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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI DOTT ORATO DI RICERCA  - 

ANNO ACCADEMICO 2012/2013 – 28° CICLO  
 

IL RETTORE 
 
VISTA la Legge 13/8/84 n. 476 e successive modificazioni; 
VISTA  la Legge 9/5/89 n. 168;  
VISTA la Legge 30/11/89 n. 398;  
VISTO il D.P.C.M. del 9/4/2001; 
VISTO l’art. 4 della Legge 210/98;  
VISTO il D.M. n. 224 del 30/4/1999; 
VISTO il D.M. n. 509 del 3/11/1999;  
VISTO il D.M. n. 270 del 22/10/2004;  
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240; 
VISTO il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca;  
VISTA la nota MiUR n. 339/bis del 16/2/2012; 
CONSIDERATO il parere espresso dal NVA, in data 2/5/2012; 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 15/5/2012; 
CONSIDERATA la necessità di applicare correttivi nelle denominazioni di alcuni corsi/curricula e nelle assegnazioni di 

posti senza borsa rispetto a quelle già approvate dal Senato Accademico nella seduta del 15/5/2012 
in considerazione dei finanziamenti aggiuntivi pervenuti successivamente; 

SENTITA la Commissione istruttoria per i Dottorati di Ricerca; 
 

DECRETA 
 
ART. 1 – ISTITUZIONE 
  

E’ istituito il 28° ciclo per i Dottorati di Ricerc a. 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, in alcuni casi, del calendario delle prove concorsuali. 
Tutti i Corsi di Dottorato hanno durata triennale. 

Si evidenzia che, in linea con le indicazioni ministeriali, con la finalità di realizzare una migliore organizzazione 
del terzo livello di formazione universitaria, sono, altresì, istituite le Scuole di Dottorato che raccolgono al loro interno e 
organizzano alcuni Corsi di Dottorato. 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 Gilda Bartoloni  
Durata:  3 ANNI - Posti: 24 - Borse: 12  
Curricula: a) ARCHEOLOGIA E ANTICHITÀ POST-CLASSICHE Posti: 4 - Borse: 2 

b) ARCHEOLOGIA ORIENTALE Posti: 4 - Borse: 2  
c) ARCHEOLOGIA PREISTORICA Posti: 4 - Borse: 2  
d) ETRUSCOLOGIA Posti: 4 - Borse: 2  
e) ARCHEOLOGIA CLASSICA Posti: 6 - Borse: 3  
f) TOPOGRAFIA ANTICA Posti: 2 - Borse: 1   

Prova scritta:  05/11/2012 ore 10:00 - Aula I - Edificio Lettere - piano terra P.le Aldo Moro, 5 - Roma 
Descrizione della prova: La prova consiste in un elaborato attinente alle diverse materie previste dai 
curricula. Verranno estratte 6 tracce, su 18 preparate ad hoc, ognuna attinente un differente ambito 
scientifico disciplinare. I candidati possono scegliere il titolo del curriculum prescelto. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 

Prova orale:  19/11/2012 ore 09:00 – Dip. di Scienze dell'Antichità – Ed. Lettere piano terra P.le A. Moro, 5 - Roma 
Descrizione della prova: La prova consiste in: discussione dell'elaborato; domande sulla disciplina del 
curriculum prescelto; presentazione e valutazione del progetto di ricerca presentato; prova di lingua 
straniera. 
Lingua della prova: ITALIANO 
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Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Referente:  Dr.ssa Maria Teresa D'Alessio TEL.: 06-49913850 MAIL: mteresa.dalessio@uniroma1.it  
Sito:  http://w3.uniroma1.it/archeologia/  
Bacheca:  Città Universitaria - Edificio Lettere - piano terra - ala destra  

 

Codice:  
10991 ARCHITETTURA E COSTRUZIONE - SPAZIO E SOCIETÀ (Scuo la di dottorato in Scienze 
dell’Architettura)  

 Sede: Dipartimento di Architettura e Progetto 

Coordinatore:  prof. Benedetto Todaro 
Durata:  3 ANNI - Posti: 9 - Borse: 5 + Dipartimento di Architettura e Progetto: 1  
Curricula: a) COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA Posti: 7 - Borse: 4 + Dip. di Architettura e 

Progetto: 1  
b) ESTIMO Posti: 2 - Borse: 1   

Valutazione 
titoli:  

Si richiede consegna di documentazione aggiuntiva. Le istruzioni sono pubblicate sul sito del dottorato 
http://w3.uniroma1.it/draco 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://w3.uniroma1.it/draco 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 14/09/2012 

Prova scritta:  20/09/2012 ore 09:30 - Dipartimento Architettura e Progetto Via Gramsci, 53 – Roma 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://w3.uniroma1.it/draco 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 27/09/2012 

Prova orale:  16/10/2012 ore 09:30 - Dipartimento Architettura e Progetto Via Gramsci, 53 - Roma 
Descrizione della prova: Colloquio sui titoli presentati e sulla prova scritta. 
Lingua della prova: ITALIANO o INGLESE 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://w3.uniroma1.it/draco 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 17/10/2012 

Referente:  Rossella Laliscia TEL.: 0649919283 MAIL: rossella.laliscia@uniroma1.it  
Sito:  http://w3.uniroma1.it/draco/  
Bacheca:  Dipartimento Architettura e Progetto, Via Gramsci, 53 - 1° piano  

 

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

 Sede: Dipartimento di Architettura e Progetto 

Coordinatore:  prof. Antonino Saggio 
Durata:  3 ANNI - Posti: 14 - Borse: 8  
Curricula: a) ARCHITETTURA TEORIA E PROGETTO Posti: 10 - Borse: 6  

b) ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO Posti: 4 - Borse: 2  
Prova scritta:  24/09/2012 ore 09:00 - Aula 3 - Via Gramsci, 53 - Roma 

Descrizione della prova: I candidati saranno invitati ad affrontare un tema rilevante del dibattito 
architettonico dell'ultimo secolo con particolare approfondimento sui caratteri progettuali, funzionali e 
compositivi delle opere analizzate. Approfondimenti grafici possono corredare il testo.  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://w3.uniroma1.it/diap 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 25/09/2012 

Prova orale:  27/09/2012 ore 09:00 – Aula Petruccioli - Via Gramsci, 53 - Roma 
Descrizione della prova: Il candidato sarà invitato a sostenere un colloquio sul proprio programma di 
ricerca e ad approfondire le tematiche affrontate nella prova scritta. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://w3.uniroma1.t/diap 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 28/09/2012 

Referente:  Rossella Laliscia TEL.: 0649919283 MAIL: rossella.laliscia@uniroma1.it  
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Sito:  http://w3.uniroma1.it/diap  
Bacheca:  DIAP- Via Gramsci, 53 - Roma 

 

Codice:  
10992 ASTRONOMIA - Astronomy, Astrophysics and Space Scie nce* (Scuola di dottorato “Vito 
Volterra” in Scienze astronomiche, chimiche, fisich e, matematiche e della terra) 
 

 

* Si tratta della prima attivazione di dottorato in  lingua inglese in convenzione tra Sapienza e 
Università di Roma Tor Vergata. Al termine del cicl o verrà rilasciato titolo congiunto.    
 
Sede: Dipartimento di Fisica 

Coordinatore:  prof. Roberto Capuzzo Dolcetta 

Durata:  
3 ANNI - Posti: 14 - Borse: 4 + Università degli Studi di Roma Tor Vergata (consorzio): 4 + INAF -
Osservatorio Astronomico di Roma: 1 + INAF- Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali: 1  

Prova scritta:  05/10/2012 ore 14:00 - Aula Amaldi, ed. Marconi, Dip. di Fisica, P.le Aldo Moro, 5 - Roma 
Descrizione della prova: Trattazione scritta su un numero limitato di pagine di uno o più temi scientifici 
di rilevanza per il dottorato nonché svolgimento di uno o più esercizi.  
Lingua della prova: INGLESE 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://server2.phys.uniroma1.it/DipWeb/dottoratoast/dottorato.html 
Giorno di pubblicazione dell'esito: sarà comunicato il giorno della prova scritta. 

Prova orale:  11/10/2012 ore 09:00 - Sala Lauree, ed. Marconi, Dip. di Fisica, P.le Aldo Moro, 5 - Roma  
Lingua della prova: INGLESE 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://server2.phys.uniroma1.it/DipWeb/dottoratoast/dottorato.html 
Giorno di pubblicazione dell'esito: A conclusione di tutte le prove orali. 

Referente:  Letizia Aprile TEL.: 0649914379 MAIL: letizia.aprile@uniroma1.it  
Sito:  http://server2.phys.uniroma1.it/DipWeb/dottoratoast/dottorato.html  
Bacheca:  piano terra ed. Marconi di fronte alla Sala Fiore  

Note:   Importante: per i candidati residenti all'estero so no previste due modalità d'accesso. Coloro 
che non vogliono concorrere per l'assegnazione di u na borsa e vogliono essere ammessi in 
soprannumero potranno chiedere di essere valutati d ietro presentazione di dossier contenente 
CV, titoli, eventuali pubblicazioni. Se ritenuto ne cessario dal coordinatore, sarà svolto un 
colloquio (anche per via telematica). Coloro che vo gliono concorrere all'assegnazione di uno 
dei posti con borsa dovranno svolgere la prova scri tta in inglese e la prova orale come tutti gli 
altri candidati.   

 

Codice:  
26067 AUTOMATICA E RICERCA OPERATIVA (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 
Durata:  3 ANNI - Posti: 9 - Borse: 6 + Fondo Giovani: 1  
Curricula: a) INGEGNERIA DEI SISTEMI Posti: 5 - Borse: 4  

b) RICERCA OPERATIVA Posti: 4 - Borse: 2 + Fondo Giovani: 1  
Prova scritta:  24/09/2012 ore 10:00 – Aula A5 - Via Ariosto, 25 - Roma 

Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: www.dis.uniroma1.it 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 24/09/2012 

Prova orale:  16/10/2012 ore 10:00 – Aula A5 Via Ariosto, 25 - Roma 
Lingua della prova: a scelta del candidato  
Pubblicazione esito sul sito Internet: www.dis.uniroma1.it 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 16/10/2012 
Recapito: valentini@dis.uniroma1.it 

Referente:  Salvatore  Monaco TEL.: 06 77274054 MAIL: salvatore.monaco@uniroma1.it  
Sito:  www.dis.uniroma1.it  
Bacheca:  DIIAG Via Ariosto, 25 - Roma 
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Codice:  10993 BIOCHIMICA (Scuola di dottorato in Biologia e Medic ina Molecolare)  
 Sede: Dipartimento di Scienze Biochimiche 'Alessandro Rossi Fanelli' 

Coordinatore:  prof. Paolo Sarti  
Durata:  3 ANNI - Posti: 12 - Borse: 6 + CNR - Istituto di Biologia e Patologia Molecolari: 1 
Prova scritta:  03/10/2012 ore 14:00 - Aula B del Dip. di Scienze Biochimiche P.le Aldo Moro, 5 - Roma 

Descrizione della prova: La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su un tema estratto 
fra tre tracce predisposte dalla Commissione. Gli argomenti saranno generali, di biochimica e di 
biologia molecolare. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 

Prova orale:  10/10/2012 ore 09:00 - Aula B del Dip. di Scienze Biochimiche P.le Aldo Moro, 5 - Roma 
Descrizione della prova: Il colloquio è teso a valutare sia la cultura generale del candidato che 
l'attitudine specifica ad occuparsi di temi di ricerca biochimica. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Recapito: +39 06 49910913 ; angela.tilia@uniroma1.it; paolo.sarti@uniroma1.it 

Referente:  Paolo Sarti TEL.: +39 06 4991(2)0944, 06 4940543 MAIL: paolo.sarti@uniroma1.it  
Sito:  http://w3.uniroma1.it/bio_chem/PhD/dottorato.asp  
Bacheca:  Dottorato di Biochimica - atrio principale dipartimentale.  

 
Codice:  26068 BIOLOGIA AMBIENTALE ED EVOLUZIONISTICA  
 Sede: Dipartimento di Biologia ambientale 

Coordinatore:  prof. Fausto Manes  
Durata:  3 ANNI - Posti: 16 - Borse: 8  
Curricula: a) BIOLOGIA ANIMALE Posti: 6 - Borse: 3  

b) BOTANICA Posti: 4 - Borse: 2  
c) SCIENZE ECOLOGICHE Posti: 4 - Borse: 2 
d) ANTROPOLOGIA Posti: 2 - Borse: 1   

Prova scritta:  Descrizione della prova: Elaborato scritto pertinente alle differenti tematiche previste dal Curriculum 
prescelto dal candidato. 
Lingua della prova: ITALIANO 

Prova orale:  Descrizione della prova: Discussione sull'elaborato svolto dal candidato, sulle sue pregresse 
esperienze di ricerca e sul progetto di ricerca proposto per il Dottorato; verifica della conoscenza della 
lingua inglese.  
Lingua della prova: ITALIANO 

Referente:  Mario Grippo TEL.: 06.4991.2561 / 2436 MAIL: mario.grippo@uniroma1.it  
Sito:  http://sweb01.dbv.uniroma1.it/  

 

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

 Sede: Dipartimento di Biologia e Biotecnologie 'Charles Darwin' 

Coordinatore:  prof. Rodolfo Negri  
Durata:  3 ANNI - Posti: 11 - Borse: 7*  
Curricula: a) BIOLOGIA CELLULARE E DELLO SVILUPPO Posti: 9 - Borse: 6 

b) FISIOLOGIA ANIMALE E VEGETALE Posti: 2 - Borse: 1   
Prova scritta:  03/10/2012 ore 09:30 - aula B edificio di Fisiologia Generale – P.le Aldo Moro, 5 - Roma 

Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 

Prova orale:  05/10/2012 ore 09:30 - stanza 11 ed. di Fisiologia Generale - piano rialzato - P.le Aldo Moro, 5 - Roma 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 

Referente:  Francesca  Fantozzi TEL.: 0649912154 MAIL: francesca.fantozzi@uniroma1.it  
Sito:  http://bbcd.bio.uniroma1.it/dottoratobcs/  
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Bacheca:  edificio di Fisiologia generale - P.le Aldo Moro, 5 - Roma 

Note:   I candidati dovranno inviare una presentazione in l ingua inglese di massimo 500 parole in cui 
descrivono gli aspetti principali della loro passat a esperienza di ricerca e i loro interessi 
scientifici predominanti a: rodolfo.negri@uniroma1. it, francesca.fantozzi@uniroma1.it  
 
* Si segnala che per questo dottorato sono in fase di perfezionamento convenzioni con Enti 
esterni (tra cui Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l) e/o altre sedi Universitarie per il 
finanziamento di borse aggiuntive. In caso di perfe zionamento di tali convenzioni il numero 
delle borse indicato potrebbe essere aumentato. 

 

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

 Sede: Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia 

Coordinatore:  prof.ssa Paola Londei  
Durata:  3 ANNI - Posti: 10 - Borse: 7 + Fondazione InScientiaFides: 1  
Curricula: a) BIOLOGIA UMANA Posti: 5 - Borse: 4  

b) GENETICA MEDICA Posti: 5 - Borse: 3 + Fondazione InScientiaFides: 1  
Prova scritta:  10/10/2012 ore 09:30 - Auletta 2° p iano del Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia 

(Policlinico Umberto I° - edificio V Clinica Medica ) Viale Regina Elena, 324 - Roma 
Descrizione della prova: Tema su un argomento teorico/pratico inerente alle tematiche del dottorato 
(livello di approfondimento laurea specialistica) 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 10/10/12 

Prova orale:  11/10/2012 ore 09:30 - Auletta 2° pia no del Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia 
(Policlinico Umberto I° - edificio V Clinica Medica ) Viale Regina Elena, 324 - Roma 
Descrizione della prova: Colloquio di approfondimento sulle competenze del candidato e la sua attività 
scientifica precedente (tesi di laurea e attività post-laurea, se presenti). Prova di lingua, consistente 
nella lettura e traduzione dall'inglese di un brano tratto da un articolo scientifico di attualità. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 11/10/12 

Referente:  Paola Londei TEL.: 06 4940463 MAIL: paola.londei@uniroma1.it  
Sito:  www.bce.uniroma1.it  

Bacheca:  
Dip. Biotecnologie Cellulari ed Ematologia, Sezione Genetica Molecolare (Policlinico Umberto I, 
Edificio V Clinica medica, 2 piano)  

Note:   I temi della prova scritta, pur svolgendosi nello s tesso giorno e stessa sede, saranno diversi 
per i due curricula del dottorato. Pertanto i candi dati dovranno indicare, al momento dell a prova 
scritta, per quale dei due curricula (Biologia Uman a o Genetica Medica) intendono concorrere.   

 
Codice:  12974 CIVILTÀ, CULTURE E SOCIETÀ DELL’ASIA E DELL’AFRICA  
 Sede: Istituto Italiano di Studi Orientali (ISO) 

Coordinatore:  prof. Ciro Lo Muzio 
Durata:  3 ANNI - Posti: 14 - Borse: 7  
Curricula: a) CIVILTÀ ISLAMICA: STORIA E FILOLOGIA Posti: 4 - Borse: 2 

b) ASIA ORIENTALE Posti: 6 - Borse: 3  
c) SUBCONTINENTE INDIANO Posti: 4 - Borse: 2   

Prova scritta:  03/10/2012 ore 09:30 - 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. Istituto Italiano di Studi Orientali, Via Principe 
Amedeo, 182/b - Roma 
Descrizione della prova: La prova scritta mira ad accertare la preparazione del candidato - nell'ambito 
tematico del curriculum di riferimento e, più specificamente, nel proprio settore di interesse - e la sua 
attitudine alla ricerca scientifica. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://w3.uniroma1.it/dso/index.php?q=node/78 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 06/10/2012 
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Prova orale:  10/10/2012 ore 09:30 - 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. Istituto Italiano di Studi Orientali, Via Principe 
Amedeo, 182/b - Roma 
Descrizione della prova: Il colloquio consiste nella discussione dei temi trattati nella prova scritta, 
nell’accertamento della conoscenza della lingua orientale e/o di altre lingue occidentali indicate nella 
domanda presentata e nell'illustrazione, da parte del candidato, del proprio progetto di ricerca. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://w3.uniroma1.it/dso/index.php?q=node/78 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 11/10/2012  

Valutazione 
titoli:  

10/10/2012 ore 09:30 - 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. Istituto Italiano di Studi Orientali, Via Principe 
Amedeo, 182/b - Roma 
Descrizione della prova: La presentazione dei titoli è obbligatoria per i candidati stranieri in 
sovrannumero che abbiano fatto richiesta di esenzione alla prova scritta.  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://w3.uniroma1.it/dso/index.php?q=node/78 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 11/10/2012 
Documentazione richiesta: Curriculum vitae et studiorum con elenco dei titoli e delle pubblicazioni da 
inviare al prof. Ciro Lo Muzio entro la scadenza del bando.  

Referente:  Ciro Lo Muzio MAIL: ciro.lomuzio@uniroma1.it  
Sito:  http://w3.uniroma1.it/dso/index.php?q=node/78  

 
Codice:  26070 COMUNICAZIONE TECNOLOGIE SOCIETÀ (Scuola di dottora to Mediatrends)  
 Sede: Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale 

Coordinatore:  prof. Mario Morcellini 
Durata:  3 ANNI - Posti: 18 - Borse: 9  
Curricula: a) METODOLOGIA DELLE SCIENZE SOCIALI Posti: 6 - Borse: 3 

b) SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE Posti: 12 - Borse: 6   
Prova scritta:  21/09/2012 ore 10:30 - Aula Oriana Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, piano terra - Via 

Salaria, 113 - Roma 
Descrizione della prova: Per il curriculum in Scienze della Comunicazione : redazione di un 
elaborato sulla base di una traccia estratta tra le tre fornite dalla Commissione. Per il curriculum in 
Metodologia delle Scienze Sociali : redazione di un elaborato sulla base di una coppia di tracce 
estratte tra le tre fornite dalla Commissione.  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: : www.coris.uniroma1.it  

Prova orale:  26/10/2012 ore 10:30 - Aula 201 Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, secondo piano - 
Via Salaria, 113 - Roma 
Descrizione della prova: Colloquio su titoli, curriculum e presentazione di un progetto di ricerca. 
Verifica della conoscenza della lingua straniera indicata nella domanda.  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: www.coris.uniroma1.it 

Referente:  Francesca Sperandio TEL.: 06.84403351 MAIL: francesca.sperandio@uniroma1.it  
Sito:  http://www.coris.uniroma1.it/testo.asp?id=4273  
Bacheca:  N. 11, Corso d'Italia 38/A Roma 

Note:   Per il Curriculum in Scienze della Comunicazione, a i candidati è richiesto l’invio, entro la data 
indicata sul bando, di un curriculum vitae in itali ano e di un progetto di ricerca indicativamente 
di n. 3/5 cartelle, alla Segreteria (Dottoratocomun icazione@uniroma1.it). Per il Curriculum in 
Metodologia delle Scienze Sociali ai candidati è ri chiesto l’invio, entro la data indicata sul 
bando, di un curriculum vitae in italiano alla Segr eteria (francesca.sperandio@uniroma1.it).   

 

Codice:  
26071 DIRITTO DELL'ECONOMIA E DELL'IMPRESA E DI PROCEDURA  CIVILE E DI DIRITTO 
INTERNAZIONALE (Scuola di dottorato in Scienze Giur idiche)  

 Sede: Dipartimento di Scienze Giuridiche 

Coordinatore:  prof. Giuseppe Santoro Passarelli  
Durata:  3 ANNI - Posti: 20 - Borse: 10 + Università Luiss Guido Carli: 1  
Curricula: a) DIRITTO DEL LAVORO Posti: 3 - Borse: 2 
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b) DIRITTO TRIBUTARIO Posti: 3 - Borse: 2 
c) DIRITTO COMMERCIALE E DELL'ECONOMIA Posti: 3 - Borse: 2 
d) DIRITTO COMMERCIALE COMPARATO UNIFORME Posti: 2 - Borse: 0 
e) ) REALTA' E RADICI DEL DIRITTO EUROPEO Posti: 2 - Borse: 1 
f) DIRITTO INTERNAZIONALE Posti: 4 - Borse: 1 + Università Luiss Guido Carli: 1 
g) DIRITTO PROCESSUALE CIVILE Posti: 3 - Borse: 2  

Prova scritta:  05/10/2012 ore 09:00 - Facoltà di Giurisprudenza, Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma 
Descrizione della prova: Il candidato sarà chiamato ad approfondire uno o più temi di rilevanza nella 
materia di riferimento del curriculum prescelto. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/dottorati 
Recapito: stefania.salanitri@uniroma1.it 

Prova orale:  29/10/2012 ore 09:00 - Facoltà di Giurisprudenza, Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma 
Descrizione della prova: I candidati che avranno superato la prova scritta, saranno chiamati a 
sostenere un colloquio con la commissione giudicatrice. Tale colloquio potrà vertere su aspetti 
affrontati nella prima prova, su argomenti di interesse del candidato oppure su altri temi di particolare 
rilevanza per la materia. In tale sede, inoltre, sarà verificata la conoscenza della lingua straniera 
prescelta. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/dottorati 
Recapito: stefania.salanitri@uniroma1.it 
Documentazione richiesta:  

Referente:  Stefania Salanitri TEL.: 0649914630 MAIL: stefania.salanitri@uniroma1.it  
Sito:  www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/dottorati  
Bacheca:  presso l'Istituto di Diritto Privato  

Note:   I candidati, entro e non oltre venerdì 28 settembre , dovranno comunicare all'indirizzo mail 
stefania.salanitri@uniroma1.it la scelta del curric ulum in cui sosterranno la prova. REFERENTI 
DI CURRICULUM A) Diritto del lavoro: Dott.ssa Flavi a Schiavetti flavia.schiavetti@uniroma1.it 
B) Diritto tributario: Prof.ssa Paola Rossi paola.r ossi33@tin.it C) Diritto commerciale e 
dell'economia: Prof.ssa Giuliana Scognamiglio giuli ana.scognamiglio@uniroma1.it D) Diritto 
commerciale comparato uniforme: Gianluca Scarchillo  gianluca.scarchillo@uniroma1.it E) 
Realtà e radici del diritto privato europeo: Luca D i Donna luca.didonna@uniroma1.it F) Diritto 
internazionale:Sig. Francesco FAUSTINELLA, e-mail: francesco.faustinella@uniroma1.it, tel. 06-
4991.0246 G) Diritto processuale civile: Dott.ssa V alentina Bertoldi 
valentina.bertoldi@uniroma1.it   

 
Codice:  16170 DIRITTO PUBBLICO (Scuola di dottorato in Scienze Gi uridiche)  
 Sede: Dipartimento di Scienze Giuridiche 

Coordinatore:  prof. Paolo Ridola 
Durata:  3 ANNI - Posti: 14 - Borse: 7  
Curricula: a) DIRITTTO E PROCEDURA PENALE Posti: 4 - Borse: 2  

b) DIRITTO AMMINISTRATIVO Posti: 6 - Borse: 3  
c) DIRITTO COSTITUZIONALE E DIRITTO PUBBLICO GENERALE Posti: 4 - Borse: 2  

Prova scritta:  10/09/2012 ore 10:00 - Aula Calasso della Facoltà di Giurisprudenza Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma 
Descrizione della prova: Il nuovo corso di dottorato di ricerca in Diritto pubblico nasce 
dall'accorpamento dei dottorati in Diritto amministrativo, Diritto costituzionale e Diritto pubblico 
generale e Diritto e procedura penale che all’interno del nuovo dottorato sono chiamati curricula. Il 
concorso è unico e con un’unica Commissione giudicatrice. I candidati dovranno esercitare l’opzione 
per il curriculum al momento della prova scritta. Le prove concorsuali sono distinte con temi 
differenziati per ogni singolo curriculum. La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di Diritto 
amministrativo o di Diritto costituzionale e Diritto pubblico generale o sul Diritto e/o Procedura Penale. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/dottorati/diritto-pubblico  

Prova orale:  23/10/2012 ore 10:00 - Aula dei seminari della Sezione di diritto pubblico della Facoltà di 
Giurisprudenza - Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma 
Descrizione della prova: La prova orale è un esame sul Diritto amministrativo o sul Diritto costituzionale 
e Diritto pubblico generale o sul Diritto e/o Procedura Penale. Durante la prova, inoltre, viene accertata 
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la conoscenza e la padronanza della lingua inglese sia con la lettura e la traduzione di un testo 
inglese, sia con l'esposizione in inglese della ricerca che si intende svolgere in caso di ammissione al 
dottorato. 
Lingua della prova: ITALIANO E INGLESE 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/dottorati/diritto-pubblico 

Referente:  Cristina Torquato TEL.: 06/49910124 MAIL: cristina.torquato@uniroma1.it  
Sito:  www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/dottorati/diritto-pubblico  

 
Codice:  26072 DIRITTO PUBBLICO COMPARATO E INTERNAZIONALE  
 Sede: Dipartimento di Scienze Politiche 

Coordinatore:  prof. Fulco Lanchester 
Durata:  3 ANNI - Posti: 20 - Borse: 10  
Curricula: a) DIRITTO AMMINISTRATIVO EUROPEO DELL'AMBIENTE Posti: 4 - Borse: 2  

b) DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA Posti: 6 - Borse: 3  
c) ORDINE INTERNAZIONALE E DIRITTI UMANI Posti: 4 - Borse: 2  
d) TEORIA DELLO STATO E ISTITUZIONI POLITICHE COMPARATE Posti: 6 - Borse: 3  

Valutazione 
titoli:  

10/10/2012 ore 09:00 - Dipartimento di Economia e Diritto Via Castro Laurenziano, 9 - Roma 
Descrizione della prova: La Commissione valuta i titoli dei candidati 
Lingua della prova: ITALIANO 

Prova scritta:  10/10/2012 ore 11:00 – Dip. di Economia e Diritto - II piano - Via del Castro Laurenziano, 9 - Roma 
Descrizione della prova: Svolgimento di un tema differenziato a seconda del curriculum prescelto dai 
candidati 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: www.disp.uniroma1.it 

Prova orale:  25/10/2012 ore 09:30 – Dip. di Economia e Diritto - II piano - Via del Castro Laurenziano, 9 - Roma 
Descrizione della prova: Discussione dei titoli e dei temi 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: www.disp.uniroma1.it 

Referente:  Antonella Rosato TEL.: 0649910599 MAIL: dip-scpol-didattica@uniroma1.it  
Sito:  www.disp.uniroma1.it  

 

Codice:  
16184 DIRITTO ROMANO, TEORIA DEGLI ORDINAMENTI E DIRITTO PRIVATO DEL MERCATO 
(Scuola di dottorato in Scienze Giuridiche)  

 Sede: Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività produttive 

Coordinatore:  prof. Bruno Romano 
Durata:  3 ANNI - Posti: 14 - Borse: 7  
Curricula: 
 
 
Prova scritta: 
 
Prova Orale: 
Referente: 
Sito: 
Bacheca: 

a) DIRITTO ROMANO, DIRITTI ANTICHI E STORIA DEGLI STUDI ROMANISTICI Posti: 4 - Borse: 2 
b)TEORIA DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI Posti: 4 - Borse: 2  
c) DIRITTO DEI CONTRATTI ED ECONOMIA D'IMPRESA Posti: 6 - Borse: 3  
03/10/2012 ore 9.00 Dip. di Diritto ed Economia delle Attività produttive – 2° piano Facoltà di Econom ia 
– Via del Castro Laurenziano, 9 - Roma 
La data, il luogo e l’ora verranno comunicati in sede di prova scritta 
Stefano Sansone TEL: 0649766905 MAIL: stefano.sansone@uniroma1.it 
http://www.scienzegiuridiche.it  http://dirpriva.eco.uniroma1.it 
Dip. di Diritto ed Economia delle Attività produttive – 2° piano Facoltà di Economia – Via del Castro 
Laurenziano, 9 - Roma 

 
Codice:  13023 ECONOMIA E FINANZA INTERNAZIONALE (Scuola di dottor ato in Economia)  
 Sede: Dipartimento di Scienze sociali 

Coordinatore:  prof.ssa Rita Laura D'Ecclesia  
Durata:  3 ANNI - Posti: 11 - Borse: 8  
Curricula: a) SCELTE PUBBLICHE Posti: 1 - Borse: 1  

b) TEORIA ECONOMICA Posti: 4 - Borse: 2  
c) FINANZA INTERNAZIONALE Posti: 3 - Borse: 2 
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d) SVILUPPO ECONOMICO Posti: 1 - Borse: 1  
e) COMMODITIES Posti: 2 - Borse: 2   

Valutazione 
titoli:  
 
 
 
 
Prova orale: 

Descrizione della prova: Per i Dottorati della Scuola di Dottorato in Economia (Economia e Finanza 
Internazionale, Economia Politica, Metodi e Modelli per l’Economia e la Finanza) la Commissione sarà 
unica. La selezione avverrà sulla base dei titoli e, per coloro che saranno ammessi, di un colloquio. La 
Commissione curerà la formulazione delle relative singole graduatorie tenendo conto, oltre che 
dell’esito della valutazione dei titoli e del colloquio, dei posti e delle borse bandite per i singoli dottorati 
e delle preferenze dei candidati sui dottorati della Scuola 
20/09/2012 ore 09:00 – Aula Marrama Facoltà di Economia - Via del Castro Laurenziano, 9 - VI piano 
Il colloquio, in lingua italiana o inglese, è diretto ad accertare la preparazione, le capacità e le attitudini 
del candidato alla ricerca nelle aree scientifiche dell’economia, della matematica, della statistica, della 
geografia economica e della finanza. Nel corso del colloquio verrà anche verificata la conoscenza della 
lingua inglese.  
Lingua della prova: ITALIANO O INGLESE 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://phdschool-economics.dse.uniroma1.it 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 24/09/2012 

Referente:  Anna Rita Dari TEL.: 06/49766910 MAIL: annarita.dari@uniroma1.it  
Sito:  http://phdschool-economics.dse.uniroma1.it  
Bacheca:  Dipartimento di Scienze Sociali  

Note:   PER COMPLETARE L'ISCRIZIONE E' COMUNQUE INDISPENSAB ILE COLLEGARSI AL SITO 
DELLA SCUOLA DI DOTTORATO IN ECONOMIA http://phdsch ool-economics.dse.uniroma1.it E 
SEGUIRE LE ISTRUZIONI IVI INDICATE. I requisiti min imi di conoscenze richiesti sono riportati, 
tra gli "Admission Criteria", nel documento pdf "do manda" ("call") scaricabile dal sito della 
Scuola di Dottorato in Economia. Il candidato/a dev e soddisfare i requisiti per almeno un 
settore tra quelli indicati.  

 
Codice:  13023 ECONOMIA POLITICA (Scuola di dottorato in Economia)  
 Sede: Dipartimento di Economia e Diritto 

Coordinatore:  prof. Maurizio Franzini 
Durata:  3 ANNI - Posti: 12 - Borse: 6  
Valutazione 
titoli:  

Descrizione della prova: Per i Dottorati della Scuola di Dottorato in Economia (Economia e Finanza 
Internazionale, Economia Politica, Metodi e Modelli per l’Economia e la Finanza) la Commissione sarà 
unica. La selezione avverrà sulla base dei titoli e, per coloro che saranno ammessi, di un colloquio. La 
Commissione curerà la formulazione delle relative singole graduatorie tenendo conto, oltre che 
dell’esito della valutazione dei titoli e del colloquio, dei posti e delle borse bandite per i singoli dottorati 
e delle preferenze dei candidati sui dottorati della Scuola.  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://phdschool-economics.dse.uniroma1.it 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 15/09/2012 

Prova orale:  20/09/2012 ore 09:00 – Aula Marrama Facoltà di Economia - Via del Castro Laurenziano, 9 - VI piano 
Descrizione della prova: Il colloquio, in lingua italiana o inglese, è diretto ad accertare la preparazione, 
le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca nelle aree scientifiche dell’economia, della 
matematica, della statistica, della geografia economica e della finanza. Nel corso del colloquio sarà 
verificata la conoscenza della lingua inglese. 
Lingua della prova: ITALIANO O INGLESE 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://phdschool-economics.dse.uniroma1.it 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 24/09/2012 

Referente:  Anna Rita Dari TEL.: 06-49766910 MAIL: annarita.dari@uniroma1.it  
Sito:  http://phdschool-economics.dse.uniroma1.it  
Bacheca:  Dipartimento economia e diritto  

Note:   I requisiti minimi di conoscenze richiesti sono rip ortati nel documento pdf "domanda" ("call") 
scaricabile dal sito della Scuola di Dottorato in E conomia http://phdschool-
economics.dse.uniroma1.it Il candidato/a deve soddi sfare i requisiti per almeno un settore tra 
quelli indicati. Per completare l'iscrizione è, com unque, indispensabile collegarsi al sito della 
Scuola di Dottorato in Economia e seguire le istruz ioni ivi indicate.  
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Codice:  
26073 ENERGIA E AMBIENTE: INNOVAZIONE E SOSTENIBILIT A’ (Scuola di dottorato in Scienze 
e tecnologie per l’innovazione industriale)  

 Sede: Dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica 

Coordinatore:  prof. Franco Gugliermetti 
Durata:  3 ANNI - Posti: 13 - Borse: 8  
Curricula: a) ENERGETICA E FISICA TECNICA Posti: 7 - Borse: 5  

b) SVILUPPO SOSTENIBILE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Posti: 2 - Borse: 1  
c) RISPARMIO ENERGETICO E MICROGENERAZIONE DISTRIBUITA Posti: 3 - Borse: 2  
d) HABITAT SPAZIALE E TELERILEVAMENTO PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE Posti: 1 - Borse: 0  

Prova scritta:  05/10/2012 ore 09:30 - Aula didattica - Palazzo Baleani Corso Vittorio Emanuele, 244 - Roma  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: www.diaee.uniroma1.it 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 09/10/2012 

Prova orale:  12/10/2012 ore 09:30 - Aula didattica - Palazzo Baleani Corso Vittorio Emanuele, 244 - Roma 
Descrizione della prova: nella prova orale sarà discusso quanto elaborato nella prova scritta, 
l'eventuale ipotesi di ricerca, coerente con le tematiche del curriculum prescelto, verrà inoltre verificata 
la conoscenza della lingua inglese. I criteri di valutazione della prova orale saranno basati sul grado di 
conoscenza e padronanza delle tematiche del Dottorato, sulla chiarezza di esposizione, sulle attività di 
studio/ricerca svolte all’estero, sull’originalità e innovatività, collocazione editoriale e diffusione di 
eventuali pubblicazioni.  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: www.diaee.uniroma1.it 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 16/10/2012 

Referente:  Daniela  Moretti TEL.: 06 4991 8637 (28644) MAIL: daniela.moretti@uniroma1.it  
Sito:  www.diaee.uniroma1.it  

 
Codice:  16159 FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA  
 Sede: Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia 'Vittorio Erspamer' 

Coordinatore:  prof. Vincenzo Cuomo  
Durata:  3 ANNI - Posti: 10 - Borse: 6  
Curricula: a) FARMACOLOGIA Posti: 5 - Borse: 3 

b) TOSSICOLOGIA   Posti: 5 - Borse: 3  
Prova scritta:  24/10/2012 ore 09:00 - Aula B - Edificio di Farmacologia Medica - piano terra P.le Aldo Moro, 5 - Roma 

Lingua della prova: ITALIANO 
Sito Internet: http://www2.uniroma1.it/studenti/laureati/dottorati/corsi.php?cod=16159 
Recapito: 0649912505 - segreteriacuomo@uniroma1.it 

Prova orale:  24/10/2012 ore 14:30 - Aula B - Edificio di Farmacologia Medica - piano terra P.le Aldo Moro, 5 - Roma 
Descrizione della prova: Discussione sulle tematiche dei rispettivi curricula del Dottorato e valutazione 
della conoscenza della lingua inglese 
Lingua della prova: ITALIANO 
Sito Internet: http://www2.uniroma1.it/studenti/laureati/dottorati/corsi.php?cod=16159 
Recapito: 0649912505 - 0649912573 segreteriacuomo@uniroma1.it 

Referente:  Maura Palmery TEL.: 0649912573 MAIL: maura.palmery@uniroma1.it  
Sito:  http://www2.uniroma1.it/studenti/laureati/dottorati/corsi.php?cod=16159  
Bacheca:  Edificio di Farmacologia Medica - terzo piano  

Note:   Su richiesta del candidato sarà possibile sostenere  la prova orale anche in lingua inglese.   

 

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

 Sede: Dipartimento di Scienze dell'antichità 

Coordinatore:  prof.ssa Maria Giovanna Biga  
Durata:  3 ANNI - Posti: 13 - Borse: 7  
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Curricula: a) FILOLOGIA GRECA E LATINA Posti: 4 - Borse: 2  
b) STORIA ANTICA Posti: 4 - Borse: 2  
c) FILOLOGIE DEL VICINO E MEDIO ORIENTE Posti: 5 - Borse: 3  

Prova scritta:  03/10/2012 ore 09:00 - Aula 22 – 2° piano della ex Facoltà di Lettere – P.le Aldo Moro, 5 - Roma  
Descrizione della prova: Curriculum di Filologia Greca e Latina : la prova scritta consisterà nella 
traduzione di un brano di latino e di un brano di greco, corredato da un commento relativo a uno dei 
due a scelta. E' consentito l'uso dei dizionari. Curriculum di Storia antica : la prova scritta consisterà 
in un elaborato su un argomento di natura storica e storico-metodologica che ciascun candidato potrà 
svolgere in base alle sue competenze in Storia del Vicino Oriente antico e dell'Egitto, Storia Greca o 
Storia Romana. Curriculum di Filologie del Vicino e Medio Oriente : la prova scritta consisterà in un 
elaborato su un argomento di natura filologica, letteraria e linguistica relativo al Vicino e Medio Oriente 
e all'Egitto.  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet:http://w3.uniroma1.it/archeologia/Scuole/Dottorato2/Dottorato2.htm 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 08/10/2012  

Prova orale:  17/10/2012 ore 09:00 - Aula 22 - 2° p iano della ex Facoltà di Lettere – P.le Aldo Moro, 5 - Roma  
Descrizione della prova: Per tutti i curricula la prova orale consiste nella discussione dell'elaborato 
scritto e nella presentazione di un progetto di ricerca. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Sito Internet: http://w3.uniroma1.it/archeologia/Scuole/Dottorato2/Dottorato2.htm 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 22/10/2012 

Referente:  Maria Giovanna Biga TEL.: 06/4454603 MAIL: vanna.biga@gmail.com  
Sito:  http://w3.uniroma1.it/archeologia/Scuole/Dottorato2/Dottorato2.htm  
Bacheca:  bacheca del Dipartimento di Scienze dell'Antichità  

Note:   Pochi giorni dopo lo scritto sarà affisso nella bac heca del Dipartimento di Scienze dell'Antichità 
l'elenco di coloro che saranno stati ammessi alla p rova orale. L’elenco sarà consultabile anche 
sul sito del dottorato.   

 
Codice:  16158 FILOSOFIA E STORIA DELLA FILOSOFIA  
 Sede: Dipartimento di Filosofia 

Coordinatore:  prof. Virginio Marzocchi  
Durata:  3 ANNI - Posti: 15 - Borse: 8  
Curricula: a) FILOSOFIA: RICERCHE TEORICO-STORICHE Posti: 4 - Borse: 2  

b) FILOSOFIA PRATICA: TEORIA E STORIA Posti: 4 - Borse: 2  
c) FILOSOFIA: LOGICA ED EPISTEMOLOGIA Posti: 4 - Borse: 2  
d) STORIA DELLA FILOSOFIA E STORIA DELLE IDEE Posti: 3 - Borse: 2  

Valutazione 
titoli:  

Documentazione richiesta: I candidati dovranno inviare la seguente documentazione (in lingua italiana 
o francese o inglese o spagnola o tedesca): 1. curriculum vitae et studiorum del candidato con elenco 
delle eventuali pubblicazioni; 2. proposta di progetto di ricerca (di massimo 12.000 caratteri spazi 
inclusi) con indicazione di uno dei 4 curricula del Dottorato, per il quale il candidato così opta; 3. un 
elaborato (su supporto cartaceo di massimo 30.000 caratteri spazi inclusi) relativo al lavoro di tesi di 
laurea magistrale o specialistica o vecchio ordinamento; 4. certificato dei titoli universitari di studio 
conseguiti, con gli esami sostenuti e le relative valutazioni; 5. eventuali attestati di conoscenza 
linguistica; 6. dichiarazione sotto la propria responsabilità della veridicità della documentazione 
presentata. Detta documentazione deve pervenire, entro il 4.9.2012, tramite posta o corriere o a mano: 
– alla Segreteria del Dottorato di ricerca in Filosofia e Storia della filosofia (Dipartimento di Filosofia – 
Via C. Fea, 2 – 00161 Roma), – in un unico plico recante all’esterno: nome e cognome del candidato; 
la dicitura “Ammissione al Dottorato di ricerca in Filosofia e Storia della filosofia”; il curriculum scelto. 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://www.filosofia.uniroma1.it 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 12/09/2012  

Prova orale:  20/09/2012 ore 09:00 - Aula Riunioni Dip. di Filosofia - Villa Mirafiori - P. 2° - Via C . Fea, 2 - Roma 
Descrizione della prova: La prova orale consiste nella discussione della proposta di progetto di ricerca 
e nell’accertamento delle competenze linguistiche (per i candidati non di madre lingua italiana 
l’accertamento verterà anche sulle competenze nella lingua italiana). Per il curriculum D il candidato 
dovrà conoscere obbligatoriamente la lingua latina e/o greca, e due lingue moderne: è naturalmente 
obbligatorio conoscere la lingua dell’autore o del periodo oggetto della ricerca. 
Lingua della prova: ITALIANO 
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Pubblicazione esito sul sito Internet: http://www.filosofia.uniroma1.it 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 21/09/2012 

Referente:  Samantha MARUZZELLA TEL.: 06 49917331 MAIL: samantha.maruzzella@uniroma1.it  
Sito:  http://www.filosofia.uniroma1.it  

 

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

 Sede: Dipartimento di Fisica 

Coordinatore:  prof. Vincenzo Marinari  

Durata:  
3 ANNI - Posti: 20 - Borse: 11 + Centro Life-Nanoscience dell’Istituto Italiano di Tecnologia sul tema 
“Ricerca in fisica e in biofisica su tematiche legate alle attività del laboratorio di nanomedicina IIT 
Sapienza ”: 3 + INFN: 3 + Fondo Giovani: 1  

Prova scritta:  03/10/2012 ore 14:00 - Aula Amaldi Edificio di Fisica "Marconi", primo piano, P. le A. Moro, 5 - Roma 
Descrizione della prova: Discussione di problemi e questioni di fisica, sempre relativa ad una 
preparazione di base. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://www.phys.uniroma1.it/DipWeb/dottorato/dottorato.html  

Prova orale:  15/10/2012 ore 09:00 - Sala Lauree Edificio di Fisica "Marconi", primo piano, P.le A. Moro, 5 - Roma 
Descrizione della prova: Approfondimenti relativi alle prove scritte. Discussione di argomenti legati al 
lavoro di tesi dei candidati ed ai loro interessi di ricerca. 
Lingua della prova: ITALIANO/INGLESE 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://www.phys.uniroma1.it/DipWeb/dottorato/dottorato.html 

Referente:  Anna De Grossi TEL.: 06 49914343 MAIL: anna.degrossi@uniroma1.it  
Note:   La prova orale si terrà il 15 ottobre e nei giorni immediatamente successivi con calendario che 

sarà fissato e reso noto lo stesso giorno, prima de ll'inizio delle prove. Tutti i candidati ammessi 
alla prova orale sono comunque tenuti a presentarsi  il giorno 15/10/2012 alle ore 9.00 presso la 
Sala Lauree del Dipartimento di Fisica, edificio "M arconi".   

 
Codice:  26179 FISICA DEGLI ACCELERATORI  
 Sede: Dipartimento di Fisica 

Coordinatore:  prof. Paolo Bagnaia 
Durata:  3 ANNI - Posti: 8 - Borse INFN: 6  
Prova scritta:  04/10/2012 ore 14:00 - Aula Amaldi – Dip. di Fisica - Edificio Marconi - 1 piano P.le A. Moro, 5 - Roma 

Descrizione della prova: Ai candidati potranno essere richieste sia prove di conoscenza della Fisica su 
argomenti delle lauree triennali e magistrali, sia dissertazioni su temi affrontati durante il lavoro di Tesi. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si  

Prova orale:  18/10/2012 ore 09:00 - Sala Lauree – Dip. di Fisica - Edificio Marconi - 2 piano P.le A. Moro, 5 - Roma 
Descrizione della prova: Discussione della prova scritta e di argomenti rilevanti per la Fisica degli 
acceleratori, affrontati nelle lauree triennali e magistrali o durante il lavoro di Tesi. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 

Referente:  Laura Santonastaso TEL.: 0649914356 MAIL: laura.santonastaso@roma1.infn.it  
Sito:  http://www.phys.uniroma1.it/DipWeb/dottorato/dottorato.html  
Bacheca:  Dipartimento di Fisica - Edificio "G. Marconi", piano terra  

Note:   La prova orale continuerà nei giorni immediatamente  successivi con calendario che sarà 
fissato e reso noto prima dell'inizio della prova s tessa. Tutti i candidati ammessi sono 
comunque tenuti a presentarsi nel giorno e ora indi cati nel bando.   

 
Codice:  26074 FISIOPATOLOGIA ANGIO-CARDIO-TORACICA ED IMAGING  
 Sede: Dipartimento di Chirurgia generale e specialistica 'Paride Stefanini' 

Coordinatore:  prof. Bruno Gossetti 
Durata:  3 ANNI - Posti: 12 - Borse: 6 + Centro Life-Nanoscience dell’Istituto Italiano di Tecnologia sul tema 
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“Sviluppo di tecniche di imaging molecolare di tumori cerebrali”: 1  
Curricula: a) FISIOPATOLOGIA CARDIORESPIRATORIA Posti: 4 - Borse: 2  

b) FISIOPATOLOGIA ANGIO-CARDIO-TORACICA ED IMAGING Posti: 8 - Borse: 4 + Centro Life-
Nanoscience dell’Istituto Italiano di Tecnologia: 1   

Prova scritta:  30/10/2012 ore 09:00 - Aula Castrini 3° Piano Istituto di II Clinica Chirurgica - Poli clinico Umberto I di 
Roma - Viale del Policlinico, 155 - Roma 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 30/10/2012 

Prova orale:  Descrizione della prova: Il colloquio verrà effettuato in tempi successivi a quelli della prova scritta 
ancora da definire, a meno che tutti i candidati non accettino di effettuarlo nel pomeriggio dello stesso 
giorno della prova scritta, rinunciando formalmente agli intervalli tra prova scritta ed orale previsti dalla 
legge. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 

Referente:  Bruno GOSSETTI TEL.: 0649978860 - 3355291298 MAIL: bruno.gossetti@uniroma1.it  
Bacheca:  II Padiglione Piano terra - Chirurgia Vascolare A  

 

Codice:  
16176 FISIOPATOLOGIA CHIRURGICA ED EPATO-GASTROENTEROLOGI CA SPERIMENTALE E 
CLINICA (Scuola di dottorato in Scienze mediche, sp erimentali e cliniche)  

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

Coordinatore:  prof. Eugenio Gaudio 

Durata:  
3 ANNI - Posti: 10 - Borse: 5 + Dipartimento di Scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e 
dell'apparato locomotore: 1  

Curricula: a) EPATOLOGIA SPERIMENTALE E CLINICA Posti: 4 - Borse: 2 + Dipartimento di Scienze 
anatomiche, istologiche, medico-legali e dell'apparato locomotore: 1  
b) FISIOPATOLOGIA CHIRURGICA E GASTROENTEROLOGIA Posti: 6 - Borse: 3   

Prova scritta:  11/10/2012 ore 10:00 - Aula B di Anatomia Umana - I Piano - Via Alfonso Borelli, 50 - Roma 
Descrizione della prova: Svolgimento di un elaborato relativo alle tematiche di ciascun curriculum. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://farmaciamedicina.uniroma1.it/ 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 18/10/2012 

Prova orale:  25/10/2012 ore 10:00 - Aula B di Anatomia Umana - I Piano - Via Alfonso Borelli, 50 - Roma 
Descrizione della prova: Colloquio inerente le tematiche di ciascun curriculum. Prova orale di lingua 
inglese. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://farmaciamedicina.uniroma1.it/ 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 31/10/2012 

Referente:  Eugenio Gaudio TEL.: 06499918062 MAIL: eugenio.gaudio@uniroma1.it  
Sito:  http://farmaciamedicina.uniroma1.it/  
Bacheca:  Dipartimento di Anatomia; Presidenza Facoltà di Medicina e Farmacia  

 

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 Irene Bozzoni  

Durata:  
3 ANNI - Posti: 10 - Borse: 5 + Centro Life-Nanoscience dell’Istituto Italiano di Tecnologia sul tema 
“Cellule staminali e patologie neuromuscolari”: 1 + CNR Dipartimento Scienze della Vita: 2 + Fondo 
Giovani: 1 

Prova scritta: 
Prova orale: 

10/10/2012 ore 9.30 piano seminterrato dell’Edificio Ex Fisiologia Generale 
16/10/2012 ore 9.30 piano seminterrato dell’Edificio Ex Fisiologia Generale 

Referente: Prof.ssa Irene Bozzoni TEL: 06/49912202 – MAIL: irene.bozzoni@uniroma1.it 
Sito: http://w3.uniroma1.it/dottoratogbm  
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Codice:  
11041 INFORMATICA (Scuola di dottorato in Scienza e Tecno logia dell’informazione e delle 
comunicazioni)  

 Sede: Dipartimento di Informatica 

Coordinatore:  prof. Luigi Vincenzo Mancini  
Durata:  3 ANNI - Posti: 12 - Borse: 3 + Dipartimento di Informatica: 3 + Fondo Giovani: 1  
Referente:  Luigi Vincenzo Mancini TEL.: 06.49918537 MAIL: phdinfo@di.uniroma1.it  
Sito:  http://phd.di.uniroma1.it  
Note:   Per questo Dottorato sono previste specifiche modal ità di ammissione (vedere sito: 

http://phd.di.uniroma1.it)  
Applicants for a Phd position in Computer Science c an find relevant information about the 
admission procedure on the website:  http://phd.di.uniroma1.it 

 
Codice:  11042 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (Scuola di dottorato in Ingegneria Civile e Architettura)  
 Sede: Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale 

Coordinatore:  prof. Mattia Giovanni Crespi  
Durata:  3 ANNI - Posti: 11 - Borse: 6 + Fondo Giovani: 1  
Curricula: a) INFRASTRUTTURE Posti: 5 - Borse: 2 + Fondo Giovani: 1 

b) INGEGNERIA FERROVIARIA    Posti: 3 - Borse: 2  
c) INGEGNERIA DEI TRASPORTI Posti: 3 - Borse: 2   

Prova scritta:  11/09/2012 Aula Cassinis - Area di Geodesia e Geomatica - Palazzina di Costruzioni Idrauliche e 
Geodesia, 3° piano - Dipartimento di Ingegneria Civ ile, Edile e Ambientale - Facoltà di Ingegneria 
Civile e Industriale - Via Eudossiana, 18 - Roma 
Descrizione della prova: La prova scritta verte su tematiche generali relative al corso di dottorato, e' 
specifica per ogni curriculum e può riguardare anche l'illustrazione di un progetto di ricerca che si 
intende sviluppare durante il corso di dottorato. I candidati, al momento della prova scritta, devono 
dichiarare per quale curriculum intendono sostenere la prova scritta. 
Lingua della prova: ITALIANO 

Prova orale:  27/09/2012 ore 10:00 - Aula Cassinis - Area di Geodesia e Geomatica - Palazzina di Costruzioni 
Idrauliche e Geodesia, 3° piano - Dipartimento di I ngegneria Civile, Edile e Ambientale - Facoltà di 
Ingegneria Civile e Industriale - Via Eudossiana, 18 - Roma 
Descrizione della prova: La prova orale verte sulla discussione della prova scritta, su altre eventuali 
tematiche ad essa inerenti e sul progetto di ricerca che si intende sviluppare durante il corso di 
dottorato. La prova orale prevede anche una prova di conoscenza di una lingua di interesse scientifico, 
preferibilmente la lingua inglese. 
Lingua della prova: ITALIANO 

Valutazione 
titoli:  

Descrizione della prova: La valutazione dei titoli riguarda unicamente i candidati stranieri  che 
possono essere ammessi in sovrannumero al corso di dottorato. Tale valutazione viene effettuata al 
momento della prova scritta e non richiede la presenza del candidato straniero. 
Documentazione richiesta per la valutazione titoli: Curriculum Vitae - Motivation Letter 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 
Sito Internet: 
http://www.dicea.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid 
=128�=it 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 28/09/2012 

Referente:  Mattia Giovanni  Crespi TEL.: 0644585097 - 3452507915 MAIL: mattia.crespi@uniroma1.it  
Sito:  http://w3.uniroma1.it/infratra/  

 

Codice:  
16161 INGEGNERIA AMBIENTALE E IDRAULICA (Scuola di dottor ato in Ingegneria Civile e 
Architettura)  

 Sede: Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale 

Coordinatore:  prof. Francesco Gallerano  
Durata:  3 ANNI - Posti: 9 - Borse: 5 + CNR: 1 + Fondo Giovani: 1  
Curricula: a) INGEGNERIA AMBIENTALE Posti: 5 - Borse: 2 + CNR: 1 + Fondo Giovani: 1 

b) INGEGNERIA IDRAULICA Posti: 4 - Borse: 3   
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Prova scritta:  05/11/2012 ore 09:30 - Stanza del prof. Gallerano - Facoltà di Ingegneria, Edificio D, secondo 
piano Via Eudossiana, 18 - Roma 
Descrizione della prova: La prova scritta consiste nella redazione da parte del candidato di un 
elaborato riguardante un tema dell'ingegneria ambientale o dell'ingegneria idraulica.  
Lingua della prova: ITALIANO 
Sito Internet: dicea.uniroma1.it 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 06/11/2012 

Prova orale:  06/11/2012 ore 09:30 - Stanza del prof. Gallerano - Facoltà di Ingegneria, Edificio D, secondo 
piano Via Eudossiana, 18 - Roma 
Descrizione della prova: La prova orale consiste in una discussione da parte del candidato con la 
commissione di esame, atta a verificare la preparazione del candidato sugli argomenti relativi al 
curriculum scelto. In particolare è prevista una discussione riguardante l'elaborato redatto dal 
candidato nell'ambito della prova scritta. E' inoltre prevista una verifica di lettura e comprensione di un 
testo inglese. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Sito Internet: dicea.uniroma1.it 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 07/11/2012 

Referente:  Francesco Gallerano TEL.: 0644585046 MAIL: francesco.gallerano@uniroma1.it  
Sito:  http://www.dicea.uniroma1.it/  

 

Codice:  
16160 INGEGNERIA CHIMICA E DEI PROCESSI (Scuola di dottor ato in Scienze e Tecnologie per 
l’Innovazione Industriale)  

 Sede: Dipartimento di Ingegneria chimica, materiali, ambiente 

Coordinatore:  prof. Fausto Gironi  
Durata:  3 ANNI - Posti: 8 - Borse: 6  
Prova scritta:  24/09/2012 ore 09:00 - Aula 37 Facoltà di Ingegneria - Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali 

Ambiente - Via Eudossiana, 18 - Roma 
Descrizione della prova: Ai candidati verrà richiesto lo svolgimento di una traccia a scelta tra quelle 
proposte dalla Commissione d'esame. I temi saranno di carattere generale e scelti in modo tale da 
consentire che candidati con diversa formazione accademica possano dimostrare l'attitudine alla 
frequenza del corso di dottorato.  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: ingchim.ing.uniroma1.it/dottorato/ICP 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 5/10/2012 

Prova orale:  10/10/2012 ore 09:00 - Biblioteca E. Mariani Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente - 
Via Eudossiana, 18 - Roma 
Descrizione della prova: Il colloquio verterà sulle materie caratterizzanti la formazione 
magistrale/specialistica del candidato con riferimento alle tematiche del dottorato. Verrà inoltre 
effettuata la verifica della conoscenza di una lingua straniera. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: ingchim.ing.uniroma1.it/dottorato/ICP 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 10/10/2012 

Referente:  Luca Di Palma TEL.: 06 44585571 MAIL: luca.dipalma@uniroma1.it  
Sito:  ingchim.ing.uniroma1.it/dottorato  
Bacheca:  Dip. di ingegneria chimica, materiali ambiente- Via Eudossiana, 18 - Roma  

 

Codice:  
26075 INGEGNERIA DEI MATERIALI, DELLE TECNOLOGIE E DEI SI STEMI INDUSTRIALI 
COMPLESSI (Scuola di dottorato in Scienze e Tecnolo gie per l’Innovazione Industriale)  

 Sede: Dipartimento di Ingegneria chimica, materiali, ambiente 

Coordinatore:  prof.ssa Maria Sabrina Sarto  
Durata:  3 ANNI - Posti: 12 - Borse: 6 + Fondo Giovani: 2  
Curricula: a) INGEGNERIA ELETTRICA Posti: 4 - Borse: 2 + Fondo Giovani: 1  

b) INGEGNERIA DEI MATERIALI E DELLE MATERIE PRIME Posti: 6 - Borse: 3 + Fondo Giovani: 1 
c) MICRO/NANOTECNOLOGIE Posti: 2 - Borse: 1   

Prova scritta:  14/09/2012 ore 11:00 - Aula 24 - I piano Via Eudossiana, 18  
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Descrizione della prova: tema volto a valutare l'attitudine alla ricerca del candidato con riferimento al 
settore curriculare di specifico interesse 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://ingchim.ing.uniroma1.it/dottorato 

Prova orale:  la data della prova orale sarà definita in sede di prova scritta - Biblioteca DICMA - I piano - Via 
Eudossiana, 18 - Roma 
Descrizione della prova: colloquio volto a valutare la preparazione e l'attitudine all’attività di ricerca del 
candidato 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://ingchim.ing.uniroma1.it/dottorato 

Referente:  Mario Schipani TEL.: 06/44585504 MAIL: mario.schipani@uniroma1.it  
Sito:  http://ingchim.ing.uniroma1.it/dottorato  
Bacheca:  nell'atrio Sez. Elettrica DIAEE  

Note:   E' prevista anche una verifica della lingua inglese .  

 

Codice:  
11047 INGEGNERIA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE (Scuola di dottorato in Scienze e 
Tecnologie per l’Innovazione Industriale)  

 Sede: Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale 

Coordinatore:  prof. Massimo Tronci  
Durata:  3 ANNI - Posti: 9 - Borse: 2 + Dip. di Ingegneria meccanica e aerospaziale: 3 + Fondo Giovani: 1  
Prova scritta:  03/10/2012 ore 10:00 - Sala del Direttore – Dip. di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale - Via 

Eudossiana, 18 - Roma 
Descrizione della prova: Valutazione delle capacità e competenze dei candidati di impostare un 
progetto di ricerca (stato dell'arte, individuazione delle necessità, metodologia di analisi, spunti di 
innovazione) nell'ambito delle varie tematiche afferenti al dottorato 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: w3.uniroma1.it/impianti.industriali 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 10/10/2012 
Recapito: impianti.industriali@gmail.com 

Prova orale:  17/10/2012 ore 10:00 - Sala del Direttore – Dip. di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale - Via 
Eudossiana, 18 - Roma 
Descrizione della prova: Approfondimento sulle competenze e conoscenze del candidato relative al 
settore di ricerca presentato nella prova scritta. In particolare saranno valutate anche eventuali 
competenze compatibili con i temi di ricerca: sviluppo di metodiche di progettazione e/o simulazione di 
macchine e sistemi energetici in applicazioni industriali e di processo; realizzazione di un prototipo di 
ortesi motorizzata di ausilio alla locomozione di pazienti in età pediatrica con emiplegia; modelli di 
valutazione delle performance di processi e organizzazioni a rete. Inoltre, sarà effettuato un test 
(lettura e traduzione) su una lingua straniera a scelta del candidato 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: w3.uniroma1.it/impianti.industriali 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 17/10/2012 
Recapito: impianti.industriali@gmail.com 

 

Codice:  
16162 INGEGNERIA DELL'ARCHITETTURA E DELL'URBANISTICA (Sc uola di dottorato in 
Ingegneria Civile e Architettura)  

 Sede: Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale 

Coordinatore:  prof.ssa Daniela D'Alessandro  
Durata:  3 ANNI - Posti: 10 - Borse: 5 + Sabina Universitas Polo di Rieti: 1  
Curricula: a) INGEGNERIA EDILE ARCHITETTURA Posti: 5 - Borse: 2 + Sabina Universitas Polo di Rieti: 1 

b) TECNICA URBANISTICA Posti: 5 - Borse: 3   
Valutazione 
titoli:  

Per la valutazione dei titoli il candidato dovrà produrre la seguente documentazione: a) lettera di intenti, 
finalizzata a far emergere l’attitudine alla ricerca, le motivazioni dell’interesse nei confronti di questo 
dottorato e gli ambiti di ricerca di maggior interesse (massimo 6000 caratteri spazi inclusi). b) proposta 
di programma di ricerca (massimo 12.000 caratteri spazi inclusi). c) curriculum vitae del candidato in 
formato europeo, con specifica indicazione della laurea conseguita e del punteggio ottenuto. d) due 
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lettere di referenze, in italiano o in inglese, sulle qualità del candidato e sulle sue attitudini alla ricerca. 
Criteri di valutazione a) fino a 20 punti; b) fino a 25 punti; c) fino a 7 punti; d) fino a 8 punti. Il punteggio 
minimo per essere ammessi alla prova orale è di 40/60. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 11/10/2012 

Prova orale:  15/10/2012 ore 08:30 - stanza ex-direzione DAU - Via Eudossiana,18 - Roma 
Descrizione della prova: La prova orale prevede: a) Colloquio sull’attitudine alla ricerca (in italiano) b) 
Discussione sui contenuti della proposta del programma di ricerca del candidato (in italiano) c) Prova di 
conoscenza lingua straniera (in inglese o francese). Criteri di valutazione a) fino a 30 punti, b) fino a 25 
punti, c) fino a 5. Il punteggio minimo per superare la prova è di 40/60. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si  
Giorno di pubblicazione dell'esito:18/10/2012 

Referente:  Roberta Cannata TEL.: 06-44585187 MAIL: roberta.cannata@uniroma1.it  
Bacheca:  Dipartimento Ingegneria Civile Edile Ambientale - sezione Architettura e Urbanistica  

Note:   La documentazione specificamente richiesta per la v alutazione dei titoli deve essere inviata 
entro il 5 settembre al seguente indirizzo: Dottora to 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 titoli dovrà presentare la 
seguente dicitura: "Concorso di ammissione al XXVII I Ciclo di dottorato di Ricerca in Ingegneria 
dell'Architettura e dell'Urbanistica"   

 

Codice:  
11049 INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (Scuola di dottorato in 
Scienza e Tecnologia dell’informazione e delle comu nicazioni)  

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

Coordinatore:  prof. Marco Listanti 

Durata:  

3 ANNI - Posti: 8 - Borse: 3 + Telecom Italia S.p.A sui temi “Modelli di Sviluppo delle Città Digitali”-; 
“Leveraging Personal Data” - “Qualità 3.0” (controllo della Quality of Experience nell’evoluzione di 
internet: tecniche innovative per il controllo della congestione, il miglioramento e la differenziazione 
della Quality of Experience e l’incremento dell’efficienza della rete, in un contesto di crescita 
repentina della multimedialità. Superamento del paradigma TCP/IP attuale).: 3 + Fondo Giovani: 1  

Valutazione 
titoli:  

Alla domanda deve essere allegata la documentazione indicata in elenco. L’invio della 
documentazione deve essere effettuato per posta elettronica all’indirizzo 
"phdinfcom@diet.uniroma1.it". La documentazione può essere presentata sia in Italiano che in Inglese. 
La Commissione, sulla base dei titoli presentati, selezionerà i candidati ammessi al colloquio e 
assegnerà a ciascun candidato un punteggio massimo di 60. Il punteggio minimo necessario per 
essere ammesso alla prova orale è uguale a 40. I punteggi massimi assegnabili ad ogni tipologia di 
documento sono: - Curriculum accademico (documento “c”): 22 punti. - Curriculum vitae (documento 
“d”: 14 punti. - Tesi di laurea (documento “e”): 12 punti. - Motivazioni e interessi di ricerca (documento 
“f”): 6 punti. - Pubblicazioni scientifiche (documento “g”): 4 punti. - Altre informazioni (documento “h”): 2 
punti.  
Documentazione richiesta:  
a) fotocopia documento di identità; b) certificato di laurea (per gli studenti stranieri è necessario 
allegare la dichiarazione di valore del titolo emessa dalla rappresentanza diplomatica italiana presso il 
Paese dove il titolo è stato conseguito); c) curriculum accademico contenente l’elenco dettagliato degli 
esami sostenuti, la data di laurea e la relativa votazione ed il titolo della tesi di laurea; d) curriculum 
vitae del candidato contenente anche la descrizione dell’attività svolta nel settore delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (Information Communication Technology – ICT); e) copia della 
tesi di laurea; f) descrizione degli interessi di ricerca del candidato e delle sue motivazioni a seguire il 
corso di dottorato; g) copie di eventuali pubblicazioni scientifiche; h) altre informazioni ritenute utili per 
la valutazione del candidato (premi, altri studi, certificati, ecc.).  
Lingua della prova: ITALIANO/INGLESE 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: www.diet.uniroma1.it 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 30/9/2012 

Prova orale:  15/10/2012 ore 10:00 - Aula Dipartimento DIET - Via Eudossiana, 18 - Roma 
Descrizione della prova: La seconda prova ha lo scopo di verificare la preparazione e le capacità del 
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candidato e la sua attitudine alla ricerca nelle aree scientifiche coperte dal corso di dottorato. La prova 
avverrà in interazione diretta con la Commissione e potrà svolgersi, a richiesta del candidato, in 
Italiano o in Inglese. Su richiesta motivata del Candidato, la Commissione potrà valutare di svolgere il 
colloquio in forma telematica (audio-video conferenza, Skype, ecc.). Durante il colloquio, la 
Commissione approfondirà i seguenti aspetti: La verifica della qualificazione del candidato e della sua 
conoscenza delle tematiche di base nell’area dell’ITC; la verifica della capacità del candidato alla 
soluzione di problemi. Le motivazioni del candidato a seguire il corso di dottorato, i suoi interessi 
scientifici e la sua attitudine a svolgere un’attività di ricerca, la verifica della capacità del candidato alla 
soluzione di problemi.  
Lingua della prova: ITALIANO/INGLESE 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: www.diet.uniroma1.it 
Recapito: phdinfcom@diet.uniroma1.it 

Referente:  Marco Listanti TEL.: +39 06 44585458 MAIL: marco.listanti@uniroma1.it  
Sito:  www.diet.uniroma1.it  

 

Codice:  
26076 INGEGNERIA ELETTRONICA E TELERILEVAMENTO (Scuola di  dottorato in Tecnologie e 
Sistemi Aeronautici, Elettromagnetici, Elettronici,  Spaziali e di Telerilevamento)  

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

Coordinatore:  prof. Renato Cicchetti 

Durata:  

3 ANNI - Posti: 12 - Borse: 5 + Centro Life-Nanoscience dell’Istituto Italiano di Tecnologia sui temi 
“Lab-on-chip: sviluppo di sistemi compatti e ad alta sensibilità per l’analisi in PCR di acidi nucleici” e 
“Sviluppo di nanoparticelle quali vettori di farmaci a bersaglio di pathways molecolari specifici dei 
tumori cerebrali”: 2 + Fondo Giovani 1  

Curricula: a) INGEGNERIA ELETTRONICA Posti: 6 - Borse: 2 + Centro Life-Nanoscience dell’Istituto Italiano di 
Tecnologia: 2 + Fondo Giovani: 1  
b) TELERILEVAMENTO Posti: 6 - Borse: 3   

Valutazione 
titoli:  

Descrizione della prova: La valutazione dei titoli è riservata ai soli candi dati del Curriculum 
Ingegneria Elettronica  Saranno valutati il Curriculum degli studi, il progetto di ricerca proposto, 
eventuali pubblicazioni scientifiche o altra attività di ricerca ed eventuali lettere di referenze. Subjects of 
evaluation will be: Study career, the proposed research project, scientific publications, research 
activities, and reference letters 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 04/10/2012 
Documentazione richiesta: Curriculum vitae con elenco degli esami sostenuti ed eventuali titoli ritenuti 
utili alla valutazione. Curriculum vitae with list of exams and other documents useful for the evaluation  

Prova scritta:  03/10/2012 ore 09:30 - presso Dipartimento DIET  
Descrizione della prova: La prova scritta è riservata ai soli candidati del Curriculum 
Telerilevamento. Tema inerente le tematiche di ricerca trattate nel Dottorato. Written essay 
concerning research topics related to the PhD program. The written examination is due by the 
Curriculum Remote Sensing only. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si  
Giorno di pubblicazione dell'esito: 04/10/2012 

Prova orale:  04/10/2012 ore 10:00 - presso Dip. DIET - Via Eudossiana, 18 - Roma 
Descrizione della prova: Colloquio su: cultura scientifica relativa al Curriculum prescelto; tematiche di 
ricerca nelle quali il candidato intende sviluppare il suo dottorato. Su richiesta del candidato da 
comunicare via e-mail a: tibaldi@diet.uniroma1.it, la prova orale può essere espletata per via 
telematica (Skype), esibendo un documento di identità. Interview about: scientific knowledge related to 
the chosen Curriculum, research topic on which the candidate wishes to develop his/her PhD. The 
candidate can request via e-mail to tibaldi@diet.uniroma1.it that the interview be made via Skype 
connection, showing his/her passport. 
Lingua della prova: italiano o inglese a scelta del candidato 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 04/10/2012 

Referente:  Giuliana Tibaldi TEL.: 06-44585414 MAIL: tibaldi@diet.uniroma1.it  
Sito:  www.diet.uniroma1.it  
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Note:   Il candidato deve indicare il Curriculum prescelto compilando e inviando l’apposito modulo 
scaricabile all’indirizzo http://vlsi.die.uniroma1.it/dottorato/curriculum.pdf. 
I candidati sono tenuti ad inviare la documentazion e richiesta per la partecipazione al concorso 
di ammissione all’indirizzo tibaldi@diet.uniroma1.i t, oppure in forma cartacea all’indirizzo: 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elett ronica e Telecomunicazioni - Via 
Eudossiana,18 - Roma, all’attenzione della Sig.ra G iuliana Tibaldi entro la data di scadenza del 
bando.   

 

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

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

Coordinatore:  prof. Giuseppe De Giacomo  

Durata:  
3 ANNI - Posti: 10 - Borse: 4 + Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale 
'Antonio Ruberti': 1 + CNR-IASI: 1 

Referente:  Giuseppe De Giacomo TEL.: +39 06 77274010 MAIL: degiacomo@dis.uniroma1.it  
Sito:  http://www.dis.uniroma1.it/~dottoratoii/  
Note:   Per questo Dottorato sono previste specifiche modalità di ammissione (vedere sito: 

http://www.dis.uniroma1.it/~dottoratoii/ ) 

 

Codice:  
26077 INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA (Scuola di dott orato in Ingegneria Civile e 
Architettura)  

 Sede: Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 

Coordinatore:  da definire 
Durata:  3 ANNI - Posti: 10 - Borse: 6 + SKYSET S.p.A.: 1  
Curricula: a) INGEGNERIA DELLE STRUTTURE Posti: 7 - Borse: 4 + SKYSET S.p.A: 1 

b) INGEGNERIA GEOTECNICA Posti: 3 - Borse: 2   
Prova scritta:  10/10/2012 ore 09:30 - Biblioteca Geotecnica del Dipartimento, 3° piano del Chiostro, ala ovest - Via 

Eudossiana,18 - Roma 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 12/10/2012 

Prova orale:  15/10/2012 ore 09:30 - Biblioteca Geotecnica del Dipartimento, 3° piano del Chiostro, al a ovest Via 
Eudossiana, 18 - Roma 
Descrizione della prova: Discussione sui temi oggetto della prova scritta e verifica delle conoscenze 
generali. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 16/10/2012 

Referente:  Daniela Menozzi TEL.: +39 06 44585988 CELL: +39 3204272015 MAIL: daniela.menozzi@uniroma1.it  
Sito:  http://www.disg.uniroma1.it/  
Bacheca:  Dipartimento Ingegneria Strutturale e Geotecnica, Via Eudossiana, 18 - Roma  

Note:   I candidati stranieri potranno svolgere la prova or ale in lingua inglese.   

 
Codice:  11056 ITALIANISTICA  
 Sede: Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali 

Coordinatore:  prof. Amedeo Quondam  
Durata:  3 ANNI - Posti: 10 - Borse: 6  
Prova scritta:  24/09/2012 ore 09:00 - Aula II della Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche, Studi Orientali - 

Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma 
Descrizione della prova: La prova verterà su un argomento, estratto a sorte, nell'ambito delle seguenti 
tematiche: - Boccaccio - La tradizione cavalleresca e il poema eroico - Classicismo e Romanticismo - Il 
romanzo del Novecento  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://www.disp.let.uniroma1.it/ 
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Giorno di pubblicazione dell'esito: 27 settembre 2012 
Prova orale:  03/10/2012 ore 09:00 - Direzione del Dipartimento, Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche, 

Studi Orientali - Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma 
Descrizione della prova: Nella prova orale il candidato dovrà dimostrare di possedere un orientamento 
sicuro per quanto riguarda gli strumenti e prospettive di ricerca e le metodologie relative nell'ambito 
degli studi di letteratura italiana. Oltre alla discussione della prova scritta il candidato dovrà presentare 
un articolato progetto di ricerca. La commissione ne valuterà la congruità con le linee e le competenze 
scientifiche proprie del Dottorato. Il candidato dovrà sostenere anche una prova di lettura e 
comprensione di un testo in lingua straniera (a scelta tra: inglese, francese, spagnolo, tedesco). I 
candidati non di madrelingua italiana dovranno dimostrare di possedere una buona conoscenza della 
lingua italiana parlata e scritta.  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://www.disp.let.uniroma1.it/ 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 3 ottobre 2012 

Referente:  Anna Paula Buono TEL.: 0649913101 MAIL: annapaula.buono@uniroma1.it  
Sito:  http://www.disp.let.uniroma1.it/  
Bacheca:  Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali 

 
Codice:  26078 MALATTIE DELLO SCHELETRO E DEL DISTRETTO ORO-CRANIO -FACCIALE  
 Sede: Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillofacciali 

Coordinatore:  prof. Giorgio Pompa 
Durata:  3 ANNI - Posti: 18 - Borse: 9  
Curricula: a) FISIOPATOLOGIA E CLINICA DELL'APPARATO SCHELETRICO Posti: 2 - Borse: 1 

b) MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE Posti: 8 - Borse: 4  
c) NEUROSCIENZE E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE Posti: 8 - Borse: 4   

Prova scritta:  18/10/2012 ore 09:00 - Aula G Dip. di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali (primo piano) - 
Via Caserta, 6 - Roma 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://w3.uniroma1.it/odontosto/ 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 30/10/2012 

Prova orale:  06/11/2012 ore 09:00 - Aula G Dip. di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali (primo 
piano) Via Caserta, 6 - Roma 
Descrizione della prova: Le prove orali verteranno su argomenti relativi rispettivamente ai tre curricula. 
Ogni candidato dovrà saper leggere e comprendere pubblicazioni internazionali inerenti gli argomenti 
dei rispettivi curricula. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://w3.uniroma1.it/odontosto/ 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 06/11/2012 

Referente:  Rosalba Lapparelli TEL.: 0649976656 MAIL: rosalba.lapparelli@uniroma1.it  
Sito:  http://w3.uniroma1.it/odontosto/  
Bacheca:  Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali (piano terra)  

 
Codice:  26079 MANAGEMENT, BANKING AND COMMODITY SCIENCES  
 Sede: Dipartimento di Management 

Coordinatore:  prof. Mauro Gatti  
Durata:  3 ANNI - Posti: 12 - Borse: 5 + Fondo Giovani: 1  
Curricula: a) BANKING Posti: 4 - Borse: 2  

b) MANAGEMENT Posti: 4 - Borse: 2  
c) COMMODITY SCIENCES Posti: 4 - Borse: 1 + Fondo Giovani: 1  

Valutazione 
titoli:  

03/10/2012 ore 09:00 – Aula 4 - Via del Castro Laurenziano, 9 - Roma 
Descrizione della prova: La Commissione valuterà i titoli posseduti dai vari candidati, giudicando la 
congruità degli stessi con gli obiettivi generali del Dottorato e con gli specifici percorsi formativi. 
Lingua della prova: ITALIANO 
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Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: www.management.uniroma1.it 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 04/10/2012 
Documentazione richiesta: Il Candidato dovrà produrre un Curriculum Vitae allegando i titoli ivi riportati. 
I titoli possono essere: abilitazione all’esercizio della professione, corsi di formazione, esperienze 
professionali, attestazione pratica professionale, eventuali pubblicazioni. Il curriculum e la 
documentazione richiesta dovranno essere presentati, a mano o tramite pacco postale, entro il 10 
settembre 2012 , all’attenzione del coordinatore del dottorato, prof. Mauro Gatti, Dipartimento di 
Management, ala A, Facoltà di Economia, Via del Castro Laurenziano, 9 – 00161 ROMA  

Prova scritta:  03/10/2012 ore 10:00 – Aula 4 Via del Castro Laurenziano, 9 - Roma 
Descrizione della prova: Per ciascun Curriculum sarà svolta una prova scritta consistente in un 
elaborato, sulla base di una traccia scelta tra le tre proposte dalla Commissione per ogni Curriculum 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: www.management.uniroma1.it 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 04/10/2012 

Prova orale:  05/11/2012 ore 10:00 - Sala Consiglio - Dipartimento di Management - Facoltà di Economia - III Piano - 
Via del Castro Laurenziano, 9 - Roma 
Descrizione della prova: Il Candidato svolgerà, dopo aver sostenuto la prova scritta, una prova orale 
finalizzata ad evidenziare le conoscenze tecniche necessarie per la partecipazione al Dottorato e al 
percorso formativo corrispondente al Curriculum prescelto. E' prevista, inoltre, una prova di lettura e 
comprensione di brani in lingua inglese 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: www.management.uniroma1.it 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 05/11/2012 

Referente:  Antonella Cancellieri TEL.: 0649766929 MAIL: antonella.cancellieri@uniroma1.it  
Sito:  www.management.uniroma1.it  
Note:   In sede di prova scritta, il Candidato dovrà necess ariamente indicare il Curriculum per il quale 

si richiede l'ammissione stessa al Dottorato. La Co mmissione, al termine delle prove di 
ammissione, formulerà tre graduatorie distinte per ogni singolo Curriculum  

 

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  
Durata:  3 ANNI - Posti: 11 - Borse: 9  
Curricula: a) MATEMATICA Posti: 8 - Borse: 7  

b) MATEMATICA APPLICATA Posti: 3 - Borse: 2  
Valutazione 
titoli:  

Documentazione richiesta da inserire telematicamente nel sito web: 
http://www.mat.uniroma1.it/ricerca/dottorato 
1) curriculum vitae e lettera d'intenti (format disponibile nel sito web del dottorato in matematica);  
2) Indirizzi di due referenti ai quali verrà chiesta una lettera di presentazione (l'inserimento degli 
indirizzi e' anche per via telematica).  
Documentazione cartacea: seguire le istruzioni nel sito web. 
Descrizione della prova: Valutazione del Curriculum Vitae e lettera d'intenti (documento redatto dal 
candidato). Valutazione delle due lettere di raccomandazione. La scadenza per l'invio della 
documentazione telematica e cartacea è quella prevista dal bando (20 luglio 2012).  
Lingua dei documenti richiesti: ITALIANO oppure INGLESE 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://www.mat.uniroma1.it/ricerca/dottorato 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 10/09/2012 

Prova orale:  19/09/2012 ore 14:00 - Aula di Consiglio. Dip. di Matematica. P.le A. Moro, 5 - Roma 
Descrizione prima prova orale : verterà sugli interessi scientifici del candidato. Su motivata richiesta 
del candidato, e previa approvazione del coordinatore, la prima prova orale potrà essere espletata 
anche per via telematica.  
Lingua della prova: ITALIANO oppure INGLESE 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://www.mat.uniroma1.it/ricerca/dottorato 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 02/10/2012 
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Prova orale:  20/09/2012 ore 09:00 - Aula di Consiglio P.le A. Moro, 5 - Roma 
Descrizione seconda prova orale : Verterà su argomenti di cultura generale matematica; ulteriori 
dettagli sul sito web del Dipartimento. Su motivata richiesta del candidato, e previa approvazione del 
coordinatore, la seconda prova orale potrà essere espletata anche per via telematica.  
Lingua della prova: ITALIANO oppure INGLESE 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://www.mat.uniroma1.it/ricerca/dottorato 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 2/10/2012 

Referente:  
Paolo Piazza TEL.: (39) 0649913153 oppure (39) 0649913271 (Linda De Riggi) MAIL: 
coordott@mat.uniroma1.it  

Sito:  http://www.mat.uniroma1.it/ricerca/dottorato  
Bacheca:  Presso il Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo  

Note:   L'ammissione al dottorato in Matematica segue un di sciplinare autonomo: i candidati devono 
connettersi alla pagina web http://www.mat.uniroma1 .it/ricerca/do ttorato/Ammissione/ e seguire 
le istruzioni.   

 

Codice:  
26080 MATEMATICA PER L'INGEGNERIA, ELETTROMAGNETISMO E NA NOSCIENZE (Scuola di 
dottorato in Tecnologie e Sistemi Aeronautici, Elet tromagnetici, Elettronici, Spaziali e di 
Telerilevamento)  

 Sede: Dipartimento di Scienze di Base ed Applicate per l'Ingegneria 

Coordinatore:  prof. Paolo Lampariello  
Durata:  3 ANNI - Posti: 14 - Borse: 9  
Curricula: a) MATEMATICA PER L'INGEGNERIA Posti: 4 - Borse: 3 

b) ELETTROMAGNETISMO  Posti: 6 - Borse: 3 
c) SCIENZA DEI MATERIALI Posti: 4 - Borse: 3   

Prova scritta:  19/09/2012 ore 10:30 - Aula Seminari della Sezione di Energetica del Dipartimento di Scienze di Base 
ed Applicate per l'Ingegneria Via Antonio Scarpa, 16 - Roma 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://www.dmmm.uniroma1.it/dottorato/ 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 20/9/2012 

Prova orale:  21/09/2012 ore 09:30 - Aula Seminari della Sezione di Energetica del Dipartimento di Scienze di Base 
ed Applicate per l'Ingegneria Via Antonio Scarpa, 16 - Roma 
Descrizione della prova: I candidati sono tenuti a sostenere un colloquio sul curriculum e sugli interessi 
di ricerca scientifica  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://www.dmmm.uniroma1.it/dottorato/ 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 21/9/2012 

Referenti:  
Paola Loreti - Paolo Lampariello - Ruggero Caminiti TEL.: +390649766799 - +390644585852 - 
+390649913661 MAIL: loreti@dmmm.uniroma1.it - lampariello@die.uniroma1.it - r.caminiti@caspur.it  

Sito:  
http://www.dmmm.uniroma1.it/dottorato/ - http://www.diet.uniroma1.it/ - 
http://www.phys.uniroma1.it/DipWeb/dottorato/SCUO_VOLTERRA/scuola_volterra.html  

Bacheca:  Presso il Dipartimento di Scienze di Base ed Applicate per l'Ingegneria  

 

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  
Durata:  3 ANNI - Posti: 9 - Borse: 5 + CNR Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale: 2  
Prova scritta:  24/09/2012 ore 09:00 - Locali del Dip. di Ing. Meccanica e Aerospaziale - Via Eudossiana, 18 - Roma 

Descrizione della prova: La prova scritta è costituita da un elaborato sintetico in lingua inglese in cui il 
candidato affronta l'argomento di interesse generale per la meccanica teorica ed applicata indicato 
dalla traccia, evidenziando gli aspetti fondamentali legati alla modellizzazione fisico-matematica, le 
tecniche numeriche o sperimentali più appropriate e le prospettive applicative. The applicant is asked 
to write in English a succinct essay on the general subject concerning theoretical and applied 
mechanics proposed in the title with purpose of illustrating relevant basic aspects of theoretical 
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modeling, suitable numerical and experimental techniques and possible applications. 
Lingua della prova: INGLESE 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://www.dima.uniroma1.it/dma/fdma/meccteor/meccteor.html 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 27/09/2012 

Prova orale:  04/10/2012 ore 09:00 - Locali del Dip. di Ing. Meccanica e Aerospaziale Via Eudossiana, 18 - Roma  
Descrizione della prova: Il colloquio orale è volto a sviluppare in dettaglio le argomentazioni 
brevemente illustrate nella prova scritta approfondendo specifici aspetti su indicazione dei membri 
della commissione. The colloquium is aimed at discussing the written essay and answering specific 
issues raised by members of the evaluation committee.  
Lingua della prova: INGLESE 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://www.dima.uniroma1.it/dma/fdma/meccteor/meccteor.html 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 10/10/2012 

Referente:  Augusto Angelini TEL.: +39-06-4458 5279 MAIL: a.angelini@dma.ing.uniroma1.it  
Sito:  http://www.dima.uniroma1.it/dma/fdma/meccteor/meccteor.html  
Bacheca:  Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale  

 

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

 Sede: Dipartimento di Medicina Molecolare 

Coordinatore:  prof. Alberto Gulino  

Durata:  

3 ANNI - Posti: 17 - Borse: 9 + Roche S.p.A.: 1 + Centro Life-Nanoscience dell’Istituto Italiano di 
Tecnologia sui temi “Ruolo dell’angiogenesi nella crescita di tumori cerebrali e come bersaglio 
terapeutico”; “Caratterizzazione di cellule staminali neoplastiche di tumori cerebrali” : 2 + Fondo 
Giovani: 1  

Curricula: a) PATOLOGIA UMANA Posti: 6 - Borse: 3 + Roche S.p.A.: 1 
b) MEDICINA MOLECOLARE Posti: 9 - Borse: 4 + Centro Life-Nanoscience dell’Istituto Italiano di 
Tecnologia: 2 + Fondo Giovani: 1  
c) EPIDEMIOLOGIA E PATOLOGIA MOLECOLARE Posti: 2 - Borse: 2   

Prova scritta:  29/10/2012 ore 09:30 - Dip. di Medicina Molecolare, Aula Bignami c/o Istituto di Patologia generale - 
Policlinico Umberto I, Viale Regina Elena, 324 - Roma 
Lingua della prova: ITALIANO 
Sito Internet: http://w3.uniroma1.it/lmo/phd_program_molecular_medicine.html 

Prova orale:  29/10/2012 ore 15:00 - Dip. di Medicina Molecolare, Aula Bignami c/o Istituto di Patologia generale -
Policlinico Umberto I, Viale Regina Elena, 324 - Roma 
Lingua della prova: ITALIANO 
Sito Internet: http://w3.uniroma1.it/lmo/phd_program_molecular_medicine.html 

Referente:  Alberto Gulino TEL.: 06/4464021 MAIL: alberto.gulino@uniroma1.it  
Sito:  http://w3.uniroma1.it/lmo/phd_program_molecular_medicine.html  
Bacheca:  Dipartimento Medicina Molecolare  

 
Codice:  12507 MEDICINA SPERIMENTALE (Scuola di dottorato in Biolo gia e Medicina Molecolare)  
 Sede: Dipartimento di Medicina clinica e molecolare 

Coordinatore:  prof.ssa Maria Rosaria Torrisi  
Durata:  3 ANNI - Posti: 12 - Borse: 5 + Fondo Giovani: 1  
Curricula: a) MEDICINA SPERIMENTALE Posti: 8 - Borse: 3 + Fondo Giovani: 1 

b) TECNICHE AVANZATE PER LA DIAGNOSI E CURA DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI E 
POLMONARI Posti: 2 - Borse: 1 
c) TECNOLOGIE INNOVATIVE IN MEDICINA TRASLAZIONALE (sede di Latina) Posti: 2 - Borse: 1  

Prova scritta:  12/10/2012 ore 09:30 - Aula Bignami Dip. di Medicina Sperimentale - Edificio di Patologia Generale, 
Viale Regina Elena, 324 - Roma 
Lingua della prova: ITALIANO 
Sito Internet: http://w3.uniroma1.it/dmcm/dottorati_index.html 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 12/10/2012 

Prova orale:  12/10/2012 ore 15:30 - Aula Bignami Dip. di Medicina Sperimentale - Edificio di Patologia Generale, 
Viale Regina Elena, 324 - Roma 
Lingua della prova: ITALIANO 
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Sito Internet: http://w3.uniroma1.it/dmcm/dottorati_index.html 
Referente:  Simonetta Mercuri TEL.: 06.4468450 MAIL: simonetta.mercuri@uniroma1.it  
Sito:  http://w3.uniroma1.it/dmcm/dottorati_index.html  
Bacheca:  piano 0 - Dip. Medicina Sperimentale, Viale Regina Elena, 324 - Roma  

 
Codice:  13023 METODI E MODELLI PER L'ECONOMIA E LA FINANZA (Scuol a di dottorato in Economia)  
 Sede: Dipartimento di Metodi e modelli per l'economia, il territorio e la finanza 

Coordinatore:  prof. Guido Pellegrini  
Durata:  3 ANNI - Posti: 12 - Borse: 6  
Curricula: a) GEOGRAFIA ECONOMICA Posti: 4 - Borse: 2  

b) MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE Posti: 4 - Borse: 2 
c) STATISTICA ECONOMICA Posti: 4 - Borse: 2   

Valutazione 
titoli:  

Descrizione della prova: Per i Dottorati della Scuola di Dottorato in Economia (Economia e Finanza 
Internazionale, Economia Politica, Metodi e Modelli per l’Economia e la Finanza) la Commissione sarà 
unica. La selezione avverrà sulla base dei titoli e, per coloro che saranno ammessi, di un colloquio. La 
Commissione curerà la formulazione delle relative singole graduatorie tenendo conto, oltre che 
dell’esito della valutazione dei titoli e del colloquio, dei posti e delle borse bandite per i singoli dottorati 
e delle preferenze dei candidati sui dottorati della Scuola.  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://phdschool-economics.dse.uniroma1.it 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 15/09/2012 

Prova orale:  20/09/2012 ore 09:00 – Aula Marrama Facoltà di Economia - via del Castro Laurenziano, 9 - VI piano 
Descrizione della prova: Il colloquio, in lingua italiana o inglese, è diretto ad accertare la preparazione, 
le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca nelle aree scientifiche dell’economia, della 
matematica, della statistica, della geografia economica e della finanza. Nel corso del colloquio verrà 
anche verificata la conoscenza della lingua inglese. 
Lingua della prova: ITALIANO O INGLESE 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://phdschool-economics.dse.uniroma1.it 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 24/09/2012 

Referente:  
Milvana Di Clemente TEL.: 06-49766255 MAIL: milvana.diclemente@uniroma1.it; Anna Rita Dari 
annarita.dari@uniroma1.it 

Sito:  http://www.memotef.uniroma1.it/newdip/scuole_master/dottorato.php  
Bacheca:  Dipartimento MEMOTEF  

Note:   PER COMPLETARE L'ISCRIZIONE E' COMUNQUE INDISPENSAB ILE COLLEGARSI AL SITO 
DELLA SCUOLA DI DOTTORATO IN ECONOMIA http://phdsch ool-economics.dse.uniroma1.it E 
SEGUIRE LE ISTRUZIONI IVI INDICATE. I requisiti min imi di conoscenze richiesti per ciascuno 
dei 3 curricula sono riportati, tra gli "Admission Criteria", nel documento pdf "domanda" ("call") 
scaricabile dal sito della Scuola di Dottorato in E conomia. Il candidato/a deve soddisfare i 
requisiti per almeno un settore tra quelli indicati .  

 

Codice:  
26082 METODOLOGIA DELLA RICERCA ONCOLOGICA (Scuola di dot torato in Scienze 
mediche, sperimentali e cliniche)  

 Sede: Dipartimento di Scienze medico-chirurgiche e medicina traslazionale 

Coordinatore:  prof. Vincenzo Ziparo  
Durata:  3 ANNI - Posti: 13 - Borse: 6 + Istituti Fisioterapici Ospitalieri Istituto Regina Elena: 1  
Curricula: a) METODOLOGIA DI RICERCA SPERIMENTALE E CLINICA IN ONCOLOGIA Posti: 4 - Borse: 2  

b) ONCOLOGIA DIGESTIVA Posti: 5 - Borse: 2 + Istituti Fisioterapici Ospitalieri Ist. Regina Elena: 1 
c) SCIENZE GINECOLOGICHE E OSTETRICHE Posti: 4 - Borse: 2   

Prova scritta:  15/10/2012 ore 12:00 – aula C piano terra - Azienda Ospedaliera Sant'Andrea - Via di Grottarossa, 
1035 -1039 - Roma 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito: dipartimento di scienze medico chirurgiche e di medicina traslazionale 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 17 ottobre 2012 
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Recapiti: 06/49979796 lina.lorenzi@uniroma1.it, 06/33775696 cinzia.mazzoli@uniroma1.it, 
06/33775691 gianfranco.dellefave@uniroma1.it 

Prova orale:  18/10/2012 ore 10:30 – aula C piano terra - Azienda Ospedaliera Sant'Andrea - Via di Grottarossa 
1035 -1039 - Roma 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito: Dipartimento di scienze medico chirurgiche e medicina traslazionale 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 22 ottobre 2012 
Recapiti: 06/49979796 lina.lorenzi@uniroma1.it, 06/33429922 antonella.cirenei@uniroma1.it, 
06/33775691 gianfranco.dellefave@uniroma1.it 

Bacheca:  Piazza Sassari, 3 - Roma  

 

Codice:  
26083 MORFOGENESI E INGEGNERIA TISSUTALE (Scuola di dotto rato in Biologia e Medicina 
Molecolare)  

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

Coordinatore:  prof. Sergio Adamo  

Durata:  
3 ANNI - Posti: 10 - Borse: 6 + Istituto Superiore di Sanità: 1 + Centro Life-Nanoscience dell’Istituto 
Italiano di Tecnologia sul tema “Interazioni nervo-muscolo nella fisiologia e nella patologia” : 1 

Curricula: a) SCIENZE E TECNOLOGIE CELLULARI Posti: 5 - Borse: 3 + Ist. Superiore di Sanità: 1  
b) SCIENZE MORFOGENETICHE E CITOLOGICHE Posti: 5 - Borse: 3 + Centro Life-Nanoscience 
dell’Istituto Italiano di Tecnologia: 1   

Prova scritta:  12/09/2012 ore 09:00 - Aula Monesi (Sez. Istologia Embriologia Medica) via A. Scarpa, 16 - Roma 
Descrizione della prova: Elaborato su tema proposto dalla Commissione su argomenti di fisiopatologia 
cellulare; meccanismi di regolazione del differenziamento e del mantenimento del fenotipo differenziato 
di cellule somatiche; omeostasi tissutale; meccanismi morfogenetici; relative tecnologie di studio e 
approcci sperimentali.  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 13-09-2012 

Prova orale:  14/09/2012 ore 09:00 - Aula Monesi (Sez. Istologia Embriologia Medica) via A. Scarpa, 16 - Roma 
Descrizione della prova: Discussione sull'elaborato svolto e su eventuali precedenti esperienze di 
ricerca. Prova di comprensione di un testo scientifico in Inglese. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 19-09-2012 

Referente:  Gabriella Fedele TEL.: 0649766612 (26612) MAIL: gabriella.fedele@uniroma1.it  
Sito:  http://w3.uniroma1.it/istologia/guiPhD_MHTE.html  
Bacheca:  Sezione di Istologia ed Embriologia Medica, via A. Scarpa, 16 - piano terra  

Note:   Ai candidati verrà chiesto di indicare l'ordine di preferenza dei due curricula in sede di prova 
scritta   

 

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

 
Sede: Dipartimento di Storia dell'arte e spettacolo [Arti visive,digitali, teatro, cinema, danza, patrimoni 
culturali] 

Coordinatore:  prof. Emanuele Senici 
Durata:  3 ANNI - Posti: 12 - Borse: 5 + Università degli Studi di Palermo: 1  
Curricula: a) STORIA E ANALISI DELLE CULTURE MUSICALI Posti: 6 - Borse: 2 + Università degli Studi di 

Palermo: 1  
b) STUDI DI TEATRO, ARTI PERFORMATIVE, CINEMA E TECNOLOGIE PER LO SPETTACOLO 
DIGITALE Posti: 6 - Borse: 3   

Valutazione 
titoli:  

Descrizione della prova: I candidati del solo curriculum "Storia e analisi delle culture musicali" devono 
presentare un progetto di ricerca nel quale siano esposti i seguenti punti: a) ipotesi di ricerca e 
definizione tematica; b) riferimenti bibliografici e richiami teorici inerenti l’ambito tematico prescelto, 
ispirati a una letteratura critica aggiornata, di respiro nazionale e internazionale; c) descrizione delle 
specifiche metodologie di indagine secondo le quali si intende organizzare il lavoro; d) fattibilità di tale 
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progetto nel triennio e risultati previsti. Ai fini dell’ammissione alla prova scritta, il progetto di ricerca 
verrà valutato dalla Commissione giudicatrice che esprimerà un giudizio nella forma ‘ammesso/non 
ammesso’. Il progetto va spedito via posta elettronica (formato Word, Open Office o Pdf) a 
donatella.lori@uniroma1.it ENTRO IL 5 SETTEMBRE 2012, PENA ESCLUSIONE DALLA 
PROCEDURA. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: www.dass.uniroma1.it 
Giorno di pubblicazione dell'esito: entro il 26/09/2012 

Prova scritta:  16/10/2012 ore 09:00 - Aula Levi - ex Vetrerie Sciarra - Via dei Volsci, 122 - Roma (zona San Lorenzo) 
Descrizione della prova: Per entrambi i curricula, prova scritta sugli argomenti relativi alle rispettive 
tematiche di interesse.  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 16/10/2012 

Prova orale:  17/10/2012 ore 09:00 - Aule 112 e 301 - ex Vetrerie Sciarra - Via dei Volsci, 122 - Roma (zona San 
Lorenzo) 
Descrizione della prova: Per il curriculum "Storia e analisi delle culture musicali " discussione della 
prova scritta e del progetto presentato. Per il curriculum "Studi di teatro, arti performative, cin ema 
e tecnologie per lo spettacolo digitale"  discussione della prova scritta e presentazione di un 
progetto di ricerca. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 19/10/2012 

Referente:  Donatella Lori TEL.: 0649697038 MAIL: donatella.lori@uniroma1.it  
Sito:  www.dass.uniroma1.it  
Bacheca:  Dipartimento Storia dell'Arte e Spettacolo Via dei Volsci, 122 - Roma 

 

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

 Sede: Dipartimento di Neurologia e psichiatria 

Coordinatore:  prof. Alfredo Berardelli 

Durata:  
3 ANNI - Posti: 26 - Borse: 10 + Fondazione Santa Lucia: 1 + Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: 1 + 
Aretaeus Onlus: 1  

Curricula: a) NEUROFISIOLOGIA Posti: 4 - Borse: 2  
b) NEUROSCIENZE SENSORI-MOTORIE Posti: 4 - Borse: 2  
c) NEURORIABILITAZIONE Posti: 2 - Borse: 1  
d) NEUROPSICOLOGIA E PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO Posti: 2 - Borse: 1  
e) NEUROLOGIA SPERIMENTALE Posti: 2 - Borse: 1  
f)  PATOLOGIA DEL SISTEMA UDITIVO Posti: 2 - Borse: 1  
g) PSICHIATRIA: INTERVENTI PRECOCI NELLE PSICOSI E NEI DISTURBI DELL'UMORE Posti: 10  
Borse: 2 + Fondazione Santa Lucia: 1 + Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: 1 + Aretaeus Onlus: 1  

Prova scritta:  04/10/2012 ore 09:00 - Aula "C" Dip. di Neurologia e Psichiatria - Viale dell'Università, 30 - Roma 
Descrizione della prova: Elaborato scritto su argomenti scientifici inerenti il Curriculum di Dottorato 
scelto dal candidato. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 04/10/2012 

Prova orale:  04/10/2012 ore 15:00 - Aula "C" Dip. di Neurologia e Psichiatria - Viale dell'Università, 30 - Roma 
Descrizione della prova: Valutazione della capacità di condurre ricerca scientifica. Conoscenze delle 
basi scientifiche su argomenti del Curriculum scelto dal candidato 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si:  
Giorno di pubblicazione dell'esito: 04/10/2012 

Referente:  Alfredo Berardelli TEL.: 06 49914700; 06-49917074 MAIL: alfredo.berardelli@uniroma1.it  
Sito:  http://w3.uniroma1.it/DNSC  
Bacheca:  piano terra Viale dell'Università, 30- Dipartimento di Neurologia e Psichiatria - Roma  

Note:   Verrà inoltre valutata, in sede di prova orale, la conoscenza della lingua inglese.   
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Codice:  26173 NEUROSCIENZE DEL COMPORTAMENTO (Scuola di dot torato in Neuroscienze)  
 Sede: Dipartimento di Psicologia 

Coordinatore:  prof. Franco Mangia  
Durata:  3 ANNI - Posti: 13 - Borse: 9  
Curricula: a) PSICOBIOLOGIA E PSICOFARMACOLOGIA Posti: 5 - Borse: 4  

b) NEUROFISIOLOGIA DEL COMPORTAMENTO Posti: 3 - Borse: 2  
c) NEUROPSICOLOGIA E NEUROSCIENZE COGNITIVE Posti: 5 - Borse: 3  

Valutazione 
titoli:  

Descrizione della prova: per questo dottorato sono previste specifiche modalità di ammissione rese 
note on-line sul sito web http://behavneurosci-phd.psi.uniroma1.it 

Prova scritta:  vedere sito web http://behavneurosci-phd.psi.uniroma1.it  
Prova orale:  vedere sito web http://behavneurosci-phd.psi.uniroma1.it 

Referente:  
Franco Mangia TEL.: +39 06 49917784 MAIL: behavneurosci-phd@uniroma1.it; 
franco.mangia@uniroma1.it  

Sito:  http://behavneurosci-phd.psi.uniroma1.it  
Bacheca:  Department of Psychology  

 

Codice:  
14756 PROGETTAZIONE E GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAG GIO (Scuola di 
dottorato in Scienze dell’Architettura)  

 Sede: Dipartimento di Architettura e Progetto 

Coordinatore:  prof. Achille Ippolito 

Durata:  
3 ANNI - Posti: 10 - Borse: 4 + Università degli studi della Tuscia di Viterbo: 1 + Consiglio per la ricerca 
e la sperimentazione in agricoltura (CRA): 2  

Prova scritta:  28/09/2012 ore 08:30 - Aula Fiorentino – Dip. di Architettura e Progetto - Via Gramsci, 53 - Roma 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://w3.uniroma1.it/diap 
Giorno di pubblicazione dell'esito: entro il 4/10/2012 

Prova orale:  11/10/2012 ore 09:00 – Aula Petruccioli Dip. di Architettura e Progetto - Via Gramsci, 53 - Roma 
Descrizione della prova: Colloquio durante il quale il candidato illustra il proprio curriculum e spiega le 
motivazioni e l'attitudine alla ricerca sulle tematiche del Paesaggio 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://w3.uniroma1.it/diap 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 12/10/2012 

Referente:  Rossella Laliscia TEL.: 0649919283 MAIL: rossella.laliscia@uniroma1.it  
Sito:  http://w3.uniroma1.it/diap  
Bacheca:  Dipartimento di Architettura e Progetto - Via Gramsci, 53 - Roma  

 
Codice:  16178 PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA (Scuola di dottorato in Scienze Psicologiche)  
 Sede: Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica 

Coordinatore:  prof.ssa Renata Tambelli  
Durata:  3 ANNI - Posti: 12 - Borse: 5 + Artemis Neuropsichiatrica A.M.O.V.I.N.P.P.: 1  
Prova scritta:  16/11/2012 ore 10:00 - Aula III Facoltà di Medicina e Psicologia - Via dei Marsi, 78 - Roma 

Descrizione della prova: La prova consiste nell'elaborazione di uno scritto inerente le aree tematiche 
del dottorato.  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://dip146.psi.uniroma1.it/dottorato.htm 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 20-11-2012 

Prova orale:  22/11/2012 ore 09:30 - Aula Magna Dip. di Psicologia Dinamica e Clinica - Via degli Apuli, 1 - Roma 
Descrizione della prova: La prova consiste in una discussione critica della prova scritta e lettura e 
traduzione di un testo in lingua inglese.  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://dip146.psi.uniroma1.it/dottorato.htm 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 27-11-2012 
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Referente:  Flaminia Odorisio TEL.: 06-49917678 MAIL: flaminia.odorisio@uniroma1.it  
Sito:  http://dip.146.psi.uniroma1.it/dottorato.htm  
Bacheca:  Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica - Via degli Apuli 1, I° piano - Roma  

 
Codice:  16167 PSICOLOGIA E NEUROSCIENZE SOCIALI (Scuola di dottor ato in Scienze Psicologiche)  
 Sede: Dipartimento di Psicologia 

Coordinatore:  prof.ssa Concetta Pastorelli  
Durata:  3 ANNI - Posti: 7 - Borse: 5 + Linguistic Council Private Limited: 1  
Curricula: a) COGNITIVE, SOCIAL AND AFFECTIVE NEUROSCIENCE Posti: 3 - Borse: 3  

b) PERSONALITY AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY Posti: 4 - Borse: 2 + Linguistic Council 
Private Limited: 1   

Valutazione 
titoli:  

Only curriculum A) Cognitive Social and Affective Neuroscience (CoSAN): Candidates are required to 
perform online (skype) interviews 10/09/2012 ore 09:00 - salvatoremaria.aglioti@uniroma1.it 
Lingua della prova: INGLESE 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://w3.uniroma1.it/cosan/index.html 

Prova scritta:  Only curriculum B) Personality and Organizational Psychology (POP): 15/10/2012 ore 10:00 - Aula 
seminari Dip. di Psicologia Via dei Marsi, 78 - Roma 
Descrizione della prova: La prova scritta verterà sui seguenti temi di ricerca: 1. Determinanti socio-
cognitive ed affettive del funzionamento normale e patologico 2. Determinanti individuali e familiari del 
comportamento normale e patologico dall'infanzia, all'adolescenza, alla vita adulta 3. Valori personali e 
motivi nei contesti educativi ed organizzativi 4. Determinanti personali e contestuali dei comportamenti 
salutogenici 5. Efficacia Personale e Collettiva nei contesti educativi ed organizzativi 6. La motivazione 
degli insegnanti 7. Determinanti personali dei comportamenti economici e politici 8. Il benessere nei 
contesti educativi ed organizzativi.  
Lingua della prova: INGLESE 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 

Prova orale:  16/10/2012 ore 09:00 - Aula seminari Dip. di Psicologia Via dei Marsi, 78 - Roma 
Descrizione della prova: Curriculum A) Cognitive Social and Affective Neuros cience (CoSAN ) the 
object of the interview is on one of the following research lines: 1) Neural Basis of the Empathic 
Processes of Other’s Pain 2) Behavioural and lesion studies of corporeal awareness 3) Neural 
Correlates of Excellence in Sports 4) Shared Attention and Social Communication 5) Neural Basis of 
Imitative Processes in Neurotypicals and Brain Lesioned Participants 6) Neural underpinnings of 
Decision Making in Social Contexts 7) Bodily illusions and self-other distinction.  
Curriculum B) Personality and Organizational Psycho logy (POP)  il colloquio orale verte su 
esperienze di ricerca precedenti, progetto di ricerca su uno dei temi di interesse del curriculum, 
conoscenza della lingua inglese  
Lingua della prova: INGLESE 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 16/10/2012 

Referente:  Concetta Pastorelli TEL.: 0649917618 MAIL: concetta.pastorelli@uniroma1.it  
Note:   Program coordinator curriculum A: Prof. Salvatore M aria Aglioti 

(salvatoremaria.aglioti@uniroma1.it) organization m anager: Dr. Paola Trussardi 
(paola.trussardi@uniroma1.it) - +39 06 49917601 CoS AN web page: 
http://w3.uniroma1.it/cosan/index.html  
Program coordinator curriculum B: Prof. Concetta Pa storelli (concetta.pastorelli@uniroma1.it)  

 

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

 Sede: Dipartimento di Chimica 

Coordinatore:  prof. Camillo La Mesa  

Durata:  
3 ANNI - Posti: 16 - Borse: 10 + Centro Life-Nanoscience dell’Istituto Italiano di Tecnologia sul tema 
“Sviluppo di nano particelle quali vettori di farmaci a bersaglio di pathways molecolari specifici dei 
tumori cerebrali” : 1 

Curricula: a) SCIENZE CHIMICHE Posti: 12 - Borse: 8  
b) CHIMICA ANALITICA Posti: 4 - Borse: 2 + Centro Life-Nanoscience dell’Istituto Italiano di 
Tecnologia: 1  

Prova scritta:  24/09/2012 ore 09:00 – Aula La Ginestra Dip. di Chimica - P.le A. Moro, 5 - Roma 
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Descrizione della prova: Curriculum Scienze Chimiche. I temi proposti, in una terna, avranno carattere 
generale, su argomenti di competenza dei chimici. La prova si articola in tre tracce di carattere 
generale, che vanno svolte dai candidati in sei ore. Curriculum Chimica Analitica. Lo stesso vale per la 
prova che i candidati a questo curriculum dovranno superare. I temi verteranno su argomenti pertinenti 
la Chimica Analitica. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 3 ottobre 2012 

Prova orale:  10/10/2012 ore 09:00 – Aula Parravano Dip. di Chimica - P.le A. Moro, 5 - Roma 
Descrizione della prova: I candidati che avranno ottenuto una votazione nella prova scritta superiore od 
uguale a 40/60 verranno convocati entro una settimana dalla data di pubblicazione dei risultati relativi 
alla prova scritta. Durante la prova orale verranno discussi dai candidati gli argomenti presentati nella 
prova scritta ed alcuni concetti di carattere generale, a richiesta della Commissione. Verrà valutata la 
competenza del candidato in almeno una lingua straniera. Nel caso di eventuali candidati stranieri, la 
prova orale verrà svolta in lingua inglese.  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 

Valutazione 
titoli:  

11/10/2012 ore 09:00 – Aula Parravano Dip. di Chimica P.le A. Moro, 5 - Roma 
Descrizione della prova: Alla fine delle due prove, la Commissione valuterà eventuali altri titoli dei 
candidati. In particolare il pregresso accademico e le eventuali pubblicazioni presentate dai candidati. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 11/10/2012 

Referente:  Camillo la Mesa TEL.: 0649913707 MAIL: camillo.lamesa@uniroma1.it  
Bacheca:  Dipartimento di Chimica  

 

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

 Sede: Dipartimento di Studi europei, americani e interculturali 

Coordinatore:  prof. Roberto Mercuri 
Durata:  3 ANNI - Posti: 15 - Borse: 8  
Curricula: a) FILOLOGIA E LETTERATURE ROMANZE Posti: 4 - Borse: 2 

b) LETTERATURE DI LINGUA INGLESE Posti: 4 - Borse: 2  
c) PALEOGRAFIA GRECA E LATINA Posti: 3 - Borse: 2  
d) FRANCESISTICA Posti: 2 - Borse: 1  
e) SLAVISTICA Posti: 2 - Borse: 1   

Prova scritta:  24/09/2012 ore 09:00 - Aula di Paleografia, II piano edificio di Lettere, Filosofia, Scienze Umanistiche, 
Studi orientali Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma 
Descrizione della prova: La prova scritta consisterà nello svolgimento di elaborati estratti da terne 
diversificati per i singoli curricula. Per i curricula di Anglistica, Filologia e Letterature romanze, 
Francesistica, Filologia e Letterature comparate slave la prova consisterà in un tema o analisi testuale 
di un brano scelto. Per il curriculum di Letterature di lingua inglese la prova scritta si svolgerà in lingua 
inglese. Per il curriculum di Paleografia greca e latina consisterà nella trascrizione, discussione tecnica 
e analisi storica di due esemplari di scrittura greca e/o latina a scelta del candidato. Per ulteriori 
chiarimenti consultare i siti del Dipartimento di studi Europei, americani e interculturali e del 
Dipartimento di Storia, Culture, Religioni. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://w3.uniroma1.it/studieuropei/ 
Giorno di pubblicazione dell'esito: da stabilire 

Prova orale:  il giorno, l’ora ed il luogo della prova orale saranno pubblicati sul sito:http://w3.uniroma1.it/studieuropei/ 
Descrizione della prova: La prova orale consisterà nella discussione dell’elaborato scritto e nella 
verifica delle competenze nel singolo settore curriculare designato dal candidato. 
Lingua della prova: ITALIANO 

Referente:  Orietta Boldrini TEL.: 06/491919 MAIL: orietta.boldrini@uniroma1.it  
Sito:  http://w3.uniroma1.it/studieuropei/  
Bacheca:  Dip. di Studi Europei, Americani e Interculturali e del Dip. di Storia Culture Religioni  

Note:   Orietta Boldrini: orietta.boldrini@uniroma1.it (referente curricula Filologia e Lett. romanze e 
Slavistica) - Luana Rizzolo: luana.rizzolo@uniroma1.it (referente curricula Anglistica e 
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Francesistica) - Maria Edvige Malavolta: edvige.malavolta@uniroma1.it (referente curriculum 
Paleografia greca e latina)   

 

Codice:  
12496 SCIENZE DELLA RAPPRESENTAZIONE E DEL RILIEVO (Scuol a nazionale in Scienze 
della rappresentazione e del rilievo)  

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

Coordinatore:  prof. Cesare Cundari 
Durata:  3 ANNI - Posti: 8 - Borse: 4 + Dipartimento di Storia, disegno e restauro dell'architettura: 2  
Prova scritta:  23/10/2012 ore 09:00 - Piazza Borghese, 9 - Roma 

Descrizione della prova: La prova scritta potrà consistere in un’elaborazione grafica di analisi, ovvero in 
una prova di rilievo a vista, ovvero nella redazione di un testo di sintesi critico-descrittivo riguardante 
sia la storia della rappresentazione che la programmazione di un’attività di rilievo e documentazione. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: w3.uniroma1.it/scrar  
Giorno di pubblicazione dell'esito: 26/10/2012 

Prova orale:  30/10/2012 ore 09:00 - Piazza Borghese, 9 - Roma 
Descrizione della prova: La prova orale verterà nella discussione della prova scritta e su tematiche 
relative al settore scientifico disciplinare ICAR/17. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: w3.uniroma1.it/scrar 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 31/10/2012:  

Referente:  Marina Finocchi Vitale TEL.: 06/49918842 MAIL: marina.vitale@uniroma1.it  
Sito:  w3.uniroma1.it/scrar  
Bacheca:  Piazza Borghese, 9 - Roma  

 

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

 Sede: Dipartimento di Scienze della Terra 

Coordinatore:  prof.ssa Laura Corda  
Durata:  3 ANNI - Posti: 17 - Borse: 8 + Fondo Giovani: 1  
Curricula: a) SCIENZE DELLA TERRA Posti: 13 - Borse: 6 + Fondo Giovani: 1  

b) SCIENZE APPLICATE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI Posti: 4 - 
Borse: 2   

Prova scritta:  27/09/2012 ore 09:30 - Aula 11 Dip. di Scienze della Terra – P.le Aldo Moro, 5 - Roma 
Descrizione della prova: Curriculum Scienze della Terra : una prova scritta consistente in due 
questionari a risposta aperta, dei quali uno su tematiche generali delle Scienze della Terra e l'altro su 
tematiche specialistiche inerenti uno dei settori SSD elencati nell'art. 2 scelto dal candidato all'atto 
della domanda; Curriculum Scienze Applicate per la protezione dell 'ambiente e dei beni culturali : 
una prova scritta su tematiche generali del curriculum. 
Lingua della prova: ITALIANO 

Prova orale:  La data della prova orale verrà comunicata in sede di prova scritta 
Descrizione della prova: Curriculum Scienze della Terra : una prova orale, consistente nella 
presentazione e discussione di un progetto di ricerca e in domande di carattere generale; 
Curriculum Scienze Applicate per la protezione dell 'ambiente e dei beni culturali : una prova 
orale, consistente nella presentazione e discussione di un progetto di ricerca e in domande di carattere 
generale.  
Lingua della prova: ITALIANO 

Valutazione 
titoli:  

La valutazione dei titoli verrà discussa insieme al candidato in sede di prova orale. 
Descrizione della prova: Curriculum Scienze della Terra : la Commissione valuterà: il curriculum vitae 
et studiorum del candidato [max 20 punti dei quali fino a 8 per il voto di laurea, fino a 8 per 
pubblicazioni scientifiche, fino a 4 per esperienza professionale o accademica];  
Curriculum Scienze Applicate per la protezione dell 'ambiente e dei beni culturali:  la 
Commissione valuterà il curriculum vitae et studiorum del candidato [max 20 punti dei quali fino a 10 
per il voto di laurea, fino a 7 per pubblicazioni scientifiche, fino a 3 per esperienza professionale o 
accademica];  
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Lingua della prova: ITALIANO 
Documentazione richiesta: CV del candidato, eventuali pubblicazioni, eventuali attestati di attività 
svolta  

Referente:  Mariano Mancini TEL.: 06 49914803 MAIL: mariano.mancini@uniroma1.it  
Sito:  http://www.dst.uniroma1.it/index.php/it/dottorato  
Note:   La Commissione di esame sarà costituita da 8 membri  titolari di cui 5 si dedicheranno alla 

valutazione dei candidati al curricu lum in Scienze della terra e 3 alla valutazione dei  candidati al 
curriculum in Scienze Applicate per la protezione d ell'ambiente e dei beni culturali   

 

Codice:  
26086 SCIENZE DOCUMENTARIE, FILOLOGICHE, LINGUISTICHE E L ETTERARIE (Scuola di 
dottorato in Scienze dell’interpretazione e della p roduzione culturale)  

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

Coordinatore:  prof. Marco Santoro 
Durata:  3 ANNI - Posti: 13 - Borse: 9  
Curricula: a) CRITICO, STORICO-LETTERARIO E LINGUISTICO Posti: 4 - Borse: 3 

b) SLAVISTICA Posti: 2 - Borse: 1  
c) LINGUISTICA STORICA  Posti: 1 – Borse: 1 
d) LINGUISTICA ITALIANA  Posti: 1 – Borse: 1 
e) FONETICA ACUSTICA    Posti: 1 – Borse: 1  
f) SCIENZE LIBRARIE E DOCUMENTARIE Posti: 4 - Borse: 2   

Prova scritta:  05/10/2012 ore 09:30 - Aula Magna ex Scuola speciale per archivisti e bibliotecari - Viale Regina 
Elena, 295 - Roma 
Descrizione della prova: per ciascuno dei quattro curricula è prevista una traccia specifica. Per il 
curriculum di Slavistica si richiede un ampio abstract in lingua russa. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://www.dolinfige.uniroma1.it/didattica/offerta-
formativa/dottorato 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 08/10/2012 

Prova orale:  16/10/2012 ore 09:30 - Aula Crilet Via dei Volsci, 122 - Roma 
Descrizione della prova: La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta, sul progetto di 
ricerca e sulle pubblicazioni che il candidato avrà eventualmente presentato. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://www.dolinfige.uniroma1.it/didattica/offerta-
formativa/dottorato 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 18/10/2012 

Referente:  Maria Grasso TEL.: 0696040315 MAIL: mariaconcetta.grasso@uniroma1.it  
Sito:  http://www.dolinfige.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorato  
Bacheca:  Ex Vetrerie Sciarra, II piano, Via dei Volsci n.122 - Roma  

Note:   I candidati che sono stati ammessi alla prova orale  dovranno inviare entro le ore 14 dell'8 
ottobre il progetto della ricerca che intendono con durre nel corso del triennio. Il progetto può 
essere inviato: per i curriculum di "Filologia, lin guistica e letteratura" e “Slavistica” alla 
Prof.ssa Rita Giuliani, giuliani@cisadu2.let.unirom a1.it, indirizzo Dipartimento di Scienze 
documentarie, linguistico-filologiche e geografiche , Villa Mirafiori, via C. Fea, 2 - 00161 Roma; 
per il curriculum di "Linguistica storica e Storia linguistica italiana" alla Prof.ssa Paola Giunchi, 
paola.giunchi@uniroma1.it , Dipartimento di Scienze  documentarie, linguistico-filologiche e 
geografiche, piazzale A. Moro, 5 – 00185 Roma; per il curriculum di "Scienze librarie e 
documentarie" al Prof. Marco Santoro, marco.santoro @uniroma1.it , Dipartimento di Scienze 
documentarie, linguistico-filologiche e geografiche , Viale Regina Elena, 295 - 00161 Roma  

 

Codice:  
26087 SCIENZE ENDOCRINOLOGICHE (Scienze endocrinologiche,  metaboliche, andrologiche e 
biotecnologie della riproduzione umana)  

 Sede: Dipartimento di Medicina Sperimentale 

Coordinatore:  prof. Andrea Lenzi 
Durata:  3 ANNI - Posti: 8 - Borse: 6 + Fondo Giovani: 1  
Curricula: a) SCIENZE ENDOCRINOLOGICHE, METABOLICHE E ANDROLOGICHE Posti: 6 - Borse: 4 + 
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Fondo Giovani: 1  
b) BIOTECNOLOGIE DELLA RIPRODUZIONE UMANA Posti: 2 - Borse: 2   

Prova scritta:  19/09/2012 ore 09:00 - Aula "Carlo Conti"- Edificio V Clinica Medica - Policlinico Umberto I  Viale del 
Policlinico, 155 - Roma 
Descrizione della prova: Elaborazione di un tema, a scelta del candidato su una terna di temi, 
predisposta per ciascun curriculum dalla Commissione di ammissione 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://www.uniroma1.it/studenti/laureati/dottorati 

Prova orale:  03/10/2012 ore 09:00 - Aula "Carlo Conti"- Edificio V Clinica Medica - Policlinico Umberto I  Viale del 
Policlinico, 155 - Roma 
Descrizione della prova: Colloquio nel quale ciascun candidato viene invitato ad esporre la linea di 
ricerca che vorrebbe condurre. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://www.uniroma1.it/studenti/laureati/dottorati 

Referente:  Lia Veneroso TEL.: 06.49970720 MAIL: lia.veneroso@uniroma1.it  
Sito:  http://www.uniroma1.it/studenti/laureati/dottorati  
Bacheca:  Edificio V Clinica Medica (I piano) - Policlinico Umberto I  

Note:   Ciascun candidato verrà sottoposto alla prova di li ngua inglese.   

 
Codice:  11091 SCIENZE FARMACEUTICHE (Scuola di dottorato in Biolo gia e Medicina Molecolare)  
 Sede: Dipartimento di Chimica e tecnologie del farmaco 

Coordinatore:  prof. Maurizio Speranza  

Durata:  
3 ANNI - Posti: 12 - Borse: 5 + Centro Life-Nanoscience dell’Istituto Italiano di Tecnologia sul tema 
“Sviluppo di nano particelle quali vettori di farmaci a bersaglio di pathways molecolari specifici dei 
tumori cerebrali” : 1 + CNR Istituto di metodologie chimiche: 1 + Fondo Giovani: 1  

Prova scritta:  24/09/2012 ore 10:00 - Aula C Plesso Tecce - P.le A. Moro 5 - Roma  
Descrizione della prova: Tema su argomenti generali di chimica farmaceutica, tecnica farmaceutica, 
chimica organica, chimica generale ed inorganica, metodologie analitiche.  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://dipctf.frm.uniroma1.it/cgi-bin/dsctsba/home.pl 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 26/09/2012 

Prova orale:  27/09/2012 ore 10:00 - Sala Lauree Dip. di Chimica e Tecnologie del Farmaco P.le A. Moro 5 - Roma 
Descrizione della prova: Discussione sull'elaborato della prova scritta del candidato e su argomenti 
generali di chimica farmaceutica, tecnica farmaceutica, chimica organica, chimica generale ed 
inorganica, metodologie analitiche. Conoscenza lingue straniere.  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://dipctf.frm.uniroma1.it/cgi-bin/dsctsba/home.pl 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 01/10/2012 

Referente:  Maurizio Speranza TEL.: 06-49913497 MAIL: maurizio.speranza@uniroma1.it  
Sito:  http://dipctf.frm.uniroma1.it/cgi-bin/dsctsba/home.pl  
Bacheca:  Piano rialzato del Dipartimento di Chimica e tecnologie del farmaco 

 

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 
Durata:  3 ANNI - Posti: 18 - Borse: 9 + ROMAIL: 2 + Fondo Giovani: 1  
Curricula: a) IMMUNOLOGIA E IMMUNOPATOLOGIA Posti: 6 - Borse: 4  

b) IMMUNOLOGIA CLINICA Posti: 3 - Borse: 2  
c) EMATOLOGIA Posti: 5 - Borse: 2 + ROMAIL: 2  
d) REUMATOLOGIA CLINICA E SPERIMENTALE Posti: 4 - Borse: 1 + Fondo Giovani: 1  

Prova scritta:  23/10/2012 ore 09:30 – Aula Bignami – Dip. di Medicina Sperimentale - Edificio di Patologia 
Generale Viale Regina Elena, 324 - Roma 
Lingua della prova: ITALIANO 

Prova orale:  23/10/2012 ore 14:30 – Aula Bignami – Dip. di Medicina Sperimentale - Edificio di Patologia 
Generale Viale Regina Elena, 324 - Roma 
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Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: Si 

Referente:  Paola Di Russo TEL.: 0644340632 MAIL: paola.dirusso@uniroma1.it  
Sito:  in preparazione  

 
Codice:  26161 SCIENZE INFETTIVOLOGICHE, MICROBIOLOGICHE E DI SANI TA' PUBBLICA  
 Sede: Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive 

Coordinatore:  prof. Gianfranco Tarsitani 
Durata:  3 ANNI - Posti: 12 - Borse: 6 + CNR-Istituto inquinamento atmosferico: 2  
Curricula: a) MALATTIE INFETTIVE Posti: 6 - Borse: 3  

b) SCIENZE DELLA SALUTE E MEDICINA SOCIALE Posti: 4 - Borse: 2 + CNR - Istituto inquinamento 
atmosferico: 2  
c) MICROBIOLOGIA E PARASSITOLOGIA Posti: 2 - Borse: 1   

Prova scritta:  22/10/2012 ore 10:00 – Aula S1 del Dip. di Sanità Pubblica e Malattie Infettive P.le Aldo Moro, 5 Roma 
Descrizione della prova: Elaborato scritto su una delle tematiche indicate nei tre curricula del dottorato  
Lingua della prova: ITALIANO 

Prova orale:  29/10/2012 ore 10:00 – Aula S1 del Dip. di Sanità Pubblica e Malattie Infettive P.le Aldo Moro, 5 Roma 
Descrizione della prova: Discussione su una delle tematiche indicate nei tre curricula del dottorato 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si  
Giorno di pubblicazione dell'esito: 30/10/2012 

Referente:  Daniela  Mazzocco TEL.: +39.06.49914632 MAIL: daniela.mazzocco@uniroma1.it  
Sito:  http://www.dssp.uniroma1.it/  
Bacheca:  segreteria amministrativa Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive  

 

Codice:  
26088 SCIENZE MORFOFUNZIONALI E BIOFISICA (Scuola di dott orato in Biologia e Medicina 
Molecolare)  

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

Coordinatore:  prof. Alfredo Colosimo  

Durata:  
3 ANNI - Posti: 14 - Borse: 7 + Centro Life-Nanoscience dell’Istituto Italiano di Tecnologia sul tema 
“Sviluppo di nano particelle quali vettori di farmaci a bersaglio di pathways molecolari specifici dei 
tumori cerebrali” : 1 

Curricula: a) BIOFISICA Posti: 5 - Borse: 2 + Centro Life-Nanoscience dell’Istituto Italiano di Tecnologia: 1 
b) DERMATOLOGIA, ANATOMIA E CHIRURGIA PLASTICA Posti: 5 - Borse: 3  
c) MEDICINA LEGALE E SCIENZE FORENSI Posti: 4 - Borse: 2   

Prova scritta:  27/09/2012 ore 10:00 – Aula M Dip. SAIMLAL - Sezione Anatomia Umana - Via A. Borelli, 50 - Roma 
Descrizione della prova: Svolgimento di un tema su argomenti attinenti al Curriculum 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 03/10/2012 

Prova orale:  04/10/2012 ore 10:00 – Aula M Dip. SAIMLAL - Sezione Anatomia Umana - Via A. Borelli, 50 - Roma 
Descrizione della prova: Valutazione di esperienza e prospettive scientifiche del candidato in relazione 
alle tematiche attinenti al Curriculum. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 05/10/2012 

Referente:  Alfredo Colosimo TEL.: 06 4991 8107 MAIL: colosimo@caspur.it  
Bacheca:  Dip. SAIMLAL - Sezione di Anatomia - Via A. Borelli, 50 (Cortile)  

 
Codice:  11105 SCIENZE PASTEURIANE (Scuola di dottorato in Biologi a e Medicina Molecolare)  
 Sede: Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia 

Coordinatore:  prof. Marco Tripodi 

Durata:  
3 ANNI - Posti: 10 - Borse: 4 + Centro Life-Nanoscience dell’Istituto Italiano di Tecnologia sul tema 
“Analisi computazionale su larga scala di dati genomici e proteomici” e “Caratterizzazione della 
risposta immunitaria nei tumori cerebrali” : 2 + Ist. Pasteur “Fondazione Cenci Bolognetti”: 1  
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Prova scritta:  20/09/2012 ore 10:00 - Auletta di Genetica del Dip. di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia - 
Policlinico Umberto I - Viale Regina Elena, 324 - Roma 
Descrizione della prova: preparazione di elaborato su temi di argomenti generali di biologia di base, 
con riferimenti alle problematiche affini alle scienze pasteuriane. 
Lingua della prova: ITALIANO 

Prova orale:  03/10/2012 ore 11:00 - Auletta di Genetica del Dip. di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia ( vedi sito 
web http://www.bce.uniroma1.it/contents/pagina.aspx?idpagina=9 
Policlinico Umberto I - Viale Regina Elena, 324 - Roma 
Descrizione della prova: discussione di esperienze pregresse del candidato e di eventuali ipotesi 
progettuali inerenti alle tematiche del dottorato; lettura e breve commento di abstract di articolo 
scientifico redatto in lingua inglese  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 5-10-2012 

Referente:  Marco Tripodi TEL.: 06-49918244 MAIL: tripodi@bce.uniroma1.it  
Sito:  http://www.bce.uniroma1.it/contents/pagina.aspx?idpagina=95  

 
Codice:  26089 SCIENZE STORICHE, ANTROPOLOGICHE E STORICO- RELIGIO SE 
 Sede: Dipartimento di Storia, Culture, Religioni 

Coordinatore:  prof.ssa Marina Caffiero 
Durata:  3 ANNI - Posti: 12 - Borse: 6  
Curricula: a) STORIA MEDIOEVALE Posti: 2 - Borse: 1  

b) STORIA MODERNA Posti: 2 - Borse: 1  
c) STORIA CONTEMPORANEA Posti: 2 - Borse: 1  
d) DISCIPLINE DEMO-ETNOANTROPOLOGICHE Posti: 4 - Borse: 2 
e) STORIA DELLE RELIGIONI Posti: 2 - Borse: 1   

Valutazione 
titoli:  

Documentazione richiesta: I candidati dovranno inviare entro la data di scadenza del bando di 
concorso, alla Coordinatrice del Dottorato, prof.ssa Marina Caffiero (marina.caffiero@uniroma1.t) e alla 
referente, dott.ssa Michela Guerrato (michela.guerrato@uniroma1.it), in allegato ad una e-mail avente 
per oggetto "Concorso Dottorato 28° ciclo”: 1) curr iculum vitae et studiorum con elenco delle eventuali 
pubblicazioni (in formato PDF); 2) progetto di ricerca con indicazione di uno dei 5 curricula del 
Dottorato, per il quale il candidato così opta (in formato PDF). Eventuali pubblicazioni dovranno essere 
spedite in forma cartacea entro la data di scadenza del bando (fa fede il timbro postale) al seguente 
indirizzo: prof.ssa Marina Caffiero, Dipartimento di Storia, Culture, Religioni, Sapienza Università di 
Roma, P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma. Sul plico dovrà essere apposta la dicitura "Concorso Dottorato 
28° ciclo" con l'indicazione del curriculum per il quale si intende concorrere. I risultati della valutazione 
del curriculum vitae, del progetto di ricerca e delle eventuali pubblicazioni saranno affissi 
contestualmente ai risultati della prova scritta nella bacheca del Dipartimento e sul sito del 
Dipartimento (www.dipscr.uniroma1.it), e saranno stabiliti in base ai seguenti criteri: curriculum vitae 
fino a 10/60; progetto di ricerca fino a 40/60; pubblicazioni fino a 10/60. 

Prova scritta:  27/09/2012 ore 09:00 - Aula A, Sezione Storia Moderna e Contemporanea, II piano Facoltà di 
Lettere Dip. di Storia, Culture, Religioni, P.le Aldo Moro, 5 - Roma 
Descrizione della prova: Elaborato scritto su temi proposti dalla Commissione differenziati secondo i 
diversi curricula del dottorato 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: www.dipscr.uniroma1.it 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 08/10/2012 

Prova orale:  11/10/2012 ore 09:00 - Aula di Etnologia 3° piano edificio di Lettere e Filosofia, P.le A. Moro, 5 - Roma 
Descrizione della prova: Discussione sui titoli, sulla prova scritta e sul progetto di ricerca del candidato. 
La discussione può spaziare sull'intero ambito delle discipline relative al curriculum scelto dal 
candidato 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito sul sito Internet: www.dipscr.uniroma1.it 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 12/10/2012 

Referente:  Michela Guerrato TEL.: 06-49697019 MAIL: michela.guerrato@uniroma1.it  
Sito:  www.dipscr.uniroma1.it  
Bacheca:  Dipartimento di Storia, Culture, Religioni  
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Codice:  
26090 SCUOLA DI SCIENZE STATISTICHE (Demografia, Scienze Attuariali, Statistica 
Metodologica)  

 Sede: Dipartimento di Scienze Statistiche 

Coordinatore:  prof. Fulvio De Santis 
Durata:  3 ANNI - Posti: 14 - Borse: 8  
Curricula: a) DEMOGRAFIA Posti: 4 - Borse: 2  

b) SCIENZE ATTUARIALI Posti: 4 - Borse: 2  
c) STATISTICA METODOLOGICA Posti: 6 - Borse:4  

Valutazione 
titoli:  

La valutazione dei titoli è a cura della Commissione nominata per la prova di ammissione e si basa 
sull'esame comparativo della documentazione presentata dai candidati nei termini specificati nel sito 
della Scuola: http://www.dss.uniroma1.it/?q=content/scuola-scienze-statistiche/home-scstat 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://www.dss.uniroma1.it/?q=content/scuola-scienze-
statistiche/home-scstat 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 24/07/2012 

Prova orale:  26/07/2012 ore 09:30  
Descrizione della prova: L'ammissione alla prova orale avviene sulla base della valutazione titoli, 
secondo quanto specificato nel sito della Scuola: http://www.dss.uniroma1.it/?q=content/scuola-
scienze-statistiche/home-scstat 
Nello stesso sito sono reperibili le informazioni relative al luogo e alle modalità di svolgimento e di 
valutazione della prova orale. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://www.dss.uniroma1.it/?q=content/scuola-scienze-
statistiche/home-scstat 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 27/07/2012 

Referente:  Fulvio De Santis TEL.: 06-49910501 (20501) MAIL: fulvio.desantis@uniroma1.it  
Sito:  http://www.dss.uniroma1.it/?q=content/scuola-scienze-statistiche/home-scstat  

Bacheca:  
Dip. di Scienze Statistiche - Palazzina G, Viale Regina Elena, 295 Roma – IV piano Dip.to Scienze 
Statistiche, Piazzale A. Moro, 5 - Roma  

Note:   Per l'esame di ammissione alla Scuola di Scienze St atistiche (curricula: Demografia, Scienze 
Attuariali e Statistica Metodologica) la Commission e sarà unica. L a selezione avverrà sulla base 
dei titoli e, per coloro che saranno ammessi, di un  colloquio. La Commissione curerà la 
formulazione delle relative singole graduatorie di curriculum, tenendo conto, oltre che dell’esito 
della valutazione dei titoli e del colloquio, dei P osti e delle Borse bandite per ciascun 
curriculum e delle preferenze tra i tre curricula d ella Scuola che i candidati potranno esprimere 
compilando l’apposita scheda scaricabile dal sito w eb: 
http://www.dss.uniroma1.it/?q=content/scuola-scienze-statistiche/home-scstat 

 
Codice:  26091 SOCIOLOGIA E SCIENZE SOCIALI APPLICATE (Scuola di d ottorato Sociotrends)  
 Sede: Dipartimento di Scienze Sociali 

Coordinatore:  prof. Enrico Pugliese  
Durata:  3 ANNI - Posti: 16 - Borse: 8 + CNR CERIS: 1  
Curricula: a) METODI DI RICERCA PER L'ANALISI DEL MUTAMENTO SOCIO ECONOMICO Posti: 4 - Borse: 2 

b) SISTEMI SOCIALI, ORGANIZZAZIONE E ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE Posti: 4 - 
Borse: 2  
c) RICERCA APPLICATA NELLE SCIENZE SOCIALI Posti: 4 - Borse: 2 + CNR CERIS: 1  
d) TEORIA E RICERCA SOCIALE Posti: 4 - Borse: 2   

Valutazione 
titoli:  

I candidati dovranno far pervenire alla segreteria del Dipartimento di Scienze Sociali Via Salaria, 113 – 
00198 – Roma, entro il giorno precedente alla prova scritta, un breve progetto di ricerca inerente i 
propri interessi scientifici che verrà discusso in sede di prova orale. 

Prova scritta:  28/09/2012 ore 10:30 - Aula Magna Via Salaria, 113 - Roma 
Descrizione della prova: la prova consisterà in 3 domande di cui la 1) elaborato sulla sociologia 
generale SPS/07; la 2) e la 3) verranno determinate su settori scientifico disciplinari specifici dei singoli 
curricula. 
Lingua della prova: ITALIANO 
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Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: www.diss.uniroma1.it 

Prova orale:  04/10/2012 ore 14:00 - Aula C3 - II piano Via Salaria, 113 - Roma 
Descrizione della prova: Discussione dell'elaborato scritto. Prova di lingua inglese. Valutazione del 
breve progetto di ricerca inviato. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: www.diss.uniroma1.it 

Referente:  Anna Maria Romani TEL.: 06-49918531 MAIL: annamaria.romani@uniroma1.it  
Sito:  www.diss.uniroma1.it  
Bacheca:  II Piano - Torretta Dip. Scienze Sociali Via Salaria, 113 - Roma  

 
Codice:  11111 STORIA DELL'ARTE (Scuola in Scienze dell’interpreta zione e della produzione culturale)  

 
Sede: Dipartimento di Storia dell'arte e spettacolo [Arti visive,digitali, teatro, cinema, danza, patrimoni 
culturali] 

Coordinatore:  prof. Antonio Iacobini  
Durata:  3 ANNI - Posti: 16 - Borse: 9  
Curricula: a) STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE Posti: 4 - Borse: 2  

b) STORIA DELL'ARTE MODERNA Posti: 4 - Borse: 3  
c) STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA Posti: 4 - Borse: 2  
d) MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO Posti: 4 - Borse: 2  

Prova scritta:  07/09/2012 ore 09:00 - Aula I "Adolfo Venturi" - Edificio di Lettere e Filosofia (piano terra), Dip. di Storia 
dell'Arte e Spettacolo - Sezione di Storia dell'Arte, Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma 
Descrizione della prova: Elaborato su una tematica di carattere storico-artistico e critico-artistico 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati 

Prova orale:  04/10/2012 ore 09:00 - Aula 22 - Edificio di Lettere e Filosofia (piano terra), Dip. di Storia dell'Arte e 
Spettacolo - Sezione di Storia dell'Arte, Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma 
Descrizione della prova: Colloquio consistente in: A - una discussione sulla prova scritta e su tematiche 
storico-artistiche e critico-artistiche ad essa collegate; B - un'approfondita discussione del progetto di 
ricerca triennale; C - una prova di traduzione orale di un brano da una lingua straniera moderna a 
scelta del candidato. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati 

Referente:  Francesca Romana Martini TEL.: 06/49913918 MAIL: francescaromana.martini@uniroma1.it  
Sito:  http://w3.uniroma1.it/dsa/main/index.php/dottorato-di-ricerca  

Bacheca:  
Dip. di Storia dell’Arte e Spettacolo, Sezione Storia dell'Arte – Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma (Edificio 
di Lettere e Filosofia – piano terra)  

Note:   I candidati, oltre a quanto previsto dal bando, dov ranno inviare, contemporaneamente alla 
domanda ed entro la data di scadenza della stessa, anche la seguente documentazione: 1) 
Certificato degli esami sostenuti e relative valuta zioni; 2) Curriculum di studi con eventuale 
elenco delle pubblicazioni; 3) Progetto di ricerca triennale, comprensivo di: a) tema e obiettivi 
della ricerca articolati nel triennio del dottorato ; b) descrizione delle metodologie di indagine 
secondo le quali si intende organizzare il lavoro; c) risultati previsti; d) bibliografia selettiva 
sull’argomento. Il progetto scritto non dovrà super are la lunghezza totale di 8 cartelle. Tale 
documentazione dovrà essere inviata con Oggetto: “A mmissione Dottorato Storia dell’Arte 28° 
ciclo” ai seguenti indirizzi: francescaromana.marti ni@uniroma1.it; 
giovanni.gasbarri@uniroma1.it   

 
Codice:  11115 STORIA DELL'EUROPA  
 Sede: Dipartimento di Scienze Politiche 

Coordinatore:  prof.ssa Giovanna Motta  
Durata:  3 ANNI - Posti: 12 - Borse: 6  
Valutazione Documentazione richiesta: Il candidato deve inviare in busta chiusa, per raccomandata o corriere, 
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titoli:  direttamente al Dottorato in Storia dell’Europa, Dipartimento di Scienze Politiche, Facoltà di Scienze 
Politiche, Sociologia e Scienze della Comunicazione, Sapienza Università di Roma, P.le Aldo Moro n. 
5, 00185 Roma, Italia, la seguente documentazione, in italiano o in inglese: 1) fotocopia del documento 
d’identità; 2) curriculum vitae; 3) certificato di laurea con l’indicazione della votazione conseguita o di 
titolo equipollente; 4) sintesi della tesi di laurea svolta (max. 3 cartelle, 1 cartella è pari a 1800-2000 
caratteri o battute); 5) dichiarazione inerente le motivazioni personali di partecipazione al corso di 
dottorato; 6) attestazione di eventuali altri titoli posseduti; 7) lista delle pubblicazioni ed eventuale copia 
delle pubblicazioni scientifiche (max. 3 cartelle); 8) proposta di progetto di ricerca (max 4-5 cartelle), 
con esposizione delle fonti originali su cui s’intende svolgere la ricerca; 9) certificare la conoscenza di 
una lingua straniera oltre l’inglese 10) eventuale lettera di presentazione di un accademico o esperto 
nell’ambito di studi che si vogliono intraprendere che contenga un giudizio d’idoneità del candidato a 
frequentare il corso di Dottorato. Sul plico deve essere riportata la dicitura “DOCUMENTAZIONE PER 
IL CONCORSO DI AMMISSIONE AL DOTTORATO IN STORIA DELL’EUROPA”. Il termine ultimo per 
la consegna dello stesso è il 7 settembre 2012  (in caso di invio a mezzo posta ordinaria o 
raccomandata fa fede la data di ricezione e non quella di spedizione).  

Prova orale: 

15/10/2012 ore 10:00 - Aula A Dip. di Storia, Culture, Religioni (ex Dip.to Storia Moderna e 
Contemporanea) della Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali - P.le Aldo 
Moro, 5 – 00185 Roma  
Descrizione della prova: la prima selezione avviene sulla base dei titoli e della documentazione 
presentati da ciascun candidato. I candidati così selezionati sono ammessi al colloquio successivo, in 
lingua italiana (durata minima 15 minuti), diretto ad accertare la preparazione, le capacità e le attitudini 
del candidato alla ricerca scientifica nell’ambito del progetto presentato. Nel corso del colloquio è 
inoltre prevista una prova di conoscenza della seconda lingua straniera indicata oltre l'inglese. È 
prevista infine per gli stranieri la possibilità di sostenere il colloquio direttamente in lingua inglese. 
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicato entro il 30 settembre 2012 sulla pagina 
web del Dottorato http://www.uniroma1.it/didattica/dottorati/storia-dell’Europa. Informazioni dettagliate 
sulla procedura da seguire per sottoporre la propria candidatura sono disponibili sulla pagina web.  
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://www.uniroma1.it/didattica/dottorati/storia-dell’Europa 

Referente:  Mara Funiciello TEL.: 0649910536 – 0649913415 MAIL: mara.funiciello@uniroma1.it  
Sito:  http://www.uniroma1.it/didattica/dottorati/storia-dell’Europa  
Bacheca:  Dip. di Scienze Politiche della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazioni  

  
Codice:  11119 STORIA E RESTAURO DELL'ARCHITETTURA  
 Sede: Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura 

Coordinatore:  prof.ssa Maria Piera Sette 
Durata:  3 ANNI - Posti: 10 - Borse: 5 + ICIET Engineering: 1  
Curricula: a) STORIA DELL'ARCHITETTURA Posti: 5 - Borse: 3  

b) RESTAURO DELL'ARCHITETTURA Posti: 5 - Borse: 2 + ICIET Engineering: 1  
Prova scritta:  04/10/2012 ore 09:30 - aula 5 Piazza Borghese, 9 - Roma 

Descrizione della prova: Svolgimento di un elaborato scritto concernente le tematiche di ricerca che 
caratterizzano i due curricula in cui si articola il Corso di Dottorato. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 

Prova orale:  10/10/2012 ore 09:30 - aula 5 Piazza Borghese, 9 - Roma 
Descrizione della prova: Discussione sullo svolgimento della prova scritta e colloquio in merito al 
curriculum e agli interessi di ricerca del candidato. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 

Referente:  Giuseppe D'Amato TEL.: 06-49918880 MAIL: giuseppe.damato@uniroma1.it  
Sito:  http://w3.uniroma1.it/storiarch/  
Bacheca:  bacheca esterna del Dip. di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura, Piazza Borghese, 9 - II piano  

Note:   I candidati in possesso del titolo accademico conse guito all'estero che intendon o partecipare al 
concorso di ammissione in soprannumero, quali citta dini stranieri, oltre a presentare la 
domanda di ammissione con le modalità indicate in a rt. 5 del presente bando, sono tenuti a 
inviare - entro la data di scadenza del 20 luglio 2 012 - al Coordinatore del Dottorato (Prof.ssa 
Maria Piera Sette) un adeguato progetto di ricerca.  Il progetto stesso deve essere inoltrato al 
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Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Arc hitettura, Piazza Borghese, 9 -  00186 Roma e 
può essere anche anticipato via e-mail all'indirizz o giuseppe.damato@uniroma1.it. Tale invio 
non esime i candidati stessi dal presentarsi al col loquio il giorno della prova orale, onde 
consentire un'interlocuzione diretta e di merito co n la Commissione preposta, circa i 
presupposti, il metodo e le finalità del progetto i n questione.   

 

Codice:  
12502 TECNOLOGIA AERONAUTICA E SPAZIALE (Scuola di dottor ato in Tecnologie e Sistemi 
Aeronautici, Elettromagnetici, Elettronici, Spazial i e di Telerilevamento)  

 Sede: Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 

Coordinatore:  prof. Paolo Gaudenzi  
Durata:  3 ANNI - Posti: 9 - Borse: 3 + Fondo Giovani: 1 + Centro Ricerca Aerospaziale Sapienza: 3 
Prova scritta:  17/10/2012 ore 09:00 – Dip. di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale - Via Eudossiana, 18 - Roma 

Descrizione della prova: stesura di un elaborato riguardante un tema di ricerca nel settore 
dell’Ingegneria Aeronautica e Spaziale. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: 
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=86 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 23/10/2012 

Prova orale:  24/10/2012 ore 09:00 – Dip. di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale - Via Eudossiana, 18 - Roma 
Descrizione della prova: discussione della prova scritta e colloquio per valutare l'attitudine del 
candidato allo svolgimento di attività di ricerca. Nel corso della prova orale verrà anche verificata la 
conoscenza della lingua inglese. 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: 
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=86�=it 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 26/10/2012 

Referente:  Augusto Angelini TEL.: 06-44585279 MAIL: a.angelini@dma.ing.uniroma1.it  
Sito:  http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=86  
Bacheca:  Dip. Ingegneria Meccanica e Aerospaziale  

  
Codice:  11125 TECNOLOGIE AVANZATE IN CHIRURGIA  
 Sede: Dipartimento di Scienze Chirurgiche  

Coordinatore:  prof. Angelo Filippini  
Durata:  3 ANNI - Posti: 18 - Borse: 9  
Curricula: a) TECNOLOGIE AVANZATE IN CHIRURGIA Posti: 8 - Borse: 4  

b) PATOLOGIA DEGLI ORGANI DEL COLLO E BIOCOMPATIBILITÀ Posti: 6 - Borse: 3 
c) CHIRURGIA Posti: 4 - Borse: 2   

Prova scritta:  11/10/2012 ore 09:00 - Aula del Dip. di Scienze Chirurgiche (Ex III Clinica Chirurgica) - Policlinico 
Umberto I - Viale Regina Elena, 324 - Roma 
Lingua della prova: ITALIANO 

Prova orale:  18/10/2012 ore 09:00 - Aula del Dip. di Scienze Chirurgiche (ex III Clinica Chirurgica) - Policlinico 
Umberto I - Viale Regina Elena, 324 - Roma 
Lingua della prova: ITALIANO 
lettura e traduzione di un brano in lingua inglese, francese o spagnolo. 

Referente:  Linda Romantini TEL.: 06/49972447-06/49972450 MAIL: linda.romantini@uniroma1.it  
Bacheca:  Dip. di Scienze Chirurgiche- IV piano  

 

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

 Sede: Dipartimento di Medicina interna e specialità mediche 

Coordinatore:  prof. Sebastiano Filetti  
Durata:  3 ANNI - Posti: 12 - Borse: 6 + Fondo Giovani: 1  
Curricula: a) TECNOLOGIE BIOMEDICHE IN MEDICINA CLINICA Posti: 6 - Borse: 3 + Fondo Giovani: 1 
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b) SCIENZE PEDIATRICHE Posti: 6 - Borse: 3   
Prova scritta:  
 
Prova orale:  

25/10/2012 ore 09:00 – Aula dell’ala scientifico-didattica del Dip. di Medicina Interna e Specialità 
Mediche - Policlinico Umberto I - V.le del Policlinico, 155 - Roma - 2 piano ex edificio 1^ Clinica Medica 
Descrizione della prova: Elaborato su un argomento sorteggiato tra 6 tematiche 
25/10/2012 ore 16.00 - Aula dell'ala scientifico-didattica del Dip. di Medicina Interna e Specialità 
Mediche- Policlinico Umberto I – V.le del Policlinico, 155 - Roma - 2 piano ex edificio 1^ Clinica Medica 
Recapito: didatticamism@uniroma1.it 
Lingua della prova: ITALIANO 
Pubblicazione esito nell'albo: Si 
Pubblicazione esito sul sito Internet: http://www.medicinasapienza.it/it.aspx 
Giorno di pubblicazione dell'esito: 26/10/2012 

Referente:  Sebastiano  Filetti TEL.: 06-49975130 MAIL: sebastiano.filetti@uniroma1.it  
Sito:  http://www.medicinasapienza.it/it.aspx  
Bacheca:  1 piano 2^ Clinica Medica  

 
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE  
Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza coloro che al 31 ottobre 2012  siano in 
possesso di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica e/o magistrale (nuovo ordinamento) o di analogo titolo 
accademico anche se conseguito all’estero preventivamente riconosciuto equipollente dal Collegio dei Docenti del 
Dottorato di ricerca, 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 2012 saranno ammessi 
“con riserva” e saranno tenuti a comunicare tempestivamente, a pena di decadenza, l’avvenuto conseguimento del 
titolo. 
I vincitori di posto senza borsa iscritti ad anni precedenti non possono essere ammessi alle prove concorsuali per lo 
stesso Dottorato al quale sono già iscritti. 
  
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 20 luglio 2012 (all’orario di chiusura dello 
sportello bancario) , il versamento della tassa di partecipazione dell’importo di € 35,00 (non rimborsabile), presso una 
qualsiasi filiale di UNICREDIT – BANCA DI ROMA, Istituto Cassiere dell’Università, presentando l’apposito modulo di 
pagamento che deve essere, preliminarmente , stampato dal sito http://www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud. 
Le informazioni analitiche per ottenere la stampa di tale modulo e della copia della domanda di 
partecipazione/autocertificazione (che resterà al candidato ) sono descritte nella sezione “SERVIZI WEB” allegato A  
del presente bando. 
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’avvenu to pagamento devono essere 
conservati dal candidato e NON VANNO CONSEGNATI ALLO SPORTELLO DELLA SEGRETERI A DOTTORATI 
DI RICERCA. Non saranno ammesse domande presentate con modali tà diverse da quelle indicate nel presente articolo . 
  
ART. 4 – DOMANDE DI AMM ISSIONE DEI CANDIDATI IN POSSESSO DI TITOLO ACCADEM ICO 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 20 luglio 2012 la seguente documentazione: 

• certificato 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 c arenti della suddetta documentazione non potranno 
essere considerate valide . 
Tale documentazione dovrà pervenire entro il 20 luglio 2012 con una delle seguenti modalità:  

• a mano mediante consegna allo sportello dell'Ufficio 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 20 luglio 2012 . Il concorrente che scelga l'adozione di tale mezzo di consegna assume i rischi di recapiti 
tardivi .  
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In caso di spedizione fa fede il timbro di ricevime nto 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” – Ripartizione IV Studenti – Ufficio 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 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 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 indicate al precedente art. 3, che 
chiedono di essere ammessi in soprannumero ai sensi del presente articolo;  

2. far pervenire, inderogabilmente  entro il 20 luglio 2012 la seguente documentazione:  
• 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 per l’intera durata del 
Dottorato;  

• certificato 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. 

  
Nel caso il candidato chieda di essere valutato su dossier, dovrà far pervenire, altresì, inderogabilmente  entro la 
medesima data di scadenza del 20 luglio 2012,  ogni documento atto a consentire una valutazione delle potenzialità 
scientifiche e, 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 c arenti della suddetta documentazione non potranno 
essere considerate valide.  
  
Tale documentazione dovrà pervenire entro il 20 luglio 2012 con una delle seguenti modalità:  

• a mano mediante consegna allo sportello dell'Ufficio 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 20 luglio 2012.  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 dat a 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” – Ripartizione IV Studenti – Ufficio 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 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  
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I titolari di assegni di ricerca (ai sensi della L. 449/97) 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 all’Ufficio Dottorato con nota scritta presentata allo sportello o inviata tramite e-mail/fax. Resta fermo, per i 
titolari di assegni di ricerca e i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ammessi in soprannumero, l’obbligo del 
versamento delle annuali tasse universitarie previste. 
 
ART. 7 – PROVE D’ESAME  
L’esame di ammissione ai Corsi di Dottorato consiste generalmente in due prove, una scritta e una orale volte a 
garantire un’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.  
In tutti gli altri casi, il diario della prova scritta, con l’indicazione della sede, del giorno, del mese e dell’ora in cui la 
medesima avrà luogo, sarà comunicato agli interessati dalle strutture sede del Dottorato (Dipartimenti) tramite 
raccomandata con avviso di ricevimento inviata 15 giorni prima della data fissata per la prova. La convocazione per la 
prova orale avverrà ugualmente a mezzo lettera raccomandata che verrà inviata 20 giorni prima della data fissata per la 
prova orale medesima, ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della Commissione 
esaminatrice. Il termine dei 20 giorni potrà essere ridotto in caso di rinuncia scritta ai termini di preavviso, espressa da 
tutti i candidati presenti alla prova scritta.  
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento. 
  
ART. 8 - COMMISSIONI GIUDICATRICI  
Le Commissioni giudicatrici di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate ai sensi dell’art. 
9 del 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.  
I candidati dovranno esercitare tale opzione al momento dell’espletamento della prova scritta.  
Ogni Commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta 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.  
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.  

  
I concorsi di ammissione dovranno essere espletati entro cinque mesi dalla data di pubblicazione del p resente 
bando.  
  
ART. 9 - AMMISSIONE AI CORSI  
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a 
concorso 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.  
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. 10 - ISCRIZIONE AI CORSI E CONTRIBUTO DI ACCES SO E FREQUENZA 
Dopo l’accertamento della regolarità degli atti concorsuali, le relative graduatorie saranno rese note esclusivamente 



 42 

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 manc ato espletamento del perfezionamento dell’iscrizion e 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 € 30,00 a titolo di rimborso spese di iscrizione. 
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 31/3/2013. 
Il versamento della I e della II rata dovrà essere effettuato presso una delle Filiali di UNICREDIT - BANCA DI ROMA, 
Istituto Cassiere della Sapienza. 
L’ammontare delle tasse sarà quello in vigore, al momento dell’iscrizione, per tutti gli studenti dell’Università “La 
Sapienza”. 
  
Prima di effettuare il versamento delle tasse si pr ega di consultare il seguente indirizzo web 
http://www.uniroma1.it/didattica/tasse  sul quale saranno pubblicat e le modalità per effettuare il versamento 
stesso.  
  
L’opuscolo contenente i criteri per il calcolo dell’ISEE e l’importo delle tasse corrispondenti alle varie fasce di reddito è 
in distribuzione presso l’Economato ed è disponibile, in estratto, on line al seguente indirizzo:  
http://www.uniroma1.it/didattica/tasse/isee-riduzioni-tasse. 
Per gli aa.aa. successivi al primo, 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 pagamento di € 30,00 a 
titolo di rimborso spese di iscrizione. 
  
ART. 11 - BORSE DI STUDIO  
I posti sono assegnati previa valutazione comparativa del merito in base alle prove effettuate dalle Commissioni 
Giudicatrici e secondo l’ordine delle graduatorie, in caso di numero di borse inferiore ai posti, le borse vengono 
attribuite ai candidati secondo la 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.  
I titolari di borsa di studio sono tenuti a confermare, entro il 30 novembre  di ogni anno, il permanere dei requisiti 
richiesti per beneficiare della borsa stessa, stampando su INFOSTUD e inviando all’ufficio Dottorato il modello B2 
(salvo diversa disposizione).  
La cadenza di pagamento della borsa di studio è mensile. Sarà consentita nel caso di documentata malattia una 
sospensione retribuita per il massimo di un mese.  
L’importo è aumentato del 50% per eventuali periodi consentiti di soggiorno all’estero. Le borse di studio non sono 
cumulabili con altre borse a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle assegnate da istituzioni scientifiche nazionali o 
estere per attività correlate a periodi di studio/ricerca all’estero.  
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 co. 2 “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. 12 - 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.  
Possono inoltre svolgere una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso 
compromettere l’attività di formazione alla ricerca. Tale attività deve essere autorizzata dal Collegio dei docenti che ne 
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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 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. 13 - 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, che può essere ripetuto una sola volta. L’Università a richiesta degli interessati ne 
certifica il conseguimento e cura il deposito delle tesi presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze. Le tesi di 
dottorato saranno, altresì, rese disponibili in archivi aperti accessibili in rete con le procedure previste. 
La tesi finale può essere redatta anche in lingua straniera previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.  
Su motivata richiesta del candidato, valutata ed accolta dal Collegio sulla base di motivazioni scientifiche e di 
opportunità generale, il sostenimento dell'esame finale può essere prorogato. Il candidato che voglia fruire della 
proroga deve farne apposita richiesta al Coordinatore del dottorato secondo le modalità indicate nell’art.12 del 
Regolamento in materia di dottorato. L'eventuale rifiuto della proroga da parte del Collegio deve essere motivato; tra le 
motivazioni è ammissibile l'eccessiva durata della redazione della tesi, non giustificata dai progressi nella ricerca o dalla 
qualità dei risultati prevedibili. Detti criteri si applicano anche ai candidati che si ripresentano non avendo superato 
l'esame finale. 
  
ART. 14 - COMMISSIONI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITO LO  
Le Commissioni Giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca sono nominate ai sensi del Regolamento 
di dottorato già citato.  
  
ART. 15 - 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 stesso sito del presente bando:  
http://www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati. 
  
  
      Roma, 6 giugno 2012 
                                                                                                                       

IL RETTORE 
   Luigi Frati  

  
 
 
 
 
 


