
 

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA  

                                                                                                                                                                                                  ANNO ACCADEMICO 2016/2017 – 32° CICLO           D.R. n. 1547/2016 

IL RETTORE 
  
VISTA  la Legge 9/5/89 n. 168;  
VISTA la Legge 30/11/89 n. 398;  
VISTO l’art. 19 della Legge 30/12/2010 n. 240; 
VISTO                  il D.M. n. 45 dell’8/2/2013; 
VISTO il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca;  
VISTA la relazione della Commissione istruttoria per i Dottorati di Ricerca in data 07/05/2016; 
VISTO il parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo del 18/05/2016; 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 24/05/2016; 
FATTA RISERVA di eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al presente bando che verranno resi noti, in 

via esclusiva, tramite pubblicazione sul sito web http://www.uniroma1.it/didattica/offerta-
formativa/dottorati; 

CONSIDERATO   che il presente bando viene emanato nelle more dell’accreditamento dei corsi di dottorato ai 
sensi del D.M. 45/2013 e che, per quei corsi che non dovessero essere attivati, non si 
sosterranno gli esami di ammissione; 

 
 

DECRETA  
ART. 1 – ISTITUZIONE 

E’ istituito il 32° ciclo per i Dottorati di Ricerca. Sono, altresì, indetti pubblici concorsi per esami per l’ammissione ai 
corsi di Dottorato di Ricerca istituiti che si elencano di seguito con l’indicazione della sede, del numero dei posti 
messi a concorso, del numero delle borse di studio disponibili e del calendario delle prove concorsuali. 
Per le specifiche modalità di ammissione e per i criteri di valutazione si rimanda ai siti web dei singoli corsi. 
Il numero dei posti con borsa di studio, ovvero posti per dottorati industriali, potrà essere aumentato a seguito di 
ulteriori finanziamenti o accordi con Enti esterni, pubblici o privati. Tutti i Corsi di Dottorato hanno durata triennale. 
Sono, altresì, istituite le Scuole di Dottorato che raccolgono al loro interno e organizzano le attività formative dei 
Corsi ad esse afferenti. Nell’elencazione dei Corsi di Dottorato, di seguito riportata, è indicata anche la 
denominazione della Scuola di appartenenza, laddove istituita. 
 

Codice: 10989 ARCHEOLOGIA (Scuola di dottorato in Archeologia) 

Sede: Dipartimento di Scienze dell'antichità 

Coordinatore:  prof.ssa Maria Grazia Picozzi  

Posti e borse:  Posti: 18 - Borse: 12  

Curricula: a) ARCHEOLOGIA E ANTICHITÀ POST-CLASSICHE  
b) ARCHEOLOGIA ORIENTALE  
c) ARCHEOLOGIA PREISTORICA  
d) ETRUSCOLOGIA  
e) ARCHEOLOGIA CLASSICA  
f) TOPOGRAFIA ANTICA  

Valutazione titoli:  La documentazione richiesta deve essere inviata, entro il 31 luglio 2016, tramite posta 
elettronica all’indirizzo email scuoladottarcheo@uniroma1.it pena esclusione dalla procedura. 
La mancata ricezione del progetto non è imputabile al Referente né alla Commissione 
giudicatrice. L’elenco della documentazione richiesta, la descrizione della prova ed i criteri di 
valutazione sono riportati nel sito web del corso http://www.antichita.uniroma1.it/didattica-
0/offerta-formativa/dottorato-archeologia 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si   
Giorno di pubblicazione dell'esito: 12/09/2016 

Prova scritta:  15/09/2016 ore 10:00 - Aula I - Facoltà di Lettere e Filosofia - P.le Aldo Moro, 5 – Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.antichita.uniroma1.it/didattica-0/offerta-formativa/dottorato-archeologia 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si    
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Giorno di pubblicazione dell'esito: 21/09/2016 

Prova orale:  23/09/2016 ore 09:00 - Dip. di Scienze dell'Antichità Facoltà di Lettere e Filosofia - piano terra 
(controllare bacheca per eventuali spostamenti) P.le Aldo Moro, 5 – Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.antichita.uniroma1.it/didattica-0/offerta-formativa/dottorato-archeologia    
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 30/09/2016 

Referente:  prof. Maria Teresa D'Alessio TEL.: 06/96040368 MAIL: mteresa.dalessio@uniroma1.it  

Altre informazioni:  Gli studenti stranieri in soprannumero sono tenuti a presentare il loro progetto di ricerca 
secondo le stesse modalità indicate per gli studenti italiani (via email entro il 31 luglio 2016 a 
scuoladottarcheo@uniroma1.it). Non saranno sottoposti alla prova scritta ma - in caso di 
ammissione - convocati direttamente alla prova orale.  

 

Codice: 26738 ARCHITETTURA E COSTRUZIONE (Scuola di dottorato in Scienze dell’Architettura) 

Sede: Dipartimento di Architettura e Progetto 

Coordinatore:  prof. Giuseppe Strappa 

Posti e borse: Posti: 9 - Borse: 6  

Curricula: a) COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA  
b) ESTIMO  

Prova scritta:  13/09/2016 ore 09:00 – Aula da definire - Via Gramsci, 53 – Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/dip_diap/  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 23/09/2016 

Prova orale:  26/09/2016 ore 09:00 - Aula Fiorentino Via Gramsci, 53 – Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/dip_diap/ 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 28/09/2016 

Referente:  Rossella Laliscia TEL.: 06/49919283 MAIL: rossella.laliscia@uniroma1.it  
 

Codice: 13717 ARCHITETTURA. TEORIE E PROGETTO (Scuola di dottorato in Ingegneria Civile 
ed Architettura)  

Sede: Dipartimento di Architettura e Progetto 

Coordinatore:  prof. Antonino Saggio 

Posti e borse: Posti: 11 - Borse: 8  

Curricula: a) ARCHITETTURA TEORIA E PROGETTO  
b) ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO  

Prova scritta:  20/09/2016 ore 08:30 – Aula da definire - Via Gramsci, 53 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/dip_diap/ 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 23/09/2016 

Prova orale:  27/09/2016 ore 09:00 - Aula Fiorentino Via Gramsci, 53 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/dip_diap/ 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 29/09/2016 

Referente:  Rossella Laliscia TEL.: 06/49919283 MAIL: rossella.laliscia@uniroma1.it  
 

Codice: 10992 ASTRONOMIA - Astronomy, Astrophysics and Space Science* (Scuola di 
dottorato “Vito Volterra” in Scienze astronomiche, chimiche, fisiche, matematiche e 
della terra) 
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*Trattasi di dottorato in lingua inglese, in convenzione con Università di Roma Tor Vergata e 
Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). La sede amministrativa del dottorato è, ad anni alterni, 
Sapienza o Tor Vergata. Per il 32° ciclo sede amministrativa Sapienza. Al termine del ciclo verrà 
rilasciato un titolo congiunto.  

Sede: Dipartimento di Fisica 

Coordinatore:  prof. Pasquale Mazzotta (Univ. di Roma Tor Vergata) 

Posti e borse: Posti: 14 - Borse: 4 + 4 Università di Tor Vergata + 3 INAF sui temi: 
1. Origin and cosmic evolution of iron in the IntraCluster Medium 2. Analysis and interpretation 
of photometric data for stellar populations and pulsating stars in the halo of the Milky Way and 
its satellite galaxies. 3. Search for X and Gamma-ray cosmic sources of gravitational waves 
events with INTEGRAL and NuStar 4. Communicating the Energy: accretion properties and 
feedback in AGN 5. Core collapse Supernovae and their gravitational wave emission  

Note:  I titoli delle tesi di dottorato universitarie saranno disponibili sui siti: 
http://www.phys.uniroma1.it/fisica/PhD-Astronomy e https://www.fisica.uniroma2.it/it/node/52  

Valutazione titoli:  La documentazione richiesta va inserita in unico file compresso denominato col cognome del 
candidato e inviato via posta elettronica all'indirizzo: aassphd@uniroma1.it entro il 25 luglio 
2016. Le lettere di referenza vanno spedite dai referenti via posta elettronica all'indirizzo: 
aassphd@uniroma1.it  
L’elenco della documentazione richiesta, la descrizione della prova ed i criteri di valutazione 
sono riportati nel sito web del corso http://www.phys.uniroma1.it/fisica/PhD-Astronomy  
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 9/9/2016  
Lingua della prova: INGLESE 

Prova orale:  12/09/2016 ore 09:00 - Sala lauree del Dip. di Fisica, edificio G. Marconi, 1° piano. 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.phys.uniroma1.it/fisica/PhD-Astronomy  
Lingua della prova: INGLESE 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: Giorno di conclusione delle prove (la durata delle prove orali 
dipenderà dal numero degli ammessi)  

Referente:  prof. Roberto Capuzzo Dolcetta TEL.: 06/49914535 MAIL: 
roberto.capuzzodolcetta@uniroma1.it 
lucia.cori@roma2.infn.it e fernanda.lupinacci@roma1.infn.it   

  
 

Codice: 27736 AUTOMATICA, BIOINGEGNERIA E RICERCA OPERATIVA – ABRO (Scuola di 
dottorato in Scienza e tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni) 

Sede: Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale 'Antonio Ruberti' 

Coordinatore:  prof. Salvatore Monaco 

Posti e borse: Posti: 10 - Borse: 6  

Curricula: a) AUTOMATICA  
b) RICERCA OPERATIVA  
c) BIOINGEGNERIA  

 

Valutazione titoli:  La documentazione richiesta deve essere inoltrata, seguendo le procedure indicate sul sito, entro 

il 5/09/2016.  
Per l’elenco della documentazione richiesta, per la descrizione della prova e dei criteri di 
valutazione si veda il documento admission-procedures.pdf scaricabile all'indirizzo: 
http://www.dis.uniroma1.it/~auro/it/ammissione   
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 17/09/2016 

Prova orale:  19/09/2016 ore 09:00 – Sala B203 del Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e 
Gestionale Antonio Ruberti - via Ariosto, 25 – Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.dis.uniroma1.it/~auro/it/ammissione 
Lingua della prova: INGLESE 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: entro il 22/09/2016 

Referente:  Tiziana Valentini TEL.: 06/77274172 MAIL: valentini@dis.uniroma1.it  

 
 

Codice: 27737 AUTONOMIA PRIVATA, IMPRESA, LAVORO E TUTELA DEI DIRITTI NELLA 
PROSPETTIVA EUROPEA ED INTERNAZIONALE (Scuola di dottorato in Scienze 
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Giuridiche) 

Sede: Dipartimento di Scienze Giuridiche 

Coordinatore:  prof. Giuseppe Santoro Passarelli 

Posti e borse: Posti: 17 - Borse: 11  

Curricula:  a) DIRITTO DEL LAVORO 
b) DIRITTO TRIBUTARIO  
c) DIRITTO COMMERCIALE E DELL'ECONOMIA 
d) DIRITTO COMMERCIALE COMPARATO UNIFORME 
e) REALTA' E RADICI DEL DIRITTO EUROPEO 
f) DIRITTO INTERNAZIONALE 
g DIRITTO PROCESSUALE CIVILE  

Prova scritta:  08/09/2016 ore 09:00 - Facoltà di Giurisprudenza. Aula da definire 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/dottorati 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: entro il 20/09/2016 

Prova orale:  22/09/2016 ore 09:00 - Facoltà di Giurisprudenza. Aula da definire  
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/dottorati 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: entro il 30/09/2016 

Referente:  Stefania Salanitri TEL.: 06/49914630 MAIL: stefania.salanitri@uniroma1.it  

Altre informazioni:  I candidati devono, entro la data di scadenza del presente bando, a pena di esclusione dalla 
procedura concorsuale, indicare il curriculum prescelto inviando una mail all'indirizzo 
stefania.salanitri@uniroma1.it   

 
 

Codice: 10993 BIOCHIMICA (Scuola di dottorato in Biologia e Medicina Molecolare) 

Sede: Dipartimento di Scienze Biochimiche 'Alessandro Rossi Fanelli' 

Coordinatore:  prof. Francesco Malatesta 

Posti e borse: Posti: 8 - Borse: 6  

Prova scritta:  14/09/2016 ore 14:00 - Aula A Dipartimento di Scienze Biochimiche – Edificio CU010 piano 
terra P.le A. Moro, 5 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://dsb.uniroma1.it/node/5628/news-0  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 20/09/2016 

Prova orale:  27/09/2016 ore 09:00 - Aula B del Dipartimento di Scienze Biochimiche - Edificio CU010 - 1° 
piano - P.le A. Moro, 5 – Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://dsb.uniroma1.it/node/5628/news-0  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 28/09/2016 

Referente:  Francesco Malatesta TEL.: 06/4454952 MAIL: francesco.malatesta@uniroma1.it  

 
 

Codice: 26068 BIOLOGIA AMBIENTALE ED EVOLUZIONISTICA 

Sede: Dipartimento di Biologia ambientale 

Coordinatore:  prof.ssa Gabriella Pasqua 

Posti e borse:  Posti: 12 - Borse: 9 + 1 CNR Istituto sull’Inquinamento Atmosferico (curriculum Scienze 
Ecologiche)  

Curricula:  a) BIOLOGIA ANIMALE  
b) BOTANICA  
c) SCIENZE ECOLOGICHE  
d) ANTROPOLOGIA 

Prova scritta:  19/09/2016 ore 09:30 – Aula Valerio Giacomini - Dipartimento di Biologia Ambientale 
 - P.le Aldo Moro, 5 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
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http://www.dba302.uniroma1.it/ricerca/dottorato-di-biologia-ambientale-ed-evoluzionistica-0  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 23/09/2016 

Prova orale:  28/09/2016 ore 09:30 – Aula Valerio Giacomini - Dipartimento di Biologia Ambientale  
P.le Aldo Moro, 5 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.dba302.uniroma1.it/ricerca/dottorato-di-biologia-ambientale-ed-evoluzionistica-0 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 29/09/2016 

Referente:  Patrizia Maiolo TEL.: 06/49912666 MAIL: patrizia.maiolo@uniroma1.it  

 
 

Codice: 10996 BIOLOGIA CELLULARE E DELLO SVILUPPO (Scuola di dottorato in Biologia e 
Medicina Molecolare) 

Sede: Dipartimento di Biologia e Biotecnologie 'Charles Darwin' 

Coordinatore:  prof.ssa Rosa Sorrentino 

Posti e borse: Posti: 11 - Borse: 7  

Note:  E’ in corso di perfezionamento un accordo con la GSK/Novartis Vaccines per il finanziamento di 
una borsa aggiuntiva. In caso di definizione dell’accordo, il numero delle borse potrebbe essere 
aumentato. 

Presentazione 
titoli:  

Presentazione in inglese delle proprie esperienze di ricerca e degli interessi e aspettative future 
(testo max 500 parole) da inviare a silvia.lopizzo@uniroma1.it almeno una settimana prima della 
prova scritta. Tale procedura non è sottoposta a valutazione. 

Prova scritta:  14/09/2016 ore 09:30 - aula B dell'edificio di Fisiologia Generale – P.le Aldo Moro, 5 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/dottoratobcs/  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 15/09/2016 

Prova orale:  16/09/2016 ore 09:30 - aula Franco Tatò - Dipartimento di Biologia e Biotecnologie " Charles 
Darwin" via dei Sardi 70 - 2° piano - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/dottoratobcs/ 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 19/09/2016 

Referente:  Silvia Lopizzo TEL: 06/49912086 MAIL: silvia.lopizzo@uniroma1.it  

Sito:  http://bbcd.bio.uniroma1.it/dottoratobcs  

Bacheca:  http://bbcd.bio.uniroma1.it/dottoratobcs/index.php/bacheca  

 
 

Codice: 26069 BIOLOGIA UMANA E GENETICA MEDICA (Scuola di dottorato in Biologia e 
Medicina Molecolare) 

Sede: Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia 

Coordinatore:  prof. Antonio Pizzuti 

Posti e borse: Posti: 10 - Borse: 6  

Curricula:  a) BIOLOGIA UMANA  
b) GENETICA MEDICA 

Prova scritta:  12/09/2016 ore 10:00 - Auletta al 2° piano della Sezione di Genetica Molecolare del 
Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia Policlinico Umberto I, Viale Regina 
Elena, 324 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso  
http://dbce.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 13/09/2016 

Prova orale:  13/09/2016 ore 10:00 - Auletta al 2° piano della Sezione di Genetica Molecolare del 
Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia Policlinico Umberto I, Viale Regina 
Elena, 324 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
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http://dbce.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 14/09/2016 

Referente:  Paola Londei TEL.: 06/4940463 MAIL: londei@bce.uniroma1.it  

 
 

Codice: 26739 CIVILTÀ DELL’ASIA E DELL’AFRICA 

Sede: Istituto Italiano di Studi Orientali (ISO) 

Coordinatore:  prof.ssa Marina E. Miranda 

Posti e borse: Posti: 11 - Borse: 7  

Curricula:  a) CIVILTÀ ISLAMICA: STORIA E FILOLOGIA  
b) ASIA ORIENTALE  
c) SUBCONTINENTE INDIANO  

Valutazione titoli:  07/09/2016 ore 10:00 (i candidati non devono presentarsi alla prima riunione per la valutazione 
dei titoli, che sostituisce la prova scritta). Circonvallazione Tiburtina, 4 – Roma 
L’elenco della documentazione richiesta, la descrizione della prova ed i criteri di valutazione 
sono riportati nel sito web del corso https://web.uniroma1.it/dottoratoasiaafrica/  
Lingua della prova: ITALIANO O INGLESE 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 15/9/2016 

Prova orale:  27/09/2016 ore 10:00 – Tutti i candidati ammessi alla prova orale, sia quelli che aspirano alla 
borsa, sia gli stranieri che concorrono in sovrannumero, sono tenuti a presentarsi di persona a 
tale prova. L'aula in cui si svolgerà la prova sarà resa nota non più tardi di una settimana prima 
dell'esame nella pagina web del Dottorato. Circonvallazione Tiburtina, 4 (si prega in ogni caso 
di verificare sul sito https://web.uniroma1.it/dottoratoasiaafrica/). 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/dottoratoasiaafrica/  
Lingua della prova: ITALIANO O INGLESE 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 29/9/2016 

Referente:  Michele Padolecchia TEL.: 06/49913867 MAIL: michele.padolecchia@uniroma1.it  

Altre informazioni:  Tutte le informazioni relative alle prove in maniera dettagliata sono reperibili in italiano e in inglese sul sito 
https://web.uniroma1.it/dottoratoasiaafrica/. Sebbene i titoli possano essere presentati in italiano o in 
inglese e la prova orale possa essere svolta in italiano o in inglese, i candidati stranieri sono comunque 
tenuti a una buona conoscenza della lingua italiana. La documentazione richiesta (come già indicato, 
specificata sul sito) deve essere inviata per posta, entro la scadenza del bando, al dr. Michele Padolecchia, 
Dipartimento Istituto di Studi Orientali (ISO) - c/o Facoltà di Lettere e Filosofia - Piazzale Aldo Moro, 5 – 
00185 Roma. Per informazioni relative non al bando, ma ai diversi curricula rivolgersi: per Asia Orientale, 
alla prof.ssa Miranda (marina.miranda@fastwebnet.it); per il Subcontinente Indiano, al prof. Torella 
(raffaele.torella@uniroma1.it); per Civiltà Islamica, al prof. Casari (mario.casari@uniroma1.it). I giorni e gli 
orari di ricevimento dei suddetti docenti sono sempre indicati nelle rispettive bacheche del Dipartimento 
Istituto di Studi Orientali. 

 
 

Codice: 29102 COMUNICAZIONE, RICERCA SOCIALE E MARKETING (Scuola di dottorato 
Mediatrends. Storia, politica e società) 

Sede: Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale 

Coordinatore:  prof. Mario Morcellini 

Posti e borse: Posti: 14 - Borse: 9  

Curricula: a) COMUNICAZIONE E MARKETING  
b) METODOLOGIA DELLE SCIENZE SOCIALI  

Prova scritta:  13/09/2016 ore 10:30 – Aula Oriana piano terra - via Salaria, 113 – Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.coris.uniroma1.it/procedure-di-accesso-0    
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 26/09/2016 

Prova orale:  29/09/2016 ore 10:00 – Aula Mauro Wolf primo 1° - via Salaria, 113 – Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.coris.uniroma1.it/procedure-di-accesso-0 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
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Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: entro il 30/09/2016 

Referente:  Francesca Sperandio TEL.: 06/84403351 MAIL: francesca.sperandio@uniroma1.it  

Altre informazioni:  Per gli allievi di entrambi i curricula è richiesto l’invio di un curriculum vitae et studiorum 
all’indirizzo dottoratocomunicazione@uniroma1.it entro e non oltre il giorno 21 agosto 2016. Per 
gli allievi del curriculum in Comunicazione e Marketing è inoltre richiesto l’invio di un progetto di 
ricerca (abstract, inquadramento teorico, metodologia, conclusioni attese, bibliografia) 
all’indirizzo dottoratocomunicazione@uniroma1.it entro e non oltre il giorno 21 agosto 2016.  

 
 

Codice: 16170 DIRITTO PUBBLICO (Scuola di dottorato in Scienze Giuridiche) 

Sede: Dipartimento di Scienze Giuridiche 

Coordinatore:  prof. Paolo Ridola 

Posti e borse: Posti: 11 - Borse: 7  

Curricula:  a) DIRITTO E PROCEDURA PENALE  
b) DIRITTO AMMINISTRATIVO  
c) DIRITTO COSTITUZIONA LE E DIRITTO PUBBLICO GENERALE 

Prova scritta:  12/09/2016 ore 08:30 -  Aula T2 ubicata all’interno della Città Universitaria alle spalle 
dell’edificio del Rettorato- Piazzale Aldo Moro, 5 – Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/dottorati/diritto-pubblico  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 23/09/2016 

Prova orale:  26/09/2016 ore 09:00 – Aula dei Seminari della Sezione di diritto pubblico - Dipartimento di 
Scienze Giuridiche – 1° piano Facoltà di Giurisprudenza Piazzale Aldo Moro, 5 – Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/dottorati/diritto-pubblico  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: entro il 30/09/2016 

Referente:  Cristina Torquato MAIL: cristina.torquato@uniroma1.it  

 
 

Codice: 26072 DIRITTO PUBBLICO, COMPARATO E INTERNAZIONALE  

Sede: Dipartimento di Scienze politiche 

Coordinatore:  prof. Fulco Lanchester 

Posti e borse: Posti: 15 - Borse: 10  

Curricula:  a) DIRITTO AMMINISTRATIVO EUROPEO DELL'AMBIENTE  
b) DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA  
c) ORDINE INTERNAZIONALE E DIRITTI UMANI  
d) TEORIA DELLO STATO E ISTITUZIONI POLITICHE COMPARATE 

Prova scritta:  07/09/2016 ore 10:00 - Aula C - piano terra - Dipartimento di Scienze Politiche P.le Aldo Moro, 
5 – Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.disp.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati  
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: la data sarà comunicata nel corso della prova scritta.  
Lingua della prova: ITALIANO 

Prova orale:  21/09/2016 ore 09:30 - Salone 3° piano Dip. di Scienze Politiche – P.le Aldo Moro, 5 -  Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.disp.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 23/09/2016 

Referente:  Antonella Rosato TEL.: 06/49910599 MAIL: antonella.rosato@uniroma1.it  

Bacheca: Dipartimento di Scienze politiche – 2° piano 

 
 

Codice: 16184 DIRITTO ROMANO, TEORIA DEGLI ORDINAMENTI E DIRITTO PRIVATO DEL 
MERCATO (Scuola di dottorato in Scienze Giuridiche) 
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Sede: Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività produttive 

Coordinatore:  prof.ssa Luisa Avitabile 

Posti e borse: Posti: 7 - Borse: 5  

Curricula:  a) TEORIA DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI  
b) DIRITTO DEI CONTRATTI ED ECONOMIA D'IMPRESA  
c) DIRITTO ROMANO 

Valutazione titoli:  14/09/2016 ore 12:00 - aula Navarrini (2° piano) Facoltà di Economia, Dipartimento di Diritto ed 
economia delle attività produttive, via del Castro Laurenziano, 9 – Roma 
La documentazione richiesta deve essere inoltrata, seguendo le procedure indicate sul sito, entro 

il 5/09/2016.  
L’elenco della documentazione richiesta, la descrizione della prova ed i criteri di valutazione 
sono riportati nel sito web del corso http://web.uniroma1.it/deap/dottorato  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell’esito: 14/09/2016 

Prova orale:  26/09/2016 ore 15:00 - aula Navarrini (2° piano) Facoltà di Economia, Dipartimento di Diritto ed 
economia delle attività produttive, via del Castro Laurenziano, 9 – Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://web.uniroma1.it/deap/dottorato  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 26/09/2016 

Referente:  Stefano Sansone TEL.: 06/49766905 MAIL: deap@uniroma1.it  

 
 

Codice: 13023 ECONOMIA E FINANZA (Scuola di dottorato in Economia) 

Sede: Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche 

Coordinatore:  prof.ssa Rita Laura D'Ecclesia 

Posti e borse: Posti: 8 - Borse: 6  

Curricula: a) FINANZA E MERCATI  
b) CRESCITA E INNOVAZIONE  
c) ECONOMIA INTERNAZIONALE, SVILUPPO E GLOBALIZZAZIONE   

Valutazione titoli:  16/09/2016 ore 09:00 - Aula Marrama - 6° piano Facoltà di Economia, Via del Castro 
Laurenziano, 9 – Roma 
L’elenco della documentazione richiesta, la descrizione della prova ed i criteri di valutazione 
sono riportati nel sito web del corso https://web.uniroma1.it/phdschooleconomics/  
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 16/09/2016 

Prova orale:  23/09/2016 ore 09:00 - Aula Marrama - 6° piano Facoltà di Economia, Via del Castro 
Laurenziano, 9 – Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/phdschooleconomics/  
Lingua della prova: ITALIANO o INGLESE (a scelta del candidato) 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 27/09/2016 

Referente:  Francesca Cinquina TEL.: 06/49766369 MAIL: francesca.cinquina@uniroma1.it  

 
 

Codice: 13023 ECONOMIA POLITICA (Scuola di dottorato in Economia) 

Sede: Dipartimento di Economia e diritto 

Coordinatore:  prof. Francesco Nucci 

Posti e borse: Posti: 6 - Borse: 6  

Valutazione titoli:  16/09/2016 ore 09:00 - Aula Marrama - 6° piano Facoltà di Economia, Via del Castro 
Laurenziano, 9 – Roma 
L’elenco della documentazione richiesta, la descrizione della prova ed i criteri di valutazione 
sono riportati nel sito web del corso https://web.uniroma1.it/phdschooleconomics/  
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 16/09/2016 
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Prova orale:  23/09/2016 ore 09:00 - Aula Marrama - 6° piano Facoltà di Economia, Via del Castro 
Laurenziano, 9 – Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/phdschooleconomics/  
Lingua della prova: ITALIANO o INGLESE (a scelta del candidato) 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 27/09/2016 

Referente:  Francesca Cinquina TEL.: 06/49766369 MAIL: francesca.cinquina@uniroma1.it  

 
 

Codice: 26743 ENERGIA E AMBIENTE (Scuola di dottorato in Scienze e tecnologie per 
l’innovazione industriale) 

Sede: Dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica 

Coordinatore:  prof. Franco Gugliermetti 

Posti e borse: Posti: 13 - Borse: 8 + 1 Dip. di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica sulla tematica 
"Sicurezza degli Impianti Nucleari" + 1 Dip. di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica 
sulla tematica "Experimental and Numercial Investigation on the Forced and Mixed Convection 
in wire-spaced fuel bundle cooled by heavy liquid metal: in collaborazione con ENEA e SRS Srl" 

Prova scritta:  16/09/2016 ore 09:30 - Aula Didattica - Dip. DIAEE - Sezione di Fisica Tecnica – 1° piano Via 
Eudossiana, 18 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
www.diaee.uniroma1.it  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 20/09/2016 

Prova orale:  21/09/2016 ore 09:30 - Aula Didattica - Dipartimento DIAEE - Sezione di Fisica Tecnica – 1° 
piano Via Eudossiana, 18 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
www.diaee.uniroma1.it 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 26/09/2016 

Referente:  Monica Fiorini TEL.: 06/44585442 MAIL: monica.fiorini@uniroma1.it  

 
 

Codice: 26744 EPATO-GASTROENTEROLOGIA SPERIMENTALE E CLINICA (Scuola di dottorato 
in Scienze mediche, sperimentali e cliniche) 

Sede: Dipartimento di Scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e dell'apparato locomotore 

Coordinatore:  prof. Paolo Onori 

Posti e borse: Posti: 9 - Borse: 6  

Curricula:  a) EPATOLOGIA SPERIMENTALE E CLINICA  
b) FISIOPATOLOGIA CHIRURGICA E GASTROENTEROLOGIA  

Prova scritta:  05/09/2016 ore 10:30 – Aula B – Edificio di Anatomia Umana – Via Alfonso Borelli, 50 – Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://dsaimlal.uniroma1.it/didattica/offertaformativa/dottorati 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 12/09/2016 

Prova orale:  20/09/2016 ore 10:30 Aula B – Edificio di Anatomia Umana – Via Alfonso Borelli, 50 – Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://dsaimlal.uniroma1.it/didattica/offertaformativa/dottorati 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 28/09/2016 

Referente: Paolo Onori TEL.: 06/49918062 MAIL: paolo.onori@uniroma1.it    

Bacheca: Dipartimento di Scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e dell'apparato locomotore 

Altre informazioni: Possono presentare la domanda i candidati provvisti delle seguenti lauree magistrali: LM-6 Biologia; LM-9 
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; LM-13 Farmacia e farmacia industriale; LM-41 

https://web.uniroma1.it/phdschooleconomics/
mailto:francesca.cinquina@uniroma1.it
http://www.diaee.uniroma1.it/
http://www.diaee.uniroma1.it/
mailto:monica.fiorini@uniroma1.it
http://dsaimlal.uniroma1.it/didattica/offertaformativa/dottorati
http://dsaimlal.uniroma1.it/didattica/offertaformativa/dottorati
mailto:paolo.onori@uniroma1.it


 

Medicina e chirurgia; LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche 6/S (specialistiche in biologia) 
9/S (specialistiche in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche) 14/S (specialistiche in farmacia e 
farmacia industriale) 46/S (specialistiche in medicina e chirurgia) SNT_SPEC/3 (specialistiche nelle scienze 
delle professioni sanitarie tecniche).  
Altri requisiti per studenti stranieri: titoli equipollenti alla Laurea Magistrale e riconosciuti. 

 
 

Codice: 16159 FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA 

Sede: Dipartimento di Fisiologia e farmacologia 'Vittorio Erspamer' 

Coordinatore:  prof. Vincenzo Cuomo 

Posti e borse: Posti: 8 - Borse: 6  

Curricula:  a) FARMACOLOGIA  
b) TOSSICOLOGIA 

Prova scritta:  21/09/2016 ore 09:00 - Aula B Edificio Farmacologia Medica, Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://dff.uniroma1.it/it/didattica/offerta-formativa/dottorato-di-ricerca-farmacologia-e-
tossicologia  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://dff.uniroma1.it/it/didattica/offerta-formativa/dottorato-
di-ricerca-farmacologia-e-tossicologia/avvisi  
Giorno di pubblicazione dell'esito: 21/09/2016 

Prova orale:  21/09/2016 ore 14:00 - Aula Ferro di Cavallo Edificio Farmacologia Medica, Piazzale Aldo 
Moro, 5 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://dff.uniroma1.it/it/didattica/offerta-formativa/dottorato-di-ricerca-farmacologia-e-
tossicologia 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://dff.uniroma1.it/it/didattica/offerta-formativa/dottorato-
di-ricerca-farmacologia-e-tossicologia/avvisi  
Giorno di pubblicazione dell'esito: 21/09/2016 

Referente:  Maura Palmery TEL.: 06/49912573 MAIL: maura.palmery@uniroma1.it  

Sito:  http://dff.uniroma1.it/it   

 
 

Codice: 12491 FILOLOGIA E STORIA DEL MONDO ANTICO (Scuola di dottorato in Scienze 
dell’interpretazione e della produzione culturale) 

Sede: Dipartimento di Scienze dell'antichità 

Coordinatore:  prof.ssa Anna Maria Belardinelli 

Posti e borse: Posti: 10 - Borse: 7  

Curricula:  a) FILOLOGIA GRECA E LATINA  
b) STORIA ANTICA  
c) FILOLOGIE DEL VICINO E MEDIO ORIENTE 

Prova scritta:  19/09/2016 ore 08:30 - aula XXII, Dipartimento di Scienze dell'Antichità, 2° piano Facoltà di 
Lettere e Filosofia – P.le A. Moro, 5 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.antichita.uniroma1.it/dott-filologia  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 22/09/2016 

Valutazione titoli:  Il progetto e i titoli sono valutabili dopo la prova scritta e comunque non costituiscono 
precondizione per l'ammissione al concorso ma saranno valutati insieme alla prova orale. 
L’elenco della documentazione richiesta ed il punteggio da attribuire a ciascun titolo è riportato 
nel sito web del dottorato http://www.antichita.uniroma1.it/dott-filologia. La documentazione deve 
pervenire entro e non oltre il 31 agosto 2016 (ore 24.00) all'indirizzo di posta elettronica del 
coordinatore annamariabelardinelli2013@gmail.com  

Prova orale:  26/09/2016 ore 08:30 - aula XXII Dipartimento di Scienze dell'Antichità 2° piano Facoltà Lettere 
e Filosofia – P.le A. Moro, 5 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.antichita.uniroma1.it/dott-filologia  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 29/09/2016 
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Referente:  Anna Maria Belardinelli TEL.: 06/49913555 MAIL: annamariabelardinelli2013@gmail.com  

 
 

Codice: 11027 FILOSOFIA 

Sede: Dipartimento di Filosofia 

Coordinatore:  prof. Piergiorgio Donatelli 

Posti e borse: Posti: 8 - Borse: 8  

Curricula:  a) TEORETICO ESTETICO  
b) MORALE POLITICO  
c) LOGICO SCIENTIFICO 
d) STORICO 

Valutazione titoli:  07/09/2016 ore 13.00 - Segreteria del Dottorato di ricerca in Filosofia - stanza 200 (2° piano) 
Dipartimento di Filosofia - Via C. Fea, 2 – Villa Mirafiori, Roma 
L’elenco della documentazione richiesta, la descrizione della prova ed i criteri di valutazione sono 
riportati nel sito web del corso https://web.uniroma1.it/dip_filosofia/node/5780  
Detta documentazione deve pervenire, entro le ore 13.00 del 7 settembre 2016, tramite posta o 
corriere o a mano alla Segreteria del Dottorato di ricerca in Filosofia (Dipartimento di Filosofia – 
Via C. Fea, 2 – 00161 Roma) in un unico plico, in busta chiusa, recante all’esterno: nome e 
cognome del candidato; la dicitura “Ammissione al Dottorato di ricerca in Filosofia; il curriculum 
scelto. La valutazione dei titoli è determinante per l’ammissione alla prova orale.  
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 14/09/2016 

Prova orale:  28/09/2016 ore 9:00 - Aula XI-Olivetti; Dip. di Filosofia - Via C. Fea, 2 - Villa Mirafiori, Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/dip_filosofia/node/5780  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 30/09/2016 

Referente:  Samantha Maruzzella TEL.: 06/49917331 MAIL: samantha.maruzzella@uniroma.1.it  

 
 

Codice: 11028 FISICA (Scuola di dottorato “Vito Volterra” in Scienze astronomiche, chimiche, 
fisiche, matematiche e della terra) 

Sede: Dipartimento di Fisica 

Coordinatore:  prof. Massimo Testa 

Posti e borse: Posti: 19 - Borse: 11 + 1 Centro Life-Nanoscience dell’Istituto Italiano di Tecnologia + 3 Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)  

Prova scritta:  07/09/2016 ore 14:30 – Aula Cabibbo Dipartimento di Fisica, edificio E. Fermi, Piazzale A. 
Moro, 5 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.phys.uniroma1.it/fisica/dottorato-ricerca-fisica  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: entro il 19/09/2016 

Prova orale:  20/09/2016 ore 09:30 – Aula Rasetti Dipartimento di Fisica, edificio G. Marconi, Piazzale A. 
Moro, 5 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.phys.uniroma1.it/fisica/dottorato-ricerca-fisica  
Lingua della prova: INGLESE 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: entro il 29/09/2016 

Referente:  Anna De Grossi TEL.: 06/49914343 MAIL: anna.degrossi@roma1.infn.it  

Sito:  http://www.phys.uniroma1.it/fisica/dottorato-ricerca-fisica  

Altre informazioni:  La prova orale è fissata per il 20 settembre 2016 e nei giorni immediatamente successivi, con calendario 
che sarà fissato e reso noto lo stesso giorno, prima dell'inizio delle prove. Tutti i candidati ammessi alla 
prova orale sono comunque tenuti a presentarsi il giorno 20 settembre 2016, alle ore 9,30 nell'aula Rasetti 
presso il Dipartimento di Fisica, edificio G. Marconi, P.le A. Moro, 5 – Roma. 

 
 

Codice: 26179 FISICA DEGLI ACCELERATORI 
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Sede: Dipartimento di Fisica 

Coordinatore:  prof. Riccardo Faccini 

Posti e borse: Posti: 8 - Borse: 6 Istituto di Fisica Nucleare (INFN)  

Prova scritta:  08/09/2016 ore 14:00 – Aula Conversi Dipartimento di Fisica - Edificio Marconi - 1° piano 
P.le A. Moro, 2 – Roma. 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.roma1.infn.it/direzione/dottorato/index.html  
Lingua della prova: INGLESE 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 18/09/2016 

Prova orale:  23/09/2016 ore 09:00 - Sala Direzione INFN Dip. di Fisica - Edificio Marconi - 1° piano 
Dipartimento di Fisica - P.le A. Moro, 2 – Roma. 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.roma1.infn.it/direzione/dottorato/index.html 
Lingua della prova: INGLESE 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 30/9/2016 

Referente:  Laura Santonastaso TEL.: 06/49914356 MAIL: laura.santonastaso@roma1.infn.it  

Sito:  http://www.roma1.infn.it/direzione/dottorato/   

 
 

Codice: 26745 FISIOPATOLOGIA ED IMAGING CARDIO-TORACO-VASCOLARE (Scuola di 
dottorato in Scienze mediche, sperimentali e cliniche) 

Sede: Dipartimento di Chirurgia generale e specialistica 'Paride Stefanini' 

Coordinatore:  prof. Federico Venuta 

Posti e borse:  Posti: 10 - Borse: 6  

Curricula:  a) FISIOPATOLOGIA CARDIORESPIRATORIA  
b) FISIOPATOLOGIA ANGIO-CARDIO-TORACICA ED IMAGING  

Prova scritta:  06/09/2016 ore 15:00 - Aula Castrini Dipartimento Paride Stefanini Policlinico Umberto I - Viale 
del Policlinico – Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/dotfimacatova  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si  
Giorno di pubblicazione dell'esito: 12/09/2016 

Prova orale:  13/09/2016 ore 14:00 - Aula Castrini Dipartimento Paride Stefanini Policlinico Umberto I - Viale 
del Policlinico - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/dotfimacatova 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si  
Giorno di pubblicazione dell'esito: 20/09/2016 

Referente:  Pasquale Pignatelli TEL.: 06/49977777 MAIL: pasquale.pignatelli@uniroma1.it  

Bacheca: Policlinico Umberto I – Dipartimento “Paride Stefanini” – 3° piano 

 
 

Codice: 11035 GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE (Scuola di dottorato in Biologia e 
medicina molecolare) 

Sede: Dipartimento di Biologia e Biotecnologie 'Charles Darwin' 

Coordinatore:  prof.ssa Silvia Bonaccorsi 

Posti e borse: Posti: 13 - Borse: 6 + 3 IBPM-CNR + 1 Centro Life-Nanoscience dell’Istituto Italiano di 
Tecnologia  

Prova scritta:  26/09/2016 ore 09:00 - Aula serra I - Istituto di Genetica c/o Dip. Biologia e Biotecnologie 
Charles Darwin P.le Aldo Moro, 5 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/dottoratogbm/  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
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Giorno di pubblicazione dell'esito: 28/09/2016 

Prova orale:  29/09/2016 ore 09:00 - Aula serra I - Istituto di Genetica c/o Dip. Biologia e Biotecnologie 
Charles Darwin Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/dottoratogbm/  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 30/09/2016 

Referente:  Silvia Lopizzo TEL.: 06/49912086 MAIL: silvia.lopizzo@uniroma1.it  

 
 

Codice: 11041 INFORMATICA (Scuola di dottorato in Scienza e Tecnologia dell’informazione e 
delle comunicazioni) 

Sede: Dipartimento di Informatica 

Coordinatore:  prof.ssa Chiara Petrioli 

Posti e borse: Posti: 10 - Borse: 6  

Valutazione titoli:  L’elenco della documentazione richiesta, la descrizione della prova ed i criteri di valutazione 
sono riportati nel sito web del corso http://phd.di.uniroma1.it/apply.php   
Lingua della prova: INGLESE 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: entro il 19/09/2016 

Prova orale:  22/09/2016 ore 09:30 - Seminar Room via Salaria, 113 - Rome (third floor) 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://phd.di.uniroma1.it/apply.php   
Lingua della prova: INGLESE 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 23/09/2016 

Referente:  Chiara Petrioli TEL.: 06/49918354 MAIL: phdinfo@di.uniroma1.it (mandatory), 
petrioli@di.uniroma1.it (for preliminary contacts)  

 
 

Codice: 11042 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (Scuola di dottorato in Ingegneria civile e 
Architettura) 

Sede: Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale 

Coordinatore:  prof.ssa Paola Di Mascio 

Posti e borse: Posti: 9 - Borse: 6 + 2 posti riservati a dipendenti della Società Unica Abruzzese di Trasporto 
TUA (dottorato industriale) 

Curricula:  a) INFRASTRUTTURE, SISTEMI DI TRASPORTO E GEOMATICA  
b) PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI E DEL TERRITORIO 
 

Valutazione titoli:  09/09/2016 ore 10:00 - Aula Laboratorio Trasporti - Dip. Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale 
(DICEA) - 3° Piano - Via Eudossiana, 18 - Roma  
L'invio della documentazione deve essere effettuato per posta elettronica all'indirizzo 
phdinfratra@uniroma1.it entro la data di scadenza del bando. 
L’elenco della documentazione richiesta, la descrizione della prova ed i criteri di valutazione 
sono riportati nel sito web del corso https://web.uniroma1.it/dottinfratras/  
Lingua della prova: ITALIANO O INGLESE 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 23/09/2016 

Prova orale:  26/09/2016 ore 10:00 - Aula Laboratorio Trasporti - Dip. Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale 
(DICEA) - 3° Piano - Via Eudossiana, 18 - Roma  
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/dottinfratras/ 
Lingua della prova: ITALIANO O INGLESE 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 30/09/2016 

Referente:  Paola Di Mascio TEL.: 06/44585115 MAIL: paola.dimascio@uniroma1.it  

 
 

Codice: 27739 INGEGNERIA AERONAUTICA E SPAZIALE (Scuola di dottorato in Tecnologie e 
sistemi aeronautici, elettromagnetici, elettronici, spaziali e di telerilevamento) 

Sede: Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale 
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Coordinatore:  prof. Paolo Gaudenzi 

Posti e borse: Posti: 10 - Borse: 4 + 3 Dip. di Ingegneria meccanica e aerospaziale sui temi: 1) Monitoraggio 
ottico dei detriti spaziali e validazione dei risultati; 2) Realizzazione di un nano satellite 
universitario per test di tecnologia in orbita; 3) Active control of shock wave/turbulent boundary 
layer interactions + 1 Centro Ricerca Aerospaziale Sapienza sul tema: Esperimenti di radio 
scienza e geodesia spaziale con le missioni Bepi Colombo e Juno  

Valutazione titoli:  La documentazione dovrà essere inviata, entro l’8 agosto 2016, al Sig. Augusto Angelini presso 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale Via Eudossiana, 18 - Rome 00184, Italy 
oppure all’indirizzo email augusto.angelini@uniroma1.it. 

L’elenco della documentazione richiesta, la descrizione della prova ed i criteri di valutazione 
sono riportati nel sito web del corso https://web.uniroma1.it/aerophd/  
Lingua della prova: ITALIANO O INGLESE 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 13/09/2016 

Prova orale:  20/09/2016 ore 08:30 - Aula didattica - Palazzina E - Dipartimento di Ingegneria Meccanica e 
Aerospaziale Via Eudossiana, 18 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/aerophd/  
Lingua della prova: ITALIANO O INGLESE 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 23/09/2016 

Referente:  Augusto Angelini TEL.: 06/44585279 MAIL: augusto.angelini@uniroma1.it  

 
 

Codice: 16161 INGEGNERIA AMBIENTALE E IDRAULICA (Scuola di dottorato in Ingegneria civile 
e Architettura) 

Sede: Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale 

Coordinatore:  prof.ssa Maria Rosaria Boni 

Posti e borse: Posti: 8 - Borse: 5 + 1 e-GEOS S.p.A. sul tema “dello sviluppo e della validazione di catene di 
elaborazione per l’identificazione di mappe di rischio e di inondazione” 

Curricula:  a) INGEGNERIA AMBIENTALE  
b) INGEGNERIA IDRAULICA  

Prova scritta:  12/09/2016 ore 09:30 – Area di Ingegneria Sanitaria, Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale – 
1° piano della palazzina D – Dipartimento Ingegneria civile, edile e ambientale (DICEA)  
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/dottambidra/  
Lingua della prova: ITALIANO  
Pubblicazione esito nell'albo: dopo le ore 18:00 del 12/09/2016  
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 12/09/2016 

Prova orale:  13/09/2016 ore 09:30 – Area di Ingegneria Sanitaria, Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale – 
1° piano della palazzina D – Dipartimento Ingegneria civile, edile e ambientale (DICEA)  
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/dottambidra/  
Lingua della prova: ITALIANO  
Pubblicazione esito nell'albo: dopo le ore 18:00 del 13/09/2016  
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 13/09/2016 

Referenti: Maria Rosaria Boni TEL.: 06/44585506 MAIL: mariarosaria.boni@uniroma1.it;  
Agostina Chiavola TEL.: 06/44585370 MAIL: agostina.chiavola@uniroma1.it  

Bacheca: Area di Ingegneria Sanitaria – 1° piano della palazzina D 

 
 

Codice: 26746 INGEGNERIA CHIMICA (Scuola di dottorato in Scienze e Tecnologie per 
l’innovazione industriale) 

Sede: Dipartimento di Ingegneria chimica, materiali, ambiente 

Coordinatore:  prof.ssa Maria Cristina Annesini 

Posti e borse: Posti: 11 - Borse: 6 + 1 BIO-P S.r.l. sul tema: "Processo di produzione di bio-polimeri e prodotti 
ad alto valore aggiunto da micro-alghe" + 1 Processi Innovativi S.r.l. sul tema: "Processi di 
conversione di rifiuti urbani e industriali in chemicals quali urea e metanolo"  
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Valutazione titoli:  19/09/2016 Sala Riunioni Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente - via 
Eudossiana, 18 - Roma 
L’elenco della documentazione richiesta, la descrizione della prova ed i criteri di valutazione 
sono riportati nel sito web del corso https://web.uniroma1.it/dottorato_ingchim/  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 20/09/2016 

Prova scritta:  21/09/2016 ore 09:00 - Biblioteca Eugenio Mariani, Dipartimento di Ingegneria Chimica 
Materiali Ambiente via Eudossiana, 18 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/dottorato_ingchim/ 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 27/09/2016 

Prova orale:  28/09/2016 ore 09:00 - Sala Riunioni Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente - 
via Eudossiana, 18 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/dottorato_ingchim/ 
Lingua della prova: ITALIANO O INGLESE 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 29/09/2016 

Referente:  Elisabetta Petrucci TEL.: 06/44585569 MAIL: elisabetta.petrucci@uniroma1.it  

 
 

Codice: 16162 INGEGNERIA DELL'ARCHITETTURA E DELL'URBANISTICA (Scuola di dottorato in 
Ingegneria civile e Architettura) 

Sede: Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale 

Coordinatore:  prof.ssa Tiziana Ferrante 

Posti e borse: Posti: 8 - Borse: 6  

Curricula:  a) INGEGNERIA EDILE ARCHITETTURA  
b) TECNICA URBANISTICA 

Valutazione titoli:  12/09/2016 ore 09:30 - Aula ex direzione, DICEA (area Architettura e Urbanistica) Via 
Eudossiana, 18 – Roma 
La documentazione specificatamente richiesta per la valutazione dei titoli, unitamente alla scelta 
del curriculum (A. Ingegneria Edile-Architettura, B. Tecnica Urbanistica) deve essere inviata 
entro il 1° settembre 2016 al seguente indirizzo: Dottorato di ricerca in Ingegneria dell'Architettura 
e dell'Urbanistica Dipartimento di Ingegneria Civile Edile Ambientale - Sezione Architettura ed 
Urbanistica Via Eudossiana 18 - 00184 Roma. La busta contenente i documenti dovrà presentare 
la seguente dicitura: "Concorso di ammissione al XXXII Ciclo di Dottorato di Ricerca in Ingegneria 
dell'Architettura e dell'Urbanistica". 
L’elenco della documentazione richiesta, la descrizione della prova ed i criteri di valutazione 
sono riportati nel sito web del corso https://web.uniroma1.it/dottarchurb/  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Sito Internet: Giorno di pubblicazione dell'esito: 23/09/2016 

Prova orale:  26/09/2016 ore 09:30 - Aula ex direzione, DICEA (area Architettura e Urbanistica) Via 
Eudossiana, 18 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/dottarchurb/ 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 27/09/2016 

Referente:  Roberta Cannata TEL.: 06/44585187 MAIL: roberta.cannata@uniroma1.it  

 
 

Codice: 26747 INGEGNERIA ELETTRICA, DEI MATERIALI E DELLE NANOTECNOLOGIE (Scuola 
di dottorato in Scienze e Tecnologie per l’innovazione industriale) 

Sede: Dipartimento di Ingegneria chimica, materiali, ambiente 

Coordinatore:  prof.ssa Silvia Serranti 
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Posti e borse: Posti: 10 - Borse: 6 + 1 Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A.  

Curricula:  a) INGEGNERIA ELETTRICA  
b) INGEGNERIA DEI MATERIALI E DELLE MATERIE PRIME  
c) MICRO/NANOTECNOLOGIE 

Prova scritta:  08/09/2016 ore 09:30 - Aula 11 Fac. di Ing. Civile e Industriale - Via Eudossiana, 18 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/dottorato_emne/ 
Lingua della prova: INGLESE 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 13/09/2016 

Prova orale:  22/09/2016 ore 09:00 - Sala Riunioni del DICMA - Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale Via 
Eudossiana 18 - 00184 Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/dottorato_emne/ 
Lingua della prova: ITALIANO/INGLESE 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 22/09/2016 

Referente:  Silvia Serranti TEL.: 06/44585360 MAIL: silvia.serranti@uniroma1.it  

Altre informazioni:  Reserved to foreign supernumerary students. The assessment is designed to: i) assess the 
candidate's training and its appropriateness in relation to the contents of the PhD; ii) test and 
evaluate candidate's capability and attitude towards the PhD course. The applicant should send 
his/her application, duly signed, by mail to: Prof. Silvia Serranti, Dipartimento di Ingegneria 
Chimica Materiali Ambiente, Sapienza Università di Roma - Via Eudossiana, 18 - 00184, Roma, 
Italy. Applications should be received within Friday, Sept. 16, 2016, at 11 a.m.. Applications 
received after this deadline will be rejected. Applications received by e-mail will be rejected. The 
application must include: 1) detailed curriculum vitae of the applicant; 2) list of publication of the 
applicant; 3) applicant’s proposal for the PhD project that he/she would like to pursue, which 
should be coherent with the content of the course. The project proposal should include: 
objectives, state- of-art, innovation with respect to the state-of-art, relevant expertise of the 
candidate on the proposed topic.  

 
 

Codice: 27738 INGEGNERIA INDUSTRIALE E GESTIONALE (Scuola di dottorato in Scienze e 
tecnologie per l’innovazione industriale) 

Sede: Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale 

Coordinatore:  prof. Paolo Cappa 

Posti e borse:  Posti: 5 - Borse: 3 + 1 ai Comply S.r.l. (dottorato industriale) + 1 Daikin Applied Europe S.p.A. 
(dottorato industriale) 

Valutazione titoli:  Il candidato dovrà far pervenire entro il 15 settembre 2016 ore 12:00 una proposta di ricerca in 
busta chiusa, indirizzata all'Amministrazione del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e 
Aerospaziale, Via Eudossiana, 18 – 00184 Roma c/o Segreteria del Dottorato in Ingegneria 
Industriale e Gestionale.  
L’elenco della documentazione richiesta, la descrizione della prova ed i criteri di valutazione 
sono riportati nel sito web del corso https://web.uniroma1.it/ingindgestphd/ 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 22/09/2016 

Prova orale:  27/09/2016 ore 09:30 - Direzione del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale via 
Eudossiana, 18 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/ingindgestphd/ 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 27/09/2016 

Referente:  Giulio Di Gravio TEL.: 06/44585260 MAIL: giulio.digravio@uniroma1.it  

 
 

Codice: 11055 INGEGNERIA INFORMATICA (Scuola di dottorato in Scienza e Tecnologia 
dell’informazione e delle comunicazioni) 

Sede: Dipartimento di Informatica e Sistemistica 'Antonio Ruberti' 

Coordinatore:  prof. Daniele Nardi 

Posti e borse: Posti: 10 - Borse: 5 + 1 Dip. Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche   
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Valutazione titoli:  05/09/2016 ore 10:00 - Via Ariosto, 25 - Roma 
L’elenco della documentazione richiesta, la descrizione della prova ed i criteri di valutazione 
sono riportati nel sito web del corso http://www.dis.uniroma1.it/~dottoratoii/admissions-
regulations-32nd-cycle-2016-2017.php 
Lingua della prova: INGLESE 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://www.dis.uniroma1.it/~dottoratoii/short-list-32nd-
cycle.php 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 14/09/2016 

Prova orale:  15/09/2016 ore 10:00 - Via Ariosto, 25 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.dis.uniroma1.it/~dottoratoii/admissions-regulations-32nd-cycle-2016-2017.php  
Lingua della prova: INGLESE 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://www.dis.uniroma1.it/~dottoratoii/admitted-
candidates-32nd-cycle.php  
Giorno di pubblicazione dell'esito: 30/09/2016 

Referente:  Daniele Nardi TEL.: 06/77274113 MAIL: dottinginf@dis.uniroma1.it  

 
 

Codice: 26077 INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA (Scuola di dottorato in Ingegneria 
civile e Architettura) 

Sede: Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 

Coordinatore:  prof. Achille Paolone 

Posti e borse: Posti: 9 - Borse: 6  

Curricula:  a) INGEGNERIA DELLE STRUTTURE  
b) INGEGNERIA GEOTECNICA  

Prova scritta:  19/09/2016 ore 09:30 - Biblioteca Aula Geotecnica, Dipartimento di Ingegneria Strutturale e 
Geotecnica, 3° piano sul Chiostro della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale DISG, Via 
Eudossiana, 18 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/dotingstrugeo/  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 21/09/2016 

Prova orale:  22/09/2016 ore 09:30 - Biblioteca Aula Geotecnica, Dipartimento di Ingegneria Strutturale e 
Geotecnica, 3° piano sul Chiostro della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale DISG, Via 
Eudossiana, 18 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/dotingstrugeo/ 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 23/09/2016 

Referente:  Daniela Menozzi TEL.: 06/44585988 MAIL: daniela.menozzi@uniroma1.it  

 
 

Codice: 11056 ITALIANISTICA 

Sede: Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali 

Coordinatore:  prof.ssa Beatrice Alfonzetti 

Posti e borse: Posti: 10 - Borse: 6  

Prova scritta:  13/09/2016 ore 09:00 - Aula I, piano terra della Facoltà di Lettere e Filosofia. 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 19/09/2016 

Prova orale:  27/09/2016 ore 10:00 - Direzione del Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-
musicali Facoltà di Lettere e Filosofia, P.le A. Moro, 5 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.disgis.uniroma1.it/  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 30/09/2016 
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Referente:  Anna Paula Buono TEL.: 06/49913101 MAIL: annapaula.buono@uniroma1.it  

 
 

Codice: 26748 MALATTIE INFETTIVE, MICROBIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA (Scuola di 
dottorato in Biologia e Medicina Molecolare) 

Sede: Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive 

Coordinatore:  prof. Stefano D’Amelio 

Posti e borse:  Posti: 14 - Borse: 8 + 1 Dip. Medicina Clinica sul tema "Impatto della terapia anti-HCV con farmaci 
ad azione diretta (DAA) sul profilo clinico, virologico, metabolico e coagulativo di pazienti con 
diversi livelli di fibrosi". 

Curricula:  a) MALATTIE INFETTIVE  
b) SCIENZE DELLA SALUTE E MEDICINA SOCIALE  
c) MICROBIOLOGIA E PARASSITOLOGIA  
d) MEDICINA LEGALE E SCIENZE FORENSI 

Valutazione titoli e 
Progetto:  

La documentazione deve essere inviata, entro il 07/09/2016, a patrizia.bellotti@uniroma1.it   
L’elenco della documentazione richiesta, la descrizione della prova ed i criteri di valutazione 
sono riportati nel sito web del corso http://dspmi.uniroma1.it/ricerca/dottorato-di-ricerca 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 15/09/2016 

Prova orale:  19/09/2016 ore 09:00 - Aula S1 Edificio di Igiene - P. le Aldo Moro, 5 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://dspmi.uniroma1.it/ricerca/dottorato-di-ricerca 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 22/09/2016 

Referente:  Patrizia Bellotti TEL.: 06/49914671 MAIL: patrizia.bellotti@uniroma1.it  

Bacheca: Piano terra del Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive – Edificio Sanarelli 

 
 

Codice: 26079 MANAGEMENT, BANKING AND COMMODITY SCIENCES 

Sede: Dipartimento di Management 

Coordinatore:  prof. Franco Luciano Tutino 

Posti e borse:  Posti: 9 - Borse: 6  

Curricula:  a) COMMODITY SCIENCES  
b) BUSINESS MANAGEMENT  
c) BANKING AND FINANCE  

Prova scritta:  14/09/2016 ore 10:00 - Aula Fabrizi - Ala A Dipartimento di Management, 4° piano Facoltà di 
Economia - via del Castro Laurenziano, 9 Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/dip_management/didattica/dottorato-di-ricerca  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 16/09/2016 

Prova orale:  21/09/2016 ore 10:00 - Aula Fabrizi - Ala A Dipartimento di Management, 4° piano Facoltà di 
Economia - via del Castro Laurenziano, 9 Roma  
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/dip_management/didattica/dottorato-di-ricerca  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 23/09/2016 

Referente:  Antonella Cancellieri TEL.: 06/49766929 MAIL: antonella.cancellieri@uniroma1.it  

 
 

Codice: 12506 MATEMATICA (Scuola di dottorato “Vito Volterra” in Scienze astronomiche, 
chimiche, fisiche, matematiche e della terra) 

Sede: Dipartimento di Matematica 

Coordinatore:  prof. Paolo Piazza 

Posti e borse:  Posti: 12 - Borse: 9  
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Curricula:  a) MATEMATICA  
b) MATEMATICA APPLICATA 

Valutazione titoli:  La documentazione deve essere presentata, entro la data di scadenza del bando, seguendo le 
istruzioni riportate nella pagina web http://www.mat.uniroma1.it/ricerca/dottorato/Ammissione/  
Nella stessa pagina web sono indicati i criteri di valutazione. 
Lingua della prova: ITALIANO/INGLESE 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 05/09/2016 

Prima prova 
orale:  

13/09/2016 ore 09:00 - Aula di Consiglio - Dipartimento di Matematica P.le A. Moro, 5 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare la pagina web del corso 
http://www.mat.uniroma1.it/ricerca/dottorato/Ammissione/ 
Lingua della prova: ITALIANO/INGLESE 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 20/09/2016 

Seconda prova 
orale:  

13/09/2016 ore 09:30 - Aula di Consiglio - Dipartimento di Matematica P.le A. Moro, 5 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare la pagina web del corso 
http://www.mat.uniroma1.it/ricerca/dottorato/Ammissione/ 
Lingua della prova: ITALIANO/INGLESE 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 20/09/2016 

Referente:  Lorenzo de Pasqua TEL.: 06/49913270 MAIL: lorenzo.depasqua@uniroma1.it  

Sito:  http://www1.mat.uniroma1.it/ricerca/dottorato/   

 
 

Codice: 11062 MECCANICA TEORICA E APPLICATA (Scuola di dottorato in Scienze e tecnologie 
per l’innovazione industriale) 

Sede: Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale 

Coordinatore:  prof. Carlo Massimo Casciola 

Posti e borse:  Posti: 8 - Borse: 5 + 1 Centro Life-Nanoscience dell’Istituto Italiano di Tecnologia  

Prova scritta:  20/09/2016 ore 09:30 - Sala Videoconferenze Dipartimento di Ingegneria meccanica e 
aerospaziale - Via Eudossiana, 18 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/dottomta/    
Lingua della prova: INGLESE 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 23/09/2016 

Prova orale:  27/09/2016 ore 09:30 - Sala Videoconferenze Dipartimento di Ingegneria meccanica e 
aerospaziale - Via Eudossiana, 18 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/dottomta/    
Lingua della prova: INGLESE 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 28/09/2016 

Referente:  Augusto Angelini TEL.: 06/44585279 MAIL: augusto.angelini@uniroma1.it  

 
 

Codice: 13719 MEDICINA MOLECOLARE (Scuola di dottorato in Scienze mediche, sperimentali e 
cliniche) 

Sede: Dipartimento di Medicina molecolare 

Coordinatore:  prof.ssa Isabella Screpanti 

Posti e borse:  Posti: 16 - Borse: 9 + 1 Centro Life-Nanoscience dell’Istituto Italiano di Tecnologia   

Curricula:  a) MEDICINA MOLECOLARE  
b) PATOLOGIA E FISIOPATOLOGIA MOLECOLARE  
c) FISIOPATOLOGIA ENDOCRINO-METABOLICA 

Prova scritta: 19/09/2016 ore 9:00 – Ist. di Patologia Generale, Aula Bignami, V.le Regina Elena, 324 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/phdmolmed/     
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: entro il 29/09/2016 

Prova orale: 30/09/2016 ore 10:00 – Ist. di Patologia Generale, Aula Bignami, V.le Regina Elena, 324  Roma  
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Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/phdmolmed/    
Lingua della prova: ITALIANO  
Pubblicazione esito nell'albo: Si  
Giorno di pubblicazione dell'esito: 30/09/2016 

Referente: Gianluca Canettieri TEL.: 06/49255130 MAIL: gianluca.canettieri@uniroma1.it 

 
 

Codice: 12507 MEDICINA SPERIMENTALE (Scuola di dottorato in Biologia e Medicina 
molecolare) 

Sede: Dipartimento di Medicina clinica e molecolare 

Coordinatore:  prof.ssa Maria Rosaria Torrisi 

Posti e borse:  Posti: 10 - Borse: 5 + 1 Secord Medical S.r.l. sul curriculum b) 

Curricula:  a) MEDICINA SPERIMENTALE  
b) TECNICHE AVANZATE PER LA DIAGNOSI E CURA DELLE MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI E POLMONARI  
c) TECNOLOGIE INNOVATIVE IN MEDICINA TRASLAZIONALE (LT) 

Prova scritta:  23/09/2016 ore 09:30 - Dip. di Medicina Sperimentale - Aula Bignami - Edificio di Patologia 
Generale - Viale Regina Elena, 324 – Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/dip_dmcm/node/5619/medicina-sperimentale 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 23/09/2016 

Prova orale:  23/09/2016 ore 15:30 - Dip. di Medicina Sperimentale - Aula Bignami - Edificio di Patologia 
Generale - Viale Regina Elena, 324 - Roma  
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/dip_dmcm/node/5619/medicina-sperimentale 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 26/09/2016 

Referente:  Elisabetta Rondini TEL.: 06/49970769 MAIL: segreteriadottoratomedicinasperimentale@uniroma1.it  

 
 

Codice: 26749 MODELLI MATEMATICI PER L'INGEGNERIA, ELETTROMAGNETISMO E 
NANOSCIENZE (Scuola di dottorato in Tecnologie e sistemi aeronautici, 
elettromagnetici, elettronici, spaziali e di telerilevamento) 

Sede: Dipartimento di Scienze di base ed applicate per l'Ingegneria 

Coordinatore:  prof. Daniele Andreucci 

Posti e borse:  Posti: 12 - Borse: 8  

Curricula:  a) ELETTROMAGNETISMO  
b) MATEMATICA PER L'INGEGNERIA  
c) SCIENZA DEI MATERIALI 

Valutazione titoli:  19/09/2016 ore 17:00 - Aula Seminari Dipartimento Scienze di Base e Applicate per 
l'Ingegneria - via Antonio Scarpa, 16 - Roma 
La documentazione deve essere presentata, entro la data di scadenza del bando, seguendo le 
istruzioni riportate nella pagina web http://www.sbai.uniroma1.it/didattica/phd 
L’elenco della documentazione richiesta, la descrizione della prova ed i criteri di valutazione 
sono riportati nello stesso sito web  
Lingua della prova: ITALIANO/INGLESE 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 19/09/2016 

Prova orale:  20/09/2016 ore 09:00 - Aula Seminari Dipartimento Scienze di Base e Applicate per 
l'Ingegneria via Antonio Scarpa, 16 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.sbai.uniroma1.it/didattica/phd 
Lingua della prova: ITALIANO/INGLESE 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 20/09/2016 

Referente:  Daniele Andreucci TEL.: 06/49766785 MAIL: daniele.andreucci@sbai.uniroma1.it  
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Codice: 13023 MODELLI PER L'ECONOMIA E LA FINANZA (Scuola di dottorato in Economia) 

Sede: Dipartimento di Metodi e modelli per l'economia, il territorio e la finanza 

Coordinatore:  prof. Brunero Liseo 

Posti e borse:  Posti: 8 - Borse: 6  

Curricula:  a) GEOGRAFIA ECONOMICA  
b) MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE  
c) STATISTICA ECONOMICA 

Valutazione titoli:  16/09/2016 ore 09:00 - Aula Marrama - 6° piano Facoltà di Economia, Via del Castro 
Laurenziano, 9 – Roma 
L’elenco della documentazione richiesta, la descrizione della prova ed i criteri di valutazione 
sono riportati nel sito web del corso https://web.uniroma1.it/phdschooleconomics/  
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 16/09/2016 

Prova orale:  23/09/2016 ore 09:00 - Aula Marrama - 6° piano Facoltà di Economia, Via del Castro 
Laurenziano, 9 – Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/phdschooleconomics/  
Lingua della prova: ITALIANO o INGLESE (a scelta del candidato) 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 27/09/2016 

Referente:  Paola D'Alonzo TEL.: 06/49766433 MAIL: paola.dalonzo@uniroma1.it  

Sito:  http://www.memotef.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-phd-modelli-leconomia-e-
la-finanza   

 
 

Codice: 26083 MORFOGENESI E INGEGNERIA TISSUTALE (Scuola di dottorato in Biologia e 
medicina molecolare) 

Sede: Dipartimento di Scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e dell'apparato locomotore 

Coordinatore:  prof. Sergio Adamo 

Posti e borse:  Posti: 12 - Borse: 9  

Curricula:  a) SCIENZE E TECNOLOGIE CELLULARI  
b) SCIENZE MORFOGENETICHE E CITOLOGICHE  
c) BIOFISICA CELLULARE E TISSUTALE  

Valutazione titoli:  I titoli che il candidato intende sottoporre per la valutazione, unitamente a un elenco degli stessi 
sottoscritto dal candidato dovranno essere inviate al Dipartimento SAIMLAL – sezione di 
Istologia ed Embriologia Medica esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo: 
federica.giandinoto@uniroma1.it entro la data di scadenza del bando. 
L’elenco della documentazione richiesta, la descrizione della prova ed i criteri di valutazione 
sono riportati nel sito web del corso https://elearning2.uniroma1.it/course/view.php?id=3205 
Lingua della prova: ITALIANO/INGLESE 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 11/09/2016 

Prova orale:  12/09/2016 ore 09:00 - Aula Monesi (edificio RM015 del comprensorio "Castro 
Laurenziano") Via Antonio Scarpa, 16 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://elearning2.uniroma1.it/course/view.php?id=3205 
Lingua della prova: ITALIANO/INGLESE 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 30/09/2016 

Referente:  Federica Giandinoto TEL.: 06/49766612 MAIL: federica.giandinoto@uniroma1.it  

 
 

Codice: 26084 MUSICA E SPETTACOLO (Scuola di dottorato in Scienze dell’interpretazione e 
della produzione culturale) 

Sede: Dipartimento di Storia dell'arte e spettacolo  

Coordinatore:  prof. Emanuele Senici 

Posti e borse:  Posti: 8 - Borse: 5  

Curricula:  a) STORIA E ANALISI DELLE CULTURE MUSICALI  
b) STUDI DI TEATRO, ARTI PERFORMATIVE, CINEMA E TECNOLOGIE PER LO 
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SPETTACOLO DIGITALE 

Valutazione titoli:  La documentazione deve essere inviata a donatella.lori@uniroma1.it entro la data di scadenza 
del presente bando, pena esclusione dalla procedura. 
L’elenco della documentazione richiesta, la descrizione della prova ed i criteri di valutazione 
sono riportati nel sito web del corso www.dass.uniroma1.it   
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 06/09/2016 

Prova orale:  I colloqui inizieranno il giorno 22/09/2016 ore 09:00 e potranno prolungarsi anche il giorno 
successivo. Stanza 112 - 1° piano ex Vetrerie Sciarra Via dei Volsci, 122 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
www.dass.uniroma1.it  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: entro il 30/09/2016 

Referente:  Donatella Lori TEL.: 06/49697038 MAIL: donatella.lori@uniroma1.it  

 
 

Codice: 16183 NEUROSCIENZE CLINICO-SPERIMENTALI E PSICHIATRIA (Scuola di dottorato in 
Neuroscienze) 

Sede: Dipartimento di Neurologia e psichiatria 

Coordinatore:  prof. Alfredo Berardelli 

Posti e borse:  Posti: 15 - Borse: 10  

Curricula:  a) NEUROFISIOLOGIA  
b) NEUROSCIENZE SENSORI-MOTORIE  
c) NEURORIABILITAZIONE  
d) NEUROLOGIA SPERIMENTALE  
e) PATOLOGIA DEL SISTEMA UDITIVO  
f) PSICHIATRIA: INTERVENTI PRECOCI NELLE PSICOSI E NEI DISTURBI DELL'UMORE  
g) DISTURBI NEUROLOGICI, NEUROEVOLUTIVI E PSICHIATRICI IN ETA' EVOLUTIVA 

Valutazione titoli:  La documentazione deve essere inviata a procedureselettiveberardelli@uniroma1.it entro la 
data di scadenza del bando.     
L’elenco della documentazione richiesta, la descrizione della prova ed i criteri di valutazione 
sono riportati nel sito web del corso https://web.uniroma1.it/dnsc/   
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 16/09/2016 

Prova orale:  20/09/2016 ore 09:00 - Aula "C" Dip. di Neurologia e Psichiatria – V.le dell'Università, 30 Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/dnsc/ 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 29/09/2016 

Referente:  Alfredo Berardelli TEL.: 06/49914700 MAIL: alfredo.berardelli@uniroma1.it  

Bacheca: piano terra del Dipartimento di Neurologia e Psichiatria 

 
 

Codice: 26173 NEUROSCIENZE DEL COMPORTAMENTO (Scuola di dottorato in Neuroscienze) 

Sede: Dipartimento di Psicologia 

Coordinatore:  prof. Fabrizio Doricchi 

Posti e borse:  Posti: 11 - Borse: 8  

Curricula:  a) PSICOBIOLOGIA E PSICOFARMACOLOGIA  
b) NEUROFISIOLOGIA DEL COMPORTAMENTO  
c) NEUROPSICOLOGIA E NEUROSCIENZE COGNITIVE  

Valutazione titoli:  La documentazione richiesta dovrà essere inviata entro la data di scadenza del bando 
seguendo le modalità riportate nella pagina web: 
http://dippsi.psi.uniroma1.it/phd/behavneurosci  
Nella stessa pagina web sono riportati anche i criteri di valutazione.  
Lingua della prova: ITALIANO 
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Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 15/09/2016 

Presentazione 
progetto di 
ricerca:  

Il progetto di ricerca deve essere inviato esclusivamente in forma elettronica mediante e-mail 
all’indirizzo behavneurosci-phd@uniroma1.it entro il 31 Agosto 2016. 
Le modalità di stesura e valutazione del progetto e della pubblicazione dell’esito della 
valutazione sono riportate presso l’indirizzo web: 
http://dippsi.psi.uniroma1.it/phd/behavneurosci    
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 15/09/2016 

Prova orale:  La prova orale si svolgerà presso il Dipartimento di Psicologia, in una data pubblicata insieme 
all’esito delle precedenti valutazioni nel sito web http://dippsi.psi.uniroma1.it/phd/behavneurosci 
Nella stessa pagina web sono riportati anche i criteri di valutazione.  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 30/09/2016 

Referente:  Fabrizio Doricchi TEL.: 06/49917929 MAIL: behavneurosci-phd@uniroma1.it  

 
 

Codice: 26750 ONCOLOGIA (Scuola di dottorato in Scienze mediche, sperimentali e cliniche) 

Sede: Dipartimento di Scienze medico-chirurgiche e Medicina traslazionale 

Coordinatore:  prof. Giovanni Ramacciato 

Posti e borse:  Posti: 10 - Borse: 6  

Curricula:  a) METODOLOGIA DI RICERCA SPERIMENTALE E CLINICA IN ONCOLOGIA  
b) ONCOLOGIA DIGESTIVA  
c) SCIENZE GINECOLOGICHE E OSTETRICHE 

Valutazione titoli:  La documentazione richiesta, chiusa in un plico, deve essere consegnata a mano alla Segreteria 
del Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche e Medicina Traslazionale (Sig.ra Tamara Donati 
- prefabbricato esterno, piano -2, Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, dal lunedì al venerdì, dalle 
9:00 alle 12:00) entro la data di scadenza del bando di concorso, pena esclusione dalla 
procedura. Il plico deve essere unico e recante all’esterno: nome e cognome del candidato; la 
dicitura “Ammissione al Dottorato di ricerca in Oncologia – XXXII ciclo”; il curriculum per cui si 
intende concorrere. I titoli verranno valutati, dalla Commissione giudicatrice, senza la presenza 
del candidato. La documentazione è richiesta anche per gli studenti stranieri, per i quali verrà 
adottato il medesimo criterio di valutazione e per i quali è richiesta una sufficiente conoscenza 
della lingua italiana. 
L’elenco della documentazione richiesta, la descrizione della prova ed i criteri di valutazione 
sono riportati nel sito web del corso http://www.smcmt-sapienza.it/dipsmcmt/didattica/dottorati  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 14/09/2016 

Prova orale:  19/09/2016 ore 08:30 - Aula D Tensostrutture - Facoltà di Medicina e Psicologia - Azienda 
Ospedaliera Sant'Andrea - Via di Grottarossa, 1035/1039 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.smcmt-sapienza.it/dipsmcmt/didattica/dottorati 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 30/09/2016 

Referente:  Paola Taglieri TEL.: 06/33776192 MAIL: paola.taglieri@uniroma1.it  

 
 

Codice: 26751 PAESAGGIO E AMBIENTE (Scuola di dottorato in Scienze dell’Architettura) 

Sede: Dipartimento di Architettura e Progetto 

Coordinatore:  prof. Achille Ippolito 

Posti e borse:  Posti: 9 - Borse: 3 + 1 Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente 
(CURSA)  

Prova scritta:  08/09/2016 ore 08:30 – Aula da definire - Via Gramsci, 53 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/dip_diap/  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
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Giorno di pubblicazione dell'esito: 12/09/2016 

Prova orale:  15/09/2016 ore 09:00 - Sala Petruccioli - Via Gramsci, 53 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/dip_diap/ 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 19/09/2016 

Referente:  Rossella Laliscia TEL.: 06/49919283 MAIL: rossella.laliscia@uniroma1.it  

 
 

Codice: 26752 PIANIFICAZIONE, DESIGN E TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA (Scuola di 
dottorato in Ingegneria civile e architettura) 

Sede: Dipartimento di Pianificazione Design e Tecnologia dell’Architettura (PDTA) 

Coordinatore:  prof. Fabrizio Tucci 

Posti e borse:  Posti: 12 - Borse: 9  

Prova scritta:  19/09/2016 ore 09:00 – per le indicazioni chiedere in portineria via Flaminia, 72 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/dottoratopdta/didattica  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si, nella bacheca del Dipartimento 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 22/09/2016 

Prova orale:  26/09/2016 ore 09:00 - Dipartimento PDTA, 2° piano – per le indicazioni chiedere in 
portineria via Flaminia, 72 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/dottoratopdta/didattica  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si, nella bacheca del Dipartimento 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 30/09/2016 

Valutazione titoli:  I candidati dovranno presentare la documentazione relativa ai titoli al referente Dott.ssa Marina 
Cocci (marina.cocci@uniroma1.it) e al coordinatore Prof. Fabrizio Tucci 
(fabrizio.tucci@uniroma1.it) entro la data di scadenza del bando tramite e-mail (farà fede la 
data di invio). 
L’elenco della documentazione richiesta, la descrizione della prova ed i criteri di valutazione 
sono riportati nel sito web del corso https://web.uniroma1.it/dottoratopdta/didattica  
Si specifica che l'attribuzione dei punteggi dei titoli verrà pubblicata solo in caso di 
superamento di entrambe le prove scritta e orale. In caso di mancata presentazione, al 
momento della domanda, di certificazione del livello almeno B1 di inglese (rilasciato da una 
scuola d'inglese abilitata a farlo), o in caso di mancata dichiarazione, sempre al momento della 
presentazione della domanda, di poter presentare tale attestato entro il 29 settembre 2016, il 
candidato verrà eliminato. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si, nella bacheca del Dipartimento 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 30/09/2016 

Referente:  Fabrizio Tucci TEL.: 06/49919083 MAIL: marina.cocci@uniroma1.it; fabrizio.tucci@uniroma1.it  

 
 

Codice: 16178 PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA (Scuola di dottorato in Scienze psicologiche) 

Sede: Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica 

Coordinatore:  prof.ssa Renata Tambelli 

Posti e borse:  Posti: 10 - Borse: 6  

Note:  Per questo dottorato sono in corso accordi per il finanziamento di una borsa aggiuntiva da 
parte di un ente privato. In caso di definizione, il numero delle borse potrebbe essere 
aumentato. 

Prova scritta:  21/09/2016 ore 10:00 - Aula 3, Facoltà di Medicina e Psicologia Via dei Marsi, 78 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://dip146.psi.uniroma1.it/PhD 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 23/09/2016 
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Prova orale:  26/09/2016 ore 10:00 - Aula Magna del Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica - Via 
degli Apuli, 1 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://dip146.psi.uniroma1.it/PhD 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 28/09/2016 

Referente:  Cristina Trentini TEL.: 06/49917678 MAIL: renata.tambelli@uniroma1.it 
cristina.trentini@uniroma1.it  

 
 

Codice: 16167 PSICOLOGIA E NEUROSCIENZE SOCIALI – PSYCHOLOGY AND SOCIAL 
NEUROSCIENCE (Scuola di dottorato in Scienze psicologiche/PhD School in 
Psychological Sciences) 

Sede: Dipartimento di Psicologia 

Coordinatore:  prof. Salvatore Maria Aglioti 

Posti e borse:  Posti: 7 - Borse: 6  

Curricula:  a) COGNITIVE, SOCIAL AND AFFECTIVE NEUROSCIENCE  
b) PERSONALITY AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY 

Valutazione titoli:  03/08/2016 ore 10:00 - Sala riunioni Dip. Psicologia Dipartimento di Psicologia 2° piano - via 
dei Marsi, 78 - Roma 
L’elenco della documentazione richiesta, la descrizione della prova ed i criteri di valutazione 
sono riportati nel sito web del corso 
http://dippsi.psi.uniroma1.it/phd/psicologianeuroscienzesociali  
Lingua della prova: INGLESE 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 06/08/2016 

Prova orale:  07/09/2016 ore 09:00 - Sala riunioni Dip. Psicologia Dipartimento di Psicologia 2° piano - via 
dei Marsi, 78 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://dippsi.psi.uniroma1.it/phd/psicologianeuroscienzesociali  
Lingua della prova: INGLESE 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Sito Internet: http://dippsi.psi.uniroma1.it/phd/psicologianeuroscienzesociali  
Giorno di pubblicazione dell'esito: 26/09/2016 

Referente:  Salvatore Maria Aglioti TEL.: 06/49917601 MAIL: salvatoremaria.aglioti@uniroma1.it  

Altre informazioni:  Sono previste modalità di candidature specifiche per entrambi i curricula (CoSAN & POP). 
Each research track (CoSAN & POP) has its own specific application procedure. Per dettagli/ 
For further information: http://dippsi.psi.uniroma1.it/phd/psicologianeuroscienzesociali  or 
www.cosanphd.com Recapiti/Contacts: CoSAN: cosanphd@uniroma1.it - +39 06 49917601 
POP: concetta.pastorelli@uniroma1.it - +39 06 49917618  

 
 

Codice: 16179 PSICOLOGIA E SCIENZA COGNITIVA (Scuola di dottorato in Scienze 
psicologiche) 

Sede: Dipartimento di Psicologia 

Coordinatore:  prof.ssa Maria Casagrande 

Posti e borse:  Posti: 8 - Borse: 5  

Prova scritta:  19/09/2016 ore 10:00 - Aula 3 - Via dei Marsi, 78 - Roma  
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://dippsi.psi.uniroma1.it/phd/psicologiascienzacognitiva 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 21/09/2016 

Prova orale:  22/09/2016 ore 10:00 - Sala riunioni Dipartimento di Psicologia Via dei Marsi, 78 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://dippsi.psi.uniroma1.it/phd/psicologiascienzacognitiva 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 23/09/2016 
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Referente:  Maria Casagrande TEL.: 06/49917778 MAIL: maria.casagrande@uniroma1.it  

 
 

Codice: 26180 PSICOLOGIA SOCIALE, DELLO SVILUPPO E DELLA RICERCA EDUCATIVA 
(Scuola di dottorato in Scienze psicologiche) 

Sede: Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione 

Coordinatore:  prof. Stefano Livi 

Posti e borse:  Posti: 9 - Borse: 6  

Curricula:  a) PSICOLOGIA SOCIALE  
b) PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELLA RICERCA EDUCATIVA 

Valutazione titoli:  06/09/2016 ore 10:00 - Aula Ponzo Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e 
Socializzazione - Via dei Marsi, 78 – Roma 
La documentazione richiesta dovrà pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del 2/9/2016: 1) 
via email (all’indirizzo didatticadip38@uniroma1.it) indicando nell’oggetto della mail a) il nome e 
cognome del candidato; b) il curriculum (PSICOLOGIA SOCIALE o PSICOLOGIA DELLO 
SVILUPPO E DELLA RICERCA EDUCATIVA); 2) in alternativa all’email la documentazione può 
essere inviata tramite raccomandata AR indirizzata a Dipartimento di Psicologia dei Processi di 
Sviluppo e Socializzazione – Dottorato XXXII Ciclo, 3° Piano, st. 320, Via dei Marsi, 78 - 00185 
Roma. All’interno del plico dovrà essere specificato il curriculum (PSICOLOGIA SOCIALE o 
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELLA RICERCA EDUCATIVA). La raccomandata dovrà 
pervenire alla segreteria del dipartimento entro le ore 12:00 del 2/9/2016. 
La documentazione richiesta ed i criteri per la valutazione dei titoli saranno indicati sul sito web    
http://dip38.psi.uniroma1.it/?q=it/dottorato-psicologia-sociale-sviluppo-ricerca-educativa  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://dip38.psi.uniroma1.it/notizie/avvisi  
Giorno di pubblicazione dell'esito: 15/09/2016  

Prova orale:  A partire dal 20/09/2016 ore 11:00 - Aula Ponzo Dipartimento di Psicologia dei Processi di 
Sviluppo e Socializzazione - Via dei Marsi, 78 – Roma. 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://dip38.psi.uniroma1.it/?q=it/dottorato-psicologia-sociale-sviluppo-ricerca-educativa    
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://dip38.psi.uniroma1.it/notizie/avvisi  
Giorno di pubblicazione dell'esito: entro il 28/9/2016 

Referente:  Stefano Livi TEL.: 06/49917967 MAIL: stefano.livi@uniroma1.it  

 
 

Codice: 11089 SCIENZE CHIMICHE (Scuola di dottorato “Vito Volterra” in Scienze astronomiche, 
chimiche, fisiche, matematiche e della terra) 

Sede: Dipartimento di Chimica 

Coordinatore:  prof. Osvaldo Lanzalunga 

Posti e borse:  Posti: 12 - Borse: 10  

Valutazione titoli:  06/09/2019 ore 09:00 - Aula Parravano – Dip. di Chimica - Edificio Cannizzaro – P.le Aldo 
Moro, 5 – Roma 
I candidati devono inviare con raccomandata o consegnare personalmente la documentazione 
cartacea al Prof. Osvaldo Lanzalunga presso il Dipartimento di Chimica (3° Piano Edificio 
Cannizzaro, stanza n. 332). La documentazione deve essere inviata entro la data di scadenza 
del bando. 
L’elenco della documentazione richiesta, la descrizione della prova ed i criteri di valutazione 
sono riportati nel sito web del corso http://www.chem.uniroma1.it/didattica/offerta-
formativa/dottorato-in-scienze-chimiche/bacheca   
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 07/09/2016 

Prova scritta:  08/09/2016 ore 09:00 - Aula I – Dip. di Chimica - Edificio Caglioti - P.le Aldo Moro, 5 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.chem.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-in-scienze-chimiche/bacheca 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: entro il 20/09/2016 

Prova orale:  27/09/2016 ore 09:00 - Aula Parravano - Dipartimento di Chimica - - Edificio Cannizzaro – P.le 
Aldo Moro, 5 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.chem.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-in-scienze-chimiche/bacheca 
Lingua della prova: ITALIANO 
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Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 28/09/2016 

Referente:  Osvaldo Lanzalunga TEL.: 06/49913711 MAIL: osvaldo.lanzalunga@uniroma1.it  

 
 

Codice: 26085 SCIENZE DEL TESTO (Scuola di dottorato in Scienze dell’interpretazione e della 
produzione culturale) 

Sede: Dipartimento di Studi europei, americani e interculturali 

Coordinatore:  prof.ssa Arianna Punzi 

Posti e borse:  Posti: 11 - Borse: 7  

Curricula:  a) FILOLOGIA E LETTERATURE ROMANZE  
b) PALEOGRAFIA GRECA E LATINA  
c) FRANCESISTICA  
d) GERMANISTICA  
e) STUDI INTERCULTURALI  
f) ANGLISTICA  
g) SLAVISTICA 

Prova scritta:  13/09/2016 ore 09:00 – Aula VI Villa Mirafiori - Via Carlo Fea, 2 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/didattica/dottorato 
Lingua della prova: diversa tra i vari curricula 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 20/09/2016 

Prova orale:  28/09/2016 ore 09:00 - Aula di Francesistica, 1° piano Villa Mirafiori - via Carlo Fea, 2 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/didattica/dottorato 
Lingua della prova: diversa tra i vari curricula 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 29/09/2016 

Referente:  Luana Rizzolo TEL.: 06/49917398 MAIL: luana.rizzolo@uniroma1.it  

Bacheca: Facoltà di Lettere e Filosofia 3° piano, P.le Aldo Moro, 5; Dip. di Studi europei, americani e 
interculturali – Segreteria di Villa Mirafiori – Via Carlo Fea, 2 - Roma  

Altre informazioni:  ATTENZIONE: Tutti i candidati sono tenuti a presentare AL MOMENTO DELLO SCRITTO una 
proposta di progetto di ricerca (la proposta non si intende vincolante per la determinazione 
dell’argomento di tesi dottorale). Il progetto verrà poi discusso al momento dell'orale. Il progetto 
di ricerca va presentato in formato cartaceo, la mancata consegna costituirà motivo di esclusione 
dal concorso.  

 
 

Codice: 11094 SCIENZE DELLA TERRA (Scuola di dottorato “Vito Volterra” in Scienze 
astronomiche, chimiche, fisiche, matematiche e della Terra) 

Sede: Dipartimento di Scienze della Terra 

Coordinatore:  prof. Giovanni Battista Andreozzi 

Posti e borse:  Posti: 12 - Borse: 9  

Curricula:  a) GEOSCIENZE  
b) AMBIENTE E BENI CULTURALI 

Valutazione titoli:  05/09/2016 ore 10:00 – Aula Lucchesi Dip. Scienze della Terra – P.le Aldo Moro, 5 - Roma 
Entro il 31 agosto 2016 i candidati dovranno inviare una lettera di motivazione, un CV e un 
progetto di ricerca via e-mail alla segreteria del dottorato (alessandra.congiu@uniroma1.it). 
I documenti andranno inviati come allegati pdf ad un messaggio avente come oggetto 
“Partecipazione esame ammissione Dottorato Scienze della Terra – XXXII ciclo”.  
L’elenco della documentazione richiesta, la descrizione della prova ed i criteri di valutazione 
sono riportati nel sito web del corso 
http://www.dst.uniroma1.it/Dottorato%20in%20Scienze%20della%20Terra  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 19/09/2016 

Prova orale:  21/09/2016 ore 10:00 – Aula Lucchesi Dip. Scienze della Terra – P.le Aldo Moro, 5 - Roma 
Qualora il numero dei candidati lo rendesse necessario, la Commissione proseguirà la prova 
orale nei giorni successivi.  
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Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.dst.uniroma1.it/Dottorato%20in%20Scienze%20della%20Terra 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 22/09/2016 

Referente:  Alessandra Congiu TEL.: 06/49914787 MAIL: alessandra.congiu@uniroma1.it  

 
 

Codice: 26753 SCIENZE DELLA VITA (Scuola di dottorato in Biologia e medicina molecolare) 

Sede: Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia 

Coordinatore:  prof.ssa Anna Tramontano 

Posti e borse:  Posti: 9 - Borse: 5 + 1 Centro Life-Nanoscience dell’Istituto Italiano di Tecnologia + 2 Istituto 
Pasteur Fondazione Cenci Bolognetti  

Curricula:  a) BIOLOGIA E GENETICA DI PROCARIOTI E VIRUS; INTERAZIONE OSPITE-PATOGENO 
COMPRENDENTE LA RISPOSTA IMMUNITARIA.  
b) BIOINFORMATICA E OMICHE, STRUTTURA E FUNZIONE DELLE MACROMOLECOLE, 
SCOPERTA DI NUOVI FARMACI  
c) BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE E GENETICA DELLE CELLULE 
EUCARIOTICHE; BIOLOGIA DELLO SVILUPPO; FISIOLOGIA CELLULARE 

Valutazione titoli: 13/09/2016 ore 10:00 Dip. di Fisica Marconi Aula Vick – 3° piano – P.le Aldo Moro, 5 - Roma  
L’elenco della documentazione richiesta, la descrizione della prova ed i criteri di valutazione 
sono riportati nel sito web del corso http://dbce.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati 
Lingua della prova: ITALIANO/INGLESE  
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 16/09/2016 

Prova orale:  26/09/2016 ore 10:00 Dip. di Fisica Marconi Aula Vick – 3° piano – P.le Aldo Moro, 5 - Roma  
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://dbce.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati 
Lingua della prova: ITALIANO/INGLESE 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 29/09/2016 

Referente:  Anna Tramontano TEL.: 06/49914550 MAIL: anna.tramontano@uniroma1.it  

 
 

Codice: 26754 SCIENZE DOCUMENTARIE, LINGUISTICHE E LETTERARIE (Scuola di dottorato in 
Scienze dell’interpretazione e della produzione culturale) 

Sede: Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche 

Coordinatore:  prof. Alberto Petrucciani 

Posti e borse:  Posti: 8 - Borse: 6  

Curricula:  a) SCIENZE DEL LIBRO E DEL DOCUMENTO 
b) TEORIA DEI LINGUAGGI E EDUCAZIONE LINGUISTICA  
c) LINGUISTICA E CULTURA RUSSA 
d) STUDI STORICO-LETTERARI E DI GENERE  

Valutazione titoli:  La documentazione richiesta deve essere inviata tramite posta/corriere o a mano entro la data 
di scadenza del bando alla Segreteria del Dottorato di ricerca in Scienze documentarie, 
linguistiche e letterarie - Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e 
geografiche, ex Vetrerie Sciarra - via dei Volsci,122 - 00185 ROMA, in un unico plico recante 
all’esterno: nome e cognome del candidato; la dicitura “Ammissione al Dottorato di ricerca in 
Scienze documentarie, linguistiche e letterarie” e l'indicazione del Curriculum. Tesi e 
pubblicazioni scientifiche possono essere consegnate in formato elettronico (su CD o DVD). Per 
la consegna a mano l’orario di ricevimento della Segreteria (stanza 209, 2° piano), è dalle ore 10 
alle ore 13 dal lunedì al giovedì. 
Entro il 5 settembre 2016 devono essere inviati per posta elettronica all’indirizzo 
mariaconcetta.grasso@uniroma1.it i seguenti documenti 1) Curriculum vitae et studiorum con 
elenco delle eventuali pubblicazioni e di altri titoli; 2) Progetto di ricerca (massimo 50.000 
caratteri) con indicazione del curriculum scelto. 
L’elenco della documentazione richiesta la descrizione della prova ed i criteri di valutazione 
sono riportati nel sito web del corso http://www.dolinfige.uniroma1.it/didattica/offerta-
formativa/dottorato-sdll  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: entro il 19/09/2016 
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Prova scritta:  12/09/2016 ore 09:00 Aula G. Levi della Vida - via dei Volsci, 122 (ex Vetrerie Sciarra) – Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.dolinfige.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-sdll  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: entro il 19/09/2016 

Prova orale:  Il calendario dei colloqui (che inizieranno il giorno 27/09/2016 alle ore 09:30 al 1° piano Aula 
Seminari viale Regina Elena, 295 – Roma e che si estenderanno presumibilmente ai giorni 
successivi) sarà indicato insieme all'esito della valutazione dei titoli e della prova scritta.   
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.dolinfige.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-sdll 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: entro il 30/09/2016 

Referente:  Maria Concetta Grasso TEL.: 06/96040315 MAIL: mariaconcetta.grasso@uniroma1  

 
 

Codice: 29103 SCIENZE E TECNOLOGIE PER I SISTEMI COMPLESSI (Scuola di dottorato in 
Scienze e tecnologie per l’innovazione industriale) 

Sede: Dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica 

Coordinatore:  prof.ssa Regina Lamedica 

Posti e borse:  Posti: 4 - Borse: 1 + 1 ASM Terni S.p.A. sul tema “Smart grids for power quality improvement” + 
1 D.MARCHIORI S.r.l. sul tema “Studio di azionamenti di motori elettrici ad alte prestazioni 
dinamiche” + 1 Prometeoengineering.it S.r.l. sul tema “Sicurezza in infrastrutture di trasporto 
innovativo”  

Valutazione titoli:  Verranno preliminarmente discussi i titoli prodotti dai candidati che dovranno essere inviati 
all’indirizzo di posta elettronica diaee@uniroma1.it, per raccomandata AR o consegnate a mano 
presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Ingegneria Astronautica Elettrica ed 
Energetica, Via Eudossiana, 18 - 00184 Roma, indicando sulla busta i riferimenti del bando. La 
documentazione dovrà pervenire entro il 1 settembre 2016. 
La documentazione richiesta ed i criteri di valutazione sono riportati nel sito web del corso 
http://www.diaee.uniroma1.it/didattica/offertaformativa/dottorati 

Prova scritta:  13/09/2016 ore 10:00 – Aula 39 Via delle Sette Sale, 12 B - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.diaee.uniroma1.it/didattica/offertaformativa/dottorati  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 20/09/2016  

Prova orale:  22/09/2016 ore 10:00 – Aula 39 Via delle Sette Sale, 12/B - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.diaee.uniroma1.it/didattica/offertaformativa/dottorati 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 30/09/2016 

Referente:  Regina Lamedica TEL.: 06/44585808 MAIL: regina.lamedica@uniroma1.it  

 
 

Codice: 26755 SCIENZE ENDOCRINOLOGICHE 

Sede: Dipartimento di Medicina Sperimentale 

Coordinatore:  prof. Andrea Lenzi 

Posti e borse:  Posti: 10 - Borse: 6  

Curricula:  a) SCIENZE ENDOCRINOLOGICHE, METABOLICHE E ANDROLOGICHE  
b) BIOTECNOLOGIE DELLA RIPRODUZIONE UMANA 

Prova scritta:  14/09/2016 ore 09:00 Aula Carlo Conti - Edificio V Clinica Medica (1° piano) - Policlinico 
Umberto I – Viale del Policlinico, 155 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.dmsp-sapienza.it/drupaluni/didattica_/dottorato/scienzeendocrinologiche 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 19/09/2016 

Prova orale:  22/09/2016 ore 09:00 Aula Carlo Conti - Edificio V Clinica Medica (1° piano) - Policlinico 
Umberto I – Viale del Policlinico, 155 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
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http://www.dmsp-sapienza.it/drupaluni/didattica_/dottorato/scienzeendocrinologiche 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 28/09/2016 

Referente:  Donatella Mergiotti TEL.: 06/49970508 MAIL: donatella.mergiotti@uniroma1.it  

Altre informazioni:  Ciascun candidato verrà inoltre valutato circa il livello di conoscenza della lingua inglese.  

 
 

Codice: 11091 SCIENZE FARMACEUTICHE (Scuola di dottorato in Biologia e medicina 
molecolare) 

Sede: Dipartimento di Chimica e tecnologie del farmaco 

Coordinatore:  prof. Antonello Mai 

Posti e borse:  Posti: 13 - Borse: 6 + 2 Centro Life-Nanoscience dell’Istituto Italiano di Tecnologia + 1 Istituto 
Superiore di Sanità  

Prova scritta:  19/09/2016 ore 09:00 - Aula A Edificio CU019 (Vecchio Edificio di Chimica Farmaceutica) - P.le 
Aldo Moro, 5 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://dctf.uniroma1.it/phd-pharm-sci/presentation  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 24/09/2016 

Prova orale:  26/09/2016 ore 09:00 - Aula A Edificio CU019 (Vecchio Edificio di Chimica Farmaceutica) - P.le 
Aldo Moro, 5 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://dctf.uniroma1.it/phd-pharm-sci/presentation 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 26/09/2016 

Referente:  Antonello Mai TEL.: 06/49913392 MAIL: antonello.mai@uniroma1.it  

 
 

Codice: 16163 SCIENZE IMMUNOLOGICHE EMATOLOGICHE E REUMATOLOGICHE (Scuola di 
dottorato in Biologia e medicina molecolare) 

Sede: Dipartimento di Medicina molecolare 

Coordinatore:  prof.ssa Angela Santoni 

Posti e borse:  Posti: 15 - Borse: 9 + 1 Centro Life-Nanoscience dell’Istituto Italiano di Tecnologia  

Curricula:  a) IMMUNOLOGIA E IMMUNOPATOLOGIA  
b) IMMUNOLOGIA CLINICA  
c) EMATOLOGIA  
d) REUMATOLOGIA CLINICA E SPERIMENTALE  

Prova scritta:  26/09/2016 ore 10:00 – Aula Bignami - piano terra - edificio Patologia Generale - Viale Regina 
Elena, 324 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://dmm.uniroma1.it  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 26/09/2016 

Prova orale:  27/09/2016 ore 10:00 – Aula Bignami - piano terra - edificio Patologia Generale - Viale Regina 
Elena, 324 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://dmm.uniroma1.it 
Lingua della prova: ITALIANO O INGLESE 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 29/09/2016 

Referente:  Paola Di Russo TEL.: 06/44340632 MAIL: paola.dirusso@uniroma1.it  

 
 

Codice: 28398 SCIENZE SOCIALI APPLICATE 

Sede: Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche 

Coordinatore:  prof. Luigi Maria Solivetti  

Posti e borse:  Posti: 6 - Borse: 4  
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Valutazione titoli:  13/09/2016 ore 10:00 – Aula B 8, Via Salaria, 113 - 00198 ROMA Entro la data di scadenza del 
bando i candidati dovranno trasmettere curriculum, titoli, progetto di ricerca e altri documenti a 
candidaturenuovodottoratodisse@uniroma1.it (File in PDF, <=5MB). Per la valutazione dei 
suddetti titoli non è richiesta la presenza dei candidati. Per ulteriori informazioni, consultare il 
sito web del corso https://web.uniroma1.it/disse/node/6756  
Lingua della documentazione (CV e progetto ricerca): INGLESE 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 15/09/2016 
13/09/2016, 10:00 am – Classroom B 8, Via Salaria, 113 - 00198 Rome 
Candidates must send CV, educational qualifications, research project and any other document 
to candidaturenuovodottoratodisse@uniroma1.it before the application deadline (PDF file, 
<=5MB). The evaluation of the said documents does not require the presence of the 
candidates. 
For further information, see the Web site of the Ph.D. course: 
https://web.uniroma1.it/disse/node/6756  
Language for the documents (CV and research project): ENGLISH 
Publication of the results on Internet: Yes 
Date of publication of the results: 15/09/2016 

Prova orale:  20/09/2016 ore 10:00 – Aula B 8, Via Salaria, 113 - 00198 Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione, consultare il sito web del corso 
https://web.uniroma1.it/disse/node/6756  
Lingua della prova: INGLESE 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 30/09/2016 
20/09/2016, 10:00 am – Classroom B 8, Via Salaria, 113 - 00198 Rome 
For further information about the viva voce examination and the evaluation criteria, see the 
Web site of the Ph.D. course: https://web.uniroma1.it/disse/node/6756  
The exam will be conducted in: ENGLISH 
Publication of the results on Internet: Yes 
Date of publication of the results: 30/09/2016 

Referente:  Luigi Maria Solivetti TEL.: 06/49910820 MAIL: candidaturenuovodottoratodisse@uniroma1.it  
annamaria.romani@uniroma1.it - daniela.pastres@uniroma1.it (Tel: 06/49918531 – 
06/49690328) 

Bacheca:  Dept. Sc. Sociali ed Economiche - Via Salaria, 113 - Roma; Locali ex-GIRS, Palazzina 
Tumminelli, Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma 

 
 

Codice: 26090 SCUOLA DI SCIENZE STATISTICHE 

Sede: Dipartimento di Scienze statistiche 

Coordinatore:  prof. Pierluigi Conti 

Posti e borse:  Posti: 12 - Borse: 8  

Curricula:  a) DEMOGRAFIA  
b) SCIENZE ATTUARIALI  
c) STATISTICA METODOLOGICA 

Valutazione titoli:  02/08/2016 ore 09:00 - Aula Master (piano terra), Dipartimento di Scienze Statistiche, Viale 
Regina Elena, 295 - Roma   
I candidati, entro la data di scadenza indicata nel bando, pena l'esclusione dal concorso, 
dovranno far pervenire la documentazione esclusivamente per posta elettronica, al seguente 
indirizzo: dottorato-dss@uniroma1.it. La corretta ricezione della documentazione sarà 
confermata da un’email di risposta inviata all’indirizzo mittente. 
Per conoscere l’elenco della documentazione richiesta ed i criteri di valutazione, consultare le 
"specifiche norme di ammissione" pubblicate sul sito del Dottorato "Scuola di Scienze Statistiche" 
http://www.dss.uniroma1.it/it/didattica/dottorato/scuola-di-scienze-statistiche  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si  
Giorno di pubblicazione dell'esito: 02/08/2016 

Prova orale:  03/08/2016 ore 10:00 - Aula Master (Piano terra), Dipartimento di Scienze Statistiche, Viale 
Regina Elena, 295 - Roma  
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.dss.uniroma1.it/it/didattica/dottorato/scuola-di-scienze-statistiche  
Lingua della prova: ITALIANO O INGLESE 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
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Giorno di pubblicazione dell'esito: entro il 05/08/2016 

Referente:  Stefania Borghi TEL.: 06/49255329 MAIL: dottorato-dss@uniroma1.it  

Altre informazioni:  La documentazione richiesta può essere prodotta in lingua inglese. La prova orale può essere 
sostenuta in lingua inglese. All required documents can be presented in English. Oral exam can 
be in English. For further information, see http://www.dss.uniroma1.it/en/node/6151. Qualora il 
numero dei candidati lo rendesse necessario, la Commissione proseguirà le prove orali nei giorni 
successivi.  

 
 

Codice: 11111 STORIA DELL'ARTE (Scuola di dottorato in Scienze dell’interpretazione e della 
produzione culturale) 

Sede: Dipartimento di Storia dell'arte e spettacolo  

Coordinatore:  prof. Alessandro Zuccari 

Posti e borse:  Posti: 15 - Borse: 9  

Note: E’ in corso di perfezionamento un accordo con la Fondazione Pio Alferano e Virginia Ippolito per 
il finanziamento di 1 borsa aggiuntiva intitolata al “Generale Pio Alferano”. In caso di definizione 
dell’accordo, il numero delle borse potrebbe essere aumentato. 

Curricula:  a) STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE  
b) STORIA DELL'ARTE MODERNA  
c) STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA  
d) MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA DEL RESTAURO 

Prova scritta:  07/09/2016 ore 09:00 - Aula di Geografia Dip. di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e 
geografiche - Facoltà di Lettere e Filosofia – 1° piano – P.le Aldo Moro, 5 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.dass.uniroma1.it/didattica/dottorati/dottorato-di-ricerca-storia-dellarte  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: entro il 09/09/2016 

Valutazione titoli: I candidati che avranno superato la prova scritta dovranno inviare, entro il 13 settembre 2016, la 
documentazione richiesta in formato pdf, con oggetto: “Dottorato Storia dell’Arte 32° ciclo”, 
preceduto dal cognome e nome del candidato, ai seguenti indirizzi: 
virginia.diamanti@uniroma1.it; riccardo.gandolfi@uniroma1.it 
L’elenco della documentazione richiesta ed i criteri di valutazione sono riportati nel sito web del 
corso http://www.dass.uniroma1.it/didattica/dottorati/dottorato-di-ricerca-storia-dellarte 

Prova orale:  22/09/2016 ore 09:00 - Aula I Dipartimento di Storia dell'arte e Spettacolo - Sezione di Storia 
dell'arte - Facoltà di Lettere e Filosofia - piano terra – P.le Aldo Moro, 5 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.dass.uniroma1.it/didattica/dottorati/dottorato-di-ricerca-storia-dellarte 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 26/09/2016 

Referente:  Virginia Diamanti TEL.: 06/49913844 MAIL: virginia.diamanti@uniroma1.it  

Sito:  http://www.dass.uniroma1.it/didattica/dottorati/dottorato-di-ricerca-storia-dellarte   

 
 

Codice: 11115 STORIA DELL'EUROPA (Scuola di dottorato Mediatrends. Storia, politica e 
società) 

Sede: Dipartimento di Scienze politiche 

Coordinatore:  prof. Alessandro Saggioro 

Posti e borse:  Posti: 10 - Borse: 6  

Valutazione titoli:  14/09/2016 La prima selezione avviene sulla base dei titoli e della documentazione presentati 
da ciascun candidato. I candidati così selezionati sono ammessi al colloquio successivo. Il 
candidato deve inviare in busta chiusa - mediante servizio postale di Stato, agenzie di recapito 
autorizzate o a mano - direttamente al Dottorato in Storia dell’Europa, Dipartimento di Scienze 
Politiche, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione - Sapienza Università di 
Roma, P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma, Italia, la documentazione indicata nel sito web del corso 
http://www.disp.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: entro il 16/09/2016 
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Prova orale:  22/09/2016 ore 10:00 - Dipartimento di Storia, Culture, Religioni, Aula B (seminari), sez. Storia 
moderna e contemporanea - Facoltà di Lettere e Filosofia - Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.disp.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati   
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 27/09/2016 

Referente:  Mara Funiciello TEL.: 06/49910536 – 06/49913415 MAIL: mara.funiciello@uniroma1.it; 
dottoratostoriadeuropa@uniroma1.it   

 
 

Codice: 26758 STORIA, ANTROPOLOGIA, RELIGIONI 

Sede: Dipartimento di Storia, culture e religioni 

Coordinatore:  prof. Alessandro Lupo 

Posti e borse:  Posti: 11 - Borse: 6 + 1 Centro di documentazione metodista sul curriculum e) 

Curricula:  a) STORIA MEDIOEVALE  
b) STORIA MODERNA  
c) STORIA CONTEMPORANEA  
d) DISCIPLINE DEMO-ETNOANTROPOLOGICHE  
e) STORIA DELLE RELIGIONI 

Prova scritta:  13/09/2016 ore 09:00 – Aula di Geografia (1° piano, Facoltà di Lettere e Filosofia) P.le Aldo 
Moro, 5 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.dipscr.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 16/9/2016 

Valutazione titoli:  L’elenco della documentazione richiesta ed i criteri di valutazione sono riportati nel sito web del 
corso http://www.dipscr.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 16/9/2016 

Prova orale:  19/09/2016 ore 11:00 – Aula da definire, Dipartimento di Storia, Culture, Religioni (2° piano 
della Facoltà di Lettere e Filosofia) P.le Aldo Moro, 5 - Roma  
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso: 
http://www.dipscr.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 23/9/16 

Referente:  Cristina De Sire TEL.: 06/49913776, 06/49913754 MAIL: dottoratosar@uniroma1.it  

 
 

Codice: 26759 STORIA, DISEGNO E RESTAURO DELL'ARCHITETTURA  

Sede: Dipartimento di Storia, disegno e restauro dell'architettura 

Coordinatore:  prof. Augusto Roca de Amicis 

Posti e borse:  Posti: 15 - Borse: 10  

Curricula:  a) STORIA DELL'ARCHITETTURA  
b) DISEGNO 
c) RESTAURO 

Prova scritta:  19/09/2016 ore 09:30 – Aula da definire - Piazza Borghese, 9 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.dsdra.it/drupaluni/didattica/offerta-formativa/dottorati 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: entro il 21/09/2016  

Prova orale:  22/09/2016 ore 09:30 - Aula da definire - Piazza Borghese, 9 - Roma  
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.dsdra.it/drupaluni/didattica/offerta-formativa/dottorati 
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Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: entro il 30/09/2016 

Referente:  Giuseppe D'Amato TEL.: 06/49918880 MAIL: giuseppe.d'amato@uniroma1.it  
Per il curriculum di Disegno: Marina Finocchi Vitale TEL: 06/49918842 MAIL: 
dottoratodsdra@uniroma1.it 

 
 

Codice: 16172 STUDI POLITICI (Scuola di dottorato Mediatrends. Storia, politica, società) 

Sede: Dipartimento di Scienze Politiche 

Coordinatore:  prof. Luca Scuccimarra 

Posti e borse:  Posti: 10 - Borse: 6  

Curricula:  a) STORIA DELLE DOTTRINE E DELLE ISTITUZIONI POLITICHE  
b) TEORIA DEI PROCESSI SOCIO-CULTURALI, POLITICI E DELLA COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE 

Valutazione titoli:  La documentazione richiesta dovrà essere presentata, su supporto cartaceo ed informatico, dal 
29 agosto al 7 settembre 2016 presso la Segreteria Dottorati del Dipartimento di Scienze 
Politiche - Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia Comunicazione – 2° piano stanza 4 - P.le Aldo 
Moro, 5 – Roma. La consegna potrà avvenire nei seguenti orari: Lunedì, mercoledì, venerdì dalla 
10, 00 alle 12,00 – Martedì e giovedì anche dalle 14,00 alle 16,00. Referente: Sig.ra Mara 
Funiciello. Chi fosse impossibilitato alla consegna a mano può procedere all’invio tramite 
raccomandata A.R. e trasmettere, in formato pdf, il materiale e la ricevuta della avvenuta 
spedizione all’indirizzo email: mara.funiciello@uniroma1.it, entro il 7 settembre 2016. 
L’elenco della documentazione richiesta ed i criteri di valutazione sono riportati nel sito web del 
corso http://www.disp.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati  
Lingua della prova: ITALIANO 
L'esito della valutazione del progetto e dei titoli verrà comunicato, con congruo anticipo rispetto 
alla prova orale, sul sito http://www.disp.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati  

Prova orale:  22/09/2016 ore 09:30 – Aula XI Dipartimento di Scienze Politiche - Facoltà di Scienze Politiche, 
Sociologia, Comunicazione - Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.disp.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 30/9/2016 

Referente:  Mara Funiciello TEL.: 06/49910536 MAIL: mara.funiciello@uniroma1.it  

 
 

Codice: 11125 TECNOLOGIE AVANZATE IN CHIRURGIA 

Sede: Dipartimento di Scienze Chirurgiche  

Coordinatore:  prof. Vito D’Andrea 

Posti e borse:  Posti: 7 - Borse: 5  

Curricula:  a) TECNOLOGIE AVANZATE IN CHIRURGIA  
b) PATOLOGIA DEGLI ORGANI DEL COLLO E BIOCOMPATIBILITÀ  
c) CHIRURGIA 

Prova scritta:  20/09/2016 ore 09:00 Aula Marcozzi - Dipartimento di Scienze Chirurgiche piano terra  - 
Policlinico Umberto I - Viale Regina Elena, 324 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://scienze.chir.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati   
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 24/09/2016 

Prova orale:  27/09/2016 ore 10:00 Aula Marcozzi - Dipartimento di Scienze Chirurgiche - III Clinica 
Chirurgica, piano terra – V.le Regina Elena, 324 - Roma. 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://scienze.chir.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 27/09/2016 

Referente:  Linda Romantini TEL.: 06/49972447 MAIL: linda.romantini@uniroma1.it  
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Altre informazioni: Durante la prova orale verrà discusso un progetto di ricerca che deve pervenire con 
raccomandata A.R. entro il 31 agosto 2016 al seguente indirizzo: Segreteria Dottorato di 
Ricerca in “Tecnologie Avanzate in Chirurgia” - IV piano-Direzione del Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche (ex III Clinica Chirurgica) Policlinico Umberto I  Viale Regina Elena n. 324-00161 
Roma (ulteriori chiarimenti saranno presenti sul sito web del corso 
http://scienze.chir.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati).  

 
 

Codice: 11124 TECNOLOGIE BIOMEDICHE IN MEDICINA CLINICA (Scuola di dottorato in Scienze 
mediche, sperimentali e cliniche) 

Sede: Dipartimento di Medicina interna e specialità mediche 

Coordinatore:  prof. Sebastiano Filetti 

Posti e borse:  Posti: 10 - Borse: 6  

Prova scritta:  21/09/2016 ore 09:00 – Aula didattica - edificio Clinica Medica, 2° piano - Viale del Policlinico, 
155 – Roma. 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.dipartimentomedicinainterna.it/dottbioMediche 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell’esito: 26/09/2016 

Prova orale:  28/09/2016 ore 10:00 Aula didattica - edificio Clinica Medica, 2° piano - Viale del Policlinico, 
155 – Roma. 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://www.dipartimentomedicinainterna.it/dottbioMediche 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell’albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell’esito: 29/09/15 

Referente:  Concetta Maiorano TEL: 06/49974522 MAIL: didatticamism@uniroma1.it 

 
 

Codice: 26761 TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) (Scuola di 
dottorato in Scienza e Tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni) 

Sede: Dipartimento di Ingegneria dell'informazione, elettronica e telecomunicazioni 

Coordinatore:  prof.ssa Maria Gabriella Di Benedetto 

Posti e borse:  Posti: 15 - Borse: 11 + 1 Ministero dello Sviluppo Economico - Istituto Superiore delle 
Comunicazioni e delle Tecnologie dell’informazione (ISCTI)  

Note: E’ in corso di perfezionamento un accordo con l’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente della Valle d’Aosta (ARPA) per il finanziamento di 1 borsa aggiuntiva. In caso di 
definizione dell’accordo, il numero delle borse potrebbe essere aumentato. 

Curricula:  a) INGEGNERIA ELETTRONICA  
b) RADAR E TELERILEVAMENTO  
c) INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE  
d) ELETTROMAGNETISMO APPLICATO 

Valutazione titoli:  19/09/2016 ore 10:00 - Sala Lettura Dipartimento DIET, 2° piano Via Eudossiana, 18 - Roma 
Per l’invio della documentazione richiesta e per conoscere i criteri di valutazione si veda il 
documento admission-procedure.pdf scaricabile all'indirizzo: 
http://phdict.uniroma1.it/admission-procedure.html. Per ogni chiarimento o informazione si 
prega di contattare phdict@uniroma1.it.   
See document admission-procedure.pdf available for download at the following address: 
http://phdict.uniroma1.it/admission-procedure.html  
For any additional information or explanation please contact phdict@uniroma1.it  
Lingua della prova: INGLESE 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 21/09/2016 

Prova orale:  22/09/2016 ore 10:00 - Sala Lettura Dipartimento DIET, 2° piano Via Eudossiana, 18 - Roma 
Descrizione della prova: Si veda il documento admission-procedure.pdf scaricabile all'indirizzo: 
http://phdict.uniroma1.it/admission-procedure.html  
See document admission-procedure.pdf available for download at the following address: 
http://phdict.uniroma1.it/admission-procedure.html   
Lingua della prova: INGLESE 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
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Giorno di pubblicazione dell'esito: 23/09/2016 

Referente: Maria Gabriella Di Benedetto TEL.: 06/44585863 MAIL: mariagabriella.dibenedetto@uniroma1.it  

 
 

Codice: 27740 TECNOLOGIE INNOVATIVE NELLE MALATTIE DELLO SCHELETRO, DELLA CUTE 
E DEL DISTRETTO ORO-CRANIO-FACCIALE 

Sede: Dipartimento di Scienze odontostomatologiche e maxillofacciali 

Coordinatore:  prof.ssa Antonella Polimeni 

Posti e borse:  Posti: 18 - Borse: 12  

Curricula:  a) MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE  
b) NEUROSCIENZE E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE  
c) ANATOMIA PATOLOGICA  
d) DERMATOLOGIA, ANATOMIA E CHIRURGIA PLASTICA 

Prova scritta:  07/09/2016 ore 08:30 - Aula A1 Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-
Facciali (piano terra) Via Caserta, 6 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://odontoiatriamaxfacc.it/drupaluni/  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 16/09/2016 

Prova orale:  21/09/2016 ore 08:30 - Aula A1 Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-
Facciali (piano terra) Via Caserta, 6 - Roma 
Per la descrizione della prova e dei criteri di valutazione consultare il sito web del corso 
http://odontoiatriamaxfacc.it/drupaluni/ 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 23/09/2016 

Referente:  Rosalba Lapparelli TEL.: 06/49976656 MAIL: rosalba.lapparelli@uniroma1.it  

 
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE  

Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che al 31 ottobre 2016 siano 
in possesso di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica e/o magistrale (nuovo ordinamento), di titoli 
accademici di secondo livello rilasciati da istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e 
Musicale) o di analogo titolo accademico anche se conseguito all’estero preventivamente riconosciuto equipollente 
dal Coordinatore del corso di dottorato, sentito il Collegio dei Docenti, al solo fine dell’ammissione al corso di 
Dottorato e/o nell'ambito di accordi inter-universitari di cooperazione e mobilità.  

Coloro che conseguiranno la laurea tra la data di presentazione della domanda e il 31 ottobre 2016 saranno 
ammessi “con riserva”; i vincitori saranno tenuti a comunicare tempestivamente al Settore dottorato, a pena di 
decadenza, l’avvenuto conseguimento del titolo. 

I vincitori di posto senza borsa iscritti ad anni precedenti possono essere ammessi alle prove concorsuali per lo 
stesso Dottorato al quale sono già iscritti, salvo rinuncia formale da consegnare al Settore Dottorato prima 
dell’immatricolazione (in caso di vincita) e verbalizzato dal Collegio Docenti prima dell’inizio delle attività.  

ART. 3 – DOMANDE DI AMMISSIONE  

Per presentare la domanda di ammissione, che è contemporaneamente autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 
445/2000, i candidati dovranno effettuare inderogabilmente entro il 1° AGOSTO 2016 - all’orario di chiusura 
dello sportello bancario (ora locale) - il versamento della tassa di partecipazione dell’importo di € 35,00 (non 
rimborsabile), presso una qualsiasi filiale UNICREDIT S.p.A., Istituto Cassiere dell’Università, presentando 
l’apposito modulo di pagamento che deve essere preliminarmente stampato seguendo le istruzioni riportate sulla 
pagina http://www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud. 

Non saranno accettati reclami dovuti ad eventuali malfunzionamenti del sistema informatico in prossimità della 
scadenza; si invitano, pertanto, i candidati a completare la domanda di partecipazione al concorso con sufficiente 
anticipo rispetto alla data di scadenza per consentire agli uffici di garantire la dovuta assistenza.  

Oltre al bollettino di pagamento, il sistema genera la copia della domanda che resta al candidato. 
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Si segnala che la domanda di ammissione deve essere obbligatoriamente corredata da un indirizzo di posta 
elettronica. 

Si segnala, altresì, che la stampa della domanda e della ricevuta dell’avvenuto pagamento devono essere 
conservati dal candidato e NON VANNO CONSEGNATI ALLO SPORTELLO DELLA SEGRETERIA 
DOTTORATI DI RICERCA. Non saranno ammesse domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nel 
presente articolo. 

ART. 4 – DOMANDE DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI IN POSSESSO DI TITOLO ACCADEMICO 
CONSEGUITO ALL’ESTERO  

Oltre a presentare la domanda di ammissione con le modalità indicate nel precedente art. 3, i candidati in possesso 
di un titolo accademico conseguito all’estero dovranno far pervenire, inderogabilmente entro la medesima data di 
scadenza del 1° AGOSTO 2016 la seguente documentazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e 
successive modifiche e integrazioni: 
 

1. Per candidati con titolo conseguito in un paese dell’Unione Europea: autocertificazione del titolo di laurea 
con elenco esami e relative votazioni in italiano o in inglese. 

 
In caso di vincita, verrà richiesto il certificato di laurea con elenco esami e relative votazioni tradotto e legalizzato e 
con dichiarazione di valore del titolo rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari all’estero o 
diploma supplement. 
 

2. Per candidati con titolo conseguito in un paese non appartenente all’Unione Europea: 

 certificazione di laurea con elenco esami e relative votazioni tradotto e legalizzato dalle competenti 
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. 

 dichiarazione di valore del titolo conseguito all’estero rilasciata dalle competenti rappresentanze 
diplomatiche o consolari all’estero. 

Le domande di ammissione che risulteranno prive o carenti della suddetta documentazione non potranno 
essere considerate valide. 

 
Tale documentazione dovrà pervenire entro il 1° AGOSTO 2016 con una delle seguenti modalità:  

 a mano mediante consegna allo sportello del Settore Dottorato di Ricerca sito presso la Città Universitaria - 
Piazzale Aldo Moro, 5 nei giorni di: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 - martedì e 
giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30; 

 mediante servizio postale di Stato o agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati 
oltre il 1° AGOSTO 2016. Il concorrente che scelga l'adozione di tale mezzo di consegna, si assume i rischi 
di recapiti tardivi.  

In caso di spedizione fa fede il timbro di ricevimento degli Uffici Amministrativi competenti e non la data di 
spedizione della documentazione. 

La documentazione inoltrata tramite servizio postale dovrà essere contenuta in un plico indirizzato al Magnifico 
Rettore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio – Settore 
Dottorato di Ricerca - P.le Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA; sullo stesso plico dovrà essere altresì apposta, a pena di 
esclusione, la seguente dicitura: “DOCUMENTAZIONE PER IL CONCORSO DI DOTTORATO IN……………. 
CODICE ..........”  

Non saranno ammesse domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. 

ART. 5 - DOMANDE DI AMMISSIONE CITTADINI STRANIERI IN SOPRANNUMERO 

Per i cittadini stranieri è prevista, in alternativa, l’ammissione in soprannumero nella misura di un terzo del numero 
totale dei posti messi a concorso per il singolo dottorato. Pertanto, i cittadini stranieri che non intendono concorrere 
per la borsa di studio possono richiedere al coordinatore del corso di essere valutati su dossier e/o tramite colloquio. 
A tal fine i candidati devono: 

1. indicare nella domanda di partecipazione, presentata con le modalità di cui al precedente art. 3, che 
chiedono di essere ammessi in soprannumero ai sensi del presente articolo;  

2. far pervenire, inderogabilmente entro il 1° AGOSTO 2016 la seguente documentazione, ai sensi degli artt. 
46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni:  

 
Per candidati con titolo conseguito in un paese dell’Unione Europea: 



 

 autocertificazione del titolo di laurea con elenco esami e relative votazioni in italiano o in inglese. 

 il proprio curriculum vitae;  

 idonea documentazione che indichi le proprie fonti di sostentamento per almeno un anno o, in alternativa, 
documentazione attestante la titolarità di altra borsa di studio almeno triennale. 

 
In caso di vincita, verrà richiesto il certificato di laurea con elenco esami e relative votazioni tradotto e legalizzato e 
con dichiarazione di valore del titolo rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari all’estero o 
diploma supplement. 
 
Per candidati con titolo conseguito in un paese non appartenente all’Unione Europea: 

 certificazione di laurea con elenco esami e relative votazioni tradotto e legalizzato dalle competenti 
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero; 

 dichiarazione di valore del titolo conseguito all’estero rilasciata dalle competenti rappresentanze 
diplomatiche o consolari all’estero;   

 Curriculum vitae; 

 idonea documentazione che indichi le proprie fonti di sostentamento per almeno un anno o, in alternativa, 
documentazione attestante la titolarità di altra borsa di studio per l’intera durata del Dottorato;  

N.B.: I cittadini stranieri di cui al presente articolo che hanno conseguito un titolo italiano non devono produrre i   
documenti relativi al titolo conseguito. 

Nel caso il candidato chieda di essere valutato su dossier, dovrà far pervenire al coordinatore del corso, 
inderogabilmente entro la medesima data di scadenza del 1° AGOSTO 2016, ogni documento atto a consentire 
una valutazione delle potenzialità scientifiche ed, in particolare, un adeguato progetto di ricerca scritto in italiano o 
in inglese o in francese. 

La domanda di ammissione in soprannumero sarà sottoposta al Coordinatore del Corso di Dottorato che, sentito il 
Collegio, può accogliere la domanda ovvero respingerla.  

Salvo diversa comunicazione, il candidato dovrà presentarsi direttamente alla prova orale. 

Le domande di ammissione che risulteranno prive o carenti della suddetta documentazione non potranno 
essere considerate valide. 

Tale documentazione dovrà pervenire entro il 1° AGOSTO 2016 con una delle seguenti modalità:  

 a mano mediante consegna allo sportello del Settore Dottorato di Ricerca sito presso la Città Universitaria 
- Piazzale Aldo Moro, 5, nei giorni di: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 - martedì 
e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30;  

 mediante servizio postale di Stato o agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi plichi recapitati 
oltre 1° AGOSTO 2016. Il concorrente che scelga l'adozione di tale mezzo di consegna assume i rischi di 
recapiti tardivi.  

In caso di spedizione fa fede il timbro di ricevimento degli Uffici Amministrativi competenti e non la data di 
spedizione della documentazione 

La documentazione inoltrata tramite servizio postale dovrà essere contenuta in un plico indirizzato al Magnifico 
Rettore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio – Settore 
Dottorato di Ricerca - P.le Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA; sullo stesso plico dovrà essere altresì apposta, a pena di 
esclusione, la seguente dicitura: “DOCUMENTAZIONE PER IL CONCORSO DI DOTTORATO IN……………. 
CODICE ..........”  

Non saranno ammesse domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. 

Resta fermo, per gli stranieri ammessi in soprannumero senza borsa di studio, l’obbligo del versamento delle annuali 
tasse universitarie previste. 

ART. 6 - DOMANDE DI AMMISSIONE TITOLARI DI ASSEGNI DI RICERCA IN SOPRANNUMERO E 
DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

I titolari di assegni di ricerca e i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni possono frequentare Corsi di Dottorato 
di Ricerca anche in deroga al numero di posti determinato per ciascun Corso, fermo restando il superamento 
delle prove di ammissione. L’ammissione in soprannumero è disposta nella misura di un terzo dei posti 



 

disponibili per ciascun Corso. Al fine di essere ammessi in soprannumero, i candidati dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni e i titolari di assegni di ricerca sono tenuti ad indicare tale circostanza nella domanda di 
partecipazione, presentata con le modalità indicate al precedente art.3, specificando, altresì, la durata dell’assegno 
di ricerca. Un eventuale conferimento di assegno di ricerca successivo alla presentazione della domanda deve 
essere comunicato al Settore Dottorato di Ricerca con nota scritta presentata allo sportello o inviata tramite e-mail 
a ufficio.dottorato@uniroma1.it. Resta fermo, per i titolari di assegni di ricerca e per i dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni ammessi in soprannumero, l’obbligo del versamento delle annuali tasse universitarie previste. 
 

ART. 7 - SERVIZI PER LE PERSONE DISABILI E STUDENTI CON DSA  

Gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992 o con invalidità pari o 
superiore al 66% che per lo svolgimento della prova necessitino dell’aiuto di un tutor o di particolari ausili o tempi 
aggiuntivi devono farne esplicita richiesta al Settore per le relazioni con studenti portatori di handicap, rivolgendosi 
allo Sportello per le relazioni con studenti disabili: numero verde 800410960 o scrivendo a sportello@uniroma1.it 
Le richieste, compilate su moduli messi a disposizione dal Settore e scaricabili al seguente link 
http://sportellodpd.uniroma1.it/, devono pervenire entro la data di scadenza di iscrizione alla prova. 
 
Gli studenti con disturbi Specifici dell’Apprendimento - DSA, di cui alla legge n.170/2010 e al D.M. n. 5669/2011, 
che per lo svolgimento della prova necessitano di particolari ausili in relazione al tipo di DSA devono farne esplicita 
richiesta al Settore rivolgendosi allo Sportello per le relazioni con studenti disabili: numero verde 800410960 ed 
effettuare, sul Sistema Infostud, la procedura descritta alla pagina www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud 
Le richieste, compilate su moduli messi a disposizione dal Settore e scaricabili al seguente link 
http://sportellodpd.uniroma1.it/ nella sezione “moduli”, devono pervenire entro la data di scadenza di iscrizione alla 
prova e dovranno essere corredate da idonea certificazione rilasciata da strutture del SSN o da specialisti e strutture 
accreditati dallo stesso. 
 
La certificazione di DSA deve essere articolata e chiara, è necessario il riferimento ai codici nosografici e alla dicitura 
esplicita del DSA (della Lettura e/o della scrittura e/o del Calcolo). 
La diagnosi deve essere aggiornata dopo 3 anni se eseguita dallo studente di minor età.  A tali candidati è concesso 
un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione; l’assistenza di 
un tutor per la lettura della prova. 

ART. 8 – PROVE D’ESAME  

ATTENZIONE: Per sostenere le prove, i candidati dovranno esibire un valido documento 
di riconoscimento ed utilizzare durante la prova scritta – pena esclusione dal concorso - 
esclusivamente una penna biro ad inchiostro nero, né potranno apporre sul manoscritto 
alcun segno di riconoscimento (penna di altro colore, matita se non esplicitamente 
richiesta per il tipo di prova, bianchetto, firma, ecc.). 

L’esame di ammissione ai Corsi di Dottorato consiste, salvo diverse indicazioni, in due prove - una scritta e una 
orale -  volte a garantire un’idonea valutazione comparativa dei candidati. E’ prevista la prova di lingua straniera. 

In alcuni casi sono state previste diverse modalità di ammissione, come indicato nell’art.1 del presente bando, 
rispettando comunque i principi di selettività e trasparenza, nonché una idonea valutazione comparativa dei 
candidati. 

I candidati ai concorsi di ammissione per i Dottorati di Ricerca per i quali, nel presente bando, sono indicate le date 
delle prove di esame sono tenuti a presentarsi nel giorno, ora e luogo stabilito senza attendere ulteriore 
convocazione. 

ART. 9 - COMMISSIONI GIUDICATRICI  

Le Commissioni giudicatrici di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate in 
applicazione al Regolamento in materia di dottorato di ricerca pubblicato sul sito web:  

http://www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati 

Per i Dottorati articolati su più curricula dovrà svolgersi comunque un unico concorso con un’unica Commissione. 
Sono possibili prove concorsuali distinte per ogni singolo curriculum, in seguito a specifica opzione da parte dei 
candidati.  
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I candidati dovranno esercitare tale opzione, di norma, al momento dell’espletamento della prova scritta.  

Ogni Commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta (60) punti per ognuna delle due prove.  

E’ ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il 
colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. 

Per le specifiche modalità di valutazione e ammissione, si rimanda invece alla scheda dei singoli corsi. 

In particolare, le Commissioni definiranno, nelle riunioni preliminari, le modalità di applicazione dei criteri di 
valutazione che saranno riportate nei verbali di concorso.  

Espletate le prove del concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma 
dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. In caso di parità di voti saranno applicati i seguenti criteri: 

 In caso di parità di voti che dà luogo ad un posto coperto da borsa prevale la valutazione della situazione 
economica, determinata ai sensi del D.P.C.M. del 9.4.2001. 

 In caso di parità di voti che dà luogo ad un posto senza borsa saranno preferiti i candidati che:  
1. abbiano conseguito la laurea con il punteggio più alto; 
2. a parità di punteggio di laurea, abbiano la media degli esami con il punteggio più alto; 
3. a parità di punteggio di laurea e media degli esami, abbiamo conseguito la laurea nel minor tempo, 

tenuto conto della durata legale del Corso; 
4. a parità degli elementi indicati nei punti 1, 2, 3 saranno preferiti i candidati più giovani.  

ART. 10 - AMMISSIONE AI CORSI  

I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti 
disponibili per ogni corso di dottorato. In caso di mancata o tardiva accettazione da parte degli aventi diritto prima 
dell’inizio del corso, subentra altro candidato, secondo l’ordine della graduatoria. La graduatoria è comunque unica 
anche per i corsi di dottorato articolati in curricula. L’attivazione del singolo curriculum dipende dal posizionamento 
in graduatoria dei candidati che si propongono per un determinato curriculum. 

In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso di dottorato.  

Chi ha già conseguito il titolo di Dottore di Ricerca può essere ammesso a frequentare, previo superamento delle 
prove di selezione, un secondo Corso di Dottorato non coperto da borsa per chi ne abbia già usufruito e purché le 
tematiche ed i settori scientifico-disciplinari siano differenti da quelli relativi al corso per il quale è stato conseguito il 
titolo.  

ART. 11 - ISCRIZIONE AI CORSI E CONTRIBUTO DI ACCESSO E FREQUENZA 

Dopo l’accertamento della regolarità degli atti concorsuali, le relative graduatorie saranno rese note esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito internet http://www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati 

Le graduatorie pubblicate riporteranno anche le modalità e i tempi per procedere al perfezionamento dell’iscrizione, 
decorsi i quali, i candidati che non avranno ottemperato a quanto richiesto saranno considerati rinunciatari e si 
procederà secondo l’ordine della graduatoria al subentro di altro candidato. 

Al momento della pubblicazione della graduatoria verrà anche inviata apposita comunicazione agli interessati tramite 
e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione della domanda. Il mancato ricevimento di 
tale e-mail non potrà essere opposto rispetto al mancato espletamento del perfezionamento dell’iscrizione 
nel rispetto dei tempi indicati. 

I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall’Università, nonché quelli che conseguano una borsa erogata per 
l'intera durata del ciclo da qualsiasi ente privato o pubblico, anche estero, sono esonerati dal pagamento delle tasse 
universitarie ma sono tenuti al versamento annuale di un diritto fisso di € 30,00. 
Coloro che non risulteranno titolari di borsa di studio sono tenuti al versamento delle tasse universitarie. 

La prima rata dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione contestualmente alla Tassa Regionale. 
La seconda rata, il cui importo varia in relazione all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, dovrà essere 
versata entro il 22/03/2017. 

http://www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati


 

Il versamento della prima e della seconda rata dovrà essere effettuato presso una delle Filiali UNICREDIT S.p.A., 
Istituto Cassiere della Sapienza. L’ammontare delle tasse sarà quello in vigore, al momento dell’iscrizione, per tutti 
gli studenti di “Sapienza Università di Roma”. 

Prima di effettuare il versamento delle tasse si prega di consultare il seguente indirizzo web 
http://www.uniroma1.it/didattica/tasse sul quale saranno pubblicate le modalità per effettuare il versamento 
stesso. 

Le indicazioni per il calcolo dell’ISEE e l’importo delle tasse corrispondenti alle varie fasce di reddito sono riportate 
nel sito web: http://www.uniroma1.it/didattica/tasse/isee-riduzioni-tasse. 

Per il secondo e terzo anno, tutti i dottorandi (borsisti e non) sono tenuti ad effettuare l’iscrizione entro il 30 
novembre dopo aver ottenuto l’ammissione all’anno successivo da parte del Collegio dei Docenti. Deliberando in 
merito all’ammissione all’anno successivo i Collegi possono esonerare dal pagamento delle tasse dottorandi iscritti 
senza borsa che siano risultati particolarmente meritevoli. I criteri per l'esonero dovranno essere prefissati dagli 
stessi Collegi. I dottorandi esonerati dai Collegi dal pagamento delle tasse sono comunque tenuti al versamento 
annuale di un diritto fisso di € 30,00. 

ART. 12 - BORSE DI STUDIO  

I posti, con e senza borsa, sono assegnati previa valutazione comparativa del merito in base alle prove effettuate 
dalle Commissioni giudicatrici e secondo l’ordine della graduatoria.  
L’importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi dell’art.1 del D.M. 18/6/2008, è pari a € 13.638,47 al lordo degli 
oneri previdenziali a carico del percipiente. 
La durata dell’erogazione della borsa di studio è pari all’intera durata del corso.  
La cadenza di pagamento della borsa di studio è mensile. L’importo è aumentato fino al 50% per eventuali periodi 
consentiti di soggiorno all’estero. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla 
borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero 
adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa 
medesima. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa ed è pertanto decaduto dallo 
status di dottorando, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell’istituzione, per gli 
stessi fini. 
Il limite di reddito personale per poter usufruire della borsa di studio è di € 16.000,00 annui lordi. 
I casi di incompatibilità totale o parziale per la fruizione della borsa di studio sono fissati dalla normativa vigente. In 
particolare, ai sensi della L.398/89 art.6, 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 e chi ha già usufruito di una borsa di studio non 
può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo. In caso di sopravvenuta incompatibilità, i ratei della borsa di 
studio relativi al periodo per il quale sono stati indebitamente percepiti, devono essere restituiti. La restituzione si 
riferisce all'anno accademico o sua frazione. 

ART. 13 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI DOTTORANDI  

Gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l’obbligo di frequentare i corsi e di compiere continuativamente attività di studio 
e di ricerca nell’ambito delle strutture destinate a tal fine. I dottorandi sono altresì tenuti a rendicontare l’attività 
svolta, compilando annualmente un’apposita scheda on-line. E’ obbligatorio, al momento dell’immatricolazione, 
attivare un account di posta elettronica (nome.cognome@uniroma1.it) al quale verranno indirizzate tutte le 
comunicazioni del Settore dottorato e necessario per l’accesso alle procedure informatiche istituzionali. Possono 
inoltre svolgere una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere 
l’attività di formazione alla ricerca entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico. Tale attività deve 
essere autorizzata dal Collegio dei docenti che ne stabilisce le modalità. Durante il corso il dottorando può essere 
autorizzato, per esigenze relative alla ricerca, ad effettuare soggiorni all’estero per un periodo non superiore alla 
metà della durata del corso stesso. Il Collegio, in caso di risultati insufficienti alle prove di valutazione in itinere, in 
caso di assenteismo ingiustificato e prolungato o di irreperibilità prolungata, ovvero se un dottorando assuma 
comportamenti non compatibili con la deontologia della ricerca e con le regole di buon comportamento prescritte 
dalla struttura organizzativa in cui ha sede il Dottorato nei confronti di chi, a qualsiasi titolo, usufruisce della sua 
accoglienza e dei suoi servizi, può motivatamente deliberare la decadenza del dottorando dal Corso. La frequenza 
del corso di dottorato può essere sospesa, previa deliberazione del Collegio dei docenti, nei seguenti casi: maternità, 
servizio militare ovvero servizio civile, opportunità di studio o di lavoro a termine che non siano incompatibili con una 
ripresa successiva delle attività del Dottorato, grave e documentata malattia. I dottorandi in servizio presso Pubbliche 
Amministrazioni possono fruire della borsa di studio solo a condizione che siano collocati in aspettativa senza 
assegni, per il periodo di durata del corso. In caso di ammissione a Corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, 
o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza 
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in godimento da parte dell’Amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo 
il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del 
dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi di quanto sopra. 

ART. 14 - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 

Il titolo di Dottore di Ricerca è conferito dal Rettore e si consegue all’atto del superamento dell’esame finale, a 
conclusione del ciclo di dottorato; l’esame non può essere ripetuto. L’Università, a richiesta degli interessati, ne 
certifica il conseguimento e cura il deposito delle tesi presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze. La tesi 
finale può essere redatta anche in lingua straniera previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.  

ART. 15 - COMMISSIONI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO  

Le Commissioni Giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca sono nominate ai sensi del 
Regolamento di dottorato già citato.  

ART. 16 - NORME DI RIFERIMENTO  

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa attualmente vigente in materia. Gli obiettivi 
formativi dei Corsi di Dottorato sono pubblicati sullo sito web: 
http://www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati. 

 

Prot. n. 0046227 del 22/06/2016 
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