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CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO PER LA RICERCA 
 

Decreto Prot. n. 80178 
 
Repertorio DRR n. 516/2021   

Posizione: Ufficio per la Formazione alla Ricerca 
Tit. III  Cl. 6  
Fascicolo n. __________ 
 
Oggetto: Istituzione 37° ciclo di dottorato, nomina dei Coordinatori dei Corsi e bando di concorso per 

l’ammissione. 
Allegati: bando di concorso e n. 12 Schede descrittive Corsi 

 
 

IL RETTORE 
 

VISTA  la legge 30/12/2010, n. 240; 
 
VISTO  il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 45 dell’8/2/2013 con 

il quale è stato emanato il “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e 
dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti 
accreditati”; 

 
VISTA la legge n. 232 dell’11/12/2016, cd. Legge di Stabilità 2017, in particolare il comma 262 che 

testualmente recita: “Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di 
borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore 
dell’Università”;  

 
VISTO il Decreto M.I.U.R. n. 40 del 25/01/2018 con il quale è stato determinato l’importo della 

borsa di studio, per la frequenza di Corsi di Dottorato di Ricerca, in € 15.343,28, oltre oneri 
a carico dell’Ente; 

 
VISTO  il vigente Statuto emanato con D.R. n. 645 del 17/10/2016; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo di disciplina dei Dottorati di Ricerca il cui testo coordinato è stato 

da ultimo modificato con D.R. n. 1259 del 12/12/2019; 
 
VISTI  i commi 9 e 11 dell’art. 10 del su citato Regolamento di Ateneo relativi alla nomina del 

Coordinatore di un Corso di dottorato; 
 
VISTO il D.R. n. 868 del 2.10.2015 integrato con D.R. n. 145 del 22/02/2019 con il quale sono 

state istituite le Scuole di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi della Campania 
Luigi Vanvitelli; 

 
VISTE le “Linee guida per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato”, giusta nota 

Ministeriale n. 3315 del 01/02/2019 e le “Indicazioni operative sulle procedure di 
accreditamento dei dottorati A.A. 2021/22 – XXXVII ciclo”, di cui alla nota del MUR n. 7403 
del 16/03/2021; 

 
VISTE le delibere dei Collegi dei Docenti di approvazione delle proposte di rinnovo per il 37° ciclo 

dei rispettivi Corsi di Dottorato di Ricerca, con sede amministrativa presso l’Università degli 
Studi della Campania Luigi Vanvitelli, predisposte dai relativi Coordinatori in conformità a 
quanto richiesto dal MUR e indicato nella scheda CINECA; 

 
VISTE le proposte di rinnovo corredate della documentazione utile e inoltrate da ciascuna struttura 

proponente, ai sensi degli artt. 2 e 3 del suindicato Regolamento di Ateneo; 
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VISTE  le lettere d’intenti di Enti esterni per il finanziamento di borse di studio dei Corsi di 

Dottorato di Ricerca; 
 
VISTO  il parere del Nucleo di Valutazione espresso, nella seduta del 6 maggio 2021, in ordine alla 

verifica dei requisiti dei dottorati di ricerca proposti;  
 
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo del 

25 maggio 2021, con le quali è stata approvata l’offerta formativa di terzo livello con 
l’istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca - 37° ciclo – aventi sede amministrativa presso 
l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli; 

 
VISTE le previsioni deliberate dagli Organi Collegiali di Ateneo in sede di istituzione dei Corsi 

medesimi con riferimento: 
- al contributo per la partecipazione alle prove di accesso ai Corsi di Dottorato, fissato 

nella misura di € 10,00; 
- al limite di reddito personale complessivo annuo lordo ai fini dell’erogazione della borsa 

di studio di dottorato di ricerca per il 37° ciclo, fissato in € 30.000,00; 
- alla destinazione al successivo ciclo di dottorato delle eventuali borse riservate di 

Ateneo non attribuite per il 37° ciclo, quali economie da destinare per le medesime 
finalità di internazionalizzazione a copertura di posti della graduatoria riservata; 

 
VISTO in particolare, che nelle adunanze sopracitate, in considerazione della situazione 

emergenziale da Covid-19 ancora in atto, e in coerenza con tutte le strategie di sicurezza 
poste in essere dall’Ateneo, sono state deliberate delle eccezionali modalità di svolgimento 
dei concorsi di ammissione ai corsi di dottorato del 37° ciclo, unitamente all’individuazione 
dei titoli valutabili, compreso il progetto di ricerca da presentarsi a corredo della domanda di 
partecipazione, e la relativa griglia di valutazione;  

 
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, 

rispettivamente n. 145 e n.164, del 22/12/2020 con le quali è stato confermato anche per il 
ciclo 37° un contributo una tantum per i dottorandi di ricerca (stranieri e italiani) non 
residenti nella Regione Campania;  

 
TENUTO CONTO del delicato momento emergenziale per cui la frequenza dei corsi sarà soggetta, 

per gli studenti stranieri con sede all’estero, alle disposizioni di salute pubblica da parte del 
Governo Italiano; 

 
DECRETA 

 
Per i motivi di cui alle premesse: 
 
Art. 1 
È istituito, per l’anno accademico 2021/2022, il 37° ciclo dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede 
amministrativa presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, subordinatamente 
all’accreditamento ed alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento da parte del 
Ministero dell’Università e della Ricerca. 

 
Art. 2 
Per ciascun Corso di Dottorato di Ricerca attivato per il 37° ciclo è nominato Coordinatore del 
Corso il professore indicato nell’allegata scheda descrittiva del Corso medesimo, parte integrante 
del presente bando (allegati da n. 1 a n. 12).  
Il Coordinatore nominato resta in carica per il periodo corrispondente alla durata legale del Corso 
di Dottorato attivato per il 37° ciclo, ossia per il triennio accademico 2021/22 – 2023/24. 
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Art. 3 
È indetto il concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca - 37° 
ciclo - di durata triennale, di cui all’allegato bando. 

 
Caserta, 31/05/2021   

       f.to 
       IL RETTORE 

       (Prof. Giovanni Francesco NICOLETTI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:  
Ufficio per la Formazione alla Ricerca - Sede Viale Ellittico n. 31 - 81100 CASERTA  
Capo Ufficio: dott.ssa Michela Schettino - Responsabile del procedimento: dott.ssa Michela Schettino 
Email: ufficio.formazionericerca@unicampania.it  

mailto:ufficio.formazionericerca@unicampania.it
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BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, 
PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA – 37° CICLO  

CON SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO  
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI 

 
Art. 1 

Istituzione e indizione bando di concorso 
1. È istituito il 37° ciclo dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso 

l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, di durata triennale, subordinatamente 
all’accreditamento ed alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento da parte 
del Ministero dell’Università e della Ricerca. 

 
2.  Nelle more dell’anzidetta procedura di accreditamento per il 37° ciclo, è indetto il concorso, per 

titoli ed esami, per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa 
presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, di durata triennale, di seguito 
elencati: 

 Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Sociali  
01. Corso di dottorato in Architettura, Disegno Industriale e Beni Culturali  
02. Corso di dottorato in Diritto comparato e processi di integrazione  
03. Corso di dottorato in Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti fondamenti  
04. Corso di dottorato in Scienze della mente  
05. Corso di dottorato in Storia e Trasmissione delle Eredità Culturali  
 

 Scuola di Dottorato in Politecnica e delle Scienze di Base 
06. Corso di dottorato in Ambiente, design e innovazione 
07. Corso di dottorato in Ingegneria industriale e dell’informazione  
08. Corso di dottorato in Matematica, fisica e applicazioni per l’ingegneria 
 

 Scuola di Dottorato in Scienze della Vita  
09 Corso di dottorato in Medicina Traslazionale  
10 Corso di dottorato in Scienze biochimiche e biotecnologiche  
11 Corso di dottorato in Scienze biomolecolari 
12 Corso di dottorato in Scienze mediche, cliniche e sperimentali. 

 
3. I Corsi di Dottorato di Ricerca avranno inizio il 1 novembre 2021, salvo quanto previsto dal 

regolamento vigente in materia di internazionalizzazione e da specifici accordi internazionali. 
 
4. Per ciascuno dei Corsi di Dottorato di Ricerca di cui al precedente comma 2 è allegata al 

presente bando una specifica scheda descrittiva (allegati da n. 1 al n. 12) che ne costituisce 
parte integrante e che reca: 
• il Dipartimento sede amministrativa del Corso di Dottorato; 
• il numero complessivo dei posti messi a concorso e la loro tipologia; 
• il numero delle borse di studio, con l'indicazione di quelle riservate a studenti che hanno 

conseguito in Università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al Corso di 
Dottorato; 

• gli eventuali curricula; 
• le modalità di svolgimento delle prove di ammissione; 
• le pagine web del Dipartimento e dell’Ateneo ove è reperibile ogni informazione utile con 

riferimento al percorso formativo, al calendario concorsuale e ogni notifica utile per i 
candidati. 

 
5. Il numero dei posti e delle borse di studio indicate nelle schede allegate al presente bando 

potrà essere incrementato a seguito di eventuali risorse finanziarie aggiuntive di Ateneo, 
regionali e/o nazionali e/o europee e/o internazionali, in particolare PON-RI, FSC, POR 
CAMPANIA, nonché a seguito dell’approvazione degli obiettivi della vigente Programmazione 

Annick Peters Custot
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triennale del sistema universitario; di ciascun finanziamento sarà data idonea pubblicità sul 
sito web di Ateneo – www.unicampania.it alla pagina: Dottorati di Ricerca, al seguente link: 
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca/iscriversi-ad-un-dottorato  

 
6. Il numero di borse di studio potrà, altresì, essere aumentato a seguito di finanziamenti da 

parte di enti pubblici e/o privati purché la relativa convenzione sia stipulata entro e non oltre il 
termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; in tal caso 
detti finanziamenti aumenteranno esclusivamente il numero delle borse di studio e non 
incideranno sul numero complessivo dei posti pianificati con il presente bando per ciascun 
Corso di Dottorato di Ricerca. 

 
7. L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o 

rinviare le prove concorsuali ovvero di sospendere o non procedere all’ammissione dei 
vincitori ovvero di sospendere o di non attribuire tutte le borse di studio previste dal bando di 
concorso medesimo, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili. In 
particolare, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non attribuire le borse di studio o di 
sospendere l’erogazione a seguito del verificarsi di cause non previste, né prevedibili, che 
determineranno il venire meno del finanziamento esterno sia pubblico che privato. 

 
8. Il presente bando, redatto in italiano e tradotto in inglese, è pubblicato all’Albo telematico di 

Ateneo dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli: www.unicampania.it – Albo 
on-line; detta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati per tutte le 
indicazioni in esso contenute, pertanto i candidati non riceveranno ulteriori comunicazioni. 
Il presente bando è, altresì, pubblicizzato per via telematica sul sito web di Ateneo, 
www.unicampania.it alla pagina: Dottorati di Ricerca, al seguente link: 
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca/iscriversi-ad-un-dottorato  
L’avviso del presente bando sarà inoltre pubblicato sul sito europeo Euraxess e su quello del 
Ministero dell’Università e della Ricerca. 
Eventuali rettifiche saranno rese note, in via esclusiva, con la pubblicazione al predetto Albo 
telematico di Ateneo. 

 
Art. 2 

Requisiti generali di partecipazione 
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione ai Corsi di 

Dottorato di Ricerca indicati all’art. 1 co. 2 del presente bando, senza limiti di età e di 
cittadinanza, coloro che sono in possesso, di uno dei seguenti titoli:  
- laurea specialistica o magistrale conseguita ai sensi del D.M. n. 270/2004 (sostitutivo del 

509/1999); 
- diploma di laurea almeno quadriennale, conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti; 
- titolo accademico equipollente ad una laurea italiana di durata almeno quadriennale 

conseguito presso Università straniere. 
 
2. Potranno, altresì, presentare la domanda di partecipazione alla selezione anche coloro che  

conseguiranno il titolo richiesto per l’ammissione entro il termine massimo del 31 luglio 2021 
a condizione che risultino in debito del solo esame di laurea alla data di presentazione della 
domanda e che si impegnino a certificare il conseguimento del titolo all’atto 
dell’immatricolazione, pena decadenza dalla stessa; per questi candidati ai fini della 
partecipazione al concorso sarà valutata la media ponderata dei voti riportati agli esami 
sostenuti e la stesura della tesi in corso di deposito. 

 
3. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva di verifica delle 

dichiarazioni autocertificate ai sensi del DPR n.445/2000 e s.m.i. L’Università può, in 
qualunque momento del procedimento, anche successivamente all’avvio dei Corsi di 
Dottorato, effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte e richiedere 
l’esibizione dei documenti in originale. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con 

http://www.unicampania.it/
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca/iscriversi-ad-un-dottorato
http://www.unicampania.it/
http://www.unicampania.it/
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca/iscriversi-ad-un-dottorato
Annick Peters Custot
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provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla procedura concorsuale o la 
decadenza dall’ammissione al Corso di Dottorato, per difetto dei requisiti prescritti dal 
presente bando, fatte salve le responsabilità penali derivanti da false dichiarazioni. Tale 
provvedimento sarà comunicato all’interessato mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento. 

 
Art. 3  

Requisiti per la partecipazione ai posti riservati 
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per i posti riservati, indicati nelle 

schede allegate al presente bando, esclusivamente, i laureati presso Università estere, in 
possesso del titolo richiesto dal precedente art. 2, co. 1, o in attesa del conseguimento ai 
sensi dell’’art. 2, co. 2. 
Gli stessi non potranno presentare domanda di partecipazione per il concorso per i posti 
ordinari. 
 

2. I candidati che concorrono sui posti riservati in possesso di un titolo di studio conseguito 
all'estero che non sia già stato riconosciuto equipollente al diploma di laurea, di cui al 
precedente art. 2, comma 1, dovranno richiederne l'idoneità - unicamente ai fini 
dell'ammissione al concorso per il Corso di Dottorato di Ricerca – alla Commissione 
giudicatrice del dottorato nel rispetto della normativa vigente. In tal caso, la domanda di 
partecipazione dovrà essere corredata, a pena di esclusione, della seguente 
documentazione da presentare utilizzando la procedura on-line, di cui al successivo articolo 4: 
a) titolo di studio per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca tradotto, in lingua italiana o 

inglese, dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari o da un traduttore 
ufficiale; 

b) richiesta di giudizio di idoneità alla Commissione giudicatrice. 
 

 Si segnala che, in caso di ammissione ad un Corso di Dottorato, per il rilascio del visto di 
soggiorno sarà, comunque, necessario richiedere nel proprio Paese di origine, alle competenti 
autorità diplomatiche, il certificato di equipollenza. 

 
3. Per i titolari di borse finanziate da Stati esteri o nell’ambito di specifici programmi di 

mobilità internazionale e i beneficiari di progetti di collaborazione comunitari ed 
internazionali, le procedure di selezione sono espletate da panel internazionali e/o da 
organismi dell’Unione Europea nell’ambito di procedure di finanziamento competitivo, che 
prevedono espressamente l’iscrizione al dottorato di ricerca da parte dei vincitori. I candidati 
che abbiano superato le prove di selezione, così previste, sono ammessi di diritto al Corso di 
Dottorato.  

 
Art. 4  

Domanda di partecipazione (termine e modalità) 
1. La domanda di partecipazione al concorso, corredata dalla documentazione richiesta, a pena 

di esclusione, deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, 
utilizzando l’apposita procedura on-line, disponibile all’indirizzo: 
http://pica.cineca.it/unicampania/dottorati37 , a partire dalle ore 14:00 (ora italiana) del 01 
giugno 2021 ed entro e non oltre le ore 14:00 (ora italiana) del 30 giugno 2021. 
Oltre tale termine il sistema si chiuderà automaticamente e non consentirà la presentazione 
della domanda. 
 
La domanda trasmessa con modalità diverse non sarà presa in considerazione ai fini della 
partecipazione del concorso. 
Non saranno ammesse, in alcun caso, integrazioni alla documentazione dopo il su indicato 
termine di scadenza del bando.  

http://pica.cineca.it/unicampania/dottorati37
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Prima della chiusura definitiva della domanda di partecipazione, i candidati dovranno 
obbligatoriamente stampare la domanda, firmarla e caricare il PDF nella procedura, allegando 
copia, a colori, di un documento d’identità valido, il progetto di ricerca e gli altri titoli utili. 

 Con la chiusura definitiva della procedura on–line la domanda viene inoltrata automaticamente 
all’Università, pertanto, non dovrà essere effettuata alcuna consegna o spedizione del 
materiale cartaceo agli Uffici. 

 
 Si invitano i candidati a completare la domanda di partecipazione al concorso con congruo 

anticipo rispetto al termine di scadenza del presente bando.  
 È responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione della procedura. Non saranno 

accettati reclami per eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dovuti a problemi 
tecnici e/o sovraccarichi della linea di comunicazione e/o dei sistemi applicativi.  

 
3. Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, i documenti, i titoli, il progetto di 

ricerca e la fotocopia, a colori, di un documento di identità valido, in formato elettronico PDF. 
 Sarà cura del candidato verificare il corretto caricamento di quanto richiesto, tenuto conto che 

saranno valutati, ai fini della partecipazione al concorso, solo ed esclusivamente i titoli 
correttamente allegati. L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel caso sia 
impossibile leggere la documentazione presentata in formato elettronico a causa di file o 
cartelle danneggiati. 

 
4. I candidati che intendano presentare domanda di partecipazione per l’ammissione a più di un 

Corso di Dottorato dovranno presentare tante domande quanti sono i Corsi prescelti, 
allegando per ciascuna domanda la documentazione prevista.  

 
5. La domanda è da considerarsi a tutti gli effetti di legge come un’autocertificazione, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR 445/200 e ss.mm.ii, dei dati in essa contenuti e dei documenti 
allegati alla stessa. 

 
6. Per la partecipazione al concorso, i candidati con cittadinanza italiana, per ciascuna 

domanda di partecipazione dovranno provvedere – a pena di esclusione dal concorso, entro 
la data di scadenza dei termini di presentazione della domanda - al versamento di € 10,00 
(euro dieci), quale contributo per la partecipazione alle prove di accesso al Corso di Dottorato 
di Ricerca. Il pagamento dovrà essere effettuato nella stessa procedura telematica mediante il 
sistema pagoPA. 

 L’anzidetto contributo non verrà in alcun caso restituito. 
 Coloro che effettueranno il pagamento della tassa concorsuale con modalità diverse da quelle 

sopra descritte o al di fuori dei termini sopra indicati, non saranno ammessi a partecipare alla 
procedura concorsuale.  

 I cittadini stranieri non in possesso della cittadinanza italiana sono esentati dal pagamento del 
suddetto contributo.  

 
7. Sarà escluso dalla partecipazione al concorso di ammissione il candidato: 

 che non sia in possesso dei requisiti generali di ammissione di cui all’art. 2 del presente 
bando; 

 la cui domanda: 
- non sia corredata da copia del documento di identità e dagli altri documenti obbligatori 

(progetto di ricerca); 
- (per il solo candidato italiano) non sia corredata dal versamento di € 10,00 (euro dieci) 

quale contributo per la partecipazione; 
- (per il solo candidato in possesso di titolo estero) non sia corredata: 

a) al titolo accademico tradotto secondo quanto previsto dal precedente art. 3; 
b) di richiesta di giudizio di idoneità alla Commissione Giudicatrice nel caso in cui lo 

stesso non sia già stato dichiarato equipollente. 
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Art. 5 
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione 

1.  Ai fini della valutazione dei titoli, i candidati devono allegare alla domanda di partecipazione al 
concorso i documenti, la tesi di laurea e gli altri titoli di cui al successivo art. 6, in copia 
autenticata o in semplice copia, la cui conformità all’originale è dichiarata dal candidato 
all’interno della domanda telematica di partecipazione. 
 

2.  Per la partecipazione alla procedura concorsuale per i posti ordinari, possono essere allegati 
atti e documenti redatti in lingua italiana, inglese, francese o spagnola. 
Gli atti e i documenti redatti in una diversa lingua devono recare una traduzione in lingua 
italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o 
consolare italiana, o da un traduttore ufficiale o con dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà. 
 

3.  Per la partecipazione alla procedura concorsuale per i posti riservati, il titolo di studio richiesto 
per l’ammissione deve essere tradotto in lingua italiana o inglese, dalle competenti 
rappresentanze diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.  

 Gli ulteriori documenti e titoli valutabili dovranno essere prodotti in lingua italiana, inglese, 
francese o spagnola e autocertificati secondo la legge italiana.  
Successivamente, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria generale di merito, i 
vincitori dovranno produrre la Dichiarazione di Valore del titolo di studio richiesto per 
l’ammissione. 

 
Art. 6 

Prove di ammissione e titoli valutabili 
1. Le prove di ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca sono intese ad accertare l’attitudine 

del candidato alla ricerca scientifica e il candidato dovrà, inoltre, dimostrare la buona 
conoscenza della lingua straniera indicata nella scheda di ciascun Corso di Dottorato di 
Ricerca allegata al presente bando. 
 

2. La procedura concorsuale con riferimento a entrambe le tipologie di posti, ordinari e riservati, 
prevede la valutazione dei titoli, compresa la presentazione obbligatoria di un progetto di 
ricerca, redatto secondo il format di seguito illustrato, ed una prova orale. 
Il succitato progetto di ricerca, di non oltre 700 parole, deve indicare: 
1. Titolo del progetto; 
2. Stato dell’Arte; 
3. Obiettivi del progetto e sua connessione all’oggetto proprio del Dottorato; 
4. Metodologia e relativa tempistica sui 3 anni del Dottorato; 
5. Risultati attesi e possibili strategie di rischio; 
6. Grado di fattibilità organizzativa e finanziaria; 
7. Coinvolgimento di strutture di ricerca e/o ricercatori italiani e/o stranieri, con relative 
motivazioni; 
8. Bibliografia essenziale fino ad un massimo di 12 titoli (al di fuori delle 700 parole).  
 
Il progetto di ricerca presentato non costituirà programma di lavoro vincolante, in caso di 
ammissione al Corso di Dottorato.  

 
3 Il calendario concorsuale sarà reso noto, entro dieci giorni dalla chiusura del presente 

bando, sul sito web del Dipartimento indicato nelle schede di ciascun Corso di Dottorato di 
Ricerca allegate, a cura del Presidente della Commissione Giudicatrice.  

 La pubblicazione del presente bando e dei dati contenuti nelle schede allegate ha valore di 
notifica a tutti gli effetti. Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione 
dal concorso dovranno sostenere, senza alcun ulteriore preavviso, la prova d’esame secondo 
il calendario indicato. 
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 Eventuali variazioni della data e dell’ora delle prove di selezioni saranno pubblicate sul 
medesimo sito web del Dipartimento indicato nelle schede di ciascun Corso di Dottorato di 
Ricerca allegate. 

 
4 Le Commissioni giudicatrici di cui al successivo art. 7, per la valutazione dei candidati, 

dispongono di punti 100 suddivisi come di seguito indicati: 
 

Titoli:          max 30 punti  
(compreso il progetto di ricerca max 5 punti attribuibili) 
 
Colloquio:         max 70 punti  
 
Il punteggio minimo per accedere al colloquio (sia per il concorso riservato che per quello 
ordinario) è almeno pari a 12 punti. 
Il punteggio minimo per superare il colloquio, per il solo concorso ordinario, è almeno pari a 42 
punti. 

 
5. Per la valutazione dei titoli, ferma l’autonomia della Commissione giudicatrice, per entrambe 

le tipologie di posti, ordinari e riservati, è valutabile la seguente documentazione: 
 

a) la tesi di laurea in formato integrale (o, per i soli candidati laureandi, stesura della tesi in 
corso di deposito controfirmata dal relatore e con timbro del dipartimento di riferimento) 
valutabile in considerazione del contenuto e della congruenza rispetto al Dottorato o ad 
almeno uno dei SSD a cui si partecipa 

          max 4 punti attribuibili 
 
b) il voto di laurea valutabile secondo parametri proporzionali e, comunque, a partire dal voto 

di 95/110 (o caratteristiche equivalenti per la graduatoria riservata); o, in mancanza, il voto 
di media ponderata degli esami sostenuti (per coloro che acquisiscono la laurea entro il 31 
luglio 2021) 

          max 8 punti attribuibili 
 
c)  le monografie e le pubblicazioni su riviste o collane con peer review valutabili se con 

specifica rilevanza rispetto al/ai SSD oggetto del Dottorato di Ricerca e già edite o con 
attestato dell’editore, di accettazione e prossima pubblicazione;  
- Brevetti valutabili se con specifica rilevanza rispetto al/ai SSD oggetto del Dottorato di 
Ricerca 

          max 8 punti attribuibili 
 
d) il diploma di specializzazione, il master di durata almeno annuale rilasciati da Università 

o enti di ricerca qualificati valutabili se congruenti al/ai SSD del dottorato 
          max 1 punto attribuibile 

 
e) gli assegni di collaborazione per attività di ricerca valutabili se congruenti al/ai SSD del 

dottorato;  
- le borse di studio  valutabili se attribuite a seguito di procedure selettive svolte 
esclusivamente da università italiane o straniere o da istituti di ricerca di primaria e 
comprovata rilevanza; 
- i periodi di studio e di ricerca all’estero (comprensivo del periodo Erasmus) valutabili se 
svolti presso università o qualificati istituti di ricerca per un periodo continuativo non 
inferiore a 3 mesi; 
- i premi conseguiti da Società Scientifiche nazionali e internazionali valutabili se congruenti 
al/ai SSD del dottorato; 
          max 2 punti attribuibili 
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f) gli altri documenti ritenuti utili, dalla commissione giudicatrice, per una compiuta 
valutazione, quali:  
- partecipazione ad attività di ricerca valutabile se comprovata da lettera di referenze di 
docente universitario con criteri commissione ASN o da qualificato ricercatore 
internazionale; 
- nomina a cultore della materia valutabile se deliberata in data antecedente alla data 
di emanazione del bando 
          max 2 punti attribuibili 

 
g) il Progetto di ricerca, in forma breve (non oltre 700 parole) predisposto secondo le 

indicazioni di cui al co. 3 del presente articolo 
           max 5 punti attribuibili 

 
 Per coloro che conseguono la laurea entro il 31 luglio 2021, il voto di media ponderata degli 

esami sostenuti, che sostituisce il voto di laurea di cui alla lett. b), va calcolato: 

 moltiplicando il voto di ciascun esame sostenuto per il rispettivo numero di crediti (il 30 e lode 
è da considerare come 30); 

 sommando tutti i prodotti ottenuti;  

 dividendo il risultato per la somma dei crediti utili (quelli degli esami con voto); 

 moltiplicando la media ottenuta per 110 e dividendo il risultato per 30 (ottenendo così il voto 
in centodecimi).  

 La media ponderata non è richiesta per i laureandi e i laureati presso Università estere. 
 

6. La prova orale verterà su un colloquio avente ad oggetto i titoli ed il progetto di ricerca 
presentati; essa sarà svolta per via telematica tramite videoconferenza Skype (o altro canale 
similare); previo accertamento dell’identità del richiedente verificabile con l’esibizione 
contestuale del documento d’identità in corso di validità, la cui copia a colori è stata allegata 
alla domanda di partecipazione, la prova orale è pubblica, e si svolgerà nel giorno e nell’ora 
stabilita e alla presenza di uno o più candidati che vogliano volontariamente presenziare. 

 È vietato effettuare l’audio/video registrazione del colloquio da remoto attraverso le 
piattaforme informatiche utilizzate. È inoltre vietato a chiunque diffonderne l'audio/video 
registrazione effettuata con strumenti diversi dalla piattaforma. 

 L’assenza del candidato nel giorno e nell’orario di svolgimento della prova orale sarà 
considerata come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa. 

 
7. Per la valutazione della prova orale (colloquio), ferma l’autonomia della Commissione 

giudicatrice, per entrambe le tipologie di posti, ordinari e riservati, i criteri valutativi sono: 
 

a) chiarezza espositiva       max 15 punti attribuibili 
 
b) capacità di sintesi        max 10 punti attribuibili 

 
c) spirito critico e conoscenza adeguata degli argomenti inerenti i titoli presentati  

 
          max 20 punti attribuibili 
 
d) capacità di svolgere parte della discussione dei titoli nella lingua straniera scelta tra quelle 

indicate nella scheda di ciascun corso allegata al bando 
          max 5 punti attribuibili 
 
e) capacita di rispondere alle domande di approfondimento sul progetto di ricerca presentato  
          max 20 punti attribuibili 
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Art. 7 

Commissioni giudicatrici e loro adempimenti 
1. Per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca saranno nominate, con decreto rettorale, - 

entro sette giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al 
concorso - le Commissione giudicatrici, composte secondo quanto previsto dall’art. 17 del 
Regolamento di Ateneo recanti le norme in materia di dottorato di ricerca citato nelle 
premesse.  
 

2. La composizione delle singole Commissioni sarà pubblicata sul sito web di Ateneo: 
www.unicampania.it alla pagina: Dottorati di Ricerca, al seguente link: 
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca/iscriversi-ad-un-dottorato  
 

3. Le singole Commissioni giudicatrici, provvederanno, tra l’altro: 
- entro dieci giorni dalla chiusura del presente bando, all’affissione del calendario 

concorsuale sul sito web del Dipartimento indicato nelle schede del Corso di Dottorato di 
Ricerca allegate,  

- alla pubblicazione dei risultati della valutazione titoli che deve avvenire almeno due giorni 
lavorativi prima della prova orale; detta valutazione deve essere riportata e pubblicata in 
modo sufficientemente analitico sul sito web del Dipartimento indicato nelle schede del 
Corso di Dottorato di Ricerca allegate 

- alla pubblicazione tempestiva degli esiti della prova orale. 
 

4. Il concorso si svolgerà a partire dal 15 luglio 2021 e terminerà non oltre il 15 settembre 2021, 
con la previsione di un intervallo di almeno 5 giorni lavorativi tra le due fasi del concorso. Entro 
il 14 luglio 2021, pertanto, le Commissioni procederanno a svolgere la riunione preliminare per 
stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, al fine di assicurare una 
idonea e trasparente valutazione comparativa dei candidati. 
 

Art. 8 
Approvazione della graduatoria generale di merito 

1. Con decreto rettorale si procederà ad approvare per ciascuna selezione, ordinaria e riservata, 
la graduatoria generale di merito, formulata secondo l’ordine decrescente del punteggio 
complessivo riportato da ciascun candidato. In caso di parità di punteggio tra due o più 
candidati prevale il candidato anagraficamente più giovane. 
 

2. Le borse di Ateneo destinate alla graduatoria riservata, qualora non attribuite, costituiranno 
economie di bilancio, da destinare per le medesime finalità di internazionalizzazione dei Corsi 
di Dottorato, in relazione all'attivazione del successivo ciclo e a copertura dei posti della 
graduatoria riservata. 
 

3. Le suindicate graduatorie generali di merito relative ai singoli concorsi per l’ammissione ai 
Corsi di Dottorato di Ricerca - 37° ciclo - saranno rese note il 06 ottobre 2021 sul sito web di 
Ateneo – www.unicampania.it alla pagina: Dottorati di Ricerca, al seguente link: 
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca/iscriversi-ad-un-dottorato 
Tale affissione avrà valore di notifica ufficiale agli interessati, pertanto, non saranno inviate 
comunicazioni personali ai candidati. 

 
Art. 9 

Ammissione di pubblici dipendenti e specializzandi di area medica 
1. I dipendenti pubblici iscritti per la prima volta a un Corso di Dottorato godono, compatibilmente 

con le esigenze dell’amministrazione di appartenenza e per il periodo di durata normale del 
corso, dell’aspettativa, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia. 

 In applicazione di quanto previsto dall’art. 12, co. 1, del D.M. n. 45/2013, qualora i dipendenti 
pubblici non usufruiscano della prevista aspettativa possono, eccezionalmente, chiedere al 

http://www.unicampania.it/
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca/iscriversi-ad-un-dottorato
http://www.unicampania.it/
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca/iscriversi-ad-un-dottorato
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Collegio dei Docenti del corso di dottorato l’autorizzazione allo svolgimento di un percorso 
formativo che tenga conto dell’attività lavorativa. 

 In tale ultimo caso l’ammissione al corso è condizionata all’anzidetta autorizzazione. 
 
2. La frequenza congiunta di un Corso di Dottorato ed un Corso di Specializzazione medica dello 

stesso Ateneo può essere disposta laddove il Consiglio della Scuola medesima deliberi la 
compatibilità della frequenza del dottorato. 

 Il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato a sua volta dispone l’eventuale accoglimento 
della domanda di riduzione della durata di un anno del corso stesso.  
I medici in formazione specialistica non possono percepire la borsa di studio di dottorato o 
altre forme di finanziamento connesse alla frequenza del Corso di Dottorato; qualora ricoprano 
un posto di Dottorato con borsa di studio, potranno fruire della stessa solo alla conclusione del 
Corso di Specializzazione. 

 
Art. 10 

Ammissione di dipendenti di aziende su posti riservati  
(Percorso PhD Executive) 

1. Ai fini di favorire l’interazione con le imprese, l’Università attiva, all’interno di propri corsi, 
curricula di Dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, 
sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata 
qualificazione, che sono ammessi al Dottorato a seguito di superamento della relativa 
selezione.  

 I posti riservati al percorso PhD Executive sono indicati nell’allegata scheda descrittiva di 
ciascun Corso.  

 
2. L’iscrizione dei dipendenti di azienda su posti PdD Executive è incompatibile con la fruizione 

della borsa di studio.  
 

Art. 11 
Incompatibilità 

1. L’iscrizione ai Corsi di Dottorato non è compatibile con la contemporanea iscrizione a Corsi di 
Laurea o di Laurea Specialistica/Magistrale, a Corsi di Master di I e II livello o di altri Corsi di 
Dottorato in Italia o all’estero.  

 
2. Gli iscritti ai Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale/Specialistica nonché gli specializzandi 

iscritti alle Scuole di Specializzazione di area non medica che, avendone titolo, intendono 
iscriversi a un Corso di Dottorato di Ricerca, sono tenuti a richiedere la sospensione 
temporanea della carriera di prima iscrizione.  

 
Art. 12  

Immatricolazione dei vincitori  
1. Ai fini dell'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca, i candidati vincitori, con o senza 

borsa, dovranno, dalle ore 14:00 del 6 ottobre 2021 ed entro e non oltre le ore 14:00 del 
13 ottobre 2021, presentare domanda di immatricolazione e rendere le relative dichiarazioni, 
esclusivamente secondo le modalità operative che saranno pubblicate entro il 06 ottobre 2021 
sul sito web di Ateneo – www.unicampania.it alla pagina: Dottorati di Ricerca, al seguente 
link: https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca/iscriversi-ad-un-
dottorato  
Coloro che non provvederanno entro il termine fissato saranno considerati decaduti a 
tutti gli effetti e i posti vacanti saranno assegnati a coloro che ricoprono posizione utile nella 
graduatoria di merito.  
 
 
 

http://www.unicampania.it/
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca/iscriversi-ad-un-dottorato
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca/iscriversi-ad-un-dottorato
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Si procederà allo scorrimento delle graduatorie, per l’assegnazione dei posti vacanti, 
secondo i termini indicati nella seguente tabella: 

 data di pubblicazione  
dei candidati idonei aventi diritto 

allo scorrimento 
termini per l’immatricolazione 

I scorrimento 18 ottobre 2021 
dal 18 ottobre 2021 

entro le ore 14:00 del 21 ottobre 2021 

II scorrimento 22 ottobre 2021 
dal 22 ottobre 2021 

entro le ore 14:00 del 27 ottobre 2021 

 
2. I vincitori che si sono laureati entro il 31 luglio devono autocertificare il conseguimento del 

titolo, entro la data prevista per l’immatricolazione, pena decadenza della stessa.  
 

3. In caso di utile collocamento in più graduatorie di diversi Corsi di Dottorati di Ricerca il 
candidato dovrà esercitare opzione per un solo Corso di Dottorato.  
 

4. I candidati risultati idonei ma non vincitori sono invitati, a consultare la pagina web su 
indicata al fine di acquisire informazioni utili relative ad eventuali scorrimenti delle graduatorie 
generali di merito.  

 
Art. 13 

Borse di studio e budget per attività di ricerca dei dottorandi 
1. Le borse di studio saranno conferite secondo l’ordine della graduatoria generale di merito di 

cui al precedente art. 8 e fino alla concorrenza del numero di borse messe a concorso per 
ciascun Corso di Dottorato di Ricerca. 
È fatta salva la possibilità del Collegio dei Docenti di utilizzare il criterio dei “curricula” dei 
dottori utilmente collocati in graduatoria, in particolare per l’attribuzione di borse di studio 
finanziate da enti esterni, compatibilmente con la base giuridica del finanziamento. 
Ai soli fini del conferimento della borsa di studio, in caso di parità di punteggio tra due o più 
candidati la precedenza in graduatoria sarà stabilita mediante la valutazione della situazione 
economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti per il pagamento delle 
tasse e contributi degli studenti di questo Ateneo. 
 

2. Ai fini della fruizione della borsa il limite reddituale personale complessivo annuo lordo è 
fissato per il 37° ciclo in € 30.000,00. Detto limite va riferito all’anno solare di maggiore 
erogazione della borsa stessa; ai fini della verifica di tale soglia si considerano i redditi 
personali derivanti da prestazioni lavorative con esclusione dell’importo della borsa o di 
eventuali prestazioni a sostegno del reddito erogate in funzione della borsa (quali, l’indennità 
di maternità). 

 
3. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate di anno in anno per la durata legale 

del corso a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste 
per l’anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal Collegio dei docenti, fermo 
restando l’obbligo di erogare la borsa solo a seguito del superamento della verifica. 

 
4. L’importo annuo della borsa di studio, per l’anno accademico 2021/2022, è pari a € 15.343,28. 

Detto importo è comprensivo dei contributi previdenziali a carico del dottorando. 
L’erogazione della borsa di studio viene effettuata in rate mensili posticipate alla frequenza e 
all’attività di studio e di ricerca rese, ad eccezione dei dottorandi con cittadinanza straniera, 
per i quali l'erogazione è anticipata. 
 

5. L’importo della borsa di studio è incrementato nella misura massima del 50% per un periodo 
complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei 
docenti a svolgere attività di ricerca all’estero, compatibilmente con la copertura finanziaria 
relativa alla tipologia di borsa 
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6. A decorrere dal primo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa, un 

budget per l’attività di ricerca in Italia e all’estero di importo non inferiore al 10% dell’importo 
della borsa medesima, mentre a decorrere dal secondo anno il budget sarà pari al 25%. Il 
budget sarà utilizzabile in conformità a quanto previsto dal vigente regolamento di Ateneo di 
disciplina del dottorato di ricerca. 

 
7. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad 

essa, l’importo non utilizzato resta nella disponibilità dell’istituzione, per gli stessi fini. 
 
8. Il dottorando è tenuto a restituire, anche in caso di rinuncia al Corso, i ratei della borsa di 

studio già percepiti nei soli casi in cui superi il limite di reddito, di cui al precedente comma 2, o 
si trovi in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento in 
materia di dottorato di ricerca. 

 
9. Chi ha già usufruito di una borsa di studio per un Corso di Dottorato di Ricerca, non può 

chiedere di fruirne una seconda volta. 
 Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo 

conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, 
con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti. Le borse di studio per la 
frequenza al Dottorato sono compatibili con il contributo Erasmus. 

 
Art. 14 

Contributo una tantum per i dottorandi non residenti nella Regione Campania 
1. I partecipanti fuori sede, ossia non residenti nella Regione Campania, possono presentare 

contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al Corso di Dottorato di 
Ricerca e con le stesse modalità, la richiesta di erogazione di un contributo una tantum. 

 Nella suindicata richiesta i candidati dovranno dichiarare: 
a) di non essere residenti nella Regione Campania; 
b) di impegnarsi a restituire il suindicato contributo in caso di rinuncia al corso di dottorato di 

ricerca nell’arco del 1° anno di frequenza. 
 
2. Il contributo sarà attribuito, prioritariamente, a dottorandi che hanno conseguito il titolo 

accademico all’estero privilegiando tra questi i dottorandi stranieri e, a seguire, i dottorandi 
italiani senza borsa di studio. 
L’importo minimo corrisposto sarà definito in base al numero degli aventi diritto fino alla 
concorrenza del budget appositamente stanziato mentre l’importo massimo pro-capite non 
potrà essere superiore a € 5.000. 

 
Art. 15 

Tassa per il diritto allo studio universitario 
1. Entro e non oltre la scadenza fissata per l’immatricolazione i vincitori, italiani e stranieri, 

con o senza borsa di studio, sono tenuti al pagamento del bollo virtuale di € 16,00 e della 
tassa regionale per il diritto allo studio universitario, per l’a.a. 2021/2022, determinata in base 
alla condizione economica del dottorando commisurata al livello dell’Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (ISEEU) relativo alle prestazioni per il diritto allo studio 
universitario. 
 

2.  L’attestazione ISEEU relativa al proprio nucleo familiare dovrà essere predisposta e resa 
disponibile entro e non oltre le ore 12:00 del 10 ottobre 2021 al fine di non ricadere 
automaticamente nella fascia reddituale più alta. 

 
3. Con successivo avviso sul sito di Ateneo – www.unicampania.it alla pagina: Dottorati di 

Ricerca, al seguente link: https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-

http://www.unicampania.it/
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca/iscriversi-ad-un-dottorato
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ricerca/iscriversi-ad-un-dottorato saranno rese note le fasce reddituali e le modalità per la 
produzione dell’ISEEU.  

 

Art. 16 
Obblighi e diritti dei dottorandi 

1. Gli iscritti ai Corsi di Dottorato devono assicurare un impegno esclusivo e a tempo pieno. 
 

2. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare con assiduità le attività per loro previste dal Collegio 
dei Docenti, di partecipare ai corsi comuni nell’ambito della Scuola di Dottorato, di presentare 
le relazioni orali o scritte e quant'altro sia dal Collegio legittimamente deliberato, nonché di 
redigere, alla fine del corso, la tesi di Dottorato con contributi originali. 

 

3. I dottorandi devono acquisire ogni anno almeno 60 crediti, distribuiti in base al programma 
concordato col tutor e col Collegio dei Docenti. 

 Ove richiesto da appositi progetti di finanziamento di cui possono beneficiare singoli corsi, gli 
anzidetti crediti orari saranno convertiti in ore formative. 

 

4. Le attività dei dottorandi devono essere riportate in appositi registri personali e comprendono: 
attività corsuale, attività di ricerca, studio personale, ricerca bibliografica e ricerca in archivi, 
verifiche in itinere, partecipazione a seminari, a corsi e a convegni, stage presso strutture 
esterne all'Università in Italia e all'estero, eventuale attività didattica integrativa e attività di 
tutorato quant'altro disposto dal Collegio dei Docenti che porti al completamento del percorso 
formativo. È assolutamente vietato svolgere attività di ricerca inerenti al Dottorato presso enti 
o strutture private, se non autorizzate dal Collegio dei Docenti. La violazione di tale norma 
prevede la decadenza dal Corso di Dottorato di Ricerca.  

 

5. La veridicità delle diverse attività svolte dai dottorandi è attestata dai Coordinatori sulla base 
delle indicazioni fornite dai singoli tutori.  

 

6. Alla fine di ciascun anno di corso il Collegio dei Docenti, sulla base di particolareggiata 
relazione sull'attività e le ricerche svolte da ciascun dottorando, delibera l'ammissione all'anno 
successivo o propone al Rettore l'esclusione dal proseguimento del corso. 

 

7. I dottorandi hanno il diritto di chiedere la sospensione del Corso per un periodo di tempo non 
superiore ad un anno, per tutti i casi previsti dalla normativa vigente quali maternità, malattia 
grave e servizio civile. Il Collegio dei Docenti prenderà atto della sospensione. La sospensione 
superiore a trenta giorni per uno dei motivi sopraindicati comporta l’obbligo di recuperare per 
intero i periodi di interruzione dell’attività e. per i titolari di borsa di studio, la cessazione 
dell’erogazione della borsa stessa per il periodo di sospensione. L’intera durata del Corso di 
Dottorato non può essere ridotta a causa delle suddette sospensione, pertanto, essa sarà 
protratta per un periodo corrispondente a quello dell’interruzione. 

 

8. Nel caso di maternità, la frequenza alle attività del dottorato è sospesa obbligatoriamente a 
partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi, oppure 
dal mese precedente la data presunta del parto e per i successivi quatto mesi, se autorizzata 
dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale e dal medico competente.  

 

9. Spetta al Coordinatore del corso di dottorato comunicare tempestivamente al competente 
ufficio l’interruzione dell’attività del dottorando per i consequenziali provvedimenti 
amministrativi. 

 

10. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta 
del collegio dei docenti e senza alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli 
studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di 
40 ore in ciascun anno accademico, di attività di didattica integrativa. 

 Lo svolgimento delle anzidette attività deve essere indicato negli appositi registri. 

https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca/iscriversi-ad-un-dottorato
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 L’attività didattica viene svolta senza oneri per il bilancio dell’Università degli Studi della 
Campania e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università italiane. 

 

11. Tutte le informazioni di natura amministrativa concernenti i dottorandi nonché la loro carriera, 
saranno rese note sul sito web dell’Ateneo - www.unicampania.it alla pagina: Dottorati di 
Ricerca, al seguente link: https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-
ricerca/iscriversi-ad-un-dottorato – L’anzidetta pubblicazione è sostitutiva di ogni altra 
comunicazione e, pertanto, i vincitori sono tenuti a collegarsi al suindicato sito per un costante 
aggiornamento.  

 

Art. 17 
Conseguimento del Dottorato di ricerca 

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: “Dott. Ric” ovvero “Ph.D.” viene 
rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca 
all’avanzamento delle conoscenze e delle metodologie nel campo di indagine prescelto. 

 

2. I candidati che, in sede di esame finale, abbiano riportato un giudizio negativo non potranno 
ripetere il predetto esame finale 

 

3. Il titolo di dottore di ricerca è conferito dal Rettore. 
 

Art. 18 
Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30.6.2003, n. 196 e degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati UE n. 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, per le finalità di gestione 
della selezione e saranno trattati in forma cartacea e attraverso una banca dati automatizzata. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione al 
concorso e della sua gestione. 

 

2. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto legislativo e dagli artt. da 15 a 22 
del citato Regolamento UE 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 

 

3. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università degli Studi della Campania 
Luigi Vanvitelli, Viale Lincoln n. 5 – 81100 Caserta, titolare del trattamento dei dati, attraverso 
l’invio al Responsabile della protezione dati di un’istanza ad oggetto: 
“Diritti privacy” email: rpd@unicampania.it oppure PEC: rpd@pec.unicampania.it  

 

Art. 19 
Unità organizzativa Responsabile del procedimento 

1. L’unità organizzativa responsabile del procedimento concorsuale è l’Ufficio per la Formazione 
alla Ricerca, presso Viale Ellittico n. 31 - 81100 Caserta; contatto e-mail 
ufficio.formazionericerca@unicampania.it - Responsabile del procedimento: dott.ssa Michela 
Schettino. 

 

Art. 20 
Rinvio 

1. Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento di Ateneo recante norme 
in materia di dottorato di ricerca citato nelle premesse, consultabile sul sito web dell’Ateneo – 
www.unicampania.it alla pagina: Dottorati di Ricerca, al seguente link: 
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca   

http://www.unicampania.it/
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca/iscriversi-ad-un-dottorato
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca/iscriversi-ad-un-dottorato
mailto:rpd@unicampania.it
mailto:rpd@pec.unicampania.it
mailto:ufficio.formazionericerca@unicampania.it
http://www.unicampania.it/
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca
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Allegato n. 01 

SCHEDA DESCRITTIVA DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN  
ARCHITETTURA, DISEGNO INDUSTRIALE E BENI CULTURALI - XXXVII Ciclo 

Coordinatore 
Prof. Paolo GIORDANO  
Email: paolo.giordano@unicampania.it  

Sede amministrativa del Corso Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale 

Scuola di Dottorato: 
Direttore: 

SCIENZE UMANE E SOCIALI  
Prof. Domenico AMIRANTE 

Durata 3 anni 

Settori scientifico-disciplinari: 
ICAR/08 - ICAR/09 - ICAR/12 - ICAR/13 - ICAR/14 - 
ICAR/17 - ICAR/18 - ICAR/19 - ICAR/20 - ING-
IND/11 - L-ART/04 - IUS/10.   

 

POSTI A CONCORSO 

Posti ordinari totali 
(con e senza borsa) 

di cui: 
 CON BORSA DI STUDIO      n. 08 
 SENZA BORSA DI STUDIO      n. 05 

Tot. n. 13 
 

 

Posti riservati totali   CON BORSA DI STUDIO RISERVATA 
a laureati in Università estere     n. 07 

Tot. n. 07 
 

TOTALE COMPLESSIVO: N. 20 

 

Modalità di svolgimento prove di ammissione 

- Valutazione titoli, ivi compresa la presentazione obbligatoria di un progetto di ricerca secondo il format 
indicato all’art. 6 del bando di concorso; 

- Colloquio a mezzo Skipe (o altro canale similare); 
- Lingua straniera di cui verrà verificata la conoscenza in sede di colloquio: Inglese/Francese 

 

Sede e calendario concorsuale 

Consultare la seguente pagina web del Dipartimento, a far data dal 10 Luglio 2021   
https://www.architettura.unicampania.it/ricerca/dottorato-di-ricerca-in-architettura-disegno-industriale-
e-beni-culturali  

 

Altre informazioni utili 

Per ogni informazione utile consultare il sito web di Ateneo al link 
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca e la seguente pagina web del 
Dipartimento https://www.architettura.unicampania.it/ricerca/dottorato-di-ricerca-in-architettura-
disegno-industriale-e-beni-culturali  

 

Contatti utili 

Referente didattico/scientifico:  Prof. Paolo GIORDANO - email: paolo.giordano@unicampania.it  

Referente amministrativo: Sig.:  Francesco IANNONE - email: francesco.iannone@unicampania.it  

 

mailto:paolo.giordano@unicampania.it
https://www.architettura.unicampania.it/ricerca/dottorato-di-ricerca-in-architettura-disegno-industriale-e-beni-culturali
https://www.architettura.unicampania.it/ricerca/dottorato-di-ricerca-in-architettura-disegno-industriale-e-beni-culturali
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca
https://www.architettura.unicampania.it/ricerca/dottorato-di-ricerca-in-architettura-disegno-industriale-e-beni-culturali
https://www.architettura.unicampania.it/ricerca/dottorato-di-ricerca-in-architettura-disegno-industriale-e-beni-culturali
mailto:paolo.giordano@unicampania.it
mailto:francesco.iannone@unicampania.it
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Allegato n. 02 

SCHEDA DESCRITTIVA DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN  
DIRITTO COMPARATO E PROCESSI DI INTEGRAZIONE 

 - XXXVII Ciclo 

Coordinatore 
Prof. Domenico AMIRANTE 
email: domenico.amirante@unicampania.it  

Sede amministrativa del Corso Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” 

Scuola di Dottorato: 
Direttore: 

SCIENZE UMANE E SOCIALI 
Prof. Domenico AMIRANTE 

Durata 3 anni 

Settori scientifico-disciplinari: 
IUS/01 - IUS/02 – IUS/03 – IUS/05 - IUS/10 - IUS/12 - IUS/13 
– IUS/19 -  IUS/21 - SECS-P/01 – L-LIN/10 - L-OR/12 - SPS/04 
- L-LIN/07 - SPS/01 - M-STO/02 - M-STO/04 

Curricula formativi 
(da attivarsi a cura del Collegio dei Docenti a seguito 
dell’ammissione dei vincitori al corso, sulla base del 
numero delle richieste formulate nella domanda di 
partecipazione al concorso e seguendo l’ordine di 
graduatoria)  

 Comparazione, cooperazione interstatale e 
integrazione fra ordinamenti; 

 Persona, impresa e pubbliche amministrazioni.  

 

POSTI A CONCORSO 

Posti ordinari totali 
(con e senza borsa) 

di cui: 
 CON BORSA DI STUDIO      n. 06 
 SENZA BORSA DI STUDIO      n. 03 

Tot. n. 9 
 

 

Posti riservati totali   CON BORSA DI STUDIO RISERVATA 
a laureati in Università estere     n. 05 

Tot. n. 05 
 

TOTALE COMPLESSIVO: N. 14 

 

Modalità di svolgimento prove di ammissione 

- Valutazione titoli, ivi compresa la presentazione obbligatoria di un progetto di ricerca secondo il format 
indicato all’art. 6 del bando di concorso; 

- Colloquio a mezzo Skipe (o altro canale similare); 
- Lingua straniera di cui verrà verificata la conoscenza in sede di colloquio: Inglese/Spagnolo/Francese 

 

Sede e calendario concorsuale 

Consultare la seguente pagina web del Dipartimento, a far data dal 10 Luglio 2021 
https://www.jeanmonnet.unicampania.it/didattica/post-laurea/dottorato-di-ricerca-in-diritto-comparato-
e-processi-di-integrazione  

 

Altre informazioni utili 

Per ogni informazione utile consultare il sito web di Ateneo al link 
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca e la seguente pagina web del 
Dipartimento https://www.jeanmonnet.unicampania.it/didattica/post-laurea/dottorato-di-ricerca-in-
diritto-comparato-e-processi-di-integrazione  

 

Contatti utili 

Referente didattico/scientifico:  Prof. Domenico AMIRANTE -email: domenico.amirante@unicampania.it  

Referente amministrativo: Dott.ssa Paola LANDRIANI - email: paola.landriani@unicampania.it  

mailto:domenico.amirante@unicampania.it
https://www.jeanmonnet.unicampania.it/didattica/post-laurea/dottorato-di-ricerca-in-diritto-comparato-e-processi-di-integrazione
https://www.jeanmonnet.unicampania.it/didattica/post-laurea/dottorato-di-ricerca-in-diritto-comparato-e-processi-di-integrazione
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca
https://www.jeanmonnet.unicampania.it/didattica/post-laurea/dottorato-di-ricerca-in-diritto-comparato-e-processi-di-integrazione
https://www.jeanmonnet.unicampania.it/didattica/post-laurea/dottorato-di-ricerca-in-diritto-comparato-e-processi-di-integrazione
mailto:domenico.amirante@unicampania.it
mailto:paola.landriani@unicampania.it
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Allegato n. 03 

SCHEDA DESCRITTIVA DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN  
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI GIURIDICI E DIRITTI FONDAMENTALI  

 - XXXVII Ciclo 

Coordinatore 
Prof. Claudio DE FIORES 
email: claudio.defiores@unicampania.it  

Sede amministrativa del Corso Dipartimento di Giurisprudenza 

Scuola di Dottorato: 
Direttore: 

SCIENZE UMANE E SOCIALI  
Prof. Domenico AMIRANTE 

Durata 3 anni 

Settori scientifico-disciplinari: 
IUS/01 - IUS/02 - IUS/04 - IUS/07 - IUS/08 - IUS/09 - 
IUS/10 - IUS/11 - IUS/12 - IUS/13 - IUS/14 - IUS/15 - 
IUS/16 - IUS/17 - IUS/19 - IUS/20 - IUS/21 - SECS-P/02 . 

Curricula formativi 
(da attivarsi a cura del Collegio dei Docenti a seguito 
dell’ammissione dei vincitori al corso, sulla base del 
numero delle richieste formulate nella domanda di 
partecipazione al concorso e seguendo l’ordine di 
graduatoria)  

• Diritto Pubblico;  
• Diritto Penale e Processo; 
• Diritto Civile, Interculturalità e Processo; 

 Diritto Internazionale, Sovrannazionale e Comparato. 

 

POSTI A CONCORSO 

Posti ordinari totali 
(con e senza borsa) 

di cui: 
 CON BORSA DI STUDIO      n. 06 
 SENZA BORSA DI STUDIO      n. 03 

Tot. n. 09 
 

 

Posti riservati totali   CON BORSA DI STUDIO RISERVATA 
a laureati in Università estere     n. 05 

Tot. n. 05 
 

TOTALE COMPLESSIVO: N. 14 

 

Modalità di svolgimento prove di ammissione 

- Valutazione titoli, ivi compresa la presentazione obbligatoria di un progetto di ricerca secondo il format 
indicato all’art. 6 del bando di concorso; 

- Colloquio a mezzo Skipe (o altro canale similare); 
- Lingua straniera di cui verrà verificata la conoscenza in sede di colloquio: Inglese. 

 

Sede e calendario concorsuale 

Consultare la seguente pagina web del Dipartimento, a far data dal 10 Luglio 2021 
https://www.giurisprudenza.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-internazionalizzazione-dei-
sistemi-giuridici-e-diritti-fondamentali   

 

Altre informazioni utili 

Per ogni informazione utile consultare il sito web di Ateneo al link 
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca e la seguente pagina web del 
Dipartimento https://www.giurisprudenza.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-
internazionalizzazione-dei-sistemi-giuridici-e-diritti-fondamentali  

 

Contatti utili 

Referente didattico/scientifico:  Prof. Claudio DE FIORES - email: claudio.defiores@unicampania.it  

Referente amministrativo: 
Dott.ssa Elena SCARAMELLA 
email: elenadaniela.scaramella@unicampania.it.  

 

mailto:claudio.defiores@unicampania.it
https://www.giurisprudenza.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-internazionalizzazione-dei-sistemi-giuridici-e-diritti-fondamentali
https://www.giurisprudenza.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-internazionalizzazione-dei-sistemi-giuridici-e-diritti-fondamentali
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca
https://www.giurisprudenza.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-internazionalizzazione-dei-sistemi-giuridici-e-diritti-fondamentali
https://www.giurisprudenza.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-internazionalizzazione-dei-sistemi-giuridici-e-diritti-fondamentali
mailto:claudio.defiores@unicampania.it
mailto:elenadaniela.scaramella@unicampania.it
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Allegato n. 04 

SCHEDA DESCRITTIVA DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN  
SCIENZE DELLA MENTE 

 - XXXVII Ciclo 

Coordinatore 
Prof.ssa Gabriella SANTANGELO 
email: gabriella.santangelo@unicampania.it  

Sede amministrativa del Corso Dipartimento di Psicologia 

Scuola di Dottorato: 
Direttore: 

SCIENZE UMANE E SOCIALI 
Prof. Domenico AMIRANTE 

Durata 3 anni 

Settori scientifico-disciplinari: 

M-PSI/01 - M-PSI/02 - M-PSI/03 - M-PSI/04 - 
M-PSI/05 - M-PSI/06 - M-PSI/08 - M-PED/01 - 
MED/25 - MED/26 - INF/01 - L-LIN/12 - SPS/11 
– SPS/12 

 

POSTI A CONCORSO 

Posti ordinari totali 
(con e senza borsa) 

di cui: 
 CON BORSA DI STUDIO      n. 05 
 SENZA BORSA DI STUDIO      n. 04 

Tot. n. 09 
 

 

Posti riservati totali   CON BORSA DI STUDIO RISERVATA 
a laureati in Università estere     n. 07 

Tot. n. 07 
 

TOTALE COMPLESSIVO: N. 16 

 

Modalità di svolgimento prove di ammissione 

- Valutazione titoli, ivi compresa la presentazione obbligatoria di un progetto di ricerca secondo il format 
indicato all’art. 6 del bando di concorso; 

- Colloquio a mezzo Skipe (o altro canale similare); 
- Lingua straniera di cui verrà verificata la conoscenza in sede di colloquio: Inglese. 

 

Sede e calendario concorsuale 

Consultare la seguente pagina web del Dipartimento, a far data dal 10 Luglio 2021 
https://www.psicologia.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-scienze-della-mente  

 

Altre informazioni utili 

Per ogni informazione utile consultare il sito web di Ateneo al link 
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca e la seguente pagina web del 
Dipartimento https://www.psicologia.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-scienze-della-mente  

 

Contatti utili 

Referente didattico/scientifico:  
Prof.ssa Gabriella SANTANGELO  
email: gabriella.santangelo@unicampania.it    

Referente amministrativo: 
Dott.ssa Luciana MAINOLFI 
email: luciana.mainolfi@unicampania.it  

 

mailto:gabriella.santangelo@unicampania.it
https://www.psicologia.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-scienze-della-mente
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca
https://www.psicologia.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-scienze-della-mente
mailto:gabriella.santangelo@unicampania.it
mailto:luciana.mainolfi@unicampania.it
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Allegato n. 05 

SCHEDA DESCRITTIVA DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN  
STORIA E TRASMISSIONE DELLE EREDITÀ CULTURALI - XXXVII Ciclo 

Coordinatore 
Prof.ssa Paola ZITO 
email: paola.zito@unicampania.it  

Sede amministrativa del Corso Dipartimento di Lettere e Beni Culturali  

Scuola di Dottorato: 
Direttore: 

SCIENZE UMANE E SOCIALI 
Prof. Domenico AMIRANTE 

Durata 3 anni 

Settori scientifico-disciplinari: 

L-FIL-LET/02 - L-FIL-LET/04 - L-FIL-LET/05 - L-FIL-LET/10 - 
L-FIL-LET/11 - L-FIL-LET/12- L-ANT/02   – L-ANT/05 - L-
ANT/06 – L-ANT/07 - M-STO/01 - M-STO/02 - M-STO/04 
- M-STO/06 – M-STO/08 - L-ART/01 - L-ART/02 - L-
ART/04 - L-LIN/01 - L-LIN/05 - ING-INF/05 - ICAR/18– M-
FIL/06. 

Curricula formativi 
(da attivarsi a cura del Collegio dei Docenti a seguito 
dell’ammissione dei vincitori al corso, sulla base del numero 
delle richieste formulate nella domanda di partecipazione al 
concorso e seguendo l’ordine di graduatoria)  

 Conservazione dei Beni Culturali;  

 Storia, Filologia, Letteratura. 

POSTI A CONCORSO 

Posti ordinari totali 
(con e senza borsa) 

di cui: 
 CON BORSA DI STUDIO         n. 05 
 CON BORSA DI STUDIO FINANZIATA DAL MIUR AI SENSI            

DELLA LEGGE 232 DELL’11/12/2016 E DEL D.M. N. 262 
DELL’11/11/2017 (DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA 2018-2022)   n. 02 

 SENZA BORSA DI STUDIO         n. 04 

Tot. n. 11 
 

 

Posti riservati totali   CON BORSA DI STUDIO RISERVATA 
a laureati in Università estere        n. 06 

Tot. n. 06 
 

TOTALE COMPLESSIVO: N. 17 

 

Modalità di svolgimento prove di ammissione 

- Valutazione titoli, ivi compresa la presentazione obbligatoria di un progetto di ricerca secondo il format 
indicato all’art. 6 del bando di concorso;  

- Colloquio a mezzo Skipe (o altro canale similare); 
- Lingua straniera di cui verrà verificata la conoscenza in sede di colloquio: Inglese. 

 

Sede e calendario concorsuale 

Consultare la seguente pagina web del Dipartimento, a far data dal 10 Luglio 2021 
https://www.letterebeniculturali.unicampania.it/ricerca/dottorato-di-ricerca-in-storia-e-trasmissione-
delle-eredita-culturali  

 

Altre informazioni utili 

Per ogni informazione utile consultare il sito web di Ateneo al link 
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca e la seguente pagina web del 
Dipartimento https//www.letterebeniculturali.unicampania.it/ricerca/dottorato-di-ricerca-in-storia-e-
trasmissione-delle-eredità-culturali  

Contatti utili 

Referente didattico/scientifico:  Prof.ssa Paola ZITO -  email: paola.zito@unicampania.it 

Referente amministrativo: Dott. Pasquale GALIERO -  email: pasquale.galiero@unicampania.it 
 

mailto:paola.zito@unicampania.it
https://www.letterebeniculturali.unicampania.it/ricerca/dottorato-di-ricerca-in-storia-e-trasmissione-delle-eredita-culturali
https://www.letterebeniculturali.unicampania.it/ricerca/dottorato-di-ricerca-in-storia-e-trasmissione-delle-eredita-culturali
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca
mailto:paola.zito@unicampania.it
mailto:pasquale.galiero@unicampania.it
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Allegato n. 06 

SCHEDA DESCRITTIVA DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN  
AMBIENTE, DESIGN E INNOVAZIONE - XXXVII Ciclo 

Coordinatore 
Prof. Mario BUONO  
Email: mario.buono@unicampania.it  

Sede amministrativa del Corso Dipartimento di Ingegneria 

Scuola di Dottorato: 
Direttore: 

POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE  
Prof. Oronzio MANCA 

Durata 3 anni 

Settori scientifico-disciplinari: 

ICAR/01 - ICAR/02 - ICAR/05 - ICAR/07 - ICAR/08 - ICAR/09 - 
ICAR/12 - ICAR/13 - ICAR/17 - ICAR/18 - ING-IND/14 – ING-
IND/15 - ING-IND/25 - BIO/02 - BIO/04 - BIO/07 - MED/42 - 
MED/44 - CHIM/02 - CHIM/06 - GEO/08 - FIS/07 – AGR/02 - 
AGR/05 - AGR/14 

Curricula formativi 
(da attivarsi a cura del Collegio dei Docenti a seguito 
dell’ammissione dei vincitori al corso, sulla base del 
numero delle richieste formulate nella domanda di 
partecipazione al concorso e seguendo l’ordine di 
graduatoria)  

• Scienze e Tecnologie Sostenibili per l’Ambiente e il 
Territorio; 

• Design ed Innovazione per le Attività Produttive e il 
Patrimonio Culturale; 

• Prevenzione e Protezione dai Rischi per la Salute e la 
Sicurezza. 

 

POSTI A CONCORSO 

Posti ordinari totali 
(con e senza borsa) 

di cui: 
 CON BORSA DI STUDIO     n. 08 
 SENZA BORSA DI STUDIO     n. 05 

Tot. n. 13 
 

 

Posti riservati totali   CON BORSA DI STUDIO RISERVATA  
a laureati in Università estere    n. 07 

Tot. n. 07 
 

TOTALE COMPLESSIVO: N. 20 

 

Modalità di svolgimento prove di ammissione 

- Valutazione titoli, ivi compresa la presentazione obbligatoria di un progetto di ricerca secondo il format 
indicato all’art. 6 del bando di concorso; 

- Colloquio a mezzo Skipe (o altro canale similare); 
- Lingua straniera di cui verrà verificata la conoscenza in sede di colloquio: Inglese/Spagnolo. 

 

Sede e calendario concorsuale 

Consultare la seguente pagina web del Dipartimento, a far data dal 10 Luglio 2021 
https://www.ingegneria.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-ambiente-design-e-innovazione  

 

Altre informazioni utili 

Per ogni informazione utile consultare il sito web di Ateneo al link 
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca e la seguente pagina web del 
Dipartimento https://www.ingegneria.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-ambiente-design-e-
innovazione  

 

Contatti utili 

Referente didattico/scientifico:  Prof. Buono MARIO -  email: mario.buono@unicampania.it  

Referente amministrativo: Dott. Massimo MANNA -  email: massimo.manna@unicampania.it  
 

mailto:mario.buono@unicampania.it
https://www.ingegneria.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-ambiente-design-e-innovazione
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca
https://www.ingegneria.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-ambiente-design-e-innovazione
https://www.ingegneria.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-ambiente-design-e-innovazione
mailto:mario.buono@unicampania.it
mailto:massimo.manna@unicampania.it
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Allegato n. 07 

SCHEDA DESCRITTIVA DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN  
INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE  

- XXXVII Ciclo 

Coordinatore 
Prof. Oronzio MANCA  
Email: oronzio.manca@unicampania.it  

Sede amministrativa del Corso Dipartimento di Ingegneria 

Scuola di Dottorato: 
Direttore: 

POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE 
Prof. Oronzio MANCA 

Durata 3 anni 

Settori scientifico-disciplinari: 

ING-INF/01 - ING-INF/02 - ING-INF/03 - ING-INF/04 
- ING-INF/05 - ING-INF/07 - ING-IND/03 - ING-
IND/04 – ING-IND/05 - ING-IND/06- ING-IND/07 - 
ING-IND/10 - ING-IND/14 - ING-IND/16 -ING-
IND/17 - ING-IND/31 - ING-IND/33-ING-IND/35. 

Curricula formativi 
(da attivarsi a cura del Collegio dei Docenti a seguito 
dell’ammissione dei vincitori al corso, sulla base del numero 
delle richieste formulate nella domanda di partecipazione al 
concorso e seguendo l’ordine di graduatoria)  

• Ingegneria Elettronica ed Informatica; 
• Conversione dell’Energia; 
• Ingegneria Aerospaziale. 

 

POSTI A CONCORSO 

Posti ordinari totali 
(con e senza borsa) 

di cui: 
 CON BORSA DI STUDIO      n. 09 
 SENZA BORSA DI STUDIO      n. 06 
 DESTINATE A DIPENDENTI delle sotto indicate imprese         

impegnati in attività di elevata qualificazione (PhD executive): 
    - MARE DIGITAL SRL       n. 01 

- STEP SUD MARE SRL      n. 01 
- CIRA        n. 03 

Tot. n. 20 
 

 

Posti riservati totali   CON BORSA DI STUDIO RISERVATA 
a laureati in Università estere     n. 06 

Tot. n. 06 
 

TOTALE COMPLESSIVO: N. 26 

 

Modalità di svolgimento prove di ammissione 

- Valutazione titoli, ivi compresa la presentazione obbligatoria di un progetto di ricerca secondo il 
format indicato all’art. 6 del bando di concorso; 

- Colloquio a mezzo Skipe (o altro canale similare); 
- Lingua straniera di cui verrà verificata la conoscenza in sede di colloquio: Inglese. 

 

Sede e calendario concorsuale 

Consultare la seguente pagina web del Dipartimento, a far data dal 10 Luglio 2021 
https://www.ingegneria.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-ingegneria-industriale-e-dell-
informazione  

 

Altre informazioni utili 

Per ogni informazione utile consultare il sito web di Ateneo al link 
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca e la seguente pagina web del 
Dipartimento https://www.ingegneria.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-ingegneria-
industriale-e-dell-informazione  

mailto:oronzio.manca@unicampania.it
https://www.ingegneria.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-ingegneria-industriale-e-dell-informazione
https://www.ingegneria.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-ingegneria-industriale-e-dell-informazione
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca
https://www.ingegneria.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-ingegneria-industriale-e-dell-informazione
https://www.ingegneria.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-ingegneria-industriale-e-dell-informazione


 

24 
 

 

Contatti utili 

Referente didattico/scientifico:  
Prof. Oronzio MANCA,  
email: oronzio.manca@unicampania.it  

Referente amministrativo: 
Sig.ra Immacolata DIRETTORE,  
email: immacolata.direttore@unicampania.it 

 

mailto:oronzio.manca@unicampania.it
mailto:immacolata.direttore@unicampania.it
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Allegato n. 08 

SCHEDA DESCRITTIVA DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN  
MATEMATICA, FISICA E APPLICAZIONI PER L’INGEGNERIA 

XXXVII Ciclo 

Coordinatore 
Prof.ssa Francesca CRISPO 
email: francesca.crispo@unicampania.it  

Sede amministrativa del Corso Dipartimento di Matematica e Fisica 

Scuola di Dottorato: 
Direttore: 

POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE 
Prof. Oronzio MANCA 

Durata 3 anni 

Settori scientifico-disciplinari: 

MAT/01 - MAT/02 - MAT/03 – MAT/04 - MAT/05 - 
MAT/07 - MAT/08 - FIS/01 - FIS/02 - FIS/03 - FIS/04 - 
FIS/06 - FIS/07 - GEO/10 - ING-IND/10 - ING-IND/22 - 
ING-IND/24 - ICAR/01 - ICAR/08 - ING-INF/05 – 
SECS-S/01. 

 

POSTI A CONCORSO 

Posti ordinari totali 
(con e senza borsa) 

di cui: 
 CON BORSA DI STUDIO      n. 06 
 SENZA BORSA DI STUDIO      n. 04 

Tot. n. 10 
 

 

Posti riservati totali   CON BORSA DI STUDIO RISERVATA 
a laureati in Università estere     n. 06 

Tot. n. 06 
 

TOTALE COMPLESSIVO: N. 16 

 

Modalità di svolgimento prove di ammissione 

- Valutazione titoli, ivi compresa la presentazione obbligatoria di un progetto di ricerca secondo il format 
indicato all’art. 6 del bando di concorso; 

- Colloquio a mezzo Skipe (o altro canale similare); 
- Lingua straniera di cui verrà verificata la conoscenza in sede di colloquio: Inglese. 

 

Sede e calendario concorsuale 

Consultare la seguente pagina web del Dipartimento, a far data dal 10 Luglio 2021 
https://www.matfis.unicampania.it/ricerca/dottorato-di-ricerca-in-matematica-fisica-e-applicazioni-per-l-
ingegneria   

 

Altre informazioni utili 

Per ogni informazione utile consultare il sito web di Ateneo al link 
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca e la seguente pagina web del 
Dipartimento https://www.matfis.unicampania.it/ricerca/dottorato-di-ricerca-in-matematica-fisica-e-
applicazioni-per-l-ingegneria  

 

Contatti utili 

Referente didattico/scientifico:  Prof.ssa Francesca CRISPO - email: francesca.crispo@unicampania.it  

Referente amministrativo: 
Dott.ssa/Sig.ra  Marilena PETRICCIONE  
email: marilena.petriccione@unicampania.it  

 

mailto:francesca.crispo@unicampania.it
https://www.matfis.unicampania.it/ricerca/dottorato-di-ricerca-in-matematica-fisica-e-applicazioni-per-l-ingegneria
https://www.matfis.unicampania.it/ricerca/dottorato-di-ricerca-in-matematica-fisica-e-applicazioni-per-l-ingegneria
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca
https://www.matfis.unicampania.it/ricerca/dottorato-di-ricerca-in-matematica-fisica-e-applicazioni-per-l-ingegneria
https://www.matfis.unicampania.it/ricerca/dottorato-di-ricerca-in-matematica-fisica-e-applicazioni-per-l-ingegneria
mailto:francesca.crispo@unicampania.it
mailto:marilena.petriccione@unicampania.it
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Allegato n. 09 

SCHEDA DESCRITTIVA DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN  
MEDICINA TRASLAZIONALE  

XXXVII Ciclo 

Coordinatore 
Prof.ssa Katherine ESPOSITO  
email:  katherine.esposito@unicampania.it   

Sede amministrativa del Corso Dipartimento di Medicina Sperimentale 

Scuola di Dottorato: 
Direttore: 

SCIENZE DELLA VITA  
Prof. Dario GIUGLIANO 

Durata 3 anni 

Settori scientifico-disciplinari: 

BIO/9 – BIO/14 - CHIM/11 - MED/04 - MED/05 - 
MED/06 - MED/09 - MED/11 - MED/13 - MED/14 - 
MED/16 - MED/17 -MED/18 - MED/23 - MED/25 - 
MED/26 - MED/30 - MED/36 - MED/37 - MED/38 - 
MED/40 - MED/50. 

 

POSTI A CONCORSO 

Posti ordinari totali 
(con e senza borsa) 

di cui: 
 CON BORSA DI STUDIO      n. 13 
 CON BORSA FINANZIATA DALL’ISTITUTO PER  

L’ENDOCRINOLOGIA E L’ONCOLOGIA SPERIMENTALE  
“G. SALVATORE” DEL C.N.R.      n. 01 

 SENZA BORSA DI STUDIO      n. 07 

Tot. n. 21 
 

 

Posti riservati totali   CON BORSA DI STUDIO RISERVATA 
a laureati in Università estere     n. 07 

Tot. n. 07 
 

TOTALE COMPLESSIVO: N. 28 

 

Modalità di svolgimento prove di ammissione 

- Valutazione titoli, ivi compresa la presentazione obbligatoria di un progetto di ricerca secondo il format 
indicato all’art. 6 del bando di concorso; 

- Colloquio a mezzo Skipe (o altro canale similare); 
- Lingua straniera di cui verrà verificata la conoscenza in sede di colloquio: Inglese. 

 

Sede e calendario concorsuale 

Consultare la seguente pagina web del Dipartimento, a far data dal 10 Luglio 2021 
https://www.medicinasperimentale.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-medicina-traslazionale 

 

Altre informazioni utili 

Per ogni informazione utile consultare il sito web di Ateneo al link 
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca e la seguente pagina web del 
Dipartimento https://www.medicinasperimentale.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-
medicina-traslazionale  

 

Contatti utili 

Referente didattico/scientifico:  
Prof.ssa Katherine ESPOSITO 
email: katherine.esposito@unicampania.it  

Referente amministrativo: Dott. Biagio CARRELLA -  email: biagio.carrella@unicampania.it  
 

mailto:%20katherine.esposito@unicampania.it
https://www.medicinasperimentale.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-medicina-traslazionale
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca
https://www.medicinasperimentale.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-medicina-traslazionale
https://www.medicinasperimentale.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-medicina-traslazionale
mailto:katherine.esposito@unicampania.it
mailto:biagio.carrella@unicampania.it
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Allegato n. 10 

SCHEDA DESCRITTIVA DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN  
SCIENZE BIOCHIMICHE E BIOTECNOLOGICHE - XXXVII Ciclo 

Coordinatore 
Prof. Fulvio DELLA RAGIONE 
email: fulvio.dellaragione@unicampania.it  

Sede amministrativa del Corso Dipartimento di Medicina Sperimentale 

Scuola di Dottorato: 
Direttore: 

SCIENZE DELLA VITA  
Prof. Dario GIUGLIANO 

Durata 3 anni 

Settori scientifico-disciplinari: 
BIO/9 – BIO/10 – BIO/12 – BIO/13 - BIO/14 – 
BIO/16 – BIO/17 - CHIM/3 – CHIM/7 - MED/01 
- MED/04 - MED/06 - MED/07  - MED/28. 

Curricula formativi 
(da attivarsi a cura del Collegio dei Docenti a seguito 
dell’ammissione dei vincitori al corso, sulla base del numero delle 
richieste formulate nella domanda di partecipazione al concorso 
e seguendo l’ordine di graduatoria)  

• Microbiologie e Fisiopatologia; 
• Biologia, Biochimica e Biotecnologie 

Mediche. 

 

POSTI A CONCORSO 

Posti ordinari totali 
(con e senza borsa) 

di cui: 
 CON BORSA DI STUDIO      n. 10 
 CON BORSA FINANZIATA DALL’ISTITUTO NAZIONALE TUMORI 

FONDAZIONE “G. PASCALE”      n. 01 
 SENZA BORSA DI STUDIO      n. 05 

Tot. n. 16 
 

 

Posti riservati totali   CON BORSA DI STUDIO RISERVATA 
a laureati in Università estere     n. 06 

Tot. n. 06 
 

TOTALE COMPLESSIVO: N. 22 

 

Modalità di svolgimento prove di ammissione 

- Valutazione titoli, ivi compresa la presentazione obbligatoria di un progetto di ricerca secondo il format 
indicato all’art. 6 del bando di concorso; 

- Colloquio a mezzo Skipe (o altro canale similare); 
- Lingua straniera di cui verrà verificata la conoscenza in sede di colloquio: Inglese. 

 

Sede e calendario concorsuale 

Consultare la seguente pagina web del Dipartimento, a far data dal 10 Luglio 2021 
https://www.medicinadiprecisione.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-scienze-biochimiche-e-
biotecnologiche  

 

Altre informazioni utili 

Per ogni informazione utile consultare il sito web di Ateneo al link 
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca e la seguente pagina web del 
Dipartimento https://www.medicinadiprecisione.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-scienze-
biochimiche-e-biotecnologiche  

 

Contatti utili 

Referente didattico/scientifico:  Prof. Fulvio DELLA RAGIONE- email: fulvio.dellaragione@unicampania.it  

Referente amministrativo: Sig.ra Giuseppina CARFORA- email: giuseppina.carfora@unicampania.it  
 

mailto:fulvio.dellaragione@unicampania.it
https://www.medicinadiprecisione.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-scienze-biochimiche-e-biotecnologiche
https://www.medicinadiprecisione.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-scienze-biochimiche-e-biotecnologiche
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca
https://www.medicinadiprecisione.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-scienze-biochimiche-e-biotecnologiche
https://www.medicinadiprecisione.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-scienze-biochimiche-e-biotecnologiche
mailto:fulvio.dellaragione@unicampania.it
mailto:giuseppina.carfora@unicampania.it
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Allegato n. 11 

SCHEDA DESCRITTIVA DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN  
SCIENZE BIOMOLECOLARI - XXXVII Ciclo 

Coordinatore 
Prof.ssa Angela CHAMBERY 
email: angela.chambery@unicampania.it 

Sede amministrativa del Corso 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche 

Scuola di Dottorato: 
Direttore: 

SCIENZE DELLA VITA  
Prof. Dario GIUGLIANO 

Durata 3 anni 

Settori scientifico-disciplinari: 
BIO/09 - BIO/10 – BIO/11 -  BIO/12 - BIO/18 - 
CHIM/03 - CHIM/06 - CHIM/08 - MED/03 - 
MED/08 - M-EDF/01 

 

POSTI A CONCORSO 

Posti ordinari totali 
(con e senza borsa) 

di cui: 
 CON BORSA DI STUDIO      n. 09 
 CON BORSA DI STUDIO FINANZIATA DALL’ISTITUTO  

DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA CELLULARE DEL CNR  n. 02 
 SENZA BORSA DI STUDIO      n. 07 

Tot. n. 18 
 

 

Posti riservati totali  di cui 
 CON BORSA DI STUDIO RISERVATA 

a laureati in Università estere     n. 09 
 CON BORSA DI STUDIO RISERVATA a borsisti/vincitori  

di specifici programmi di mobilità internazionale  
(vedi scheda “A” Progetto Programma Horizon 2020-Marie 
Sklodowska Curie ACTION-ITN Horizon 2020  
Call: H2020-MSCA-ITN-EID-2018)      n. 01 

Tot. n. 10 
 

TOTALE COMPLESSIVO: N. 28 

 

Modalità di svolgimento prove di ammissione 

- Valutazione titoli, ivi compresa la presentazione obbligatoria di un progetto di ricerca secondo il format 
indicato all’art. 6 del bando di concorso; 

- Colloquio a mezzo Skipe (o altro canale similare); 
- Lingua straniera di cui verrà verificata la conoscenza in sede di colloquio: Inglese. 

 

Sede e calendario concorsuale 

Consultare la seguente pagina web del Dipartimento, a far data dal 10 Luglio 2021  
https://www.distabif.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-scienze-biomolecolari   

 

Altre informazioni utili 

Per ogni informazione utile consultare il sito web di Ateneo al link 
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca e la seguente pagina web del 
Dipartimento https://www.distabif.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-scienze-biomolecolari  

 

Contatti utili 

Referente didattico/scientifico:  Prof.ssa Angela CHAMBERY- email: angela.chambery@unicampania.it  

Referente amministrativo: Dott.ssa Monica RIENZO- email: monica.rienzo@unicampania.it  

 

mailto:angela.chambery@unicampania.it
https://www.distabif.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-scienze-biomolecolari
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca
https://www.distabif.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-scienze-biomolecolari
mailto:angela.chambery@unicampania.it
mailto:monica.rienzo@unicampania.it
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Allegato “A” 

CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN  
SCIENZE BIOMOLECOLARI - XXXVII Ciclo –  

Posti riservati a borsisti nell’ambito di specifici programmi di mobilità internazionale 

 
Programma Horizon 2020-Marie Sklodowska Curie ACTION-ITN Horizon 
2020 Call: H2020-MSCA-ITN-EID-2018 
Topic: MSCA-ITN-EID-2018 Type of action: MSCA-ITN-EID 
Project Full title: Quantitative detection of bacterial endotoxin by novel nanotechnological approaches 
Project Acronym: ENDONANO  
Project number: 812661 

 

ENDONANO è un consorzio formato da 4 partners e 2 partner organizations (CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE, PARIS-LODRON-UNIVERSITAT SALZBURG, FUNDACIO INSTITUT CATALA DE 
NANOCIENCIA I NANOTECNOLOGIA, DIAGNOSTICUM GYARTO ES FORGALMAZO ZARTKORUEN MUKODO 
RESZVENYTARSASAG, MILTENYI BIOTEC BV & CO KG, BLUSENSE DIAGNOSTICS APS, ALTA S.r.l.u., APPLIED 
NANOPARTICLES).  

Il consorzio mira alla formazione di un totale di 4 Dottorandi di ricerca, che saranno formati in un 
programma mediante la partecipazione attiva alla vita scientifica dei laboratori partecipanti, a corsi 
scientifici e tecnici, e un piano di scambi fra i gruppi di ricerca del consorzio. 

 

SCHEMA DEL PROGRAMMA SCIENTIFICO 

ENDONANO (Rilevazione quantitativa dell'endotossina batterica mediante nuovi approcci 
nanotecnologici) ha lo scopo di affrontare questioni normative e di sicurezza come la rilevazione 
quantitativa imparziale dell'endotossina batterica nei prodotti per uso medico e nello sviluppo di farmaci 
e negli studi tossicologici. Gli attuali test usati per la rilevazione della endotossina batterica  (LAL assays) 
sono affidabili solo in condizioni limitate e soggetti a interferenze a diversi livelli, pertanto non possono 
essere applicati a tutti i prodotti e sostanze. ENDONANO sfrutterà nuovi concetti, basati sulla capacità 
delle nanoparticelle metalliche di adsorbire endotossine, e nuovi metodi di rilevamento, basati su probe 
molecolari, per sviluppare nuovi saggi per rilevare quantitativamente l'endotossina in matrici complesse 
e in un'ampia gamma di condizioni. Gli obiettivi scientifici e tecnologici di ENDONANO includono: 1. 
investigare la capacità dell'endotossina di indurre specificamente reazioni infiammatorie in cellule 
immunitarie primarie umane; 2. sviluppare nuovi metodi basati sulla cattura di endotossine da parte di 
nanoparticelle metalliche in matrici complesse (fluidi biologici, emulsioni, gel, ecc.); 3. progettare e 
implementare la generazione di segnali e metodi di rilevamento per la misurazione quantitativa delle 
endotossine; 4. pianificare prototipi di analisi da sviluppare e convalidare per scopi commerciali.  

ENDONANO formerà 4 dottorandi in un programma di formazione globale che includerà formazione per 
ricerca, corsi di competenze tecniche, scientifiche e trasferibili, partecipazione attiva a eventi scientifici 
pubblici e un intenso networking intersettoriale. Il consorzio ENDONANO comprende tre istituzioni 
accademiche con una forte esperienza in infiammazione, biosensori avanzati e massime competenze in 
nanotecnologia e uso di nanoparticelle per modulare le funzioni batteriche, due SME esperte nello 
sviluppo e commercializzazione di saggi di rilevamento diagnostico, una società biotecnologica 
specializzata in tecnologia con microbiglie magnatiche e due organizzazioni partecipanti (SME). Tutti 
hanno una comprovata esperienza nell'istruzione superiore e nella formazione, 

ENDONANO formerà 4 ESR di talento nel campo della “Medical engineering and technology” e della 
“immuno-nanosafety” verso una carriera nell'industria o nel mondo accademico attraverso un 
programma di formazione di ricerca altamente interdisciplinare e intersettoriale mirato ad ispirarli a 
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sfruttare il percorso ENDONANO come un tesoro per progettare nuovi assays per la determinazione della 
endotossina batterica. 

Il programma di formazione si basa su:  

1) attività sperimentali presso i laboratori dei membri del consorzio;  

2) corsi teorici e pratici di specializzazione;  

3) corsi su conoscenze/competenze complementari a quelle scientifiche, quali la comunicazione 
scientifica, il project management, l’etica, la proprietà intellettuale e l’imprenditorialità;  

4) l’esposizione degli studenti a ricerca industriale e/o accademica. 

Le posizioni di Dottorato oggetto di selezione nell’ambito del progetto ENDONANO sono rivolte 
prevalentemente a studenti stranieri, oppure a studenti italiani che abbiamo risieduto o lavorato 
all’estero per almeno 24 mesi negli ultimi 3 anni, secondo le regole della mobilità previste dal 
programma Horizon 2020-Marie Sklodowska Curie Action ITN. 

Nel quadro del progetto ENDONANO è prevista 1 posizione per il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare, Napoli, Italia) da formare per i Dottorandi di Ricerca. 

Con lettera di intenti il CNR (Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare) si impegna a includere l’Università 
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli quale partner del progetto ENDONANO per la formazione al 
Corso Dottorato in Scienze Biomolecolari del borsista reclutato dallo stesso CNR”: 

La copertura finanziaria sarà erogata direttamente dalle Istituzioni suddette sui fondi europei in qualità 
di soggetti beneficiari. 
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Allegato n. 12 

SCHEDA DESCRITTIVA DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN  
SCIENZE MEDICHE, CLINICHE E SPERIMENTALI - XXXVII Ciclo 

Coordinatore 
Prof.ssa Armida MUCCI 
email: armida.mucci@unicampania.it  

Sede amministrativa del Corso Dipartimento di Psicologia 

Scuola di Dottorato: 
Direttore: 

SCIENZE DELLA VITA 
Prof. Dario GIUGLIANO 

Durata 3 anni 

Settori scientifico-disciplinari: 

MED/01 - MED/08 - MED/06 - MED/09 - MED/12 - 
MED/14 - MED/17- MED/18 - MED/19 - MED/21 – 
MED/24 - MED/25 - MED/26 - MED/37 - MED/39 - 
MED/42 – MED/43 – BIO/10 - BIO/11 -  BIO/12 - BIO/13 
- BIO/16 - FIS/07 

Curricula formativi 
(da attivarsi a cura del Collegio dei Docenti a seguito 
dell’ammissione dei vincitori al corso, sulla base del 
numero delle richieste formulate nella domanda di 
partecipazione al concorso e seguendo l’ordine di 
graduatoria) 

 Nefrologia; 

 Gastroenterologia/Nutrizione-Alimentazione; 

 Medicina Interna/Geriatria; 

 Neurologia; 

 Psichiatria; 

 Neuropsichiatria Infantile. 
 

POSTI A CONCORSO 

Posti ordinari totali 
(con e senza borsa) 

di cui: 
 CON BORSA DI STUDIO      n. 12 
 SENZA BORSA DI STUDIO      n. 06 

Tot. n. 18 
 

 

Posti riservati totali   CON BORSA DI STUDIO RISERVATA 
a laureati in Università estere      n. 07 

Tot. n. 07 
 

TOTALE COMPLESSIVO: N. 25 

 

Modalità di svolgimento prove di ammissione 

- Valutazione titoli, ivi compresa la presentazione obbligatoria di un progetto di ricerca secondo il format 
indicato all’art. 6 del bando di concorso; 

- Colloquio a mezzo Skipe (o altro canale similare); 
- Lingua straniera di cui verrà verificata la conoscenza in sede di colloquio: Inglese. 

 

Sede e calendario concorsuale 

Consultare la seguente pagina web del Dipartimento, a far data dal 10 Luglio 2021 
https://www.salutementaleefisica.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-scienze-mediche-
cliniche-e-sperimentali  

 

Altre informazioni utili 

Per ogni informazione utile consultare il sito web di Ateneo al link 
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca e la seguente pagina web del 
Dipartimento https://www.salutementaleefisica.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-scienze-
mediche-cliniche-e-sperimentali  

 

Contatti utili 

Referente didattico/scientifico:  Prof.ssa Armida MUCCI - email: armida.mucci@unicampania.it  

Referente amministrativo: 
Dott.ssa Carmela MADDALONI 

email: carmela.maddaloni@unicampania.it  
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