affissione risultati valutazione titoli dei candidati 

ai posti riservati: 21.2.2011  

Sede di affissione: portale di Ateneo all’indirizzo 
www.unina.it/studentididattica/postlaurea/dottora
to/en/index.jsp 

prova scritta:  22/02/2011 - Ore: 9:00 

Sede della prova: Aula 3 – Edificio Centrale (1° 
piano) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
– corridoio della Facoltà di Lettere e Filosofia -  corso 
Umberto I - Napoli 

affissione risultati prova scritta:  25/02/2011 - Ore: 
12:00 

Sede di affissione: bacheca situata presso la 
Segreteria Amministrativa del Dipartimento di 
Filologia Moderna – scala C – 3° piano - via Porta di 
Massa, 1 -  Napoli  

prova orale:  28/02/2011 - Ore: 9:00 

Sede della prova: stanza 330 - Dipartimento di 
Filologia Moderna - via Porta di Massa, 1 – 3° piano - 
Napoli  

eventuale riferimento per informazioni: 

Sig.ra Teresa Maresca, segretario amm.vo: tel. 0039 
0812535531 

 
 
 

 
 

 
 

SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE 
 

Dottorato di Ricerca in 

STATISTICA 

Durata: 3 anni  

Totale posti: n. 6 

Posti con borsa di studio: n. 3  

Posti senza borsa di studio: n. 3 

Tipologia finanziamento borse: 
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n. 2 MIUR-Ateneo 

n. 1 CNR 

Sedi consorziate: 

Seconda Università degli Studi di Napoli, Università 
degli Studi di Macerata. 

Indirizzi in cui si articola il dottorato: 

ANALISI MULTIVARIATA posti n. 2 dei quali n. 1 
ricoperto da borsa di studio; 

METODI STATISTICI PER L’ECONOMIA E LE 
IMPRESE posti n.2 dei quali n. 1 ricoperto da borsa 
di studio finanziata dal CNR; 

STATISTICA COMPUTAZIONALE posti n. 2 dei 
quali n. 1 ricoperto da borsa di studio; 

Sede: Dipartimento di Matematica e Statistica  

Coordinatore: prof. Carlo Natale Lauro 

Calendario prove concorsuali: 

prova scritta:  02/03/2011 - Ore: 10:00 

Sede della prova: Sala Istat - Dipartimento di 
Matematica e Statistica - Complesso Universitario di 
Monte S. Angelo – via Cinthia - Napoli 

affissione risultati prova scritta:  02/03/2011 - Ore: 
16:00 

Sede di affissione: Bacheca Dipartimento di 
Matematica e Statistica - Complesso Universitario di 
Monte S. Angelo – via Cinthia - Napoli 

prova orale:  02/03/2011 - Ore: 16:00 

Sede della prova: Sala Istat - Dipartimento di 
Matematica e Statistica - Complesso Universitario di 
Monte S. Angelo – via Cinthia - Napoli  

eventuale riferimento per informazioni: 

prof. Carlo Natale Lauro: tel. 081675189  

 
 

SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE FARMACEUTICHE 
 

Dottorato di Ricerca in 
SCIENZA DEL FARMACO 

Durata: 3 anni 
Totale posti: n. 22 
Posti con borsa di studio: n. 11 
Posti senza borsa di studio: n. 11 
Tipologia finanziamento borse: 
n. 6 MIUR-Ateneo  
n. 1 MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani 
2009” (art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003) 
n. 1 Dipartimento di Chimica Farmaceutica 
dell’Università degli Studi di Napoli FedericoII 
n. 1 Merck Serono S.p.A. 
n. 2 Provincia di Napoli 
Sedi consorziate: 
Seconda Università degli Studi di Napoli, Università 
degli Studi del Sannio – sede di Benevento ed 
Università degli Studi di Salerno. 

Indirizzi in cui si articola il dottorato: 
CHIMICA DELLE SOSTANZE NATURALI 
BIOATTIVE posti n. 4 dei quali n. 2 ricoperti da borsa 
di studio; 
CHIMICA FARMACEUTICA posti n. 8 dei quali n. 4 
ricoperti da borsa di studio di cui una finanziata dal 
MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani 2009”, 
per lo svolgimento di un programma di ricerca 
riguardante: “Rilancio dell’industria farmaceutica 
anche attraverso la chimica fine dei composti naturali 
per nuove applicazioni diagnostiche e nuovi principi 
attivi”, una finanziata dal Dipartimento di Chimica 
Farmaceutica dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, una finanziata dalla Provincia di Napoli 
per lo svolgimento di un programma di ricerca 
riguardante: “Caratterizzazione quali-quantitativa 
delle PM10 nelle aree individuate come critiche nel 
Piano Regionale di Tutela della Qualità dell’Aria, al 
fine di comprendere con rigore scientifico la loro 
origine”; 
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FARMACOLOGIA, FARMACOGNOSIA E 
TOSSICOLOGIA posti n. 8 dei quali n. 4 ricoperti da 
borsa di studio, di cui una finanziata dalla Provincia 
di Napoli per lo svolgimento di un programma di 
ricerca riguardante: “Studio e valutazione della 
biomagnificazione degli inquinanti nella popolazione 
esposta a processi di trattamento e smaltimento dei 
rifiuti”ed una finanziata dalla Merck Serono S.p.A.; 
TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, COSMETICHE 
ED ALIMENTARI posti n. 2 dei quali n. 1 ricoperto da 
borsa di studio; 
Sede: Dipartimento di Chimica delle Sostanze 
Naturali 
Coordinatore: prof. Maria Valeria D’Auria 

Calendario prove concorsuali: 
prova scritta:  25/02/2011 - Ore: 9:00 
Sede della prova: Locali Facoltà Farmacia – via 
Domenico Montesano, 49 - Napoli 
affissione risultati prova scritta:   28/02/2011 - 
Ore: 15:00 
Sede di affissione: Bacheca Facoltà Farmacia – via 
Domenico Montesano, 49 - Napoli 
prova orale:  04/03/2011 - Ore: 9:00 
Sede della prova: Locali Facoltà Farmacia – via 
Domenico Montesano, 49 - Napoli 
eventuale riferimento per informazioni: 
prof. Maria Valeria D’Auria: tel. 081678527 

 
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE FILOSOFICHE 

 

Dottorato di Ricerca in 

BIOETICA 

Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 4 

Posti con borsa di studio: n. 2 

Posti senza borsa di studio: n. 2 

Tipologia finanziamento borse: 

n. 2 MIUR-Ateneo 

Indirizzi in cui si articola il dottorato: 

BIOLOGICO posti n. 2 dei quali n.1 ricoperto da 
borsa di studio; 

GIURIDICO posti n. 2 dei quali n.1 ricoperto da borsa 
di studio; 

Sede: Dipartimento di Filosofia “A. Aliotta” 

Coordinatore del corso: prof. Giuseppe Lissa 

Calendario prove concorsuali: 

prova scritta:  22/02/2011 - Ore: 9:00 

Sede della prova: Auletta del Dipartimento di Scienze 
Biologiche – Sezione Biologia Evolutiva e Comparata 
via Mezzocannone, 8 – Napoli 

affissione risultati prova scritta:  26/02/2011 - Ore: 
9:00  

Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di 
Scienze Biologiche – Sezione Biologia Evolutiva e 
Comparata via Mezzocannone, 8 – Napoli 

prova orale:  28/02/2011 - Ore: 9:00 

Sede della prova: Auletta del Dipartimento di Scienze 
Biologiche – Sezione Biologia Evolutiva e Comparata 
via Mezzocannone, 8 – Napoli 

 

eventuale riferimento per informazioni: 

Prof. Roberto Gualtieri: e-mail: 
roberto.gualtieri@unina.it 

 
Dottorato di Ricerca in 

SCIENZE FILOSOFICHE 
Durata: 3 anni  
Totale posti: n. 4 
Posti con borsa di studio: n. 2 
Posti senza borsa di studio: n. 2 
Tipologia finanziamento borse: 
n. 2 MIUR-Ateneo  
Sede: Dipartimento di Filosofia “A. Aliotta” 
Coordinatore: prof.  Giuseppe Antonio Di Marco  
Calendario prove concorsuali: 
prova scritta:  14/03/2011 - Ore: 9:00 
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Sede della prova: Dipartimento di Filosofia “A.Aliotta”  
- via Porta di Massa, 1 -  Napoli 
affissione risultati prova scritta:  21/03/2011 - Ore: 
12:00 
Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di 
Filosofia “A.Aliotta”  - via Porta di Massa, 1 -  Napoli 

prova orale:  28/03/2011 - Ore: 9:00 
Sede della prova: locali del Dipartimento di Filosofia 
“A.Aliotta”  - via Porta di Massa, 1 -  Napoli 
eventuale riferimento per informazioni: 
sig.ra Maria Rosaria Falanga: tel. 0812535593 

 
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE FISICHE 

 
Dottorato di Ricerca in 

FISICA FONDAMENTALE ED APPLICATA 
Durata: 3 anni 
Totale posti: n. 8 
Posti con borsa di studio: n. 5  
Posti senza borsa di studio: n. 3  
Tipologia finanziamento borse: 
n. 3 MIUR-Ateneo  
n. 2 Dipartimento di Scienze Fisiche dell' 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Sede: Dipartimento di Scienze Fisiche 
Coordinatore: prof. Raffaele Velotta 
Calendario prove concorsuali: 
prova scritta:  21/02/2011 - Ore: 14:00 
Sede della prova: Aula A7 – piano terra aulario A -  
Edificio 2 – Complesso Universitario di Monte S. 
Angelo - via Cinthia - Napoli 
affissione risultati prova scritta:  04/03/2011 - Ore: 
18:00 
Sede di affissione: bacheca atrio principale  
Dipartimento di Scienze Fisiche - 2° piano edificio 6 - 
–  Complesso Universitario di Monte S. Angelo - via 
Cinthia - Napoli e sito web del Dottorato 
http://www1.na.infn.it/dottorat/ 
prova orale:  14/03/2011 - Ore: 9:00 
Sede della prova: Aula 2G26 del Dipartimento di 
Scienze Fisiche – edificio 6 secondo piano -
Complesso Universitario di Monte S. Angelo - via 
Cinthia - Napoli  
eventuale riferimento per informazioni: 
sig. Guido Celentano: tel. 081676870 
MODALITA’ DELLE PROVE DI ESAME: 

“La prova scritta sarà articolata in due parti, aventi 
peso equivalente ai fini della valutazione: (i) 
redazione di un saggio breve su uno specifico tema e 
(ii) risoluzione di alcuni problemi. Sia il tema del 
saggio che i problemi verteranno su argomenti tratti 
dalla cultura di base relativa a tutta la fisica, classica 
e moderna. A scelta del candidato, la prova scritta 
potrà essere svolta in italiano oppure in inglese. 
La prova orale verterà sia sull’eventuale esperienza 
di ricerca del candidato, ad esempio acquisita per la 
tesi di laurea, sia su argomenti tratti dalla cultura di 
base relativa a tutta la fisica, classica e moderna.” La 
prova di lingua straniera dovrà essere sostenuta 
obbligatoriamente in lingua inglese (v. art. 5, 4° 
comma) 

 
Dottorato di Ricerca in 

RISCHIO SISMICO 
Durata: 3 anni 
Totale posti: n. 6 
Posti con borsa di studio: n. 3 
Posti senza borsa di studio: n. 3 
Tipologia finanziamento borse: 
n. 1 MIUR-Ateneo 
n. 1 MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani 
2009” (art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003) per lo 
svolgimento di un programma di ricerca riguardante: 
“Sistemi di telecomunicazione innovativi a larga 
banda anche con impiego di satelliti per utenze 
differenziate in materia di sicurezza, prevenzione e 
intervento in caso di catastrofi naturali” 
n. 1 Dipartimento di Ingegneria Strutturale 
dell'Università Federico II 
Sedi consorziate:  
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Università degli Studi del Molise – Campobasso; 
Università degli Studi del Sannio – Benevento 
Sede: Dipartimento di Scienze Fisiche 
Coordinatore: prof. Aldo Zollo 
Calendario prove concorsuali: 
prova scritta:  23/02/2011 - Ore: 9:00 
Sede della prova: Aula 1G09 – primo piano -  
Dipartimento di Scienze Fisiche – Edificio 6 - 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo – via 
Cinthia - Napoli 
affissione risultati prova scritta:  24/02/2011 - Ore: 
18:30 

Sede di affissione: bacheca atrio principale  primo 
piano Dipartimento di Scienze Fisiche – Edificio 6 - 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo – via 
Cinthia - Napoli e sito web del Dottorato 
http://people.na.infn.it/~dottrs/dott.htm 
prova orale:  25/02/2011 - Ore: 9:00 
Sede della prova: Aula 1G09 Dipartimento di Scienze 
Fisiche – Edificio 6 - Complesso Universitario di 
Monte S. Angelo – via Cinthia - Napoli  
eventuale riferimento per informazioni: 
sig. Guido Celentano: tel. 081676870 

 

 
 

SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE  STORICHE E FILOSOFICHE 

 

Dottorato di Ricerca in 

FILOSOFIA DEL DIRITTO: ARTE E TECNICA 
DELLA GIURISPRUDENZA-ERMENEUTICA DEI 

DIRITTI DELL'UOMO 

Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 6 

Posti con borsa di studio: n. 3 

Posti senza borsa di studio: n. 3 

Tipologia finanziamento borse: 

n. 3 MIUR-Ateneo 

Sede consorziata: Università “Suor Orsola 
Benincasa” di Napoli. 

Sede: Dipartimento di Diritto Romano e Storia della 
Scienza Romanistica “Francesco De Martino” 

Coordinatore: prof. Giovanni Marino  

Calendario prove concorsuali: 

prova scritta:  04/03/2011 - Ore: 10:00 

Sede della prova: Dipartimento di Diritto Romano e 
Storia della Scienza Romanistica “Francesco De 
Martino” – ottavo piano - via Porta di Massa, 32 - 
Napoli 

affissione risultati prova scritta:  04/03/2011 - Ore: 
18:00 

Sede di affissione: Dipartimento di Diritto Romano e 
Storia della Scienza Romanistica “Francesco De 
Martino” – ottavo piano - via Porta di Massa, 32 - 
Napoli 

prova orale:  07/03/2011 - Ore: 10:00 

Sede della prova: Dipartimento di Diritto Romano e 
Storia della Scienza Romanistica “Francesco De 
Martino” – ottavo piano - via Porta di Massa, 32 - 
Napoli 

eventuale riferimento per informazioni: 

Prof. Giovanni Marino: tel. 3475356009 

 

 
 

SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 
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Dottorato di Ricerca in 
DIRITTO COMUNE PATRIMONIALE 

Durata: 3 anni 
Totale posti: n. 4 
Posti con borsa di studio: n. 2 
Posti senza borsa di studio: n. 2 
Tipologia finanziamento borse: 
n. 2 MIUR-Ateneo 
Sede: Dipartimento di Diritto Comune Patrimoniale 
Coordinatore: prof. Enrico Quadri 
Calendario prove concorsuali: 
prova scritta:  11/03/2011 - Ore: 8:00 
Sede della prova: Aula 35 – Facoltà di 
Giurisprudenza – via Porta di Massa, 32 - Napoli 
affissione risultati prova scritta:  21/03/2011 - Ore: 
12:00 
Sede di affissione: albo del Dipartimento di Diritto 
Comune Patrimoniale – 4° piano –  via Porta di 
Massa, 32 - Napoli 
prova orale:  24/03/2011 - Ore: 9:00 
Sede della prova: sala riunioni del Dipartimento di 
Diritto Comune Patrimoniale - 5° piano –  via Porta di 
Massa, 32 - Napoli 
eventuale riferimento per informazioni: 
Dott. Vincenzo Chirullo: tel. 0812534299 
 

Dottorato di Ricerca in 

DIRITTO DELL’ECONOMIA 

Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 4 

Posti con borsa di studio: n. 2 

Posti senza borsa di studio: n. 2 

Tipologia finanziamento borse: 

n. 2 MIUR-Ateneo  

Sede: Dipartimento di Diritto dell’Economia 

Coordinatore: prof. Amedeo Bassi 

Calendario prove concorsuali: 

prova scritta:  07/03/2011 - Ore: 8:30 

Sede della prova: Aula Di Sabato del Dipartimento di 
Diritto dell’Economia – Complesso Universitario di 
Monte S. Angelo – via Cinthia, Napoli 

I candidati potranno presentarsi alla prova scritta con 
qualsiasi fonte normativa purché non commentata. 

affissione risultati prova scritta:  14/03/2011 - Ore: 
10:00 

Sede di affissione: Bacheca Dipartimento di Diritto 
dell’Economia – Complesso Universitario di Monte S. 
Angelo – via Cinthia, Napoli 

prova orale:  21/03/2011 - Ore: 10:00 

Sede della prova: Aula Di Sabato del Dipartimento di 
Diritto dell’Economia – Complesso Universitario di 
Monte S. Angelo – via Cinthia, Napoli 

È richiesta la conoscenza dei contenuti minimi 
disciplinari pubblicati nell’avviso  affisso sul 
portale di Ateneo all’indirizzo: 

http://www.unina.it/studentididattica/postlaurea/d
ottorato/index.jsp 

eventuale riferimento per informazioni: 

Prof. Consiglia Botta: cell. 3356225249 

 
Dottorato di Ricerca in 

DIRITTO PUBBLICO E COSTITUZIONALE 
 
Durata: 3 anni 
Totale posti: n. 4 
Posti con borsa di studio: n. 2 
Posti senza borsa di studio: n. 2 
Tipologia finanziamento borse: 
n. 2 MIUR-Ateneo 
Sede consorziata: Università degli Studi di Catania 
Indirizzo in cui si articola il dottorato: 

DISCIPLINE GIUSPUBBLICISTICHE posti n. 4 dei 
quali n.2 ricoperti da borsa di studio; 

Sede: Dipartimento di Diritto Costituzionale Italiano e 
Comparato 
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Coordinatore: prof. Agatino Cariola 

Calendario prove concorsuali: 

prova scritta:  23/02/2011 - Ore: 9:00 

Sede della prova: Aula Seminari – Dipartimento di 
Diritto Costituzionale Italiano e Comparato  – IV 
piano -  via Nuova Marina, 33 - Napoli 

affissione risultati prova scritta:  03/03/2011 - Ore: 
14:00 

Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di Diritto 
Costituzionale Italiano e Comparato - IV piano -  via 
Nuova Marina, 33 - Napoli 

prova orale:  16/03/2011 - Ore: 9:00 

Sede della prova: Aula Seminari – Dipartimento di 
Diritto Costituzionale Italiano e Comparato  – IV 
piano -  via Nuova Marina, 33 - Napoli 

eventuale riferimento per informazioni: 

Sig.ra Annunziata Vaccariello: tel. 0812536418 

 

Dottorato di Ricerca in 

ISTITUZIONI E POLITICHE AMBIENTALI, 
FINANZIARIE, PREVIDENZIALI E TRIBUTARIE 

Durata: 3 anni 
Totale posti: n. 6 
Posti con borsa di studio: n. 2 
Posti senza borsa di studio: n. 4 
Tipologia finanziamento borse: 
n. 2 MIUR-Ateneo 
Indirizzi in cui si articola il dottorato: 
PREVIDENZIALE posti n. 2 dei quali n. 1 ricoperto 
da borsa di studio; 
TRIBUTARIO posti n. 4 dei quali n. 1 ricoperto da 
borsa di studio; 
Sede: Dipartimento di Diritto dei rapporti civili ed 
economico-sociali 
Coordinatore: prof. Raffaele Perrone Capano 
 
Calendario prove concorsuali: 
prova scritta:  22/02/2011 - Ore: 9:00 
Sede della prova: sala riunioni del Dipartimento di 
Diritto dei rapporti civili ed economico-sociali  – 
Sezione di Finanza Pubblica -  9° piano - via Porta di 
Massa, 32 – Napoli 

 
affissione risultati prova scritta:  23/02/2011 - Ore: 
12:00 
Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di Diritto 
dei rapporti civili ed economico-sociali  – Sezione di 
Finanza Pubblica -  9° piano - via Porta di Massa, 32 
- Napoli 
prova orale:  24/02/2011 - Ore: 9:00 
Sede della prova: sala riunioni del Dipartimento di 
Diritto dei rapporti civili ed economico-sociali  – 
Sezione di Finanza Pubblica -  9° piano - via Porta di 
Massa, 32 - Napoli 
eventuale riferimento per informazioni: 
Prof . Raffaele Perrone Capano: tel. 0812534200 

 

 

Dottorato di Ricerca in 

LA PROGRAMMAZIONE NEGOZIALE PER LO 
SVILUPPO E LA TUTELA DEL TERRITORIO 

Durata: 3 anni 
Totale posti: n. 6 
Posti con borsa di studio: n. 3 
Posti senza borsa di studio: n. 3 
Tipologia finanziamento borse: 

n. 2 MIUR-Ateneo 

n. 1 Provincia di Napoli per lo svolgimento di un 
programma di ricerca riguardante: “Valutazione delle 
carenze normative regionali in materia ambientale e 
proposizione di un “Libro bianco” che evidenzi il 
deficit normativo e le proposte per colmarlo” 
Sede consorziata: 
Università degli Studi del Molise - Campobasso 
Sede: Dipartimento di Diritto Amministrativo e 
Scienza dell’Amministrazione 
Coordinatore: prof. Fiorenzo Liguori 
Calendario prove concorsuali: 

prova scritta:  28/02/2011 - Ore: 9:30 

Sede della prova: Dipartimento di Diritto 
Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione  - 2° 
piano -   via Mezzocannone, 16 - Napoli 

affissione risultati prova scritta:  07/03/2011 - Ore: 
10:00 

Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di Diritto 
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Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione - 2° 
piano - via Mezzocannone, 16 - Napoli 

prova orale:  08/03/2011 - Ore: 10:00 

Sede della prova: Dipartimento di Diritto 
Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione  - 2° 
piano -  via Mezzocannone, 16 - Napoli 
eventuale riferimento per informazioni: 
Dott . Maria Camilla Spena: tel. 3920426619 

 
Dottorato di Ricerca in 

SISTEMA PENALE INTEGRATO E PROCESSO 
Durata: 3 anni 
Totale posti: n. 4 
Posti con borsa di studio: n. 2 
Posti senza borsa di studio: n. 2 
Tipologia finanziamento borse: 
n. 2 MIUR-Ateneo 
Sede: Dipartimento di Scienze Penalistiche, 

Criminologiche e Penitenziarie 
Coordinatore: prof. Sergio Moccia 
Calendario prove concorsuali: 
prova scritta:  22/02/2011 - Ore: 12:00 
Sede della prova: Aula A/4 – Facoltà di 
Giurisprudenza - via Nuova Marina, 33 - Napoli 
affissione risultati prova scritta:  28/02/2011 - Ore: 
12:00 
Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di 
Scienze Penalistiche, Criminologiche e Penitenziarie 
- Facoltà di Giurisprudenza - via Nuova Marina, 33 - 
Napoli  
prova orale:  01/03/2011 - Ore: 15:30 
Sede della prova: Biblioteca del Dipartimento di 
Scienze Penalistiche, Criminologiche e Penitenziarie 
- Facoltà di Giurisprudenza - via Nuova Marina, 33 - 
Napoli 
eventuale riferimento per informazioni: 
Sig.ra Elena Ciotola tel. 0812536532 

 
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE MATEMATICHE ED INFORMATICHE 

 

Dottorato di Ricerca in 
SCIENZE COMPUTAZIONALI E INFORMATICHE 

 
Durata: 3 anni 
Totale posti: n. 6 
Posti con borsa di studio: n. 3 
Posti senza borsa di studio: n. 3 
Tipologia finanziamento borse: 

n. 3 MIUR-Ateneo  

Sedi consorziate: Università degli Studi di Catania, 
Università degli Studi di Salerno, Seconda Università 
degli Studi di Napoli. 

Sede: Dipartimento di Matematica e Applicazioni “R. 
Caccioppoli” 

Coordinatore: prof. Luigi Maria Ricciardi 

Calendario prove concorsuali: 

prova scritta:  22/02/2011 - Ore: 15:00 

Sede della prova: Aula G (terzo livello) – 
Dipartimento di Matematica e Applicazioni “R. 
Caccioppoli” - Complesso Universitario di Monte S. 
Angelo – via Cinthia - Napoli 

affissione risultati prova scritta:  25/02/2011 - Ore: 
15:00 

Sede di affissione: albo del Dipartimento di 
Matematica e Applicazioni “R. Caccioppoli” – 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo – via 
Cinthia - Napoli  

prova orale:  01/03/2011 - Ore: 10:00 

Sede della prova: Sala Riunioni (secondo livello) - 
Dipartimento di Matematica e Applicazioni “R. 
Caccioppoli” – Complesso Universitario di Monte S. 
Angelo – via Cinthia - Napoli  

eventuale riferimento per informazioni: 

sig.ra Luciana Colmayer: tel. 081675852 

sig.ra Luisa Falanga: tel. 081675722 
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Dottorato di Ricerca in 

SCIENZE MATEMATICHE 

Durata: 3 anni  

Totale posti: n. 6 

Posti con borsa di studio: n. 3 

Posti senza borsa di studio: n. 3 

Tipologia finanziamento borse: 

n. 3 MIUR-Ateneo  

Sedi consorziate: Università degli Studi di Salerno, 
Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Sede: Dipartimento di Matematica e Applicazioni “R. 
Caccioppoli” 

Coordinatore: prof. Francesco De Giovanni  

Calendario prove concorsuali: 

prova scritta:  28/02/2011 - Ore: 14:30 

Sede della prova: Aula G (terzo livello) – 
Dipartimento di Matematica e Applicazioni “R. 
Caccioppoli” - Complesso Universitario di Monte S. 
Angelo – via Cinthia - Napoli 

affissione risultati prova scritta:  03/03/2011 - Ore: 
12:00 

Sede di affissione: albo del Dipartimento di 
Matematica e Applicazioni “R. Caccioppoli” – 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo – via 
Cinthia - Napoli  

prova orale:  04/03/2011 - Ore: 10:00 

Sede della prova: Sala Riunioni (secondo livello) - 
Dipartimento di Matematica e Applicazioni “R. 
Caccioppoli” – Complesso Universitario di Monte S. 
Angelo – via Cinthia - Napoli  

eventuale riferimento per informazioni: 

sig.ra Luciana Colmayer: tel. 081675852 

 
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE POLITICHE 

 
Dottorato di Ricerca in 

SCIENZA POLITICA E ISTITUZIONI IN EUROPA 
Durata: 3 anni 
Totale posti: n. 6 
Posti con borsa di studio: n. 3 
Posti senza borsa di studio: n. 3 
Tipologia finanziamento borse: 
n. 3 MIUR-Ateneo 
Indirizzi in cui si articola il dottorato: 
GIURIDICO posti n. 2 dei quali n. 1 ricoperto da 
borsa di studio; 
POLITICO posti n. 2 dei quali n. 1 ricoperto da borsa 
di studio; 
STORICO posti n. 2 dei quali n. 1 ricoperto da borsa 
di studio; 
Sede: Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche 

Coordinatore: prof. Raffaele Feola 
Calendario prove concorsuali: 
prova scritta:  01/03/2011 - Ore: 9:00 
Sede della prova: Aula 19 - Dipartimento di Scienze 
Politiche e Giuridiche  - via Mezzocannone, 4  - 
Napoli 
affissione risultati prova scritta:  04/03/2011 - Ore: 
11:00 
Sede di affissione: bacheca - Dipartimento di Scienze 
Politiche e Giuridiche - II piano - via Mezzocannone, 
4 - Napoli 
prova orale:  09/03/2011 - Ore: 10:00 
Sede della prova: Aula 19 - Dipartimento di Scienze 
Politiche e Giuridiche  - via Mezzocannone, 4  - 
Napoli 
eventuale riferimento per informazioni: 
dott.ssa Maria Giovanna Porzio: tel. 0812534084 
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SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE PSICOLOGICHE E PEDAGOGICHE 
 

Dottorato di Ricerca in 

SCIENZE PSICOLOGICHE E PEDAGOGICHE 
Durata: 3 anni  
Totale posti: n. 4 
Posti con borsa di studio: n. 2  
Posti senza borsa di studio: n. 2 
Tipologia finanziamento borse: 
n. 2 MIUR-Ateneo 

Indirizzi in cui si articola il dottorato: 

PEDAGOGIA DELLA FORMAZIONE posti n. 2 dei 
quali n. 1 ricoperto da borsa di studio; 

PSICOLOGIA DELLA SALUTE E DELLA 
PREVENZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUALE E 
SOCIALE posti n. 2 dei quali n. 1 ricoperto da borsa 
di studio; 

Sede: Dipartimento di Scienze Relazionali “G. 
Iacono” 

Coordinatore: prof. Orazio Miglino 
Calendario prove concorsuali: 
prova scritta:  02/03/2011 - Ore: 9:00 
Sede della prova: Aula Iacono - Dipartimento di 
Scienze Relazionali “G. Iacono”  – via Porta di 
Massa, 1 - Napoli 
affissione risultati prova scritta:  03/03/2011 - Ore: 
12:00 
Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di 
Scienze Relazionali – via Porta di Massa, 1 – Napoli 
sito web del Dipartimento www.scienze-
relazionali.unina.it  
prova orale:  04/03/2011 - Ore: 9:00 
Sede della prova: Aula Iacono - Dipartimento di 
Scienze Relazionali “G. Iacono”  – via Porta di 
Massa, 1 - Napoli 
eventuale riferimento per informazioni: 

Sig. Vincenzo Veglia: tel. 0812535636 – e-mail 
vincenzo.veglia@unina.it  

  
Dottorato di Ricerca in 

STUDI DI GENERE 

Durata: 3 anni  

Totale posti: n. 4 

Posti con borsa di studio: n. 2  

Posti senza borsa di studio: n. 2. 

Tipologia finanziamento borse: 

n. 2 MIUR-Ateneo 
Sede: Dipartimento di Scienze Relazionali “G. 
Iacono” 

Coordinatore: prof.ssa Adele Nunziante Cesaro 

Calendario prove concorsuali: 

prova scritta:  21/02/2011 - Ore: 10:00 

Sede della prova: Aula Gentile – II piano scala B - 
Dipartimento di Scienze Relazionali “G. Iacono” – via 
Porta di Massa, 1 - Napoli 

affissione risultati prova scritta:  22/02/2011 - Ore: 
12:00 

Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di 
Scienze Relazionali “G. Iacono” – via Porta di Massa, 
1 - Napoli  

prova orale:  22/02/2011 - Ore: 14:00 

Sede della prova: Sala Riunioni - – II piano scala B - 
Dipartimento di Scienze Relazionali “G. Iacono” – via 
Porta di Massa, 1 - Napoli 

eventuale riferimento per informazioni: 

Sig. Vincenzo Veglia:tel. 0812535636 e-mail 
vincenzo.veglia@unina.it  

 
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE SOCIALI 

 

Dottorato di Ricerca in SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE 
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Durata: 3 anni  
Totale posti: n. 6 
Posti con borsa di studio: n. 3 di cui n. 1, per 
l’indirizzo in Sociologia della Comunicazione e dei 
Media, riservato a candidati non residenti in Italia 
e con laurea conseguita all’estero. 
Posti senza borsa di studio: n. 3 
Tipologia finanziamento borse: 
 
n. 3 MIUR-Ateneo  
Indirizzi in cui si articola il dottorato: 

SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE E DEI 
MEDIA posti n. 3 dei quali n. 2 ricoperti da borsa di 
studio; 

TEORIE E METODI PER L'ANALISI DELLE 
POLITICHE SOCIALI posti n. 3 dei quali n. 1 
ricoperto da borsa di studio; 

Sede: Dipartimento di Sociologia 

Coordinatore: prof.ssa Enrica Morlicchio 

Calendario prove concorsuali: 

affissione risultati valutazione titoli dei candidati 
ai posti riservati: 21.02.2011  

Sede di affissione: portale di Ateneo all’indirizzo 
www.unina.it/studentididattica/postlaurea/dottorato/en
/index.jsp 

prova scritta:  23/02/2011 - Ore: 10:00 

Sede della prova: Aula T3 - Dipartimento di 
Sociologia – vico Monte della Pietà, 1 - Napoli 

affissione risultati prova scritta:  24/02/2011 - Ore: 
13:00  

Sede di affissione: bacheca del dottorato - 2° piano - 
Dipartimento di Sociologia – vico Monte della Pietà, 1 
- Napoli 

prova orale:  24/02/2011 - Ore: 14:00 

Sede della prova: Aula ovale - Dipartimento di 
Sociologia – vico Monte della Pietà, 1 - Napoli 

eventuale riferimento per informazioni: 

dott.ssa Anna Cocozza: tel. 0812535838 

 

SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE STORICHE, ARCHEOLOGICHE E STORICO-ARTISTICHE 
 

Dottorato di Ricerca in 

SCIENZE ARCHEOLOGICHE E STORICO-
ARTISTICHE 

Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 6 

Posti con borsa di studio: n. 3 

Posti senza borsa di studio: n. 3 

Tipologia finanziamento borse: 

n. 3 MIUR-Ateneo 

Indirizzi in cui si articola il dottorato: 

INDIRIZZO ARCHEOLOGICO posti n. 3 dei quali n. 
1 ricoperto da borsa di studio; 

INDIRIZZO STORICO ARTISTICO posti n. 3 dei 
quali n. 2 ricoperti da borsa di studio; 

Sede: Dipartimento di Discipline Storiche “E. Lepore” 

Coordinatore: prof. Carlo Gasparri 

Calendario prove concorsuali: 

prova scritta:  28/02/2011 - Ore: 9:00 

Sede della prova: Aula A3 – piano terra - via Nuova 
Marina, 33 - Napoli 

affissione risultati prova scritta:  01/03/2011  - 
Ore: 13:00 

Sede di affissione: albo del Dipartimento di Discipline 
Storiche “E. Lepore” – 8° piano - via Nuova Marina, 
33 - Napoli  

prova orale:  02/03/2011  - Ore: 10:00 

Sede della prova: stanza 812 – Dipartimento di 
Discipline Storiche “E. Lepore” – 8° piano - via Nuova 
Marina, 33 - Napoli  

eventuale riferimento per informazioni: 

sig. Antonio La Penna: tel. 0812536570 - 343 

Dottorato di Ricerca in 

STORIA 
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Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 8 

Posti con borsa di studio: n. 4  

Posti senza borsa di studio: n. 4 

Tipologia finanziamento borse: 

n. 3 MIUR-Ateneo  

n. 1 CNR  

Indirizzi in cui si articola il dottorato: 

STORIA ANTICA posti n. 4 dei quali n. 2 ricoperti da 
borsa di studio; 

STORIA DELLA SOCIETA’ EUROPEA posti n. 4 dei 
quali n. 2 ricoperti da borsa di studio, di cui n.1. 
finanziata dal CNR; 

Sede: Dipartimento di Discipline Storiche “E. Lepore” 

Coordinatore: prof.ssa Marisa Tortorelli 

Calendario prove concorsuali: 

prova scritta:  01/03/2011 - Ore: 9:00 

Sede della prova: Aula A/6 Dipartimento di Discipline 
Storiche “E. Lepore” - via Nuova Marina, 33 - Napoli 

affissione risultati prova scritta:  02/03/2011 - Ore: 
15:30 

Sede di affissione: Dipartimento di Discipline Storiche 
“E. Lepore” – Albo VII piano – via Nuova Marina, 33 - 
Napoli  

prova orale:  03/03/2011 - Ore: 9:00 

Sede della prova: Dipartimento di Discipline Storiche 
“E. Lepore” – Aula 710 - VII piano - via Nuova 
Marina, 33 - Napoli  

eventuale riferimento per informazioni: 

sig.ra Giuseppina Scognamiglio: tel. 0812536341

 

 

SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE VETERINARIE PER LA PRODUZIONE E LA SANITA’ 
 

Dottorato di Ricerca in 

BIOLOGIA, PATOLOGIA E IGIENE AMBIENTALE 
IN MEDICINA VETERINARIA 

Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 4 

Posti con borsa di studio: n. 2 

Posti senza borsa di studio: n. 2 

Tipologia finanziamento borse: 

n. 2 MIUR-Ateneo 

Indirizzi in cui si articola il dottorato: 

INFLUENZA DEI FATTORI AMBIENTALI SU 
SVILUPPO, BENESSERE E SANITA' DEGLI ANI-
MALI DI INTERESSE VETERINARIO posti n. 2 dei 
quali n.1 ricoperto da borsa di studio; 

MORFOPATOLOGIA MACROSCOPICA, MICRO-
SCOPICA, ULTRASTRUTTURALE E DIAGNO-
STICA MOLECOLARE posti n. 2 dei quali n.1 
ricoperto da borsa di studio; 

Sede: Dipartimento di Strutture Funzioni e 
Tecnologie Biologiche 

Coordinatore del corso: prof. Giuseppe Paino 

Calendario prove concorsuali: 

prova scritta:  21/02/2011 - Ore: 9:00 

Sede della prova: Biblioteca di Anatomia -  
Dipartimento di Strutture Funzioni e Tecnologie 
Biologiche - via Delpino, 1 - Napoli 

affissione risultati prova scritta:  23/02/2011 – Ore 
9.00 

Sede di affissione: Bacheca del Dipartimento di 
Strutture Funzioni e Tecnologie Biologiche - via 
Delpino, 1 - Napoli 

prova orale:  24/02/2011  - Ore: 9:00 

Sede della prova: Biblioteca di Anatomia -  
Dipartimento di Strutture Funzioni e Tecnologie 
Biologiche - via Delpino, 1 - Napoli 

eventuale riferimento per informazioni: 
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prof. G.Paino tel. 0812536119  

Dottorato di Ricerca in 

ORGANISMI MODELLO NELLA RICERCA 
BIOMEDICA E VETERINARIA 

Durata: 3 anni  

Totale posti: n. 4 

Posti con borsa di studio: n. 2 

Posti senza borsa di studio: n. 2 

Tipologia finanziamento borse: 

n. 1 Biogem s.c a r.l. 

n. 1 Stazione Zoologica Anton Dohrn 

Sede consorziata: Seconda Università degli Studi di 
Napoli. 

Sede: Dipartimento di Strutture Funzioni e 
Tecnologie Biologiche 

Coordinatore: prof. Paolo De Girolamo 

Calendario prove concorsuali: 

prova scritta:  22/02/2011 – Ore: 9:00 

Sede della prova: Biblioteca del Dipartimento di  
Strutture Funzioni e Tecnologie Biologiche – 2° piano 
– Facoltà di Medicina Veterinaria - via Veterinaria, 1  
- Napoli 

affissione risultati prova scritta:  23/02/2011 – 
Ore: 10:00 

Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di  
Strutture Funzioni e Tecnologie Biologiche – Facoltà 
di Medicina Veterinaria - via Veterinaria, 1  - Napoli  

prova orale:  24/02/2011 – Ore: 9:00 

Sede della prova: Biblioteca del Dipartimento di  
Strutture Funzioni e Tecnologie Biologiche – 2° piano 
– Facoltà di Medicina Veterinaria - via Veterinaria, 1  
- Napoli  

eventuale riferimento per informazioni: 

prof. Paolo De Girolamo: tel. 0812536099-
3491315523 

 

Dottorato di Ricerca in 

PRODUZIONE E SANITA' DEGLI ALIMENTI DI 
ORIGINE ANIMALE 

Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 4 

Posti con borsa di studio: n. 2 

Posti senza borsa di studio: n. 2 

Tipologia finanziamento borse: 

n. 2 MIUR-Ateneo  
Sede: Dipartimento di Scienze Zootecniche e 
Ispezione degli Alimenti 
Coordinatore: prof.ssa Maria Luisa Cortesi 
Calendario prove concorsuali: 
prova scritta:  28/02/2011 - Ore: 9:00 
Sede della prova: Aula di Zootecnia – Dipartimento di 
Scienze Zootecniche e Ispezione degli Alimenti – 1° 
piano – Facoltà di Medicina Veterinaria – via F. 
Delpino, 1 - Napoli 
affissione risultati prova scritta:  28/02/2011 - Ore: 
17:00 
Sede di affissione: bacheca della sezione di 
Ispezione degli Alimenti del Dipartimento di Scienze 
Zootecniche e Ispezione degli Alimenti – Facoltà di 
Medicina Veterinaria – via F. Delpino, 1 - Napoli  
prova orale:  01/03/2011 - Ore: 9:00 
Sede della prova: Aula di Zootecnia – Dipartimento di 
Scienze Zootecniche e Ispezione degli Alimenti – 1° 
piano – Facoltà di Medicina Veterinaria – via F. 
Delpino, 1 - Napoli  
eventuale riferimento per informazioni: 
dott.ssa Lucia Vollano: tel. 0812536082 
 

Dottorato di Ricerca in 
SCIENZE CLINICHE E FARMACO-
TOSSICOLOGICHE VETERINARIE 

 
Durata: 3 anni  
Totale posti: n. 4 
Posti con borsa di studio: n. 2 
Posti senza borsa di studio: n. 2 
Tipologia finanziamento borse: 
n. 2 MIUR-Ateneo  
Sede consorziata: Università Alma Mater di Bologna 
Indirizzi in cui si articola il dottorato: 
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MEDICINA INTERNA DEGLI ANIMALI DOMESTICI 
posti n. 2 dei quali n. 1 ricoperto da borsa di studio; 
 

PATOLOGIA DELL’APPARATO LOCOMOTORE  
DEGLI ANIMALI DOMESTICI posti n. 2 dei quali n. 1 
ricoperto da borsa di studio; 

Sede: Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie 
Coordinatore: prof. Paolo Ciaramella 
Calendario prove concorsuali: 
prova scritta:  23/02/2011 - Ore: 9:30 
Sede della prova: Dipartimento di Scienze Cliniche 
Veterinarie - Sezione Clinica Medica – Biblioteca 1° 
piano – via F. Delpino, 1 - Napoli 
 

affissione risultati prova scritta:  23/02/2011 - Ore: 
19:00 
Sede di affissione: bacheca sezione Clinica Medica 
1° piano  Dipartimento di Scienze Cliniche 
Veterinarie –- via F. Delpino, 1 - Napoli  
 
prova orale:  24/02/2011 - Ore: 10:00 
Sede della prova: Dipartimento di Scienze Cliniche 
Veterinarie - Sezione Clinica Medica – Biblioteca 1° 
piano – via F. Delpino, 1 - Napoli  
 
eventuale riferimento per informazioni: 
Dott. Laura Cortese: tel. 0812536005 

 
 

I posti ricoperti da borse di studio potranno essere aumentati a seguito di finanziamenti, anche destinati ad 
uno specifico indirizzo, provenienti da soggetti pubblici o privati. L’autorizzazione alla stipula della relativa 
convenzione deve avvenire in data antecedente all’inizio delle prove di esame riguardanti il dottorato di ricerca a 
cui è destinato il finanziamento. La convenzione può prevedere specifiche modalità del programma di studio e di 
formazione. 

 

ARTICOLO 2 
(Requisiti per l’ammissione) 

 
Possono partecipare al concorso, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di  

uno dei seguenti titoli: 
 

- laurea specialistica o magistrale conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 e successive modificazioni e/o 
integrazioni; 

- diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata 
almeno quadriennale); 

- titolo accademico equipollente conseguito presso università straniere. 
 
Coloro i quali fossero in possesso di un titolo di studio conseguito presso una università straniera, che non 

sia già stato dichiarato equipollente a quello italiano, dovranno richiederne l’equipollenza unicamente ai fini 
dell’ammissione al dottorato. In tal caso, la domanda di partecipazione dovrà essere corredata, al fine di consentire 
opportunamente al collegio dei docenti la valutazione del titolo posseduto, della documentazione di cui al 
successivo articolo 4.  

 
ARTICOLO 3 

(Ammissione al concorso per posti riservati)  
 

 I cittadini non residenti in Italia, che hanno conseguito all’estero il titolo di studio richiesto per 
l’ammissione al corso di dottorato, possono concorrere per i posti riservati, se previsti per il singolo dottorato, 
sulla base di una valutazione per titoli e colloquio. Tali candidati devono allegare all’istanza di partecipazione la 
seguente documentazione: 
1. certificato di laurea, con indicazione degli esami sostenuti e del piano di studi seguito (se il certificato è redatto 

in una lingua diversa dall’italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco, dovrà essere tradotto e legalizzato in 
una delle citate lingue); 

2. eventuali altri titoli posseduti (borse di studio e attestati di frequenza di corsi post-laurea, titoli collegati a 
svolgimento di attività di ricerca, pubblicazioni scientifiche, punteggi riportati in test standardizzati utilizzati per 
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la selezione d’accesso di corsi universitari a livello internazionale o nazionale, ecc.); 
3. lettere di presentazione di docenti in busta sigillata; 
4. curriculum vitae. 

 
 

ARTICOLO 4 
(Presentazione domanda di ammissione) 

  a) cittadini italiani   
 
 I cittadini italiani dovranno presentare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente tramite 

procedura telematica, a partire dal 4 gennaio 2011 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 28 gennaio 2011. 
 

La procedura informatica di presentazione delle domande verrà disattivata, tassativamente, alle ore 12.00 
del 28 gennaio 2011 e, pertanto, non sarà più possibile la compilazione dell’istanza di partecipazione al 
concorso. Dopo la scadenza del termine citato e fino al giorno di svolgimento della prova concorsuale, sarà 
possibile unicamente stampare la domanda già presentata. 

La mancata presentazione della domanda nei termini e con le modalità indicate costituisce motivo 
di esclusione dal concorso. 

Per la partecipazione al concorso i candidati sono tenuti al versamento, a pena di esclusione, di un 
contributo di € 20,00, da effettuare con le modalità appresso descritte. Tale contributo è valido esclusivamente per 
il concorso al dottorato per il quale si presenta la domanda di partecipazione. Il contributo versato per 
l’organizzazione del concorso non verrà restituito in nessun caso. 

Nel caso in cui si intenda concorrere a più dottorati dovranno essere presentate altrettante domande. Per 
ciascuna domanda di partecipazione dovrà essere effettuato un versamento di € 20,00. 

 

La procedura di compilazione della domanda per via telematica si svolge in due fasi: 
 

A) La prima fase riguarda la Registrazione utente e la Stampa del modulo di pagamento del contributo per 
la partecipazione al concorso (Passi da 1 a 10); 

B) La seconda fase, da effettuarsi dopo l’avvenuto pagamento, consiste nella Compilazione della domanda 
di partecipazione e relativa Stampa (Passi da 11 a 19). 

 
AVVERTENZE 

Il sistema provvederà a controllare che il pagamento sia stato effettuato prima della compilazione della 
domanda (Passi da 11 a 19). 

Il candidato è tenuto a consegnare, all’atto dello svolgimento della prova scritta, la domanda 
debitamente sottoscritta, unitamente all’originale dell’attestato di avvenuto pagamento. 
 

Procedura per la prima fase di acquisizione e relativa stampa del modulo di pagamento del contributo per 
la partecipazione al concorso: 

1) Collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it; 
2) Andare alla sezione “UNINAbacheca”; 
3) Selezionare la voce “Presentazione domanda dottorato di ricerca”; 
4) Selezionare l’opzione “Registrazione utente”. 
Una volta apparsa la maschera per l’inserimento dati, il candidato dovrà:  
5) Provvedere all’inserimento dei dati richiesti; 
6) La procedura assegnerà automaticamente una password che si consiglia di trascrivere su un foglio, in 

modo da poterla utilizzare successivamente; 
7) Cliccare il bottone “Ingresso nel sistema”; 
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8) Inserire il codice fiscale e la password che è stata assegnata;  
9) Selezionare il dottorato per il quale si intende presentare domanda e stampare un modulo di pagamento del 

contributo di € 20,00; l’operazione deve essere ripetuta per ciascuna domanda di partecipazione che 
si intende presentare; 

10) Chiudere la procedura e provvedere al pagamento dell’importo dovuto presso un qualsiasi sportello del 
Gruppo Intesa Sanpaolo 

Procedura per la seconda fase di compilazione della domanda: 
11) Ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la prima fase dal passo 1 al passo 3; 
12) Cliccare il bottone “Ingresso nel sistema”; 
13) Inserire il codice fiscale e la password che è stata assegnata;  
14) Selezionare l’opzione “Inserimento nuova domanda”; 
15) Selezionare il dottorato cui si intende partecipare; 
16) Provvedere all’inserimento dei dati richiesti; 
17) Controllare i dati visualizzati. Per confermare i dati inseriti ed inoltrare la domanda,  
      cliccare sul bottone “Invio domanda”; 
18) Cliccare il bottone “Stampa domanda” per stampare la domanda; 
19) Firmare la domanda e conservarla per consegnarla, unitamente all’attestato dell’avvenuto  
pagamento del contributo, nella sede di svolgimento della prova scritta 

 
La mancata consegna  della domanda di partecipazione e dell’attestazione di versamento 

costituisce motivo di esclusione dal concorso. 
 

La procedura della presentazione della domanda potrà essere effettuata – 24 ore su 24 – da 
qualsiasi computer collegato in rete, ad eccezione dei giorni festivi durante i quali la suddetta procedura 
telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per interventi di manutenzione. 

Per coloro che non abbiano possibilità di accesso ad Internet, sarà disponibile, una postazione informatica 
presso l’Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Palazzo degli 
Uffici - Via G.C. Cortese, 29 – 1° piano – Napoli,  dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30. 

I candidati diversamente abili, che hanno dichiarato nell’istanza di avere necessità di ausilio, dovranno far 
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 28 gennaio 2011 – all'Università degli Studi di Napoli Federico II - 
Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio - Palazzo degli Uffici - Via G.C. Cortese, 29 – 80133 Napoli, apposita 
istanza cartacea nella quale siano indicati, ai sensi della vigente normativa (Legge n. 104/1992 così come 
modificata dalla Legge n. 17/1999) l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova d’esame. 

I cittadini italiani che fossero in possesso di un titolo di studio conseguito presso una università straniera, che 
non sia già stato dichiarato equipollente al diploma di laurea e che, pertanto, chiedono l’equipollenza unicamente ai 
fini dell’ammissione al dottorato, dovranno presentare il certificato di laurea, con indicazione degli esami sostenuti e 
del piano di studi seguito - se il certificato è redatto in una lingua diversa dall’italiano, inglese, francese, spagnolo o 
tedesco, dovrà essere tradotto e legalizzato in una delle citate lingue - nonché ulteriori documenti ritenuti utili per la 
valutazione di equipollenza. La documentazione deve essere presentata o fatta pervenire, a pena di esclusione, 
entro la  data di scadenza del presente bando mediante: 

1. Consegna diretta all'Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio - Palazzo degli Uffici, via Giulio Cesare    
Cortese, 29 – 1° piano – 80133 – Napoli - nei seguenti giorni ed orari:  
- lunedì, mercoledì, venerdì: ore 9.00 – 12.00;  
- martedì e giovedì, ore 9.00 - 12.00 e 14.30 - 16.30. 

2. Spedizione postale (posta celere, corriere espresso o altro mezzo equivalente). In tal caso, sulla busta 
contenente la domanda di partecipazione dovrà essere riportata la dicitura “CONCORSO DI DOTTORATO 
DI RICERCA XXVI CICLO – INOLTRO URGENTE UFFICIO DOTTORATO, ASSEGNI E BORSE DI 
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STUDIO”. Nell’ipotesi di spedizione, l'Amministrazione universitaria non assume responsabilità in ordine 
alla documentaione che sarà recapitata all'Ufficio sopra indicato oltre il suddetto termine. 

 

 
Non saranno prese in considerazione domande inoltrate da cittadini italiani in difformità a quanto 

previsto dal presente articolo. 
 
 
b) cittadini non italiani 
 

I cittadini non italiani dovranno presentare la domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta 
semplice, utilizzando il modello allegato al presente bando - modello A) per i posti non riservati e modello B) per i 
posti riservati - entrambi reperibili sul portale di Ateneo all’indirizzo 
www.unina.it/studentididattica/postlaurea/dottorato/index.jsp. Essa dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio - Palazzo degli Uffici, 
via Giulio Cesare Cortese, 29 – 80133 – Napoli – e recapitata - a pena di esclusione dal concorso - entro e non 
oltre il 28 gennaio 2011, con una delle seguenti modalità: 

 

1. Consegna diretta all'Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio - Palazzo degli Uffici, via Giulio Cesare 
Cortese, 29 – 80133 – Napoli - nei seguenti giorni ed orari:  
- lunedì, mercoledì, venerdì: ore 9.00 – 12.00;  
- martedì e giovedì, ore 9.00 - 12.00 e 14.30 - 16.30; 

2. Spedizione postale (posta celere, corriere espresso o altro mezzo equivalente). In tal caso, sulla busta 
contenente la domanda di partecipazione dovrà essere riportata la dicitura “CONCORSO DI 
DOTTORATO DI RICERCA XXVI CICLO – INOLTRO URGENTE UFFICIO DOTTORATO, ASSEGNI E 
BORSE DI STUDIO”. Nell’ipotesi di spedizione, l'Amministrazione universitaria non assume 
responsabilità in ordine alle domande che saranno recapitate all'Ufficio sopra indicato oltre il suddetto 
termine; 

I cittadini non italiani  e non residenti in Italia potranno, inoltre, inviare la domanda di partecipazione al 
concorso mediante e.mail al seguente indirizzo: phdnafedericoII@unina.it (in tal caso, tutti i documenti, compresa 
la domanda firmata dal candidato, dovranno essere digitalizzati mediante scanner) o mediante telefax al numero: 
+39 0812537616. 

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il 28 gennaio 2011, anche se spedite 
antecedentemente e, pertanto, non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante, ma la data di ricezione 
della domanda presso l’Ateneo. 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere riferita esclusivamente ad una denominazione di 
dottorato, senza l’indicazione degli eventuali indirizzi in cui si articola il dottorato medesimo. Non si terrà, pertanto, 
conto degli indirizzi eventualmente indicati. 

Nel caso in cui si intenda concorrere a più dottorati dovranno essere redatte altrettante domande ed 
effettuati altrettanti versamenti secondo quanto specificato al comma successivo. Tali domande potranno essere 
inviate anche con un’unica spedizione. Se nella stessa domanda venissero indicati più dottorati, sarà ritenuto 
valido unicamente quello indicato per primo. 

 
 
 

I cittadini non italiani residenti in Italia dovranno allegare a ciascuna domanda di partecipazione, a pena 
di esclusione, la ricevuta in originale dell’avvenuto versamento di € 20,00 (venti/00 euro), quale contributo 
organizzazione concorso, da effettuarsi con versamento su c/c postale n. 113803 intestato all’Università degli 
Studi di Napoli Federico II – Corso Umberto I – Napoli, indicando quale causale “partecipazione al concorso di 
ammissione al Dottorato di Ricerca in _________(scrivere la denominazione completa del dottorato interessato)  – XXVI ciclo“. 
Da tale obbligo sono esonerati i cittadini non italiani e  non residenti in Italia. 

Il contributo versato per l’organizzazione del concorso non verrà restituito in nessun caso. 
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La domanda, firmata di proprio pugno dal candidato, deve contenere le seguenti dichiarazioni: 
 

a) il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza ed il recapito ove intende 
ricevere le eventuali comunicazioni relative al concorso, il numero di telefono, l’eventuale indirizzo di posta 
elettronica; 

 

b) l’esatta denominazione del dottorato di ricerca cui intende partecipare; 
 

c) la denominazione del diploma di laurea posseduto, con l’indicazione della data di conseguimento, della durata 
del corso degli studi e dell’Università che lo ha rilasciato 
• i candidati in possesso di titolo di studio conseguito presso una università straniera dichiarato 

equipollente alla laurea italiana dovranno indicare il numero e la data del Decreto Rettorale dell’ateneo 
italiano con il quale è stata dichiarata l'equipollenza stessa; 

• i candidati in possesso di titolo di studio conseguito presso una università straniera non dichiarato 
equipollente, dovranno espressamente chiederne, unicamente ai fini dell’ammissione al dottorato, 
l’equipollenza. A tal fine, alla domanda di partecipazione dovranno allegare il certificato di laurea, con 
indicazione degli esami sostenuti e del piano di studi seguito, se il certificato è redatto in una lingua diversa 
dall’italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco, dovrà essere tradotto e legalizzato in una delle citate 
lingue. I candidati potranno allegare, inoltre, ulteriori documenti ritenuti utili per la valutazione di 
equipollenza citata; 

 

d) la lingua straniera scelta per la prova orale, fra quelle indicate dal bando di concorso al successivo articolo 5, 4° 
comma; 

e) l’impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito ove intende ricevere le 
comunicazioni relative al concorso. 

 

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda di partecipazione, ai sensi della 
vigente normativa, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame. 

 

Non saranno ammesse alla partecipazione al concorso le domande che non contengano: 
• il cognome ed il nome; 
• la residenza e il recapito ove si intende ricevere le eventuali comunicazioni relative al concorso; 
• la denominazione del dottorato di ricerca cui si intende partecipare; 
• il titolo di studio posseduto (durata almeno quadriennale), con l’indicazione della data di conseguimento 

e dell’Università che lo ha rilasciato ovvero la data del Decreto Rettorale della dichiarazione di 
equipollenza ovvero la richiesta che sia dichiarato equipollente alla laurea italiana ai soli fini 
dell’ammissione al corso di dottorato di ricerca;  

e, per i candidati residenti in Italia: 
• la ricevuta del versamento di € 20,00 (venti/00) quale contributo organizzazione concorso. 
 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito della domanda di ammissione 
dipendente da errore attribuibile al candidato, ovvero da eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, caso 
fortuito o forza maggiore. 

Analogamente l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità o per la 
dispersione di comunicazioni imputabili ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ovvero da eventuali disguidi postali 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. 
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per 

difetto dei requisiti prescritti; tale provvedimento verrà comunicato all’interessato mediante raccomandata 
con ricevuta di ritorno. 
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ARTICOLO 5 
(Prove di esame) 

 
Le prove di esame sono uniche per ciascun dottorato anche se articolato in più indirizzi. Esse sono tese ad 

accertare la preparazione e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. 
Gli esami di ammissione per i posti non riservati consistono nello svolgimento di una prova scritta e di un 

colloquio.  
I candidati per i posti riservati ai non residenti in Italia e che hanno conseguito all’estero il titolo accademico 

sono selezionati sulla base di una valutazione per titoli e colloquio. I titoli presi in considerazione sono i seguenti: 
1) titoli di studio universitari; 
2) pubblicazioni scientifiche; 
3) borse di studio e attestati di frequenza a corsi post-laurea; 
4) titoli collegati a svolgimento di attività di ricerca; 
5) lettere di presentazione di docenti.  
 
I candidati dovranno, inoltre, dimostrare la buona conoscenza di una lingua straniera, a scelta fra inglese, 

francese, spagnolo e tedesco, ad eccezione dei dottorati in “Fisica fondamentale ed applicata”, afferente alla 
Scuola di Dottorato in Scienze Fisiche, e “Tecnologie Innovative per Materiali Sensori ed Imaging”, afferente alla 
Scuola di Dottorato in Ingegneria Industriale, per i quali è previsto che la prova di lingua straniera dovrà essere 
sostenuta obbligatoriamente in lingua inglese. Gli argomenti oggetto delle prove sono relativi ai settori scientifico-
disciplinari di riferimento del corso di dottorato. 

Per sostenere le prove concorsuali i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di 
riconoscimento in corso di validità: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di 
pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'arma, tessere di riconoscimento 
munite di fotografia e di timbro od altra segnatura equivalente rilasciata da una Amministrazione dello Stato. 

L’assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di svolgimento di una delle prove sarà considerata 
come rinuncia alla prova medesima, qualunque ne sia la causa. 

I candidati per i posti riservati potranno sostenere la prova in video-conferenza. 
 

ARTICOLO 6 
(Commissioni giudicatrici) 

 
Le commissioni giudicatrici, che saranno pubblicate sul portale di Ateneo  all’indirizzo 

www.unina.it/studentididattica/postlaurea/dottorato/index.jsp, sono nominate con Decreto Rettorale ai sensi 
dell’articolo 10 del Regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di ricerca. 

La commissione giudicatrice, per la valutazione di ciascun candidato, dispone complessivamente di 100 
punti per le due prove, di cui 40 per la prova scritta o per la valutazione dei titoli dei candidati ai posti riservati e 60 
per l'orale. 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta o nella valutazione dei 
titoli una votazione non inferiore a 26/40. 

Per i posti riservati il numero dei candidati ammessi al colloquio non può eccedere il doppio dei posti con 
borsa previsti dall’articolo 1 del presente bando. 

La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà riportato un punteggio non inferiore a 40/60. 
Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta o nella valutazione dei titoli e 

nella prova orale. 
 

ARTICOLO 7 
(Graduatoria di merito) 

 
La graduatoria di merito è unica anche se il corso di dottorato è articolato in più indirizzi. 
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Per i dottorati che prevedono posti riservati, saranno stilate due graduatorie di merito: una per i posti non 
riservati ed una per quelli riservati. 

Esse saranno formulate secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun 
candidato ed approvate con Decreto Rettorale. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati avrà 
precedenza in graduatoria il candidato più giovane di età. 

I candidati saranno dichiarati vincitori secondo l’ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti 
messi a concorso per ciascun dottorato. 

Qualora i posti riservati restino vacanti saranno utilizzati per incrementare il numero dei posti non riservati. 
Nel caso in cui il corso di dottorato sia articolato in indirizzi, i vincitori, dopo la pubblicazione della 

graduatoria, eserciteranno il diritto di opzione a favore di uno degli indirizzi, secondo le modalità indicate nel 
successivo articolo 8. 

In caso di mancata accettazione entro il termine di cui al successivo articolo 8, 3° comma, o di rinuncia 
entro trenta giorni dall’inizio dei corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo l’ordine della graduatoria. 

 
ARTICOLO 8 

(Ammissione al corso) 
 

I Decreti Rettorali di approvazione delle graduatorie dei singoli concorsi di dottorato saranno affissi, entro il 
trentesimo giorno successivo alla data della prova orale, all’Albo Ufficiale dell’Ateneo, presente nel sito web di 
Ateneo all’indirizzo www.unina.it/studentididattica/postlaurea/dottorato/index.jsp.  
 

Tale affissione rappresenterà notifica ufficiale ai vincitori dei risultati concorsuali. 
 

I vincitori, entro e non oltre i successivi dieci giorni dalla data di affissione del Decreto Rettorale di 
approvazione della graduatoria, dovranno presentare o far pervenire - a pena di decadenza - all’Ufficio 
Dottorato, Assegni e Borse di Studio – Palazzo degli Uffici - via Giulio Cesare Cortese, 29 - Napoli, nei seguenti 
giorni ed orari: lunedì, mercoledì e venerdì ore 9.00 - 12.00; martedì e giovedì: 9.00 – 12.00 e 14.30 – 16.30, la 
richiesta di iscrizione al corso in carta semplice, che dovrà contenere, oltre i propri dati anagrafici, le seguenti 
dichiarazioni: 

 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso della laurea con relativa votazione finale; 
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione di non godere o aver goduto di altre borse di studio, erogate 

per seguire corsi di dottorati di ricerca, nonché dichiarazione di non essere iscritto ad un corso di studio 
universitario (diploma universitario, laurea, laurea specialistica o magistrale, specializzazione, master, 
dottorato di ricerca) o, nel caso affermativo, l'impegno scritto a sospendere la frequenza dei citati corsi 
ad esclusione del dottorato di ricerca, che non può essere sospeso a favore di altro corso di dottorato; 

c) dichiarazione di essere a conoscenza del divieto di poter frequentare, per tutta la durata della 
frequenza del dottorato, un altro corso di studio universitario: diploma universitario, laurea, laurea 
specialistica o magistrale, specializzazione, master, dottorato di ricerca; 

d) eventuale dichiarazione di opzione a favore di uno degli indirizzi in cui si articola il corso di dottorato. 
 

Le dichiarazioni sostitutive sopra elencate possono essere rese mediante compilazione di un unico modulo 
che sarà reperibile sul portale di Ateneo all’indirizzo  www.unina.it/studentididattica/postlaurea/dottorato/index.jsp. 

Alla richiesta di iscrizione dovranno, inoltre, essere allegati una fotocopia di un documento di identità 
debitamente firmata ed una fotografia formato tessera. Gli ammessi ai corsi che non fruiscono della borsa di studio 
devono perfezionare la relativa iscrizione, consegnando all’Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio le ricevute 
di pagamento delle tasse e dei contributi - di cui al successivo articolo 11 -, entro il termine perentorio di quindici 
giorni dalla data di scadenza per effettuare l’iscrizione stessa, pena la decadenza. Gli importi e le modalità di 
pagamento delle tasse e dei contributi saranno resi noti sul portale di Ateneo all’indirizzo  
www.unina.it/studentididattica/postlaurea/dottorato/index.jsp . 

Non si terrà conto delle documentazioni pervenute oltre il termine indicato al 3° comma del 
presente articolo, anche se spedite antecedentemente. 

Nel caso in cui il corso di dottorato sia articolato in indirizzi, l'ammissione a ciascuno di essi avverrà 
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secondo l’ordine di graduatoria ed in conseguenza della dichiarazione di opzione che ciascun avente diritto 
formulerà. 

 
 

ARTICOLO 9 
(Conferimento, godimento ed erogazione borse di studio) 

 
Le borse di studio saranno conferite secondo l’ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero di 

borse messe a concorso per ciascun dottorato o per ciascun indirizzo in cui si articola il dottorato. Nel caso in cui 
il corso di dottorato si articoli in indirizzi, l'attribuzione delle citate borse avverrà secondo l’ordine di 
graduatoria ed in conseguenza della dichiarazione di opzione che ciascun avente diritto formulerà. 

In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, ai soli fini del conferimento della borsa di studio, la 
precedenza in graduatoria sarà stabilita mediante la valutazione della situazione economica dei concorrenti 
determinata secondo le disposizioni vigenti per il pagamento delle tasse e contributi degli studenti di questo 
Ateneo. 

L'importo annuo della borsa ammonta a € 13.638,47 (tredicimilaseicentotrentotto/47) comprensivo dei 
contributi previdenziali così come stabilito dall'articolo 2 del D.M. 11.9.1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana del 16.12.1998, n. 293 e successive integrazioni e modificazioni. La borsa sarà erogata in 
rate bimestrali posticipate e per la sua fruizione il limite di reddito personale complessivo annuo è fissato in € 
13.638,47 (tredicimilaseicentotrentotto/47) lordi. Esso va riferito all'anno solare di maggiore erogazione della borsa 
medesima. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di 
qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti dal 
servizio militare di leva di truppa o da servizio civile. 

Coloro i quali hanno già usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, anche per un 
solo anno, non possono chiedere di fruirne una seconda volta. 

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne 
che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di 
formazione o di ricerca dei borsisti. 

L’erogazione della borsa di studio è legata ai periodi di frequenza e di attività di studio e di ricerca 
effettivamente resi.  

Coloro i quali hanno diritto alla borsa di studio devono presentare all’atto dell’iscrizione una dichiarazione 
presuntiva relativa al reddito personale complessivo lordo ed all’assenza delle cause di incompatibilità contenute 
nel presente articolo. Tale dichiarazione deve essere ripetuta all’inizio di ogni successivo anno accademico di 
frequenza del corso. I fruitori delle borse di studio dovranno, inoltre, provvedere alla costituzione di una posizione 
contributiva INPS, iscrivendosi alla “Gestione separata” dell’Istituto medesimo. La modulistica relativa agli 
adempimenti citati sarà reperibile anche sul portale di Ateneo all’indirizzo 
www.unina.it/studentididattica/postlaurea/dottorato/index.jsp . 

 
 

ARTICOLO 10 
(Ammissioni in sovrannumero) 

 
I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove concorsuali relative ai posti non riservati ma che 

non siano risultati vincitori, sono ammessi al dottorato, senza borsa di studio, in soprannumero nel limite della metà 
dei posti istituiti con arrotondamento all’unità per eccesso. 

I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove concorsuali relative ai posti riservati ma che non 
siano risultati vincitori, possono essere ammessi al dottorato, senza borsa di studio, subordinatamente ai 
candidati extracomunitari di cui al comma precedente, in soprannumero nel limite della metà dei posti istituiti con 
arrotondamento all’unità per eccesso. 

I titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, di cui all’art. 51, 6° comma, L. 449/1997, che 
non siano risultati vincitori ma che risultino utilmente collocati in graduatoria nell’ambito di uno dei concorsi di 
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dottorato di ricerca in discorso, possono chiedere, entro la data di inizio del corso, l'iscrizione in sovrannumero al 
corso medesimo, nel limite della metà dei posti istituiti con arrotondamento all’unità per eccesso. 

L'ammissione al corso avverrà previa delibera del Collegio dei Docenti del dottorato che deve esprimersi 
favorevolmente circa la compatibilità nello svolgimento delle due attività, e previa autorizzazione, nel caso in cui 
l'assegnista svolga l'attività presso un altro Ateneo, dell'Università di appartenenza. 

 
 

ARTICOLO 11 
(Tasse e contributi) 

 
Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al versamento, per ciascun anno di corso, di tasse e 

contributi di entità pari a quelle versate dagli studenti di questa Università iscritti ai corsi di studio. Sono esonerati 
dal predetto versamento i dottorandi titolari della borsa di studio che ne fruiscano effettivamente.  

 
 

ARTICOLO 12 
(Obblighi, incompatibilità, sospensioni) 

 
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare e svolgere tutte le attività previste, di presentare le relazioni orali 

o scritte richieste e di adempiere a quant'altro sia stabilito dal Collegio dei Docenti del dottorato. Il dottorando può 
svolgere parte della sua attività all'estero presso Università o Istituti di ricerca, per un periodo complessivamente 
non superiore alla metà della durata del corso. Per i periodi di frequenza all'estero l’importo della borsa di studio di 
cui al precedente articolo 9, 3° comma, è incrementata del 50%. 

Al termine di ciascun anno di corso il Collegio dei Docenti, sulla base di una particolareggiata relazione 
sull'attività e le ricerche svolte da ciascun dottorando, delibererà l'ammissione all'anno successivo o proporrà al 
Rettore l'esclusione dal corso. 

E’ vietata la contemporanea frequenza del corso di dottorato e di un altro corso di studio universitario: 
diploma universitario, laurea, laurea specialistica o magistrale, specializzazione, master. Qualora il vincitore sia 
iscritto ad uno dei predetti corsi, è tenuto a sospendere l'iscrizione per tutta la durata del dottorato. 

Gli iscritti ai corsi di dottorato possono chiedere la sospensione dal corso per maternità, malattia grave e 
servizio civile. La sospensione superiore a trenta giorni, comporta la cessazione dell’erogazione della borsa di 
studio per lo stesso periodo. 

Ai sensi della legge n.476/1984, così come integrata dall’articolo 52, comma 57, della legge n.448/2001, il 
pubblico dipendente ammesso ad un corso di dottorato di ricerca, che ricopra un posto senza borsa di studio o che 
rinunci alla borsa medesima, può chiedere l’aspettativa conservando il trattamento economico, previdenziale e di 
quiescenza, erogato dall’amministrazione pubblica presso il quale è instaurato il rapporto di lavoro. 

 
 

ARTICOLO 13 
(Titolo di dottore di ricerca e tesi di dottorato) 

 
Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del corso, all'atto del superamento dell'esame 

finale, subordinato alla presentazione di una tesi, ed è conferito dal Rettore, secondo le modalità stabilite dal 
Regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di ricerca. 

L'Università archivierà e renderà consultabile in rete il testo completo della tesi di dottorato attraverso 
l'Archivio istituzionale ad accesso aperto. 

Potrà essere concesso un periodo, comunque non superiore a tre anni, su motivata richiesta del dottore di 
ricerca, in cui la tesi non sarà consultabile da parte di terzi. 
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ARTICOLO 14 

(Accesso, trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento) 
 

Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, ai sensi della 
vigente normativa. Tale diritto si eserciterà secondo le modalità stabilite con Regolamento di Ateneo recante norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti, emanato con Decreto Rettorale n. 
3182/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, si informa che all'Università compete il trattamento dei dati 
personali dei candidati, in conformità alle previsioni del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di 
protezione dei dati personali utilizzati dall'Università degli Studi di Napoli Federico II, emanato con Decreto 
Rettorale n. 5073/2005 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Il capo dell'Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio dell'Università degli Studi di Napoli Federico II è 
responsabile di ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia di competenza della 
commissione giudicatrice. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni dettate dalla 
legge 7 agosto 1990, n. 241, ed al Regolamento di attuazione approvato con Decreto Rettorale n. 3182/2008 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

 
ARTICOLO  15 

(Pubblicità degli atti del concorso) 
 

Il presente bando di concorso e tutti gli atti ad esso allegati saranno resi pubblici, esclusivamente, 
mediante pubblicazione informatica all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, presente nel 
sito web di Ateneo all’indirizzo www.unina.it. 

La pubblicazione informatica all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha valore di 
notifica ufficiale a tutti gli effetti e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati. 

La durata di affissione del presente bando è stabilita in 90 giorni, quella degli atti ad esso collegati in 15 
giorni. 

Gli atti di cui sopra saranno anche affissi nei locali dell'Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio 
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, sito in Napoli alla via Giulio Cesare Cortese, 29. 

 
ARTICOLO 16 

(Rinvio) 
 

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di 
ricerca. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 
Napoli, 23 dicembre 2010 
 

IL RETTORE 
Massimo Marrelli 

 
IL PRORETTORE 

f.to Gaetano Manfredi 


