
 
 
Decreto Rettorale 
Rettifica e integrazione decreto rettorale per “Conferimento di  n. 98 borse di Dottorato di Ricerca - Bando di 
Concorso per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca, XXXIV ciclo, anno accademico 2018/2019” 

IL RETTORE 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Verona; 
  
VISTO  il D.M. n. 45 del 08.02.2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi 
di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;  
 
VISTO  il D.M. n. 40 del 25.01.2018 “Aumento dell’importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca”;  
 
VISTO  il “Regolamento per gli studi di dottorato di ricerca”;  
 
VISTE  le deliberazioni del Senato Accademico in data 19.02.2018 e del Consiglio di Amministrazione in 
data 23.02.2018, con le quali viene approvata l’istituzione e attivazione dei Dottorati di Ricerca – XXXIV 
ciclo, anno accademico 2018/2019 e il numero delle borse di studio messe a disposizione dall’Ateneo per i 
corsi con sede ammnistrativa a Verona e il relativo ammontare; 
 
FATTA RISERVA  degli esiti delle procedure per l’accreditamento dei corsi di dottorato che l’ANVUR 
renderà noto a luglio 2018 e le eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al presente bando che 
verranno pubblicazione esclusivamente sul sito dei Dottorati di Ricerca 
 
VISTO il Decreto Rettorale n. 3983-2018, Prot. n. 151347 del 11.05.2018, con il quale è stata indetta la 
selezione per il “Conferimento di  n. 98 borse di Dottorato di Ricerca - Bando di Concorso per l'ammissione 
ai Corsi di Dottorato di Ricerca, XXXIV ciclo, anno accademico 2018/2019” 
 
CONSIDERATE le disposizioni riportate all’art. 7 del D.M. n. 45 del 8.2.2013, in materia di raccordo tra i 
corsi di dottorato e la scuola di specializzazione medica  
 
PRESO ATTO della variazione dell’aula in cui si svolgerà la prova orale del corso di Dottorato in Medicina 
Biomolecolare 
 
PRESO ATTO della definizione della data e dell’ora in cui si la Commissione si riunirà per la valutazione 
dei titoli e del luogo, data e ora in cui si svolgerà la prova orale del corso di Dottorato in Scienze Giuridiche 
Europee ed Internazionali  
 
TENUTO CONTO della comunicazione del Coordinatore del corso di Dottorato in Arts and Arcaeology 
relativa alla data e ora di svolgimento della prova orale   
 
 

DECRETA 
 
ART. 1 – Per i motivi sopraindicati, l’art. 9, comma 9.1  del Decreto Rettorale n. 3983-2018, Prot. n. 151347 
del 11.05.2018, risulta così modificato: 
 
ART. 9 – DOTTORATO E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE 

9.1  Possono partecipare al concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca esclusivamente gli iscritti alla 
scuole di specializzazione medica dell’Ateneo di Verona. La doppia iscrizione è possibile solo per coloro 
che risultino iscritti all’ultimo anno della specializzazione medica nell’anno accademico 2018/2019 
(periodo di riferimento:  1.10.2018 – 30.09.2019).  

 […]. 

ART. 2 – L’Allegato 1 – Schede Corsi di Dottorato risulta così integrato e modificato: 
 
1. Corso di Dottorato in Medicina Biomolecolare: 



Prova orale: Università di Verona, Policlinico G.B. Rossi, Aula I della Lente Didattica, P.le L.A. Scuro n. 
10, Verona 
 

2. Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche Europee ed Internazionali: 

• Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca Fase 1: Università di Verona, Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, Via Carlo Montanari n. 9, Verona 

 Data: 21 e 22 giugno 2018 
 Ora: 10:30 
 

• Esame orale Fase 2: Università di Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sala delle Colonne, 
Via Carlo Montanari n. 9, Verona 

 Data: 28 giugno 2018 
 Ora: 9:00 
 

3. Corso di Dottorato in Arts and Archaeology: 
Prova orale: Data: 11 luglio 2018 
Ora: 14:30 

 

ART. 3 – Per tutto quanto non previsto dal presente Decreto, restano confermate le disposizioni contenute 

nel bando emanato con Decreto Rettorale n. 3983-2018, Prot. n. 151347 del 11.05.2018. 

 

IL RETTORE 

Prof. Nicola Sartor 
 
 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, 
ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
 



   
 
Decreto Rettorale 
Conferimento di  n. 98 borse di Dottorato di Ricerca - Bando di Concorso per l'ammissione ai Corsi di 
Dottorato di Ricerca, XXXIV ciclo, anno accademico 2018/2019 

IL RETTORE 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Verona; 
  

VISTO  il D.M. n. 45 del 08.02.2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e 
dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;  
 

VISTO  il D.M. n. 40 del 25.01.2018 “Aumento dell’importo annuale lordo delle borse di dottorato di 
ricerca”;  
 

VISTO  il “Regolamento per gli studi di dottorato di ricerca”;  
 

VISTE  le deliberazioni del Senato Accademico in data 19.02.2018 e del Consiglio di 
Amministrazione in data 23.02.2018, con le quali viene approvata l’istituzione e attivazione dei 
Dottorati di Ricerca – XXXIV ciclo, anno accademico 2017/2018 e il numero delle borse di studio 
messe a disposizione dall’Ateneo per i corsi con sede ammnistrativa a Verona e il relativo 
ammontare; 
 

FATTA RISERVA  degli esiti delle procedure per l’accreditamento dei corsi di dottorato che l’ANVUR 
renderà noto a luglio 2018 e le eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al presente bando 
che verranno pubblicazione esclusivamente sul sito dei Dottorati di Ricerca 

 

DECRETA 
 
ART. 1 – BANDO DI CONCORSO 
1.1   E’ indetta la selezione pubblica per  il “Conferimento di n. 98 borse di Dottorato di Ricerca - 

Bando di concorso per l’ammissione al Dottorato di Ricerca, XXXIV ciclo – A.A. 2018/2019”. 
 

SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE DELLA VITA E DELLA SALUTE 
Posti  con 

borsa 

Posti 
senza 
borsa 

Dottorato Infiammazione, Immunità e Cancro 6 2 

Dottorato Medicina Biomolecolare 6 1 

Dottorato 
Neuroscienze, Scienze Psicologiche e Psichiatriche, 
e Scienze del Movimento 

10 3 

Dottorato Scienze Applicate della Vita e della Salute 5 1 

Dottorato Scienze Biomediche Cliniche e Sperimentali 6 1 

Dottorato Scienze Cardiovascolari 4 - 

Totale 37 8 

SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

Dottorato Economia e Management 5 - 

Dottorato Scienze Giuridiche Europee ed Internazionali 4 1 

Totale 9 1 

SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE NATURALI ED INGEGNERISTICHE 

Dottorato Biotecnologie 10 1 

Dottorato Informatica 18 - 

Dottorato Nanoscienze e Tecnologie Avanzate 4 1 

Totale 32  2 

SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE UMANISTICHE 

Dottorato  Arts and Archaeology 3 - 

Dottorato Filologia, Letteratura e Scienze dello Spettacolo 3 - 

2018-UNVRCLE-0151347 - Area Ricerca -  Decreti 3983/2018 - 11/05/2018



 

Dottorato  Letterature Straniere, Lingue e Linguistica 8 1 

Dottorato Scienze Umane 6 2 

Totale 20 3 
 
 
1.2   Per ciascun Corso di Dottorato di Ricerca le informazioni relative al numero dei posti messi a 

concorso, al numero delle borse di studio, ai criteri per la valutazione degli eventuali titoli, alle 
date di espletamento delle prove di ammissione, alla lingua e ad altre modalità per lo 
svolgimento delle selezioni, sono riportate nell’Allegato 1 – Schede Corsi di Dottorato, che 
costituisce parte integrante del presente bando, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo, sul sito 
dei Dottorati di Ricerca , sul sito del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, sul 
sito di Euraxess e sulla Gazzetta Ufficiale. 

 
1.3 Si segnala che eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni saranno pubblicati 

esclusivamente all’interno del suddetto sito. 
 Fermo restando il termine per la presentazione della domanda di ammissione, le borse di studio 

e i posti banditi potranno essere aumentati a seguito di ulteriori finanziamenti disponibili, ottenuti 
anche da Enti esterni pubblici o privati o a seguito dell’esito positivo del Bando Vinci, Bando 
Intesa Sanpaolo, ITN, Prin, e successivi all’emanazione del bando inclusi posti riservati per 
borsisti in specifici progetti in ambito internazionale. 

  
1.4  Le tematiche di ricerca dei posti “borsa su progetto” riportati nell’Allegato   1 - Schede Corsi di 

Dottorato sono in valutazione presso la Fondazione Cariverona.  Nel caso in cui tutti o parte dei 
progetti presentati non dovessero risultare finanziati dalla Fondazione Cariverona, tali posti 
saranno coperti con borse di ateneo e, in questo caso, la Commissione Giudicatrice si riserva la 
possibilità di modificare il progetto nell’ambito della stessa tematica.  
 

1.5  I corsi di dottorato saranno attivati “sub condicione” di accreditamento previsto dal Decreto del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 45 del giorno 08.02.2013. Nel caso in 
cui un corso non dovesse essere accreditato, le prove di accesso non verranno effettuate e, 
solo in questo caso, si provvederà a darne tempestivamente comunicazione a tutti gli 
interessati. 
 
Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione, salvo quanto previsto dal punto 1.5. 

 
ART. 2 – ATTIVAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA 
2.1  Il XXXIV ciclo dei Dottorati di Ricerca verrà attivato con decorrenza dal 1° ottobre 2018. I Corsi 

hanno durata triennale, ad eccezione del dottorato congiunto in Arts and Archaeology la cui 
durata è di 4 anni, e si intendono definitivamente conclusi con la discussione della tesi da 
svolgersi entro il mese di maggio dell’anno solare successivo alla fine del corso. Il titolo di 
Dottore di Ricerca viene conferito dal Rettore e si consegue alla conclusione del ciclo con il 
superamento della prova finale. 

 
2.2  Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte 

dell’interessato, del testo integrale della tesi nell’archivio istituzionale di Ateneo ad accesso 
aperto che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità. Sarà cura dell’Università 
effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze. 

 
ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
3.1  Potranno presentare domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione al Dottorato di 

Ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che:  
-  hanno studiato in Italia e sono in possesso di laurea magistrale, laurea specialistica o laurea 

del vecchio ordinamento (pre D.M. 509/1999)  
-   hanno studiato all’estero e sono in possesso di un titolo di studio universitario equivalente 

alle predette lauree (Master of Science/Art) che, nel Paese dove hanno compiuto gli studi 
universitari, dà accesso al dottorato. 

 
3.2 Potranno presentare domanda anche coloro che conseguiranno il titolo di studio entro e non 

oltre il 31 ottobre 2018. In tal caso la partecipazione alle selezioni verrà disposta “con riserva” 
ed i candidati saranno tenuti a presentare all’Area Ricerca – U.O. Dottorati di Ricerca entro e 
non oltre il 31 ottobre, pena la decadenza, il certificato di laurea o relativa autocertificazione 



 
(prevista ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, per i soli cittadini comunitari). 

 
3.3 Coloro che risultano già iscritti ad un corso di dottorato a Verona potranno accedere, a seguito 

di superamento del relativo concorso, ad un corso diverso, rinunciando al dottorato precedente 
ed iniziando dal primo anno e solo se il corso prevede posti senza borsa.  

 
3.4 Coloro che siano già in possesso di un titolo di Dottore di Ricerca non possono essere ammessi 

a sostenere le prove per un corso avente tematiche analoghe a quelle in cui si è già conseguito 
il titolo. Coloro i quali – comunque ed ovunque - abbiano già usufruito di una borsa di dottorato 
non possono usufruire di una seconda borsa. 

 
3.5 Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’esclusione dal concorso, per difetto 

dei requisiti prescritti potrà essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente 
allo svolgimento delle prove, con motivato provvedimento.  

 
ART. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO  
4.1  La domanda di partecipazione al concorso, compilata on-line e poi stampata e sottoscritta, 

potrà essere presentata a partire dal giorno 18 maggio 2018 sino alle ore 13:00 (ora locale) 
del 18 giugno 2018  esclusivamente in forma telematica, utilizzando il servizio internet attivo al 
link: www.univr.it/ammissionedottorati 

 
Il candidato dovrà: 
- collegarsi al sito www.univr.it/ammissionedottorati 
- in caso di presentazione della prima candidatura registrarsi inserendo i dati richiesti  
- se studenti di quest’Ateneo o se in possesso delle credenziali per aver presentato una 

candidatura negli anni scorsi, autenticarsi utilizzando le proprie credenziali 
- selezionare il corso di dottorato prescelto 
- procedere alla compilazione della domanda on-line inserendo tutti i dati richiesti e necessari 

per la partecipazione alla selezione. 
  
Le indicazioni operative per la presentazione della candidatura on-line sono disponibili in 
apposite “Linee Guida” sulle pagine web dei corsi di dottorato.  

 
4.2  Terminata la compilazione on-line, il modulo dovrà essere stampato, sottoscritto e trasmesso, 

unitamente alla documentazione richiesta nella specifica scheda dell’Allegato 1 -Schede Corsi 
di Dottorato, ESCLUSIVAMENTE tramite posta elettronica all’indirizzo 
phd.selection@ateneo.univr.it entro e non oltre le ore  14:00 del 18 giugno 2018. 
Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa in formato pdf dal proprio indirizzo e-mail 
personale indicando come oggetto “Trasmissione candidatura dottorato in ……. , Cognome e 
Nome del candidato”. Qualsiasi modalità di trasmissione differente da quella indicata 
comporterà l’esclusione automatica del candidato. 

 
La dimensione massima di ogni singola e-mail comprensiva di allegati, non deve superare i 20 
MB. In caso di superamento del limite il sistema invia in automatico un messaggio di errore che 
potrebbe arrivare anche qualche giorno dopo l’invio della suddetta e-mail. Sarà responsabilità 
del candidato monitorare questi eventuali messaggi che potrebbero anche essere identificati 
come spam. 
 
Nel caso si rendesse necessario inviare più di una e-mail, deve essere riportato lo stesso 
oggetto: es: Trasmissione candidatura dottorato in ……. Cognome e Nome del candidato – 1 

invio  

Trasmissione candidatura dottorato in ……. Cognome e Nome del candidato – 2 invio, 
ecc……. 

 
 Per eventuali problemi tecnici inviare e-mail a phd.support@ateneo.univr.it, mentre per 

chiarimenti relativi al bando inviare e-mail a dottorati.ricerca@ateneo.univr.it  
 
4.3  Si invitano i candidati a completare la domanda di partecipazione al concorso con congruo 

anticipo rispetto alla data di scadenza. 
E’ responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione della procedura, non saranno 
accettati reclami per eventuali malfunzionamenti del sistema informativo in prossimità della 
scadenza dovuti a problemi tecnici e/o sovraccarico della linea di comunicazione, e/o dei 
sistemi applicativi né per la dispersione di comunicazioni derivanti da inesatte indicazioni del 



 
recapito da parte del candidato o da tardiva comunicazione del cambiamento del recapito 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito e forza 
maggiore. 
Le domande che risultassero incomplete nella compilazione e/o nella trasmissione degli allegati 
obbligatori saranno escluse. Dopo la scadenza del bando non saranno, in alcun caso, 
ammesse integrazioni alla documentazione già inviata, ad eccezione di quelle eventualmente 
richieste dall’Ufficio Dottorati. 

 
4.4  I candidati possono concorrere per più Corsi di Dottorato. Per ogni corso cui intendono 

partecipare gli aspiranti dovranno compilare e stampare il modulo on-line e spedirlo unitamente 
ai titoli richiesti nell’Allegato 1 - Schede Corsi di Dottorato.  

 
4.5  La documentazione richiesta per la partecipazione al concorso potrà essere prodotta in una 

delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese o spagnolo, ovvero tradotta in una delle 
suddette lingue a cura e sotto la responsabilità del candidato. 

 
4.6  Gli elenchi delle candidature pervenute correttamente verranno pubblicati successivamente alla 

chiusura della procedura e prima dell’espletamento delle selezioni sul sito dei Dottorati di 
Ricerca. I candidati dovranno verificare i propri dati e segnalare quanto prima eventuali 
anomalie all’Ufficio Dottorati esclusivamente via e-mail all’indirizzo 
dottorati.ricerca@ateneo.univr.it 

 
ART. 5 - DISPOSIZIONI PER I CANDIDATI IN POSSESSO DI TITOLO ACCADEMICO STRANIERO 
5.1  Per il riconoscimento dell’equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero, ai soli fini di 

verificare se tale titolo consenta l’accesso al dottorato di ricerca, i candidati dovranno inviare, 
oltre alla propria candidatura e i titoli richiesti per il corso prescelto, anche la seguente 
documentazione in formato pdf:  
-  Diploma di Bachelor (Bachelor of Science/Art o equivalente) e un certificato attestante il 

titolo di studio conseguito con l’indicazione degli esami sostenuti, relativa votazione e Scala 
di Valutazione (Transcript of Records) 

-  Diploma di Master (Master of Science/Art o equivalente) e certificato attestante il titolo di 
studio conseguito con l’indicazione degli esami sostenuti, relativa votazione e Scala di 
Valutazione (Transcript of Records) 

-  Tesi di Laurea o abstract 
-  n. 2 lettere di presentazione di docenti o esperti dell’Università presso la quale è stato 

conseguito il titolo (in lingua italiana o inglese) 
-  Diploma Supplement (dove esistente) 
-  Curriculum vitae  
-  ogni altro documento utile alla valutazione del titolo di studio posseduto.  
I suddetti documenti, qualora non fossero redatti in italiano, o inglese, o francese, o spagnolo 
dovranno, pena l’esclusione dal concorso, essere accompagnati da una traduzione giurata in 
lingua italiana o inglese. 
 

5.2  Se il titolo accademico è già stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, i candidati 
dovranno indicare l’Università italiana e gli estremi del Decreto Rettorale con cui è stata 
dichiarata l’equipollenza stessa. Qualora il titolo non sia già stato riconosciuto, si provvederà 
d’ufficio alla verifica dell’idoneità e veridicità dei titoli conseguiti ai soli fini dell’ammissione al 
Dottorato di Ricerca sulla base della documentazione presentata ai sensi dell’art. 5.1 del 
presente Bando. 

 
5.3  Oltre ai documenti sopra indicati, al candidato potrà essere richiesto di fornire ulteriore 

documentazione, nel caso in cui sussistano esigenze valutative specifiche. 
 
5.4   La partecipazione alle selezioni di tutti i candidati con titolo di studio conseguito all’estero verrà 

disposta “con riserva”. La verifica sull’idoneità e la veridicità del titolo di studio straniero, 
prevista al punto 5.1., verrà effettuata successivamente all’espletamento delle prove e solo sui 
candidati risultati vincitori e/o idonei nella graduatoria di merito. Nel caso in cui, dopo le 
opportune verifiche, il titolo di studio presentato dal candidato non risulti corrispondente al livello 
richiesto per l’accesso al Dottorato di Ricerca presso l’Università di Verona, non si darà seguito 
alla procedura di iscrizione e si provvederà ad attribuire la posizione resasi vacante al candidato 
utilmente posizionato nella graduatoria. 



   
  
ART. 6 – PROVE DI AMMISSIONE, VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI CANDIDATI 
6.1  L’esame di ammissione consiste in una procedura selettiva tesa ad accertare la preparazione e 

le attitudini alla ricerca scientifica e volta ad assicurare un’idonea valutazione comparativa dei 
candidati.  

 
6.2  Le modalità di selezione e i criteri di valutazione delle prove di ammissione sono indicati nella 

scheda di ciascun corso di dottorato nell’Allegato 1: Schede Corsi di Dottorato che è parte 
integrante del presente bando. 

 
6.3 I candidati con disabilità o portatori di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), ai sensi della 

Legge n. 104 del 5.02.1992 e successive modifiche ed integrazioni, nella domanda di 
partecipazione al concorso potranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio deficit, degli 
ausili necessari, nonché di eventuali tempi aggiuntivi per sostenere la prova.  
Per candidati con disabilità si intendono: candidati non vedenti, ossia colpiti da cecità assoluta o 
con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi; candidati sordi, ossia 
colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata; candidati con 
percentuale d’invalidità civile pari o superiore al 66%, candidati in possesso della certificazione 
di handicap prevista dalla suddetta legge 104/92. Tali stati devono risultare da apposita 
certificazione medica rilasciata dalle competenti Autorità sanitarie.  
Per candidati con Disturbi Specifici dell’Apprendimento si intendono candidati con diagnosi di: 
dislessia; disgrafia; discalculia; disortografia. Tali stati dovranno risultare da apposita 
certificazione clinica, rilasciata da non più di tre anni dal Servizio Sanitario Nazionale o da liberi 
professionisti.  
Per quanto attiene i candidati affetti da dislessia, certificati ai sensi della legge n.170/2010, è 
concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per le prove di 
ammissione.  
Le certificazioni dovranno essere consegnate o fatte pervenire al alla U.O. Inclusione e 
Accessibilità dell’Ateneo di Verona, Polo Zanotto, Via S. Francesco n. 22, Verona – Tel. 045 
8028786 – apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00, e-mail: 
renata.castellani@univr.it 
In caso di documentazione pervenuta successivamente alla data di scadenza del bando, non 
sarà garantita la predisposizione dei necessari ausili in tempo utile ai fini dello svolgimento delle 
prove.  

 
6.4 Per sostenere le prove scritte e orali, i candidati dovranno presentarsi nella sede, il giorno e 

all’ora indicati nell’Allegato 1 - Schede Corsi di Dottorato. Non è richiesta la presenza dei 
candidati in sede di valutazione dei titoli. 

  Per accedere alle prove, i candidati dovranno esibire alla Commissione Giudicatrice lo stesso 
documento di riconoscimento - carta d’identità, patente di guida, passaporto - utilizzato per la 
registrazione della candidatura on-line. 

 
6.5  Il concorso si intende superato se in ciascuna prova (scritta e/o orale) prevista dal bando sarà 

raggiunta una votazione di almeno 40/60, ove non diversamente specificato. La valutazione dei 
titoli, ove prevista, sarà sommata al punteggio complessivo delle prove.  

 La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti prodotti dagli aspiranti. Nel 
caso in cui il punteggio dei titoli non sia specificato nell’Allegato 1 – Schede Corsi di Dottorato, 
sarà la Commissione Giudicatrice che stabilirà il punteggio per la valutazione.  

 
6.6  Dove espressamente previsto dall’Allegato 1 - Schede Corsi di Dottorato del Bando, i candidati 

scegliendo l’apposita opzione presente nella domanda di ammissione, possono chiedere di 
sostenere l’esame orale in videoconferenza. In questo caso il candidato dovrà indicare il proprio 
indirizzo Skype che verrà utilizzato per lo svolgimento della prova e garantire l’uso di una 
webcam per consentire alla Commissione Giudicatrice l’identificazione. 

 
6.7  I candidati non riceveranno alcuna comunicazione in merito ai risultati delle prove di 

ammissione. Le graduatorie finali, approvate con Decreto Rettorale, saranno rese note 
mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e sulle pagine web di ogni singolo corso.   
Dalla data della pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. 



 
Gli atti dei concorsi sono pubblici; ad essi è consentito l’accesso ai sensi della Legge n. 
241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.  
 

ART. 7 – COMMISSIONI GIUDICATRICI 
7.1  Le Commissioni giudicatrici per l’esame di ammissione sono formate da tre componenti 

appartenenti al Collegio dei docenti del dottorato.  
La Commissione può essere integrata - senza oneri per l’Amministrazione Centrale - da  
esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca; la 
nomina di tali esperti è obbligatoria qualora siano in atto specifici accordi.  
Le Commissioni nominano al proprio interno il Presidente e il Segretario. 
I decreti di nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici saranno resi disponibili sulle 
pagine web di ogni singolo corso entro il 5 giugno 2018. 

 
ART. 8 – AMMISSIONE AI CORSI E IMMATRICOLAZIONE DEI VINCITORI 
8.1  Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, due o 

più candidati ottengano pari punteggio è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 
3 – comma 7 – della Legge 127/97 come modificato dall’art. 2 della Legge 16.06.1998, n. 191. 

 
8.2  I candidati saranno ammessi alla frequenza dei corsi secondo l’ordine della graduatoria, fino 

alla copertura dei posti disponibili. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato 
dovrà esercitare opzione per un solo Corso di Dottorato. 

 
8.3  I vincitori del concorso dovranno, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle 

graduatorie, pena l’esclusione, immatricolarsi seguendo l’apposita procedura disponibile 
all’indirizzo www.univr.it/immatricolazionedottorati  

 
8.4  La mancata iscrizione entro i termini stabiliti sarà considerata rinuncia al posto (con o senza 

borsa) che verrà assegnato al candidato che segue in graduatoria, secondo l’ordine della 
stessa. A seguito di specifica comunicazione inviata esclusivamente tramite e-mail, il candidato 
successivo, sarà invitato a immatricolarsi seguendo le modalità di cui al punto 8.3 entro i cinque 
giorni successivi al ricevimento della comunicazione. 

 
8.5  Se, a seguito di verifiche sulla documentazione presentata, risultassero dichiarazioni false o 

mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 
(artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), il candidato decadrà automaticamente d’ufficio dall’iscrizione. 
L’Amministrazione Universitaria provvederà al recupero degli eventuali benefici concessi (quali 
borsa di studio, riduzione contribuzione studentesca) e non procederà ad alcun tipo di rimborso 
delle tasse versate. La dichiarazione mendace comporterà infine l’esposizione all’azione di 
risarcimento danni da parte dei contro interessati. 

 
ART. 9 – DOTTORATO E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE 
9.1  Possono partecipare al concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca esclusivamente gli 

iscritti alla scuole di specializzazione medica dell’Ateneo di Verona. La doppia iscrizione è 
possibile solo per coloro che alla data del 1° ottobre risultino iscritti all’ultimo anno della 
specializzazione medica.  

 
9.2  Se vincitori di concorso gli specializzandi dovranno presentare entro la fine del mese di ottobre:  

- nulla osta a firma del Direttore della scuola di specializzazione che attesti che la frequenza 
congiunta è stata dichiarata compatibile e autorizzata da parte del Consiglio della scuola  

- impegnarsi a svolgere le attività di ricerca secondo quanto specificamente determinato dal 
Collegio docenti del corso di dottorato.  

 
9.3 Per incompatibilità tra il compenso erogato agli specializzandi e la borsa di dottorato, durante il 

periodo di frequenza congiunta la borsa di studio non viene erogata, le mensilità inizieranno ad 
essere accreditate successivamente alla conclusione della specializzazione. Le mensilità non 
erogate restano nella disponibilità dei fondi dell’Amministrazione e saranno utilizzate per la 
messa a bando di nuove borse di dottorato. 

 
9.4 Le disposizioni sopra riportate sono valide ed efficaci fino a che non sopravvenga una modifica 

di quanto previsto all’art. 7 del D.M. n. 45 del 8.2.2013, in materia di raccordo tra i corsi di 
dottorato e la scuola di specializzazione medica. 

 
ART. 10 – DIRITTI, OBBLIGHI E INCOMPATIBILITÁ DEI DOTTORANDI 



 
10.1   Non è possibile l’iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il 

conseguimento di un titolo (laurea, laurea specialistica, scuola di specializzazione - esclusa 
area medica di cui all’art. 9 del presente Bando, master di I e II livello, dottorati di ricerca). Nel 
caso di doppia iscrizione, prima dell’inizio dei corsi di Dottorato di Ricerca, il candidato risultato 
vincitore è tenuto a optare per uno dei due corsi e la scelta è irrevocabile. Il divieto di doppia 
iscrizione sussiste fino al termine del corso di dottorato. 

 
10.2 Il dottorando deve svolgere periodi di studio e stage presso soggetti pubblici o privati all’estero 

per un periodo di almeno 3 mesi nel triennio e fino ad un massimo del 50% della durata del 
Corso (art. 12, co. 12 del Regolamento per gli Studi di Dottorato di Ricerca).  

 
10.3  Diritti, obblighi e incompatibilità dei dottorandi durante la frequenza dei corsi sono disciplinati dal 

Regolamento per gli Studi di Dottorato di Ricerca , al quale si rinvia. 
 
ART. 11 – BORSE DI STUDIO 
11.1   Le borse di studio vengono assegnate secondo l’ordine definito nelle graduatorie di merito.  
 L’importo della borsa di studio è pari ad € 15.343,28 annui al lordo degli oneri previdenziali a 

carico del percipiente e sarà adeguato agli aumenti previsti dalle disposizioni di legge. La borsa 
di studio è esente dal pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. 
La durata della borsa è pari all’intera durata del Corso di Dottorato (tre anni/36 mesi, quattro 
anni/48 mesi) e le rate sono erogate con cadenza mensile. La mensilità di ottobre 2018, sarà 
accreditata a fine mese se entro il 25 settembre 2018 sarà stata regolarizzata l’iscrizione e 
depositata tutta la documentazione richiesta. Diversamente a fine novembre verranno erogate 
due mensilità. 
L’importo della borsa è elevato del 50% in proporzione ed in relazione agli autorizzati periodi di 
permanenza all’estero. In caso di sospensione o esclusione dal Dottorato, la borsa di studio è 
corrisposta in proporzione ai periodi di frequenza. 
 
L’assegnazione della borsa di dottorato viene confermata annualmente a condizione che il 
dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l’anno di riferimento, 
verificate dal Collegio dei docenti. 
 
A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando, con e senza borsa, è assicurato per 
l’attività di ricerca in Italia e all’estero un budget di importo non inferiore al 10% dell’importo 
annuale della borsa medesima e pari quindi ad € 1.534,32 per ogni anno.  
 

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

  
11.3 Gli iscritti senza borsa, in possesso dei requisiti di reddito previsti dalla normativa vigente, 

potranno presentare - entro il 1° ottobre 2018 - domanda per il “Bando di concorso per 
l’assegnazione delle borse di studio regionali A.A. 2018/2019” consultabile alla voce “Laureati 
→ Diritto allo studio → Borse di studio D.Lgs.. 68/2012, o a questo link. 

 
ART. 12 – IMPORTI TASSE E CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI CORSI 
12.1  Per l’iscrizione e la frequenza ai Corsi di Dottorato sono richiesti i seguenti importi: 
 I dottorandi titolari di borsa di studio dovranno versare un’unica rata al momento 

dell’iscrizione, per un totale complessivo di  € 435,00 composta da € 169,00 a titolo di Tassa 
Regionale Diritto allo Studio, € 250 per contributi, € 16,00 per imposta di bollo assolta in modo 
virtuale. 

 
 I dottorandi non titolari di borsa di studio, sono esonerati dal pagamento dei contributi ai 

sensi della legge n. 232 del 11.12.2016, art. 1, co. 262 (legge di stabilità 2017) dovranno 
versare un’unica rata al momento dell’iscrizione, per un totale complessivo di  € 185,00, 
composta da € 169,00 a titolo di Tassa Regionale Diritto allo Studio, € 16,00 per imposta di 
bollo assolta in modo virtuale. 

 
 Eventuali variazioni dei suddetti importi saranno resi noti con successive comunicazioni. 
  
12.2 I dottorandi in possesso dei requisiti di reddito previsti dalla normativa vigente, potranno 

richiedere la riduzione della Tassa Regionale Diritto allo Studio e/o dei contributi studenteschi 



 
per la frequenza dei corsi secondo le modalità indicate nel Decreto Rettorale pubblicato al 
seguente link: www.univr.it/benefici 

 
 Sono esonerati dal versamento dei contributi per l’accesso e la frequenza dei corsi: 

- i dottorandi con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% in possesso della 
certificazione prevista dalla legge 104/92 e rilasciata dalle competenti Autorità sanitarie; 

- i titolari di borsa di studio del Governo italiano (nel caso di studenti stranieri, il bando 
annuale è consultabile sul sito del Ministero degli Affari Esteri ; 

- i vincitori di borsa di studio regionale; 
- i vincitori di posto senza borsa di dottorato.  

 
Art. 13 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI 
13.1  I diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui possibili risultati conseguiti dal dottorando, 

inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, software, invenzioni industriali brevettabili o 
meno, know-how, modelli, dati e raccolte di dati, sono regolati in conformità alla normativa 
vigente, ai Regolamenti di Ateneo e in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con 
Università, Imprese o Enti coinvolti. 

 
13.2  Il dottorando ha l’obbligo di comunicare senza ritardo al Coordinatore il conseguimento dei 

risultati, impegnandosi a non divulgarli e a non utilizzarli senza la preventiva autorizzazione 
dell’Università. Nel caso in cui il dottorando collabori a gruppi di ricerca potrà essere invitato a 
sottoscrivere apposito impegno di riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale e di 
riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse 
venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell’Università. 

 
13.3  Al dottorando è, in ogni caso, garantita la possibilità di effettuare le ordinarie attività di 

pubblicazione previste dal percorso formativo, che dovranno essere programmate in maniera 
compatibile con la protezione degli eventuali risultati. 

 
ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
14.1 L’Amministrazione universitaria, in attuazione del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di 

protezione dei dati personali”) si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo 
per l’espletamento delle procedure selettive e per fini istituzionali. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio e necessario per consentire il corretto espletamento della procedura concorsuale. 

 
 14.2 La partecipazione al concorso implica che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove 

concorsuali vengano utilizzati dall’Università nel rispetto dei principi di cui alla succitata legge. 
 
ART. 15 – NORME FINALI 
15.1  Responsabile del procedimento amministrativo: dott.ssa Maria Gabaldo, Responsabile Area 

Ricerca, Via S. Francesco n. 22, Verona, tel . 045 8028608 – 8092 – 8078, email: 
dottorati.ricerca@ateneo.univr.it 

 
 Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando si fa riferimento alle norme 

contenute nel Regolamento per gli studi di dottorato di ricerca nonché alle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di Dottorato di Ricerca. 

  
15.2  Ulteriori informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste all’Area Ricerca – 

Ufficio Dottorati di Ricerca, Via S. Francesco, n. 8 (ricevimento pubblico: lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00),  tel. 00 39 045 8028078 / 8092 / 8608, e-mail: 
dottorati.ricerca@ateneo.univr.it o sul sito dei Dottorati di Ricerca e sulle pagine web di ogni 
singolo. 

 
 
  

Il Rettore 
Prof. Nicola Sartor 

 
 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di 
Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 



 

Allegato 1 – Schede Corsi di Dottorato 
 

SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE DELLA VITA E DELLA SALUTE 

Dottorato in Infiammazione, Immunità e Cancro 

Coordinatrice: Prof.ssa Gabriela Constantin 

Durata  
1° Ottobre 2018 – 30 Settembre 2021  

Discussione tesi: entro Maggio 2022 

 

Requisiti richiesti per 
l’ammissione 

_ Laurea specialistica o magistrale 

_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999 

_ analogo titolo accademico conseguito all’estero 

 

Obiettivi formativi e 
lingua del corso 

Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca sono 
reperibili sul sito web dell’Università di Verona al seguente link:  

http://www.univr.it/main?ent=cs&id=627&scuoladott=13&lang=it (obiettivi 
formativi) 

http://www.univr.it/main?ent=iscrizionecs&cs=627&scuoladott=13&lang=it (linee di 
ricerca) 
 

Le attività del corso saranno svolte totalmente in lingua inglese. 

Posti a concorso  

Borse di Ateneo  n. 4  

Borsa su progetto n. 1 

Borsa riservata alla realizzazione del 
seguente progetto “Identificazione di 
marcatori specifici nella popolazione 
di neutrofili maturi ed immaturi in 
pazienti tumorali” (Referente progetto 
Prof. Marco Antonio Cassatella) 

N.B. la Commissione Giudicatrice si 
riserva la possibilità modificare il 
progetto, nell’ambito della stessa 
tematica, in caso di mancato 
finanziamento esterno. 

Borsa Banco BPM n. 1  

Posti senza borsa n. 2  

Totale posti a concorso n. 8  

Modalità di svolgimento  

 

Candidati Italiani  

• Valutazione dei titoli* 

• Prova orale  

Lingua di svolgimento della prova orale: 
italiano 

Candidati italiani residenti all’estero: 
possibilità di svolgimento prova orale in 
videoconferenza. ll candidato che 
intende avversi di tale possibilità dovrà 
indicarlo nella Domanda di Ammissione 
fornendo il proprio contatto Skype. 

• Conoscenza obbligatoria della 
lingua inglese 

Candidati Stranieri 

• Valutazione dei titoli* 

• Prova orale  

Lingua di svolgimento della prova orale: 
inglese 

Candidati stranieri residenti all’estero: 
possibilità di svolgimento prova orale in 
videoconferenza. ll candidato che 
intende avversi di tale possibilità dovrà 
indicarlo nella Domanda di Ammissione 
fornendo il proprio contatto Skype. 

• Conoscenza obbligatoria della 
lingua inglese 
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Prova orale  

Luogo: Università di Verona, Dipartimento di Patologia e Diagnostica, Auletta di 
Patologia Generale, Strada le Grazie n. 8, Verona 

Data: 28 giugno 2018 

Ora: 9:00 

 

 

Criteri di valutazione  
delle prove 

*La valutazione dei titoli è propedeutica per l’ammissione alle prove concorsuali. 
Verranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno riportato un 
punteggio minimo di 40/60. I risultati saranno pubblicati, appena disponibili, sul 
sito del Corso. 

La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione 
corrispondente ad almeno 40/60. 

Il punteggio della valutazione dei titoli sarà sommato al punteggio ottenuto nella 
prova orale per la definizione della graduatoria di merito. 

Titoli oggetto di 
valutazione 

e relativo punteggio 

• Certificato con voto di laurea o certificato con voti degli esami sostenuti 
durante l’intero percorso universitario in caso di ottenimento del diploma 
di laurea dopo la scadenza del bando: max. punti: 20 (italiani); 10 
(stranieri) 

• Tesi di Laurea: max. punti: 20 (italiani); 10 (stranieri) 

• Curriculum Vitae e studiorum: max. punti: 5 (candidati italiani), 10 
(candidati stranieri) 

• Pubblicazioni scientifiche: max. punti: 5 (candidati italiani e stranieri) 

• Altri titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione: max. punti: 
2 (candidati italiani), 5 (candidati stranieri) 

• Corso di specializzazione e/o Master: max. punti: 3 (candidati italiani), 
5 (candidati stranieri) 

• n. 2 lettere di presentazione rilasciate da docenti dell’Università di 
conseguimento del  titolo (solo per i candidati stranieri): max. punti: 5  

• Esperienze di ricerca presso università o istituti di ricerca: max. punti: 2 
(candidati italiani), 5 (candidati stranieri)   

• Premi e attestati: max. punti: 3 (candidati italiani), 5 (candidati 
stranieri)   

Totale punteggio titoli: 60 

Materie su cui verte 
l’esame  

Biologia e patologia cellulare, patologia generale, immunologia, oncologia 
molecolare 

Dottorato in Medicina Biomolecolare 

Coordinatrice: Prof.ssa Lucia De Franceschi 

Durata  
1° Ottobre 2018 – 30 Settembre 2021 

Discussione tesi: entro Maggio 2022 

Requisiti richiesti per 
l’ammissione 

_ Laurea specialistica o magistrale 

_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999 

_ analogo titolo accademico conseguito all’estero 

Curricula, obiettivi 
formativi e lingua del 
corso 

1.  Biochimica 

2.  Proteomica e genomica clinica 

Nella domanda di ammissione il candidato potrà esprimere la propria preferenza 
per uno o più curricula. 

Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca sono 
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reperibili sul sito web dell’Università di Verona al seguente link: 
http://www.univr.it/main?ent=cs&id=626&scuoladott=13&lang=it 

Le attività del corso saranno svolte totalmente in lingua inglese   

Posti a concorso  

Borse di Ateneo  n. 4  

Borse su progetto n. 2 

1. Borsa riservata alla realizzazione del 
seguente progetto: “L’attacco alla 
chemio-resistenza 
dell’adenocarcinoma pancreatico 
utilizzando nuovi composti NO-GEM 
diretti ai mitocondri e incapsulati in 
liposomi funzionalizzati”  

2. Borsa riservata alla realizzazione del 
seguente progetto “Identificazione di 
marcatori/biomarker genetici ad 
elevato potenziale prognostico nel 
rischio residuo e nella morte 
improvvisa dei pazienti 
coronaropatici” 

N.B. la Commissione Giudicatrice si 
riserva la possibilità di modificare il 
progetto, nell’ambito della stessa 
tematica, in caso di mancato 
finanziamento esterno. 

Posti senza borsa n. 1  

Totale posti a concorso n. 7  

Modalità di svolgimento  

 

Candidati Italiani  

• Valutazione dei titoli* 

• Prova orale  

Lingua di svolgimento della prova 
orale: italiano e inglese 
 
Candidati italiani residenti 
all’estero: possibilità di svolgimento 
prova orale in videoconferenza 
Il candidato che intende avversi di 
tale possibilità dovrà indicarlo nella 
Domanda di Ammissione fornendo il 
proprio contatto Skype. 

• Conoscenza obbligatoria 
della lingua inglese 

 

Candidati Stranieri:  

• Valutazione dei titoli* 

• Prova orale  

Lingua di svolgimento della prova orale: 
inglese 
 
Candidati stranieri residenti all’estero: 
possibilità di svolgimento prova orale in 
videoconferenza. 
Il candidato che intende avversi di tale 
possibilità dovrà indicarlo nella Domanda 
di Ammissione fornendo il proprio 
contatto Skype. 

• Conoscenza obbligatoria della 
lingua inglese 

 

Prova orale 

Luogo: Università di Verona, Policlinico G.B. Rossi, Aula G. De Sandre, Medicina 
Interna B, P.le L.A. Scuro n. 10, Verona 

Data:  4  luglio 2018 

Ora: 12.30 

Criteri di valutazione   

delle prove 

*La valutazione dei titoli è propedeutica per l’ammissione alle prove concorsuali. 
Verranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno riportato un 
punteggio minimo di 40/60. I risultati saranno pubblicati, appena disponibili, sul 
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sito del Corso 

La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione 
corrispondente ad almeno 40/60. 

Il punteggio finale sarà dato dalla somma della valutazione ottenuta per i titoli e il 
punteggio ottenuto nella prova orale per la definizione della graduatoria di merito. 

Titoli oggetto di  

valutazione  

e relativo punteggio  

• Certificato con voto di laurea o certificato con voti degli esami sostenuti 
durante l’intero percorso universitario in caso di ottenimento del diploma di 
laurea dopo la scadenza del bando:  max. punti 30   

• Curriculum Vitae e studiorum: max. punti 15   

• Lettera di motivazione del candidato: max. punti 0 

• Pubblicazioni scientifiche: max. punti 5 

• Altri titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione: max. punti 2  

• Corso di specializzazione e/o Master: max. punti 3 

• n. 1-2 lettere di presentazione rilasciate da docenti dell’Università di 
conseguimento del  titolo (per tutti i candidati italiani e stranieri) max. punti 0  

• Esperienze di ricerca presso università o istituti di ricerca:  max. punti 5   

Totale punteggio titoli: 60  

Materie su cui verte  

l’esame  
Proteomica e genomica clinica applicata alle patologie, biochimica 

Dottorato in Neuroscienze, Scienze Psicologiche e Psichiatriche, e Scienze del Movimento   

Coordinatore: Prof. Leonardo Chelazzi 

Durata 
1° Ottobre 2018 – 30 Settembre 2021 

Discussione tesi: entro Maggio 2022 

Requisiti richiesti per 
l’ammissione 

_ Laurea specialistica o magistrale 

_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999 

_ Analogo titolo accademico conseguito all’estero 

Obiettivi, linee di ricerca 
e lingue del corso 

Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle linee di ricerca 
disponibili per i nuovi dottorandi sono reperibili sul sito web dell’Università di 
Verona ai seguenti link: 

http://www.univr.it/main?ent=cs&id=820&scuoladott=13&lang=it (obiettivi formativi) 

http://www.univr.it/main?ent=iscrizionecs&cs=820&scuoladott=13&lang=it (linee 
di ricerca) 
 

Al candidato, ove possibile, viene richiesto di indicare nella propria lettera 
di motivazioni una o più linea di ricerca, in ordine di preferenza, fra quelle 
disponibili nella pagina web sopraindicata e che risultino di suo interesse. 
Analogamente, il candidato interessato a concorrere per una delle borse a 
progetto o per uno dei posti senza borsa a progetto, dovrà indicarlo nella 
propria lettera di motivazioni. 
 

Le attività del corso saranno svolte in lingua italiana e parzialmente in lingua 
inglese. 

Posti a concorso  
Per tutte le tipologie di posto a concorso ( con Borse di Ateneo non associate a 
specifico progetto di ricerca, posti  con e senza borsa  associati a specifico 
progetto di ricerca) i candidati possono esprimere una o più preferenze   
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Borse di Ateneo n. 5  

Borse su progetto n. 3 

1. Borsa riservata alla realizzazione del 
seguente progetto: “Studio dei 
Meccanismi per la Soppressione dei 
Distrattori (e la capacità di resistere 
alla distrazione)” (Referente progetto: 
Prof. Leonardo Chelazzi)  

2. Borsa riservata alla realizzazione del 
seguente progetto “Modulare la 
percezione del dolore attraverso il 
gusto e l’olfatto” (Referente progetto: 
Prof. Michele Tinazzi) 

3. Borsa riservata alla realizzazione del 
seguente progetto “Studio del ruolo 
funzionale delle cellule neurogeniche 
delle meningi nei disturbi della 
memoria” (Referente progetto Prof.ssa 
Ilaria Decimo) 

N.B. la Commissione Giudicatrice si riserva 
la possibilità di modificare il progetto, 
nell’ambito della stessa tematica, in caso di 
mancato finanziamento esterno. 

Borse “Dipartimenti di 
Eccellenza” n. 1 

Borsa riservata alla realizzazione del 
seguente progetto: “Comportamenti e 
benessere: un approccio 
multidisciplinare per favorire la 
qualità della vita nelle patologie 
neurodegenerative” 

Borsa Fondazione Cattolica 
Assicurazioni 

n. 1 

Borsa riservata alla realizzazione del 
seguente progetto: “Definizione e 
misurazione dell’outcome clinico in 
neuro-oncologia” 

Posti senza borsa n. 3 

1. Posto riservato alla realizzazione del 
seguente progetto: “Disfunzione 
muscolare, fatica e intolleranza 
all’esercizio in pazienti con patologie 
degenerative cardio-polmonari: 
valutazione ed effetti di un 
programma di attività motoria” 
(Referente progetto: Prof. Federico 
Schena) 

2. Posto riservato alla realizzazione del 
seguente progetto: “Deficit di 
integrazione sensoriale ed anomalie 
delle funzioni motorie” (Referente: 
Prof. Nicola Smania) 

3. Posto riservato alla realizzazione del 
seguente progetto: “Meccanismi 
neuroimmunologici e 
neuropatologici coinvolti nel danno 
corticale della sclerosi multipla” 
(Referente progetto:  Prof. Massimiliano 
Calabrese) 
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Totale posti a concorso n. 13  

Modalità di svolgimento  

 

Candidati Italiani e Stranieri 

• Valutazione dei titoli* 

• Prova scritta 

Lingua di svolgimento della prova scritta: Italiano o inglese 

• Prova orale  

Lingua di svolgimento della prova orale: Italiano o inglese 

Candidati domiciliati all’estero nei giorni di svolgimento delle prove: 
possibilità di svolgimento prova orale in videoconferenza. (N.B. in questo caso 
la videoconferenza sostituisce sia la prova orale che quella scritta).  

Il candidato che intende avvalersi di tale possibilità dovrà indicarlo nella Domanda 
di Ammissione fornendo il proprio contatto Skype. 

• Conoscenza obbligatoria della lingua inglese 

Prova scritta  

Luogo: Università di Verona, Istituti Biologici, Aula A, Strada Le Grazie n. 8, 
Verona 

Data: 5 luglio 2018 

Ora: 10.00 

Prova orale  

Luogo: Università di Verona, Istituti Biologici, Aula E, Strada Le Grazie n. 8, 
Verona 

Data: 12 luglio 2018 

Ora: 10.00 

Criteri di valutazione  
delle prove 

*La valutazione dei titoli è propedeutica per l’ammissione alle prove concorsuali. 
Verranno ammessi alle prove solo i candidati che avranno riportato un punteggio 
minimo di 12 punti. I risultati saranno pubblicati, appena disponibili, sul sito del 
Corso 

La prova scritta si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione 
corrispondente ad almeno 40/60. 

La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione 
corrispondente ad almeno 40/60. 

La prova tramite videoconferenza dei candidati italiani e stranieri domiciliati 
all’estero nei giorni di svolgimento delle prove sarà composta di due parti: una 
parte scientifica e una parte motivazionale, e viene valutata in 120/120 e si 
intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione corrispondente ad 
almeno 80/120. 

Il punteggio della valutazione dei titoli sarà sommato al punteggio ottenuto nelle 
prove scritte/orali (o nella prova tramite videoconferenza) per la definizione della 
graduatoria di merito. 

Sulla base del punteggio finale conseguito, verranno stilate graduatorie separate 
per i posti con Borsa di Ateneo non associate a specifico progetto di ricerca e, 
rispettivamente, per ciascun posto (con o senza borsa) associato a specifico 
progetto di ricerca. 

Titoli oggetto di 
valutazione  

e relativo punteggio  

• Certificato con voto di laurea o certificato con voti degli esami sostenuti 
durante l’intero percorso universitario in caso di ottenimento del diploma di 
laurea dopo la scadenza del bando: max. punti 5 

• Tesi di Laurea (in formato pdf): max. punti 5 

• Curriculum Vitae et Studiorum (redatto sulla base del format reperibile al 
seguente link 
http://www.univr.it/main?ent=iscrizionecs&cs=820&scuoladott=13&lang=it): 
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max. punti 5 

• Lettera di motivazione del candidato, indicando, ove possibile, uno o più 
progetti di ricerca fra quelli disponibili: max. punti 5 

• Pubblicazioni scientifiche: max. punti 5 

• Altri titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione: max. punti 5 

Totale punteggio titoli: 30 

Materie su cui verte 
l’esame  

• Le Neuroscienze e le Patologie Neurologiche e Psichiatriche 
• Scienze Psicologiche e Psichiatriche 
• Le Scienze del Movimento 

Dottorato in Scienze Applicate della Vita e della Salute 

Coordinatore: Prof. Giovanni Malerba 

Durata  
1° Ottobre 2018 – 30 Settembre 2021  

Discussione tesi: entro Maggio 2022 

Requisiti richiesti per 
l’ammissione 

_ Laurea specialistica o magistrale 

_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999 

_ analogo titolo accademico conseguito all’estero 

Curricula, obiettivi e 
lingua del corso 

1. Genomica 

2. Epidemiologia- Biostatistica 

3. Microbiologia – Malattie infettive 
 

Nella domanda di ammissione il candidato dovrà esprimere la propria preferenza 
per uno o più curricula. 
 

Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca sono 
reperibili sul sito web dell’Università di Verona al seguente link:  

http://www.univr.it/main?ent=cs&id=634&scuoladott=13&lang=it 

Le attività del corso saranno svolte parzialmente in lingua inglese 

Posti a concorso  

Borse di Ateneo  n. 4  

Borse su progetto n. 1 

Borsa riservata alla realizzazione del 
seguente progetto “Caratterizzazione 
molecolare di batteri multiresistenti”  

N.B. la Commissione Giudicatrice si 
riserva la possibilità di modificare il 
progetto, nell’ambito della stessa 
tematica, in caso di mancato 
finanziamento esterno. 

Posti senza borsa n. 1 

Borsa riservata alla realizzazione del 
seguente sul progetto “Genomica del 
recupero motorio nello stroke”  

I candidati interessati a tale progetto 
devono indicarlo espressamente nella 
domanda di ammissione. 

La scelta è vincolante e non permette di 
concorrere per gli altri posti a concorso. 

Totale posti a concorso n. 6  

Modalità di svolgimento  Candidati Italiani  Candidati Stranieri 
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 • Valutazione dei titoli 

• Prova orale  

Lingua di svolgimento della prova 
orale: italiano 

Candidati italiani residenti 
all’estero: possibilità di svolgimento 
prova orale in videoconferenza. Il 
candidato che intende avversi di tale 
possibilità dovrà indicarlo nella 
Domanda di Ammissione fornendo il 
proprio contatto Skype. 

• Conoscenza obbligatoria della 
lingua inglese 

• Valutazione dei titoli  

• Prova orale  

Lingua di svolgimento della prova orale: 
inglese 

Candidati stranieri residenti all’estero: 
possibilità di svolgimento prova orale in 
videoconferenza. Il candidato che intende 
avversi di tale possibilità dovrà indicarlo 
nella Domanda di Ammissione fornendo il 
proprio contatto Skype. 

• Conoscenza obbligatoria della lingua 
inglese 

Prova orale  

Luogo: Università di Verona, Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e 
Movimento, Aula Esercitazioni, Sezione Biologia e Genetica, Strada le Grazie n. 
8, Verona 

Data: 5 luglio 2018 

Ora: 14:00 

Criteri di valutazione  
delle prove 

La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione 
corrispondente ad almeno 40/60. 

Il punteggio della valutazione dei titoli sarà sommato al punteggio ottenuto nella 
prova orale per la definizione della graduatoria di merito. 

Per il posto vincolato alla realizzazione del progetto “Genomica del recupero 
motorio nello stroke” verrà stilata una specifica graduatoria. In caso di mancata 
assegnazione la Commissione Giudicatrice si riserva  la possibilità di riassegnarlo 
scorrendo la graduatoria generale di merito. 

I risultati saranno pubblicati, appena disponibili, sul sito del Corso 

Titoli oggetto di 
valutazione  

e relativo punteggio  

• Certificato con voto di laurea o certificato con voti degli esami sostenuti 
durante l’intero percorso universitario in caso di ottenimento del diploma di 
laurea dopo la scadenza del bando:  max. punti 20 

• Tesi di Laurea: max. punti 5 

• Curriculum Vitae et studiorum: max. punti 10 

• Pubblicazioni scientifiche : max. punti 10   

• Altri titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione: max. punti 5 

• Corso di specializzazione e/o Master: max. punti 5   

• n. 2 lettere di presentazione rilasciate da docenti dell’Università di 
conseguimento del  titolo (solo per i candidati stranieri): max. punti 0   

• Esperienze di ricerca presso università o istituti di ricerca:  max. punti 5   

Totale punteggio titoli: 60 

Materie su cui verte 
l’esame  

Biologia applicata, Genetica umana e medica, Epidemiologia statistica, 
Biochimica Clinica, Microbiologia e Malattie infettive. 

Dottorato in Scienze Biomediche Cliniche e Sperimentali 

Coordinatore: Prof. Giovanni Targher 

Durata  
1° Ottobre 2018 – 30 Settembre 2021  

Discussione tesi: entro Maggio 2022 

Requisiti richiesti per 
l’ammissione 

_ Laurea specialistica o magistrale 
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_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999 

_ analogo titolo accademico conseguito all’estero 

Obiettivi formativi e 
lingua del corso 

Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca sono 
reperibili sul sito web dell’Università di Verona al seguente link: 
http://www.univr.it/main?ent=cs&id=633&scuoladott=13&lang=it 

Le attività del corso saranno svolte in lingua italiana e parzialmente in lingua 
inglese. 

Posti a concorso  

Borse di Ateneo  n. 5  

Borsa su progetto n. 1 

Borsa riservata alla realizzazione del 
seguente progetto “Identificazione di 
nuovi biomarcatori molecolari per la 
diagnosi precoce del danno cronico 
del rene trapiantato attraverso analisi 
High-Throughput” (Referente 
progetto: Prof. Gianluigi Zaza) 

N.B. la Commissione Giudicatrice si 
riserva la possibilità di modificare il 
progetto, nell’ambito della stessa 
tematica, in caso di mancato 
finanziamento esterno. 

Posti senza borsa n. 1  

Totale posti a concorso n. 7  

Modalità di svolgimento  

 

Candidati Italiani e Stranieri 

• Valutazione dei titoli  

• Prova orale  

Lingua di svolgimento della prova orale: italiano o inglese  

Candidati residenti all’estero: possibilità di svolgimento prova orale in 
videoconferenza. Il candidato che intende avversi di tale possibilità dovrà indicarlo 
esplicitamente nella Domanda di Ammissione, fornendo il proprio contatto Skype. 

• Conoscenza obbligatoria della lingua inglese 

Prova orale:  

Luogo: Università di Verona, Policlinico G.B. Rossi, Lente Didattica, Aula C, 
Piazzale L.A. Scuro 10, Verona 

Data: 19 luglio 2018 

Ora: 11.00 

 

Criteri di valutazione  
delle prove 

La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione 
corrispondente ad almeno 40/60. 

Il punteggio della valutazione dei titoli sarà sommato al punteggio ottenuto nella 
prova orale per la definizione della graduatoria di merito. 

I risultati saranno pubblicati, appena disponibili, sul sito del Corso 

Titoli oggetto di 
valutazione  

e relativo punteggio  

• Certificato con voto di laurea o certificato con voti degli esami sostenuti 
durante l’intero percorso universitario in caso di ottenimento del diploma di 
laurea dopo la scadenza del bando: max. punti 5  

• Tesi di Laurea: max. punti 5   

• Curriculum Vitae et studiorum: max. punti 5  

• Lettera di motivazione del candidato: max. punti 2 

• Pubblicazioni scientifiche: max. punti 5   
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• Altri titoli, premi e/o attestati che il candidato ritenga utili ai fini della 
valutazione: max. punti 5 

• Corso di specializzazione e/o Master: max. punti 5   

• n. 2 lettere di presentazione rilasciate da Docenti dell’Università di 
conseguimento del titolo: max. punti 3   

• Esperienze di ricerca presso università o istituti di ricerca: max. punti  5   

Totale punteggio titoli: 40 punti 

Materie su cui verte 
l’esame  

Aree di ricerca pertinenti alle scienze biomediche e cliniche, con particolare enfasi 
sulle competenze, le esperienze e le attitudini dei candidati 

Dottorato in Scienze Cardiovascolari 

Coordinatore: Prof. Giovanni Battista Luciani 

Durata  
1° Ottobre 2018 – 30 Settembre 2021  

Discussione tesi: entro Maggio 2022 

Requisiti richiesti per 
l’ammissione 

_ Laurea specialistica o magistrale 

_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999 

_ analogo titolo accademico conseguito all’estero 

Curricula, obiettivi 
formativi e lingua del 
corso 

1. Biotecnologie e Bioingegneria dei Presidi Cardiovascolari 

2. Nuove Tecnologie e Tecniche di Chirurgia Cardiovascolari 

3. Biologia Molecolare del Sistema Cardiovascolare 

Nella domanda di ammissione al concorso il candidato dovrà esprimere la propria 
preferenza per uno o più curricula 

Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca sono 
reperibili sul sito web dell’Università di Verona al seguente link: 
http://www.univr.it/main?ent=cs&id=636&scuoladott=13&lang=it 

Le attività del corso saranno svolte totalmente in lingua inglese 

Posti a concorso  

Borse di Ateneo  n. 3  

Borsa su progetto  n. 1 

Borsa riservata alla realizzazione del 
seguente progetto “Neuroprotezione 
durante arresto di circolo in un 
modello animale di circolazione 
extra corporea e perfusione 
cerebrale selettiva”  

N.B. la Commissione Giudicatrice si 
riserva la possibilità di modificare il 
progetto, nell’ambito della stessa 
tematica, in caso di mancato 
finanziamento esterno. 

Totale posti a concorso n. 4  

Modalità di svolgimento 

Candidati Italiani Stranieri 

• Valutazione dei titoli  

• Prova orale  

Lingua di svolgimento della prova orale: Inglese 

Candidati residenti all’estero: possibilità di svolgimento prova orale in 
videoconferenza. Il candidato che intende avversi di tale possibilità dovrà 
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indicarlo nella Domanda di Ammissione fornendo il proprio contatto Skype. 

• Conoscenza obbligatoria della lingua inglese 

Prova orale  

Luogo: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Ospedale Civile 
Maggiore, Divisione di Cardiochirurgia, Auletta di Cardiochirurgia Padiglione 2 
(vecchi edifici), Piazzale Stefani n. 1, Verona 

Data: 29 Giugno 2018 

Ora: 9:00 

Criteri di valutazione   

delle prove 

La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione 
corrispondente ad almeno 40/60. 

Il punteggio della valutazione dei titoli sarà sommato al punteggio ottenuto nella 
prova orale. 

I risultati saranno pubblicati, appena disponibili, sul sito del Corso 

Titoli oggetto di  

valutazione  

e relativo punteggio  

• Certificato con voto di laurea o certificato con voti degli esami sostenuti 
durante l’intero percorso universitario in caso di ottenimento del diploma di 
laurea dopo la scadenza del bando:  max. punti 5   

• Tesi di Laurea: max. punti 5   

• Curriculum Vitae e studiorum: max. punti 5   

• Lettera di motivazione del candidato: max. punti 2 

• Pubblicazioni scientifiche : max. punti 5   

• Altri titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione: max. punti 5   

• Corso di specializzazione e/o Master: max. punti 5   

• n. 2 lettere di presentazione rilasciate da docenti dell’Università di 
conseguimento del  titolo: max. punti 3   

• Esperienze di ricerca presso università o istituti di ricerca:  max. punti 5   

Totale punteggio titoli: 40 

Materie su cui verte  

l’esame  

Fisica – Biochimica – Biologia – Fisiologia – Fluidodinamica – Biomateriali – 
Cardiologia – Cardiochirurgia – Ricerca di Laboratorio – Biologia molecolare e 
genetica nella ricerca cardiovascolare. 

  
  



 

 

 

12 
Allegato 1 – Schede Corsi di Dottorato 

 

SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

Dottorato in Economia e Management 

Coordinatore: Prof. Roberto Ricciuti 

Durata  
1° Ottobre 2018 – 30 Settembre 2021 

Discussione tesi: entro Maggio 2022 

Requisiti richiesti per 
l’ammissione 

_ Laurea specialistica o magistrale 

_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999 

_ analogo titolo accademico conseguito all’estero. 

Obiettivi formativi e 
lingua del corso 

Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca 
sono reperibili sul sito web dell’Università di Verona al seguente link:  
http://www.univr.it/main?ent=cs&id=637&scuoladott=12&lang=it 

Le attività del corso saranno svolte totalmente in lingua inglese 

Posti a concorso  

Borse di Ateneo  n. 2  

Borsa su progetto n. 1 

Borsa riservata alla realizzazione del 
seguente progetto “Innovazione 
tecnologica nell'assistenza sanitaria 
e disuguaglianza” (Referente progetto: 
Prof. Paolo Pertile) 

I candidati interessati a tale progetto 
devono indicarlo nella domanda di 
ammissione, la scelta è vincolante e non 
permette di concorrere per gli altri posti 
a concorso. 

La Commissione Giudicatrice si riserva 
la possibilità di modificare il progetto, 
nell’ambito della stessa tematica, in 
caso di mancato finanziamento esterno. 

Borsa Banco BPM n. 1  

Dottorato Innovativo a 
caratterizzazione 
intersettoriale 

n. 1 

Posto riservato ai soli dipendenti 
dell’Azienda Servizi a Rete Srl di 
Vicenza  

Gli interessati dovranno compilare il 
documento presente al seguente link:  

http://www.univr.it/main?ent=iscrizionec
s&cs=637&lang=it&scuoladott=12 

Totale posti a concorso n. 5  

Modalità di 
svolgimento  

 

Candidati Italiani  

• Valutazione dei titoli*  

• Prova orale  

Lingua di svolgimento della prova 
orale: italiano 

Possibilità di svolgimento prova 
orale in videoconferenza. Il 
candidato che intende avversi di tale 
possibilità dovrà indicarlo nella 

Candidati Stranieri 

• Valutazione dei titoli* 

• Prova orale  

Lingua di svolgimento della prova orale: 
inglese. 

Possibilità di svolgimento prova orale in 
videoconferenza. Il candidato che 
intende avversi di tale possibilità dovrà 
indicarlo nella Domanda di Ammissione 
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Domanda di Ammissione fornendo il 
proprio contatto Skype. 

• Conoscenza obbligatoria della 
lingua inglese 

fornendo il proprio contatto Skype. 

• Conoscenza obbligatoria della 
lingua inglese 

Prova orale  

Luogo: Università di Verona, Dipartimento di Scienze Economiche, Aula 
Andrea Vaona, Via Cantarane n. 24,  Verona 

Data: 2 luglio 2018 

Ora: 9.30 

Criteri di valutazione   

delle prove 

*La valutazione dei titoli è propedeutica per l’ammissione alle prove concorsuali. 
Verranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno riportato un 
punteggio minimo di 40/60. I risultati saranno pubblicati, appena disponibili, sul 
sito del Corso. 

La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione 
corrispondente ad almeno 40/60. 

Il punteggio della valutazione dei titoli sarà sommato al punteggio ottenuto nella 
prova orale. 

Per la borsa su progetto verrà stilata una specifica graduatoria e nel caso di 
mancata assegnazione la Commissione Giudicatrice si riserva  la possibilità di 
riassegnarla scorrendo la graduatoria generale di merito. 

Titoli oggetto di  

valutazione  

e relativo punteggio  

• Certificato con voto di laurea o certificato con voti degli esami sostenuti 
durante l’intero percorso universitario in caso di ottenimento del diploma di 
laurea dopo la scadenza del bando: max. punti 15 

• Curriculum Vitae e studiorum: max. punti 13  
• Pubblicazioni scientifiche: max. punti 4 
• Altri titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione: max. punti 5  
• Progetto di ricerca originale, redatto in italiano o inglese, una lunghezza 

massima di 7 cartelle di 2000 battute, oltre alla bibliografia, relativo alla tesi 
di dottorato che si desidera svolgere: max. punti 8   

• Corso di specializzazione e/o Master: max. punti 7  
• n. 2 lettere di presentazione rilasciate da docenti dell’Università di 

conseguimento del titolo: max. punti 6  
• Esperienze di ricerca presso università o istituti di ricerca: max. punti 2 

Totale punteggio titoli: 60 

Materie su cui verte 
l’esame  Economia e management 

Dottorato in Scienze Giuridiche Europee ed Internazionali 

Coordinatore: Prof.ssa Maria Caterina Baruffi 

Durata  
1° Ottobre 2018 – 30 Settembre 2021 

Discussione tesi: entro Maggio 2022 

Requisiti richiesti per 
l’ammissione 

• Laurea specialistica o magistrale 

• Laurea dell’ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999 

• Analogo titolo accademico conseguito all’estero. 

Lingua del corso e 
mobilità all’estero 

• Le attività del corso saranno svolte nelle seguenti lingue: italiana e 
parzialmente in inglese, spagnolo, portoghese e tedesco. 

• Gli studenti ammessi al XXXIV Ciclo di Dottorato hanno l’obbligo di 
permanenza all’estero presso Università, Centri di Ricerca, Istituzioni 
pubbliche per almeno 12 mesi nel corso dei 3 anni. 
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Obiettivi formativi del 
corso 

Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca sono 
reperibili sul sito web dell’Università di Verona al seguente link:  
http://www.univr.it/main?ent=cs&id=625&scuoladott=12&lang=it 
 
Nella domanda di ammissione al concorso il candidato dovrà indicare la materia 
(tra quelle elencate nella sezione “Materie d’esame”) scelta per l’elaborazione 
del progetto di ricerca e per lo svolgimento della prova orale. Non è ammessa la 
scelta di più materie. 
 
Sono in essere i seguenti accordi di collaborazione per 
l’internazionalizzazione del dottorato e il conseguimento del titolo di dottore 
congiunto: 

A) Accordo di collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Regensburg (Rinnovo per gli a.a. 2014-2019) con 
specifico riguardo alle discipline giuridiche privatistiche in materia di 
diritto europeo e dei rapporti patrimoniali 

B) Accordo di collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Bayreuth (a.a. 2015-2020) 

Ove il candidato intenda partecipare ai predetti programmi di 
internazionalizzazione, dovrà manifestare tale volontà nella domanda di 
candidatura impegnandosi a sostenere una prova di conoscenza della lingua 
tedesca. Dovrà altresì allegare alla domanda di ammissione l’Allegato A 
(Dottorato in collaborazione con l’Università di Regensburg) o l’Allegato B 
(Dottorato in collaborazione con l’Università di Bayreuth) debitamente compilato 
con dichiarazione espressa di possedere i requisiti richiesti dalle richiamate 
convenzioni. I candidati, inoltre, si impegneranno a sostenere una ulteriore 
selezione per soli titoli anche presso l’università partner del programma di 
internazionalizzazione, secondo le modalità indicate nei rispettivi accordi. 

Posti a concorso  

Borse di Ateneo  n. 4 

Una delle borse è destinata ad un 
progetto di ricerca che sviluppi la linea di 
ricerca dal titolo “Nuove forme e regole 
d’imputazione delle responsabilità 
penali per reati commessi nel 
Cyberspace” (IUS/17 diritto penale) 
 

Attenzione: I candidati interessati a tale 
progetto devono indicarlo 
espressamente nella domanda di 
ammissione al concorso, la scelta è 
vincolante, non permette di concorrere 
per gli altri posti a bando e  verrà redatta 
una specifica graduatoria di merito. 

Posti senza borsa n. 1  

Totale posti a concorso n. 5  

Modalità di 
svolgimento e criteri di 
valutazione delle 
prove 

Per l’ammissione al concorso tutti i candidati devono allegare alla propria 
candidatura la seguente documentazione (si veda di seguito per i dettagli e il 
punteggio): 

• progetto di ricerca 
• curriculum vitae et studiorum 
• elenco delle pubblicazioni 
• lettera di presentazione  

L’esame consta di due fasi: 
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1) valutazione dei titoli e del progetto di ricerca (punteggio: min. 42, max. 
70), 

2) esame orale (punteggio: min. 18, max. 30). 

Fase 1: valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

Tale fase è propedeutica per l’ammissione alle prove orali. Verranno ammessi 
alla Fase 2 (esame orale) solo i candidati che avranno riportato un punteggio 
minimo di 42/70. I risultati saranno pubblicati, appena disponibili, sul sito del 
Corso, entro i termini di cui sotto. 

Fase 2: esame orale 

Solo i candidati che avranno superato la Fase 1, saranno ammessi all’esame 
orale.  

L’esame orale si intende superato se il candidato ha ottenuto un punteggio 
corrispondente ad almeno 18/30.  

Il punteggio ottenuto dal candidato nella Fase 1 sarà sommato al punteggio 
ottenuto nella Fase 2 (esame orale) per la definizione della graduatoria di merito. 

Lingua di svolgimento dell’esame orale:  

• Candidati italiani stabilmente residenti in Italia: italiano  
• Candidati italiani stabilmente residenti all’estero: italiano 
• Candidati stranieri stabilmente residenti in Italia: italiano 

• Candidati stranieri stabilmente residenti all’estero: italiano o lingua a scelta 
tra: inglese, francese, spagnolo, tedesco.  

I candidati italiani e stranieri stabilmente residenti all’estero hanno la possibilità 
di svolgere la prova orale in videoconferenza. Il candidato che intende avvalersi 
di tale possibilità dovrà indicarlo nella Domanda di Ammissione fornendo il 
proprio contatto Skype. 

Lingue richieste: 

Conoscenza obbligatoria di almeno una delle seguenti lingue (da indicare sulla 
Domanda di candidatura), soggetta a verifica: 
• Inglese 
• Francese 
• Tedesco 
• Spagnolo 
Nel caso di selezione plurima, verrà considerata obbligatoria la conoscenza di 
tutte le lingue selezionate.  

Valutazione dei titoli e 
del progetto di ricerca  

Fase 1  

Luogo: Università di Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche, via Carlo 
Montanari 9, Verona  

Data: da definire 

Ora: da definire 

Non è prevista la presenza dei candidati. 

I candidati che avranno superato la Fase 1 saranno ammessi all’esame orale 
previa pubblicazione del relativo elenco sul sito web del Corso. 

Esame orale  

Fase 2  

Luogo: Università di Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Aula Jacopo 
D’Ardizzone, via Carlo Montanari 9, Verona  

Data: da definire 

Ora: da definire 

Durante l’esame orale la commissione valuterà se e in che misura i candidati 
sono adeguati all’ammissione al programma di studi dottorale. La valutazione 
sarà basata: 
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a) sull’argomento e sulla qualità del progetto di ricerca; 

b) sulla conoscenza della materia indicata nella domanda; 

c) per i candidati italiani, sulla conoscenza di una delle seguenti lingue 
straniere: inglese, francese, tedesco e spagnolo; per i candidati stranieri, 
sulla conoscenza della lingua italiana. 

La prova orale sarà superata con un punteggio corrispondente ad almeno 18/30. 

Titoli oggetto della 
prima valutazione 
(Fase 1) e relativo 
punteggio  

• Curriculum Vitae con Certificato di Laurea ed esami sostenuti con relativa 
valutazione ed elenco delle pubblicazioni: max. punti 10   

• Pubblicazioni scientifiche rilevanti da presentarsi nel numero massimo di 5: 
max. punti 6 

• Altri titoli rilevanti che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione: max. 
punti 4 

• Progetto di ricerca originale, redatto in italiano o inglese, di lunghezza 
massima di 8000 parole esclusa la bibliografia: max. punti 50 

• n. 1 lettera di presentazione 

Punteggio titoli: min. 42, max. 70 

Materie d’esame  

Nella domanda di ammissione al concorso il candidato dovrà indicare un solo 
SSD su cui intende sostenere le prove 

1) Diritto amministrativo (IUS/10) 
2) Diritto del lavoro (IUS/07) 
3) Diritto penale (IUS/17) 
4) Diritto internazionale pubblico, privato e processuale (IUS/13) 
5) Diritto dell’economia e dei mercati finanziari (IUS/05) 
6) Diritto costituzionale e Istituzioni di diritto pubblico (IUS/8) (IUS/09) 
7) Diritto dell’Unione europea (IUS/14) 
8) Diritto pubblico comparato (IUS/21) 
9) Diritto tributario (IUS/12) 
10) Diritto privato (IUS/01) 
11) Diritto privato comparato (IUS/02) 
12) Diritto commerciale (IUS/04) 
13) Diritto romano e diritti dell'antichità (IUS/18) 
14) Storia del diritto medioevale e moderno (IUS/19) 

Per i candidati che partecipano alla selezione sul tema di diritto penale “Nuove 
forme e regole d’imputazione delle responsabilità penali per reati commessi nel 
Cyberspace”, l’esame orale verterà sulla relativa disciplina giuridica, ossia 
IUS/17 diritto penale. 
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SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE NATURALI E INGEGNERISTICHE 

Dottorato in Biotecnologie 

Coordinatore: Prof. Matteo Ballottari 

Durata  
1° Ottobre 2018 – 30 Settembre 2021 

Discussione tesi: entro Maggio 2022 

Requisiti richiesti per 
l’ammissione 

_ Laurea specialistica o magistrale 

_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999 

_ analogo titolo accademico conseguito all’estero. 

Obiettivi formativi e 
lingua del corso 

Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca sono 
reperibili sul sito web dell’Università di Verona al seguente link:  

http://www.univr.it/main?ent=cs&id=624&scuoladott=14&lang=it 

Le attività del corso saranno svolte totalmente in lingua inglese   

Posti a concorso  

Borse di Ateneo  n. 5  

Borsa su progetto   n. 1 

Borsa riservata alla realizzazione del 
seguente progetto “Sviluppo di micro e 
nano incapsulati per il rilascio 
controllato di antiossidanti naturali a 
fini biomedici e nutrizionali” (Referente 
progetto: Prof. Gianni Paolo Zoccatelli) 

N.B. la Commissione Giudicatrice si riserva 
la possibilità di modificare il progetto, 
nell’ambito della stessa tematica, in caso di 
mancato finanziamento esterno. 

Borse finanziate 
Dipartimento di 
Biotecnologie  

n. 3  
n. 2 borse finanziate su progetto 

“Dipartimenti di Eccellenza” 

n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento 

Borsa di Ateneo 
cofinanziata Dipartimento di 
Biotecnologie 

n. 1  

Posti senza borsa n. 1  

Totale posti a concorso n. 11  

Modalità di svolgimento  

 

Candidati Italiani e Stranieri 

• Valutazione dei titoli* 

• Prova orale  

Lingua di svolgimento della prova orale: italiano o inglese 

Candidati residenti all’estero: possibilità di svolgimento prova orale in 
videoconferenza. Il candidato che intende avversi di tale possibilità dovrà 
indicarlo nella Domanda di Ammissione fornendo il proprio contatto Skype. 

• Conoscenza obbligatoria della lingua inglese 

Prova orale  
Luogo: Università di Verona, Dipartimento di Biotecnologie, Strada le Grazie n. 
15, Verona (Aula da definire) 

Data: da definire 
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Ora: da definire 

Criteri di valutazione  delle 

prove 

* La valutazione dei titoli è propedeutica per l’ammissione alle prove concorsuali. 
Verranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno riportato un 
punteggio minimo di 40/60. I risultati saranno pubblicati, appena disponibili, sul 
sito del Corso 

La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione 
corrispondente ad almeno 40/60. 

Il punteggio della valutazione dei titoli sarà sommato al punteggio ottenuto nella 
prova orale per la definizione della graduatoria finale di merito. 

Titoli oggetto di  

valutazione  

e relativo punteggio  

• Certificato con voto di laurea o certificato con voti degli esami sostenuti 
durante l’intero percorso universitario in caso di ottenimento del diploma di 
laurea dopo la scadenza del bando: max. punti 10.  

NB I candidati stranieri dovranno essere in possesso di un titolo con 
votazione finale da buono ad eccellente 

• Tesi di Laurea: max. punti 5   

• Curriculum Vitae e studiorum: max. punti 28  

• Lettera di motivazione del candidato: max. punti 2 

• Pubblicazioni scientifiche : max. punti 5 

• Altri titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione: max. punti 3  

• Corso di specializzazione e/o Master: max. punti 3 

• Esperienze di ricerca presso università o istituti di ricerca:  max. punti 3 

• Premi e attestati: max. punti 1   

Totale punteggio titoli: 60 

Materie su cui verte 
l’esame  

Biologia Molecolare, Biochimica, Biotecnologie Ambientali, Biotecnologie 
Biomediche, Biotecnologie Agroalimentari, Fisiologia Vegetale 

Dottorato in Informatica  

Coordinatore: Prof. Massimo Merro 

Durata  
1° Ottobre 2018 – 30 Settembre 2021  

Discussione tesi: entro Maggio 2022 

Requisiti richiesti per 
l’ammissione 

_ Laurea specialistica o magistrale 

_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999 

_ analogo titolo accademico conseguito all’estero. 

Obiettivi formativi e 
lingua del corso 

Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca sono 
reperibili sul sito web dell’Università di Verona al seguente link: 
http://www.univr.it/main?ent=cs&id=635&scuoladott=14&lang=it 

Le attività del corso saranno svolte parzialmente in lingua inglese. 

Posti a concorso  

Per tutti i posti a concorso (associati o no a specifico progetto di ricerca) i 
candidati possono esprimere una o più preferenze 

Borse di Ateneo n. 6  

Borsa su progetto n. 1 

Borsa riservata alla realizzazione del 
seguente progetto “Profilazione 
multimediale di utenti (web + reale) 
attraverso tecniche di deep learning”  

Borse finanziate dall’Istituto n. 2  Borse riservate alla realizzazione del 
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Italiano di Tecnologia (IIT) seguente progetto: “Sviluppo di nuovi 
sistemi hardware e software come 
parte di stazioni master di 
teleoperazione che forniscono 
un'esperienza di interazione immersiva 
3D con l'utente”  

Borse “Dipartimenti di 
Eccellenza” n. 4 

Borsa riservate alla realizzazione del 
seguente progetto: “Informatica per 
Industria 4.0”  

Borse Progetti Europei  n. 4 

H2020 - ARS Autonomous Robotic 
Surgery, riferimento progetto: 742671 

n. 2 borse riservate alla realizzazione del 
seguente progetto: “Robot autonomi in 
applicazioni chirurgiche in contesto di 
alto rischio e sicurezza”  
 

H2020 - SARAS Smart Autonomous 
Robotic Assistant Surgeon, riferimento 
progetto: 779813 

n. 1 borsa riservata  alla realizzazione del 
progetto: “Implementazione di tecniche 
di machine learning per la 
modellazione di interventi chirurgici 
laparoscopici e loro integrazione in 
una architettura di controllo avanzata”  
 

n. 1 borsa riservata alla realizzazione del 
seguente progetto: “Sviluppo di 
algoritmi di controllo geometrico e di 
stima stocastica per sistemi non 
lineari, e loro implementazione 
numerica.  

Borsa su progetto finanziato 
della Fondazione Cariverona n. 1 

PATEN - Tecnologie per la sorveglianza 
automatica del ciberspazio 

1. Borsa riservata alla realizzazione del 
seguente progetto: “Sviluppo di nuovi 
metodi e tecnologie per l'analisi di 
grandi repository di codice al fine di 
estrarre correlazioni tra malware.”   

Totale posti a concorso n. 18  

Modalità di svolgimento  

 

Candidati Italiani e Stranieri 

• Valutazione dei titoli* 

• Prova orale 

Lingua di svolgimento della prova orale: Inglese 

Candidati residenti all’estero: possibilità di svolgimento prova orale in 
videoconferenza. Il candidato che intende avversi di tale possibilità dovrà indicarlo 
nella Domanda di Ammissione fornendo il proprio contatto Skype. 

• Conoscenza obbligatoria della lingua inglese 

Prova orale  
Luogo: Università di Verona, Dipartimento di Informatica, Sala Riunioni, 2° Piano, 
Ca’ Vignal 2, Strada le Grazie n. 15, Verona 

Data: 17 e 18 luglio 2018 
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Ora: 9.30 

Criteri di valutazione  

delle prove 

*La valutazione dei titoli è propedeutica per l’ammissione alle prove concorsuali. 
Verranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno riportato un 
punteggio minimo di 40/60. I risultati saranno pubblicati, appena disponibili, sul 
sito del Corso. 

La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione 
corrispondente ad almeno 40/60. 

Il punteggio della valutazione dei titoli sarà sommato al punteggio ottenuto nella 
prova orale per la definizione della graduatoria di merito. 

Titoli oggetto di  

valutazione  

e relativo punteggio  

• Certificato con voto di laurea o certificato con voti degli esami sostenuti 
durante l’intero percorso universitario in caso di ottenimento del diploma di 
laurea dopo la scadenza del bando:  max. punti 25   

• Tesi di Laurea: max. punti 10   

• Curriculum Vitae e studiorum: max. punti 13   

• Lettera di motivazione del candidato: max. punti 3 

• Pubblicazioni scientifiche in cui il contributo del candidato sia prevalente o 
paritario: max. punti 3   

• Corso di specializzazione e/o Master: max. punto 2 

• n. 2 lettere di presentazione rilasciate da docenti dell’Università di 
conseguimento del  titolo: max. punti 2   

• Esperienze di ricerca presso università o istituti di ricerca: max. punti 2   

Totale punteggio titoli: 60  

Materie su cui verte  

l’esame  
Informatica 

Dottorato in Nanoscienze e Tecnologie Avanzate  

Coordinatore: Prof. Franco Tagliaro 

Durata  
1° Ottobre 2018 – 30 Settembre 2021  

Discussione tesi: entro Maggio 2022 

Requisiti richiesti per 
l’ammissione 

- Laurea specialistica o magistrale 

 - Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999 

- analogo titolo accademico conseguito all’estero. 

Curricula, obiettivi 
formativi e lingua del 
corso 

1.  Nanomedicina morfologico-clinica 

2.  Scienze e Tecnologie Forensi 

3.  Nanomateriali e Tecnologie Chimico-Fisiche  
 

Nella domanda di ammissione al concorso il candidato dovrà esprimere la propria 
preferenza per uno o più curricula. 

Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca sono 
reperibili sul sito web dell’Università di Verona al seguente link: 
http://www.univr.it/main?ent=cs&id=628&scuoladott=14&lang=it 

Le attività del corso saranno svolte totalmente in lingua Inglese 

Posti a concorso  

Borse di Ateneo  n. 3  

Borsa su progetto n. 1 

Borsa riservata alla realizzazione del 
seguente progetto: “Nuovi metodi di 
microfluidica per stimare l’epoca della 
morte” (Referente progetto: Prof. Franco 
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Tagliaro) 

N.B. la Commissione Giudicatrice si 
riserva la possibilità di modificare il 
progetto, nell’ambito della stessa 
tematica, in caso di mancato 
finanziamento esterno 

Posti senza borsa n. 1  

Totale posti a concorso n. 5  

Modalità di svolgimento  

 

Candidati Italiani  

• Valutazione dei titoli  

• Prova orale 

Lingua di svolgimento della prova 
orale: italiano e inglese 
 

Candidati italiani residenti 
all’estero: possibilità di svolgimento 
prova orale in videoconferenza. ll 
candidato che intende avversi di tale 
possibilità dovrà indicarlo nella 
Domanda di Ammissione fornendo il 
proprio contatto Skype. 

• Conoscenza obbligatoria della 
lingua inglese 

Candidati Stranieri 

• Valutazione dei titoli  

• Prova orale 

Lingua di svolgimento della prova orale: 
Inglese 

Candidati stranieri residenti all’estero: 
possibilità di svolgimento prova orale in 
videoconferenza. ll candidato che intende 
avversi di tale possibilità dovrà indicarlo 
nella Domanda di Ammissione fornendo il 
proprio contatto Skype. 

• Conoscenza obbligatoria della 
lingua inglese 

Prova orale  

Luogo: Università di Verona, Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica,  
Sezione di Medicina Legale, Policlinico G.B. Rossi, P.le L.A. Scuro n. 10, Verona 

Data: 16 e 17 luglio 2018 

Ora: 10:00  

Per residenti all’estero la verifica dei contatti Skype avverrà il giorno 16 luglio 
2018 mentre il colloquio si svolgerà il giorno 17 luglio 2018 

Criteri di valutazione  

delle prove 

La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione 
corrispondente ad almeno 40/60. 

Il punteggio della valutazione dei titoli sarà sommato al punteggio ottenuto nella 
prova orale per la definizione della graduatoria di merito. 

I risultati saranno pubblicati, appena disponibili, sul sito del Corso. 

Titoli oggetto di  

valutazione  

e relativo punteggio  

• Certificato con voto di laurea o certificato con voti degli esami sostenuti 
durante l’intero percorso universitario in caso di ottenimento del diploma di 
laurea dopo la scadenza del bando: max. punti 10  

• Tesi di Laurea: max. punti 5  

• Curriculum Vitae e Studiorum: max. punti 5  

• Pubblicazioni scientifiche: max. punti 5  

• Altri titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione: max. punti 5 

• Esperienze di ricerca presso università o istituti di ricerca: max. punti 5 

• Breve relazione che illustri gli interessi scientifici del candidato, in inglese (max 
10.000 caratteri, spazi inclusi): max. punti 5 

Totale punteggio titoli: 40 

Materie su cui verte  

l’esame  
• Nanomedicina applicata alle malattie dell’età evolutiva, imaging, anatomia, 

diagnostica per immagini 
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• Tossicologia forense, genetica forense, biochimica forense, patologia forense, 
chimica analitica 

• Nanotecnologia, chimica inorganica, chimica organica, chimica-fisica, chimica 
analitica fisica, fisica della materia condensata, fisica dei dispositivi a stato 
solido 
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SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE UMANISTICHE 

Dottorato congiunto in Arts and Archaeology  

Università di Verona – Universiteit Gent 

Coordinatore: Prof. Attilio Mastrocinque (UNIVR) 

Co-Coordinatore: Prof. Koenraad Jonckeere (UGent) 

Dettagli del corso 

Il Dottorato in Arts and Archaeology (JDP) è un corso realizzato congiuntamente 
con la Universiteit Gent (Belgium).  Ha una durata di 4 anni accademici, dal 1° 
Ottobre 2018 al 30 Settembre 2022. La discussione della tesi dovrà avvenire entro 
Maggio 2023.  
Data la specificità del corso, i candidati interessati sono invitati a prendere visione 
di quanto riportato nell’Accordo Bilaterale di Collaborazione stipulato tra 
l’Università di Verona e la Universiteit Gent relativo all’organizzazione del 
dottorato.   
Si fa presente che, trattandosi di un corso di dottorato congiunto, gli iscritti 
riceveranno al termine del corso un titolo di dottore rilascio congiuntamente dalle 
Istituzioni in partnership. 

A tal fine, i vincitori saranno chiamati ad iscriversi sia presso  l’Università di Verona 
seguendo le modalità e le tempistiche riportate nella parte normativa del bando di 
Concorso sia presso la Universiteit Gent. L’iscrizione presso l’università partner 
comporterà il pagamento delle relative tasse di iscrizione secondo le modalità 
riportate all’art 7 dell’accordo stesso. È richiesto un periodo di mobilità presso il 
partner di almeno 12 mesi. 

 

Requisiti richiesti per 
l’ammissione 

- Laurea specialistica o magistrale 

- Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999 

- Analogo titolo accademico di secondo livello (Quadro delle Qualifiche Processo di 
Bologna – es. Master of Art) conseguito all’estero che dà accesso al dottorato nel 
Paese di conseguimento. 

 

 

 

Curricula, obiettivi 
formativi e lingua del 
corso 

Il Dottorato congiunto in Arts and Archaeology è suddiviso in due curricula: 

- Curriculum in Storia dell’Arte 

- Curriculum in Archeologia 

Nella domanda di ammissione al concorso il candidato dovrà indicare uno dei 
curricula sopra riportati. 

Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso, sui curricula e sulle linee di 
ricerca disponibili per i nuovi dottorandi sono reperibili sul sito web dell’Università 
di Verona al seguente link:  

http://www.univr.it/main?ent=cs&id=817&scuoladott=11&lang=it  (Obiettivi 
formativi) 

http://www.univr.it/main?ent=iscrizionecs&cs=817&scuoladott=11&lang=it (Linee di 
ricerca) 

Le attività del corso saranno svolte principalmente in lingua inglese 

Posti a concorso  

Borse di Ateneo  n. 2  

Borsa su progetto  n. 1 

Borsa riservata alla realizzazione del 
seguente progetto “Pittura e 
decorazione nei territori della 
Repubblica di Venezia tra età 
medievale ed età moderna 
attraverso le indagini di Giovan 
Battista Cavalcaselle e le fonti 
storiche  
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Per il 34° ciclo l’Universiteit Gent finanzia n. 3 borse di dottorato. Le borse sono 
bandite autonomamente dall’Università partner secondo le modalità e le 
tempistiche riportate all’art. 5.3 dell’Accordo Bilaterale di Collaborazione sopra 
menzionato. 

 

Totale posti resi disponibili per 
il JDP tramite il presente 
Bando e il Bando gestito da 
UGent 

n. 6  

Modalità di 
svolgimento  

 

Candidati Italiani e stranieri  

• Valutazione dei titoli* 

• Prova orale 

Lingua di svolgimento della prova orale: inglese 

Candidati italiani e stranieri residenti all’estero: possibilità di svolgimento prova 
orale in videoconferenza. ll candidato che intende avversi di tale possibilità dovrà 
indicarlo nella Domanda di Ammissione fornendo il proprio contatto Skype. Altre 
eventuali modalità di videoconferenza verranno comunicate agli ammessi alla 
prova orale. 

Lingue richieste:  

Conoscenza obbligatoria lingua inglese. 

È raccomandata almeno una conoscenza di base delle seguenti lingue: Italiano, 
francese, tedesco 

Prova orale  

Luogo: Università di Verona, Dipartimento di Culture e Civiltà, Aula Betti, 
Lungadige Porta Vittoria 41, Verona   

Data: da definire 

Ora: da definire  

Criteri di valutazione  

delle prove 

*La valutazione dei titoli è propedeutica per l’ammissione alla prova orale e verrà 
fatta prima della prova orale. I punti disponibili per la valutazione dei titoli sono 60. 
Il punteggio minimo per l’ammissione alle prove è di 40/60. I risultati saranno 
pubblicati, appena disponibili, sul sito del Corso. 

La prova orale si intende superata con una votazione corrispondente ad almeno 
40/60. 

Il punteggio della valutazione dei titoli sarà sommato a quello ottenuto nella prova 
orale ai fini della graduatoria finale di merito.  

Titoli oggetto di  

valutazione  

relativo punteggio 

• Certificato con voto di laurea o certificato con esami relativo all’intero percorso 
formativo universitario in caso di ottenimento del diploma di laurea dopo la 
scadenza del Bando: max. punti 10 

• Tesi di Laurea: max. punti 10 

• Curriculum Vitae et Studiorum: max. punti 10 

• Pubblicazioni scientifiche: max. punti 10 

• Progetto di ricerca originale, redatto in inglese, una lunghezza massima di 7 
cartelle di 2000 battute, spazi e bibliografia inclusa. Anche se positivamente 
valutato il progetto non dovrà necessariamente corrispondere al tema della tesi 
di dottorato soprattutto se divergente rispetto alle linee di ricerca del dottorato: 
max. punti 20 

Totale punteggio titoli: 60 

Materie su cui verte 
l’esame  

L’esame orale prevede la discussione del progetto di ricerca e delle materie 
relative alle linee di ricerca del JDP. I candidati dovranno dimostrare di essere in 
grado di comprendere e redigere un breve testo di arte e/o archeologia in una o 
più delle principali lingue europee diverse dalla lingua madre del candidato 
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(Inglese, Tedesco, Francese, Italiano). Tale competenza non è obbligatoria per 
l’ammissione ma sarà tenuta in considerazione per la valutazione finale. 

Dottorato in Filologia, Letteratura e Scienze dello Spettacolo  

Coordinatore: Prof.ssa Raffaella Bertazzoli 

Durata  
1° Ottobre 2018 - 30 Settembre 2021  

Discussione tesi: entro Maggio 2022 

Requisiti richiesti per 
l’ammissione 

- Laurea specialistica o magistrale 

- Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999 

- Analogo titolo accademico conseguito all’estero 

Obiettivi formativi, 
lingua del corso e 
mobilità all’estero 

Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca sono 
reperibili sul sito web dell’Università di Verona al seguente link: 
http://www.univr.it/main?ent=cs&id=818&scuoladott=11&lang=it 

Le attività del corso saranno svolte in italiano e parzialmente in lingua inglese e in 
altre lingue. 

Obbligatorietà di un periodo di almeno 12 mesi (anche non continuativi nell’arco 
del triennio) di formazione e ricerca all’estero. 

Posti a concorso  

Borse di Ateneo  n. 2  

Borse su progetto n. 1 

Borsa riservata alla realizzazione del 
seguente progetto “Nino Pozzo: 
l’arte e il patrimonio materiale di un 
burattinaio veronese del 
Novecento” (Referente progetto: 
Prof. Nicola Pasqualicchio) 

Totale posti a concorso n. 3  

Modalità di svolgimento  

 

Candidati italiani e stranieri residenti 
in Italia  

• Valutazione dei titoli* 

• Prova scritta 

Lingua di svolgimento della prova scritta: 
italiano 

• Prova orale 

Lingua di svolgimento della prova orale: 
italiano 

Lingue richieste:  

italiano (conoscenza obbligatoria). 

Durante la prova orale verrà verificata la 
conoscenza di una lingua straniera, oltre 
all’italiano, scelta tra inglese, francese, 
tedesco, spagnolo. 

Altre competenze linguistiche (inglese, 
francese, tedesco, spagnolo) certificate o 
documentate saranno valutate alla voce 
“Altri titoli”. 

 

Candidati italiani e stranieri 
residenti all’estero: 

• Valutazione dei titoli* 

• Prova orale 
 

Lingua di svolgimento della prova 
orale: italiano 

Il candidato può sostenere la prova 
scritta in sede a Verona. In tal caso 
la valutazione segue i medesimi 
criteri fissati per i “Candidati italiani e 
stranieri residenti in Italia”. 
 
Il candidato potrà sostenere la prova 
orale in videoconferenza. Chi intenda 
avvalersi di tale possibilità dovrà 
indicarlo nella Domanda di 
Ammissione, fornendo il proprio 
contatto Skype. 
 
Lingue richieste:  
italiano (conoscenza obbligatoria). 

Durante la prova orale sarà verificata 
la conoscenza di una lingua straniera 
scelta tra inglese, francese, tedesco, 
spagnolo. 
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Altre competenze linguistiche 
(Inglese, Francese, Tedesco, 
Spagnolo) certificate o documentate 
saranno valutate alla voce “Altri titoli”. 

Prova scritta  

Luogo: Università di Verona (aula da definire) 

Data: 27 giugno 2018 

Ora: 10:00 

Prova orale  

Luogo: Università di Verona (aula da definire) 

Data: 9 luglio 2018 

Ora: 9:00 

Criteri di valutazione  

delle prove 

*La valutazione dei titoli è propedeutica per l’ammissione alle prove concorsuali. I 
punti disponibili per la valutazione dei titoli sono 20. Il punteggio minimo per 
l’ammissione alle prove è di 10/20. Tale punteggio sarà sommato a quello delle 
successive prove ai fini della graduatoria finale di merito.  

I risultati saranno pubblicati, appena disponibili, sul sito del Corso. 

La prova scritta si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione 
corrispondente ad almeno 40/60. 

La prova orale si intende superata con una votazione corrispondente ad almeno 
40/60. 

Nel caso di sola prova orale per i candidati stranieri e italiani residenti all’estero, 
questa si intende superata con un punteggio di almeno 80/120. 

Titoli oggetto di  

valutazione e  

relativo punteggio 

• Certificato con voto di laurea o certificato con esami relativo all’intero percorso 
formativo universitario in caso di ottenimento del diploma di laurea dopo la 
scadenza del Bando: max. punti 0 

• Tesi di Laurea (se la tesi è solo depositata e non discussa si chiede una 
documentazione/autocertificazione che attesti il deposito della medesima): 
max. punti 4 

• Curriculum Vitae et Studiorum: max. punti 4 

• Pubblicazioni scientifiche : max. punti 2 

• Altri titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione (certificazioni 
linguistiche presenti nell’elenco disponibile su sulla pagina web del Corso, o 
testimoniate con altra documentazione di livello non inferiori al B1; master; 
corsi di specializzazione; lettere di presentazione, etc.): max. punti 5  

• Progetto di ricerca originale, redatto in italiano o inglese (lunghezza massima 
di 7 cartelle di 2.000 battute, esclusa la bibliografia), relativo alla tesi di 
dottorato che si desidera svolgere: max. punti 5 

Totale punteggio titoli: 20  

Materie su cui verte 
l’esame  

Nella domanda di ammissione al concorso il candidato dovrà indicare un solo 
SSD su cui intende sostenere le prove 

L-ART/05 – Discipline dello Spettacolo 

L-ART/06 – Cinema, Fotografia e Televisione 

L-ART/07 – Musicologia e Storia della musica 

L-FIL-LET/02 – Lingua e Letteratura greca  

L-FIL-LET/04 – Lingua e Letteratura latina 

L-FIL-LET/05 – Filologia classica  

L-FIL-LET/08 – Letteratura latina medievale e umanistica 

L-FIL-LET/09 – Filologia e Linguistica romanza  
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L-FIL-LET/10 – Letteratura Italiana 

L-FIL-LET/11 – Letteratura Italiana Contemporanea 

L-FIL-LET/12 – Linguistica Italiana  

L-FIL-LET/13 – Filologia della Letteratura Italiana 

L-FIL-LET/14 – Critica letteraria e Letterature comparate 

Dottorato in Letterature Straniere, Lingue e Linguistica 

Coordinatore: Prof. Stefan Rabanus 

Durata 
1° Ottobre 2018 – 30 Settembre 2021 
Discussione tesi: entro Maggio 2022 

Requisiti richiesti per 
l’ammissione 

- Tutte le Lauree specialistiche o magistrali 
- Tutte le Lauree dell’ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 
509/1999 
- Master of Science/Art o titolo equivalente conseguito all’estero 

Obiettivi formativi, 
curricula, lingue del 
corso e mobilità 

Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso sono reperibili sul sito web 
dell’Università di Verona al seguente link: 
http://www.univr.it/main?ent=cs&id=819&scuoladott=11 
Il corso è suddiviso in tre curricula: 
1. Letterature e Culture Straniere 
2. Lingue Straniere e Traduzione 
3. Linguistics 
Nella domanda di ammissione al concorso il candidato dovrà indicare uno solo dei 
tre curricula sopra riportati. Le prove concorsuali saranno distinte per curriculum e 
al termine delle prove verranno stilate tre graduatorie, una per ciascun curriculum 
del corso. 
Nel caso non pervenissero candidature o in mancanza di candidati idonei in una 
delle tre graduatorie, la commissione potrà valutare la possibilità di attribuire le 
borse del curriculum a coloro che si sono posizionati utilmente nelle graduatorie 
degli altri curricula e in possesso dei requisiti richiesti. 
È in vigore tra l'Università di Verona e l'UiT Norges arktiske universitet 
(Tromsø, Norvegia) un accordo di collaborazione per l'internazionalizzazione del 
dottorato e il conseguimento di un doppio titolo di Dottore di Ricerca. Tale percorso 
internazionale è riservato ai candidati del curriculum in Linguistics. 

Il prospetto riepilogativo con la descrizione delle principali caratteristiche del 
suddetto percorso internazionale è reperibile sulla pagine web del Corso 
Le attività del corso saranno svolte in lingua italiana, inglese, francese, spagnola, 
tedesca e russa. 
È previsto un periodo di almeno 12 mesi (anche non continuativi nell’arco del 
triennio) di formazione e ricerca all’estero. 
Per il curriculum in Linguistics le attività del corso saranno svolte totalmente in 
lingua inglese. 
Nota: i candidati ritenuti idonei ma non vincitori delle borse vincolate a un progetto 
o percorso (Digital Humanities per tutti e tre i curricula, borsa di ateneo su progetto 
per il curriculum Lingue Straniere e Traduzione, percorso con Tromsø per il 
curriculum Linguistics) concorrono automaticamente per le borse di Ateneo non 
legate a un progetto/percorso. In caso di rinunce da parte dei vincitori si scorrerà la 
graduatoria di merito degli idonei. 

Curriculum in Letterature e Culture Straniere  

Posti a concorso 
Borse di Ateneo n. 1  

Posti senza borsa n. 1  
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Borse di Dipartimento (progetto di 
eccellenza) n. 1 

Borsa riservata alla realizzazione di un 
progetto nell’ambito delle Digital 
Humanities. Vedi qui per dettagli: 
http://www.univr.it/main?ent=avvisoin&
cs=819&id=132187&scuoladott=11 
Attenzione: I candidati interessati a 
tale progetto devono indicarlo 
espressamente nella domanda di 
ammissione al concorso, dopo 
l'indicazione del curriculum in 
Letterature e Culture Straniere. 

Totale posti n. 3  

Modalità di 
svolgimento prove 
concorsuali 

Candidati Italiani: 
• Valutazione dei titoli 

La valutazione dei titoli è 
propedeutica all’ammissione alle 
prove concorsuali. Punteggio 
minimo da conseguire per 
accedere alla prova scritta: 12/20 

• Prova scritta 
Lingua di svolgimento della prova 
scritta: italiano o lingua di 
specializzazione del candidato 

• Prova orale 
Lingua di svolgimento della prova 
orale: italiano o lingua di 
specializzazione del candidato 
 
Lingue richieste: 

Conoscenza obbligatoria della 
lingua di specializzazione del 
candidato (una delle lingue tra 
inglese, francese, tedesco, 
spagnolo, russo), oltre alla 
conoscenza di un'altra delle 
seguenti lingue scelte tra: inglese, 
francese, tedesco, spagnolo, 
russo. La conoscenza verrà 
accertata durante l’esame orale. 

Candidati Stranieri: 

• Valutazione dei titoli 
La valutazione dei titoli è propedeutica 
all’ammissione alle prove concorsuali. 
Punteggio minimo da conseguire per accedere 
alla prova scritta: 12/20 

• Prova scritta 
Lingua di svolgimento della prova scritta: 
italiano o lingua di specializzazione del 
candidato 

• Prova orale 
Lingua di svolgimento della prova orale: 
italiano o lingua di specializzazione del 
candidato 
 
Lingue richieste: 

Conoscenza obbligatoria della lingua italiana e 
della lingua di specializzazione del candidato 
(una delle lingue tra inglese, francese, 
tedesco, spagnolo, russo), oltre alla 
conoscenza di un'altra delle seguenti lingue 
scelte tra: inglese, francese, tedesco, 
spagnolo, russo. La conoscenza verrà 
accertata durante l’esame orale. 

 

 

Prova scritta: 

Luogo: Università di Verona – aula da definire  
Data: 4 luglio 2018 
Ora: 9:00 
La prova scritta si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione 
corrispondente ad almeno 40/60. 

Prova orale: 

Luogo: Università di Verona – aula da definire  
Data: 6 luglio 2018  
Ora: 9:00 
La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione 
corrispondente ad almeno 40/60. 
Il punteggio della valutazione dei titoli sarà sommato al punteggio ottenuto nella 
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prova scritta e orale. 

I risultati saranno pubblicati, appena disponibili, sul sito del Corso 

Curriculum in Lingue Straniere e Traduzione  

Posti a concorso 

Borse di Ateneo n. 1  

Borsa su progetto n. 1 

Borsa riservata alla realizzazione del 
seguente progetto “Diacronia della 
terminologia tecnico-scientifica 
spagnola” 

Attenzione: I candidati interessati a 
tale progetto devono indicarlo 
espressamente nella domanda di 
ammissione al concorso, dopo 
l'indicazione del curriculum in Lingue 
Straniere e Traduzione. 

La Commissione Giudicatrice si 
riserva la possibilità di modificare il 
progetto, nell’ambito della stessa 
tematica, in caso di mancato 
finanziamento esterno. 

Borse di Dipartimento (progetto di 
eccellenza) n. 1 

Borsa riservata alla realizzazione di un 
progetto nell’ambito delle Digital 
Humanities. Vedi qui per dettagli: 
http://www.univr.it/main?ent=avvisoin&
cs=819&id=132187&scuoladott=11 
Attenzione: I candidati interessati a 
tale progetto devono indicarlo 
espressamente nella domanda di 
ammissione al concorso, dopo 
l'indicazione del curriculum in Lingue 
Straniere e Traduzione. 

Totale posti n. 3  

Candidati italiani e stranieri 

• Valutazione dei titoli 
La valutazione dei titoli è propedeutica all’ammissione alle prove concorsuali. 
Punteggio minimo da conseguire per accedere alla prova orale: 12/20 

• Prova orale 
La prova orale viene svolta nella lingua di specializzazione del candidato (relativa al 
progetto di ricerca; una delle lingue tra inglese, francese, spagnolo, russo). 
 
Lingue richieste: Oltre alla lingua di specializzazione è necessaria una buona 
conoscenza della lingua italiana o della lingua inglese che sarà accertata durante la 
prova orale. 
I candidati italiani e stranieri residenti all'estero potranno svolgere la prova orale 
in videoconferenza. ll candidato che intende avvalersi di tale possibilità dovrà 
indicarlo nella domanda di ammissione fornendo il proprio contatto Skype. 

Nota: Per i candidati del curriculum Lingue Straniere e Traduzione non è 
obbligatoria la conoscenza della lingua italiana. 

Prova orale 

Luogo: Università di Verona, Palazzo di Lingue e Lettere, 3° piano, Aula D4-
Olimpia, Via S. Francesco n. 22, Verona 
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Data: 6 luglio 2018 
Ora: 9:00 
La prova orale dei candidati del curriculum Lingue Straniere e Traduzione viene 
valutata in 120/120 e si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione 
corrispondente ad almeno 80/120. 
Il punteggio della valutazione dei titoli sarà sommato al punteggio ottenuto nella 
prova orale. 
I risultati saranno pubblicati, appena disponibili, sul sito del Corso 

Curriculum in Linguistics  

Posti a concorso 

Borse di Ateneo n. 1  

Borse di Ateneo riservate a 
percorsi in collaborazione con 
università estere 

n. 1 

Borsa vincolata al percorso 
internazionale realizzato in 
collaborazione con l'UiT Norges 
arktiske universitet (Tromsø, 
Norvegia). 
Attenzione: I candidati interessati a 
tale percorso internazionale devono 
indicarlo espressamente nella 
domanda di ammissione al concorso 
dopo l'indicazione del curriculum in 
Linguistics. Il requisito d'accesso a 
tale percorso è il livello di competenza 
linguistica C1 di inglese attestato da 
uno dei certificati indicati sulle pagine 
web relative dell'UiT, si veda il link nel 
prospetto riepilogativo indicato sotto 
(inoltre va bene il C1 del CLA UniVR). 
Nota: Il candidato vincitore dovrà 
iscriversi presso l’Università di Verona 
e in co-tutela presso l'UiT Norges 
arktiske universitet. Al termine del 
percorso il dottorando riceverà un 
titolo di dottore di ricerca da entrambe 
le istituzioni Si prega gli interessati 
di leggere attentamente quanto 
riportato sul prospetto riepilogativo 
disponibile al seguente link:  

http://www.univr.it/documenti/IscrizCS/
avvisi/avvisi341318.pdf 

Borse di Dipartimento (progetto di 
eccellenza) 

 
 

n. 1 

Borsa riservata alla realizzazione di un 
progetto nell’ambito delle Digital 
Humanities. Vedi qui per dettagli: 
http://www.univr.it/main?ent=avvisoin&
cs=819&id=132187&scuoladott=11 
Attenzione: I candidati interessati a 
tale progetto devono indicarlo 
espressamente nella domanda di 
ammissione al concorso, dopo 
l'indicazione del curriculum in 
Linguistics. 

Totale posti a concorso n. 3  

Modalità di 
svolgimento delle 

Candidati italiani e stranieri 

• Valutazione dei titoli 
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prove concorsuali La valutazione dei titoli è propedeutica all’ammissione alle prove concorsuali. 
Punteggio minimo da conseguire per accedere alla prova orale: 12/20 

• Prova orale 
Lingua richiesta per la prova orale: inglese 
 
Lingue richieste: È necessaria una buona conoscenza della lingua inglese che 
sarà accertata durante la prova orale. 
I candidati italiani e stranieri residenti all'estero potranno svolgere la prova orale 
in videoconferenza. ll candidato che intende avvalersi di tale possibilità dovrà 
indicarlo nella domanda di ammissione fornendo il proprio contatto Skype. 

Nota: Per i candidati del curriculum in Linguistics non è obbligatoria la 
conoscenza della lingua italiana. 

Prova orale 

Luogo: Università di Verona, Palazzo di Lingue e Lettere, 3° piano, Aula D4-
Olimpia, Via S. Francesco n. 22, Verona 

Data: 6 luglio 2018  
Ora: 9:00 
La prova orale dei candidati del curriculum Linguistics viene valutata in 120/120 e si 
intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione corrispondente ad 
almeno 80/120. 
Il punteggio della valutazione dei titoli sarà sommato al punteggio ottenuto nella 
prova orale. 
I risultati saranno pubblicati, appena disponibili, sul sito del Corso 

Titoli oggetto di 
valutazione e relativo 
punteggio  

Tutti i candidati, indipendentemente dal curriculum scelto, devono allegare 
presentare alla domanda di ammissione al concorso i seguenti titoli: 

 

- Tesi di Laurea: max. punti 5 
- Curriculum vitae et studiorum: max. punti 5 
- Altri titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione: max. punti 2 
- Progetto di ricerca originale, redatto in italiano o inglese, di una lunghezza 
massima di 3 cartelle di 3.000 battute (a cui si aggiunge la bibliografia) relativo alla 
tesi di dottorato che si desidera svolgere: max. punti 8 
Totale punteggio titoli: 20 

Materie su cui verte 
l’esame suddivise per 
curriculum 

1. Curriculum in Letterature e Culture Straniere 

- Letteratura francese 
- Letteratura spagnola 
- Letteratura inglese 
- Letterature anglo-americane 
- Letteratura tedesca 
- Slavistica 
2. Curriculum in Lingue Straniere e Traduzione 

- Lingua francese 
- Lingua spagnola 
- Lingua inglese 
- Slavistica 
3. Curriculum in Linguistics 

- Filologia germanica 
- Glottologia e Linguistica 
- Didattica delle Lingue Moderne 
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- Linguistica tedesca 

Dottorato in  Scienze Umane 

Coordinatore: Prof.ssa Manuela Lavelli 

Durata  
1° Ottobre 2018 – 30 Settembre 2021  

Discussione tesi: entro Maggio 2022 

Requisiti richiesti per 
l’ammissione 

- Laurea specialistica o magistrale 

- Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999 

- analogo titolo accademico conseguito all’estero. 

Curricula e obiettivi 
formativi 

 

Nella domanda di ammissione al concorso il candidato dovrà scegliere uno dei tre 
seguenti curricula: 

1. Filosofia  (ssd M-FIL/01, M-FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/06, M-FIL/07, SPS/01) 

2. Pedagogia  (ssd M-PED/01, M-PED/03) 

3. Psicologia  (ssd M-PSI/01, M-PSI/03, M-PSI/04, M-PSI/06), in collaborazione 
internazionale con Lund University, Sweden;  Katholieke Universiteit Leuven, BE; 
Eindhoven University of Technology, NL; University of Colorado Boulder, USA; 
The Ohio State University, USA. 

Il curriculum di Psicologia prevede che durante il triennio di dottorato ogni 
dottorando/a trascorra un periodo di almeno 12 mesi (anche non continuativi) di 
formazione e ricerca presso un’Università o un Centro di Ricerca situato in un 
Paese estero, UE oppure extra-UE. 

Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle linee di ricerca sono 
reperibili nel sito web dell’Università di Verona, al seguente link:  

http://www.univr.it/main?ent=cs&id=630&scuoladott=11&lang=it 

I temi di ricerca dei candidati devono situarsi nell’ambito delle 5 linee di ricerca 
illustrate nel sito web:  
1. Società inclusive (gender and queer studies; educazione multiculturale e 

inclusiva)  
2. Formazione e dinamiche organizzative (teacher education; dinamiche e 

sviluppo nelle organizzazioni)  
3. Infanzia, processi di sviluppo e pratiche educative (infant research; 

acquisizione e sviluppo del linguaggio; childhood education and care)  
4. Teorie e pratiche della cura (fenomenologia della cura; filosofia della relazione; 

filosofia e psicoanalisi) 
5. Cognizione e radici della contemporaneità (corpo e cognizione; cultura 

materiale e visual studies; filosofia della musica; teoria critica della società e della 
cultura; genealogia della pratica filosofica). 

 

 

Lingua del corso 

Le attività del corso saranno svolte in lingua:  

- italiana e, in parte, inglese per i curricula di Filosofia e Pedagogia 

- inglese per il curriculum di Psicologia. 

Internazionalizzazione 

Durante il periodo di svolgimento del dottorato, ogni dottorando/a ha l’obbligo di 
trascorrere un minimo di 3 mesi consecutivi della sua attività di ricerca presso 
un’Università o un Centro di Ricerca in un Paese estero, UE oppure extra-UE. 
Durante il periodo all’estero, i dottorandi beneficeranno di un aumento del 50% 
della borsa di dottorato. 

Posti a concorso  
Borse di Ateneo 

Curriculum di Filosofia 
n. 1  
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Borse di Ateneo  

Curriculum di Pedagogia 
n. 1  

Borse di Ateneo  

Curriculum di Pedagogia 
n. 1 

Borsa nell’ambito del progetto 
internazionale di ricerca TECOVET 
“Teachers’ competences in 
Vocational Education and Training” 
attivato dall’Università di Verona in 
collaborazione con Bremen University 
(Germany), and Kaunas University 
(Lithuania)  
 
Attenzione: I candidati interessati a 
questo progetto devono indicare 
esplicitamente il titolo del progetto 
dopo l’indicazione del Curriculum di 
Pedagogia  

L’opzione per questa borsa esclude la 
possibilità di partecipare alla selezione 
per un’altra borsa  

Dottorato Innovativo a 
caratterizzazione intersettoriale  

Curriculum di Pedagogia 
n. 1 

Posto riservato ai soli dipendenti di 
Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A 
di Trento per la realizzazione del 
progetto: “Definizione e 
formalizzazione di un quadro di 
competenze per lo sviluppo 
professionale, progettazione e 
sperimentazione di ambienti 
integrati di apprendimento per 
docenti della scuola italiana”  

Gli interessati dovranno compilare il 
documento presente al seguente link:  

http://www.univr.it/main?ent=iscrizione
cs&cs=630&scuoladott=11&lang=it 

Borse di Ateneo 

Curriculum di Psicologia 
n. 2  

Posti senza borsa n. 2  

Totale posti a concorso n. 8  

Al termine delle prove verranno stilate 5 graduatorie distinte (1. Curriculum di 
Filosofia; 2. Curriculum di Pedagogia; 3. Borsa su progetto TECOVET; 4. 
Curriculum di Psicologia, 5 Dottorato Innovativo a caratterizzazione intersettoriale; 
5. posto riservato dipendenti Erickson S.p.A). In mancanza di candidati idonei per 
la posizione su progetto TECOVET, la Commissione potrà valutare la possibilità di 
attribuire tale borsa a un/a candidato/a che si è posizionato utilmente nella 
graduatoria del Curriculum di Pedagogia, e in possesso dei requisiti richiesti. 

Modalità di 
svolgimento  

 

Candidati Italiani e Stranieri residenti 
in Italia 

1. Valutazione dei titoli 
La valutazione dei titoli è propedeutica 
per l’ammissione alle prove concorsuali. 
Punteggio minimo da conseguire per 

Candidati italiani e Stranieri 
residenti all’estero 

1. Valutazione dei titoli 
La valutazione dei titoli è propedeutica 
per l’ammissione alle prove 
concorsuali. Punteggio minimo da 
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accedere alla prova scritta: 12/20. 
 
2. Prova scritta   
Lingua di svolgimento della prova scritta: 
italiano o inglese (o eventuale altra lingua 
scelta tra francese, tedesco, spagnolo per 
il curriculum di Filosofia). Punteggio 
minimo da conseguire per accedere alla 
prova orale: 40/60. 
 
3. Prova orale   
Lingua di svolgimento della prova orale: 
italiano o inglese (o eventuale altra lingua 
scelta tra francese, tedesco, spagnolo per 
il curriculum di Filosofia). 
 
Lingue richieste: 
Conoscenza obbligatoria della lingua 
inglese per i curricula di Psicologia e 
Pedagogia, e di una lingua scelta dal 
candidato tra: inglese, francese, tedesco, 
spagnolo per il curriculum di Filosofia. 
 
N.B. Per i candidati stranieri ammessi al 
Dottorato non è richiesta la conoscenza 
della lingua italiana in entrata. Tale 
conoscenza, a livello di base, verrà 
accertata al termine del 2° anno di corso.  

conseguire per accedere alla prova 
scritta: 12/20 
 
2. Prova scritta   
La prova scritta per i candidati italiani 
e stranieri residenti all’estero viene 
sostituita dalla presentazione di un 
progetto di ricerca originale, redatto 
in inglese o italiano, di una lunghezza 
massima di 7 cartelle di 2000 battute, 
oltre alla bibliografia, in ambito 
d’interesse del candidato, purché 
coerente con le linee di ricerca del 
Dottorato in Scienze Umane  

 

N.B.: Il progetto di ricerca deve essere 
presentato in fase di candidatura 
allegato alla domanda di ammissione 
alla selezione. Verranno ammessi alla 
prova orale solo i candidati che nella 
prova scritta (valutazione progetto) 
abbiano ottenuto una votazione di 
40/60.  

 
3. Prova orale   
Lingua di svolgimento della prova 
orale: italiano o inglese (o eventuale 
altra lingua scelta tra francese, 
tedesco, spagnolo per il curriculum di 
Filosofia). 
Candidati italiani e stranieri residenti 
all’estero: possibilità di svolgimento 
prova orale in videoconferenza. ll 
candidato che intende avvalersi di tale 
possibilità dovrà indicarlo nella 
Domanda di Ammissione, fornendo il 
proprio contatto Skype. 
 
Lingue richieste: 
Conoscenza obbligatoria della lingua 
inglese per i curricula di Psicologia e 
Pedagogia, e di una lingua scelta dal 
candidato tra: inglese, francese, 
tedesco, spagnolo per il curriculum di 
Filosofia. 
 
N.B. Per i candidati stranieri ammessi 
al Dottorato non è richiesta la 
conoscenza della lingua italiana in 
entrata. Tale conoscenza, a livello di 
base, verrà accertata al termine del 2° 
anno di corso. 

Prova scritta  

Luogo:  Università di Verona, Aula T5, piano terra, Palazzo di Lettere, via San 
Francesco 22, Verona 

Data: 23 luglio 2018  

Ora: 14:00 
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Prova orale  

Luogo: Università di Verona, Aula dottorandi, piano terra palazzo Zorzi, Lungadige 
Porta Vittoria 17, Verona  

Data: 27 luglio 2018 

Ora: 9:00 

 
 
Criteri di valutazione  delle 
prove 

La valutazione dei titoli è propedeutica per l’ammissione alle prove concorsuali. I 
punti disponibili per la valutazione dei titoli sono 20. Il punteggio minimo per 
l’ammissione alle prove è di 12/20. Tale punteggio sarà sommato a quello delle 
successive prove ai fini della graduatoria finale.  

I risultati saranno pubblicati, appena disponibili, sul sito del Corso. 

La prova scritta si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione 
corrispondente ad almeno 40/60. 

La prova orale si intende superata con una votazione corrispondente ad almeno 
40/60. 

Titoli oggetto di 
valutazione  
e relativo punteggio  

• Certificato con voto di laurea e degli esami sostenuti durante l’intero percorso 
universitario, o certificato con voti degli esami sostenuti durante l’intero 
percorso universitario in caso di ottenimento del diploma di laurea dopo la 
scadenza del bando: max. punti 6  

• Curriculum Vitae et studiorum (incluse esperienze di ricerca ed eventuali 
pubblicazioni): max. punti 8  

• Lettera di motivazione del candidato, che includa anche una breve illustrazione 
dei propri interessi scientifici (max 5.000 caratteri, spazi inclusi): max. punti 4 

• N. 2 lettere di presentazione rilasciate da docenti universitari, dei quali almeno 
uno appartenente ad Università diversa da quella in cui è stato conseguito il 
titolo di ammissione (per tutti i canditati italiani e stranieri): max. punti 2 

 
Totale punteggio titoli: 20 

Materie su cui verte 
l’esame  

Tematiche incluse nelle linee di ricerca del Corso di Dottorato in Scienze Umane, 
con focus su tematica ed ambito scientifico presentato dal candidato nella prova 
scritta o nel progetto sottoposto. 

Contatti  

Per il curricolum di Filosofia: lorenzo.bernini@univr.it 

Per il curricolum di Pedagogia: chiara.sita@univr.it 

Per il curricolum di Psicologia: marinella.majorano@univr.it  
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