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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 
 

 
        ALLEGATO A) 

 

L’Ateneo, volendo porre in essere un atto in memoria di Giulio Regeni e del suo sacrificio ed 
impegno per la libertà di ricerca, a lui dedica una delle borse presenti nel bando, per 
ciascuno dei corsi di Dottorato istituiti. 

 

 
DOTTORATO DI RICERCA IN 

ARCHITETTURA 
 

Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale 
 

 
Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 16 

Posti con borsa di studio: n. 12 di cui n. 1 
riservato esclusivamente a candidati che 
hanno conseguito all’estero il titolo richiesto 
per l’accesso al concorso, tale posto, qualora 
non assegnato, non si aggiungerà ai posti 
ordinari (articolo 9 del bando). 
 
Posti senza borsa di studio: n. 4 
 
Tipologia finanziamento borse:  
Ateneo 
 
E’ aggiunto un eventuale ulteriore posto con 
borsa finanziata dall’INPS per lo svolgimento 
della seguente ricerca: “Big data, pianificazione e 
progettazione ambientale per l’adattamento 
climatico: metodologie e strumenti di 
modellazione e simulazione di infrastrutture verdi 
e blu per la resilienza del territorio e le smart 
community”, per i requisiti richiesti e le 
modalità di candidatura a tale posto si rinvia 
all’articolo 1, comma 4, del bando. 
 

Sede: Dipartimento di Architettura 

Coordinatore: Prof. Fabio Mangone 

Curricula: 

1. Il progetto di architettura per la città, il 

paesaggio e l'ambiente; 

2. Tecnologie sostenibili, recupero e 
rappresentazione dell'architettura e 
dell'ambiente; 

3. Pianificazione, urbanistica e valutazione; 

4. Patrimonio architettonico e paesaggio: storia 
e restauro. 

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

http://diarc.unina.it/index.php/formazione-post-
laurea/dottorato 
 

presentazione titoli e progetto di ricerca: 

i titoli, il progetto di ricerca, la domanda debitamente 
sottoscritta ed il versamento del contributo di 
partecipazione al concorso, dovranno essere inviati 
in formato digitale, entro e non oltre il 10 giugno 
2020, a pena di esclusione, con le modalità che 
saranno fornite ai candidati dal Dipartimento sede 
del corso, con apposito messaggio di posta 
elettronica inviato all’indirizzo indicato dai candidati 
stessi all’atto di registrazione per la presentazione 
della domanda.  

 

Calendario prove concorsuali: 

pubblicazione risultati valutazione titoli e 
progetto di ricerca: 29/06/2020 - Ore: 12:00 
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luogo di pubblicazione:  

sito web del Dipartimento 

http://www.diarc.unina.it/index.php/formazione-
postlaurea ;  

sito web di Ateneo 

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

pubblicazione risultati valutazione titoli e 
progetto di ricerca dei candidati al posto 
riservato: 29/06/2020 

sito web del Dipartimento 

http://www.diarc.unina.it/index.php/formazione-
postlaurea 

sito web di Ateneo  

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

 

prova orale: 09/07/2020 - Ore: 8:30 

La prova orale si svolge per via telematica  

 

pubblicazione risultati prova orale: 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

http://www.diarc.unina.it/index.php/formazione-
postlaurea 

 

sito web di Ateneo 

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

 

eventuale riferimento per informazioni: 

Prof. Paola Scala: e-mail paola.scala@unina.it  
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DOTTORATO DI RICERCA IN 

BIOLOGIA 

Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale 

Modalità di selezione dei posti riservati: titoli e prova orale 
 

Durata: 3 anni  

Totale posti: n. 15 

Posti con borsa di studio: n. 11 di cui n. 1 
riservato a candidati non residenti in Italia e 
con laurea conseguita all’estero ed 1 
riservato esclusivamente a candidati che 
hanno conseguito all’estero il titolo richiesto 
per l’accesso al concorso, tale posto, 
qualora non assegnato, non si aggiungerà ai 
posti ordinari (articolo 9 del bando). 

Posti senza borsa di studio: n. 3  

Tipologia finanziamento borse: 

n. 9 Ateneo 

n. 1 Dipartimento di Biologia 

n. 1 Fondazione Istituto Italiano di 
Tecnologia 

Posti riservati a borsisti di Stati esteri: n. 1 
 

Sono aggiunti n. 2 eventuali ulteriori posti con 
borsa  finanziata dall’INPS per lo svolgimento 
della seguenti ricerche: “Rischi sanitari e 
ambientali derivanti dal riutilizzo delle acque 
reflue trattate” e “Produzione industriale di una 
biostruttura vascolare 3D biostampabile per test 
farmacologiciin ambiente dinamico in vitro“, per i 
requisiti richiesti e le modalità di candidatura 
a tali posti si rinvia all’articolo 1, comma 4, 
del bando. 
 

Sede: Dipartimento di Biologia 

Coordinatore: Prof. Salvatore Cozzolino  

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

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

presentazione titoli e progetto di ricerca: 

i titoli, il progetto di ricerca, la domanda 
debitamente sottoscritta ed il versamento del 
contributo di partecipazione al concorso, 
dovranno essere inviati in formato digitale, entro 
e non oltre il 10 giugno 2020, a pena di 

esclusione, con le modalità che saranno fornite 
ai candidati dal Dipartimento sede del corso, con 
apposito messaggio di posta elettronica inviato 
all’indirizzo indicato dai candidati stessi all’atto di 
registrazione per la presentazione della 
domanda. 

Calendario prove concorsuali: 

affissione risultati valutazione titoli:  
30/06/2020 - Ore: 16:00 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo 

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

 affissione risultati valutazione titoli dei 
candidati ai posti riservati: 30/06/2020 

Sede di affissione: web del Dipartimento 

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

web di Ateneo 

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

prova orale: 06/07/2020 - Ore: 10:00 

La prova orale si svolge per via telematica  

pubblicazione risultati prova orale: 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo 

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

eventuale riferimento per informazioni: 

Sig. Giulia Sverdrup Telefono: 081-676610  

e-mail: giulia.sverdrup@unina.it  
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DOTTORATO DI RICERCA IN 

BIOTECNOLOGIE 

 

Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale 

 
Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 8 

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

Tipologia finanziamento borse: 

fondi di Ateneo  

Sede: Dipartimento di Biologia 

Coordinatore: Prof. Marco Moracci 

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

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

presentazione titoli e progetto di ricerca: 

i titoli, il progetto di ricerca, la domanda 
debitamente sottoscritta ed il versamento del 
contributo di partecipazione al concorso, 
dovranno essere inviati in formato digitale, entro 
e non oltre il 10 giugno 2020, a pena di 
esclusione, con le modalità che saranno fornite 
ai candidati dal Dipartimento sede del corso, con 
apposito messaggio di posta elettronica inviato 
all’indirizzo indicato dai candidati stessi all’atto di 
registrazione per la presentazione della 
domanda. 

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

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

Calendario prove concorsuali: 

pubblicazione risultati valutazione titoli e 

progetto di ricerca: 23/06/2020 - Ore: 17:00 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

http://www.biotecnologieindustriali.unina.it/it/pag
e/root/didattica-ed-orientamento/phd.html ;  

sito web di Ateneo 

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

pubblicazione risultati valutazione titoli e 
progetto di ricerca dei candidati al posto 
riservato: 23/06/2020 

Sito web del Dipartimento 

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

Sito web di Ateneo  

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

 

prova orale: 25/06/2020 - Ore: 9:00 

La prova orale si svolge per via telematica  

 

pubblicazione risultati prova orale: 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo 

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

eventuale riferimento per informazioni: 

Sig.ra Giulia Sverdrup – Prof. Marco Moracci  

tel. 081676610/081679046 

e-mail: 

giulia.sverdrup@unina.it/ 
marco.moracci@unina.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
allegato al DR/2020/1383 del 23/04/2020

http://www.biotecnologieindustriali.unina.it/it/page/root/didattica-ed-orientamento/phd.html
http://www.biotecnologieindustriali.unina.it/it/page/root/didattica-ed-orientamento/phd.html
http://www.biotecnologieindustriali.unina.it/it/page/root/didattica-ed-orientamento/phd.html
http://www.biotecnologieindustriali.unina.it/it/page/root/didattica-ed-orientamento/phd.html
http://www.biotecnologieindustriali.unina.it/it/page/root/didattica-ed-orientamento/phd.html


 

 
5

DOTTORATO DI RICERCA INTERNAZIONALE IN 

CARDIOVASCULAR PATHOPHYSIOLOGY AND THERAPEUTICS 

Modalità di selezione: titoli e prova orale 

 

 

Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 6 

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

Posti senza borsa di studio: n. 1 

Tipologia finanziamento borse: 

fondi di Ateneo  

 
Sedi convenzionate: 
 Centro di Ricerca Cardiovascolare AALST 

– OLV Hospital – Belgio; 
 Università di Berna – Svizzera. 

 Sede: Dipartimento di Scienze Biomediche 
Avanzate 

Coordinatore: Prof. Emanuele Barbato 

 

Curricula: 

1. Ipertensione arteriosa, scompenso 
cardiaco e aritmie; 

2. Diagnostica per immagini non invasiva 
delle malattie cardiache; 

3. Cardiologia interventistica. 

La borsa riservata a candidati che hanno 
conseguito all’estero il titolo richiesto per 
l’accesso al concorso è relativa al progetto 
“Segmentation and Characterisation of 

Atherosclerotic Plaque to Guide 
Interventional Procedures”, da svolgere in 
collaborazione con il Cardiovascular Center 
di Aalst (Belgio) 

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

http://www.cardiopath.eu  

 

I titoli, la domanda debitamente sottoscritta 
ed il versamento del contributo di 
partecipazione al concorso dovranno essere 
inviati, entro e non oltre il 10 giugno 2020, 
esclusivamente per via telematica all’ 
indirizzo e-mail: secretariat@cardiopath.eu 

Calendario prove concorsuali: 

pubblicazione risultati valutazione titoli:  
08/06/2020 ore 13.00 - sul sito 
http://www.cardiopath.eu 

prova orale: 24/06/2020 - Ore: 14:00 

La prova orale si svolge per via telematica  

pubblicazione risultati prova orale: 

sito web del Dipartimento 

http://www.cardiopath.eu 

eventuale riferimento per informazioni: 

prof. Emanuele Barbato  

secretariat@cardiopath.eu 

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

DIRITTI UMANI. TEORIA, STORIA E PRASSI  

Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale  

 

 

Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 6 

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

Posti senza borsa di studio: n. 1 

Tipologia finanziamento borse:  

fondi di Ateneo  

Sede: Dipartimento di Giurisprudenza 

Coordinatore: Prof. Cosimo Cascione 

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

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

presentazione titoli e progetto di ricerca: 

i titoli, il progetto di ricerca, la domanda 
debitamente sottoscritta ed il versamento del 
contributo di partecipazione al concorso, 
dovranno essere inviati in formato digitale, entro 
e non oltre il 10 giugno 2020, a pena di 
esclusione, con le modalità che saranno fornite 
ai candidati dal Dipartimento sede del corso, con 
apposito messaggio di posta elettronica inviato 
all’indirizzo indicato dai candidati stessi all’atto di 
registrazione per la presentazione della 
domanda.  

Calendario prove concorsuali: 

pubblicazione risultati valutazione titoli e 
progetto di ricerca: 29/06/2020 - Ore: 12:00 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo 

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

pubblicazione risultati valutazione titoli e 
progetto di ricerca dei candidati al posto 
riservato: 29/06/2020 

luogo di pubblicazione: 

Sito web del Dipartimento 

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

Sito web di Ateneo 

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

 

prova orale: 06/07/2020 - Ore: 10:00 

La prova orale si svolge per via telematica  

pubblicazione risultati prova orale: 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo 

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

 

eventuale riferimento per informazioni: 

Dott.ssa Filomena Patroni Griffi  

Tel. 081 2537565  

e-mail filomena.patronigriffi@unina.it  
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DOTTORATO DI RICERCA IN 

DIRITTO DELL'ECONOMIA 

Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale  

 

Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 6 

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

Posti senza borsa di studio: n. 1 

Tipologia finanziamento borse: 

Ateneo  

Sede: Dipartimento di Giurisprudenza 

Coordinatore: Prof. Massimo Iovane 

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

http://www.giurisprudenza.unina.it/it/index.p
hp?option=com_content&view=article&id=49
3&Itemid=54 

presentazione titoli e progetto di ricerca: 

i titoli, il progetto di ricerca, la domanda 
debitamente sottoscritta ed il versamento del 
contributo di partecipazione al concorso, 
dovranno essere inviati in formato digitale, entro 
e non oltre il 10 giugno 2020, a pena di 
esclusione, con le modalità che saranno fornite 
ai candidati dal Dipartimento sede del corso, con 
apposito messaggio di posta elettronica inviato 
all’indirizzo indicato dai candidati stessi all’atto di 
registrazione per la presentazione della 
domanda. 

Calendario prove concorsuali: 

affissione risultati valutazione titoli:  
03/07/2020 - Ore: 12:00 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo 

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

 

affissione risultati valutazione titoli e 
progetto di ricerca dei candidati ai posti 
riservati: 03/07/2020 

sito web del Dipartimento 

http://www.giurisprudenza.unina.it/it/index.p
hp?option=com_content&view=article&id=49
3&Itemid=54 

sito web di Ateneo 

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

 

prova orale: 09/07/2020 - Ore: 10:00 

La prova orale si svolge per via telematica  

pubblicazione risultati prova orale: 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

http://www.giurisprudenza.unina.it/it/index.p
hp?option=com_content&view=article&id=49
3&Itemid=54 

sito web di Ateneo 

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

eventuale riferimento per informazioni: 

Dott.ssa Filomena Patroni Griffi  

Tel. 081 2537565  

e-mail filomena.patronigriffi@unina.it  
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DOTTORATO DI RICERCA IN 

DIRITTO DELLE PERSONE, DELLE IMPRESE E DEI MERCATI 

Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale  

 

Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 6 

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

Posti senza borsa di studio: n. 1 
 

Tipologia finanziamento borse:  

fondi Ateneo  

Sede: Dipartimento di Giurisprudenza 

Coordinatore: Prof. Giuseppe Recinto 

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

http://www.giurisprudenza.unina.it/it/index.p
hp?option=com_content&view=article&id=49
3&Itemid=54  
 

presentazione titoli e progetto di ricerca: 
i titoli, il progetto di ricerca, la domanda 
debitamente sottoscritta ed il versamento del 
contributo di partecipazione al concorso, 
dovranno essere inviati in formato digitale, entro 
e non oltre il 10 giugno 2020, a pena di 
esclusione, con le modalità che saranno fornite 
ai candidati dal Dipartimento sede del corso, con 
apposito messaggio di posta elettronica inviato 
all’indirizzo indicato dai candidati stessi all’atto di 
registrazione per la presentazione della 
domanda. 
 

Calendario prove concorsuali: 

pubblicazione risultati valutazione titoli e 
progetto di ricerca: 03/07/2020 - Ore: 12:00 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

http://www.giurisprudenza.unina.it/it/index.p
hp?option=com_content&view=article&id=49
3&Itemid=54      

sito web di Ateneo 

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

 

affissione risultati valutazione titoli e 
progetto di ricerca dei candidati al posto 
riservato: 03/07/2020 
sito web del Dipartimento 
http://www.giurisprudenza.unina.it/it/index.p
hp?option=com_content&view=article&id=49
3&Itemid=54 
sito web di Ateneo 
http://www.unina.it/didattica/post-
laurea/dottorati-di-ricerca/english-version 

 

prova orale: 06/07/2020 - Ore: 9:30 

La prova orale si svolge per via telematica  

pubblicazione risultati prova orale: 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

http://www.giurisprudenza.unina.it/it/index.p
hp?option=com_content&view=article&id=49
3&Itemid=54 

sito web di Ateneo 

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

eventuale riferimento per informazioni: 

Dott.ssa Filomena Patroni Griffi  
Tel. 081 2537565  

e-mail filomena.patronigriffi@unina.it 
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DOTTORATO DI RICERCA IN 

ECONOMIA 

Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale 

 

Durata: 4 anni  

Totale posti: n. 6  

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

Posti senza borsa di studio: n. 1 

Tipologia finanziamento borse: fondi Ateneo 

Sede: Dipartimento di Scienze Economiche e 
Statistiche 

Coordinatore: Prof. Marco Pagano  

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

http://www.dises.unina.it/en_GB/dottorati-di-
ricerca/phd-in-economics 

https://www.nse-unina.it/npde1/program 

presentazione titoli e progetto di ricerca: 

i titoli, il progetto di ricerca, la domanda 
debitamente sottoscritta ed il versamento del 
contributo di partecipazione al concorso, 
dovranno essere inviati in formato digitale, entro 
e non oltre il 10 giugno 2020, a pena di 
esclusione, con le modalità che saranno fornite 
ai candidati dal Dipartimento sede del corso, con 
apposito messaggio di posta elettronica inviato 
all’indirizzo indicato dai candidati stessi all’atto di 
registrazione per la presentazione della 
domanda.  

Calendario prove concorsuali: 

pubblicazione risultati valutazione titoli e 

progetto di ricerca: 22/06/2020 - Ore: 19:00 

luogo di pubblicazione:  

sito web del Dipartimento 

http://www.dises.unina.it/en_GB/dottorati-di-
ricerca/phd-in-economics;  

https://www.nse-unina.it/npde1/program  

sito web di Ateneo 

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

pubblicazione risultati valutazione titoli e 
progetto di ricerca dei candidati ai posti 
riservati: 22/06/2020 
luogo di pubblicazione: 
sito web del Dipartimento 
http://www.dises.unina.it/en_GB/dottorati-di-
ricerca/phd-in-economics 
https://www.nse-unina.it/npde1/program 
Sito web di Ateneo  
http://www.unina.it/didattica/post-
laurea/dottorati-di-ricerca/english-version 

prova orale: 24/06/2020 - Ore: 9:00 

La prova orale si svolge per via telematica  

pubblicazione risultati prova orale: 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

http://www.dises.unina.it/en_GB/dottorati-di-
ricerca/phd-in-economics;  

https://www.nse-unina.it/npde1/program 

sito web di Ateneo 

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

 

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

FILOLOGIA 

Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale 

 

 

Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 6 

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

Posti senza borsa di studio: n. 1  

Tipologia finanziamento borse: 

fondi Ateneo  

Sede: Dipartimento di Studi Umanistici 

Coordinatore: Prof. Antonio Gargano 

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

http://www.dottfilologia.unina.it/  

presentazione titoli e progetto di ricerca: 

i titoli, il progetto di ricerca, la domanda 
debitamente sottoscritta ed il versamento del 
contributo di partecipazione al concorso, 
dovranno essere inviati in formato digitale, entro 
e non oltre il 10 giugno 2020, a pena di 
esclusione, con le modalità che saranno fornite 
ai candidati dal Dipartimento sede del corso, con 
apposito messaggio di posta elettronica inviato 
all’indirizzo indicato dai candidati stessi all’atto di 
registrazione per la presentazione della 
domanda. 

Calendario prove concorsuali: 

pubblicazione risultati valutazione titoli e 
progetto di ricerca: 30/06/2020 - Ore: 12:00 

luogo di pubblicazione::  

sito web del Dipartimento 

http://www.dottfilologia.unina.it/;  

sito web di Ateneo 

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

pubblicazione risultati valutazione titoli e 
progetto di ricerca dei candidati ai posti 
riservati: 30/06/2020 
luogo di pubblicazione: 
sito web del Dipartimento  
http://www.dottfilologia.unina.it/ 
sito web di Ateneo  
http://www.unina.it/didattica/post-
laurea/dottorati-di-ricerca/english-version 

prova orale: 06/07/2020 - Ore: 10:00 

La prova orale si svolge per via telematica  

pubblicazione risultati prova orale: 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

http://www.dottfilologia.unina.it/ 

sito web di Ateneo 

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

eventuale riferimento per informazioni: 

Dott.ssa Nicoletta Del Conte tel. 0039-
0812535590-0812537750 e-mail: 
nicoletta.delconte@unina.it 
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DOTTORATO DI RICERCA IN 

FISICA 

Modalità di selezione: curriculum universitario, titoli e prova orale) 

Modalità di selezione dei posti riservati: titoli e prova orale 

 

Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 13 

Posti con borsa di studio: n. 10 di cui n. 2 
riservati a candidati non residenti in Italia e 
con laurea conseguita all’estero ed 1 
riservato esclusivamente a candidati che 
hanno conseguito all’estero il titolo richiesto 
per l’accesso al concorso, tale posto, 
qualora non assegnato, non si aggiungerà ai 
posti ordinari (articolo 9 del bando). 

 

Posti senza borsa di studio: n. 2 

Posti riservati a borsisti di Stati esteri (Cile): n. 
1 

Tipologia finanziamento borse: 

n. 8 fondi Ateneo 

n. 2 Dipartimento di Fisica 

  

Sede: Dipartimento di Fisica“Ettore Pancini” 

Coordinatore: Prof. Vincenzo Canale 

La modalità di selezione per i posti non riservati 
prevede la valutazione del curriculum 
universitario, dei titoli e la prova orale, con la 
seguente distribuzione del punteggio: 30 punti 
per il curriculum universitario, - 10 punti per i 
titoli, - 60 punti per la prova orale. La valutazione 
del curriculum universitario si baserà 
sull’intero percorso di studi di livello universitario 
utile all’ammissione al corso di dottorato, ossia 
laurea e laurea magistrale o equivalenti, ovvero 
la sola laurea magistrale nel caso di corso a 
ciclo unico. Per ciascun corso di studio, si 
valuteranno i voti riportati agli esami di profitto, 
pesandoli con i CFU degli insegnamenti 
corrispondenti e considerando il loro 
posizionamento (percentile) nella distribuzione 

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

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

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

 

presentazione del curriculum universitario e 
dei titoli: 

il curriculum universitario, compreso, ove 
possibile, il diploma supplement relativo a 
ciascun titolo di studi completato, e 
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l’autocertificazione degli esami (e dei 
corrispondenti CFU) relativa all’eventuale corso 
di studi in svolgimento, i titoli, la domanda 
debitamente sottoscritta ed il versamento del 
contributo di partecipazione al concorso, 
dovranno essere inviati in formato digitale, entro 
e non oltre il 10 giugno 2020, a pena di 
esclusione, con le modalità che saranno fornite 
ai candidati dal Dipartimento sede del corso, con 
apposito messaggio di posta elettronica inviato 
all’indirizzo indicato dai candidati stessi all’atto di 
registrazione per la presentazione della 
domanda. 

 

Calendario prove concorsuali: 

 

pubblicazione risultati valutazione 
curriculum universitario e titoli:  25/06/2020 - 
Ore: 12:00 

luogo di pubblicazione:  

 

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo 

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

 

 

pubblicazione risultati valutazione titoli dei 
candidati ai posti riservati: 25/06/2020 

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo  

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

 

prova orale:  29/06/2020 - Ore: 10:00 

La prova orale si svolge per via telematica  

 

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

 

pubblicazione risultati prova orale: 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo 

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

 

eventuale riferimento per informazioni: 

Sig. Guido Celentano: tel. 081676870 e-mail 
guido.celentano@unina.it
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DOTTORATO DI RICERCA IN 

FOOD SCIENCE 

Modalità di selezione: titoli e prova orale 

 

Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 6 

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

Posti senza borsa di studio: n. 1 

Tipologia finanziamento borse: 

fondi Ateneo  

Sede: Dipartimento di Agraria 

Coordinatore: Prof. Danilo Ercolini 

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

http://www.agraria.unina.it  

presentazione dei titoli: 

i titoli, la domanda debitamente sottoscritta ed il 
versamento del contributo di partecipazione al 
concorso, dovranno essere inviati in formato 
digitale, entro e non oltre il 10 giugno 2020, a 
pena di esclusione, con le modalità che saranno 
fornite ai candidati dal Dipartimento sede del 
corso, con apposito messaggio di posta 
elettronica inviato all’indirizzo indicato dai 
candidati stessi all’atto di registrazione per la 
presentazione della domanda. 

pubblicazione risultati valutazione titoli: 
25/06/2020 - Ore: 15:00 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo 

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

 

pubblicazione risultati valutazione titoli dei 
candidati al posto riservato: 25/06/2020 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo   

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

 

prova orale:  01/07/2020 - Ore: 9:30 

La prova orale si svolge per via telematica  

 

pubblicazione risultati prova orale: 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo 

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

riferimento per informazioni: 

Dott.ssa Adriana Forlani tel. 0812539143 - e-
mail adforlan@unina.it 

Per informazioni relative alle tematiche del corso 
contattare il Coordinatore:  

e-mail danilo.ercolini@unina.it  
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DOTTORATO DI RICERCA IN 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR HEALTH 

Modalità di selezione: titoli e prova orale) 
 

 

Durata: 3 anni  

Totale posti: n. 15 

Posti con borsa di studio: n. 11 di cui n. 2 
riservati a candidati non residenti in Italia e 
con laurea conseguita all’estero e n. 1 
riservato esclusivamente a candidati che 
hanno conseguito all’estero il titolo richiesto 
per l’accesso al concorso, tale posto, 
qualora non assegnato, non si aggiungerà ai 
posti ordinari (articolo 9 del bando). 

Posti senza borsa di studio: n. 4 

Tipologia finanziamento borse: 

n. 10 progetto MIUR “Dipartimenti di 
eccellenza”  

n. 1 fondi Ateneo 

E’ aggiunto un eventuale ulteriore posto con 
borsa finanziata dall’INPS per lo svolgimento 
della seguente ricerca: progetto “AR4ClinicSur: 
Augmented Reality for Clinical Surgery”, per i 
requisiti richiesti e le modalità di candidatura 
a tale posto si rinvia all’articolo 1, comma 4, 
del bando. 
 

Sede: Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
delle Tecnologie dell'Informazione 

Coordinatore: Prof. Daniele Riccio 

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

http://icth.dieti.unina.it 
 

presentazione dei titoli: 

i titoli, la domanda debitamente sottoscritta ed il 
versamento del contributo di partecipazione al 
concorso, dovranno essere inviati in formato 
digitale, entro e non oltre il 10 giugno 2020, a 
pena di esclusione, con le modalità che saranno 
fornite ai candidati dal Dipartimento sede del 
corso, con apposito messaggio di posta 
elettronica inviato all’indirizzo indicato dai 
candidati stessi all’atto di registrazione per la 
presentazione della domanda. 

Calendario prove concorsuali: 

affissione risultati valutazione titoli:  
22/06/2020 - Ore: 19:00 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

http://icth.dieti.unina.it  
sito web di Ateneo 

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

 

pubblicazione risultati valutazione titoli dei 
candidati al posto riservato: 22/06/2020 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

http://icth.dieti.unina.it 

sito web di Ateneo   

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

 

prova orale: 24/06/2020 - Ore: 9:00 

La prova orale si svolge per via telematica  
 

pubblicazione risultati prova orale: 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

http://icth.dieti.unina.it  

sito web di Ateneo 

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

 

riferimento per informazioni: 

Sig.ra Adriana D’Auria tel. +39-0817683209  

e-mail segreteriadidattica.dieti@unina.it 
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DOTTORATO DI RICERCA IN 

INFORMATION TECHNOLOGY AND ELECTRICAL ENGINEERING 

Modalità di selezione: titoli e prova orale 

 
Durata: 3 anni  
Totale posti: n.13  
Posti con borsa di studio: n. 10 di cui n. 1 
riservato a candidati non residenti in Italia e 
con laurea conseguita all’estero e n. 1 riservato 
esclusivamente a candidati che hanno 
conseguito all’estero il titolo richiesto per 
l’accesso al concorso, quest’ultimo, qualora 
non assegnato, non si aggiungerà ai posti 
ordinari (articolo 9 del bando). 
Posti senza borsa di studio: n. 3 
Tipologia finanziamento borse: 
n. 8 fondi Ateneo 
n. 1 Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle 
Tecnologie dell'Informazione – PRIN 2017 per lo 
svolgimento della seguente ricerca: “Autonomous 
In-vivo Brain-Machine-Interface in 28nm-CMOS 
technology with Ultrasound-based Power-
Harvester and Communication-Link (Brain28nm)” 
(20177MEZ7T_004) . 
n. 1 Consorzio Interuniversitario Nazionale per 
l’Informatica (CINI) – EU Horizon 2020 Project 
RAILS (Roadmaps for AI integration in the raiL 
Sector) per lo svolgimento della seguente ricerca: 
“Artificial Intelligence techniques for rail 
dependability and automation”. 
E’ aggiunto un eventuale ulteriore posto con borsa 
finanziata dall’INPS per lo svolgimento della 
seguente ricerca: “Framework basato su sensori 
smart e paradigma Internet of Things per la 
Condition Based Manteinance (CBM) in ambito 
ferroviario”, per i requisiti richiesti e le modalità 
di candidatura a tale posto si rinvia all’articolo 
1, comma 4, del bando. 
Sede: Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle 
Tecnologie dell'Informazione 
Coordinatore: Prof. Stefano Russo 
Indirizzo della pagina web dove sono illustrati 
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le 
attività didattiche: 
http://dottorato-itee.dieti.unina.it 
presentazione dei titoli: 
i titoli, la domanda debitamente sottoscritta ed il 
versamento del contributo di partecipazione al 
concorso, dovranno essere inviati in formato 

digitale, entro e non oltre il 10 giugno 2020, a 
pena di esclusione, con le modalità che saranno 
fornite ai candidati dal Dipartimento sede del corso 
con apposito messaggio di posta elettronica inviato 
all’indirizzo indicato dai candidati stessi all’atto di 
registrazione per la presentazione della domanda. 
 
Calendario prove concorsuali: 
pubblicazione risultati valutazione titoli:  
26/06/2020 - Ore: 16:00 
luogo di pubblicazione:  
sito web del Dipartimento 
http://dottorato-itee.dieti.unina.it  
sito web di Ateneo 
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-
di-ricerca/bandi-di-ammissione  

pubblicazione risultati valutazione titoli dei 
candidati ai posti riservati: 26/06/2020   
luogo di pubblicazione:  
sito web del Dipartimento  
http://dottorato-itee.dieti.unina.it 
sito web di Ateneo  
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-
di-ricerca/english-version 

prova orale: 01/07/2020 - Ore: 9:30 
La prova orale si svolge per via telematica.  
In funzione del numero dei candidati, la prova 
orale potrà svolgersi in più giorni (presumibilmente 
entro il 10/07/2020), secondo il calendario e con le 
modalità che saranno pubblicati sul sito web 
http://dottorato-itee.dieti.unina.it successivamente 
alla valutazione dei titoli. 
 

pubblicazione risultati prova orale 
luogo di pubblicazione: 
sito web del Dipartimento 
http://dottorato-itee.dieti.unina.it  
sito web di Ateneo 
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-
di-ricerca/bandi-di-ammissione 
 

eventuale riferimento per informazioni: 
Sig.ra Adriana D’Auria tel. 0817683209  
e-mail iteephd@unina.it  
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DOTTORATO DI RICERCA IN 

INGEGNERIA DEI PRODOTTI E DEI PROCESSI INDUSTRIALI 

Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale 

 

Durata: 3 anni  

Totale posti: n. 20 

Posti con borsa di studio: n. 15 di cui n. 1 
riservato esclusivamente a candidati che 
hanno conseguito all’estero il titolo richiesto 
per l’accesso al concorso, tale posto, 
qualora non assegnato, non si aggiungerà ai 
posti ordinari (articolo 9 del bando). 

Posti senza borsa di studio: n. 5 

Tipologia finanziamento borse: 

n. 8 Ateneo 

n. 1 Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei 
Materiali e della Produzione Industriale 

n. 1 CNR 50% - EKORU S.r.l. 50% 

n. 5 Fondazione Istituto Italiano di 
Tecnologia 

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

Coordinatore: Prof. Andrea D’Anna 

Curricula: 

1. Ingegneria dei Materiali e delle Strutture; 

2. Ingegneria Chimica; 

3. Tecnologie e Sistemi di Produzione. 

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

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

presentazione titoli e progetto di ricerca: 

i titoli, il progetto di ricerca, la domanda 
debitamente sottoscritta ed il versamento del 
contributo di partecipazione al concorso, 
dovranno essere inviati in formato digitale, entro 
e non oltre il 10 giugno 2020, a pena di 
esclusione, con le modalità che saranno fornite 
ai candidati dal Dipartimento sede del corso, con 
apposito messaggio di posta elettronica inviato 
all’indirizzo indicato dai candidati stessi all’atto di 

registrazione per la presentazione della 
domanda.  

Calendario prove concorsuali: 

pubblicazione risultati valutazione titoli e 
progetto di ricerca: 26/06/2020 - Ore: 17:00 

luogo di pubblicazione::  

sito web del Dipartimento 

http://www.dicmapi.unina.it  

sito web di Ateneo 

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

pubblicazione risultati valutazione titoli e 
progetto di ricerca dei candidati al posto 
riservato: 26/06/2020 

luogo di pubblicazione:   

sito web del Dipartimento 

http://www.dicmapi.unina.it 

sito web di Ateneo 

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

prova orale: 6, 7, 8, 9 e 10 luglio 2020 - Ore: 
9:00 

La prova orale si svolge in modalità telematica 
MS TEAMS 

pubblicazione risultati prova orale: 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

http://www.dicmapi.unina.it  

sito web di Ateneo 

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

eventuale riferimento per informazioni: 

Dott.ssa Antonia Collini tel. 081 7685988 

e-mail antonia.collini@unina.it 
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DOTTORATO DI RICERCA IN 

INGEGNERIA DEI SISTEMI CIVILI 

Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale 

 

Durata: 3 anni  

Totale posti: n. 11 

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

Posti senza borsa di studio: n. 2  

Tipologia finanziamento borse:  

n. 5 Ateneo 

n. 4 progetto MIUR “Dipartimenti di eccellenza” 

Sono aggiunti n. 2 eventuali ulteriori posti con 
borsa  finanziata dall’INPS per lo svolgimento delle 
seguenti ricerche: “Digestione anaerobica termofila 
ad alto carico di fanghi di depurazione” e 
“Valorizzazione degli scarti della canapa volta alla 
produzione di bioenergia “, per i requisiti richiesti 
e le modalità di candidatura a tali posti si rinvia 
all’articolo 1, comma 4, del bando. 

Sede: Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e 
Ambientale 

Coordinatore: Prof. Andrea Papola 

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

http://www.dicea.unina.it/dottorato.php?id=1  

presentazione titoli e progetto di ricerca: 

i titoli, il progetto di ricerca, la domanda 
debitamente sottoscritta ed il versamento del 
contributo di partecipazione al concorso, dovranno 
essere inviati in formato digitale, entro e non oltre 
il 10 giugno 2020, a pena di esclusione, con le 
modalità che saranno fornite ai candidati dal 
Dipartimento sede del corso, con apposito 
messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo 
indicato dai candidati stessi all’atto di registrazione 

per la presentazione della domanda.  

Calendario prove concorsuali: 

pubblicazione risultati valutazione titoli e 
progetto di ricerca: 30/06/2020 - Ore: 18:00 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

http://www.dicea.unina.it/dottorato.php?id=1&sezio
ne=4  

sito web di Ateneo 

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

pubblicazione risultati valutazione titoli e 
progetto di ricerca dei candidati ai posti 
riservati: 30/06/2020 

luogo di pubblicazione:   

sito web del Dipartimento 

http://www.dicea.unina.it/dottorato.php?id=1&sezio
ne=4 

sito web di Ateneo 

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

prova orale:  07/07/2020 - Ore: 10:00 

La prova orale si svolge per via telematica  

pubblicazione risultati prova orale: 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

http://www.dicea.unina.it/dottorato.php?id=1&s
ezione=4  

sito web di Ateneo 

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

eventuale riferimento per informazioni: 

Sig.ra Marina D’Ambrosio tel. 0817682322  

e-mail mardambr@unina.it 
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DOTTORATO DI RICERCA IN 

INGEGNERIA INDUSTRIALE 

Modalità di selezione: titoli e prova orale 

 
 

Durata: 3 anni  

Totale posti: n. 13  

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

Posti senza borsa di studio: n. 3 

Tipologia finanziamento borse: 

n. 8 Ateneo 

n. 1 CNR 50% - TEORESI S.p.A. 50% 

n. 1 CNR 50% - DUPLOMATIC S.p.A. 50% 

Sede: Dipartimento di Ingegneria Industriale  

Coordinatore: Prof. Michele Grassi 

Curricula: 

1. Energetic and Mechanical Engineering; 

2. Aerospace and Naval Engineering 

3. Engineering Management, Quality and 
Data Science for Technology 

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

 

www.dii.unina.it   

  

presentazione dei titoli: 

i titoli, la domanda debitamente sottoscritta ed il 
versamento del contributo di partecipazione al 
concorso, dovranno essere inviati in formato 
digitale, entro e non oltre il 10 giugno 2020, a 
pena di esclusione, con le modalità che saranno 
fornite ai candidati dal Dipartimento sede del 
corso, con apposito messaggio di posta elettronica 
inviato all’indirizzo indicato dai candidati stessi 

all’atto di registrazione per la presentazione della 
domanda. 

Calendario prove concorsuali: 

pubblicazione risultati valutazione titoli: 
01/07/2020 - Ore: 15:00 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

 www.dii.unina.it   

sito web di Ateneo 

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

 

pubblicazione risultati valutazione titoli dei 
candidati al posto riservato: 01/07/2020 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

www.dii.unina.it 

sito web di Ateneo 

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

prova orale:  06/07/2020 - Ore: 8:00 

La prova orale si svolge per via telematica  

pubblicazione risultati prova orale: 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

www.dii.unina.it 

sito web di Ateneo 

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

eventuale riferimento per informazioni: 

Prof. Michele Grassi 

e-mail:  michele.grassi@unina.it 
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DOTTORATO DI RICERCA IN 

INGEGNERIA STRUTTURALE, GEOTECNICA E RISCHIO SISMICO 

Modalità di selezione: titoli e prova orale) 

Durata: 3 anni  

Totale posti: n. 9 

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

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

Tipologia finanziamento borse: 

n. 6 Ateneo 

n. 1 Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e 
l'Architettura  - PRIN 2017  

E’ aggiunto un eventuale ulteriore posto con borsa 
finanziata dall’INPS per lo svolgimento della 
seguente ricerca: “Ottimizzazione della 
progettazione strutturale e mitigazione del rischio 
in presenza di azioni eccezionali di capannoni 
industriali”, per i requisiti richiesti e le modalità 
di candidatura a tale posto si rinvia all’articolo 
1, comma 4, del bando. 

Sede: Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e 
l'Architettura  

Coordinatore: Prof. Iunio Iervolino 

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

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

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

presentazione dei titoli: 

i titoli, la domanda debitamente sottoscritta ed il 
versamento del contributo di partecipazione al 
concorso, dovranno essere inviati in formato 
digitale, entro e non oltre il 10 giugno 2020, a 
pena di esclusione, con le modalità che saranno 

fornite ai candidati dal Dipartimento sede del 
corso, con apposito messaggio di posta elettronica 
inviato all’indirizzo indicato dai candidati stessi 
all’atto di registrazione per la presentazione della 
domanda. 

Calendario prove concorsuali: 

pubblicazione risultati valutazione titoli: 
26/06/2020 - Ore: 15:00 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

http://www.dist.unina.it/-/21378081-ingegneria-
strutturale-geotecnica-e-rischio-sismico-xxxvi-ciclo-    

sito web di Ateneo 

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

pubblicazione risultati valutazione titoli dei 
candidati ai posti riservati: 26/06/2020 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

http://www.dist.unina.it/-/21378081-ingegneria-
strutturale-geotecnica-e-rischio-sismico-xxxvi-ciclo- 

sito web di Ateneo  

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

prova orale:  30/06/2020 - Ore: 9:00 

La prova orale si svolge per via telematica  

pubblicazione risultati prova orale: 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

http://www.dist.unina.it/-/21378081-ingegneria-
strutturale-geotecnica-e-rischio-sismico-xxxvi-ciclo-  

sito web di Ateneo 

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

eventuale riferimento per informazioni: 

Dott.ssa Valeria Peluso tel 0817683411 e-mail 
phd.dist@unina.it 
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DOTTORATO DI RICERCA IN 

MANAGEMENT 

Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale 

Modalità di selezione dei posti riservati: titoli e prova orale 

 

Durata: 3 anni  

Totale posti: n. 8 

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

Posti senza borsa di studio: n. 2  

Tipologia finanziamento borse: 

Ateneo 

Sede: Dipartimento di Economia, Management, 
Istituzioni  

Coordinatore: Prof. Cristina Mele  

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

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

presentazione titoli e progetto di ricerca: 

i titoli, il progetto di ricerca, la domanda 
debitamente sottoscritta ed il versamento del 
contributo di partecipazione al concorso, dovranno 
essere inviati in formato digitale, entro e non oltre il 
10 giugno 2020, a pena di esclusione, con le 
modalità che saranno fornite ai candidati dal 
Dipartimento sede del corso, con apposito 
messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo 
indicato dai candidati stessi all’atto di registrazione 
per la presentazione della domanda.   

Calendario prove concorsuali: 

pubblicazione risultati valutazione titoli e 
progetto di ricerca:  15/06/2020 - Ore: 14:00 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo 

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

pubblicazione risultati valutazione titoli dei 
candidati ai posti riservati: 15/06/2020 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo  

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

prova orale:  22/06/2020 - Ore: 10:00 

La prova orale si svolge per via telematica  

pubblicazione risultati prova orale: 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo 

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

eventuale riferimento per informazioni: 

Dott.ssa Maria Brandi Telefono 081 675128 e-mail 
maria.brandi@unina.it    
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DOTTORATO DI RICERCA IN 

MATEMATICA E APPLICAZIONI 

Modalità di selezione: titoli e prova orale 

 

Durata: 3 anni 
Totale posti: n. 10  
Posti con borsa di studio: n. 8 di cui n. 1 riservato 
esclusivamente a candidati che hanno 
conseguito all’estero il titolo richiesto per 
l’accesso al concorso, tale posto, qualora non 
assegnato, non si aggiungerà ai posti ordinari 
(articolo 9 del bando).  
Posti senza borsa di studio: n. 2  di cui 1 riservato 
a candidati non residenti in Italia e con laurea 
conseguita all’estero 
Tipologia finanziamento borse: 
n. 7 Ateneo 
n. 1 INDAM (Istituto Nazionale di Alta 
Matematica “F. Severi) 
E’ aggiunto un eventuale ulteriore posto con borsa 
finanziata dall’INPS per lo svolgimento della 
seguente ricerca: “Modellazione matematica 
multiscala del processo di Dark fermentation volto 
alla produzione di Bio-Idrogeno”, per i requisiti 
richiesti e le modalità di candidatura a tale 
posto si rinvia all’articolo 1, comma 4, del 
bando. 
Sede: Dipartimento di Matematica e Applicazioni 
"Renato Caccioppoli" 
Coordinatore: Prof. Gioconda Moscariello 
Indirizzo della pagina web dove sono illustrati 
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le 
attività didattiche: 
http://www.matematica.unina.it/it/didattica/dott
orato.html   
presentazione dei titoli: 
i titoli, la domanda debitamente sottoscritta ed il 
versamento del contributo di partecipazione al 
concorso, dovranno essere inviati in formato 
digitale, entro e non oltre il 10 giugno 2020, a 
pena di esclusione, con le modalità che saranno 
fornite ai candidati dal Dipartimento sede del 
corso, con apposito messaggio di posta elettronica 
inviato all’indirizzo indicato dai candidati stessi 
all’atto di registrazione per la presentazione della 
domanda. 

Calendario prove concorsuali: 
pubblicazione risultati valutazione titoli: 
25/06/2020 - Ore: 17:00 
luogo di pubblicazione:  
sito web del Dipartimento 
http://www.matematica.unina.it/it/didattica/dottorato
.html  
sito web di Ateneo 
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-
di-ricerca/bandi-di-ammissione 

pubblicazione risultati valutazione titoli dei 
candidati ai posti riservati: 25/06/2020 
luogo di pubblicazione: 
sito web del Dipartimento 
http://www.matematica.unina.it/it/didattica/dottorato
.html 
sito web di Ateneo 
http://www.unina.it/didattica/post-
laurea/dottorati-di-ricerca/english-version 

 
prova orale:  02/07/2020 - Ore: 9:30 
La prova orale si svolge per via telematica  
pubblicazione risultati prova orale: 
luogo di pubblicazione:  
sito web del Dipartimento 
http://www.matematica.unina.it/it/didattica/dott
orato.html  
sito web di Ateneo 
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-
di-ricerca/bandi-di-ammissione 
 
eventuale riferimento per informazioni: 
Ufficio Supporto alla Gestione della Valutazione 
della Didattica e della Ricerca e Supporto 
Informatico uff.didattica-dma@unina.it Sig.ra 
Grazia Ieronato tel. 0817683665 e-mail 
grazia.ieronato@unina.it –  
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DOTTORATO DI RICERCA IN 

MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE 

Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale 

Modalità di selezione dei posti riservati: titoli e prova orale 

 

Durata: 3 anni  

Totale posti: n. 15  

Posti con borsa di studio: n. 11 di cui n. 1 
riservato esclusivamente a candidati che 
hanno conseguito all’estero il titolo richiesto 
per l’accesso al concorso, tale posto, qualora 
non assegnato, non si aggiungerà ai posti 
ordinari (articolo 9 del bando). 

Posti senza borsa di studio: n. 3  

Posti riservati a borsisti di Stati esteri: n. 1 

 

Tipologia finanziamento borse: 

Ateneo 

Sede: Dipartimento di Scienze Mediche 
Traslazionali  

Coordinatore: Prof. Francesco Beguinot  

Curricula: 

1. Scienze Mediche Traslazionali 

2. Scienze Cardiovascolari e Gerontologiche 

3. Scienze Pediatriche Traslazionali 

4. Scienze Odontostomatologiche 

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

http://www.medicinatraslazionale.unina.it/06_di
dattica/didattica_05b.html  

presentazione titoli e progetto di ricerca: 

i titoli, il progetto di ricerca (previsto solo per la 
candidatura ai posti non riservati), la domanda 
debitamente sottoscritta ed il versamento del 
contributo di partecipazione al concorso, dovranno 
essere inviati in formato digitale, entro e non oltre 
il 10 giugno 2020, a pena di esclusione, con le 
modalità che saranno fornite ai candidati dal 
Dipartimento sede del corso, con apposito 
messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo 
indicato dai candidati stessi all’atto di registrazione 
per la presentazione della domanda. 

Calendario prove concorsuali: 

pubblicazione risultati valutazione titoli e 
progetto di ricerca: 26/06 /2020 - Ore: 11:00 

luogo di pubblicazione:: 

sito web del Dipartimento 

http://www.medicinatraslazionale.unina.it/36ciclo       

sito web di Ateneo 

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

  

pubblicazione risultati valutazione titoli dei 
candidati ai posti riservati: 26/06 /2020 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

http://www.medicinatraslazionale.unina.it/36ciclo 

sito web di Ateneo 

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

prova orale: si svolge per via telematica dal 
29/06/2020 al 10/07/2020. 

Il calendario, con tutte le informazioni necessarie 
per accedere alle singole sedute telematiche (tipo 
di piattaforma telematica, identificativi della 
riunione, etc.) sarà pubblicato il giorno 26/06/2020 
alle ore 11:00 sito web del Dipartimento 
http://www.medicinatraslazionale.unina.it/36ciclo 

pubblicazione risultati prova orale: 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

http://www.medicinatraslazionale.unina.it/36ciclo 

sito web di Ateneo 

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

 

eventuale riferimento per informazioni: 

Dott. Francescopaolo Granata tel. 0817462218 e-
mail frapagra@hotmail.com  
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DOTTORATO DI RICERCA IN 

MEDICINA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE MEDICHE 

Modalità di selezione: titoli ed esami (prova scritta ed orale) 

Modalità di selezione dei posti riservati: titoli e prova orale 

 

 

Durata: 3 anni  

Totale posti: n. 14 

Posti con borsa di studio: n. 11 di cui n. 1 
riservato a candidati non residenti in Italia e 
con laurea conseguita all’estero e n. 1 riservato 
esclusivamente a candidati che hanno 
conseguito all’estero il titolo richiesto per 
l’accesso al concorso, tale posto, qualora non 
assegnato, non si aggiungerà ai posti ordinari 
(articolo 9 del bando). 

Posti senza borsa di studio: n. 3 

Tipologia finanziamento borse: 

n. 10 Ateneo 

n. 1 CEINGE 

Sede: Dipartimento di Medicina Molecolare e 
Biotecnologie Mediche   

Coordinatore: Prof. Massimo Santoro 

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

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

presentazione dei titoli: 

i titoli, la domanda debitamente sottoscritta ed il 
versamento del contributo di partecipazione al 
concorso, dovranno essere inviati in formato 
digitale, entro e non oltre il 10 giugno 2020, a 
pena di esclusione, con le modalità che saranno 
fornite ai candidati dal Dipartimento sede del 
corso, con apposito messaggio di posta elettronica 
inviato all’indirizzo indicato dai candidati stessi 
all’atto di registrazione per la presentazione della 
domanda. 

 

Calendario prove concorsuali: 

pubblicazione risultati valutazione titoli:  
18/09/2020 - Ore: 13:00 

luogo di pubblicazione:: 

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo 

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

pubblicazione risultati valutazione titoli dei 
candidati ai posti riservati: 18/09/2020 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo  

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

 

prova scritta:  23/09/2020 - Ore: 09:00 

Sede della prova: Aula Grande Sud – Edificio 19 
(Torre Biologica), piano terra (corpo basso sud)  - 
Via S. Pansini, 5 – Napoli 

pubblicazione risultati prova scritta:  28/09/2020  
- Ore: 12:00 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo 

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

 

prova orale:  30/09/2020  - Ore: 9:00 

Sede della prova: Aula Grande Sud – Edificio 19 
(Torre Biologica), piano terra (corpo basso sud)  - 
Via S. Pansini, 5 – Napoli 

eventuale riferimento per informazioni: 

Claudia Gentile tel. 081.746.3304 e-mail 
claudia.gentile@unina.it 

Anna Lettieri tel. 081.746.3616  e-mail: 
anna.lettieri@unina.it   
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DOTTORATO DI RICERCA IN 

MIND, GENDER AND LANGUAGES 

Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale 

 

 

Durata: 3 anni  

Totale posti: n. 8 

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

Posti senza borsa di studio: n. 2 

Tipologia finanziamento borse: 

Ateneo 

Sede: Dipartimento di Studi Umanistici 

Coordinatore: Prof. Dario Bacchini 

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

www.mgl.unina.it  

presentazione titoli e progetto di ricerca: 

i titoli, il progetto di ricerca, la domanda 
debitamente sottoscritta ed il versamento del 
contributo di partecipazione al concorso, 
dovranno essere inviati in formato digitale, entro 
e non oltre il 10 giugno 2020, a pena di 
esclusione, con le modalità che saranno fornite 
ai candidati dal Dipartimento sede del corso, con 
apposito messaggio di posta elettronica inviato 
all’indirizzo indicato dai candidati stessi all’atto di 
registrazione per la presentazione della 
domanda. 

Calendario prove concorsuali: 

pubblicazione risultati valutazione titoli e 
progetto di ricerca: 25/06/2020 - Ore: 10:30 

luogo di pubblicazione::  

sito web del Dipartimento 

http://www.mgl.unina.it/  

sito web di Ateneo 

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

pubblicazione risultati valutazione titoli e 
progetto di ricerca dei candidati al posto 
riservato: 25/06/2020 
luogo di pubblicazione: 
sito web del Dipartimento  
http://www.mgl.unina.it/  
sito web di Ateneo  
http://www.unina.it/didattica/post-
laurea/dottorati-di-ricerca/english-version 

 

prova orale:  30/06/2020  - Ore: 9:30 

La prova orale si svolge per via telematica  

pubblicazione risultati prova orale: 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

http://www.mgl.unina.it/ 

sito web di Ateneo 

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

eventuale riferimento per informazioni: 

Prof. Dario Bacchini 

 e-mail: dario.bacchini@unina.it 
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DOTTORATO DI RICERCA IN 

NEUROSCIENZE 

Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale 

 

Durata: 3 anni  

Totale posti: n. 6 

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

Posti senza borsa di studio: n. 1 

Tipologia finanziamento borse: 

Ateneo 

Sede: Dipartimento di Neuroscienze e Scienze 
Riproduttive ed Odontostomatologiche  

Coordinatore: Prof. Maurizio Taglialatela  

Curricula: 

1. neurofarmacologia e neurotossicologia 
cellulare e molecolare; 

2. neurogenetica e neurofisiopatologia; 

3. neuroendocrinologia. 

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

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

presentazione titoli e progetto di ricerca: 

i titoli, il progetto di ricerca, la domanda 
debitamente sottoscritta ed il versamento del 
contributo di partecipazione al concorso, dovranno 
essere inviati in formato digitale, entro e non oltre 
il 10 giugno 2020, a pena di esclusione, con le 
modalità che saranno fornite ai candidati dal 
Dipartimento sede del corso, con apposito 
messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo 
indicato dai candidati stessi all’atto di registrazione 
per la presentazione della domanda.  

Calendario prove concorsuali: 

pubblicazione risultati valutazione titoli e 
progetto di ricerca:  30/06/2020 - Ore: 9:00 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo 

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

affissione risultati valutazione titoli dei 
candidati ai posti riservati: 30/06/2020 
luogo di pubblicazione: 
 sito web del Dipartimento 
http://neuroscienze.dip.unina.it/it/didattica/dott
orato/ 
sito web di Ateneo 
http://www.unina.it/didattica/post-
laurea/dottorati-di-ricerca/english-version 

prova orale:  03/07/2020 - Ore: 9:00 

La prova orale si svolge per via telematica  

pubblicazione risultati prova orale: 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo 

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

eventuale riferimento per informazioni: 

Dott.ssa Elena Esposito tel. 0817463323 e-mail 
elena.esposito@unina.it   
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DOTTORATO DI RICERCA INTERNAZIONALE IN 

NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS AND HUMAN HEALTH 

Modalità di selezione: titoli e prova orale 

 

 

Durata: 3 anni  

Totale posti: n. 6  

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

Posti senza borsa di studio: n. 1 

Tipologia finanziamento borse: 

n. 2 Ateneo 

n. 2 Dipartimento di Farmacia (finanziamento  
Società Dompé Farmaceutici S.p.A.) 

Sedi convenzionate: 

 Tshwane University of Technology Faculty of 
Sciences  – Sud Africa ; 

 Universitat de València – Spagna. 

Sede: Dipartimento di Farmacia  

Coordinatore: Prof. Alberto Ritieni  

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

http://www.farmacia.unina.it/dottorato-di-
ricerca/  

presentazione dei titoli: 

i titoli, la domanda debitamente sottoscritta ed il 
versamento del contributo di partecipazione al 
concorso, dovranno essere inviati in formato 
digitale, entro e non oltre il 10 giugno 2020, a 
pena di esclusione, con le modalità che saranno 
fornite ai candidati dal Dipartimento sede del 
corso, con apposito messaggio di posta elettronica 
inviato all’indirizzo indicato dai candidati stessi 
all’atto di registrazione per la presentazione della 

domanda. 

Calendario prove concorsuali: 

pubblicazione risultati valutazione titoli:  
03/07/2020 - Ore: 13:00 

luogo di pubblicazione:: 

sito web del Dipartimento 

http://www.farmacia.unina.it/dottorato-di-ricerca/ 

sito web di Ateneo 

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

pubblicazione risultati valutazione titoli dei 
candidati ai posti riservati: 03/07/2020  
luogo di pubblicazione:  
sito web del Dipartimento 
http://www.farmacia.unina.it/dottorato-di-ricerca/ 
sito web di Ateneo 
http://www.unina.it/didattica/post-
laurea/dottorati-di-ricerca/english-version 

prova orale:  08/07/2020 - Ore: 10:00 

La prova orale si svolge per via telematica  

pubblicazione risultati prova orale: 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

http://www.farmacia.unina.it/dottorato-di-ricerca/ 

sito web di Ateneo 

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

eventuale riferimento per informazioni: 

Dott.ssa Michela Russo tel. 081678658 e-mail 
mirusso@unina.it  
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DOTTORATO DI RICERCA IN 

POLITICHE PUBBLICHE DI COESIONE E CONVERGENZA NELLO SCENARIO 
EUROPEO 

Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale 

 

Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 6 

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

Posti senza borsa di studio: n. 1 

Tipologia finanziamento borse:  

Ateneo  

Sede: Dipartimento di Scienze Politiche 

Coordinatore: Prof. Vittorio Amato 

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

http://www.scienzepolitiche.unina.it/?page 

id=75  

presentazione titoli e progetto di ricerca: 

i titoli, il progetto di ricerca, la domanda 
debitamente sottoscritta ed il versamento del 
contributo di partecipazione al concorso, dovranno 
essere inviati in formato digitale, entro e non oltre 
il 10 giugno 2020, a pena di esclusione, con le 
modalità che saranno fornite ai candidati dal 
Dipartimento sede del corso, con apposito 
messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo 
indicato dai candidati stessi all’atto di registrazione 
per la presentazione della domanda. 

 

Calendario prove concorsuali: 

pubblicazione risultati valutazione titoli e 
progetto di ricerca: 26/06/2020 - Ore: 12:00 

luogo di pubblicazione:  

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo 

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

pubblicazione risultati valutazione titoli e 
progetto di ricerca dei candidati al posto 
riservato: 26/06/2020 
luogo di pubblicazione:  
sito web del Dipartimento  
http://www.scienzepolitiche.unina.it/?page_id=75 
sito web di Ateneo 
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-
di-ricerca/english-version 

prova orale: 07/07/2020 - Ore: 9:30 

La prova orale si svolge per via telematica  

pubblicazione risultati prova orale: 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo 

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

di-ricerca/bandi-di-ammissione  

eventuale riferimento per informazioni: 

Dott. Rosario Rossi e-mail rosario.rossi@unina.it  
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DOTTORATO DI RICERCA IN 

QUANTUM TECHNOLOGIES (TECNOLOGIE QUANTISTICHE) 

Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale 

 

Durata: 3 anni  

Totale posti: n. 13 

Posti con borsa di studio: n. 11 di cui n. 1 
riservato esclusivamente a candidati che 
hanno conseguito all’estero il titolo richiesto 
per l’accesso al concorso, tale posto, qualora 
non assegnato, non si aggiungerà ai posti 
ordinari (articolo 9 del bando). 

Posti senza borsa di studio: n. 2 

Tipologia finanziamento borse: 

n. 4 Ateneo 

n. 4 Università degli Studi di Camerino 

n. 3 Consiglio Nazionale delle Ricerche Firenze 

Sede: Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” 

Sedi convenzionate: 

 Università degli Studi di Camerino; 

 Consiglio Nazionale Delle Ricerche  

Coordinatore: Prof. Francesco Tafuri  

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

http://www.fisica.unina.it/presentazione-
dottorato-qt 

presentazione titoli e progetto di ricerca: 

i titoli, il progetto di ricerca, la domanda 
debitamente sottoscritta ed il versamento del 
contributo di partecipazione al concorso, dovranno 
essere inviati in formato digitale, entro e non oltre 
il 10 giugno 2020, a pena di esclusione, con le 
modalità che saranno fornite ai candidati dal 
Dipartimento sede del corso, con apposito 
messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo 
indicato dai candidati stessi all’atto di registrazione 
per la presentazione della domanda. 

Calendario prove concorsuali: 

pubblicazione risultati valutazione titoli e 
progetto di ricerca: 18/06/2020 - Ore: 17:00 

luogo di pubblicazione:  

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo 

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

pubblicazione risultati valutazione titoli e 
progetto di ricerca dei candidati al posto 
riservato: 18/06/2020  

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo 

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

prova orale:  23/06/2020 (ed eventuali giorni a 
seguire) - Ore: 10:00 

La prova orale si svolge per via telematica  

pubblicazione risultati prova orale: 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo 

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

eventuale riferimento per informazioni: 

Sig. Guido Celentano: tel. 081676870 e-mail 
guido.celentano@unina.it  
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DOTTORATO DI RICERCA IN 

SANITA' PUBBLICA E MEDICINA PREVENTIVA 

Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale 

 

 

Durata: 3 anni  

Totale posti: n. 6 

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

Posti senza borsa di studio: n. 1 

Tipologia finanziamento borse: 

Fondi  Ateneo 

Sede: Dipartimento di Sanità Pubblica  

Coordinatore: Prof. Maria Triassi  

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

http://sanitapubblica.dip.unina.it/it/didattica/dot
torato/ 

presentazione titoli e progetto di ricerca: 

i titoli, il progetto di ricerca, la domanda 
debitamente sottoscritta ed il versamento del 
contributo di partecipazione al concorso, dovranno 
essere inviati in formato digitale, entro e non oltre 
il 10 giugno 2020, a pena di esclusione, con le 
modalità che saranno fornite ai candidati dal 
Dipartimento sede del corso, con apposito 
messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo 
indicato dai candidati stessi all’atto di registrazione 
per la presentazione della domanda. 

Calendario prove concorsuali: 

pubblicazione risultati valutazione titoli e 
progetto di ricerca: 26/06/2020 - Ore: 14:00 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

http://sanitapubblica.dip.unina.it/it/didattica/dot
torato/   

sito web di Ateneo 

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

pubblicazione risultati valutazione titoli e 
progetto di ricerca dei candidati al posto 
riservato: 26/06/2020 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

http://sanitapubblica.dip.unina.it/it/didattica/dot
torato/   

sito web di Ateneo 

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

prova orale:  01/07/2020 - Ore: 9:00 

La prova orale si svolge per via telematica  

pubblicazione risultati prova orale: 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

http://sanitapubblica.dip.unina.it/it/didattica/dot
torato/ 

sito web di Ateneo 

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

eventuale riferimento per informazioni: 

Dott.ssa Mariantonia Nacchio tel. 3348715292 e-
mail nacchiomariantonia92@gmail.com  
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DOTTORATO DI RICERCA IN 

SCIENZA DEL FARMACO 

Modalità di selezione: titoli e prova orale) 

 

Durata: 3 anni  

Totale posti: n. 8  

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

Posti senza borsa di studio: n. 1 

Tipologia finanziamento borse: 

Fondi di Ateneo 

Sede: Dipartimento di Farmacia 

Coordinatore: Prof. Rosaria Meli 

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

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

presentazione dei titoli: 

i titoli, la domanda debitamente sottoscritta ed il 
versamento del contributo di partecipazione al 
concorso, dovranno essere inviati in formato 
digitale, entro e non oltre il 10 giugno 2020, a 
pena di esclusione, con le modalità che saranno 
fornite ai candidati dal Dipartimento sede del 
corso, con apposito messaggio di posta elettronica 
inviato all’indirizzo indicato dai candidati stessi 
all’atto di registrazione per la presentazione della 
domanda. 

Calendario prove concorsuali: 

pubblicazione risultati valutazione titoli:  
30/06/2020 - Ore: 12:00 

luogo di pubblicazione:  

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo 

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

pubblicazione risultati valutazione titoli dei 
candidati ai posti riservati: 30/06/2020 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento  

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

sito web di Ateneo  

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

prova orale:  02/07/2020 - Ore: 10:00 

La prova orale si svolge per via telematica  

pubblicazione risultati prova orale: 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo 

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

eventuale riferimento per informazioni: 

Sig. Amedeo Tufano tel. 081678106/658 e-mail 
amedeo.tufano@unina.it 
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DOTTORATO DI RICERCA IN 

SCIENZE BIOMORFOLOGICHE E CHIRURGICHE 

Modalità di selezione: titoli e prova orale 

 

Durata: 3 anni  

Totale posti: n. 6 

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

Posti senza borsa di studio: n. 1 

Tipologia finanziamento borse: 

Ateneo 

Sede: Dipartimento di Scienze Biomediche 
Avanzate   

Coordinatore: Prof. Alberto Cuocolo  

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

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

presentazione dei titoli: 

i titoli, la domanda debitamente sottoscritta ed il 
versamento del contributo di partecipazione al 
concorso, dovranno essere inviati in formato 
digitale, entro e non oltre il 10 giugno 2020, a 
pena di esclusione, con le modalità che saranno 
fornite ai candidati dal Dipartimento sede del 
corso, con apposito messaggio di posta elettronica 
inviato all’indirizzo indicato dai candidati stessi 
all’atto di registrazione per la presentazione della 
domanda. 

Calendario prove concorsuali: 

affissione risultati valutazione titoli:  23/06/2020 
- Ore: 16:00 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

http://scienzebiomedicheavanzate.dip.unina.it/cate
gory/it/bacheca-studenti/     

sito web di Ateneo 

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

affissione risultati valutazione titoli dei 
candidati al posto riservato: 23/06/2020 
luogo di pubblicazione: 
 sito web del Dipartimento  
http://scienzebiomedicheavanzate.dip.unina.it/cate
gory/it/bacheca-studenti/ 
sito web di Ateneo 
http://www.unina.it/didattica/post-
laurea/dottorati-di-ricerca/english-version 

prova orale: 07/07/2020 - Ore: 12:00 

La prova orale si svolge per via telematica  

pubblicazione risultati prova orale: 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

http://scienzebiomedicheavanzate.dip.unina.it/cate
gory/it/bacheca-studenti/     

sito web di Ateneo 

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

eventuale riferimento per informazioni: 

Prof. Wanda Acampa tel. 081 7462110 e-mail 
acampa@unina.it – Sig. Benedetto Di Fiore tel. 
081 7463560 e-mail benedetto.difiore@unina.it - 
Sig.ra Maria Di Stasio  tel. 081 7463560 e-mail 
maria.distasio@unina.it 
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DOTTORATO DI RICERCA IN 

SCIENZE CHIMICHE 

Modalità di selezione: titoli e prova orale 

 

Durata: 3 anni  

Totale posti: n. 12 

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

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

Posti riservati a borsisti di Stati esteri: n. 2 

Tipologia finanziamento borse: 

Fondi di Ateneo 

E’ aggiunto un eventuale ulteriore posto con borsa 
finanziata dall’INPS per lo svolgimento della 
seguente ricerca: “Metaboliti microbici e di piante 
con attività stimolante e/o inibente la germinazione 
di piante infestanti parassite”, per i requisiti 
richiesti e le modalità di candidatura a tale 
posto si rinvia all’articolo 1, comma 4, del 
bando. 

Sede: Dipartimento di Scienze Chimiche  

Coordinatore: Prof. Angelina Lombardi 

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

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

presentazione dei titoli: 

i titoli, la domanda debitamente sottoscritta ed il 
versamento del contributo di partecipazione al 
concorso, dovranno essere inviati in formato 
digitale, entro e non oltre il 10 giugno 2020, a 
pena di esclusione, con le modalità che saranno 
fornite ai candidati dal Dipartimento sede del 
corso, con apposito messaggio di posta elettronica 
inviato all’indirizzo indicato dai candidati stessi 
all’atto di registrazione per la presentazione della 
domanda.  

Calendario prove concorsuali: 

affissione risultati valutazione titoli:  06/07/2020 
- Ore: 16:00 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo 

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

affissione risultati valutazione titoli dei 
candidati al posto riservato: 06/07/2020 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento  

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

sito web di Ateneo 

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

 

prova orale: 08/07/2020 - Ore: 10:00 

La prova orale si svolge per via telematica  

pubblicazione risultati prova orale: 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo 

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

 

eventuale riferimento per informazioni: 

Prof. Angelina Lombardi tel. 081674418  

e-mail angelina.lombardi@unina.it 

Dott. Annarita Quartuccio tel. 081674322 e-mail 
dotscichi@unina.it  
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DOTTORATO DI RICERCA IN 

SCIENZE DELLA TERRA, DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE 

Modalità di selezione: titoli e prova orale 

 

Durata: 3 anni  

Totale posti: n. 10 

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

Posti senza borsa di studio: n. 2  

Tipologia finanziamento borse: 

Fondi Ateneo 

Sede: Dipartimento di Scienze della Terra, 
dell'Ambiente e delle Risorse 

Coordinatore: Prof. Vincenzo Morra 

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

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

dottorato     

presentazione dei titoli: 

i titoli, la domanda debitamente sottoscritta ed il 
versamento del contributo di partecipazione al 
concorso, dovranno essere inviati in formato 
digitale, entro e non oltre il 10 giugno 2020, a 
pena di esclusione, con le modalità che saranno 
fornite ai candidati dal Dipartimento sede del 
corso, con apposito messaggio di posta elettronica 
inviato all’indirizzo indicato dai candidati stessi 
all’atto di registrazione per la presentazione della 
domanda.  

  

Calendario prove concorsuali: 

pubblicazione risultati valutazione titoli:  

25/06/2020 - Ore: 15:00 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

http://www.distar.unina.it/it/risultati-valutazione-
titoli/xxxvi-ciclo  

sito web di Ateneo 

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

di-ricerca/bandi-di-ammissione  

pubblicazione risultati valutazione titoli dei 
candidati al posto riservato: 25/06/2020 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento  

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

sito web del Dipartimento 

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

prova orale:  29/06/2020 - Ore: 9:00 

La prova orale si svolge per via telematica  

pubblicazione risultati prova orale: 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

http://www.distar.unina.it/it/risultati-valutazione-
colloquio/xxxvi-ciclo 

http://www.distar.unina.it/en/exam-results/xxxvi-
cycle  

sito web di Ateneo 

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

di-ricerca/bandi-di-ammissione 

eventuale riferimento per informazioni: 

Prof. Vincenzo Morra tel. +39 0812538115  

e-mail vincenzo.morra@unina.it 

Prof.ssa Rosa Di Maio tel. 0812538377 e-mail 
rosa.dimaio@unina.it  
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DOTTORATO DI RICERCA IN 

SCIENZE FILOSOFICHE 

Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale 

 

Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 6 

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

Posti senza borsa di studio: n. 1 

Tipologia finanziamento borse:  

Fondi di Ateneo 

Sede: Dipartimento di Studi Umanistici 

Coordinatore: Prof. Domenico Conte 

Curricula: 

- Filosofia; 

- Bioetica; 

- Filosofia dell'interno architettonico. 

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

www.dottorato-filosofia.unina.it  

presentazione titoli e progetto di ricerca: 

i titoli, il progetto di ricerca, la domanda 
debitamente sottoscritta ed il versamento del 
contributo di partecipazione al concorso, dovranno 
essere inviati in formato digitale, entro e non oltre 
il 10 giugno 2020, a pena di esclusione, con le 
modalità che saranno fornite ai candidati dal 
Dipartimento sede del corso, con apposito 
messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo 
indicato dai candidati stessi all’atto di registrazione 
per la presentazione della domanda. 

Calendario prove concorsuali: 

pubblicazione risultati valutazione titoli e 
progetto di ricerca:  25/06/2020 - Ore: 12:00 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

 www.dottorato-filosofia.unina.it  

sito web di Ateneo  

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

 

pubblicazione risultati valutazione titoli e 
progetto di ricerca dei candidati al posto 
riservato: 25/06/2020 

 luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

www.dottorato-filosofia.unina.it 

sito web di Ateneo  

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

 

 

prova orale:  29/06/2020   - Ore: 9:30 

La prova orale si svolge per via telematica  

pubblicazione risultati prova orale: 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

www.dottorato-filosofia.unina.it  

sito web di Ateneo 

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

 

 eventuale riferimento per informazioni: 

Dott.ssa Nicoletta Del Conte,  tel. 0039-
0812535590 e-mail: nicoletta.delconte@unina.it 
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DOTTORATO DI RICERCA IN 

SCIENZE SOCIALI E STATISTICHE 

Modalità di selezione: titoli e prova orale 

 

Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 8 

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

Posti senza borsa di studio: n. 2 

Tipologia finanziamento borse: Ateneo 

Sede: Dipartimento di Scienze Sociali 

Coordinatore: Prof. Enrica Amaturo 

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

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

presentazione dei titoli: 

i titoli, la domanda debitamente sottoscritta ed il 
versamento del contributo di partecipazione al 
concorso, dovranno essere inviati in formato 
digitale, entro e non oltre il 10 giugno 2020, a 
pena di esclusione, con le modalità che saranno 
fornite ai candidati dal Dipartimento sede del 
corso, con apposito messaggio di posta elettronica 
inviato all’indirizzo indicato dai candidati stessi 
all’atto di registrazione per la presentazione della 
domanda.  

Calendario prove concorsuali: 

pubblicazione risultati valutazione titoli: 
25/06/2020 - Ore: 13:00 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo 

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

pubblicazione risultati valutazione titoli dei 
candidati al posto riservato: 25/06/2020 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo  

http://www.unina.it/didattica/post-
laurea/dottorati-di-ricerca/english-version e  

prova orale: 01/07/2020  - Ore: 9:30 

La prova orale si svolge per via telematica  

pubblicazione risultati prova orale: 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo 

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

di-ricerca/bandi-di-ammissione 

 eventuale riferimento per informazioni: 

Dott. Anna Cocozza tel. 0812535838 e-mail 
anna.cocozza@unina.it  
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DOTTORATO DI RICERCA IN 

SCIENZE STORICHE, ARCHEOLOGICHE E STORICO-ARTISTICHE 

Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale 

Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 9 

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

Posti senza borsa di studio: n. 2 

Tipologia finanziamento borse:  
Fondi di Ateneo 
 
Sede: Dipartimento di Studi Umanistici 
Coordinatore: Prof. Valerio Petrarca 
Curricula: 

1. Storia; 
2. Patrimonio culturale. 

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

 

presentazione titoli e progetto di ricerca: 

I titoli, il progetto di ricerca (non eccedente 15.000 
caratteri esclusa la bibliografia), la tesi di laurea 
magistrale, la tesi di laurea triennale per i laureandi 
magistrali che conseguiranno il titolo entro il 31 
ottobre 2020, le eventuali pubblicazioni, la 
domanda debitamente sottoscritta e l’attestato del 
versamento del contributo di partecipazione al 
concorso devono essere inviati solo in forma 
digitale, entro e non oltre il 10 giugno 2020, 
spedendo ogni cosa in un’unica cartella 
compressa, nominata con cognome e nome del 
candidato, tramite WeTransfer o altri generatori 
di link, all’indirizzo 
<infodottorato_storia@unina.it>. Se, entro sette 
giorni dalla data dell’invio, il mittente non riceve un 
messaggio di risposta, a conferma del buon esito 
della sua spedizione, scriverà allo stesso indirizzo 
di posta elettronica <infodottorato_storia@unina.it> 
per chiedere informazioni. Il messaggio di risposta, 
a conferma del buon esito della spedizione, si 
riferirà esclusivamente alla ricezione del dossier; 

non riguarderà la valutazione di conformità della 
domanda e dei documenti ricevuti. 
 
Calendario prove concorsuali: 

pubblicazione risultati valutazione titoli e 
progetto di ricerca: 23/06/2020 - Ore: 18:00 

luogo di pubblicazione:  

sito web del Dottorato 

http://dottorato-storia.unina.it  

sito web di Ateneo 

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

pubblicazione risultati valutazione titoli e 
progetto di ricerca dei candidati al posto 
riservato: 23/06/2020 
luogo di pubblicazione: 
 sito web del Dottorato 
http://dottorato-storia.unina.it 
sito web di Ateneo 
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-
di-ricerca/english-version 

prova orale:  29/06/2020  - Ore: 9:00 

La prova orale si svolge per via telematica  

pubblicazione risultati prova orale: 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dottorato 

http://dottorato-storia.unina.it 

sito web di Ateneo 

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

 
eventuale riferimento per informazioni: 
Dott. Aldo Del Monte  tel. +39 081 2535498  e-
mail: aldo.delmonte@unina.it   
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DOTTORATO DI RICERCA IN 

SCIENZE VETERINARIE 

Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale 

 

Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 12 

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

Posti senza borsa di studio: n. 3 

Tipologia finanziamento borse:  

n. 7 Ateneo 

n. 2 Dipartimento di Medicina Veterinaria e 
Produzioni Animali – finanziamento CRIUV (Polo 
Integrato Regione Campania – Dipartimento di 
Medicina Veterinaria e Produzioni Animali) 

Sede: Dipartimento di Medicina Veterinaria e 
Produzioni Animali 

Coordinatore: Prof. Aniello Anastasio 

Curricula: 

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

2. Scienze cliniche; 

3. Produzione animale e sanità degli alimenti. 

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

https://www.mvpa-
unina.org/postlaurea/dottorato.xhtml 

presentazione titoli e progetto di ricerca: 

i titoli, il progetto di ricerca, la domanda 
debitamente sottoscritta ed il versamento del 
contributo di partecipazione al concorso, dovranno 
essere inviati in formato digitale, entro e non oltre 
il 10 giugno 2020, a pena di esclusione, con le 
modalità che saranno fornite ai candidati dal 
Dipartimento sede del corso, con apposito 

messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo 
indicato dai candidati stessi all’atto di registrazione 
per la presentazione della domanda.  

Calendario prove concorsuali: 

pubblicazione risultati valutazione titoli e 
progetto di ricerca: 26/06/2020 - Ore: 17:00 

luogo di pubblicazione::  

sito web del Dipartimento 

https://www.mvpa-unina.org/ 

sito web di Ateneo 

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

pubblicazione risultati valutazione titoli e 
progetto di ricerca dei candidati al posto 
riservato: 26/06/2020 

luogo di pubblicazione:  

 sito web del Dipartimento 

https://www.mvpa-unina.org/ 

sito web di Ateneo 

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

prova orale: 30/06/2020 - Ore: 10:00 

La prova orale si svolge per via telematica  

pubblicazione risultati prova orale: 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

https://www.mvpa-unina.org/ 

sito web di Ateneo 

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

eventuale riferimento per informazioni: 

Dott.ssa Maria Teresa Cagiano tel. 0812536023 e-
mail mcagiano@unina.it 
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DOTTORATO DI RICERCA IN 

SUSTAINABLE AGRICULTURAL AND FORESTRY SYSTEMS AND FOOD SECURITY 
 

Modalità di selezione: titoli e prova orale 

 

Durata: 3 anni  

Totale posti: n. 8 

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

Posti senza borsa di studio: n. 2  

Tipologia finanziamento borse: 

n. 6 Ateneo 

Sede: Dipartimento di Agraria   

Coordinatore: Prof. Albino Maggio 

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

http://www.agraria.unina.it/post-laurea/dottorati-di-
ricerca/dottorati/sustainable-agricultural-and-
forestry-systems-and-food-security   

presentazione dei titoli: 

i titoli, la domanda debitamente sottoscritta ed il 
versamento del contributo di partecipazione al 
concorso, dovranno essere inviati in formato 
digitale, entro e non oltre il 10 giugno 2020, a 
pena di esclusione, con le modalità che saranno 
fornite ai candidati dal Dipartimento sede del 
corso, con apposito messaggio di posta elettronica 
inviato all’indirizzo indicato dai candidati stessi 
all’atto di registrazione per la presentazione della 
domanda.   

Calendario prove concorsuali: 

affissione risultati valutazione titoli:  30/06/2020 
- Ore: 12:00 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo 

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

 

affissione risultati valutazione titoli dei 
candidati al posto riservato: 30/06/2020 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo  

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

 

prova orale:  01/07/2020  - Ore: 10:00 

La prova orale si svolge per via telematica  

pubblicazione risultati prova orale: 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo 

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

eventuale riferimento per informazioni: 

Prof. Albino Maggio tel. 0812539133 e-mail 
almaggio@unina.it 

Dott.ssa Adriana Forlani tel. 0812539143  

e-mail adriana.forlani@unina.it  
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DOTTORATO DI RICERCA IN 

TERAPIE AVANZATE BIOMEDICHE E CHIRURGICHE 

Modalità di selezione: titoli, progetto di ricerca e prova orale 

 

Durata: 3 anni  

Totale posti: n. 9 

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

Posti senza borsa di studio: n. 2 

Tipologia finanziamento borse:  

Ateneo 

Sede: Dipartimento di Medicina Clinica e 
Chirurgia   

Coordinatore: Prof. Fabrizio Pane  

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

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

presentazione titoli e progetto di ricerca: 

i titoli, il progetto di ricerca, la domanda 
debitamente sottoscritta ed il versamento del 
contributo di partecipazione al concorso, dovranno 
essere inviati in formato digitale, entro e non oltre 
il 10 giugno 2020, a pena di esclusione, con le 
modalità che saranno fornite ai candidati dal 
Dipartimento sede del corso, con apposito 
messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo 
indicato dai candidati stessi all’atto di registrazione 
per la presentazione della domanda.   

Calendario prove concorsuali: 

pubblicazione risultati valutazione titoli e 
progetto di ricerca: 26/06/2020 - Ore: 12:00 

luogo di pubblicazione:  

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo 

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

pubblicazione risultati valutazione titoli e 
progetto di ricerca dei candidati al posto 
riservato: 26/06/2020 
luogo di pubblicazione: 
sito web del Dipartimento 
http://dmcc.dip.unina.it/ 
sito web di Ateneo 
http://www.unina.it/didattica/post-
laurea/dottorati-di-ricerca/english-version 

prova orale:  6 e 7 luglio 2020  - Ore: 10:00 

La prova orale si svolge per via telematica  

pubblicazione risultati prova orale: 

luogo di pubblicazione: 

sito web del Dipartimento 

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

sito web di Ateneo 

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

eventuale riferimento per informazioni: 

Anna Vecchiarini  tel. 0817462029 e-mail 
anna.vecchiarini@unina.it 
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