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DECRETO RETTORALE 
 

 

Il Rettore 

 

 

 

Visto l'articolo 4 della legge 3.7.1998, n.210; 

Visto il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “codice in materia di dati personali”, il GDPR 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, n. 2016/679) e il D.Lgs. 

10.8.2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale 

alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati)”; 
Visto la Legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di 
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, 
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario”; 
Visto lo Statuto dell’Ateneo emanato con D.R. n.889 del 28.5.2012 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.470 del 
29.3.2013e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il D.P.R. 28.12.2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Vista la Legge 12.11.2011 n.183, in particolare l’art. 15; 
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 
“Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di 
dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti 
accreditati”, n. 45 del 8.2.2013; 
Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli 
Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 1548 del 7.8.2013; 
Visto il D.R. 508 del 20.3.2020; 
Visto il D.R. n. 1113 del 25.6.2020 di attivazione dei corsi di dottorato di 
ricerca – XXXVI ciclo – ivi riportati, aventi sede amministrativa presso 
l’Università degli Studi di Perugia – A.A. 2020/2021; 
Viste le note dei Coordinatori dei Corsi di dottorato di ricerca attivati per il 
XXXVI ciclo, aventi ad oggetto le indicazioni necessarie alla emanazione del 
bando di selezione; 
 

DECRETA 
 

Art.1 
Indizione 

E’ indetta la selezione pubblica per l’ammissione ai corsi di Dottorato di 
Ricerca del XXXVI ciclo, a.a. 2020/2021, con sede amministrativa presso 
l’Università degli Studi di Perugia, di cui all’Allegato 1 che è parte integrante 
del presente Bando. L’accesso ai corsi di Dottorato di ricerca avviene secondo 
le modalità stabilite ai sensi dell’art.15 del Regolamento dei Corsi di 
Dottorato di Ricerca di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 1548 del 
7.8.2013 e specificate, per ciascun corso di dottorato, nell’Allegato 1 
suddetto. 
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Art.2 
Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione di cui al 
precedente articolo, senza limitazioni di cittadinanza, coloro i quali: 
 alla data di scadenza del presente bando, siano in possesso di laurea 

magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004, laurea specialistica 
conseguita ai sensi del D.M. 509/1999, diploma di laurea conseguito secondo 
l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del D.M. 509/1999, presso 
Università italiane, in conformità a quanto precisato per ciascun corso 
di dottorato nell’Allegato 1 al presente Bando in merito alle lauree 
richieste per l’ammissione; 
 alla data di scadenza del presente bando, siano in possesso di titolo 
accademico conseguito all’estero corrispondente a quelli richiesti per il corso 
d’interesse nell’Allegato 1, presentato contestualmente alla domanda di 
partecipazione al concorso di ammissione e corredato dalla documentazione 
utile, riconosciuto equipollente, con motivata e circostanziata deliberazione, 
dalla Commissione giudicatrice della selezione su richiesta dell’interessato; 
l’equipollenza del titolo estero, che vale ai soli fini dell’ammissione alle 
prove, è riconosciuta nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia 
e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi 
internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli 
studi; con riferimento alla documentazione che il candidato con titolo 
accademico conseguito all’estero deve produrre si rinvia al successivo art. 3; 
 conseguano il titolo richiesto per l’ammissione, pena la decadenza 
dall’ammissione stessa in caso di esito positivo della selezione, entro il 
termine massimo del 31 ottobre 2020 In tale caso l’ammissione sarà 
disposta con riserva. La relativa documentazione, finalizzata allo 
scioglimento della riserva, dovrà essere presentata entro il 18 novembre 
2020. 

 
Art.3 

Domanda di ammissione 
Gli interessati devono presentare la domanda seguendo le istruzioni 
contenute nell’Allegato 2, avendo cura preventivamente di stampare e 
compilare il modulo per la presentazione della domanda - Allegato A al 
presente bando – in ogni sua parte, e, nel caso di titolo di studio richiesto 
per l’ammissione conseguito all’estero di cui deve essere richiesta 
l’equipollenza, il modello per la presentazione della richiesta di equipollenza - 
Allegato A1 al presente bando. Ai fini della presentazione dei titoli che si 
vuole sottoporre a valutazione potrà essere stampato e compilato l’Allegato 
B al presente bando; ai fini della presentazione del curriculum vitae potrà 
essere utilizzato l’Allegato C al presente bando. 
La domanda di ammissione, corredata di tutta la documentazione di 
seguito illustrata, deve essere presentata esclusivamente mediante 
le modalità descritte nell’Allegato 2 entro e non oltre il 31 luglio 
2020, a pena di esclusione. 
 
Tutti i candidati che hanno presentato la domanda secondo le istruzioni 
contenute nell’Allegato 2 sono ammessi alla selezione con riserva di 
accertamento dei requisiti previsti dal Bando. L’Amministrazione potrà 
pertanto disporre in ogni momento l’esclusione dei candidati dalla procedura 
selettiva. L’Amministrazione provvederà, altresì, d’ufficio ad accertare la 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate dai 
candidati. 
 
Qualora il candidato intenda partecipare alla selezione per diversi 
corsi di dottorato, dovrà presentare distinte domande, e relativa 
documentazione, per ognuno di essi. Si avverte che non è garantita la 
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possibilità di partecipare alle diverse selezioni per tutti i corsi per cui 
si è presentata la domanda, stante la probabilità che le date delle 
prove di accesso possano coincidere. Qualora ciò accada, la somma 
versata a titolo di contributo di partecipazione non verrà comunque 
rimborsata. 
 
La domanda di ammissione dovrà essere presentata secondo le modalità di 
cui all’Allegato 2. 
Il pagamento di € 30,00 a titolo di “contributo di partecipazione” 
dovrà essere effettuato utilizzando la modalità indicata nell’Allegato 2. 
 
In nessun caso si procederà al rimborso del sopra citato contributo. 
Il versamento del contributo è richiesto a pena di esclusione dalla 
procedura. 
 
Nella domanda di ammissione - Allegato A - l'aspirante alla 
partecipazione alla selezione di ammissione al dottorato di ricerca 
deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 
e 47 del D.P.R. 445/2000: 

1. le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza e il domicilio 
eletto ai fini del concorso (specificando il codice di avviamento postale) 
nonché il numero telefonico, il fax e l’indirizzo di posta elettronica o PEC, con 
espresso impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. Per 
quanto riguarda i cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari, si richiede 
l'indicazione di un recapito italiano o della propria Ambasciata in Italia, eletta 
quale proprio domicilio;  

2. indicazione del singolo ed esatto nome del corso di dottorato, per il quale 
presenta domanda di partecipazione alla selezione per l'ammissione; 

3. la propria cittadinanza; 
4. di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini  

stranieri comunitari o extracomunitari, nel caso in cui non sia consentito 
sostenere le prove in lingua diversa dalla lingua italiana ai sensi di quanto 
disposto nell’Allegato 1); 

5. il titolo di studio posseduto, richiesto quale requisito di ammissione ai sensi 
dell’art.2 del presente Bando e meglio specificato per ciascun corso di 
dottorato nell’Allegato 1, nonché la data di conseguimento dello stesso, 
l'Università che lo ha rilasciato e la relativa votazione, ovvero l’indicazione 
che il titolo di studio richiesto verrà conseguito entro il 31 ottobre 2020, 
ovvero l’indicazione del titolo di cui si chiede l’equipollenza, se conseguito 
presso una Università straniera; 

6. la lingua straniera la cui conoscenza sarà oggetto della prova di lingua in 
sede di prova orale (solo per coloro che presentino domanda per i corsi di 
dottorato per cui è possibile scegliere tra più lingue straniere ai sensi di 
quanto disposto nell’Allegato 1); 

7. la lingua, diversa dalla lingua italiana, nella quale si vogliono sostenere le 
prove (solo per i corsi di dottorato per cui è prevista la possibilità di 
sostenere le prove in lingue diverse da quella italiana ai sensi di quanto 
disposto nell’Allegato 1); 

8. l’indicazione di un contatto valido per sostenere il colloquio in 
videoconferenza; eventuale richiesta di sostenere il colloquio in presenza, 
(richiesta suscettibile di essere accolta a discrezione della Commissione 
giudicatrice, ove le disposizioni normative vigenti a partire dal 24 agosto 
prossimo lo consentiranno). 

9. (solo per chi risulta essere in possesso dei requisiti richiesti per posti 
riservati) di possedere i requisiti per concorrere anche ad un posto riservato, 
indicando, conseguentemente, il requisito richiesto per l’assegnazione dello 
stesso ai sensi di quanto precisato nell’Allegato 1 (es: posto riservato a 
candidati laureati in Università estere); 
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10. di essere/non essere stato riconosciuto con disabilità o con Disturbo Specifico 
dell’Apprendimento (si precisa che i candidati che siano stati riconosciuti con 
disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed 
integrazioni, che in relazione alla propria disabilità necessitino di specifici 
supporti durante lo svolgimento della prova e i candidati affetti da Disturbi 
Specifici di Apprendimento ai sensi della Legge n. 170/2010, a pena di 
decadenza dai benefici richiesti, dovranno dichiarare nella domanda la 
tipologia di deficit/disturbo e l’ausilio necessario per lo svolgimento della 
prova, allegando, in originale o copia autenticata, idonea documentazione 
che attesti il riconoscimento della disabilità da parte delle Autorità preposte. 
Ai candidati con Disturbi Specifici di Apprendimento certificati, è concesso un 
tempo aggiuntivo pari al trenta per cento in più rispetto a quello definito per 
le prove di ammissione degli altri candidati); 

11. di acconsentire, nel caso in cui all’Amministrazione pervenga motivata 
richiesta di accesso agli atti relativa alla procedura ed il candidato rivesta la 
qualifica di controinteressato,  l’invio per via telematica all’indirizzo di posta 
elettronica indicato nella domanda, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 184/2006, di 
copia della comunicazione con la quale si notifica la richiesta di accesso e la 
possibilità di presentare motivata opposizione a detta richiesta, anche per via 
telematica, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. 

12. di accettare tutte le previsioni contenute nel presente Bando. 

 
La domanda– Allegato A - deve essere sottoscritta con firma 
autografa, a pena di esclusione. 
 
A ciascuna domanda i concorrenti debbono allegare – secondo le 
modalità illustrate nell’Allegato 2 - i seguenti documenti: 

 fotocopia di un documento di identità (indispensabile ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000); 

 titolo di studio posseduto, nel rispetto delle seguenti forme: 
- per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio in Italia: 

-copia del titolo di studio dichiarata conforme all’originale redatta utilizzando 
l'Allegato B, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, ovvero 
autocertificazione resa mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione 
redatta utilizzando l’Allegato B, ai sensi dell’art. 46, D.P.R. 445/2000, 
attestante il possesso del titolo di studio posseduto, richiesto ai sensi 
dell’art.2 del presente Bando e meglio specificato per ciascun corso di 
dottorato nell’Allegato 1, quale requisito di ammissione (si rende noto che 
coloro che si fossero laureati presso l’Ateneo di Perugia potranno 
direttamente stampare la predetta autocertificazione dalla propria area 
riservata del portale studenti); 
- per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero, in 
alternativa: 

- il diploma di laurea in originale o copia autenticata, corredato di traduzione 
ufficiale in lingua italiana e “Attestato di comparabilità del titolo estero” 
rilasciato da CIMEA-NARIC ITALIA, nonché i documenti utili a consentire alla 
Commissione giudicatrice interessata la dichiarazione di equipollenza (vedere 
di seguito N.B.).  

- il diploma di laurea in originale o copia autenticata, corredato di traduzione 
ufficiale in lingua italiana, legalizzato (ove necessario) e relativa dichiarazione 
di valore a cura della Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana 
competente per territorio nel Paese di conseguimento del titolo, nonché i 
documenti utili a consentire alla Commissione giudicatrice interessata la 
dichiarazione di equipollenza (vedere di seguito N.B.). 
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Qualora la suddetta documentazione non venga prodotta unitamente alla 
domanda, il candidato potrà essere ammesso con riserva, fermo restando 
che, qualora risulti vincitore, decadrà dal diritto ad essere immatricolato, per 
carenza del titolo di studio richiesto, ove tale documentazione non pervenga 
entro 18 novembre 2020 onde consentire la verifica dell’equipollenza del 
titolo di studio stesso entro i termini previsti per l’immatricolazione. 
 

 I titoli valutabili in relazione al corso di dottorato a cui si fa domanda di 
ammissione - vedere Allegato 1 – (es: tesi di laurea, pubblicazioni, voti 
conseguiti nei singoli esami di profitto del corso del titolo di studio 
conseguito o in fase di conseguimento, ecc.), nel rispetto delle forme di 
seguito specificate a pena di non valutazione: 
a)- copia dichiarata conforme all'originale utilizzando l’Allegato B 
(limitatamente ai soggetti autorizzati, vedere N.B.); 
b)- autocertificazione del possesso dei titoli, resa utilizzando l’Allegato B 
(limitatamente ai soggetti autorizzati, vedere N.B.). 
Nel caso in cui il candidato intenda autocertificare il possesso dei titoli 
mediante produzione del Curriculum Vitae, lo stesso dovrà essere corredato 
di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, resa 
utilizzando l’Allegato B, nel quale dovrà essere dichiarato “che quanto 
attestato nel Curriculum Vitae corrisponde a verità”.  
La modalità di presentazione di cui al punto b) non è valida per taluni titoli 
(quali ad es. le tesi di laurea e le pubblicazioni) che presuppongono, ai 
fini della valutazione, la lettura dei rispettivi contenuti e, pertanto, tali titoli 
devono essere prodotti secondo la modalità di cui al punto a);  
c)- ai titoli valutabili redatti in lingue diverse da quelle italiana, francese, 
inglese, tedesca, spagnola e portoghese e dalle eventuali lingue 
espressamente indicate nell’Allegato 1, deve essere allegata una traduzione, 
in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla 
competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore 
ufficiale ovvero, nei casi in cui è consentito (vedere N.B.), redatta dal 
candidato e dichiarata conforme al testo originale mediante dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà resa dal candidato stesso ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l’Allegato B. 

Si ricorda ai candidati di produrre il PROGETTO DI RICERCA, ove la 
domanda sia presentata per corsi di Dottorato che lo richiedano, ai 
sensi di quanto disposto nell’Allegato 1, avendo cura di ottemperare 
alle eventuali specifiche in ordine alla redazione del PROGETTO DI 
RICERCA sempre indicate all’Allegato 1 da ultimo richiamato. 
 
Sono valutabili, ai fini del presente concorso, le pubblicazioni edite 
(ivi compresi gli estratti di stampa), purché prodotte secondo le 
modalità indicate al presente articolo.  
Per le pubblicazioni edite, stampate in Italia anteriormente al 2.9.2006 
(data di entrata in vigore del Regolamento di cui al D.P.R. n. 252/2006), 
devono essere stati adempiuti gli obblighi di cui al Decreto Luogotenenziale 
n. 660/1945; se stampate in Italia successivamente a tale data, deve essere 
stato effettuato il deposito legale nelle forme di cui al D.P.R. n. 252 del 
3.5.2006. 
 
Ai sensi dell’art.15 della Legge 183/2011, le Pubbliche 
Amministrazioni non possono accettare certificati rilasciati da altre 
Pubbliche Amministrazioni. 
 
Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso 
questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di 
partecipazione ad altro concorso. 
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Non saranno prese in considerazione le domande e la documentazione 
prevista dal presente articolo che non siano prodotte nel termine e con le 
modalità stabilite dal presente decreto. 
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione 
delle domande possono essere richiesti all’Ufficio Concorsi (nn. telefonici 
075/5852045 – 2308 - 2368 - e-mail: patrizia.aglietti@unipg.it – 
ufficio.concorsi@unipg.it). 
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso 
di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata 
oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella 
domanda.  

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi relativi 
alla trasmissione della domanda secondo le modalità illustrate nell’Allegato 
2. 

(N.B.) Considerato che gli Allegati A  e B contengono dichiarazioni sostitutive 
rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, si precisa che le 
dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
445/2000 (con cui possono essere dichiarati stati, qualità personali e fatti 
tassativamente elencati nell’art. 46 citato) e le dichiarazioni sostitutive di 
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (con cui possono 
essere dichiarati stati, qualità personali, fatti che siano a diretta conoscenza 
del dichiarante, e con cui può essere dichiarato che la fotocopia di un atto, di 
un documento, di una pubblicazione, di un titolo di studio, di un titolo di 
servizio è conforme all’originale) possono essere validamente rese, ai sensi 
dell’art. 3 del D.P.R. 445/2000, dai cittadini italiani e dai cittadini dell’Unione 
Europea; i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea 
regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni 
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità 
personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici 
italiani, salvo che le leggi o i regolamenti concernenti l’immigrazione e la 
condizione dello straniero non dispongano diversamente, e salvo che 
l’utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive suddette sia consentita da 
convenzioni internazionali tra l’Italia ed il Paese di provenienza, nei limiti di 
tali previsioni.  
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà sono 
regolarmente rese se sono sottoscritte e presentate unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai 
sensi dell’art. 38, 3° comma, del D.P.R. 445/2000 ai fini della loro validità ed 
efficacia (viene allegato al bando uno schema di tali dichiarazioni: Allegato 
B). 
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, 
e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora dal 
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del 
D.P.R. 445/2000, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del medesimo 
D.P.R.. 
 

Art.4 
Modalità di svolgimento della procedura di valutazione dei candidati 

Al fine di garantire una valutazione completa di ciascun candidato, la 
procedura di selezione si svolgerà secondo una delle modalità previste 
dall’art.15 del Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca di questo 
Ateneo, e più precisamente secondo quanto indicato, per ciascun corso di 
dottorato, nell’Allegato 1 al presente Bando, che si invita a leggere 
attentamente. 

mailto:patrizia.aglietti@unipg.it
mailto:ufficio.concorsi@unipg.it


 

  
  

   
 Ripartizione  

 del Personale 

 Palazzo Murena 

Piazza dell’Università 1 

06123 Perugia 

Area: Programmazione. Procedure 

Selettive e Personale Docente 

Ufficio: Concorsi 

Tel: + 39 075 585 2045 -2133 

Fax: + 39 075 585 5168 

E-mail: ufficio.concorsi@unipg.it 
 

 
 

In via generale si precisa quanto segue: 
- le eventuali soglie di sufficienza, se previste, che il candidato deve 
conseguire in sede di valutazione dei titoli per l’ammissione al colloquio e in 
sede di colloquio per il superamento dello stesso, sono indicate nell’Allegato 
1; 
- il punteggio complessivo minimo (ovvero la somma dei punteggi conseguiti 
in sede di valutazione dei titoli e prova orale) per il conseguimento 
dell’idoneità finale è indicato nell’Allegato 1. 
La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, individua e riporta nel 
relativo verbale, i criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi in sede di 
valutazione dei titoli e colloquio. 
La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione giudicatrice prima 
dello svolgimento del colloquio; nel caso in cui per l’ammissione al corso sia 
previsto il raggiungimento di un punteggio minimo nella valutazione dei titoli, 
il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice sui titoli verrà 
pubblicato prima dell’espletamento del colloquio. Nel caso in cui non sia 
previsto il raggiungimento di un punteggio minimo nella valutazione dei titoli, 
il punteggio conseguito sugli stessi verrà reso noto a ciascun candidato in 
sede di colloquio. 
La Commissione giudicatrice redige la graduatoria generale di merito 
inserendo nella stessa esclusivamente i candidati che avranno ottenuto un 
punteggio complessivo pari o superiore al punteggio complessivo minimo 
stabilito nell’Allegato 1 al presente Bando per il conseguimento dell’idoneità, 
sommando i punteggi ottenuti, nel rispetto delle eventuali soglie di 
sufficienza, in sede di valutazione dei titoli e del colloquio. 
 
In data 7 agosto 2020 verrà pubblicato nel sito web dell’Ateneo all’indirizzo 
www.unipg.it/didattica alle voci “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 
modulistica” e all’Albo on line dell’Università, un avviso con cui saranno 
comunicate le modalità di espletamento del colloquio, le date e gli 
orari di convocazione ovvero ogni altra eventuale comunicazione 
concernente la presente selezione. Tale diario ha valore di convocazione 
formale e non saranno inviate comunicazioni personali in merito. 
 
La mancata presentazione del candidato o la mancata reperibilità in 
caso di modalità telematica nel giorno e nell’ora di espletamento del 
colloquio, equivarrà a implicita rinuncia alla partecipazione alla 
selezione, qualunque ne sia la causa. 
 
Per essere ammessi a sostenere la prova d’esame di cui al presente articolo, i 
candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di 
riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente 
nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di 
impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché munite di 
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da 
un'amministrazione dello Stato. 
I predetti documenti non devono essere scaduti per decorso del termine di 
validità previsto per ciascuno di essi. 
Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di 
riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in 
esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, 
purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati 
contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. 
Al termine delle procedure di accesso, con decreto del Direttore Generale si 
procede all’approvazione dei relativi atti, ovvero al rinvio degli stessi alla 
Commissione per eventuali regolarizzazioni ed integrazioni. Sono ammessi al 
corso coloro che risultino utilmente collocati in graduatoria, secondo quanto 
disposto dal successivo art. 6. Dopo l'approvazione, le graduatorie vengono 
pubblicate sul sito web all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle voci 

http://www.unipg.it/didattica
http://www.unipg.it/didattica
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“Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e modulistica” e all'Albo on line 
dell'Università (non saranno inviate comunicazioni personali al 
riguardo).   
 
Ai candidati è consentito l'accesso agli atti nei modi stabiliti dalla legge 
n.241/1990 e dal Regolamento di Ateneo in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso. L’Amministrazione può rinviare 
l'accesso al momento della conclusione del concorso. 
 

Art.5 
Commissioni giudicatrici 

Le Commissioni giudicatrici per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca 
saranno formate e nominate in conformità a quanto disposto dall’art. 17 del 
Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca di questo Ateneo.  
Le Commissioni dovranno concludere i propri lavori in tempo utile per 
consentire l’approvazione degli atti entro il 30 settembre 2020. 
 

Art.6 
Ammissione ai corsi 

Al termine delle procedure di accesso, con provvedimento del Direttore 
Generale si procede all’approvazione dei relativi atti. I candidati sono 
ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria di merito, fino alla 
concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di 
dottorato. In caso di parità di merito prevale il candidato più giovane di età. 
Con riferimento ai posti riservati a candidati in possesso di requisiti 
predeterminati (es: candidati laureati all’estero), tali posti sono assegnati ai 
candidati in possesso dei requisiti richiesti collocati in posizione utile nella 
graduatoria. 
In caso di utile collocamento in più graduatorie, all’atto 
dell’iscrizione, il candidato deve esercitare opzione per un solo corso 
di dottorato. 
Nel caso in cui il candidato abbia concorso per un Corso di dottorato 
articolato in curriculum, sempre all’atto dell’iscrizione, deve 
esercitare l’opzione per uno di essi. 
Ai sensi del Decreto di Attivazione dei corsi di dottorato di ricerca – XXXVI 
ciclo – di cui al presente bando, i candidati ammessi al corso dovranno 
immatricolarsi esclusivamente attraverso la procedura disponibile dal SOL 
seguendo le istruzioni che saranno rese disponibili alla pagina web: 
https://www.unipg.it/didattica/dottorati-di-ricerca/modulistica-per-
dottorandi, pena decadenza dal diritto di immatricolazione, entro il termine 
perentorio che verrà indicato nel decreto di approvazione degli atti 
“graduatoria degli ammessi e degli idonei” pubblicato sul sito web 
http://www.unipg.it/didattica alle voci “Dottorati di ricerca”- Bandi, avvisi e 
modulistica (non saranno inviate comunicazioni personali al riguardo), 
analogamente eventuali scorrimenti della graduatoria e tempistiche per la 
conseguente immatricolazione saranno pubblicati sul sito web 
http://www.unipg.it/didattica alle voci “Dottorati di ricerca”- Bandi, avvisi e 
modulistica nelle date che saranno indicate nel succitato decreto di 
approvazione degli atti. Non saranno inviate comunicazioni personali al 
riguardo e pertanto tutti i candidati risultati idonei saranno tenuti a 
consultare periodicamente il sito. 
In caso di rinuncia o di mancata immatricolazione di un candidato ammesso 
prima dell'inizio del Corso, subentra secondo l'ordine della graduatoria un 
altro candidato idoneo. Oltre tale data (inizio del corso), e comunque non 
oltre il 31 dicembre 2020, la suddetta ammissione è possibile previo parere 
favorevole del Collegio dei Docenti.  
A conclusione delle procedure di ammissione ed a seguito della formale 
assegnazione delle borse di studio ai candidati aventi titolo, approvata dal 
Collegio dei Docenti, con provvedimento dirigenziale è disposta l’attribuzione 
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delle borse ed è indicato l’elenco degli ammessi al Corso, compresi gli 
eventuali soprannumerari di cui al comma 2, lett. g) dell’art.16 del 
Regolamento dei corsi di dottorato. 
 
Le indicazioni relative alle borse di studio e ai contributi per l’accesso 
e la frequenza dei Corsi sono consultabili nell’Allegato 3 al presente 
bando. 
 

Art. 7 
Diritti e doveri dei dottorandi e cause di esclusione 

Per quanto riguarda i diritti e doveri dei dottorandi e le cause di esclusione, si 
rinvia a quanto stabilito dagli artt. 19 e 20 del Regolamento dei Corsi di 
Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Perugia, nonché all’art.4 del 
D.R. n. 1113 del 25.6.2020 con cui i corsi di dottorato in oggetto sono stati 
attivati per l’A.A. 2020-2021. 
 

Art.8 
Conferimento del titolo 

Ai sensi del decreto di attivazionedei corsi di dottorato di ricerca – XXXVI 
ciclo, il titolo di Dottore di Ricerca è conferito dal Rettore, secondo quanto 
disciplinato dal Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università 
degli Studi di Perugia. 
 

Art. 9 
Restituzione della documentazione presentata per l’ammissione 

I candidati potranno richiedere, trascorsi quattro mesi dalla data di 
pubblicazione all’Albo on line dell’Università del provvedimento di 
approvazione degli atti del concorso, non computando il periodo di 
sospensione dei termini giudiziari, ed entro i successivi due mesi, la 
restituzione della documentazione presentata.  
La restituzione sarà effettuata, nei termini sopraddetti e salvo eventuale 
contenzioso in atto, direttamente all'interessato o a persona munita di 
delega. Trascorsi i termini di cui sopra, l’Università non è più responsabile 
della conservazione e della restituzione della documentazione. 
 

Art.10 
Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente decreto è finalizzato 

esclusivamente per tutte le attività connesse alla procedura. L’informativa, 

resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati, è disponibile al seguente indirizzo: 

https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative. 
 

Art. 11 
Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento di cui al presente decreto è la sig.ra Patrizia 
Aglietti – e-mail: patrizia.aglietti@unipg.it, tel. 075/5852045 - 2133. 

 
Art. 12 

Pubblicità 
Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di 
Perugia all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle voci “Dottorati di ricerca” – 
“Bandi, avvisi e modulistica” e all’Albo online dell’Ateneo medesimo. Lo 
stesso, inoltre, è pubblicizzato sul sito del MIUR e sul sito europeo Euraxess. 
L’avviso dell’avvenuta pubblicazione del decreto stesso è pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale – Concorsi ed 
Esami.   

mailto:patrizia.aglietti@unipg.it
http://www.unipg.it/didattica
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Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al presente bando 

saranno resi noti in via esclusiva tramite pubblicazione sul sito web 

dell’Ateneo; pertanto i candidati sono tenuti a consultare tale sito 

all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle voci “Dottorati di ricerca” – 

“Bandi, avvisi e modulistica”. 
 

Art. 13 
Disposizioni finali 

Per quanto non previsto nel presente bando, si rimanda alla normativa 
vigente in materia di dottorati di ricerca e a quanto stabilito dal Regolamento 
dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Perugia, 
emanato con D.R. n.1548 del 7.8.2013. 

 

Il Rettore 

Prof. Maurizio OLIVIERO 
 
(documento firmato digitalmente) 

http://www.unipg.it/didattica
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ALLEGATO 1 AL DR 
 

Corsi di Dottorato di ricerca XXXVI ciclo 
 
BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE IMMUNITARIE ED INFETTIVE (DOTTORATO 
INTERNAZIONALE E INDUSTRIALE) – pagina 2 
 
BIOTECNOLOGIE (DOTTORATO INTERNAZIONALE E INDUSTRIALE) – pagina 4 
 

DIRITTO DEI CONSUMI (DOTTORATO INTERNAZIONALE) – pagina 6 
 
ECONOMIA - ISTITUZIONI, IMPRESE E METODI QUANTITATIVI (DOTTORATO INTERNAZIONALE 
E INDUSTRIALE) – pagina 8 
 
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE (DOTTORATO INTERNAZIONALE ED INDUSTRIALE) – pagina 10 
 

ETICA DELLA COMUNICAZIONE, DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL’INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA  (DOTTORATO INTERNAZIONALE E INDUSTRIALE) - pagina 12 
 
FISICA  (DOTTORATO INTERNAZIONALE)- pagina 14 
 
INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE (DOTTORATO INTERNAZIONALE E 

INDUSTRIALE) – pagina 16 
 
INTERNATIONAL DOCTORAL PROGRAM IN CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING  –
(DOTTORATO INTERNAZIONALE E INDUSTRIALE) -  pagina 18 
 
LEGALITÀ, CULTURE POLITICHE E DEMOCRAZIA (DOTTORATO INTERNAZIONALE) – pagina 20 
 

MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE (DOTTORATO INTERNAZIONALE) – pagina 22 
 
MEDICINA E CHIRURGIA TRASLAZIONALE (DOTTORATO INTERNAZIONALE) – pagina 24 
 
SANITA’ E SCIENZE SPERIMENTALI VETERINARIE (DOTTORATO INTERNAZIONALE E 
INDUSTRIALE) – pagina 26 

 

SCIENZE CHIMICHE (DOTTORATO INTERNAZIONALE E INDUSTRIALE) – pagina 28 
 
SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI (DOTTORATO 
INTERNAZIONALE E INDUSTRIALE) – pagina 31 
 
SCIENZE FARMACEUTICHE (DOTTORATO INTERNAZIONALE E INDUSTRIALE) – pagina 34 

 
SCIENZE GIURIDICHE (DOTTORATO INTERNAZIONALE) – pagina 37 
 
SCIENZE UMANE (DOTTORATO INTERNAZIONALE) – pagina 39 
 
SISTEMA TERRA E CAMBIAMENTI GLOBALI  (DOTTORATO INTERNAZIONALE) – pagina 41 
 

STORIA, ARTI E LINGUAGGI NELL’EUROPA ANTICA E MODERNA (DOTTORATO INTERNAZIONALE) 
– pagina 43 
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Nome corso dottorato: 

BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE IMMUNITARIE ED INFETTIVE 

(DOTTORATO INTERNAZIONALE E INDUSTRIALE) 
 

Durata 3 anni 

Posti  10 

Borse 3 (ATENEO) 

Posti con Borsa riservati a 

laureati in Università 

estere 

1 (ATENEO)  

Posti con Borsa con 

attivazione subordinata al 

perfezionamento della 

convenzione 

1 (Menarini Biotech S.r.l.) 

Posti riservati a 

dipendenti di imprese 

impegnati in attività di 

elevata qualificazione 

(dottorato industriale) 

3 (RISERVATI AI DIPENDENTI DELLA DITTA SANOFI S.P.A.) 

1 (RISERVATI AI DIPENDENTI DELLA DITTA OM PHARMA SA (VIFOR) 

Senza Borse 2 

Curricula 1) Genomica e genetica del rapporto ospite-agente patogeno 

2) Immunometabolismo, immunogenetica ed immunologia traslazionali 

3) Etica, diritto e Scienza 

In convenzione con  Erasmus University Medical Center Rotterdam – Paesi Bassi 

Universidad Autonoma de Queretaro – Messico 

SANOFI S.P.A. 

OM PHARMA SA (VIFOR) 

 

Coordinatore PUCCETTI PAOLO 

 
Lauree richieste per l’ammissione 

Laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/1999, Laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004, 

Diploma di laurea secondo l’ordinamento precedente all’entrata in vigore del D.M. 509/1999: TUTTE. 

 
Modalità di espletamento della procedura di selezione 

La procedura di selezione verrà espletata secondo la seguente modalità: 

Valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30 + 30). 

La valutazione dei titoli riguarderà il percorso formativo universitario, nonché gli eventuali ulteriori 

percorsi formativi ed esperienze professionali e di ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifiche (si 

consiglia di allegare e/o dichiarare tutti i titoli conseguiti, completi di ogni elemento utile alla valutazione, ivi 

comprese, per i percorsi formativi, le singole votazioni di profitto conseguite nell’intero percorso formativo).  

La valutazione riguarderà anche l’elaborazione da parte dei candidati di un progetto di ricerca a loro scelta, 

finalizzato alla valutazione dell’attitudine alla ricerca del candidato, su una delle tematiche dei curricula in 

cui si articola il dottorato. 
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A pena di non valutazione i titoli dovranno essere presentati secondo le modalità previste dall’art. 3 del 

bando di selezione e dall’Allegato 2; il progetto di ricerca dovrà essere presentato in allegato alla 

domanda di partecipazione. 
Il colloquio verterà sulle tematiche dei curricula in cui si articola il dottorato e sarà finalizzato anche alla 

verifica dell’attitudine alla ricerca, della disponibilità a svolgere esperienze all’estero e degli interessi 

scientifici del candidato. A tal fine, il candidato provvederà ad illustrare, nel corso del colloquio, il progetto 

di ricerca presentato unitamente alla domanda di partecipazione alla selezione al fine della valutazione dei 

titoli. Il colloquio, a scelta del candidato, può essere sostenuto in lingua inglese. Per i colloqui sostenuti in 

lingua italiana è previsto l’accertamento della conoscenza della lingua inglese. 

 

Il colloquio sarà svolto in videoconferenza salvo l’accoglimento, da parte della Commissione 

giudicatrice, delle istanze presentate dai candidati per lo svolgimento del colloquio stesso in 

presenza. 

 

Il punteggio minimo per il superamento del colloquio è pari a 21/30. 

 

Con riferimento al posto riservato a laureati in università estere, la procedura di selezione è 

espletata secondo le medesime modalità: valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+30); 

si rinvia a tutto quanto sopra precisato, in merito. 
 

L’idoneità è conseguita con una valutazione complessiva pari o superiore a 30/60. 

 

Diario colloquio:  

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del Bando, in data 7 agosto 2020 verrà pubblicato nel sito web 

dell’Ateneo all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle voci “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica” e all’Albo on line dell’Università, un avviso con cui saranno comunicate le modalità di 

espletamento del colloquio, la data e l’orario di convocazione ovvero ogni altra eventuale 

comunicazione concernente la presente selezione.Tale diario ha valore di convocazione formale e non 

saranno inviate comunicazioni personali in merito. 

Si invitano, pertanto, i candidati al presente corso di Dottorato a consultare l’avviso del 7 agosto 2020. 

http://www.unipg.it/didattica
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Nome corso dottorato: 

BIOTECNOLOGIE 

(DOTTORATO INTERNAZIONALE E INDUSTRIALE)  
 

Durata 3 anni 

Posti  8 

Borse 3 (ATENEO) 1 (I.R.C.C.S. Casa Sollievo della Sofferenza – Opera di San Pio 

da Pietralcina) 

1 (CEMIN) dal titolo “Effetto fisiologico ed ecologico di estratti proteici da 

prodotti di scarto” 

Posti con Borsa riservati a 

laureati in Università 

estere 

1 (ATENEO)  

Senza Borse 2 

Curricula 1 – Biotecnologie mediche 

2 – Biotecnologie Molecolari e industriali 

3 – Biomateriali e biodispositivi 

In convenzione con  The Hebrew University of Jerusalem - Israele 
Nicolaus Copernicus University of Torun - Polonia 
Angelantoni Life Science  
Costa d’Oro S.p.a  

Coordinatore CARDINALI GIANLUIGI 

 
Lauree richieste per l’ammissione 

Laurea specialistica in: 6/S “Biologia”, 7/S “Biotecnologie agrarie”, 8/S “Biotecnologie industriali”, 9/S 

“Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche”, 14/S “Farmacia e farmacia industriale”, 20/S “Fisica”, 

23/S “Informatica”, 26/S “Ingegneria biomedica”, 27/S “Ingegneria chimica”, 33/S “Ingegneria energetica e 

nucleare”, 35/S “Ingegneria informatica”, 36/S “Ingegneria meccanica”, 38/S “Ingegneria per l'ambiente e 

il territorio”, 46/S “Medicina e chirurgia”, 47/S “Medicina veterinaria”, 52/S “Odontoiatria e protesi 

dentaria”, 61/S “Scienza e ingegneria dei materiali”, 62/S “Scienze chimiche”, 68/S “Scienze della natura”, 

69/S “Scienze della nutrizione umana”, 77/S “Scienze e tecnologie agrarie”, 78/S “Scienze e tecnologie 

agroalimentari”, 79/S “Scienze e tecnologie agrozootecniche”, 82/S “Scienze e tecnologie per l'ambiente e il 

territorio”; Nuovo ordinamento - laurea magistrale in LM-6 “Biologia”, LM-7 “Biotecnologie agrarie”, 

LM-8 “Biotecnologie industriali”, LM-9 “Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche”, LM-13 

“Farmacia e farmacia industriale”, LM-17 “Fisica”, LM-18 “Informatica”, LM-21 “Ingegneria biomedica”, LM-

22 “Ingegneria chimica”, LM-30 “Ingegneria energetica e nucleare”, LM-32 “Ingegneria informatica”, LM-33 

“Ingegneria meccanica”, LM-35 “Ingegneria per l'ambiente e il territorio”, LM-41 “Medicina e chirurgia”, LM-

42 “Medicina veterinaria”, LM-53 “Scienza e ingegneria dei materiali”, LM-54 “Scienze chimiche”, LM-60 

“Scienze della natura”, LM-61 “Scienze della nutrizione umana”, LM-69 “Scienze e tecnologie agrarie”, LM-

70 “Scienze e tecnologie alimentari”, LM-71 “Scienze e tecnologie della chimica industriale”, LM-75 “Scienze 

e tecnologie per l'ambiente e il territorio”, LM/SNT1 “Scienze infermieristiche e ostetriche”;”Diploma di 

laurea secondo l’ordinamento precedente all’entrata in vigore del D.M. 509/1999 equiparate alle lauree 

specialistiche e magistrali sopra indicate, ai sensi delle normative vigenti sulla equiparazione ai fini della 

partecipazione ai concorsi pubblici. 

 

Modalità di espletamento della procedura di selezione 

La procedura di selezione verrà espletata secondo la seguente modalità: 

Valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30 + 30). 

La valutazione dei titoli riguarderà il percorso formativo universitario, nonché gli eventuali ulteriori 

percorsi formativi ed esperienze professionali e di ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifiche (si 
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consiglia di allegare e/o dichiarare tutti i titoli conseguiti, completi di ogni elemento utile alla valutazione, ivi 

comprese, per i percorsi formativi, le singole votazioni di profitto conseguite nell’intero percorso formativo).  

 

La valutazione riguarderà anche l’elaborazione da parte dei candidati di un progetto di ricerca a loro scelta, 

di durata triennale, finalizzato esclusivamente alla valutazione del candidato su una delle tematiche dei 

curricula in cui si articola il dottorato. 

 

A pena di non valutazione i titoli dovranno essere presentati secondo le modalità previste dall’art. 3 del 

bando di selezione e dall’Allegato 2; il progetto di ricerca dovrà essere presentato unitamente alla 

domanda di partecipazione alla selezione. 

Il punteggio minimo richiesto nella valutazione dei titoli per poter accedere al colloquio è pari a 15/30. 

Prima dell’espletamento del colloquio verrà pubblicato nel sito web all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle 

voci “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e modulistica”, l’elenco dei candidati ammessi al colloquio con 

l’indicazione del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli. 

I candidati che non raggiungono il suddetto punteggio minimo nella valutazione dei titoli, non saranno 

ammessi a sostenere il colloquio. 
Il colloquio verterà sulle tematiche dei curricula in cui si articola il dottorato e sarà finalizzato anche alla 

verifica dell’attitudine alla ricerca, della disponibilità a svolgere esperienze all’estero e degli interessi 

scientifici del candidato. A tal fine, il candidato provvederà ad illustrare, nel corso del colloquio, il progetto 

di ricerca presentato unitamente alla domanda di partecipazione alla selezione al fine della valutazione dei 

titoli. Il colloquio, a scelta del candidato, può essere sostenuto in lingua inglese. Per i colloqui sostenuti in 

lingua italiana è previsto l’accertamento della conoscenza della lingua inglese. 
 

Il colloquio sarà svolto in videoconferenza salvo l’accoglimento, da parte della Commissione 

giudicatrice, delle istanze presentate dai candidati per lo svolgimento del colloquio stesso in 

presenza. 

 

Il punteggio minimo per il superamento del colloquio è pari a 21/30. 

Con riferimento al posto riservato a laureati in università estere, la procedura di selezione è 

espletata secondo le medesime modalità: valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+30); 

si rinvia a tutto quanto sopra precisato, in merito. 
 

L’idoneità è conseguita con una valutazione complessiva pari o superiore a 36/60. 

 

Diario colloquio 

8 settembre 2020  

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del Bando, in data 7 agosto 2020 verrà pubblicato nel sito web 

dell’Ateneo all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle voci “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica” e all’Albo on line dell’Università, un avviso con cui saranno comunicate le modalità di 

espletamento del colloquio, la data e l’orario di convocazione ovvero ogni altra eventuale 

comunicazione concernente la presente selezione.Tale diario ha valore di convocazione formale e non 

saranno inviate comunicazioni personali in merito. 

Si invitano, pertanto, i candidati al presente corso di Dottorato a consultare l’avviso del 7 agosto 2020 

per verificare che la data di convocazione sia confermata ovvero modificata. 

http://www.unipg.it/didattica
http://www.unipg.it/didattica
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Nome corso dottorato: 

DIRITTO DEI CONSUMI 
(DOTTORATO INTERNAZIONALE) 

 

Durata 3 anni 

Posti  4 

Borse 2 (ATENEO) 

Posti con Borsa riservati a 

laureati in Università estere 

2 (ATENEO)  

Senza Borse 0 

Curricula --- 

In convenzione con  UNIVESIDAD DE SALAMANCA - SPAGNA 

Coordinatore MEZZASOMA LORENZO 

 

Lauree richieste per l’ammissione 

Laurea specialistica in: 22/S “Giurisprudenza”, 84/S “Scienze economico-aziendali”, LMG/01 

“Giurisprudenza”; Nuovo ordinamento - laurea magistrale in: LMG/01 “Giurisprudenza”, LM-16 

“Finanza”, LM-77 “Scienze economico-aziendali”; Diploma di laurea secondo l’ordinamento precedente 

all’entrata in vigore del D.M. 509/1999, equiparato alle lauree specialistiche e magistrali sopra indicate, ai 

sensi delle normative vigenti sulla equiparazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici. 

 

Modalità di espletamento della procedura di selezione 

La procedura di selezione verrà espletata secondo la seguente modalità: 

Valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30 + 30). 

La valutazione dei titoli riguarderà il percorso formativo universitario, nonché gli eventuali ulteriori 

percorsi formativi ed esperienze professionali e di ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifiche (si 

consiglia di allegare e/o dichiarare tutti i titoli conseguiti, completi di ogni elemento utile alla valutazione, ivi 

comprese, per i percorsi formativi, le singole votazioni di profitto conseguite nell’intero percorso formativo).  

 

La valutazione riguarderà anche l’elaborazione da parte dei candidati di un progetto di ricerca a loro scelta, 

di durata triennale, finalizzato esclusivamente alla valutazione del candidato su una delle tematiche del 

dottorato. 
A pena di non valutazione i titoli dovranno essere presentati secondo le modalità previste dall’art. 3 del 

bando di selezione e dall’Allegato 2; il progetto di ricerca dovrà essere presentato unitamente alla 

domanda di partecipazione alla selezione. 

Il punteggio minimo richiesto nella valutazione dei titoli per poter accedere al colloquio è pari a 15/30.  

 

Prima dell’espletamento del colloquio verrà pubblicato nel sito web dell’Ateneo all’indirizzo 

www.unipg.it/didattica alle voci “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e modulistica”, nonché nel sito web del 

Dipartimento di Economia https://www.econ.unipg.it/dottorati-di-ricerca, l’elenco dei candidati ammessi al 

colloquio, con l’indicazione del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli. 

I candidati che non raggiungono il suddetto punteggio minimo nella valutazione dei titoli, non saranno 

ammessi a sostenere il colloquio. 
Il colloquio verterà sulle tematiche del dottorato (SC 12/A1 – SSD IUS/01; SC 12/B1 – SSD IUS/04; SC 

12/E3 - SSD IUS/05; SC 13/B1 - SSD SECS-P/07; SC 12/G2 – SSD IUS/16) e sarà finalizzato anche alla 

verifica dell’attitudine alla ricerca, della disponibilità a svolgere esperienze all’estero e degli interessi 

scientifici del candidato. A tal fine, il candidato provvederà ad illustrare, nel corso del colloquio, la proposta 

di progetto di ricerca presentata unitamente alla domanda di partecipazione alla selezione al fine della 

valutazione dei titoli. Il colloquio, a scelta del candidato, può essere sostenuto in lingua italiana o spagnola 

o inglese, scelta che dovrà essere indicata nella domanda di partecipazione. Per i colloqui sostenuti in lingua 

italiana è previsto l’accertamento della conoscenza della lingua inglese o spagnola. 

http://www.unipg.it/didattica
https://www.econ.unipg.it/dottorati-di-ricerca
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Il colloquio sarà svolto in videoconferenza salvo l’accoglimento, da parte della Commissione 

giudicatrice, delle istanze presentate dai candidati per lo svolgimento del colloquio stesso in 

presenza. 

Il punteggio minimo per il superamento del colloquio è pari a 21/30. 

Con riferimento al posto riservato a laureati in università estere, la procedura di selezione è 

espletata secondo le medesime modalità: valutazione dei titoli (incluso progetto di ricerca) e 

colloquio (in sessantesimi: 30 + 30); si rinvia a tutto quanto sopra precisato, in merito. 
 

L’idoneità è conseguita con una valutazione complessiva pari o superiore a 36/60. 

 

Diario colloquio:  

14 settembre 2020, con inizio alle ore 15:00 e, se necessario, il 15 settembre 2020, con inizio alle ore 

9:00. 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del Bando, in data 7 agosto 2020 verrà pubblicato nel sito web 

dell’Ateneo all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle voci “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica” e all’Albo on line dell’Università, un avviso con cui saranno comunicate le modalità di 

espletamento del colloquio, la data e l’orario di convocazione ovvero ogni altra eventuale 

comunicazione concernente la presente selezione.Tale diario ha valore di convocazione formale e non 

saranno inviate comunicazioni personali in merito. 

Si invitano, pertanto, i candidati al presente corso di Dottorato a consultare l’avviso del 7 agosto 2020 

per verificare che la data di convocazione sia confermata ovvero modificata. 
 

N.B.: Il Corso di Dottorato prevede che i dottorandi dovranno obbligatoriamente svolgere attività 

di ricerca della durata di almeno 365 giorni (a partire dal secondo anno di corso) presso 

l’Università di Salamanca e che la tesi di dottorato dovrà essere redatta in duplice lingua 

(italiano/inglese o italiano/spagnolo). 

Inoltre i dottorandi, durante la permanenza in Italia, compatibilmente con le disposizioni in 

materia di COVID19, dovranno assicurare lo svolgimento di almeno 3 giorni di attività di ricerca 

settimanale presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia. 

 

http://www.unipg.it/didattica
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Nome corso dottorato: 

ECONOMIA - ISTITUZIONI, IMPRESE E METODI QUANTITATIVI 

(DOTTORATO INTERNAZIONALE E INDUSTRIALE) 
 

Durata 3 anni 

Posti  6 

Borse 3 (ATENEO)  

Posti con Borsa riservati a 

laureati in Università estere 

1 (ATENEO) 

Posti in favore dei figli ed 

orfani di iscritti alla 

Gestione unitaria delle 

prestazioni creditizie e 

sociali e di pensionati utenti 

della gestione dipendenti 

pubblici  

 

1 per la tematica “ Gli effetti delle politiche attive del 

lavoro in Italia” 

Senza Borsa 1 

Curricula 1 - Economia e istituzioni 

2 - Economia e impresa 

3 - Metodi quantitativi per l’economia 

In convenzione con  UNIVERSITY OF BREMEN - GERMANIA 

SUMY STATE UNIVERSITY – UCRAINA 

UNIVERSITY OF BELGRADE – SERBIA 

ARPM LLC (USA) 

Coordinatore RIZZI FRANCESCO 

 

Lauree richieste per l’ammissione 

Laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/1999, Laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004, 

Diploma di laurea secondo l’ordinamento precedente all’entrata in vigore del D.M. 509/1999: TUTTE 

 

Modalità di espletamento della procedura di selezione 

La procedura di selezione verrà espletata secondo la seguente modalità: 

Valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30 + 30). 

La valutazione dei titoli riguarderà il percorso formativo universitario, nonché gli eventuali ulteriori 

percorsi formativi ed esperienze professionali e di ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifiche (si 

consiglia di allegare e/o dichiarare tutti i titoli conseguiti, completi di ogni elemento utile alla valutazione, ivi 

comprese, per i percorsi formativi, le singole votazioni di profitto conseguite nell’intero percorso formativo).  

 

La valutazione riguarderà anche l’elaborazione da parte dei candidati di un progetto di ricerca, a loro scelta, 

di durata triennale, finalizzato esclusivamente alla valutazione del candidato su una delle tematiche dei 

curricula in cui si articola il dottorato. 
 

A pena di non valutazione i titoli dovranno essere presentati secondo le modalità previste dall’art. 3 del 

bando di selezione e dall’Allegato 2; il progetto di ricerca dovrà essere presentato unitamente alla 

domanda di partecipazione alla selezione. 
Il punteggio minimo richiesto nella valutazione dei titoli per poter accedere al colloquio è pari a 15/30. 

Prima dell’espletamento del colloquio verrà pubblicato nel sito web all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle 

http://www.unipg.it/didattica
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voci “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e modulistica”, l’elenco dei candidati ammessi al colloquio, con 

l’indicazione del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli. 

I candidati che non raggiungono il suddetto punteggio minimo nella valutazione dei titoli, non saranno 

ammessi a sostenere il colloquio. 
Il colloquio verterà sulle tematiche dei curricula in cui si articola il dottorato e sarà finalizzato anche alla 

verifica dell’attitudine alla ricerca, della disponibilità a svolgere esperienze all’estero e degli interessi 

scientifici del candidato. A tal fine, il candidato provvederà ad illustrare, nel corso del colloquio, la proposta 

di progetto di ricerca presentata unitamente alla domanda di partecipazione alla selezione al fine della 

valutazione dei titoli. Il colloquio, a scelta del candidato, può essere sostenuto in lingua inglese. Per i 

colloqui sostenuti in lingua italiana è previsto l’accertamento della conoscenza della lingua inglese. 
 

Il colloquio sarà svolto in videoconferenza salvo l’accoglimento, da parte della Commissione 

giudicatrice, delle istanze presentate dai candidati per lo svolgimento del colloquio stesso in 

presenza. 

 

Il punteggio minimo per il superamento del colloquio è pari a 21/30. 

Con riferimento al posto riservato a laureati in università estere la procedura di selezione è 

espletata secondo le medesime modalità: valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+30); 

si rinvia a tutto quanto sopra precisato, in merito. 
 

L’idoneità è conseguita con una valutazione complessiva pari o superiore a 36/60. 

 

Diario colloquio 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del Bando, in data 7 agosto 2020 verrà pubblicato nel sito web 

dell’Ateneo all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle voci “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica” e all’Albo on line dell’Università, un avviso con cui saranno comunicate le modalità di 

espletamento del colloquio, la data e l’orario di convocazione ovvero ogni altra eventuale 

comunicazione concernente la presente selezione.Tale diario ha valore di convocazione formale e non 

saranno inviate comunicazioni personali in merito. 

Si invitano, pertanto, i candidati al presente corso di Dottorato a consultare l’avviso del 7 agosto 2020. 
 

http://www.unipg.it/didattica
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Nome corso dottorato: 

ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE  

(DOTTORATO INTERNAZIONALE E INDUSTRIALE) 
 

 
Durata 3 anni 

Posti  14 

Borse 3 (ATENEO) 

Posti con Borsa riservati a 

laureati in Università 

estere 

1 (ATENEO) 

 

Posti riservati a dipendenti 

di imprese impegnati in 

attività di elevata 

qualificazione (dottorato 

industriale) 

2 (RISERVATI AI DIPENDENTI DELLA DITTA TEAMDEV S.R.L.) 

1 (RISERVATO AI DIPENDENTI DELLA DITTA ETEXIA S.R.L.) 

1 (RISERVATO AI DIPENDENTI DELLA DITTA TECNOLOGY AND 

CONSTRUCTION S.R.L.) 

1 (RISERVATO AI DIPENDENTI DELLA DITTA INT.GEO.MOD.S.R.L.) 

1 (RISERVATO AI DIPENDENTI DELLA DITTA NUOVO PIGNONE 

TECNOLOGIE S.R.L.) 

1 (RISERVATO AI DIPENDENTI DELLA DITTA AGRICOLUS S.R.L.) 

Senza Borse 3 

Curricula  1 – Energia e benessere ambientale 

2 – Energia, risorse agricole e territoriali 

In convenzione con  UNIVERSITA’ DI LLEIDA (SPAGNA) 

TECNOLOGY AND CONSTRUCTION S.R.L. 

ETEXIA S.R.L. 

TEAMDEV S.R.L. 

INT.GEO.MOD.S.R.L. 

NUOVO PIGNONE TECNOLOGIE S.R.L.  

AGROCOLUS S.R.L. 

Coordinatore COTANA FRANCO 

 

Lauree richieste per l’ammissione 

Laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/1999, Laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004, 

Diploma di laurea secondo l’ordinamento precedente all’entrata in vigore del D.M. 509/1999: TUTTE 

 

Modalità di espletamento della procedura di selezione 

La procedura di selezione verrà espletata secondo la seguente modalità: 

Valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30 + 30). 

La valutazione dei titoli riguarderà il percorso formativo universitario, nonché gli eventuali ulteriori 

percorsi formativi ed esperienze professionali e di ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifiche (si 

consiglia di allegare e/o dichiarare tutti i titoli conseguiti, completi di ogni elemento utile alla valutazione, ivi 

comprese, per i percorsi formativi, le singole votazioni di profitto conseguite nell’intero percorso formativo). 
A pena di non valutazione i titoli dovranno essere presentati secondo le modalità previste dall’art. 3 del 

bando di selezione e dall’Allegato 2. 
Il colloquio verterà sulle tematiche dei curricula in cui si articola il dottorato e sarà finalizzato anche alla 

verifica dell’attitudine alla ricerca, della disponibilità a svolgere esperienze all’estero e degli interessi 
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scientifici del candidato e, a scelta del candidato, può essere sostenuto in lingua inglese. Per i colloqui 

sostenuti in lingua italiana è previsto l’accertamento della conoscenza della lingua inglese. 

 

Il colloquio sarà svolto in videoconferenza salvo l’accoglimento, da parte della Commissione 

giudicatrice, delle istanze presentate dai candidati per lo svolgimento del colloquio stesso in 

presenza. 

 

Il punteggio minimo per il superamento del colloquio è pari a 21/30. 

 

Con riferimento al posto riservato a laureati in università estere e per i posti riservati a 

dipendenti delle imprese sopra indicate la procedura di selezione è espletata secondo le medesime 

modalità: valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+30); si rinvia a tutto quanto sopra 

precisato, in merito. 
 

L’idoneità è conseguita con una valutazione complessiva pari o superiore a 30/60. 

 

Diario colloquio:  

8 settembre 2020, con inizio alle ore 9:00 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del Bando, in data 7 agosto 2020 verrà pubblicato nel sito web 

dell’Ateneo all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle voci “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica” e all’Albo on line dell’Università, un avviso con cui saranno comunicate le modalità di 

espletamento del colloquio, la data e l’orario di convocazione ovvero ogni altra eventuale 

comunicazione concernente la presente selezione.Tale diario ha valore di convocazione formale e non 

saranno inviate comunicazioni personali in merito. 

Si invitano, pertanto, i candidati al presente corso di Dottorato a consultare l’avviso del 7 agosto 2020 

per verificare che la data di convocazione sia confermata ovvero modificata. 

 

http://www.unipg.it/didattica
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Nome corso dottorato: 

ETICA DELLA COMUNICAZIONE, DELLA RICERCA SCIENTIFICA E 

DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA (DOTTORATO INTERNAZIONALE E 
INDUSTRIALE) 

 

Durata 3 anni 

Posti  6 

Borse 3 (ATENEO)  

Posti con Borsa riservati a 

laureati in Università 

estere 

1 (ATENEO) 

Posti riservati a dipendenti 

di imprese impegnati in 

attività di elevata 

qualificazione (dottorato 

industriale) 

1 (RISERVATO AI DIPENDENTI DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 

DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE “TOGO ROSATI”) 

Senza Borse 1 

Curricula 1 – Umanistico  

2 – Scientifico – Tecnologico 

3 – Medico - Sanitario 

In convenzione con  UNIVERSITY J.J. STROSSMAYER OSIJEK (CROAZIA) 

LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY (UCRAINA) 

UNIVERSITY CESAR VALLEJO – LIMA (PERU’) 

AEA S.R.L.  

TEAMDEV SRL 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE “TOGO 

ROSATI” 

Coordinatore BORGHESI MASSIMO 

 

Lauree richieste per l’ammissione 

Laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/1999, Laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004, 

Diploma di laurea secondo l’ordinamento precedente all’entrata in vigore del D.M. 509/1999: TUTTE 

 

Modalità di espletamento della procedura di selezione 

La procedura di selezione verrà espletata secondo la seguente modalità: 

Valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30 + 30). 

La valutazione dei titoli riguarderà il percorso formativo universitario, nonché gli eventuali ulteriori 

percorsi formativi ed esperienze professionali e di ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifiche (si 

consiglia di allegare e/o dichiarare tutti i titoli conseguiti, completi di ogni elemento utile alla valutazione, ivi 

comprese, per i percorsi formativi, le singole votazioni di profitto conseguite nell’intero percorso formativo).  

 

La valutazione riguarderà anche l’elaborazione da parte dei candidati di un progetto di ricerca a loro scelta, 

di durata triennale, finalizzato esclusivamente alla valutazione del candidato su una delle tematiche dei 

curricula in cui si articola il dottorato.   

A pena di non valutazione i titoli dovranno essere presentati secondo le modalità previste dall’art. 3 del 

bando di selezione e dall’Allegato 2; il progetto di ricerca dovrà essere presentato unitamente alla 

domanda di partecipazione alla selezione. 

Il punteggio minimo richiesto nella valutazione dei titoli per poter accedere al colloquio è pari a 9/30.  



13 

 

Prima dell’espletamento del colloquio verrà pubblicato nel sito web all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle 

voci “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e modulistica”, l’elenco dei candidati con l’indicazione del 

punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli. 

I candidati che non raggiungono il suddetto punteggio minimo nella valutazione dei titoli, non saranno 

ammessi a sostenere il colloquio. 
Il colloquio verterà sulle tematiche dei curricula in cui si articola il dottorato e sarà finalizzato anche alla 

verifica dell’attitudine alla ricerca, della disponibilità a svolgere esperienze all’estero e degli interessi 

scientifici del candidato. A tal fine, il candidato provvederà ad illustrare, nel corso del colloquio, il progetto 

di ricerca presentato unitamente alla domanda di partecipazione alla selezione al fine della valutazione dei 

titoli. Il colloquio può essere sostenuto in lingua inglese. Per i colloqui sostenuti in lingua italiana è previsto 

l’accertamento della conoscenza della lingua inglese. 
 

Il colloquio sarà svolto in videoconferenza salvo l’accoglimento, da parte della Commissione 

giudicatrice, delle istanze presentate dai candidati per lo svolgimento del colloquio stesso in 

presenza. 

 

Il punteggio minimo per il superamento del colloquio è pari a 21/30. 

Con riferimento al posto riservato a laureati in università estere, la procedura di selezione è 

espletata secondo le medesime modalità: valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+30); 

si rinvia a tutto quanto sopra precisato, in merito. 
 

L’idoneità è conseguita con una valutazione complessiva pari o superiore a 30/60 

 

Diario colloquio 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del Bando, in data 7 agosto 2020 verrà pubblicato nel sito web 

dell’Ateneo all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle voci “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica” e all’Albo on line dell’Università, un avviso con cui saranno comunicate le modalità di 

espletamento del colloquio, la data e l’orario di convocazione ovvero ogni altra eventuale 

comunicazione concernente la presente selezione.Tale diario ha valore di convocazione formale e non 

saranno inviate comunicazioni personali in merito. 

Si invitano, pertanto, i candidati al presente corso di Dottorato a consultare l’avviso del 7 agosto 2020. 

 

http://www.unipg.it/didattica
http://www.unipg.it/didattica
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Nome corso dottorato: 

FISICA  

(DOTTORATO INTERNAZIONALE) 
 

Durata 3 anni 

Posti a concorso 6 

Borse 2 (ATENEO),  

2 (DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA)  

Posti con Borsa riservati a 

laureati in Università 

estere 

1 (ATENEO) 

Senza Borse 1 

Curricula ========= 

In convenzione con  UNIVERSITY OF COPENHAGEN - DANIMARCA 

Coordinatore FANO’ LIVIO 

 

Lauree richieste per l’ammissione 

Laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/1999, Laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004, 

Diploma di laurea secondo l’ordinamento precedente all’entrata in vigore del D.M. 509/1999: TUTTE 

 

Modalità di espletamento della procedura di selezione 

La procedura di selezione verrà espletata secondo la seguente modalità: 

Valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30 + 30). 

La valutazione dei titoli riguarderà il percorso formativo universitario, nonché gli eventuali ulteriori 

percorsi formativi ed esperienze professionali e di ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifiche (si 

consiglia di allegare e/o dichiarare tutti i titoli conseguiti, completi di ogni elemento utile alla valutazione, ivi 

comprese, per i percorsi formativi, le singole votazioni di profitto conseguite nell’intero percorso formativo). 

La valutazione riguarderà anche l’elaborazione da parte dei candidati di un progetto di ricerca a loro scelta, 

di durata triennale, finalizzato esclusivamente alla valutazione del candidato sulle tematiche caratteristiche 

del Corso di Dottorato, e coerente con i suoi obiettivi formativi. 

Il punteggio minimo richiesto nella valutazione dei titoli per poter accedere al colloquio è pari a 10/30. 

Prima dell’espletamento del colloquio verrà pubblicato nel sito web all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle 

voci “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e modulistica”, l’elenco dei candidati con l’indicazione del 

punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli. 

I candidati che non raggiungono il suddetto punteggio minimo nella valutazione dei titoli, non saranno 

ammessi a sostenere il colloquio. 
A pena di non valutazione i titoli dovranno essere presentati secondo le modalità previste dall’art. 3 del 

bando di selezione e dall’Allegato 2; il progetto di ricerca dovrà essere presentato unitamente alla 

domanda di partecipazione alla selezione. 
Il colloquio verterà sulle tematiche caratteristiche del Corso di Dottorato, e coerente con i suoi obiettivi 

formativi e sarà finalizzato anche alla verifica dell’attitudine alla ricerca, della disponibilità a svolgere 

esperienze all’estero e degli interessi scientifici del candidato. A tal fine, il candidato provvederà ad 

illustrare, nel corso del colloquio, il progetto di ricerca presentato unitamente alla domanda di 

partecipazione alla selezione al fine della valutazione dei titoli. Il colloquio può essere sostenuto in lingua 

inglese. Per i colloqui sostenuti in lingua italiana è previsto l’accertamento della conoscenza della lingua 

inglese. 
 

Il colloquio sarà svolto in videoconferenza salvo l’accoglimento, da parte della Commissione 

giudicatrice, delle istanze presentate dai candidati per lo svolgimento del colloquio stesso in 

presenza. 

 

http://www.unipg.it/didattica
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Il punteggio minimo per il superamento del colloquio è pari a 20/30. 

 

Con riferimento al posto riservato a laureati in università estere, la procedura di selezione è 

espletata secondo le medesime modalità: valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+30); 

si rinvia a tutto quanto sopra precisato, in merito. 
 

L’idoneità è conseguita con una valutazione complessiva pari o superiore a 30/60 

 

Diario colloquio:  

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del Bando, in data 7 agosto 2020 verrà pubblicato nel sito web 

dell’Ateneo all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle voci “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica” e all’Albo on line dell’Università, un avviso con cui saranno comunicate le modalità di 

espletamento del colloquio, la data e l’orario di convocazione ovvero ogni altra eventuale 

comunicazione concernente la presente selezione.Tale diario ha valore di convocazione formale e non 

saranno inviate comunicazioni personali in merito. 

Si invitano, pertanto, i candidati al presente corso di Dottorato a consultare l’avviso del 7 agosto 2020. 

http://www.unipg.it/didattica
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Nome corso dottorato: 

INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE 

(DOTTORATO INTERNAZIONALE E INDUSTRIALE) 
 

Durata 3 anni 

Posti a concorso 23 

Borse 3 (ATENEO) 3 (DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA) 

Posti con Borsa riservati a 

laureati in Università 

estere 

1 (ATENEO) 

Posto con Borsa con 

attivazione subordinata al 

perfezionamento della 

convenzione  

2 (Acciai Speciali Terni) 

Posto riservato a borsisti 

in specifici programmi di 

mobilità internazionale 

nell'ambito del programma 

Collaborative Doctoral 

Partnership (progetto in 

fase di valutazione),  

1 ( il vincitore verrà individuato in sede di selezione del progetto) 

Posti riservati a dipendenti 

di imprese impegnati in 

attività di elevata 

qualificazione (dottorato 

industriale) 

2 (RISERVATI AI DIPENDENTI DELLA DITTA SEAMTHESIS) 

2 (RISERVATI AI DIPENDENTI DEL CENTRO SVILUPPO MATERIALI) 

1 (RISERVATO AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA’ RF MICROTECH 

S.R.L.) 

1 (RISERVATO AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA’ ART S.P.A.) 

2 (RISERVATO AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA’ ICT4life S.r.l.)  

1 (RISERVATO AI DIPENDENTI DALLA SOCIETA’ FEDERAL 

MOGUL POWERTRAIN S.R.L. A TENNECO GROUP COMPANY) 

Senza Borse 5  

Curricula 1. Ingegneria dell’informazione 

2. Ingegneria industriale 

In convenzione con  VRIJE UNIVERSITY BRUSSEL (BELGIO) 

CENTRO SVILUPPO MATERIALI 

SEAMTHESIS S.R.L. 

RF MICROTECH S.R.L. 

ART S.P.A. 

ICT4life S.r.l. 

FEDERAL MOGUL POWERTRAIN S.R.L. A TENNECO GROUP 

COMPANY 

Coordinatore BURRASCANO PIETRO 
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Lauree richieste per l’ammissione 

Laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/1999, Laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004, 

Diploma di laurea secondo l’ordinamento precedente all’entrata in vigore del D.M. 509/1999: TUTTE 

 

Modalità di espletamento della procedura di selezione 

La procedura di selezione verrà espletata secondo la seguente modalità: 

Valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30 + 30). 

La valutazione dei titoli riguarderà il percorso formativo universitario, nonché gli eventuali ulteriori 

percorsi formativi ed esperienze professionali e di ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifiche (si 

consiglia di allegare e/o dichiarare tutti i titoli conseguiti, completi di ogni elemento utile alla valutazione, ivi 

comprese, per i percorsi formativi, le singole votazioni di profitto conseguite nell’intero percorso formativo).  

 

La valutazione riguarderà anche l’elaborazione da parte dei candidati di un progetto di ricerca a loro scelta, 

di durata triennale, finalizzato esclusivamente alla valutazione del candidato sulle tematiche dei curricula in 

cui si articola il dottorato.  
A pena di non valutazione i titoli dovranno essere presentati secondo le modalità previste dall’art. 3 del 

bando di selezione e dall’Allegato 2; il progetto di ricerca dovrà essere presentato unitamente alla 

domanda di partecipazione alla selezione. 
Il colloquio verterà sulle tematiche dei curricula in cui si articola il dottorato e sarà finalizzato anche alla 

verifica dell’attitudine alla ricerca, della disponibilità a svolgere esperienze all’estero e degli interessi 

scientifici del candidato. A tal fine, il candidato provvederà ad illustrare, nel corso del colloquio, il progetto 

di ricerca presentato unitamente alla domanda di partecipazione alla selezione al fine della valutazione dei 

titoli. Il colloquio può essere sostenuto in lingua inglese. Per i colloqui sostenuti in lingua italiana è previsto 

l’accertamento della conoscenza della lingua inglese. 
 

Il colloquio sarà svolto in videoconferenza salvo l’accoglimento, da parte della Commissione 

giudicatrice, delle istanze presentate dai candidati per lo svolgimento del colloquio stesso in 

presenza. 

 

Il punteggio minimo per il superamento del colloquio è pari a 21/30. 

 

Con riferimento al posto riservato a laureati in università estere, la procedura di selezione è 

espletata secondo le medesime modalità: valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+30); 

si rinvia a tutto quanto sopra precisato, in merito. 
 

L’idoneità è conseguita con una valutazione complessiva pari o superiore a 25/60 

 

Diario colloquio:  

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del Bando, in data 7 agosto 2020 verrà pubblicato nel sito web 

dell’Ateneo all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle voci “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica” e all’Albo on line dell’Università, un avviso con cui saranno comunicate le modalità di 

espletamento del colloquio, la data e l’orario di convocazione ovvero ogni altra eventuale 

comunicazione concernente la presente selezione.Tale diario ha valore di convocazione formale e non 

saranno inviate comunicazioni personali in merito. 

Si invitano, pertanto, i candidati al presente corso di Dottorato a consultare l’avviso del 7 agosto 2020.  

 

http://www.unipg.it/didattica
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Nome corso dottorato: 

INTERNATIONAL DOCTORAL PROGRAM IN CIVIL AND 

ENVIRONMENTAL ENGINEERING  
(DOTTORATO INTERNAZIONALE E INDUSTRIALE) 

 

Durata 3 anni 

Posti  13 

Borse 3 (ATENEO)  

2 (DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE)  

Posti con Borsa con 

attivazione subordinata al 

perfezionamento della 

convenzione 

1 (UMBRA ACQUE S.P.A.) per la tematica “Metodologie di ricerca e 

tecniche innovative emergenti applicabili per la valutazione, gestione e 

miglioramento dei macro-indicatori della Qualità Tecnica” 

Posti con Borsa riservati a 

laureati in Università 

estere 

1 (ATENEO)  

Posti riservati a dipendenti 

di imprese impegnati in 

attività di elevata 

qualificazione (dottorato 

industriale) 

1 (RISERVATO AI DIPENDENTI DELLA DITTA TARKETT SPA) 

2 (RISERVATI AI DIPENDENTI DELLA DITTA ACEGASAPSAMGA SPA) 

1 (RISERVATO AI DIPENDENTI DELLA DITTA NOVARETI SPA) 

 

Senza Borse 2 

Curricula ------- 

In convenzione con  UNIVERSITÉ DE LIÈGE (BELGIO) 

TECHNION ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY (ISRAELE) 

SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY (COREA DEL SUD) 

IOWA STATE UNIVERSITY 

Universidade de Lisboa 

Tarkett SPA 

AcegasApsAmga S.p.A. 

Novareti S.p.A. 

Coordinatore UBERTINI FILIPPO 

 

Lauree richieste per l’ammissione 

Laurea specialistica in: 3/S “architettura del paesaggio”, 4/S “architettura e ingegneria edile”, 7/S 

“biotecnologie agrarie”, 20/S “fisica”, 27/S “ingegneria chimica”, 28/S “ingegneria civile”, 36/S “ingegneria 

meccanica”, 38/S “ingegneria per l'ambiente e il territorio”, 50/S “modellistica matematico-fisica per 

l'ingegneria”, 61/S “scienza e ingegneria dei materiali”, 62/S “scienze chimiche”, 103/S “teorie e metodi del 

disegno industriale”;  Nuovo ordinamento - laurea magistrale in: LM-3 “Architettura del paesaggio”, 

LM-4 “Architettura e ingegneria edile-architettura”, LM-4 c.u. “Architettura e ingegneria edile-architettura 

(quinquennale)”, LM-7 “Biotecnologie agrarie”, LM-8- “Biotecnologie industriali”, LM-12 “Design”, LM-17 

“Fisica”, LM-22 “Ingegneria chimica”, LM-23 “Ingegneria civile”, LM-24 “Ingegneria dei sistemi edilizi”, LM-

26 “Ingegneria della sicurezza”, LM-33 “Ingegneria meccanica”, LM-35 “Ingegneria per l'ambiente e il 

territorio”, LM-44 “Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria”, LM-53 “Scienza e ingegneria dei 

materiali”, LM-54 “Scienze chimiche”, LM-69- “Scienze e tecnologie agrarie” 
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Diploma di laurea secondo l’ordinamento precedente all’entrata in vigore del D.M. 509/1999, equiparato 

alle lauree specialistiche e magistrali sopra indicate, ai sensi delle normative vigenti sulla equiparazione ai 

fini della partecipazione ai concorsi pubblici. 

 

Modalità di espletamento della procedura di selezione 

La procedura di selezione verrà espletata secondo la seguente modalità: 

Valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30 + 30). 

La valutazione dei titoli riguarderà il percorso formativo universitario, nonché gli eventuali ulteriori 

percorsi formativi ed esperienze professionali e di ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifiche (si 

consiglia di allegare e/o dichiarare tutti i titoli conseguiti, completi di ogni elemento utile alla valutazione, ivi 

comprese, per i percorsi formativi, le singole votazioni di profitto conseguite nell’intero percorso formativo). 
A pena di non valutazione i titoli dovranno essere presentati secondo le modalità previste dall’art. 3 del 

bando di selezione e dall’Allegato 2. 
 

Il colloquio verterà sulle tematiche in cui si articola il dottorato e sarà finalizzato anche alla verifica 

dell’attitudine alla ricerca, della disponibilità a svolgere esperienze all’estero e degli interessi scientifici del 

candidato. Il colloquio può essere sostenuto in lingua inglese. Per i colloqui sostenuti in lingua italiana è 

previsto l’accertamento della conoscenza della lingua inglese. 
 

Il colloquio sarà svolto in videoconferenza salvo l’accoglimento, da parte della Commissione 

giudicatrice, delle istanze presentate dai candidati per lo svolgimento del colloquio stesso in 

presenza. 

 

Il punteggio minimo per il superamento del colloquio è pari a 21/30 

 

Con riferimento al posto riservato a laureati in università estere, la procedura di selezione è 

espletata secondo le medesime modalità: valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+30); 

si rinvia a tutto quanto sopra precisato, in merito. 

 

L’idoneità è conseguita con una valutazione complessiva pari o superiore a 30/60 

 

Diario colloquio  

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del Bando, in data 7 agosto 2020 verrà pubblicato nel sito web 

dell’Ateneo all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle voci “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica” e all’Albo on line dell’Università, un avviso con cui saranno comunicate le modalità di 

espletamento del colloquio, la data e l’orario di convocazione ovvero ogni altra eventuale 

comunicazione concernente la presente selezione.Tale diario ha valore di convocazione formale e non 

saranno inviate comunicazioni personali in merito. 

Si invitano, pertanto, i candidati al presente corso di Dottorato a consultare l’avviso del 7 agosto 2020. 
 

 

http://www.unipg.it/didattica
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Nome corso dottorato: 

LEGALITÀ, CULTURE POLITICHE E DEMOCRAZIA  

(DOTTORATO INTERNAZIONALE ) 
 

Durata 3 anni 

Posti  6 

Borse 3 (ATENEO)  

Posti con Borsa riservati a 

laureati in Università 

estere 

1 (ATENEO)  

1 (DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE) 

Senza Borse 1 

Curricula 1) Legalità 

2) Culture politiche 

3) Democrazia 

In convenzione con  LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY - FEDERAZIONE RUSSA 

MID SWEDEN UNIVERSITY – SVEZIA 

UNIVERSITE’ PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS - FRANCIA  

Coordinatore PROIETTI FAUSTO 

 

Lauree richieste per l’ammissione 

Laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/1999, Laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004, 

Diploma di laurea secondo l’ordinamento precedente all’entrata in vigore del D.M. 509/1999: TUTTE 

 

Modalità di espletamento della procedura di selezione 

La procedura di selezione verrà espletata secondo la seguente modalità: 

Valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30 + 30). 

La valutazione dei titoli riguarderà il percorso formativo universitario, nonché gli eventuali ulteriori 

percorsi formativi ed esperienze professionali e di ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifiche (si 

consiglia di allegare e/o dichiarare tutti i titoli conseguiti, completi di ogni elemento utile alla valutazione, ivi 

comprese, per i percorsi formativi, le singole votazioni di profitto conseguite nell’intero percorso formativo). 

 

La valutazione riguarderà anche l’elaborazione da parte dei candidati di un progetto di ricerca a loro scelta, 

di durata triennale, finalizzato esclusivamente alla valutazione del candidato su una delle tematiche dei 

curricula in cui si articola il dottorato. 

A pena di non valutazione i titoli dovranno essere presentati secondo le modalità previste dall’art. 3 del 

bando di selezione e dall’Allegato 2; il progetto di ricerca dovrà essere presentato unitamente alla 

domanda di partecipazione alla selezione. 

 

Il punteggio minimo richiesto nella valutazione dei titoli per poter accedere al colloquio è pari a 12/30.  

Prima dell’espletamento del colloquio verrà pubblicato nel sito web all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle 

voci “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e modulistica”, l’elenco dei candidati con l’indicazione del 

punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli. 

I candidati che non raggiungono il suddetto punteggio minimo nella valutazione dei titoli, non saranno 

ammessi a sostenere il colloquio. 

 

Il colloquio verterà sulle tematiche dei curricula in cui si articola il dottorato e sarà finalizzato anche alla 

verifica dell’attitudine alla ricerca, della disponibilità a svolgere esperienze all’estero e degli interessi 

scientifici del candidato. A tal fine, il candidato provvederà ad illustrare, nel corso del colloquio, il progetto 

di ricerca presentato unitamente alla domanda di partecipazione alla selezione al fine della valutazione dei 

http://www.unipg.it/didattica
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titoli. Il colloquio può, a scelta del candidato, essere sostenuto in lingua inglese. Per i colloqui sostenuti in 

lingua inglese è previsto l’accertamento della conoscenza della lingua italiana.  

 

Il colloquio sarà svolto in videoconferenza salvo l’accoglimento, da parte della Commissione 

giudicatrice, delle istanze presentate dai candidati per lo svolgimento del colloquio stesso in 

presenza. 

 

Il punteggio minimo per il superamento del colloquio è pari a 21/30. 

 

Con riferimento al posto riservato a laureati in università estere, la procedura di selezione è 

espletata secondo le medesime modalità: valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+30); 

si rinvia a tutto quanto sopra precisato, in merito. 
 

L’idoneità è conseguita con una valutazione complessiva pari o superiore a 33/60 

 

Diario colloquio: 

17 settembre 2020, con inizio alle ore 9:00  

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del Bando, in data 7 agosto 2020 verrà pubblicato nel sito web 

dell’Ateneo all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle voci “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica” e all’Albo on line dell’Università, un avviso con cui saranno comunicate le modalità di 

espletamento del colloquio, la data e l’orario di convocazione ovvero ogni altra eventuale 

comunicazione concernente la presente selezione. Tale diario ha valore di convocazione formale e non 

saranno inviate comunicazioni personali in merito. 

Si invitano, pertanto, i candidati al presente corso di Dottorato a consultare l’avviso del 7 agosto 2020 

per verificare che la data di convocazione sia confermata ovvero modificata. 
 

http://www.unipg.it/didattica
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Nome corso dottorato: 

MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE 

(DOTTORATO INTERNAZIONALE) 
 

Durata 3 anni 

Posti  11 

Borse 3 (ATENEO)  

4 (DIPARTIMENTO DI MEDICINA) 

Posti con Borsa riservati a 

laureati in Università 

estere 

1 (ATENEO)  

Posto riservato al vincitore 

della selezione di cui al 

D.R. n. 114 del 

24/01/2020 relativa al 

progetto Marie 

Skłodowska – Curie “Multi-

Omix Interdisciplinary 

Research Integration to 

Address DEmentia e 

diagnosis” - MIRIADE 

1 

Senza Borse 3 

Curricula 1) Patologia e clinica dell’arteriosclerosi 

2) Neuroscienze  

3) Scienze chirurgiche 

4) Biotecnologie nel trapianto di midollo osseo umano 

In convenzione con  AMSTERDAM UNIVERSITY - PAESI BASSI 

Coordinatore MECUCCI CRISTINA 

 

Lauree richieste per l’ammissione 

Laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/1999, Laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004, 

Diploma di laurea secondo l’ordinamento precedente all’entrata in vigore del D.M. 509/1999: TUTTE 

 

Modalità di espletamento della procedura di selezione 

La procedura di selezione verrà espletata secondo la seguente modalità: 

Valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30 + 30). 

La valutazione dei titoli riguarderà il percorso formativo universitario, nonché gli eventuali ulteriori 

percorsi formativi ed esperienze professionali e di ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifiche (si 

consiglia di allegare e/o dichiarare tutti i titoli conseguiti, completi di ogni elemento utile alla valutazione, ivi 

comprese, per i percorsi formativi, le singole votazioni di profitto conseguite nell’intero percorso formativo). 

 

La valutazione riguarderà anche l’elaborazione da parte dei candidati di un progetto di ricerca a loro scelta, 

di durata triennale, finalizzato esclusivamente alla valutazione del candidato su una delle tematiche dei 

curricula in cui si articola il dottorato. 

A pena di non valutazione i titoli dovranno essere presentati secondo le modalità previste dall’art. 3 del 

bando di selezione e dall’Allegato 2; il progetto di ricerca dovrà essere presentato unitamente alla 

domanda di partecipazione alla selezione. 
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Il punteggio minimo richiesto nella valutazione dei titoli per poter accedere al colloquio è pari a 9/30.  

Prima dell’espletamento del colloquio verrà pubblicato nel sito web all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle 

voci “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e modulistica”, l’elenco dei candidati ammessi al colloquio con 

l’indicazione del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli. 

I candidati che non raggiungono il suddetto punteggio minimo nella valutazione dei titoli, non saranno 

ammessi a sostenere il colloquio. 
Il colloquio verterà sulle tematiche dei curricula in cui si articola il dottorato e sarà finalizzato anche alla 

verifica dell’attitudine alla ricerca, della disponibilità a svolgere esperienze all’estero e degli interessi 

scientifici del candidato. A tal fine, il candidato provvederà ad illustrare, nel corso del colloquio, il progetto 

di ricerca presentato unitamente alla domanda di partecipazione alla selezione al fine della valutazione dei 

titoli. Lo stesso, a scelta del candidato, può essere sostenuto in lingua inglese. Per i colloqui sostenuti in 

lingua italiana è previsto l’accertamento della conoscenza della lingua inglese.  

 

Il colloquio sarà svolto in videoconferenza salvo l’accoglimento, da parte della Commissione 

giudicatrice, delle istanze presentate dai candidati per lo svolgimento del colloquio stesso in 

presenza. 

 

Il punteggio minimo per il superamento del colloquio è pari a 21/30. 

Con riferimento al posto riservato a laureati in università estere, la procedura di selezione è 

espletata secondo le medesime modalità: valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+30); 

si rinvia a tutto quanto sopra precisato, in merito. 
 

L’idoneità è conseguita con una valutazione complessiva pari o superiore a 30/60. 

 

Diario colloquio:  

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del Bando, in data 7 agosto 2020 verrà pubblicato nel sito web 

dell’Ateneo all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle voci “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica” e all’Albo on line dell’Università, un avviso con cui saranno comunicate le modalità di 

espletamento del colloquio, la data e l’orario di convocazione ovvero ogni altra eventuale 

comunicazione concernente la presente selezione.Tale diario ha valore di convocazione formale e non 

saranno inviate comunicazioni personali in merito. 

Si invitano, pertanto, i candidati al presente corso di Dottorato a consultare l’avviso del 7 agosto 2020.  

http://www.unipg.it/didattica
http://www.unipg.it/didattica
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Nome corso dottorato: 

MEDICINA E CHIRURGIA TRASLAZIONALE 
(DOTTORATO INTERNAZIONALE) 

 

Durata 3 anni 

Posti  5 

Borse 3 (ATENEO)  

Posti con Borsa riservati a 

laureati in Università 

estere 

1 (ATENEO) 

Senza borse 1  

Curricula 1) Medicina traslazionale 

2) Chirurgia traslazionale 

In convenzione con  MIE UNIVERSITY SCHOOL AND GRADUATE SCHOOL OF MEDICINE - 

GIAPPONE 

Coordinatore COSTANTINI ELISABETTA 

 
Lauree richieste per l’ammissione 

Laurea specialistica in: 6/S “Biologia”, 9/S “Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche”, 14/S 

“Farmacia e farmacia industriale”, 26/S “Ingegneria biomedica”, 46/S “Medicina e chirurgia”,  69/S “Scienze 

della nutrizione umana”, 76/S “Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative”; Nuovo 

ordinamento - laurea magistrale in: LM-6 “Biologia”, LM-9 “Biotecnologie mediche, veterinarie e 

farmaceutiche”, LM-13 “Farmacia e farmacia industriale”,  LM-21 “Ingegneria biomedica”, LM-41 “Medicina 

e chirurgia”, LM-61 “Scienze della nutrizione umana”,  LM-67 “Scienze e tecniche delle attività motorie 

preventive e adattate”, LM-67. “Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate” (abilitazione 

A030). Diploma di laurea secondo l’ordinamento precedente all’entrata in vigore del D.M. 509/1999, 

equiparato alle lauree specialistiche e magistrali sopra indicate, ai sensi delle normative vigenti sulla 

equiparazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici. 
 

Modalità di espletamento della procedura di selezione 

La procedura di selezione verrà espletata secondo la seguente modalità: 

Valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30 + 30). 

La valutazione dei titoli riguarderà il percorso formativo universitario, nonché gli eventuali ulteriori 

percorsi formativi ed esperienze professionali e di ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifiche (si 

consiglia di allegare e/o dichiarare tutti i titoli conseguiti, completi di ogni elemento utile alla valutazione, ivi 

comprese, per i percorsi formativi, le singole votazioni di profitto conseguite nell’intero percorso formativo). 
A pena di non valutazione i titoli dovranno essere presentati secondo le modalità previste dall’art. 3 del 

bando di selezione e dall’Allegato 2. 

Il punteggio minimo richiesto nella valutazione dei titoli per poter accedere al colloquio è pari a 9/30.  

Prima dell’espletamento del colloquio verrà pubblicato nel sito web all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle 

voci “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e modulistica”, l’elenco dei candidati ammessi al colloquio con 

l’indicazione del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli. 

I candidati che non raggiungono il suddetto punteggio minimo nella valutazione dei titoli, non saranno 

ammessi a sostenere il colloquio. 
Il colloquio verterà sulle tematiche dei curricula in cui si articola il dottorato e sarà finalizzato anche alla 

verifica dell’attitudine alla ricerca, della disponibilità a svolgere esperienze all’estero e degli interessi 

scientifici del candidato. Lo stesso, a scelta del candidato o della Commissione, può essere sostenuto in 

lingua inglese. Per i colloqui sostenuti in lingua italiana è previsto l’accertamento della conoscenza della 

lingua inglese. 

 

http://www.unipg.it/didattica
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Il colloquio sarà svolto in videoconferenza salvo l’accoglimento, da parte della Commissione 

giudicatrice, delle istanze presentate dai candidati per lo svolgimento del colloquio stesso in 

presenza. 

 

Il punteggio minimo per il superamento del colloquio è pari a 21/30. 

 

Con riferimento al posto riservato a laureati in università estere, la procedura di selezione è 

espletata secondo le medesime modalità: valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30 + 

30); si rinvia a tutto quanto sopra precisato, in merito. 
 

L’idoneità è conseguita con una valutazione complessiva pari o superiore a 30/60. 

 

Diario colloquio:  

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del Bando, in data 7 agosto 2020 verrà pubblicato nel sito web 

dell’Ateneo all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle voci “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica” e all’Albo on line dell’Università, un avviso con cui saranno comunicate le modalità di 

espletamento del colloquio, la data e l’orario di convocazione ovvero ogni altra eventuale 

comunicazione concernente la presente selezione.Tale diario ha valore di convocazione formale e non 

saranno inviate comunicazioni personali in merito. 

Si invitano, pertanto, i candidati al presente corso di Dottorato a consultare l’avviso del 7 agosto 2020.  

http://www.unipg.it/didattica
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Nome corso dottorato: 

SANITA’ E SCIENZE SPERIMENTALI VETERINARIE 

(DOTTORATO INTERNAZIONALE E INDUSTRIALE) 
 

Durata 3 anni 

Posti  7 

Borse 3 (ATENEO) 

Posti con Borsa riservati a 

laureati in Università estere 

1 (ATENEO)  

Posti riservati a dipendenti 

di imprese impegnati in 

attività di elevata 

qualificazione (dottorato 

industriale) 

1 (RISERVATO AI DIPENDENTI DELL’ ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 

SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE) 

1 (RISERVATO AI DIPENDENTI DELLA ZOETIS ITALIA) 

 

Senza Borse 1 

Curricula 1) BIOTECNOLOGIE APPLICATE ALLE SCIENZE VETERINARIE 

2) SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI 

3) SCIENZE CLINICHE E DIAGNOSTICA VETERINARIA 

In convenzione con  AGRONOMIC SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE BUCHAREST 

(USAMVB) - ROMANIA  

ECOLE NATIONALE VETERINAIRE D’ALFORT – FRANCIA 

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA URUGUAY FALCULTAD DE 

VETERINARIA 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E DELLE 

MARCHE 

ZOETIS ITALIA 

Coordinatore PEPE MARCO 

 

Lauree richieste per l’ammissione 

Laurea specialistica in: 6/S “Biologia”, 9/S “Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche”, 47/S 

“Medicina veterinaria”, 79/S “Scienze e tecnologie agrozootecniche”; Nuovo ordinamento - laurea 

magistrale in: LM-6 “Biologia”, LM-9 “Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche”, LM-42 

“Medicina veterinaria”, LM-86 “Scienze zootecniche e tecnologie animali” 

Diploma di laurea secondo l’ordinamento precedente all’entrata in vigore del D.M. 509/1999, equiparato 

alle lauree specialistiche e magistrali sopra indicate, ai sensi delle normative vigenti sulla equiparazione ai 

fini della partecipazione ai concorsi pubblici. 
 

Modalità di espletamento della procedura di selezione 

La procedura di selezione verrà espletata secondo la seguente modalità: 

Valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30 + 30). 

La valutazione dei titoli riguarderà il percorso formativo universitario, nonché gli eventuali ulteriori 

percorsi formativi ed esperienze professionali e di ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifiche (si 

consiglia di allegare e/o dichiarare tutti i titoli conseguiti, completi di ogni elemento utile alla valutazione, ivi 

comprese, per i percorsi formativi, le singole votazioni di profitto conseguite nell’intero percorso formativo). 

La valutazione riguarderà anche l’elaborazione da parte dei candidati di un progetto di ricerca, da 

presentarsi unitamente alla domanda di partecipazione alla selezione, da svilupparsi nel corso del triennio, 

su una delle tematiche dei curricula in cui si articola il dottorato. 
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A pena di non valutazione i titoli dovranno essere presentati secondo le modalità previste dall’art. 3 del 

bando di selezione e dall’Allegato 2; il progetto di ricerca dovrà essere presentato unitamente alla 

domanda di partecipazione alla selezione. 

Il colloquio verterà sulle tematiche dei curricula in cui si articola il dottorato e sarà finalizzato anche alla 

verifica dell’attitudine alla ricerca, della disponibilità a svolgere esperienze all’estero e degli interessi 

scientifici del candidato. A tal fine, il candidato provvederà ad illustrare, nel corso del colloquio, il progetto 

di ricerca presentato unitamente alla domanda di partecipazione alla selezione al fine della valutazione dei 

titoli. Il colloquio, a scelta del candidato, può essere sostenuto in lingua inglese. Per i colloqui sostenuti in 

lingua italiana è previsto l’accertamento della conoscenza della lingua inglese. 

 

Il colloquio sarà svolto in videoconferenza salvo l’accoglimento, da parte della Commissione 

giudicatrice, delle istanze presentate dai candidati per lo svolgimento del colloquio stesso in 

presenza. 

 

Il punteggio minimo per il superamento del colloquio è pari a 21/30. 

 

Con riferimento al posto riservato a laureati in università estere, e ai posti riservati a dipendenti di 

imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, la procedura di selezione è espletata secondo le 

medesime modalità: valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+30). 
 

L’idoneità è conseguita con una valutazione complessiva pari o superiore a 30/60. 

 

Diario colloquio:  

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del Bando, in data 7 agosto 2020 verrà pubblicato nel sito web 

dell’Ateneo all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle voci “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica” e all’Albo on line dell’Università, un avviso con cui saranno comunicate le modalità di 

espletamento del colloquio, la data e l’orario di convocazione ovvero ogni altra eventuale 

comunicazione concernente la presente selezione.Tale diario ha valore di convocazione formale e non 

saranno inviate comunicazioni personali in merito. 

Si invitano, pertanto, i candidati al presente corso di Dottorato a consultare l’avviso del 7 agosto 2020. 

http://www.unipg.it/didattica
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Nome corso dottorato: 

SCIENZE CHIMICHE 
(DOTTORATO INTERNAZIONALE E INDUSTRIALE) 

 
 

Durata 3 anni 

Posti  11 

Borse 3 (ATENEO) 

1 (DIPARTIMENTO DI CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE) sulle 

tematiche di ricerca Nano4Light, sintesi e caratterizzazione di 

nanomateriali, nell'ambito del Progetto AMIS Dipartimento di Eccellenza 

2018-2022 

1 (DIPARTIMENTO DI CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE) sulle 

tematiche di ricerca FASST, Catalisi eterognea e reattori in flusso per 

l'energia, la chimica fine e farmaceutica, nell'ambito del Progetto AMIS 

Dipartimento di Eccellenza 2018-2022 

1 (DIPARTIMENTO DI CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE) sulle 

tematiche di ricerca MPC, Studio dei processi elementari che controllano 

la combustione, nell'ambito del Progetto AMIS Dipartimento di 

Eccellenza 2018-2022 

1 (DIPARTIMENTO DI CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE) sulle 

tematiche di ricerca H-EcoTox, analisi e previsione di tossicità di 

composti organici e dei loro metaboliti, nell'ambito del Progetto AMIS 

Dipartimento di Eccellenza 2018-2022 

Posti con Borsa riservati a 

laureati in Università 

estere 

1 (ATENEO) 

Posti in favore dei figli ed 

orfani di iscritti alla 

Gestione unitaria delle 

prestazioni creditizie e 

sociali e di pensionati 

utenti della gestione 

dipendenti pubblici  

1 per la tematica “L’impiego di solventi alternativi e sostenibili in 

processi di C–H funzionalizzazione” 

Posti riservati a borsisti in 

specifici programmi di 

mobilità internazionale 

nell'ambito del progetto 

ITN: “STiBNite Tailored 

materials for Sustainable 

Technologies: 

programming functional 

molecular components 

through Boron-Nitrogen 

2 (l vincitori verranno individuati in sede di selezione del progetto) 
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doping”  

Senza Borse 2 

Curricula  1) Spettroscopia, cinetica chimica e dinamica molecolare 

2) Metodi e materiali per la catalisi, l’energia, l’ambiente e i beni 

culturali 

3) Chimica teorica e modellistica computazionale 

In convenzione con  THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM – ISRAELE 

GEORGE-AUGUST-UNIVERSITY GOETTINGEN – GERMANIA 

ELETTRA S.R.L. 

Coordinatore VACCARO LUIGI 

 

Lauree richieste per l’ammissione 

Laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/1999, Laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004, 

Diploma di laurea secondo l’ordinamento precedente all’entrata in vigore del D.M. 509/1999: TUTTE. 

 

Modalità di espletamento della procedura di selezione 

La procedura di selezione verrà espletata secondo la seguente modalità: 

Valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30 + 30). 

La valutazione dei titoli riguarderà il percorso formativo universitario nonché gli eventuali ulteriori 

percorsi formativi ed esperienze professionali e di ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifiche (si 

consiglia di allegare e/o dichiarare tutti i titoli conseguiti, completi di ogni elemento utile alla valutazione, ivi 

comprese, per i percorsi formativi, le singole votazioni di profitto conseguite nell’intero percorso formativo).  

 

La valutazione riguarderà anche l’elaborazione da parte dei candidati di un progetto di ricerca da svilupparsi 

nel corso del triennio su una delle tematiche dei curricula in cui si articola il dottorato o su una delle 

specifiche tematiche del progetto AMIS – Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 di seguito elencate: 

 

I) IC2E, Chimica inorganica per la catalisi e l’energia 
II) TheoEn, Approcci comutazionali per la catalisi e l’energia. 
III) FASST, Catalisi eterogenea e reattori in flusso per l'energia, la chimica fine e farmaceutica 
IV) MPC, Studio dei processi elementari che controllano la combustione.  
V) Photochem, Studio fotofisico e fotochimico per l'efficienza di reazioni a trasferimento di carica e di 
energia. 

VI) Nano4Light, sintesi e caratterizzazione di nanomateriali. 
VII) TRACES, metodologie sperimentali per la determinazione in tracce ed ultra-tracce di elementi, molecole 
e materiali nanostrutturati e tecniche analitiche e materiali per la conservazione dei beni culturali. 
VIII) H-EcoTox, analisi e previsione di tossicità di composti organici e dei loro metaboliti. 
 

A pena di non valutazione i titoli dovranno essere presentati secondo le modalità previste dall’art. 3 del 

bando di selezione e dall’Allegato 2; il progetto di ricerca dovrà essere presentato unitamente alla 

domanda di partecipazione alla selezione. 
Il colloquio verterà sulle tematiche dei curricula in cui si articola il dottorato e sull’esposizione del progetto 

di ricerca e sarà finalizzato anche alla verifica dell’attitudine alla ricerca, della disponibilità a svolgere 

esperienze all’estero e degli interessi scientifici del candidato. A tal fine, il candidato provvederà ad 

illustrare, nel corso del colloquio, la proposta di progetto di ricerca presentato unitamente alla domanda di 

partecipazione alla selezione al fine della valutazione dei titoli. Il colloquio, a scelta del candidato, può 

essere sostenuto in lingua inglese. Per i colloqui sostenuti in lingua italiana è previsto l’accertamento della 

conoscenza della lingua inglese. 
 

Il colloquio sarà svolto in videoconferenza salvo l’accoglimento, da parte della Commissione 

giudicatrice, delle istanze presentate dai candidati per lo svolgimento del colloquio stesso in 

presenza. 
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Il punteggio minimo per il superamento del colloquio è pari a 20/30. 

Con riferimento al posto riservato a laureati in università estere, la procedura di selezione è 

espletata secondo le medesime modalità: valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+30); 

si rinvia a tutto quanto sopra precisato, in merito. 
 

L’idoneità è conseguita con una valutazione complessiva pari o superiore a 36/60. 

 

Diario colloquio:  

15 settembre 2020 ore 9:00  

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del Bando, in data 7 agosto 2020 verrà pubblicato nel sito web 

dell’Ateneo all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle voci “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica” e all’Albo on line dell’Università, un avviso con cui saranno comunicate le modalità di 

espletamento del colloquio, la data e l’orario di convocazione ovvero ogni altra eventuale 

comunicazione concernente la presente selezione.Tale diario ha valore di convocazione formale e non 

saranno inviate comunicazioni personali in merito. 

Si invitano, pertanto, i candidati al presente corso di Dottorato a consultare l’avviso del 7 agosto 2020 

per verificare che la data di convocazione sia confermata ovvero modificata. 

http://www.unipg.it/didattica
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Nome corso dottorato: 

SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI 

(DOTTORATO INTERNAZIONALE E INDUSTRIALE) 
 

Durata 3 anni 

Posti  12 

Borse 3 (ATENEO) 

Posti con Borsa riservati a 

laureati in Università estere 

1 (ATENEO) 

Posti riservati a dipendenti 

di imprese impegnati in 

attività di elevata 

qualificazione (dottorato 

industriale) 

1 (RISERVATO AI DIPENDENTI DELLA SOUTHERN SEED S.R.L.) 

1 (RISERVATO AI DIPENDENTI DELLA PROGENE SEED s.s.a.) 

1 (RISERVATO AI DIPENDENTI DELLA TEAMDEV s.r.l) 

2 (RISERVATO AI DIPENDENTI DELLA ENZA ZADEN ITALIA 

RESEARCH) 

1 (RISERVATO AI DIPENDENTI DELLA VILMORIN ITALIA S.r.l. ) 

Senza Borse 2  

Curricula 1) Produzioni agroalimentari e zootecniche 

2) Sistemi produttivi sostenibili e ambiente 

In convenzione con  LEBANESE UNIVERSITY (LIBANO) 

UNIVERSITY OF LATVIA (LETTONIA) 

SOUTHERN SEED s.r.l. 

PROGENE SEED s.s.a.  

TEAMDEV s.r.l. 

VILMORIN ITALIA S.r.l.  

ENZA ZADEN ITALIA RESEARCH  

Coordinatore ALBERTINI EMIDIO 

 

Lauree richieste per l’ammissione 

Laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/1999, Laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004, 

Diploma di laurea secondo l’ordinamento precedente all’entrata in vigore del D.M. 509/1999: TUTTE 

 

Modalità di espletamento della procedura di selezione 

La procedura di selezione verrà espletata secondo la seguente modalità:  

Valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30 + 30). 

La valutazione dei titoli riguarderà il percorso formativo universitario, nonché gli eventuali ulteriori 

percorsi formativi ed esperienze professionali e di ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifiche (si 

consiglia di allegare e/o dichiarare tutti i titoli conseguiti, completi di ogni elemento utile alla valutazione, ivi 

comprese, per i percorsi formativi, le singole votazioni di profitto conseguite nell’intero percorso formativo).  

La valutazione riguarderà anche l’elaborazione da parte dei candidati di un progetto di ricerca a loro scelta, 

di durata triennale, finalizzato esclusivamente alla valutazione del candidato/della candidata su una delle 

tematiche dei curricula in cui si articola il dottorato.  

Il progetto di ricerca dovrà riguardare una delle seguenti tematiche legate ai curricula in cui si articola il 

Dottorato. 

Curriculum Sistemi Produttivi Sostenibili e Ambiente (Curriculum Sustainable Production 

Systems And Environment) 

a) Gestione agronomica, biologia e presenza di Ramularia collo-cygni, un patogeno emergente dell’orzo 

(Agronomic management, biology and occurrence of Ramularia collo-cygni, an emergent barley pathogen) 



32 

 

b) Nuovi approcci tecnologici per il miglioramento della qualità e dello shelf-life degli oli vergini di oliva 

(New technological approaches for the improvement of the virgin olive oil quality and shelf-life) 

c) Valutazione del potenziale di reintroduzione/coltivazione di cultivar di olivo minori o di nuova costituzione 

(Evaluation of the potential of “minor” or newly developed olive varieties for their 

reintroduction/introduction into cultivation) 

d) Genetica ed epigenetica in pomodoro da mensa (Genetics and epigenetics of tomato). Posto riservato ai 

Dipendenti della Ditta “Vilmorin Italia Srl” Fondi (LT) 

e) Sviluppo di linee inbred di cipolla (Development of onion inbred lines). Posto riservato ai Dipendenti della 

Ditta “Enza Zaden Italia Research” Tarquinia (VT); 

f) Caratterizzazione di germoplasma locale e commerciale di Pomodoro e peperone (Characterization of 

local and commercial germplasm in tomato and pepper. Posto riservato ai Dipendenti della Ditta “Southern 

Seed Srl” Vittoria (RG); 

g) Effetto del “grafting” su portainnesti ibridi in specie orticole (Effect of grafting on hybrid rootstockes in 

vegetable species). Posto riservato ai Dipendenti della Ditta “Progene Seed s.s.a.” Vittoria-Ragusa);  

 

Curriculum Produzioni Agroalimentari e Zootecniche (Curriculum Agrofood And Animal 

Production) 

a) Caratterizzazione di popolazioni fungine in habitat alpini ed antartici (Characterization of fungal 

populations in Antarctic and Alpine cold habitats); 

b) Ecologia meccanica nelle interazioni insetto-pianta (Mechanical ecology in insect-plant interactions); 

c) Il suino “Cinghiato di Sant’Antonio”: valorizzazione di un tipo genetico autoctono attraverso strumenti 

genomici, economici e tecnologici (The “Cinghiato di Sant’Antonio” swine: its enhancement through 

genomic, economic and informatic sciences); 

d) Application and analysis of geospatial data in entomology (Posto riservato ai Dipendenti della Ditta 

“TeamDev” di Perugia). 

Il progetto di ricerca dovrà essere presentato unitamente alla domanda di partecipazione alla 

selezione. Il progetto dovrà contenere: nome e cognome del candidato; titolo del progetto; abstract 

(massimo 200 parole); stato dell’arte (massimo 1500 parole); obiettivi della ricerca e risultati attesi 

nell’arco di tre anni (massimo 1000 parole); approccio metodologico (massimo 800 parole); riferimenti 

bibliografici. 

A pena di non valutazione i titoli dovranno essere presentati secondo le modalità previste dall’art. 3 del 

bando di selezione e dall’Allegato 2. 

Il punteggio minimo richiesto nella valutazione dei titoli per poter accedere al colloquio è pari a 15/30. 
Prima dell’espletamento del colloquio verrà pubblicato nel sito web all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle 

voci “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e modulistica”, l’elenco dei candidati ammessi al colloquio stesso, 

con l’indicazione del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli; i candidati che non raggiungono il 

suddetto punteggio minimo nella valutazione dei titoli, non saranno ammessi a sostenere il colloquio. 

 

Il colloquio verterà sulle tematiche dei curricula in cui si articola il dottorato e precisamente le stesse 

indicate per l’elaborazione da parte dei candidati di un progetto di ricerca e sarà finalizzato anche alla 

verifica dell’attitudine alla ricerca, della disponibilità a svolgere esperienze all’estero, e degli interessi 

scientifici del candidato/della candidata. 

Durante il colloquio sarà altresì discusso il progetto di ricerca presentato dal candidato/dalla candidata in 

allegato alla domanda. Il colloquio può, a scelta del candidato, essere sostenuto in lingua inglese.  

Per i colloqui sostenuti in lingua italiana è previsto l’accertamento della conoscenza della lingua inglese. 

 

Il colloquio sarà svolto in videoconferenza salvo l’accoglimento, da parte della Commissione 

giudicatrice, delle istanze presentate dai candidati per lo svolgimento del colloquio stesso in 

presenza. 

 

Il punteggio minimo per il superamento del colloquio è pari a 21/30. 

 

Con riferimento al posto riservato a laureati in università estere, la procedura di selezione è 

espletata secondo le medesime modalità: valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+30); 

si rinvia a tutto quanto sopra precisato, in merito. 
 

http://www.unipg.it/didattica
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L’idoneità è conseguita con una valutazione complessiva pari o superiore a 36/60. 

 

Diario colloquio:  

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del Bando, in data 7 agosto 2020 verrà pubblicato nel sito web 

dell’Ateneo all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle voci “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica” e all’Albo on line dell’Università, un avviso con cui saranno comunicate le modalità di 

espletamento del colloquio, la data e l’orario di convocazione ovvero ogni altra eventuale 

comunicazione concernente la presente selezione.Tale diario ha valore di convocazione formale e non 

saranno inviate comunicazioni personali in merito. 

Si invitano, pertanto, i candidati al presente corso di Dottorato a consultare l’avviso del 7 agosto 2020.  

 

http://www.unipg.it/didattica
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Nome corso dottorato: 

SCIENZE FARMACEUTICHE  

(DOTTORATO INTERNAZIONALE E INDUSTRIALE) 
 

Durata 3 anni 

Posti  9 

Borse 3 (ATENEO), 2 (INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC. – STATI UNITI) 

Posti con Borsa riservati a 

laureati in Università 

estere 

1 (ATENEO) 

Posti riservati a dipendenti 

di imprese impegnati in 

attività di elevata 

qualificazione (dottorato 

industriale) 

1 (RISERVATO AI DIPENDENTI DI ABOCA S.p.A.) 

1 (RISERVATO AI DIPENDENTI DI APTUIT S.r.l.) 

1 (RISERVATO AI DIPENDENTI DI ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.) 

Senza Borse 0 

Curricula 1. Early Phase Drug Discovery 

2. Farmaceutico Tecnologico e Nutraceutico Alimentare  

In convenzione con  UNIVERSITA’ DI VALENCIA – SPAGNA 

UNIVERSITA’ DI GRANADA – SPAGNA 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI (BRASILE) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (BRASILE) 

ABOCA S.P.A. 

APTUIT S.r.l. 

ITEL TELECOMUNICAZIONI S.r.L. 

Coordinatore MACCHIARULO ANTONIO 

 
 
Lauree richieste per l’ammissione 

Laurea specialistica in: 6/S “Biologia”, 9/S “Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche”, 14/S 

“Farmacia e farmacia industriale”, 62/S “Scienze chimiche”, 69/S “Scienze della nutrizione umana”, 78/S 

“Scienze e tecnologie agroalimentari”; 

Nuovo ordinamento - laurea magistrale in: : LM/6 “Biologia”, LM/9 “Biotecnologie mediche, veterinarie 

e farmaceutiche”, LM/13 “Farmacia e farmacia industriale”, LM/54 “Scienze chimiche”, LM/61 “Scienze della 

nutrizione umana”, LM/70 “Scienze e tecnologie alimentari” 
Diploma di laurea secondo l’ordinamento precedente all’entrata in vigore del D.M. 509/1999, equiparato 

alle lauree specialistiche e magistrali sopra indicate, ai sensi delle normative vigenti sulla equiparazione ai 

fini della partecipazione ai concorsi pubblici. 
 
Modalità di espletamento della procedura di selezione 

La procedura di selezione verrà espletata secondo la seguente modalità: 

Valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30 + 30). 

La valutazione dei titoli riguarderà il percorso formativo universitario, nonché gli eventuali ulteriori 

percorsi formativi ed esperienze professionali e di ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifiche (si 

consiglia di allegare e/o dichiarare tutti i titoli conseguiti, completi di ogni elemento utile alla valutazione, ivi 

comprese, per i percorsi formativi, le singole votazioni di profitto conseguite nell’intero percorso formativo). 

La valutazione riguarderà anche l’elaborazione da parte dei candidati di un progetto di ricerca a loro scelta, 

di durata triennale, finalizzato esclusivamente alla valutazione del candidato su una delle tematiche dei 

curricula in cui si articola il dottorato. 
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A pena di non valutazione i titoli dovranno essere presentati secondo le modalità previste dall’art. 3 del 

bando di selezione e dall’Allegato 2; il progetto di ricerca dovrà essere presentato unitamente alla 

domanda di partecipazione alla selezione. 
 

Il colloquio verterà su una delle seguenti tematiche a scelta del candidato: 

 

Tematica 1: 

Titolo in Italiano: Derivatizzazione chimica di nano-cristalli di cellulosa per la veicolazione di molecole 

biologicamente attive.  

Titolo in Inglese: Chemical Derivatization and Formulation of Cellulose Nanocrystals (CNC) as Carrier for 

Biological Active Compounds.  

 

Tematica 2: 

Titolo in Italiano: Materiali lamellari basati su metalli con proprietà antiinfettive. 

Titolo in Inglese: Metal-based layered materials with anti-infective activity.  

 

Tematica 3:  

Titolo in Italiano: Oligopeptidi bioattivi con stereochimica definita da scarti e prodotti secondari della 

lavorazione del latte come ingredienti di prodotti alimentari ad azione preventiva di malattie. 

Titolo in Inglese: Stereochemically-defined bioactive oligo-peptides from dairy waste and by-products as 

ingredients of natural disease preventive food products.  

 

Tematica 4:  

Titolo in Italiano: Studio e sviluppo di stampe 3D di film bioadesivi per la cura di ferite. 

Titolo in Inglese: Study and development of 3D printed bioadhesive patches for wound treatment.  

 

Tematica 5:  

Titolo in Italiano: Funzionalizzazione remota di steroidi: Scoperta, ingegnerizzazione ed applicazioni di 

enzimi in tecnologia a flusso continuo.  

Titolo in Inglese: Remote functionalization of steroids: Enzymes discovery, engineering and their 

applications in continuous flow technology. 

 

Tematica 6:  

Titolo in Italiano: Studi biofisici e computazionali per l’identificazione di modulatori chimici del Recettore 

per gli Idrocarburi Arilici (AhR).  

Titolo in Inglese: Biophysical and computational studies for the identification of chemical modulators of 

the Aryl Hydrocarbon Receptor (AhR). 

 

Tematica 7 (riservata dipendenti ABOCA SpA):  

Titolo in Italiano: Sviluppo di metodi metabolomici per analizzare classi selezionate di metaboliti di piante 

tramite spettroscopia di massa.  

Titolo in Inglese: Development of metabolomic methods to analyze selected classes of plant metabolites 

using Mass Spectrometry.  

 

Tematica 8 (riservata dipendenti APTUIT):  

Titolo in Italiano: Fattori che influenzano le prestazioni e la stabilità degli inalatori di polvere secca.  

Titolo in Inglese: Factors affecting performance and stability of dry-powder inhalers. 

 

Tematica 9 (riservata dipendenti ITEL Telecomunicazioni Srl):  

Titolo in Italiano: Sviluppo di nuovi radiotraccianti PET per studi di imaging molecolare.  

Titolo in Inglese: Development of novel PET radiotracers for molecular imaging.  

 

Il colloquio sarà finalizzato anche alla verifica dell’attitudine alla ricerca, della disponibilità a svolgere 

esperienze all’estero e degli interessi scientifici del candidato. A tal fine, il candidato provvederà ad 

illustrare, nel corso del colloquio, la proposta di progetto di ricerca presentata unitamente alla domanda di 

partecipazione alla selezione al fine della valutazione dei titoli. Il colloquio, a scelta del candidato, può 
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essere sostenuto in lingua inglese. Per i colloqui sostenuti in lingua italiana è previsto l’accertamento della 

conoscenza della lingua inglese. 

 

Il colloquio sarà svolto in videoconferenza salvo l’accoglimento, da parte della Commissione 

giudicatrice, delle istanze presentate dai candidati per lo svolgimento del colloquio stesso in 

presenza. 

 

Il punteggio minimo per il superamento del colloquio è pari a 18/30. 

 

Con riferimento al posto riservato a laureati in università estere, la procedura di selezione è 

espletata secondo le medesime modalità: valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+30); 

si rinvia a tutto quanto sopra precisato, in merito. 
 

L’idoneità è conseguita con una valutazione complessiva pari o superiore a 36/60. 

 

Diario colloquio: 

17 settembre 2020 con inizio dalle ore 9:30  

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del Bando, in data 7 agosto 2020 verrà pubblicato nel sito web 

dell’Ateneo all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle voci “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica” e all’Albo on line dell’Università, un avviso con cui saranno comunicate le modalità di 

espletamento del colloquio, la data e l’orario di convocazione ovvero ogni altra eventuale 

comunicazione concernente la presente selezione.Tale diario ha valore di convocazione formale e non 

saranno inviate comunicazioni personali in merito. 

Si invitano, pertanto, i candidati al presente corso di Dottorato a consultare l’avviso del 7 agosto 2020 

per verificare che la data di convocazione sia confermata ovvero modificata. 

 

http://www.unipg.it/didattica
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Nome corso dottorato: 

SCIENZE GIURIDICHE  

(DOTTORATO INTERNAZIONALE) 
 
Durata 3 anni 

Posti  5 

Borse 3 (ATENEO) 

Posti con Borsa riservati a 

laureati in Università estere 

1 (ATENEO) 

Senza Borse 1 

Curricula 1) Diritto pubblico 

2) Costruzione delle tradizioni giuridiche 

3) Tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive e libertà 

della concorrenza 

In convenzione con  UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI - BRASILE 

UNIVERSITA’ NACIONALE DEL LITORAL - ARGENTINA 

Coordinatore MARELLA MARIA ROSARIA 

 

Lauree richieste per l’ammissione 

Laurea specialistica in: 18/S “Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica”, 22/S “Giurisprudenza”, 

60/S “Relazioni internazionali”, 64/S “Scienze dell’economia”, 70/S “Scienze della politica”, 71/S “Scienze 

delle pubbliche amministrazioni”, 83/S “Scienze economiche per l’ambiente e la cultura”, 84/S “Scienze 

economico-aziendali”, 89/S “Sociologia”, 94/S “Storia contemporanea”, 96/S “Storia della filosofia”, 97/S 

“Storia medievale”, 98/S “Storia moderna”, 99/S “Studi europei”, 102/S “Teoria e tecniche della 

normazione e dell'informazione giuridica”, “LMG/01 “Giurisprudenza”; 

Nuovo ordinamento - laurea magistrale in: LMG/01 “Giurisprudenza”, LM-1 “Antropologia culturale ed 

etnologia”, LM-52 “Relazioni internazionali”, LM-56 “Scienze dell’economia”, LM-62 “Scienze della politica”, 

LM-63 “Scienze delle pubbliche amministrazioni”, LM-76 “Scienze economiche per l’ambiente e la cultura”, 

LM-77 “Scienze economico-aziendali”, LM-78 “Scienze filosofiche”, LM-80 “Scienze geografiche”, LM-81 

“Scienze per la cooperazione allo sviluppo”, LM-84 “Scienze storiche”, LM-88 “Sociologia e ricerca sociale”, 

LM-90 “Studi Europei”, LM/SC_GIUR scienze giuridiche. 

Diploma di laurea secondo l’ordinamento precedente all’entrata in vigore del D.M. 509/1999, equiparato 

alle lauree specialistiche e magistrali sopra indicate, ai sensi delle normative vigenti sulla equiparazione ai 

fini della partecipazione ai concorsi pubblici. 
 
Modalità di espletamento della procedura di selezione 

La procedura di selezione verrà espletata secondo la seguente modalità:  

Valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30 + 30). 
La valutazione dei titoli riguarderà il percorso formativo universitario, nonché gli eventuali ulteriori 

percorsi formativi ed esperienze professionali e di ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifiche (si 

consiglia di allegare e/o dichiarare tutti i titoli conseguiti, completi di ogni elemento utile alla valutazione, ivi 

comprese, per i percorsi formativi, le singole votazioni di profitto conseguite nell’intero percorso formativo). 

La valutazione riguarderà anche l’elaborazione da parte dei candidati di un progetto di ricerca, da 

presentarsi unitamente alla domanda di partecipazione alla selezione, da svilupparsi nel corso del triennio, 

su una delle tematiche dei curricula in cui si articola il dottorato. A tale proposito il Collegio docenti del 

Dottorato in oggetto ha riconfermato quanto già deliberato nella seduta del 08/07/2015 che la 

presentazione del progetto di ricerca è necessaria ai fini dell’ammissibilità della domanda (la 

mancata presentazione comporta l’esclusione del candidato). 
Il progetto di ricerca, da svilupparsi nel corso del triennio, dovrà essere presentato con riferimento ad 

una delle tematiche dei curricula in cui si articola il dottorato, e precisamente: 

1) tematiche relative al curriculum COSTRUZIONE DELLE TRADIZIONI GIURIDICHE: 
- Tradizioni giuridiche e diritto europeo; 
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- Il diritto delle persone e il diritto dei beni; 

- Diritto e globalizzazione. Il governo dello spazio e del territorio; 

2) tematiche relative al curriculum DIRITTO PUBBLICO: 
- Diritto pubblico e comparato; 

- Diritto costituzionale; 

- Diritto amministrativo; 

3) tematiche relative al curriculum TUTELA GIURISDIZIONALE DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE 

SOGGETTIVE: 
- Situazioni giuridiche soggettive e diritti fondamentali e tutela penale; 
- Processo civile e A.D.R.; 

- Procedimento e processo amministrativo. 

Nella valutazione saranno valorizzati i progetti di ricerca orientati alla implementazione del target Agenda 

2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, relativi agli obiettivi della Parità di genere, della 

Riduzione delle disuguaglianze, della Sostenibilità delle città e delle comunità, della Pace, della Giustizia e 

delle istituzioni solide. 

A pena di non valutazione i titoli dovranno essere presentati secondo le modalità previste dall’art. 3 del 

bando di selezione e dall’Allegato 2. 

Il punteggio minimo richiesto nella valutazione dei titoli per poter accedere al colloquio è pari a 20/30. 
Prima dell’espletamento del colloquio verrà pubblicato nel sito web all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle 

voci “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e modulistica”, l’elenco dei candidati ammessi al colloquio stesso, 

con l’indicazione del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli. 

I candidati che non raggiungono il suddetto punteggio minimo nella valutazione dei titoli, non saranno 

ammessi a sostenere il colloquio. 
Il colloquio verterà sulle tematiche dei curricula in cui si articola il dottorato e, più precisamente, sui 

macroargomenti già individuati come temi per il progetto di ricerca (vedi sopra). Il colloquio stesso sarà 

finalizzato anche alla verifica dell’attitudine alla ricerca, della disponibilità a svolgere esperienze all’estero e 

degli interessi scientifici del candidato. Si precisa, inoltre, che formerà oggetto del colloquio la discussione 

della proposta di progetto di ricerca presentata unitamente alla domanda di partecipazione al concorso e 

prevista tra i titoli da valutare. 

Il colloquio, a scelta del candidato, può essere sostenuto in lingua inglese.  

Per i colloqui sostenuti in lingua italiana è previsto l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera 

indicata dal candidato nella domanda di partecipazione tra le seguenti: inglese o francese o tedesco. 

 

Il colloquio sarà svolto in videoconferenza salvo l’accoglimento, da parte della Commissione 

giudicatrice, delle istanze presentate dai candidati per lo svolgimento del colloquio stesso in 

presenza. 

 

Il punteggio minimo per il superamento del colloquio è pari a 20/30. 

 

Con riferimento al posto riservato a laureati in università estere, la procedura di selezione è 

espletata secondo le medesime modalità: valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+30); 

si rinvia a tutto quanto sopra precisato, in merito. 

 

L’idoneità è conseguita con una valutazione complessiva pari o superiore a 40/60. 

 

Diario colloquio:  

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del Bando, in data 7 agosto 2020 verrà pubblicato nel sito web 

dell’Ateneo all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle voci “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica” e all’Albo on line dell’Università, un avviso con cui saranno comunicate le modalità di 

espletamento del colloquio, la data e l’orario di convocazione ovvero ogni altra eventuale 

comunicazione concernente la presente selezione.Tale diario ha valore di convocazione formale e non 

saranno inviate comunicazioni personali in merito. 

Si invitano, pertanto, i candidati al presente corso di Dottorato a consultare l’avviso del 7 agosto 2020. 

http://www.unipg.it/didattica
http://www.unipg.it/didattica
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Nome corso dottorato: 

SCIENZE UMANE 
(DOTTORATO INTERNAZIONALE) 

 

Durata 3 anni 

Posti  5 

Borse 3 (ATENEO)  

Posti con Borsa riservati a 

laureati in Università estere 

1 (ATENEO) 

Senza Borse 1 

Curricula 1) Filosofico 

2) Pedagogico e psicologico 

3) Antropologico-linguistico 

In convenzione con  UNIVERSITE’ CATHOLIQUE DE LION - FRANCIA 

SCOALA NATIONALE DE STUDII POLITICE SE ADMINISTRATIVE – 

ROMANIA 

Coordinatore VALORI FURIA  

 
Lauree richieste per l’ammissione 

Laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/1999, Laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004, 

Diploma di laurea secondo l’ordinamento precedente all’entrata in vigore del D.M. 509/1999: TUTTE 

 
Modalità di espletamento della procedura di selezione 

La procedura di selezione verrà espletata secondo la seguente modalità: 

Valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30 + 30). 
La valutazione dei titoli riguarderà il percorso formativo universitario, nonché gli eventuali ulteriori 

percorsi formativi ed esperienze professionali e di ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifiche, che 

potranno essere prodotte anche in una delle seguenti lingue: cinese, inglese, francese, spagnolo, 

tedesco, portoghese (si consiglia di allegare e/o dichiarare tutti i titoli conseguiti, completi di ogni 

elemento utile alla valutazione, ivi comprese, per i percorsi formativi, le singole votazioni di profitto 

conseguite nell’intero percorso formativo).  

La valutazione riguarderà anche l’elaborazione da parte dei candidati di un progetto di ricerca a loro scelta, 

di durata triennale, finalizzato esclusivamente alla valutazione del candidato su una delle tematiche dei 

curricula in cui si articola il dottorato. Il progetto può essere redatto in italiano oppure in una delle seguenti 

lingue ufficiali dell'UE: inglese, francese. 
A pena di non valutazione i titoli dovranno essere presentati secondo le modalità previste dall’art. 3 del 

bando di selezione e dall’Allegato 2; il progetto di ricerca dovrà essere presentato unitamente alla 

domanda di partecipazione alla selezione. 
Il punteggio minimo richiesto nella valutazione dei titoli per poter accedere al colloquio è pari a 15/30.  

Prima dell’espletamento del colloquio verrà pubblicato nel sito web all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle 

voci “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e modulistica”, l’elenco dei candidati ammessi al colloquio stesso, 

con l’indicazione del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli. 

I candidati che non raggiungono il suddetto punteggio minimo nella valutazione dei titoli, non saranno 

ammessi a sostenere il colloquio. 
Il colloquio verterà sulla discussione del progetto di ricerca e sulle tematiche del curriculum prescelto dal 

candidato e sarà finalizzato anche alla verifica dell’attitudine alla ricerca, della disponibilità a svolgere 

esperienze all’estero e degli interessi scientifici del candidato. A tal fine, si richiede che il candidato 

indichi nella domanda di partecipazione al concorso la scelta di uno fra i curricula in cui si 

articola il dottorato e presenti il progetto di ricerca, unitamente alla domanda di partecipazione 

alla selezione, che provvederà ad illustrare nel corso del colloquio. Il colloquio potrà, a scelta del 

candidato, essere sostenuto anche in una delle seguenti lingue dell'UE: inglese, francese. Per i colloqui 

http://www.unipg.it/didattica
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sostenuti in lingua italiana è previsto l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera indicata dal 

candidato nella domanda di partecipazione tra le seguenti: inglese, francese, spagnolo, tedesco, 

portoghese. 
 

Il colloquio sarà svolto in videoconferenza salvo l’accoglimento, da parte della Commissione 

giudicatrice, delle istanze presentate dai candidati per lo svolgimento del colloquio stesso in 

presenza. 

Il punteggio minimo per il superamento del colloquio è pari a 21/30. 

 

Con riferimento al posto riservato a laureati in università estere, la procedura di selezione è 

espletata secondo le medesime modalità: valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+30); 

si rinvia a tutto quanto sopra precisato, in merito. 
 

L’idoneità è conseguita con una valutazione complessiva pari o superiore a 36/60. 

 

Diario colloquio:  

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del Bando, in data 7 agosto 2020 verrà pubblicato nel sito web 

dell’Ateneo all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle voci “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica” e all’Albo on line dell’Università, un avviso con cui saranno comunicate le modalità di 

espletamento del colloquio, le date e l’orario di convocazione ovvero ogni altra eventuale 

comunicazione concernente la presente selezione.Tale diario ha valore di convocazione formale e non 

saranno inviate comunicazioni personali in merito. 

Si invitano, pertanto, i candidati al presente corso di Dottorato a consultare l’avviso del 7 agosto2020. 

 

 
 
 

http://www.unipg.it/didattica
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Nome corso dottorato: 

SISTEMA TERRA E CAMBIAMENTI GLOBALI 
(DOTTORATO INTERNAZIONALE) 

 

Durata 3 anni 

Posti  5 

Borse 1 (ATENEO),  

1 (DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA) dal titolo: “Identificazione 

della composizione geochimica di lave eruttate sui pianeti extraterrestri 

attraverso la riproduzione di campioni in laboratorio e l’analisi delle 

loro forme spettrali”; 

1 (DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA) dal titolo: “Evoluzione 

tettonico-sedimentaria di bacini, in diversi contesti geodinamici 

Posti con Borsa riservati a 

laureati in Università estere 

1 (ATENEO) 

Senza Borse 1 

Curricula ---- 

In convenzione con  QUEEN’S UNIVERSITY BELFAST – IRLANDA DEL NORD 

Coordinatore BARCHI MASSIMILIANO 

 
Lauree richieste per l’ammissione 

Laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/1999, Laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004, 

Diploma di laurea secondo l’ordinamento precedente all’entrata in vigore del D.M. 509/1999: TUTTE 

 

Modalità di espletamento della procedura di selezione 

La procedura di selezione verrà espletata secondo la seguente modalità: 

Valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30 + 30). 

La valutazione dei titoli riguarderà il percorso formativo universitario, nonché gli eventuali ulteriori 

percorsi formativi ed esperienze professionali e di ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifiche (si 

consiglia di allegare e/o dichiarare tutti i titoli conseguiti, completi di ogni elemento utile alla valutazione, ivi 

comprese, per i percorsi formativi, le singole votazioni di profitto conseguite nell’intero percorso formativo). 
La valutazione riguarderà anche l’elaborazione da parte dei candidati di un progetto di ricerca, a loro scelta, 

di durata triennale, finalizzato esclusivamente alla valutazione del candidato sulle tematiche caratteristiche 

del dottorato, coerenti con i suoi obiettivi formativi, da presentarsi unitamente alla domanda di 

partecipazione alla selezione. La descrizione del progetto di ricerca dovrà essere suddivisa in quattro 

sezioni: Stato dell'Arte, Obiettivi, Metodologie, Impatto, ciascuna delle quali non dovrà superare i 2.000 

caratteri. 
A pena di non valutazione i titoli dovranno essere presentati secondo le modalità previste dall’art. 3 del 

bando di selezione e dall’Allegato 2. Il punteggio minimo richiesto nella valutazione dei titoli per poter 

accedere al colloquio è pari a 15/30.  

Prima dell’espletamento del colloquio verrà pubblicato nel sito web all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle 

voci “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e modulistica”, l’elenco dei candidati ammessi al colloquio con 

l’indicazione del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli. 

I candidati che non raggiungono il suddetto punteggio minimo nella valutazione dei titoli, non saranno 

ammessi a sostenere il colloquio. 
Il colloquio verterà sulle tematiche caratteristiche del dottorato, coerenti con i suoi obiettivi formativi e 

sarà finalizzato anche alla verifica dell’attitudine alla ricerca, della disponibilità a svolgere esperienze 

all’estero e degli interessi scientifici del candidato. A tal fine, il candidato provvederà ad illustrare, nel corso 

del colloquio, la proposta di progetto di ricerca presentata unitamente alla domanda di partecipazione alla 

selezione al fine della valutazione dei titoli. Il colloquio, a scelta del candidato, può essere sostenuto in 

http://www.unipg.it/didattica
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lingua inglese. Per i colloqui sostenuti in lingua italiana è previsto l’accertamento della conoscenza della 

lingua inglese. 
 

Il colloquio sarà svolto in videoconferenza salvo l’accoglimento, da parte della Commissione 

giudicatrice, delle istanze presentate dai candidati per lo svolgimento del colloquio stesso in 

presenza. 

 

Il punteggio minimo per il superamento del colloquio è pari a 21/30. 

 

Con riferimento al posto riservato a laureati in università estere, la procedura di selezione è 

espletata secondo le medesime modalità: valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+30); 

si rinvia a tutto quanto sopra precisato, in merito. 
 

L’idoneità è conseguita con una valutazione complessiva pari o superiore a 36/60. 

 

Diario colloquio:  

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del Bando, in data 7 agosto 2020 verrà pubblicato nel sito web 

dell’Ateneo all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle voci “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica” e all’Albo on line dell’Università, un avviso con cui saranno comunicate le modalità di 

espletamento del colloquio, le date e l’orario di convocazione ovvero ogni altra eventuale 

comunicazione concernente la presente selezione.Tale diario ha valore di convocazione formale e non 

saranno inviate comunicazioni personali in merito. 

Si invitano, pertanto, i candidati al presente corso di Dottorato a consultare l’avviso del 7 agosto 2020. 

 

http://www.unipg.it/didattica
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Nome corso dottorato: 

STORIA, ARTI E LINGUAGGI NELL’EUROPA ANTICA E MODERNA 

(DOTTORATO INTERNAZIONALE) 
 

Durata 3 anni 

Posti  6 

Borse 3 (ATENEO) 

Posto con Borsa di cui 

all’Iniziativa “Dottorati in 

discipline umanistiche” 

promossa dalla Fondazione 

“Intesa San Paolo” – Onlus 

–subordinato 

all’approvazione del 

progetto e al conseguente 

finanziamento 

1 

Si riporta il punto 4 del Regolamento di Partecipazione emanato dalla 

Fondazione Intesa San Paolo Onlus: 

4 - REQUISITI RICHIESTI ALLO STUDENTE 

Il candidato studente deve: 

1) aver conseguito una laurea magistrale/specialistica con non più di 

un anno di iscrizione fuori corso nel periodo compreso tra dicembre 

2015 e giugno 2020. 

2) aver ottenuto una votazione di laurea almeno pari o superiore a 

100/110 (preferibile la valutazione di 110 e lode) 

3) possedere un ISEE 2020 uguale o inferiore ad € 30.000 calcolato 

applicando i criteri stabiliti dall’art 8 “Prestazioni per il diritto allo 

studio” – comma 2,3 e 5 del D.P.C.M. 159/2013 “Regolamento 

concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di 

applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente” e 

non deve risultare già assegnatario, o prossimo assegnatario, di altra 

borsa di studio, di qualsiasi altra forma di sussidio (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: assegni di ricerca) o  

premio. 

Posti con Borsa riservati a 

laureati in Università estere 

1 (ATENEO) 

Senza Borse 1 

Curricula 1. Storia e civiltà del mondo antico 

2. Storia e arte dal Medioevo al mondo contemporaneo 

3. Letterature moderne e comparate 

In convenzione con  UNIVERSITA’ DI MUNSTER - GERMANIA 

Coordinatore DOROWIN HERMANN 

 

Lauree richieste per l’ammissione 

Laurea specialistica in : 1/S “Antropologia culturale ed etnologia”, 2/S “Archeologia”, 5/S “Archivistica e 

biblioteconomia”, 10/S “Conservazione dei beni architettonici e ambientali”, 12/S “Conservazione e restauro 

del patrimonio storico-artistico”, 13/S “Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo”, 15/S “Filologia 

e letterature dell'antichità”, 16/S “Filologia moderna”, 17/S “Filosofia e storia della scienza”, 18/S “Filosofia 

teoretica, morale, politica ed estetica”, 21/S “Geografia”, 24/S “Informatica per le discipline umanistiche”, 

40/S “Lingua e cultura italiana”, 41/S “Lingue e letterature afroasiatiche”, 42/S “Lingue e letterature 

moderne euroamericane”, 43/S “Lingue straniere per la comunicazione internazionale”, 44/S “Linguistica”, 

51/S “Musicologia e beni musicali”, 60/S “Relazioni internazionali”, 70/S “Scienze della politica”, 72/S 

“Scienze delle religioni”, 73/S “Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale”, 93/S “Storia 

antica”, 94/S “Storia contemporanea”, 95/S “Storia dell'arte”, 96/S “Storia della filosofia”, 97/S “Storia 
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medievale”, 98/S “Storia moderna”, 99/S “Studi europei”, 101/S “Teoria della comunicazione”, 104/S 

“Traduzione letteraria e in traduzione tecnico-scientifica” 

Nuovo ordinamento - laurea magistrale in: LM-1 “Antropologia culturale ed etnologia”, LM-2 

“Archeologia”, LM-5 “Archivistica e biblioteconomia”, LM-10 “Conservazione dei beni architettonici e 

ambientali”, LM-11 “Scienze per la conservazione dei beni culturali”, LM-14 “Filologia moderna”, LM-15 

“Filologia, letterature e storia dell'antichità”, LM-19 “Informazione e sistemi editoriali”, LM-36 “Lingue e 

letterature dell'Africa e dell'Asia”, LM-37 “Lingue e letterature moderne europee e americane”, LM-38 

“Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale”, LM-39 “Linguistica”, LM-45 

“Musicologia e beni musicali, LM-52 “Relazioni internazionali”, LM-57 “Scienze dell'educazione degli adulti e 

della formazione continua”, LM-59 “Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità”, LM-62 

“Scienze della politica”, LM-65 “Scienze dello spettacolo e produzione multimediale”, LM-78 “Scienze 

filosofiche”, LM–80 “Scienze geografiche”, LM-81 “Scienze per la cooperazione allo sviluppo”, LM-84 

“Scienze storiche”, LM-85 “Scienze pedagogiche”, LM-89 “Storia dell'arte”, LM-90 “Studi europei”, LM-92 

“Teorie della comunicazione”, LM-93 “Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education”, LM-94 

“Traduzione specialistica e interpretariato”, LMR/02 “Conservazione e restauro dei beni culturali”, LM-14. 

“Filologia moderna (abilitazione a043)”, LM-37. “Lingue e letterature moderne europee e americane 

(abilitazione A045)”, LM-45. “Musicologia e beni musicali (abilitazione A032)”. 
Diploma di laurea secondo l’ordinamento precedente all’entrata in vigore del D.M. 509/1999, equiparato 

alle lauree specialistiche e magistrali sopra indicate, ai sensi delle normative vigenti sulla equiparazione ai 

fini della partecipazione ai concorsi pubblici. 
 
Modalità di espletamento della procedura di selezione 

La procedura di selezione verrà espletata secondo la seguente modalità:  

Valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30 + 30). 

La valutazione dei titoli riguarderà il percorso formativo universitario, nonché gli eventuali ulteriori 

percorsi formativi ed esperienze professionali e di ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifiche (si 

consiglia di allegare e/o dichiarare tutti i titoli conseguiti, completi di ogni elemento utile alla valutazione, ivi 

comprese, per i percorsi formativi, le singole votazioni di profitto conseguite nell’intero percorso formativo).   

La valutazione riguarderà anche l’elaborazione da parte dei candidati di un progetto di ricerca a loro scelta, 

di durata triennale, finalizzato esclusivamente alla valutazione del candidato su una delle tematiche dei 

curricula in cui si articola il dottorato. 
A pena di non valutazione i titoli dovranno essere presentati secondo le modalità previste dall’art. 3 del 

bando di selezione e dall’Allegato 2; il progetto di ricerca stesso dovrà essere presentato unitamente 

alla domanda di partecipazione alla selezione. 

Il punteggio minimo richiesto nella valutazione dei titoli per poter accedere al colloquio è pari a 18/30. 

Prima dell’espletamento del colloquio verrà pubblicato nel sito web all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle 

voci “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e modulistica”, l’elenco dei candidati ammessi al colloquio con 

l’indicazione del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli. 

I candidati che non raggiungono il suddetto punteggio minimo nella valutazione dei titoli, non saranno 

ammessi a sostenere il colloquio. 
Il colloquio verterà sulle tematiche dei curricula in cui si articola il dottorato e sarà finalizzato anche alla 

verifica dell’attitudine alla ricerca, della disponibilità a svolgere esperienze all’estero e degli interessi 

scientifici del candidato. A tal fine, il candidato provvederà ad illustrare, nel corso del colloquio, la proposta 

di progetto di ricerca presentato unitamente alla domanda di partecipazione alla selezione al fine della 

valutazione dei titoli. Il colloquio dovrà essere sostenuto in lingua italiana. E’ inoltre previsto l’accertamento 

della conoscenza di una lingua straniera indicata dal candidato nella domanda di partecipazione tra le 

seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. 

 

Il colloquio sarà svolto in videoconferenza salvo l’accoglimento, da parte della Commissione 

giudicatrice, delle istanze presentate dai candidati per lo svolgimento del colloquio stesso in 

presenza. 

 

Il punteggio minimo per il superamento del colloquio è pari a 21/30. 
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Con riferimento al posto riservato a laureati in università estere, la procedura di selezione è 

espletata secondo le medesime modalità: valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+30); 

si rinvia a tutto quanto sopra precisato, in merito. 
 

L’idoneità è conseguita con una valutazione complessiva pari o superiore a 39/60. 

 

Diario colloquio:  

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del Bando, in data 7 agosto 2020 verrà pubblicato nel sito web 

dell’Ateneo all’indirizzo www.unipg.it/didattica alle voci “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica” e all’Albo on line dell’Università, un avviso con cui saranno comunicate le modalità di 

espletamento del colloquio, le date e l’orario di convocazione ovvero ogni altra eventuale 

comunicazione concernente la presente selezione.Tale diario ha valore di convocazione formale e non 

saranno inviate comunicazioni personali in merito. 

Si invitano, pertanto, i candidati al presente corso di Dottorato a consultare l’avviso del 7 agosto 2020.  

 

http://www.unipg.it/didattica
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ALLEGATO 2 AL D.R. 

 

PROCEDURE ON LINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

AMMISSIONE (VERSIONE IN LINGUA ITALIANA E IN LINGUA INGLESE) 

 

1) REGISTRAZIONE SUL SOL 

 

SE IL CANDIDATO E’ GIA’ STATO STUDENTE DI QUESTO ATENEO, potrà utilizzare 

il medesimo username e la medesima password per la presentazione della 

domanda on line per il dottorato di ricerca: 

- andando alla seguente pagina web: 

https://unipg.esse3.cineca.it/auth/NoLogin.do 

- cliccando “autenticazione” 

- inserendo username e password di cui è già in possesso. 

 

SE IL CANDIDATO NON E’ MAI STATO STUDENTE DI QUESTO ATENEO deve 

procedere alla registrazione: 

- andando alla seguente pagina web: 

https://unipg.esse3.cineca.it/auth/NoLogin.do 

- cliccando “registrazione” 

- procedendo all’inserimento dei dati richiesti nella procedura guidata ai fini del 

rilascio dell’username e della password. 

 

2) STAMPA E COMPILAZIONE ALLEGATI A, A1, B, C. 

 

In via preliminare il candidato, ai fini della corretta presentazione on line della 

domanda, deve stampare l’Allegato A e (ove possegga un titolo conseguito 

all’estero di cui deve essere richiesta l’equipollenza) l’Allegato A1 reperibili nella 

medesima pagina web dove è pubblicato il Bando per il XXXVI ciclo dei Dottorati di 

Ricerca: http://www.unipg.it/didattica/dottorati-di-ricerca/bandi-avvisi-e-

modulistica. Nella medesima pagina web sono reperibili l’Allegato B e l’Allegato 

C. 

 

La domanda di ammissione - Allegato A – (nonché la eventuale richiesta di 

equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero – Allegato A1) deve essere 

compilata in ogni sua parte, seguendo le indicazioni contenute nell’art. 3 del 

Bando, firmata con firma autografa e poi scansionata in formato PDF in 

bianco e nero e con bassa risoluzione. 

 

Analogamente si deve procedere alla compilazione, sottoscrizione e scansione 

in formato PDF in bianco e nero e con bassa risoluzione: 

- dell’Allegato B (ove utilizzato per le dichiarazioni relative ai titoli valutabili di cui 

all’art. 3 del Bando) 

- dell’Allegato C (ove, anche alla luce di quanto precisato con riferimento al corso 

di dottorato d’interesse, si voglia sottoporre a valutazione il proprio curriculum 

vitae). 

 

Si deve procedere preliminarmente, altresì, alla scansione in formato PDF in 

bianco e nero e con bassa risoluzione: 

- dei titoli che si vogliano/debbano produrre in copia, ai sensi dell’art. 3 del Bando, 

ai fini della valutazione (es: tesi di laurea, pubblicazioni, voti conseguiti nei 

singoli esami di profitto del corso di studio conseguito o in fase di 

conseguimento, ecc.) 

- del PROGETTO DI RICERCA, ove richiesto per il corso di Dottorato d’interesse 

ai sensi dell’Allegato 1; 

- del documento di identità. 

 

Il pagamento del contributo di partecipazione di € 30,00 potrà essere 

effettuato utilizzando la seguente modalità: 

https://unipg.esse3.cineca.it/auth/NoLogin.do
https://unipg.esse3.cineca.it/auth/NoLogin.do
http://www.unipg.it/didattica/dottorati-di-ricerca/bandi-avvisi-e-modulistica
http://www.unipg.it/didattica/dottorati-di-ricerca/bandi-avvisi-e-modulistica
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a) versamento on-line digitando su “pagopa” al termine della procedura on line di 
presentazione della domanda; 

 
Non è necessario procedere a scansionare la quietanza di pagamento ed a 
farne l’upload nella procedura on line in quanto il relativo pagamento è 
monitorato in automatico nella procedura stessa. 
 
N.B. Le scansioni dei documenti devono essere fatte in formato PDF in bianco 
e nero e con bassa risoluzione. Ogni file non può avere dimensioni 
superiori a 20MB; nel caso in cui un documento, se scansionato per intero, abbia 
dimensioni maggiori, dovrà essere scansionato in più file ciascuno con dimensioni 
non superiori a 20 MB. 
 
3) PROCEDURA DI INSERIMENTO DELLA DOMANDA ON LINE 
 

Il candidato, titolare di proprie credenziali di identificazione ottenute secondo 

quanto illustrato al punto 1) può ora procedere all’inserimento della domanda. 

 

Si fa presente che il sistema genererà un codice identificativo personale, 

che sarà riportato negli atti contenenti gli esiti della valutazione del 

candidato. 

 

- Selezionare “Segreterie” (barra dei comandi a sinistra); 

- Selezionare “test di ammissione/preimmatricolazioni locali” (barra dei comandi 

a sinistra):  

- si aprirà la pagina “Concorsi di ammissione” in cui è presente la scritta “sono 

presenti Concorsi di ammissione a cui potersi iscrivere” (in sede di 

presentazione di una seconda/terza domanda, la pagina riporterà anche 

l’indicazione dei concorsi per i quali sono state già presentate domande dal 

medesimo candidato): cliccare su “procedi con l’ammissione”; 

- si aprirà la pagina “Iscrizione Concorsi” in cui si deve procedere a cliccare, in 

fondo alla pagina, “Iscrizione concorsi”; 

- si aprirà la pagina “Scelta tipologia corso” in cui si dovrà selezionare la tipologia  

“corso di Dottorato” e cliccare “Avanti”; 

- si aprirà la pagina “Lista concorsi” in cui apparirà l’elenco dei corsi di Dottorato 

di cui all’Allegato 1 del Bando: selezionare il corso di Dottorato per cui si vuole 

presentare la domanda e cliccare “Avanti”; 

- si aprirà la pagina “Conferma scelta concorso”, in cui appariranno le 

informazioni relative al corso di Dottorato selezionato, che consente di tornare 

“indietro” o di cliccare su “Conferma e prosegui”; 

- si aprirà la pagina “Scelta categoria amministrativa ed ausili di invalidità”: per 

categoria amministrativa si intende la natura del posto (es: posti riservati a 

studenti con titolo di studio conseguito all’estero, posti non riservati, posti 

riservati ad altre categorie di candidati, ecc.); in tale pagina dovrà essere 

selezionata, nel riquadro relativo a “categoria amministrativa”, una delle 

tipologie di posto per l’ammissione al quale il candidato possiede i requisiti; tale 

opzione sarà esclusivamente volta ad evidenziare il possesso da parte del 

candidato dei requisiti richiesti per la tipologia di posto opzionato, ma non 

pregiudica la possibilità che al candidato sia attribuito un posto di altra natura 

se comunque in possesso dei requisiti richiesti e se collocato in posizione utile 

in graduatoria; nella medesima pagina, nel riquadro “Ausilio allo svolgimento 

delle prove”, dovrà essere selezionato se vi sia o meno necessità di un ausilio 

in quanto disabile o meno (selezionando “si” o “no”); dopo di che si può cliccare 

su “Avanti”; 

- si aprirà la pagina “Conferma iscrizione concorso”, che consente di verificare le 

informazioni relative alle scelte effettuate nelle pagine precedenti e, 

conseguentemente, di tornare “indietro”, se vi sono delle correzioni da fare, 

ovvero di cliccare su “Conferma e prosegui”; 
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- si aprirà la pagina “Dettaglio titoli richiesti”: in questa pagina è possibile 

inserire il titolo di studio richiesto per l’ammissione al dottorato, selezionando la 

voce d’interesse e cliccando sul corrispondente “inserisci” per completare il 

caricamento delle informazioni richieste in ordine al titolo di studio posseduto; 

una volta completato il caricamento delle informazioni richieste, nella suddetta 

pagina  si visualizzano, in corrispondenza della tipologia di titolo dichiarato, le 

icone che simboleggiano l’avvenuto inserimento dei dati relativi al titolo di 

studio; a questo punto si può cliccare “Procedi”; 

- si aprirà la pagina “Gestione titoli e documenti” in cui vengono elencate le 

tipologie di titoli e documenti che devono/possono essere prodotti, ai sensi 

dell’art. 3 del Bando, mediante l’upload della loro scansione e che consente, 

quindi, di procedere al loro caricamento selezionando “si” o “no” con 

riferimento alla domanda “Vuoi allegare altri documenti e/o titoli alla domanda 

di ammissione?”: in particolare se si digita “si”, si apre la pagina 

“”Dichiarazione titolo/documento”, in cui devono essere inserite le informazione 

di dettaglio del titolo che si vuole caricare e a mezzo della quale si deve fare 

l’upload del file  del documento; ogni file non può avere una dimensione 

superiore a 20MB, pertanto se per allegare un documento si deve procedere a 

caricare più file, dovrà essere effettuata la procedura di upload per ogni singolo 

file che compone il documento; completato il caricamento, si torna, digitando 

su “Avanti” sulla pagina precedente, in cui apparirà l’elenco dei titoli caricati; 

- si ricorda che DEVONO essere allegati, ai sensi dell’art. 3 del Bando, il modello 

di domanda – Allegato A – debitamente compilato e firmato, il documento 

d’identità, e, in caso di titolo di studio conseguito all’estero, l’Allegato A1, 

debitamente compilato e firmato, il titolo di studio conseguito all’estero, la sua 

traduzione e, in alternativa, l’attestato di comparabilità del titolo estero 

rilasciato da CIMEA-NARIC ITALIA, ovvero la dichiarazione di valore;  

- completato il caricamento di tutti i titoli e documenti che devono/possono 

essere prodotti ai sensi dell’art. 3 del Bando, nella pagina “Gestione titoli e 

documenti” alla domanda “Vuoi allegare altri documenti e/o titoli alla domanda 

di ammissione?” si risponde selezionando “no” e si clicca “Avanti”; 

- si aprirà la pagina “Conferma dichiarazione titoli e documenti”, in cui vengono 

riepilogati, per tipologia, i documenti e titoli allegati: se ci sono correzioni da 

fare si clicca “indietro”, altrimenti si clicca “Avanti”; 

- si aprirà la schermata “Conferma scelta concorso” in cui saranno riepilogate 

le informazioni del concorso per cui si sta facendo domanda, con possibilità di 

tornare “Indietro” o di cliccare su “Completa ammissione al concorso” che 

determina il completamento della procedura on line di presentazione della 

domanda: dopo questo momento, infatti, non sarà più possibile tornare 

indietro per modificare quanto inserito; 

- si aprirà la pagina “Riepilogo iscrizione concorso” con un dettaglio più 

particolareggiato delle informazioni fino a quel momento inserite: è il riepilogo 

conclusivo della domanda on line presentata, all’interno del quale il sistema 

genererà un codice identificativo personale (PREMATRICOLA), da 

conservare, che identificherà il candidato stesso in sede di 

pubblicazione delle valutazioni di suo interesse; in fondo a questa pagina 

si può decidere di tornare  alla pagina “home concorsi” ovvero di cliccare su 

“pagamenti”;  
- se si clicca su “home concorsi” si torna al prospetto dei concorsi di ammissioni 

per cui si è presentata la candidatura; cliccando sul titolo del corso è possibile 

accedere alle informazioni di riepilogo e al numero identificativo del concorso; 

- se si clicca su “pagamenti” si apre la pagina “Elenco tasse” che fornisce 

l’indicazione del contributo dovuto per la domanda presentata, identificato 

come “pagamento non pervenuto”, a cui corrisponde un numero sottolineato, 

identificante il numero di fattura (in questa pagina si visualizza l’eventuale 

riepilogo di altri contributi collegati ad altre domande presentate dallo stesso 

candidato); cliccare sul numero sottolineato: si aprirà la pagina “Dettaglio 

Fattura”, in cui sono riportati i dati del pagamento da effettuare con modalità 

“PagoPA”, che consente di effettuare il versamento on-line del contributo di 
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partecipazione. Nella pagina “pagamenti” si potrà monitorare lo stato del 

pagamento effettuato  

 

Si precisa che, ai fini del rispetto del termine perentorio del 31 luglio 2020 
per la presentazione della domanda di partecipazione e della relativa 
documentazione, la procedura di presentazione della domanda on line 
dovrà essere perfezionata entro le ore 23:59 del 31 luglio 2020.  
Si invitano i candidati a completare la domanda di ammissione al concorso 
con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza del 31 luglio 2020. E’ 
responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione della 
procedura. Non saranno accettati reclami per eventuali malfunzionamenti 
del sistema informatico dovuti a sovraccarichi riscontrati dai candidati in 
prossimità della scadenza. 
 
4) EVENTUALI DOCUMENTI IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICA. 
 
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero che abbiano la 
necessità di produrre documenti in originale o copia autentica potranno inserire 
nella procedura on line la scansione dei documenti e poi procedere ad inoltrare, 
entro i termini prescritti dal Bando, i documenti in originale o in copia autenticata 
secondo una delle seguenti modalità: 
- consegna diretta presso il front-office della Portineria della Sede Centrale 
(Palazzo Murena) – P.zza Università, 1 – Perugia - nei giorni ed orari di apertura 
della stessa; 
- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Rettore di questo 
Ateneo, all’indirizzo sopraindicato. 
 
SI RICORDA A TUTTI I CANDIDATI 

Qualora il candidato intenda partecipare alla selezione per diversi corsi di 

dottorato, dovrà presentare distinte domande, e relativa documentazione, 

per ognuno di essi. Si avverte che non è garantita la possibilità di 

partecipare alle diverse selezioni per tutti i corsi per cui si è presentata la 

domanda, stante la probabilità che le date delle prove di accesso possano 

coincidere. Qualora ciò accada, la somma versata a titolo di contributo di 

partecipazione non verrà comunque rimborsata. 

 



 

 

ALLEGATO 3 AL DR 

 

Borse di studio 

 
Le borse di studio per la frequenza del Corso di Dottorato di Ricerca hanno durata 

annuale e sono rinnovate per il secondo e terzo anno di iscrizione a condizione 

che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno 

precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal Regolamento 

organizzativo del Corso, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del 

superamento della verifica.  

L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato in 

misura pari a quello previsto dal D.M. 25 gennaio 2018, n.40. 

L’importo della borsa di studio è incrementato, nel limite massimo del 50% e 

compatibilmente con le disponibilità di bilancio sia per le risorse stanziate 

dall'Amministrazione centrale sia per quelle messe a disposizione dalle strutture, 

per lo svolgimento di attività di ricerca all’estero, a seguito di autorizzazione del 

Collegio dei Docenti, per periodi complessivamente non superiori a 18 mesi. Tale 

incremento è erogato al termine del periodo di attività di ricerca svolta all’estero, 

previa presentazione di dichiarazione del responsabile dell’ente che ha ospitato le 

attività del dottorando, nella quale sia indicato il periodo temporale di 

permanenza. Nei casi di periodi di attività all’estero di durata continuativa 

superiore a un bimestre, su richiesta del Dottorando corredata della dichiarazione 

del responsabile dell’ente che ospita le attività del Dottorando stesso, 

l’incremento può essere erogato, in rate mensili, durante lo svolgimento 

dell’attività all’estero.  

A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando iscritto è assicurato, in 

aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate un 

finanziamento per l'attività di ricerca in Italia e all'estero, il cui ammontare è 

determinato per ciascun Corso nella misura del 10% dell’importo annuo lordo 

dall’ente, salvo integrazioni finanziate sul fondo di funzionamento del 

dipartimento sede amministrativa del Corso.  

La borsa di studio per la frequenza del Corso di Dottorato è soggetta al 

versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi 

dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335 e successive 

modifiche e integrazioni, nella misura di due terzi a carico dell'Amministrazione e 

di un terzo a carico del borsista.  

Le borse di studio finanziate da altri atenei o da enti pubblici o privati possono 

essere vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca. Le borse che 

prevedono lo svolgimento di una specifica attività di ricerca vincolano gli 

assegnatari allo svolgimento di tale attività e al rispetto di quanto previsto nella 

convenzione. Al Collegio dei Docenti spetta la funzione di verificare che le 

predette condizioni siano osservate.  

Per i Corsi di Dottorato di Ricerca istituiti ed attivati a seguito di accordi di 

cooperazione con università od enti di ricerca esteri di elevata qualificazione e di 

riconoscimento internazionale, di cui all’art. 10 del D.M. 45/2013, le norme 

relative alle borse di studio saranno definite negli accordi stessi. 

Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o 

beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità, 

per i quali si fa riferimento alla specifica regolamentazione. 



Le borse di studio per la frequenza di Corsi di Dottorato non possono essere 

cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione per 

quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni 

all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei titolari delle borse di studio.  

Chi abbia già usufruito, anche solo parzialmente, di una borsa di studio per la 

frequenza di un Corso di Dottorato presso un’università italiana non può usufruire 

di un'altra borsa di dottorato. 

 

 
Contributi per l’accesso e la frequenza dei Corsi 

I dottorandi al momento dell’immatricolazione sono tenuti al versamento della 

tassa regionale per il diritto allo studio e dell’imposta di bollo per un importo 

complessivo pari ad Euro 156,00. 

Sono tenuti al pagamento del contributo anche gli iscritti ai corsi titolari di assegno 

di ricerca. 

 

 

 



ALLEGATO “A” AL DR 

 

(DOMANDA) 

 

Al Magnifico Rettore dell'Università 

degli Studi di Perugia 

Ufficio Concorsi 

P.zza dell’Università, 1 

06123 PERUGIA 
 

_l_ sottoscritt_ (cognome e nome) _________________________________________________ 

nato a _______________________________ (provincia di ___________) il ________________ 

residente a ___________________________________________ (provincia di _____________) 

via __________________________________________________________C.A.P.___________ 

recapito/domicilio eletto agli effetti del concorso: 

città______________________________________________ (provincia di ________________) 

via ________________________________________________________ C.A.P._____________ 

numero telefonico__________ indirizzo e-mail______________ indirizzo PEC ______________ 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione per essere ammesso al corso di dottorato di ricerca in: 

_____________________________________________________________________________ 

Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28.12.2000 n. 4451:



di essere cittadino _________________________________________________________

di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana                            (nota 2)

di possedere la laurea in ____________________________________________________ 

conseguita in data ___________________________________________________________ 

presso l'Università di _________________________________________________________ 

con la votazione di ___________________________________________________________ 

(Coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno presentare 

richiesta di equipollenza alla Commissione giudicatrice interessata, ai soli fini dell'ammissione 

alla selezione, come da allegato A/1)  

oppure

di non aver ancora conseguito, ma di essere in procinto di conseguire, entro la data del 31 

ottobre 2020, la laurea in ____________________________________________________ 

presso l'Università di _________________________________________________________ 

in data ____________________________________________________________________ 

                                                 
1 QUALORA IN SEDE DI STAMPA LE CASELLE PRESENTI NEL MODELLO DI DOMANDA NON 

RISULTASSERO VISUALIZZATE, SI RACCOMANDA DI RISPONDERE, COMUNQUE, A TUTTE LE DICHIARAZIONI 
RICHIESTE APPONENDO UNA   X    IN CORRISPONDENZA DELLA LETTERA RELATIVA ALLA SITUAZIONE IN 
CUI IL CANDIDATO SI TROVA. 
2 (solo per i cittadini stranieri comunitari o extracomunitari, nel caso in cui non sia consentito sostenere le prove 

in lingua diversa dalla lingua italiana ai sensi di quanto disposto nell’Allegato 1): Barrare la casella  



 

di conoscere, ai fini della prova di lingua in sede di colloquio, la lingua straniera 

_____________________________________________________________________ (nota 3)

di voler sostenere il colloquio in lingua (solo per i corsi di dottorato che lo 

prevedono)_______________________________________________________________________ (nota 4)

che il contatto valido al fine dello svolgimento del colloquio in videoconferenza è il seguente 

______________________________________________________________________ (nota 5)

di voler sostenere il colloquio in presenza (richiesta suscettibile di essere accolta a discrezione 

della Commissione giudicatrice, ove le disposizioni normative vigenti a partire dal 24 agosto 

prossimo lo consentiranno)                                                                                          (nota 6)

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

residenza o del recapito eletto agli effetti del concorso                                                   (nota 7)

di possedere i requisiti per concorrere anche al posto riservato in quanto  

_______________________________________________________________________ (nota8)

che non sono stati riconosciuti disabilità/disturbi 

ovvero 

 di essere persona con disabilità/disturbo specifico dell’apprendimento e, per l’effetto di 

richiedere: 

- ai sensi degli artt. 16 e 20 della Legge n.104/1992, così come modificata dalla Legge 

n.17/1999, i seguenti ausili necessari per lo svolgimento delle prove in relazione alla 

disabilità______________________________________________________________ 

- i seguenti tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento delle prove in relazione al 

disturbo specifico di apprendimento ai sensi della Legge n.170/2010_____________ 

_______________________________________________________________(nota9)

 di acconsentire, nel caso in cui all’Amministrazione pervenga motivata richiesta di accesso agli 

atti relativa alla presente procedura ed il sottoscritto rivesta la qualifica di 

controinteressato,l’invio per via telematica all’indirizzo di posta elettronica indicato nella presente 

domanda, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 184/2006, di copia della comunicazione con la quale si 

                                                 
3(solo per coloro che presentino domanda per i corsi di dottorato per cui, ai sensi di quanto indicato nell’Allegato 1 al 

Bando, è possibile scegliere tra più lingue straniere): Barrare la casella e specificare la lingua straniera ai fini della 

prova di lingua in sede di colloquio  
4 (solo per i corsi di dottorato per cui, ai sensi di quanto indicato nell’Allegato 1 al Bando, è prevista la possibilità di 

sostenere le prove in una lingua diversa dalla lingua italiana a scelta tra quelle indicate nell’Allegato 1): Barrare la casella 
 nel caso in cui si voglia sostenere il colloquio in lingua diversa dalla lingua italiana 

5Barrare la casella ; 
6 Barrare la casella ; 
7Barrare la casella  
8(solo per i corsi di dottorato per cui, ai sensi di quanto indicato nell’Allegato 1 al Bando, è prevista la riserva di 

posti):Barrare la casella ed indicare il requisito posseduto e richiesto nell’Allegato 1 del Bando per 

l’assegnazione del posto riservato.  
9 Compilare tali campi solo ed esclusivamente se si è persona con disabilità/disturbo specifico dell’apprendimento con 

certificazione medica attestante il possesso della disabilità/disturbo che rendono necessari gli ausili/tempi aggiuntivi 
richiesti; si richiama quanto dispone l’art.3 del bando in ordine all’obbligo di produzione e alle forme in cui deve essere 
prodotto il certificato medico attestante la disabilità/disturbo. 



notifica la richiesta di accesso e la possibilità di presentare motivata opposizione a detta richiesta, 

anche per via telematica, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa (nota10)

di accettare tutte le previsioni contenute nel Bando (nota11). 

 _l_ sottoscritt_ allega inoltre alla domanda (nota12) 

1) Documento d’identità 

2) Modello “B” 

3) Modello “C” – Curriculum Vitae 

4) ulteriori titoli allegati:……………………………………………….. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza: 

 

-che l’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore relativi al recapito della 

presente domanda, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del 

recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda; 

- delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 

rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

-dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 relativo alla decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, 

riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione; 

- che i candidati dovranno provvedere, trascorsi quattro mesi dalla data di pubblicazione 

all’Albo on line dell’Universitàdel provvedimento di approvazione degli atti del 

concorso, non computando il periodo di sospensione dei termini giudiziari, ed entro i 

successivi due mesi, salvo contenzioso in atto, al recupero dei titoli e delle eventuali 

pubblicazioni inviate all'Università degli Studi di Perugia. Trascorso tale periodo 

l'Amministrazione procederà all’eliminazione dei suddetti documenti dai propri archivi. La 

restituzione sarà effettuata direttamente all’interessato o a persona munita di delega, ai sensi 

dell’art.11 del Bando di concorso. 

Qualora l’Amministrazione ne faccia richiesta, in qualsiasi fase del procedimento di concorso, il 

sottoscritto si impegna a certificare le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione sotto la 

propria responsabilità con apposita documentazione, a norma di legge. 

Il sottoscritto, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, come da ultimo 

modificato dal D.Lgs. 101/2018, dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati 

dall’Università per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza. 

 

Luogo e data _________________  

                                               Firma     ____________________________________________ 

 

 

                                                 
10  Barrare la casella  
11  Barrare la casella  
12 Indicare i documenti allegati alla domanda, richiesti ai sensi dell’art. 3 del bando di concorso 



ALLEGATO “A/1” AL DR 

 

 (RICHIESTA DI EQUIPOLLENZA DEL TITOLO DI STUDIO) 

 

 

ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL 

CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN 

……………..…………………………………………

……………………………………………………….. 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

 

Il/La sottoscritt___ _________________________________________ (cognome e nome) 

nat____ a ______________________________________ il  _______________________ 

residente a ___________________________________________ prov. di _____________ 

via ________________________________________________ C.A.P. ________________ 

Tel.________________________________________-e-mail:  ______________________ 

 

Recapito/domicilio eletto agli effetti del concorso: 

 
Città _______________________________________________ prov. di ______________ 

Via __________________________________________________ C.A.P.______________ 

Tel._________________________ E-mail:_________________PEC__________________ 

 

CHIEDE 

 
Il riconoscimento dell’equipollenza del proprio titolo di studio conseguito all’estero 

ad una laurea italiana, ai soli fini dell'ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

A tal fine allega i seguenti documenti: 

 

_____________________________________________________________ 

(nota13)  

 

Luogo e data _________________ 

 

Firma 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 (indicare il titolo di studio allegato, in originale o copia autenticata, corredato di traduzione ufficiale in lingua 

italiana e legalizzato (ove necessario) dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e, in 
alternativa, l’attestato di comparabilità del titolo estero rilasciato da CIMEA-NARIC ITALIA, ovvero la dichiarazione di 
valore del titolo conseguito all’estero rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari all’estero) 
 



ALLEGATO “B” AL DR  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445) 

 

Il sottoscritto: 

 

Cognome_________________________________ Nome ___________________________ 

(per le donne indicare il cognome da nubile) 

 

nato a  _________________________________ (prov. ___________) il  ______________ 

 

e residente  in ___________________________________________(prov. ____________) 

 

via  ____________________________________________________ n. _______________ 

 

D I C H I A R A 

-DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI: 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

DICHIARA ALTRESI’ 

- che i documenti di cui a seguito, allegati alla domanda, sono conformi all’originale14 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

DICHIARA infine 

- che quanto attestato nel C.V. corrisponde a verità15 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 

del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 relativo 

alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora 

l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta 

dichiarazione. 

Il sottoscritto, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, come da ultimo 

modificato dal D.Lgs. 101/2018, dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno 

trattati dall’Università per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza. 

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità. Qualora il documento di identità 

non sia in corso di validità, il candidato dovrà, ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000, 

dichiarare in calce alla fotocopia dello stesso che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni 

dalla data di rilascio. 

______________________ 

(luogo e data) 

         Firma    
       ________________________ 

                                                 
14 Elencare dettagliatamente i documenti (quali ad es. pubblicazioni scientifiche, tesi di laurea, o altri 

titoli) che vengono  allegati alla domanda 
15  Rendere la dichiarazione solo qualora il C.V. venga prodotto 



 

ALLEGATO “C” AL DR 
 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  [Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego 
pertinente ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso 
pertinente frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [Indicare la madrelingua ] 

 

ALTRE LINGUA 
  [Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di scrittura  [Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

 [Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 [Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate. 

 [Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  SOLO SE PERTINENTE (ad esempio nel caso di selezione per autista) 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, 
referenze ecc. ] 

 
 

 ALLEGATI  [Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

  [ 
 
 
 
 
 
 

 



 
Il sottoscritto ……………………………………………….. dichiara che tutti i fatti riportati nel presente 
curriculum corrispondono a verità ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, relativo 
alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora 
l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta 
dichiarazione. 
Si allega a tale scopo copia del documento di identità in corso di validità 
 

……………………………… 
(luogo e data) 
 
       …………………………………………………….. 
     Firma 16 
 
 

                                                 
16  La firma è obbligatoria, pena la nullità della dichiarazione, e deve essere leggibile. 
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ALLEGATO AL D.R. n.    
 
 

Università degli Studi di Perugia 
 

The Rector 

 

                Considering art. 4 of Law 3.7.1998, no. 210; 

  Considering the D.Lgs. (Legislative Decree) 20.6.2003, no. 196 “Personal Data  

  Protection Code”, the GDPR (General Regulations on Data Protecion, no. 

  2016/679) and the D. Lgs. 10.8.2018, no. 101 “provisions for adjustments  

  to national law for the application of EU Directive 2016/679 of the European  

  Parliament and Council, of 27th April 2016, relating to the protection of physical  

  persons with regards to personal data processing, as well as free movement of  

  such data which repeals Directive 95/46/CE (general regulations on data  

  protection)”; 

Considering Law 30.12.2010, no. 240 on “Regulations relating to the 

organization of universities, of academic personnel and employment procedures, 

as well as mandate to the Government to enhance the quality and the efficiency 

of the university system”; 

Considering the University Statute, issued by D.R. (Rector’s Decree) no.889 on 

28.5.2012 and subsequent modifications and integrations; 

Considering the General Regulations of this University, issued by D.R. no. 470 

on 29.3.2013 and subsequent modifications and integrations; 

Considering the D.P.R. (President of the Republic’s Decree) 28.12.2000, no. 

445 and subsequent modifications and integrations; 

Considering Law 12.11.2011, no. 183 and in particular art. 15; 

Considering the decree of the Minister of Education, University and Research 

(MIUR) on “Regulations concerning methods and conditions for the accreditation 

of institutions hosting doctoral programs, of doctoral programs as well as the 

criteria for establishing doctoral programs by accredited institutions”, no. 45 

issued on 8.2.2013; 

Considering the Università degli Studi di Perugia PhD courses Regulations 

issued by D.R. no. 1548 on 07.08.2013; 

Considering D.R. no. 508 on 20.3.2020; 

Considering D.R. no. 1113 issued on 25.6.2020 activating the XXXVI Cycle PhD 

Programs herein reported for the A.Y. 2020/2021, with established legal 

administrative address at the University of Perugia; 

 

D.R. n.  
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Considering the notes issued by Course Coordinators of the Research Doctoral 

Programs activated for the XXXVI Cycle, with reference to the required guidelines 

for the issuance of this Call for Applications; 

DECREES 

Art.1 

Issuance 

A public selection is issued for the admission to the XXXVI cycle Research Doctoral 

programs for the academic year 2020/2021, with established legal address at the 

University of Perugia (see Appendix 1, which constitutes an integral part of this 

Call). Admission to the Research Doctoral programs is granted through application 

procedures in accordance with art. 15 of the Regulations of Research Doctoral 

Programs of this University, issued by Rectoral Decree no. 1548 of 7.8.2013 and 

detailed, for each doctoral program, in the aforementioned Appendix 1. 

 

Art.2 

Admission requirements 

To be able to apply for the selection procedures specified in the previous article, 

regardless of their citizenship, candidates must meet one of the following 

conditions: 

 by the expiration date of the present Call have either a Master’s 

Degree (‘Laurea Magistrale’), obtained in accordance with Ministerial Decree 

270/2004, a Specialization Degree (‘Laurea specialistica’) in accordance with 

Ministerial Decree 509/1999 or a University Degree (‘Laurea Vecchio 

Ordinamento’) obtained in accordance with the regulations applicable before the 

aforementioned Ministerial Decree 509/1999, awarded by an Italian University, 

in compliance with the specifications, for each doctoral program, 

reported in Appendix 1 of the present Call pertaining to the acceptable 

degrees required for admission; 

 by the expiration date of the present Call, have an equivalent 

academic qualification obtained abroad, equivalent to those required for 

each course as indicated in Appendix 1, to be presented together with the 

required appropriate documentation and along with the application to the 

present Call and that is to be declared equivalent, with motivated and 

documented deliberation by the examining Selection Committee upon the 

candidate’s request.  

The equivalence of the foreign qualification, which is to be considered valid for 

the sole purpose of the admission selection, is admitted in compliance with the 
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specific regulating norms in Italy and in the country where the qualification has 

been issued and according to the treaties or international agreements for the 

recognition of academic degrees for study purposes. Candidates with foreign 

academic qualifications must submit their documents as indicated in art.3; 

 Obtain the required title for the admission to the present Call by the 

final deadline of October 31, 2020. In this case, candidates will be admitted 

provisionally and the required documents must be mandatorily submitted by the 

final deadline of November 18, 2020 in order to lift the reservation. Failure to 

comply will result in exclusion from the selection. 

 

Art. 3 

Admission application 

Candidates must submit their application in accordance with the instructions set 

in Appendix 2, pre-emptively printing and duly filling out the application form – 

Annex A to the present Call – and, in case the required study degree has 

been obtained abroad and must therefore be recognized as equivalent, the 

pertinent form to request the equivalency – Annex A1 to the present Call. To 

submit titles for evaluation, candidates must print and fill out Annex B; whereas 

to submit their curriculum vitae (resume), candidates must fill out and submit 

Annex C. 

The application form, together with all the documentation specified 

below, must be exclusively submitted in accordance with the procedures 

detailed in Appendix 2, within and not later than July 31, 2020, under 

penalty of exclusion. 

 

All candidates who have submitted their application in accordance with the 

procedures detailed in Appendix 2 are to be provisionally admitted to the 

selection, until background checks on the candidates’ possession of the 

requisites, as required in the Call, are performed. Therefore, this Administration 

maintains the authority to exclude any candidate from the selection procedures 

at any time, following the aforementioned verification procedures. Furthermore, 

this Administration will automatically proceed to verify the legitimacy of the 

candidates’ Self-Certification Statements (Dichiarazioni sostitutive di 

certificazione). 

 

Should the candidate wish to apply for more than one doctoral program, 

he/she must submit a separate application for each program, as well as 
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submit, for each application, the required documentation. Please, be 

advised that it might not be possible to participate in all of the chosen 

selections, due to the fact that examination dates may overlap. Should 

this be the case, please note that the payment made as a contribution 

for participation will not be reimbursed under any circumstances 

whatsoever. 

 

All applications, submitted in compliance with the procedures detailed in 

Appendix 2. 

Payment of € 30,00, as a “contributo di partecipazione” (contribution for 

participation) must be made in compliance with one of the methods listed in 

Appendix 2. 

This payment will not be reimbursed under any circumstances 

whatsoever.  

Payment of the contribution is required under penalty of exclusion from the 

selection process. 

 

In the application (Annex A), the candidate applying for participation in 

the selection procedures must declare the following, under his/her own 

responsibility and in accordance with articles 46 and 47 of D.P.R. 

445/2000: 

1. His/her personal data, such as full name, date and place of birth, residence 

and mailing address for the purposes of this Call (specifying the postcode/zip 

code) as well as his/her telephone number, fax number, email address or PEC 

certified email address; candidates specifically commit to immediately inform 

this Administration of any changes to the aforementioned information. Foreign 

candidates from within or outside of the European Community are required to 

provide an Italian address or that of their pertinent Embassy in Italy, if this is to 

be considered as their selected domicile; 

2. The exact name of the specific Doctoral Program for which the candidate is 

applying for participation in the selection procedures aimed at admission to the 

program; 

3. His/her citizenship; 

4. To possess an adequate knowledge of the Italian language (only for foreign 

EU or non-EU citizens in the event that sitting for the selection tests in a 

language different from Italian is not allowed, in accordance with the regulations 

in Appendix 1); 
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5. The candidate’s degree, required for admission in accordance with art.2 of this 

Call and better specified for each doctoral course in Appendix 1, along with the 

date when the degree was awarded and the name of the awarding University as 

well as the final mark, or the indication that the degree will be awarded by 

October 31, 2020, or the degree for which the equivalency is being requested, if 

awarded by a foreign university; 

6. The foreign language to be tested during the language test (only for 

applications for PhD programs that allow the candidate to choose among several 

foreign languages, as specified in Appendix 1) 

7. The foreign language (not Italian) in which the candidate wishes to take the 

selection tests (applicable only for those who apply for Doctoral Programs for 

which it is possible to take the tests in a foreign language, as specified in 

Appendix 1); 

8. Indication of a valid contact address for the purpose of taking the examination 

via videoconference; any request to carry out the examination in presence 

(which may be likely to be granted at the discretion of the selection Committee, 

should the relevant regulations from the 24th of August onwards, allow so).  

9. (only for those shown to be eligible for the reserved places) to possess the 

requisites of eligibility for a reserved place, therefore indicating the relevant 

requirements for the allocation of the aforementioned position, as indicated in 

Appendix 1 (e.g. position reserved for candidates who have graduated from 

foreign universities); 

10. Whether or not he/she possesses an officially recognized disability or 

Specific Learning Disability. Candidates with a recognized disability, in 

accordance with Law 104/1992 and subsequent modifications and integrations. 

Candidates who, with reference to their disability, require specific equipment or 

aids during the test, as well as candidates affected by specific learning 

disabilities according to Law 170/2010, must specify, in their applications, under 

penalty of forfeiture of the requested aids, the type of disability by which 

they are affected as well as the specific required aid, also by attaching, whether 

in original or notarized copy, suitable documentation stating the official 

recognition of the disability by the official authorities in charge. Candidates with 

certified Specific Learning Disabilities are granted a 30% additional time when 

taking the admission tests.  

11. To authorize, should this Administration receive a motivated request to 

access official documents relating to the procedure and the candidate is the 

person against whom this request is made, the digital transmission, via email to 
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the email address specified in the application, in accordance with art. 3 of the 

D.P.R. 184/2006, of the copy of the request to access the pertinent information 

withstanding the possibility to challenge, with a rightful motivation, this request, 

also via digital transmission, within ten days after the request has been received.  

12. To accept all terms and conditions in this Call.  

To avoid exclusion, the application (Annex A)must be signed 

(handwritten signature). 

All applications (Annex A) must include, in accordance with the 

procedures specified in Appendix 2, the following documents: 

• The photocopy of an identity document (mandatorily required in 

accordance with articles 46 and 47 of D.P.R. 445/2000); 

• Candidate’s Academic Degree as follows: 

- For those candidates who have been awarded a degree in Italy: 

Copy of the degree which has been declared equivalent to the original by 

filling in Annex B, in accordance with articles 19 and 47 as per D.P.R. 

445/2000, or self-certified by means of a Self-Certification Statement, 

using Annex B, in accordance with art. 46, D.P.R. 445/2000, certifying the 

candidate’s degree as required in accordance with art. 2 of this Call and 

detailed, for each doctoral course, in Appendix 1, as a requisite for 

admission (for those candidates who have been awarded a degree by the 

University of Perugia, please note that this self-certification can be directly 

downloaded from the students’ portal by logging into the candidate’s 

private area); 

- for candidates with a foreign degree, alternatively: 

- the diploma in original or authenticated copy, accompanied by its official and 

legalized (where necessary) translation in Italian and the certificate of 

comparability of the foreign degree issued by CIMEA-NARIC ITALIA, as well 

as all documents useful in allowing the interested evaluation Commission to 

make a declaration of equivalency (see N.B. below)  

- the diploma in original or authenticated copy, accompanied by its official and 

legalized (where necessary) translation and respective “dichiarazione di 

valore” (declaration of value) issued by the competent Italian diplomatic 

representatives or consulates abroad, as well as all documents useful in 

allowing the interested evaluation Commission to make a declaration of 

equivalency (see N.B. below).  

If the abovementioned documentation is not submitted together with the 

application form, candidates will be provisionally admitted, provided that, should 
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they be declared winners, the rights of matriculation will be lost due to lack of 

required degree if said documentation is not received by this University by 

November 18, 2020 in order to ascertain the equivalences by the matriculation 

deadlines. 

 To avoid non-evaluation, Degrees and other titles that are to be 

evaluated and considered for application for the admission to the selected 

PhD program (see Appendix 1 of this Call, e.g. Final thesis, Academic 

Publications, records indicating the final marks obtained in each 

examination of the candidate’s Degree or of the Degree that is about to 

be obtained by the candidate, etc.), in order to be evaluated must be 

submitted as follows: 

a) – certified copy of the original utilizing Annex B (solely for authorized 

individuals, see N.B.); 

b) – self-certification of possession of the qualifications, made by utilizing 

Annex B (solely for authorized individuals, see N.B.). 

Where the candidate intends to self-certify possession of the qualifications by 

way of submitting a Curriculum Vitae, it must be accompanied by a declaration 

in lieu of certification or a sworn affidavit, made by utilizing Annex B, in which it 

must be declared “that what is stated in the Curriculum Vitae corresponds to the 

truth”. 

The mode of presentation described in the present point b) shall not be valid for 

those qualifications (e.g., degree thesis and publications) which presuppose, for 

the purposes of their evaluation, the reading of their respective contents and, 

therefore, such qualifications must be produced as provided by the preceding 

point a) 

c)- for degrees or titles in a language other than Italian, French, English, 

German, Spanish or Portuguese, or additional languages possibly specified in 

Appendix 1, an Italian translation declared to be equivalent to the foreign 

document must be submitted and certified by a diplomatic representative or 

consulate, or by an official translator or, where this is permitted (see N.B.), 

translated by the candidate and declared to be equivalent to the original 

document by using a Self-Certification Statement, in accordance with art. 47 of 

D.P.R. no. 445/2000, using Annex B. 

Please be reminded that, should the selected PhD program require it, 

candidates must produce a RESEARCH PROJECT, in accordance with 

Appendix 1, in doing so, they are required to carefully follow the specific 
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guidelines for RESEARCH PROJECTS indicated in the aforementioned 

Appendix 1. 

 

Publications can be submitted for evaluation (including printed 

excerpts), provided that they are submitted by following the 

instructions in this document.  

Publications printed in Italy before 2.9.2006 (when Regulations as per D.P.R. 

no. 252/2006 were determined), had to be made following the instructions as 

per Decree “Luogotenenziale” no. 660/1945; if printed in Italy after this date, 

the legal deposit will have had to be made as per D.P.R. no. 252 issued on 

3.5.2006. 

 

In accordance with art. 15 of Law 183/2011, Public Administrations 

cannot accept certificates issued by other Public Administrations. 

 

References cannot be made to documents or publications that have been already 

presented to this or other administrations or to documents attached to other 

applications for other competitions. 

All Applications and documents that are not submitted within the deadlines and 

in accordance with the procedures specified in this Decree will not be considered.  

Further requests for specific information or clarification inquiries regarding 

submission procedures can be submitted to the Ufficio Concorsi (tel. 

075/5852045 – 2308 - 2368 - e-mail: patrizia.aglietti@unipg.it, 

ufficio.concorsi@unipg.it). 

This University Administration assumes no responsibility and shall not be liable in 

case contact is not possible between the parties (whether for the impossibility to 

reach the candidate, wrong address or failure on the candidate’s part to timely 

inform this university of any changes in his/her address or contact information).  

Furthermore, this Administration shall not be liable and assumes no 

responsibility for other issues that may arise in the transmission of the 

application, in accordance with the procedures detailed in Appendix 2. 

 

N.B.: Considering that Annex A and B include self-declared and self-certified 

statements, as per articles 46 and 47 of D.P.R. 445/2000, please note that Self-

Certification Statements, in accordance with art. 46 of D.P.R. 445/2000 (with 

which personal status, qualities and the listed facts, in strict accordance to art. 

46, can be declared) as well as Self-declared Affidavits in accordance with art. 

mailto:patrizia.aglietti@unipg.it
mailto:ufficio.concorsi@unipg.it
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47 of D.P.R. 445/2000 (with which personal status, qualities and facts that the 

candidates are aware of can be declared, as well as the conformity of the 

photocopy with the original of a document, a publication, an academic degree, or 

a service certificate) can be validly submitted in accordance with art. 3 of D.P.R. 

445/2000, by Italian citizens and by citizens of the European Union; citizens of 

Countries outside of the European Union legally residing in Italy can use Self-

Certification Statements and Self-Declared Affidavits in accordance with articles. 

46 and 47 limitedly to personal status, qualities and certifiable (or verifiable by 

Italian public officials) facts, provided that the laws or regulations regarding 

immigration and the condition of the foreigner do not state otherwise, and also 

that the use of the Self-certification Statements and Self-Declared Affidavits be 

authorized through international agreements between Italy and the country of 

origin and within the limits and terms of these conditions.  

Self-Certification Statements and Self-Declared Affidavits are considered validly 

submitted if they are signed by the candidate in front of the appointed clerk, or if 

they are signed and submitted along with a standard photocopy of the 

candidate’s form of identification, in accordance with art. 38, paragraph 3, of 

D.P.R. 445/2000, in order to be valid and effective (a sample model of these 

types of declarations is attached: see Annex B). 

This Administration must perform adequate checks (also randomly) and in all 

doubtful cases regarding the truthfulness of the presented Self-certification 

Statements and declarations, as per articles. 46 and 47 of D.P.R. no. 445/2000. 

Should the aforementioned checks reveal untruthfulness of the contents reported 

in the statements and declarations, the candidate will lose any benefit obtained 

on the basis of these statements and declarations, in accordance with art. 75 of 

D.P.R. 445/2000 and under the conditions specified in art. 76 of the same D.P.R. 

 

Art.4 

Evaluation procedures 

To guarantee a proper evaluation of each applicant, the selection procedures will 

be performed according to one of the guidelines specified in art.15 of the 

Regulations of Research Doctoral Programs of this University, and, more 

specifically, for each doctoral program, according to the specifications detailed in 

Appendix 1 of this Call, that candidates are invited to read carefully. 

In general, please note that: 
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- the minimum passing grades (if applicable) that the candidate must obtain 

upon evaluation of his/her qualifications in order to be admitted to the interview 

and in order to pass it the interview itself, are specified in Appendix 1;  

- the minimum total grade that the candidate must obtain in order to be eligibile 

(namely the grand total of the grades obtained for title/qualifications 

evaluationand oral exam) is indicated in Appendix 1;  

The appointed Committee, during its initial meeting, will identify and specify in 

the official written report the criteria and marking system that is to be used to 

evaluate the candidates’ qualificationsand interview. Qualifications will be 

evaluated by the Committee before the taking place of the interview; if a 

minimum grade is required to be admitted to the course with reference to the 

evaluation of qualifications, the pertinent score will be posted before the 

interview takes place; if a minimum mark is not required on the evaluation of 

qualifications, each candidate will be informed about the score he/she has 

obtained on their qualifications during the interview; 

The Committee will rank, in a list, only the eligible candidates (See Appendix 1 

for grade eligibility thresholds) by adding up the scores they have obtained on 

their qualification evaluationsand interview, in compliance with the mininum 

mark thresholds. 

On August 7th, 2020 an announcement will be posted on the University 

webpage (www.unipg.it/didattica under “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi 

e modulistica”) and on the University online bulletin board, a notice which will 

communicate the procedures, dates and hours of the convocation, and any other 

information concerning the present selection.  

Such notice shall have the value of a formal convocation and 

personal communications in this regard will not be sent.  

Failure to attend or failure to reach the candidate in case of online 

procedure on the day and time of the examination will be considered 

equivalent to an implicit withdrawal from the competition, regardless of 

the motivation. 

To be allowed to take the examination, candidates must carry one of the 

following forms of identity document: identity card, passport, driver’s license, 

nautical license, pension book, thermal management system operating license, 

firearms license, other ID cards provided that they show a photograph and a seal 

(or other equivalent validation form) and have been issued by a governmental 

administration. 

The above documents must be valid and not expired. 

http://www.unipg.it/didattica
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If a candidate presents an expired identity document, his/her personal status, 

qualities and the facts listed in it can still be proved by presenting the document 

as long as the candidate signs a photocopy of it, declaring that the information in 

the ID has not changed since its date of issue. 

 

Once the admission procedures have been completed, the acts and records will 

be either approved with a Decree by the General Director or sent back to the 

Committee in order to regularize and/or integrate them. Candidates are admitted 

to the program if they are ranked in accordance with the provisions of art. 6. 

After approval, the lists with the rankings will be posted on 

www.unipg.it/didattica website under “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica” and on the University public online bulletin board (no private 

communications on this matter will be sent directly to the candidates). 

 

Candidates are granted access to all formal acts in accordance with Law 

n.241/1990 and with the University Regulations regarding administrative 

procedures and access rights. The Administration can postpone access rights until 

after the selection procedures have been completed. 

 

Art.5 

Selection Committees 

The Committees for the selection of the applications for admission to the research 

doctorates will be formed and appointed in compliance with art. 17 of the 

Regulations of Research Doctorate Programs of this University.  

The aforementioned Committees are required to timely complete their work in 

order to allow for the approval of the pertinent acts within September 30, 2020.  

 

Art.6 

Admission to courses 

After the admission procedures have been completed, the procedures are to be 

approved with a formal provision by the General Director. Candidates will be 

admitted to the courses in accordance with their position in the merit list ranking, 

up to the maximum number of available positions for each doctoral program. In 

case of a draw, the younger candidate will be admitted. With reference to places 

reserved for candidates in possession of the predetermined requisites (e.g. 

candidates holding degrees from foreign universities), such places shall be 

http://www.unipg.it/didattica
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assigned to the candidates in possession of the requisite qualifications occupying 

an eligible position on the merit list. 

In case a candidate is eligible in more than one list, when enrolling the 

same candidate must opt for one doctoral program only.  

In case a candidate has applied for a doctoral program structured in 

curriculum, when enrolling he/she must opt for only one 

program/curriculum.  

Pursuant to the decree activating the Research Doctorate – XXXVI Cycle – as per 

the present call, candidates admitted to the course must enroll exclusively through 

the procedure available on the SOL (on-line secretariat) by following the 

instructions which will be made available on the web page: 

https://www.unipg.it/didattica/dottorati-di-ricerca/modulistica-per-dottorandi, 

under penalty of loss of the right to enroll, within the peremptory deadline, which 

will be indicated in the decree approving the acts  “graduatoria degli ammessi e 

degli idonei” (“ranking of the admitted and those eligible for admission”) published 

on the website http://www.unipg.it/didattica under the heading “Dottorati di 

ricerca”- Bandi, avvisi e modulistica (“Research Doctorates” announcements, 

notices, forms) (personal communications in this regard will not be sent), likewise 

any changes in the ranking of the waiting list or time limits for the consequent 

enrollment will be published on the website http://www.unipg.it/didattica under 

the heading  “Dottorati di ricerca”- Bandi, avvisi e modulistica (“Research 

Doctorates” - announcements, notices, forms) on the dates indicated in the above-

cited decree approving the acts. Personal communications will not be sent 

and therefore all candidates found eligible for admission are responsible 

for consulting the website periodically.  

In case of withdrawal or late enrollment of an admitted candidate prior to the start 

of the course, another eligible candidate shall take that place in accordance with 

the order of ranking. After that date (start of the course) and in any case not after 

31 December 2020, the above-mentioned admission shall be possible on condition 

of a favorable opinion by the College of Teachers.  

Upon conclusion of the admission procedure and following the formal assignation of 

scholarships to candidates so entitled, approved by the College of Teachers, the 

attribution of the scholarships and the list of admitted candidates including any 

wait-listed eligible candidates as provided by paragraph 2, letter g) of art. 16 of 

the Doctoral Course Regulations shall be decided by a managerial determination. 

 



 

 

 

 

 

 

 Ripartizione  

 del Personale 

 Palazzo Murena 

 Piazza dell’Università 1 

 06123 Perugia 

Area: Programmazione. Procedure 

Selettive e Personale docente 

Ufficio: Concorsi 

Tel: + 39 075 585 2045- 2368 

Fax: + 39 075 585 5168 

E-mail: ufficio.concorsi@unipg.it 

 

The instructions pertaining to scholarships and contributions for 

admission and attendance to courses are detailed in Appendix 3 of the 

present Call for applications. 

 

Art. 7 

Rights and obligations of doctoral students and potential reasons for 

exclusion 

As for the rights and obligations of doctoral students and the possible reasons for 

exclusion, please see art. 19 and 20 of the Regulations of Research Doctoral 

programs of the University of Perugia as well as art. 4 of D.R. 1113 issued on 

25.6.2020, activating doctoral programs for the A.Y. 2020/2021. 

 

Art.8 

Awarding of the title 

As per the decree activating the doctoral programs – XXXVI cycle –, the title of 

PhD (Doctor of Philosophy) is conferred by the Rector, as established in the 

Regulations of Research Doctoral programs of the University of Perugia. 

 

Art.9 

Return of the documentation submitted together with the application 

The candidates can request, four months after the decree stating the approval of 

the competition procedures has been published on the University public online 

bulletin board (the deferral period for judicial Terms is not to be considered) and 

within the following two months, that their documentation be given back.  

The documentation will be returned within the aforementioned deadlines, and 

provided that no litigations be in progress, directly to the applicant or to authorized 

proxy. After these deadlines, the University will not be accountable for the 

conservation and return of the aforementioned documentation.  

 

Art.10 

Personal data processing 

All personal data provided by the candidates will be collected by the University of 

Perugia, for the purposes of this selection. Statements given as per art. 13 of the 

EU Regulation 2016/679 - General Regulations on Data Protection, are available at 

the following address: https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative. 



 

 

 

 

 

 

 Ripartizione  

 del Personale 

 Palazzo Murena 

 Piazza dell’Università 1 

 06123 Perugia 

Area: Programmazione. Procedure 

Selettive e Personale docente 

Ufficio: Concorsi 

Tel: + 39 075 585 2045- 2368 

Fax: + 39 075 585 5168 

E-mail: ufficio.concorsi@unipg.it 

 

 

Art. 11 

Appointed official in charge of the procedures 

The appointed official in charge of the procedures relating to this decree is Ms. 

Patrizia Aglietti – e-mail: patrizia.aglietti@unipg.it, tel. 075/5852045-2133.  

Art. 12 

Public disclosure 

This decree will be published online on the University website at 

www.unipg.it/didattica under “Dottorati di ricerca - Bandi, avvisi e 

modulistica” and on the official university public online bulletin board. It will also 

be published both on the MIUR website and the European website Euraxess. 

Notice of the publication of the decree is also published in the ‘Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana – IV serie speciale – Concorsi ed Esami’. 

 

Possible modifications, updates or integrations relating to the present Call 

will be published exclusively on the University website. Therefore, 

candidates are required to visit the aforementioned website at 

www.unipg.it/didattica under “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica”. 

Art. 13 

Final provisions 

For anything not included in the present Call, please see the rules and regulations 

for research Doctorates as well as the Regulations pertaining the Courses for 

Research Doctorates of the University of Perugia, issued with D.R. no.1548 of 

7.8.2013 

Perugia, …………………………. 

THE RECTOR 

Prof. Maurizio OLIVIERO 

(document signed by e-signature) 

 

mailto:patrizia.aglietti@unipg.it
http://www.unipg.it/didattica
http://www.unipg.it/didattica
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APPENDIX 1 TO D.R                  
 
 
 

PhD program courses XXXVI Cycle 
  
SYSTEM BIOLOGY IN IMMUNITY AND INFECTIOUS PATHOLOGIES (INTERNATIONAL AND 
INDUSTRIAL PhD) – page 2 
 
BIOTECHNOLOGIES (INTERNATIONAL AND INDUSTRIAL PhD) – page 4 
 

CONSUMER LAW (INTERNATIONAL PhD) – page 6 
 
ECONOMICS - INSTITUTIONS, BUSINESSES AND QUANTITATIVE METHODS (INTERNATIONAL 
AND INDUSTRIAL PhD) – page 8 
 
ENERGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (INTERNATIONAL AND INDUSTRIAL PhD) – page 10 

 

ETHICS OF COMMUNICATION AND SCIENTIFIC RESEARCH (INTERNATIONAL AND INDUSTRIAL 
PhD) - page 12 
 
PHYSICS (INTERNATIONAL PhD) – page 14 
 
INDUSTRIAL AND INFORMATION ENGINEERING (INTERNATIONAL AND INDUSTRIAL PHD) – 

page 16 
 
INTERNATIONAL DOCTORAL PROGRAM IN CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 
(INTERNATIONAL AND INDUSTRIAL PhD) – page 18 
 
LEGALITY, POLITICAL CULTURES AND DEMOCRACY (INTERNATIONAL PhD) – page 20 
 

CLINICAL AND MOLECULAR MEDICINE (INTERNATIONAL PhD) – page 22 
 
TRANSLATIONAL MEDICINE AND SURGERY (INTERNATIONAL PhD) – page 24 

 
HEALTH AND EXPERIMENTAL VETERINARY SCIENCE (INTERNATIONAL AND INDUSTRIAL PhD) – 

page 26 

 
 
CHEMICAL SCIENCES (INTERNATIONAL AND INDUSTRIAL PhD) – page 28 
 
AGRICULTURAL, FOOD AND ENVIRONMENTAL SCIENCES AND BIOTECHNOLOGIES 
(INTERNATIONAL AND INDUSTRIAL PhD) – page 31 
 

PHARMACEUTICAL SCIENCES (INTERNATIONAL AND INDUSTRIAL PhD) – page 34 
 
LAW (INTERNATIONAL PhD) – page 37 
 
HUMANITIES (INTERNATIONAL PhD) – page 39 
 
EARTH SYSTEM AND GLOBAL CHANGES (INTERNATIONAL PhD) – page 41 

 
HISTORY, ARTS AND LANGUAGES IN ANCIENT AND MODERN EUROPE (INTERNATIONAL PhD) – 

page 43 
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PhD program name: 

SYSTEM BIOLOGY IN IMMUNITY AND INFECTIOUS PATHOLOGIES 

(INTERNATIONAL AND INDUSTRIAL PhD) 
 

Duration 3 years 

Places 10 

Scholarships 3 (UNIVERSITY) 

Places with scholarship 
reserved to graduates of 
foreign Universities 

1 (UNIVERSITY)  

Place with scholarship 
conditioned to completion 
of the agreement by the 
deadline of the 
announcement 

1 (Menarini Biotech S.r.l.) 

Places reserved to 

employees of businesses 

engaged in superior 

training activities 

(industrial PhD) 

3 (RESERVED FOR EMPLOYEES OF SANOFI S.P.A.) 

1 (RESERVED FOR EMPLOYEES OF OM PHARMA SA (VIFOR)) 

Without a grant 2 

Curricula 1) Genomics and genetics of host-pathogen agent interactions 
 

2) Translational Immunometabolism, Immunogenetics and   
            Immunology 
      3) Ethics, law and science 

In agreement with Erasmus University Medical Center Rotterdam – the Netherlands 

Universidad Autonoma de Queretaro – Mexico 

SANOFI S.P.A. 
OM PHARMA SA (VIFOR) 

Coordinator PUCCETTI PAOLO 

 
Degrees required for admission 

Any Master’s degree (‘Laurea Specialistica’) in accordance with the ministerial decree D.M. 509/1999, 

Any Master’s degree (‘Laurea Magistrale’) in accordance with the ministerial decree D.M. 270/2004, 

Any University diploma (‘Laurea Vecchio ordinamento’) obtained in accordance with regulations in 

place before the ministerial decree D.M. 509/1999 came into force. 

 
Selection procedure 

The selection procedure will be carried out as follows: 

Evaluation of qualifications and interview (out of a total of sixty: 30 + 30) 

Evaluation of qualifications will be performed with regard to the candidate’s university education, 

training and research experience as well as to any scientific publication (candidates are advised to attach 

and/or declare all of their qualifications, along with all the elements that can help in their evaluation, 

thereby including grades obtained within each course). 

The evaluation will also concern the elaboration on the part of the candidates of research project to be 

developed on one of the themes of the doctoral curricula. 

All qualifications must be presented according to the conditions described in article 3 of the Call for 

Applications (“Bando”) and in Appendix 2 to avoid non evaluation  

The Research project must be submitted together with the application. 

The interview will focus on the subjects included in the PhD curricula and will aim at verifying the 

candidate’s aptitude towards research, his/her availabilty to spend periods abroad to gain experience and 

his/her scientific interests. For this purpose, during the interview the candidate must be prepared to 
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illustrate the research project he/she has presented together with the application for the evaluation of 

his/her qualifications. The candidate may choose to be interviewed in English. For interviews held in Italian, 

the candidate’s knowledge of the English language will also be verified. 

The interview will be carried out in videoconference unless the selection Committee accepts 

requests from the candidates to hold the interview in presence. 

The passing score for the interview is 21/30.  

With regard to the position reserved for graduates in foreign universities, the selection procedure 

will be conducted in the same way: evaluation of qualifications and interview (out of a total of sixty: 

30 + 30); please refer to the above described procedure. 

 

Eligibility is obtained by candidates with a total mark equal to or above 30/60. 

 

 

Examination date: 

Please be reminded that, as per art. 4 of the Call, on the 7th of August 2020 a notice will be posted on the 

University webpage (www.unipg.it/didattica under “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica”) and on the University online bulletin board, which will communicate the procedures, dates 

and hours of the convocation, and any other information concerning the present selection. Such notice 

shall have the value of a formal convocation and personal communications in this regard will not 

be sent. All candidates for this doctoral course are, therefore, strongly advised to check the notice of the 

7th of August to verify if the date for the interview has been confirmed or modified. 

 

http://www.unipg.it/didattica
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PhD program name: 

BIOTECHNOLOGIES 
(INTERNATIONAL AND INDUSTRIAL PhD) 

 
 

Duration 3 years 

Places 8 

Scholarships 3 (UNIVERSITY) 1 (I.R.C.C.S. Casa Sollievo della Sofferenza – Opera 

di San Pio da Pietralcina) 

1 (CEMIN) title “Effetto fisiologicio ed ecologico di estratti proteici da 

prodotti di scarto” “Physiological and ecological effect of protein 

extracts from waste products” 

Places with scholarship 

reserved to graduates of 
foreign Universities 

1 (UNIVERSITY) 

Without scholarships 2 

Curricula 1) Medical Biotechnologies 

2) Molecular and Industrial Biotechnologies 

3) Biomaterials and bio-devices 

In agreement with The Hebrew University of Jerusalem - Israele 
Nicolaus Copernicus University of Torun - Polonia 
Angelantoni Life Science  
Costa d’Oro S.p.A. 

Coordinator CARDINALI GIANLUIGI 

 
Degrees required for admission  

Master’s degree (‘Laurea Specialistica’) in accordance with the ministerial decree D.M. 509/1999 in: 

6/S “Biology”, 7/S “Agricultural Biotechnologies”, 8/S “Industrial Biotechnologies”, 9/S “Medical, Veterinary 

and Pharmaceutical Biotechnologies”, 14/S “Pharmacy and Industrial Pharmacy”, 20/S “Physics”, 23/S 

“Computer Science”, 26/S “Biomedical Engineering”, 27/S “Chemical Engineering”, 33/S “Energy and 

Nuclear Engineering”, 35/S “Computer Engineering”, 36/S “Mechanical Engineering”, 38/S “Environmental 

and Territorial Engineering”, 46/S “Medicine and Surgery”, 47/S “Veterinary Medicine”, 52/S “Dentistry and 

Dental Prosthesis”, 61/S “Material Sciences and Engineering”, 62/S “Chemical Sciences”, 68/S “Nature 

Sciences”, 69/S “Human Nutrition Sciences”, 77/S “Agricultural Science and Technology”, 78/S “Agro-food 

sciences and technologies”, 79/S “Agro-zootechnical sciences and technologies”, 82/S “Science and 

Technology for the environment and territory”;  

Master’s degree (‘Laurea Magistrale’) in accordance with the ministerial decree D.M. 270/2004 in: LM-6 

“Biology”, LM-7 “Agricultural Biotechnology”, LM-8 “Industrial Biotechnology”, LM-9 “Medical, Veterinary 

and Pharmaceutical biotechnologies”, LM-13 “Pharmacy and Industrial Pharmacy”, LM-17 “Physics”, LM-18 

“Computer Science”, LM-21 “Biomedical Engineering”, LM-22 “Chemical Engineering”, LM-30 “Energy and 

Nuclear Engineering”, LM-32 “Computer Engineering”, LM-33 “Mechanical Engineering”, LM-35 

“Environmental and Territorial Engineering”, LM-41 “Medicine and Surgery”, LM-42 “Veterinary Medicine”, 

LM-53 “Materials Science and Engineering”, LM-54 “Chemical Sciences”, LM-60 “Natural Sciences”, LM-61 

“Human Nutrition Sciences”, LM-69 “Agricultural Science and Technology”, LM-70 “Food Sciences and 

Technologies”, LM-71 “Industrial Chemistry Sciences and Technologies”, LM-75 “Science and Technology for 

the Environment and Territory”; LM/SNT1 Nursing and Obstetric Sciences 
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University diploma (‘Laurea Vecchio ordinamento’) obtained in accordance with regulations in place 

before the ministerial decree D.M. 509/1999 came into force, deemed equivalent to the Master’s degrees 

(‘Laurea Specialistica’ or ‘Laurea Magistrale’) indicated above, in accordance with the current regulations on 

the equivalency of qualifications for the purpose of participation in public calls for applications.  

 
Selection procedure  

The selection procedure will be carried out as follows: 

Evaluation of qualifications and interview (out of a total of sixty: 30 + 30) 

Evaluation of qualifications will be performed with regard to the candidate’s university education, further 

education, training and research experience as well as to any scientific publication (candidates are advised 

to attach and/or declare all of their qualifications, along with all the elements that can help in their 

evaluation, thereby including grades obtained within each course). 

The evaluation will also include the drafting, by the candidate, of a research project that is to be developed 
during the three-years on themes pertaining exclusively to one of the PhD course curricula. 
this Research project must be submitted together with the application. 

All qualifications must be presented according to the conditions described in article 3 of the Call for 

Applications (“Bando”) and in Appendix 2 to avoid non evaluation  

The minimum score required in the evaluation of qualifications to access the interview is 15/30.  

Before the interview, the list of candidates admitted to interview, with scores obtained will be published on 
the website www.unipg.it/didattica under the heading "Research Doctorates" – ("Announcements, notices 
and forms").  

Candidates who do not achieve the above minimum score will not be admitted to the interview. 
The interview will focus on the subjects included in the PhD curricula and will also aim at verifying the 

candidate’s aptitude towards research, his/her availability to spend periods abroad to gain experience as 

well as his/her scientific interests. For this purpose, during the interview the candidate must be prepared to 

illustrate the research project he/she has submitted with the application form.  

The candidate may choose to be interviewed in English. For interviews held in Italian, the candidate’s 

knowledge of the English language will also be verified. 

The interview will be carried out in videoconference unless the selection Committee accepts 

requests from the candidates to hold the interview in presence. 

 

The passing score for the interview is 21/30. 

 

With regard to the position reserved for graduates in foreign universities, the selection procedure will be 

conducted in the same way: evaluation of qualifications and interview (out of a total of sixty: 30 + 30); 

please refer to the above described procedure. 

 

Eligibility is obtained with a total mark equal to or above 36/60. 

 

Exam dates: The interview will take place: 

8 September 2020 

Please be reminded that, as per art. 4 of the Call, on the 7th of August 2020 a notice will be posted on the 

University webpage (www.unipg.it/didattica under “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica”) and on the University online bulletin board, which will communicate the procedures, dates 

and hours of the convocation, and any other information concerning the present selection. Such notice 

shall have the value of a formal convocation and personal communications in this regard will not 

be sent. All candidates for this doctoral course are, therefore, strongly advised to check the notice of the 

7th of August to verify if the date for the interview has been confirmed or modified. 

http://www.unipg.it/didattica
http://www.unipg.it/didattica
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PhD program name: 

CONSUMER LAW  
(INTERNATIONAL PhD) 

 

Duration 3 years 

Places 4 

Scholarships 2 (UNIVERSITY) 

Places with scholarship 
reserved to graduates of 
foreign Universities 

2 (UNIVERSITY) 

Without scholarships 0 

Curricula --- 

In agreement with UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (SPAIN) 

Coordinator MEZZASOMA LORENZO 

 

Degrees required for admission  

Master’s  degree  (‘Laurea  Specialistica’) in accordance with the ministerial decree D.M. 509/1999 in 

22/S “Law”, 84/S “Business Economic Sciences”, LMG/01 “Law”; 

Master’s  degree (‘Lauree Magistrali’) in accordance with the ministerial decree D.M. 270/2004 in 

LMG/01 “Law” ; LM-16 “Finance”, LM-77 “Business Economics Science”, University diploma (‘Laurea 

Vecchio ordinamento’) obtained in accordance with regulations in place before the ministerial decree 

D.M. 509/1999 came into force, deemed equivalent to the Master’s degrees (‘Laurea Specialistica’ or 

‘Laurea Magistrale’) above indicated, in accordance with the current regulations on equivalency of 

qualifications for the purpose of participation in public calls for Applications.  

 

Selection procedure  

The selection procedure will be carried out as follows: 

Evaluation of qualifications and interview (out of a total of sixty: 30 + 30) 

Evaluation of qualifications will be performed with regard to the candidate’s university education, further 

education, training and research experience as well as to any scientific publication (candidates are advised 

to attach and/or declare all of their qualifications, along with all the elements that can help in their 

evaluation, thereby including grades obtained within each course). 

The evaluation will also include the drafting, by the candidate, of a research project that is to be developed 

during the three-years on themes pertaining exclusively to one of the PhD course curricula; this Research 

project must be submitted together with the application. 

All qualifications must be presented according to the conditions described in article 3 of the Call for 

Applications (“Bando”) and in Appendix 2 to avoid non evaluation.  

The minimum score required in the evaluation of qualifications to be admitted to the interview is 15/30. 

Before the interview, the list of candidates admitted to interview, with scores obtained will be published on 

the website www.unipg.it/didattica under the heading "Research Doctorates" – ("Announcements, notices 

and forms"), as well as on the website of the Deparment of Economics on 

https://www.econ.unipg.it/dottorati-di-ricerca.  

Candidates who do not achieve the above minimum score will not be admitted to the interview. 

The interview will regard subject matter pertaining to the PhD Curriculum (SC 12/A1 – SSD IUS/01; SC 

12/B1 – SSD IUS/04; SC 12/E3 - SSD IUS/05; SC 13/B1 – SSD SECS-P/07 SC 12/C1 – SSD IUS/09; SC 

http://www.unipg.it/didattica
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12/G2 – SSD IUS/16) and will also aim at verifying the candidate’s aptitude towards research, his/her 

availability to spend periods abroad to gain experience as well as his/her scientific interests. For this 

purpose, during the interview the candidate must be prepared to illustrate the research project he/she has 

presented together with the application form for the evaluation of academic titles.  

The candidate may choose to be interviewed in Italian, Spanish or English, indicating his/her choice in the 

application form. 

For interviews held in Italian there will also be a verification of the candidate’s knowledge of the English or 

the Spanish language. 

The interview will be carried out in videoconference unless the selection Committee accepts 

requests from the candidates to hold the interview in presence. 

The passing score for the interview is 21/30. 

With regard to the position reserved for graduates in foreign universities, the selection procedure 

will be held the same way: evaluation of qualifications (including the research project) and 

interview (out of a total of sixty: 30 + 30); please refer to the above described procedures. 

 

Eligibility is obtained with a total mark equal to or above 36/60. 

 

Exam date: The interview will take place: 

14th September 2020, starting at 3:00 pm and, if necessary 15th September2020, 2019, starting at 9:00 

am 

Please be reminded that, as per art. 4 of the Call, on the 7th of August 2020 a notice will be posted on the 

University webpage (www.unipg.it/didattica under “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica”) and on the University online bulletin board, which will communicate the procedures, dates 

and hours of the convocation, and any other information concerning the present selection. Such notice 

shall have the value of a formal convocation and personal communications in this regard will not 

be sent. All candidates for this doctoral course are, therefore, strongly advised to check the notice of the 

7th of August to verify if the date for the interview has been confirmed or modified. 

 

Please Note: All Consumer Law PhD students (starting from the second year) must mandatory 

carry out a period of research of at least 365 days at the University of Salamanca and their 

Doctoral Dissertations must be drawn up in two languages (either Italian/English or 

Italian/Spanish).  

Furthermore, PhD students, during their stay in Italy, if compatible with COVID19 regulations, 

will be required to carry out weekly research activity for a minimum of 3 days every week at the 

Department of Economics of the Università degli Studi di Perugia. 

http://www.unipg.it/didattica
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PhD program name: 

ECONOMICS – INSTITUTIONS, BUSINESSES AND QUANTITATIVE 

METHODS 
(INTERNATIONAL AND INDUSTRIAL PhD) 

 

Duration 3 years 

Places 6 

Scholarships 3 (UNIVERSITY) 

Places with scholarship 
reserved to graduates of 
foreign Universities 

1 (UNIVERSITY) 

 

Places reserved to children 
and orphans of members of 
the Gestione unitaria delle 

prestazioni creditizie e 
sociali and retired members 

of the gestione dipendenti 
pubblici  

 

 

1 for the theme “the consequences of active labor politics in Italy” 

Without scholarships 1  

Curricula 1) Economics and institutions 
 

2) Economics and business 
 
3) Quantitative methods for economics 

In agreement with UNIVERSITY OF BREMEN - GERMANIA 

SUMY STATE UNIVERSITY – UCRAINA 

UNIVERSITY OF BELGRADE – SERBIA 

ARPM LLC (USA) 

 

Coordinator RIZZI FRANCESCO 

 

Degrees required for admission  

Any Master’s  degree (‘Laurea Specialistica’) in accordance with the ministerial decree D.M. 509/1999; 

Any Master’s  degree (‘Laurea Magistrale’) in accordance with the ministerial decree D.M. 270/2004; 

Any University diploma (‘Laurea Vecchio ordinamento’) according to the regulations in place before 

the ministerial decree D.M. 509/1999 came into force. 

 
Selection procedure  

The selection procedure will be carried out as follows: 

Evaluation of qualifications and interview (out of a total of sixty: 30 + 30) 

Evaluation of qualifications will be performed with regard to the candidate’s university education, further 

education, training and research experience as well as to any scientific publication (candidates are advised 

to attach and/or declare all of their qualifications, along with all the elements that can help in their 

evaluation, thereby including grades obtained within each course). 

this Research project must be submitted together with the application. 

All qualifications must be presented according to the conditions described in article 3 of the Call for 

Applications (“Bando”) and in Appendix 2 to avoid non evaluation  

The minimum mark required on evaluation of qualifications in order to be admitted to the interview is 

15/30.  

Before the interview, the list of candidates admitted to interview, with scores obtained will be published on 
the website www.unipg.it/didattica under the heading "Research Doctorates" – ("Announcements, notices 
and forms").  
Candidates who do not achieve the above minimum score will not be admitted to the interview. 

http://www.unipg.it/didattica
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The interview will focus on the subjects included in the PhD curricula and will also aim at verifying the 

candidate’s aptitude towards research, his/her availability to spend periods abroad to gain experience as 

well as his/her scientific interests. For this purpose, during the interview the candidate must be prepared to 

illustrate the research project he/she has submitted with the application form.  

The candidate may choose to be interviewed in English. For interviews held in Italian, the candidate’s 

knowledge of the English language will also be verified. 

The interview will be carried out in videoconference unless the selection Committee accepts 

requests from the candidates to hold the interview in presence. 

The passing score for the interview is 21/30.  

With regard to the position reserved for graduates in foreign universities, the selection procedure 

will be held in the same way: evaluation of qualifications and interview (out of a total of sixty: 30 + 

30); please refer to the above described procedures. 

 

Eligibility is obtained with a total mark equal to or above 36/60. 

 

Exam date:  

Please be reminded that, as per art. 4 of the Call, on the 7th of August 2020 a notice will be posted on the 

University webpage (www.unipg.it/didattica under “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica”) and on the University online bulletin board, which will communicate the procedures, dates 

and hours of the convocation, and any other information concerning the present selection. Such notice 

shall have the value of a formal convocation and personal communications in this regard will not 

be sent. All candidates for this doctoral course are, therefore, strongly advised to check the notice of the 

7th of August. 

http://www.unipg.it/didattica
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PhD program name: 

ENERGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
(INTERNATIONAL AND INDUSTRIAL PhD) 

 
Duration 3 years 

Places 14 

Scholarships 3 (UNIVERSITY) 

 

Places with scholarship 

reserved to graduates of 
foreign Universities 

1 (UNIVERSITY) 

Reserved positions for  
employees of enterprises 
carrying out highly 

qualified activities 

(Industrial PhD) 

2 (RESERVED FOR EMPLOYEES OF TEAMDEV S.R.L.) 

1 (RESERVED FOR EMPLOYEES OF ETEXIA S.R.L.) 

1 (RESERVED FOR EMPLOYEES OF TECNOLOGY AND CONSTRUCTION 

S.R.L.) 

1 (RESERVED FOR EMPLOYEES OF INT.GEO.MOD.S.R.L.) 

1 (RESERVED FOR EMPLOYEES OF NUOVO PIGNONE TECNOLOGIE 

S.R.L.) 

1 (RESERVED FOR EMPLOYEES OF AGRICOLUS S.R.L.) 

Without scholarships 
 

3 

Curricula 1. Energy and environmental well-being 

2. Energy, agricultural and territorial resources 

In agreement with UNIVERSITA’ DI LLEIDA (SPAGNA) 

TECNOLOGY AND CONSTRUCTION S.R.L. 

ETEXIA S.R.L. 

TEAMDEV S.R.L. 

INT.GEO.MOD.S.R.L. 

NUOVO PIGNONE TECNOLOGIE S.R.L.  

AGROCOLUS S.R.L.. 

Coordinatore COTANA FRANCO 

 

Degrees required for admission  

Any Master’s  degree (‘Laurea Specialistica’) in accordance with the ministerial decree D.M. 509/1999; 

Any Master’s  degree (‘Laurea Magistrale’) in accordance with the ministerial decree D.M. 270/2004; 

Any University diploma (‘Laurea Vecchio ordinamento’) according to the regulations in place before 

the ministerial decree D.M. 509/1999 came into force.   

 
 
Selection procedure  

The selection procedure will be carried out as follows: 

Evaluation of qualifications and interview (out of a total of sixty: 30 + 30) 

Evaluation of qualifications will be performed with regard to the candidate’s university education, further 

education, training and research experience as well as to any scientific publication (candidates are advised 

to attach and/or declare all of their qualifications, along with all the elements that can help in their 

evaluation, thereby including grades obtained within each course). 

All qualifications must be presented according to the conditions described in article 3 of the Call for 

Applications (“Bando”) and in Appendix 2 to avoid non evaluation  
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The interview  will focus on the subjects included in the PhD curricula and will also aim at verifying the 

candidate’s aptitude towards research, his/her availability to spend periods abroad to gain experience as 

well as his/her scientific interests and the candidate may choose to be interviewed in English. For interviews 

held in Italian, the candidate’s knowledge of the English language will also be verified . 

The interview will be carried out in videoconference unless the selection Committee accepts 

requests from the candidates to hold the interview in presence. 

The passing score for the interview is 21/30. 

With regard to the position reserved for graduates in foreign universities as well as for the 

positions reserved for the employees of the above listed companies, the selection procedure will be 

conducted in the same way: evaluation of qualifications and jnterview,  (out of a total of sixty: 30 

+ 30); refer to the above described procedures. 

 

Eligibility is obtained with a total mark equal to or above 30/60 

 

Exame date:  

8th Semptember 2020, starting at 9:00 am 

Please be reminded that, as per art. 4 of the Call, on the 7th of August 2020 a notice will be posted on the 

University webpage (www.unipg.it/didattica under “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica”) and on the University online bulletin board, which will communicate the procedures, dates 

and hours of the convocation, and any other information concerning the present selection. Such notice 

shall have the value of a formal convocation and personal communications in this regard will not 

be sent. All candidates for this doctoral course are, therefore, strongly advised to check the notice of the 

7th of August to verify if the date for the interview has been confirmed or modified. 

http://www.unipg.it/didattica
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PhD program name: 

ETHICS OF COMMUNICATIONS, SCIENTIFIC RESEARCH AND 
TECHOLOGICAL INNOVATION (INTERNATIONAL AND INDUSTRIAL PHD) 
 

Duration 3 years 

Places  6 

Scholarships 3 (UNIVERSITY)  

 

Reserved positions for  
employees of enterprises 

carrying out highly 

qualified activities 

(Industrial PhD) 

 

1 (RESERVED FOR EMPLOYEES OF THE ‘ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 

DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE “TOGO ROSATI”) 

Places with Scholarship 

reserved to graduates of 

foreign universities 

 

1 (UNIVERSITY) 

Without Scholarships 1 

Curricula 1 – Humanities  

2 – Scientific – Tech 

3 – Medicine- Health 

In collaboration with   UNIVERSITY J.J. STROSSMAYER OSIJEK (CROAZIA) 

LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY (UCRAINA) 

UNIVERSITY CESAR VALLEJO – LIMA (PERU’) 

AEA S.R.L.  

TEAMDEV SRL 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE “TOGO 

ROSATI” 

Coordinator BORGHESI MASSIMO 

 

Degrees required for admission  

Any Master’s  degree (‘Laurea Specialistica’) in accordance with the ministerial decree D.M. 509/1999; 

Any Master’s  degree (‘Laurea Magistrale’) in accordance with the ministerial decree D.M. 270/2004; 

Any University diploma (‘Laurea Vecchio ordinamento’) according to the regulations in place before 

the ministerial decree D.M. 509/1999 came into force.   

 

The Selection Procedure 

The selection procedure will be carried out as follows: 

Evaluation of Qualifications and Interview (out of a total of sixty: 30 + 30). 

The evaluation of qualifications will regard the candidate’s university training, as well as any further 

training programs and professional or research experience and scientific publications (candidates are 

advised to attach and/or declare all qualifications attained, complete with all elements useful to their 

evaluation, including, with regard to education and training, the marks received for each course completed 

during the entire educational and training career).  

The evaluation will also include the drafting, by the candidate, of a research project that is to be developed 
during the three-years on themes pertaining exclusively to one of the PhD course curricula. 
. 
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All qualifications must be presented according to the conditions described in article 3 of the Call for 

Applications (“Bando”) and in Appendix 2 to avoid non evaluation; the research project must be 

presented together with the application to participate in the selection.  

The minimum score in in the evaluation of qualifications for admission to the interview is 9/30.  

Before the interview, the list of candidates admitted to interview, with scores obtained will be published on 

the website www.unipg.it/didattica under the heading "Research Doctorates" – ("Announcements, notices 

and forms").  

Candidates who do not achieve the above minimum score will not be admitted to the interview. 

The interview will concern the topics of the curricula of the doctorate and will also be aimed at verifying 

the aptitude for research, availability to undertake experiences abroad, and his/her scientific interests, For 

that purpose, the candidate will illustrate, in the course of the interview, the research project presented 

together with his/her application. The candidate may choose to be interviewed in English. For interviews 

held in Italian, the candidate’s knowledge of the English language will also be verified. 

The interview will be carried out in videoconference unless the selection Committee accepts 

requests from the candidates to hold the interview in presence. 

The passing score for the interview is  21/30. 
 

In reference to the place reserved for graduates of foreign universities , the selection procedure 

will be carried out in the same manner: evaluation of qualifications and interview (out of a total of 

sixty: 30+30; please refer to everything described above in this regard.  
 

Eligibility for admission shall be attained with an overall evaluation of at least 30/60.  

 

Exam dates:  

Please be reminded that, as per art. 4 of the Call, on the 7th of August 2020 a notice will be posted on the 

University webpage (www.unipg.it/didattica under “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica”) and on the University online bulletin board, which will communicate the procedures, dates 

and hours of the convocation, and any other information concerning the present selection. Such notice 

shall have the value of a formal convocation and personal communications in this regard will not 

be sent. All candidates for this doctoral course are, therefore, strongly advised to check the notice of the 

7th of August to verify if the date for the interview has been confirmed or modified. 

http://www.unipg.it/didattica
http://www.unipg.it/didattica
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PhD program name: 

PHYSICS  
(INTERNATIONAL PHD) 

 

Duration 3 years 

Places 6 

Scholarships 2 (UNIVERSITY) 

2 (DEPARTMENT OF PHYSICS AND GEOLOGY) FOR  

Places with scholarship 
reserved to graduates of 

foreign Universities 

1 (UNIVERSITY) 

Without scholarships 1 

Curricula =================== 

In agreement with UNIVERSITY OF COPENHAGEN - DENMARK 

Coordinatore FANO’ LIVIO 

 

Degrees required for admission  

Any Master’s  degree (‘Laurea Specialistica’) in accordance with the ministerial decree D.M. 509/1999; 

Any Master’s  degree (‘Laurea Magistrale’) in accordance with the ministerial decree D.M. 270/2004; 

Any University diploma (‘Laurea Vecchio ordinamento’) according to the regulations in place before 

the ministerial decree D.M. 509/1999 came into force. 

 
Selection procedure  

The selection procedure will be carried out as follows: 

Evaluation of qualifications and interview (out of a total of sixty: 30 + 30). 

Evaluation of qualifications will be performed with regard to the candidate’s university education, further 

education, training and research experience as well as to any scientific publication (candidates are advised 

to attach and/or declare all of their qualifications, along with all the elements that can help in their 

evaluation, thereby including grades obtained within each course). 

The evaluation will also include the drafting, by the candidate,  of a research project that is to be developed 

within the three-years on themes pertaining to the PhD course, and to its objectives.  

The passing score for the interview is 10/30.  

Before the interview, the list of candidates admitted to interview, with scores obtained will be published on 

the website www.unipg.it/didattica under the heading "Research Doctorates" – ("Announcements, notices 

and forms").  

Candidates who do not achieve the above minimum score will not be admitted to the interview. 

All qualifications must be presented according to the conditions described in article 3 of the Call for 

Applications (“Bando”) and in Appendix 2 to avoid non evaluation; the research project must be 

presented together with the application to participate in the selection. 

 

The interview will focus on the subjects pertaining to the PhD course and its objectives and will also aim 

at verifying the candidate’s aptitude towards research, his/her availability to spend periods abroad to gain 

experience as well as his/her scientific interests. For this purpose, during the interview the candidate must 

be prepared to illustrate the research project he/she presented with the application (form). The candidate 

may choose to be interviewed in English. For interviews held in Italian there will also be verification of the 

candidate’s knowledge  of the English language. 

The interview will be carried out in videoconference unless the selection Committee accepts 

requests from the candidates to hold the interview in presence. 

 

The passing score for the interview is 20/30.  

With regard to the position reserved for graduates in foreign universities, the selection procedure 

will be carried out following the above-mentioned modality: Evaluation of qualifications and interview 

(out of a total of sixty: 30 + 30); please refer to the above-mentioned procedure. 

http://www.unipg.it/didattica
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Eligibility is obtained with a total mark equal to or above 30/60. 

 

Exam dates:  

Please be reminded that, as per art. 4 of the Call, on the 7th of August 2020 a notice will be posted on the 

University webpage (www.unipg.it/didattica under “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica”) and on the University online bulletin board, which will communicate the procedures, dates 

and hours of the convocation, and any other information concerning the present selection. Such notice 

shall have the value of a formal convocation and personal communications in this regard will not 

be sent. All candidates for this doctoral course are, therefore, strongly advised to check the notice of the 

7th of August to verify if the date for the interview has been confirmed or modified. 

 

http://www.unipg.it/didattica
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PhD program name: 

INDUSTRIAL AND INFORMATION ENGINEERING 
(INTERNATIONAL AND INDUSTRIAL PHD) 

 

Duration 3 years 

Places 23 

Scholarships 3 (UNIVERSITY) 3 (DEPARTMENT OF ENGINEERING) 

Places with scholarship 
reserved to graduates of 
foreign Universities 

1 (UNIVERSITY) 

Place with scholarship 
conditioned to completion 

of the agreement by the 
deadline of the 
announcement 

2(ACCIAI SPECIALI TERNI) 

Places reserved for 

winners of scholarships of 
specified programmes of 

international mobility 
within the Collaborative 
Doctoral Partnership 
programme (still in 
evaluation) 

1 (the winner will be announced with the selection of the project) 

Places reserved for  
employees of enterprises 
carrying out highly 
qualified activities 
(Industrial PhD) 

2 (RESERVED FOR EMPLOYEES OF SEAMTHESIS) 

2 (RESERVED FOR EMPLOYEES OF CENTRO SVILUPPO MATERIALI) 

1 (RESERVED FOR EMPLOYEES OF RF MICROTECH S.R.L.) 

1 (RESERVED FOR EMPLOYEES OF ART S.P.A.) 

2 (RESERVED FOR EMPLOYEES OF ICT4life S.r.L.) 

1 (RESERVED FOR EMPLOYEES OF FEDERAL MOGUL POWERTRAIN 

S.R.L. A TENNECO GROUP COMPANY) 

Without scholarships 5 

Curricula 1. Information Engineering  

2. Industrial Engineering 

In agreement with VRIJE UNIVERSITY BRUSSEL (BELGIO) 

CENTRO SVILUPPO MATERIALI 

SEAMTHESIS S.R.L. 

RF MICROTECH S.R.L. 

ART S.P.A. 

ICT4life S.r.l. 

FEDERAL MOGUL POWERTRAIN S.R.L. A TENNECO GROUP COMPANY 

Coordinatore BURRASCANO PIETRO 

 
Degrees required for admission  

Any Master’s  degree (‘Laurea Specialistica’) in accordance with the ministerial decree D.M. 509/1999; 

Any Master’s  degree (‘Laurea Magistrale’) in accordance with the ministerial decree D.M. 270/2004; 

Any University diploma (‘Laurea Vecchio ordinamento’) according to the regulations in place before 

the ministerial decree D.M. 509/1999 came into force. 

 
Selection procedure  

The selection procedure will be carried out as follows: 

Evaluation of qualifications and interview (out of a total of sixty: 30 + 30). 
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Evaluation of qualifications will be performed with regard to the candidate’s university education, further 

education, training and research experience as well as to any scientific publication (candidates are advised 

to attach and/or declare all of their qualifications, along with all the elements that can help in their 

evaluation, thereby including grades obtained within each course). 

 

The evaluation will also include the drafting, by the candidate, of a research project that is to be developed 
during the three-years on themes pertaining exclusively to one of the PhD course curricula. 
All qualifications must be presented according to the conditions described in article 3 of the Call for 

Applications (“Bando”) and in Appendix 2 to avoid non evaluation. the research project must be 

presented together with the application to participate in the selection. 

 

The interview will focus on the subjects included in the PhD curricula and will also aim at verifying the 

candidate’s aptitude towards research, his/her availability to spend periods abroad to gain experience as 

well as his/her scientific interests. For this purpose, during the interview the candidate must be prepared to 

illustrate the research project he/she presented with the application (form). The candidate may choose to 

be interviewed in English. For interviews held in Italian there will also be verification of the candidate’s 

knowledge of the English language. 

 

The interview will be carried out in videoconference unless the selection Committee accepts 

requests from the candidates to hold the interview in presence. 

 

The passing score for the interview is 21/30.  

 

With regard to the position reserved for graduates in foreign universities, the selection procedure 

will be carried out following the above-mentioned modality: Evaluation of qualifications and interview 

(out of a total of sixty: 30 + 30); please refer to the above-mentioned procedure. 

 

Eligibility is obtained with a total mark equal to or above 25/60. 

 

Exam date:Please be reminded that, as per art. 4 of the Call, on the 7th of August 2020 a notice will be 

posted on the University webpage (www.unipg.it/didattica under “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica”) and on the University online bulletin board, which will communicate the procedures, dates 

and hours of the convocation, and any other information concerning the present selection. Such notice 

shall have the value of a formal convocation and personal communications in this regard will not 

be sent. All candidates for this doctoral course are, therefore, strongly advised to check the notice of the 

7th of August. 

http://www.unipg.it/didattica
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PhD program name: 

INTERNATIONAL DOCTORAL PROGRAM IN CIVIL AND 

ENVIRONMENTAL ENGINEERING  
(INTERNATIONAL AND INDUSTRIAL PHD) 

 

Duration 3 years 

Places  13 

Scholarships 3 (UNIVERSITY)  

2 (DEPARTIMENT OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING) –  

Place with scholarship 

conditioned to completion 

of the agreement by the 

deadline of the 

announcement 

1 (UMBRA ACQUE S.P.A.) for the following topic: “Research 

methodologies and emerging innovative techniques applicable for the 

assessment, management and improvement of the technical quality 

macro-indicators” 

Places with Scholarship 

reserved to graduates of 

foreign universities 

1 (UNIVERSITY)  

Places reserved to 

employees of businesses 

engaged in superior 

training activities 

(industrial doctorate) 

1 (RESERVED FOR EMPLOYEES OF TARKETT SPA) 

2 (RESERVED FOR EMPLOYEES OF ACEGASAPSAMGA SPA) 

1 (RESERVED FOR EMPLOYEES OF NOVARETI SPA) 

Without Scholarships 2 

Curricula ------- 

In collaboration with   UNIVERSITÉ DE LIÈGE (BELGIO) 

TECHNION ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY (ISRAELE) 

SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY (COREA DEL SUD) 

IOWA STATE UNIVERSITY 

UNIVERSIDADE DE LISBOA 

Tarkett SPA 

AcegasApsAmga S.p.A. 

NOVARETI S.P.A. 

Coordinator UBERTINI FILIPPO 

 

Degrees Required for Admission 

Master’s degree (‘Laurea  Specialistica’): 3/S “landscape architesture”, 4/S “architecture and 

construction engineering”, 7/S “agricultural biotechnologies”, 20/S “physics”, 27/S “chemical engineering”, 

28/S “civil engineering”, 36/S “mechanical engineering”, 38/S “environmental and territorial engineering”, 

50/S “mathematical-physics modeling for engineering”, 61/S “materials science and engineering”, 62/S 

“chemistry”, 103/S “theories and mehtods of industrial design”; Master’s degree (‘Lauree Magistrali’) 

LM-3 “Landscape architecture”, LM-4 “Architecture and Engineering”, LM-4 c.u. ““Architecture and 

Engineering” (five-year degree), LM-7 “Agricultural Biotechnologies”, LM-12 “Design”, LM-17 “Physics”, LM-

22 “Chemical Engineering”, LM-23 “Civil Engineering”, LM-24 “Engineering of Construction Systems”, LM-26 

“Safety Engineering”, LM-33 “Mechanical Engineering”, LM-35 “Environmental and territorial Engineering”, 
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LM-44 “Mathematical-Physics Modelling for Engineering”, LM-53 “Materials Science and Engineering”, LM-54 

“Chemistry 

University diploma (‘Laurea Vecchio ordinamento’) obtained in accordance with regulations in place 

before the ministerial decree D.M. 509/1999 came into force, deemed equivalent to the Master’s degrees 

(‘Laurea Specialistica’ or ‘Laurea Magistrale’) above indicated, in accordance with the current regulations on 

equivalency of qualifications for the purpose of participation in public calls for Applications. 

The Selection Procedure 

The selection procedure will be carried out as follows:: 

Evaluation of Qualifications and Interview (out of a total of sixty: 30 + 30). 

Evaluation of qualifications will be performed with regard to the candidate’s university education, further 

education, training and research experience as well as to any scientific publication (candidates are advised 

to attach and/or declare all of their qualifications, along with all the elements that can help in their 

evaluation, thereby including grades obtained within each course). 

All qualifications must be presented according to the conditions described in article 3 of the Call for 

Applications (“Bando”) and in Appendix 2 to avoid non evaluation. 

 
The interview will concern the topics of the doctorate and will also be aimed at verifying the aptitude for 

research, availability to undertake experiences abroad, and his/her scientific interests. The interview may 

be sustained in English. Interviews performed in Italian will also contain verification of the candidate’s 

knowledge of English.    

 

The interview will be carried out in videoconference unless the selection Committee accepts 

requests from the candidates to hold the interview in presence. 

 

The passing score for the interview is  21/30. 

 

In reference to the place reserved for graduates of foreign universities , the selection procedure 

will be carried out in the same manner: evlauation of qualifications and interview (out of a total of 

sixty: 30+30; please refer to everything described above in this regard.  
 

Eligibility for admission shall be attained with an overall evaluation of at least 36/60.  

 

Exam dates:  

 
Please be reminded that, as per art. 4 of the Call, on the 7th of August 2020 a notice will be posted on the 

University webpage (www.unipg.it/didattica under “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica”) and on the University online bulletin board, which will communicate the procedures, dates 

and hours of the convocation, and any other information concerning the present selection. Such notice 

shall have the value of a formal convocation and personal communications in this regard will not 

be sent. All candidates for this doctoral course are, therefore, strongly advised to check the notice of the 

7th of August. 

 

http://www.unipg.it/didattica
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PhD program name: 

LEGALITY, POLITICAL CULTURES AND DEMOCRACY  

(INTERNATIONAL PHD ) 
 

Duration 3 years 

Places  6 

Scholarships 3 (UNIVERSITY)  

Places with Scholarship 

reserved to graduates of 

foreign universities  

1 (UNIVERSITY)  

1 (DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE) 

Without Scholarships 1 

Curricula 1) Legality 

2) Political Cultures 

3) Democracy 

In collaboration with  LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY – RUSSIAN FEDERATION 

MID SWEDEN UNIVERSITY – SVEZIA 

UNIVERSITE’ PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS - FRANCE 

Coordinator PROIETTI FAUSTO 

 

Degrees required for admission  

Any Master’s  degree (‘Laurea Specialistica’) in accordance with the ministerial decree D.M. 509/1999; 

Any Master’s  degree (‘Laurea Magistrale’) in accordance with the ministerial decree D.M. 270/2004; 

Any University diploma (‘Laurea Vecchio ordinamento’) according to the regulations in place before 

the ministerial decree D.M. 509/1999 came into force. 

 

The Selection Procedure 

The selection procedure will be carried out as follows: 

Evaluation of Qualifications and Interview (out of a total of sixty: 30 + 30). 

The evaluation of qualifications will regard the candidate’s university training, as well as any further 

training programs and professional or research experience and scientific publications (candidates are 

advised to attach and/or declare all qualifications attained, complete with all elements useful to their 

evaluation, including, with regard to education and training, the marks received for each course completed 

during the entire educational and training career). The evaluation will also concern the drafting on the part 

of the candidates of a research project on one of the topics of the doctoral curricula to be developed over 

the course of the three years. 
All qualifications must be presented according to the conditions described in article 3 of the Call for 

Applications (“Bando”) and in Appendix 2 to avoid non evaluation; the research project must be 

presented together with the application to participate in the selection.  

The minimum score in in the evaluation of qualifications for admission to the interview is 12/30.  

Before the interview, the list of candidates admitted to interview, with scores obtained will be published on 
the website www.unipg.it/didattica under the heading "Research Doctorates" – ("Announcements, notices 

and forms").  
Candidates who do not achieve the above minimum score will not be admitted to the interview. 
The interview will concern the topics of the curricula of the doctorate and will also be aimed at verifying 

the aptitude for research, availability to undertake experiences abroad, and his/her scientific interests, For 

that purpose, the candidate will illustrate, in the course of the interview, the research project presented 

together with his/her application. The candidate may choose to be interviewed in English. For interviews 

held in English, there will be a verification of knowledge of the Italian language.  

The interview will be carried out in videoconference unless the selection Committee accepts 

requests from the candidates to hold the interview in presence. 

http://www.unipg.it/didattica
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The passing score for the interview is 21/30. 

 

In reference to the place reserved for graduates of foreign universities , the selection procedure 

will be carried out in the same manner: evaluation of qualifications and interview (out of a total of 

sixty: 30+30; please refer to everything described above in this regard.  
 

Eligibility is obtained with a total mark equal to or above 33/60.  

 

Exam dates:  

17th September 2020, starting at 9:00 am 

 

 
Please be reminded that, as per art. 4 of the Call, on the 7th of August 2020 a notice will be posted on the 

University webpage (www.unipg.it/didattica under “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica”) and on the University online bulletin board, which will communicate the procedures, dates 

and hours of the convocation, and any other information concerning the present selection. Such notice 

shall have the value of a formal convocation and personal communications in this regard will not 

be sent. All candidates for this doctoral course are, therefore, strongly advised to check the notice of the 

7th of August to verify if the date for the interview has been confirmed or modified. 

 
 

http://www.unipg.it/didattica
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PhD program name: 

CLINICAL AND MOLECULAR MEDICINE 
(INTERNATIONAL PhD) 

 

Duration 3 years 

Places 11 

Scholarships 3 (UNIVERSITY) 

4 (DEPARTMENT OF MEDICINE) 

Places with scholarship 

reserved to graduates of 
foreign Universities 

1 (UNIVERSITY) 

 

Place reserved for winner 
of the selection procedure 
under D.R. no. 114 in date 

21/01/2020 regarding the 
project Marie Skłodowska 
– Curie “Multi-Omix 
Interdisciplinary Research 
Integration to Address 
DEmentia e diagnosis” - 
MIRIADE 

1 

Without scholarshipst 3 

Curricula 1) Pathology and clinical atherosclerosis  

2) Neuroscience 

3) Surgical sciences 

4) Biotechnologies in human bone marrow transplant 

In agreement with AMSTERDAM UNIVERSITY – THE NETHERLANDS 

Coordinator MECUCCI CRISTINA 

 

Degrees required for admission  

Any Master’s  degree (‘Laurea Specialistica’) in accordance with the ministerial decree D.M. 509/1999; 

Any Master’s  degree (‘Laurea Magistrale’) in accordance with the ministerial decree D.M. 270/2004; 

Any University diploma (‘Laurea Vecchio ordinamento’) according to the regulations in place before 

the ministerial decree D.M. 509/1999 came into force. 

 

Selection procedure  

The selection procedure will be carried out as follows: 

Evaluation of qualifications and interview (out of a total of sixty: 30 + 30) 

Evaluation of qualifications will be performed with regard to the candidate’s university education, further 

education, training and research experience as well as to any scientific publication (candidates are advised 

to attach and/or declare all of their qualifications, along with all the elements that can help in their 

evaluation, thereby including grades obtained within each course). 

The evaluation will also concern the drafting on the part of the candidates of a research project on one of 

the topics of the doctoral curricula to be developed over the course of the three years. 
All qualifications must be presented according to the conditions described in article 3 of the Call for 

Applications (“Bando”) and in Appendix 2 to avoid non evaluation; the research project must be 

presented together with the application to participate in the selection.  

The minimum score required in the evaluation of qualifications to access the interview is 9/30.  

Before the interview, the list of candidates admitted to interview, with scores obtained will be published on 

the website www.unipg.it/didattica under the heading "Research Doctorates" – ("Announcements, notices 

and forms").  

Candidates who do not achieve the above minimum score will not be admitted to the interview. 

http://www.unipg.it/didattica
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The interview will focus on the subjects included in the PhD curricula and will also aim at verifying the 

candidate’s aptitude towards research, his/her availability to spend periods abroad to gain experience as 

well as his/her scientific interests. Candidates must be prepared to illustrate the aforementioned research 

project,presented together with the application, during the interview, for an evaluation of qualifications. The 

candidate may choose to be interviewed in Italian or in English. For interviews held in Italian, the 

candidate’s knowledge of the English language will also be verified. 

The interview will be carried out in videoconference unless the selection Committee accepts 

requests from the candidates to hold the interview in presence. 

The passing score for the interview is 21/30. 

With regard to the position reserved for graduates in foreign universities, the selection procedure 

will be conducted in the same way:evaluation of qualifications and interview (out of a total of sixty: 

30 + 30); please refer to the above-described procedure. 

 

Eligibility is obtained with a total mark equal to or above 30/60. 

 

Exam dates:  

Please be reminded that, as per art. 4 of the Call, on the 7th of August 2020 a notice will be posted on the 

University webpage (www.unipg.it/didattica under “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica”) and on the University online bulletin board, which will communicate the procedures, dates 

and hours of the convocation, and any other information concerning the present selection. Such notice 

shall have the value of a formal convocation and personal communications in this regard will not 

be sent. All candidates for this doctoral course are, therefore, strongly advised to check the notice of the 

7th of August to verify if the date for the interview has been confirmed or modified. 

 

http://www.unipg.it/didattica
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PhD program name: 

TRANSLATIONAL MEDICINE AND SURGERY  

(INTERNATIONAL PhD) 
 

Duration 3 years 

Places 5 

Scholarships 3 (UNIVERSITY) 

Places with scholarship 
reserved to graduates of 
foreign Universities 

1 (UNIVERSTIY) 

Without scholarships 1 

Curricula 1) Translational medicine 
2) Translational surgery 

In agreement with MIE UNIVERSITY SCHOOL AND GRADUATE SCHOOL OF MEDICINE 
(JAPAN)  

Coordinator COSTANTINI ELISABETTA 

 
Degrees required for admission  

Master’s degree (‘Laurea Specialistica’) in accordance with the ministerial decree D.M. 509/1999 in: 

6/S “Biology”, 9/S “Medical, Veterinary and Pharmaceutical Biotechnologies”, 14/S “Pharmacy and 

Industrial Pharmacy”, 26/S “Biomedical Engineering”, 46/S “Medicine and Surgery”, 69/S “Human Nutrition 

Sciences”, 76/S “Sport science for prevention and rehabilitation”;   

Master’s degree (‘Laurea Magistrale’)  in accordance with the ministerial decree D.M. 270/2004 in: LM-

6 “Biology”, LM-9 “Medical, Veterinary and Pharmaceutical biotechnologies”, LM-13 “Pharmacy and 

Industrial Pharmacy”, LM-21 “Biomedical Engineering”, LM-41 “Medicine and Surgery”, LM-61 “Human 

Nutrition Sciences”, LM-67 “Sport science for prevention and rehabilitation”, LM-67 “Sport science for 

prevention and rehabilitation” (A030 qualification);  

Any University diploma (‘Laurea Vecchio ordinamento’) obtained in accordance with regulations in 

place before the ministerial decree D.M. 509/1999 came into force, deemed equivalent to the Master’s 

degrees (‘Laurea Specialistica’ or ‘Laurea Magistrale’) above indicated, in accordance with the current 

regulations on equivalency of qualifications for the purpose of participation in public calls for Applications.  

 
Selection procedure  

The selection procedure will be carried out as follows: 

Evaluation of qualifications and interview (out of a total of sixty: 30 + 30) 

Evaluation of qualifications will be performed with regard to the candidate’s university education, further 

education, training and research experience as well as to any scientific publication (candidates are advised 

to attach and/or declare all of their qualifications, along with all the elements that can help in their 

evaluation, thereby including grades obtained within each course). 

All qualifications must be presented according to the conditions described in article 3 of the Call for 

Applications (“Bando”) and in Appendix 2 to avoid non evaluation.  

The minimum score required in the evaluation of qualifications to access the interview is 9/30.  

Before the interview, the list of candidates admitted to interview, with scores obtained will be published on 

the website www.unipg.it/didattica under the heading "Research Doctorates" – ("Announcements, notices 

and forms").  

Candidates who do not achieve the above minimum score will not be admitted to the interview. 

 

 

The interview will concern the topics of the curricula of the doctorate and will also be aimed at verifying 

the aptitude for research, availability to undertake experiences abroad, and his/her scientific interests The 

candidate may choose to be interviewed in English or the Commission may choose to interview in English. 

For interviews held in Italian, the candidate’s knowledge of the English language will also be verified. 

http://www.unipg.it/didattica
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The interview will be carried out in videoconference unless the selection Committee accepts 

requests from the candidates to hold the interview in presence. 

The passing score for the interview is  21/30. 

With regard to the position reserved for graduates in foreign universities, the selection procedure 

will be conducted in the same way: evaluation of qualifications and interview (out of a total of sixty: 

30 + 30); please refer to the abovementioned procedure. 

 

Eligibility is obtained with a total mark equal to or above 30/60. 

 

Exam date:  

Please be reminded that, as per art. 4 of the Call, on the 7th of August 2020 a notice will be posted on the 

University webpage (www.unipg.it/didattica under “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica”) and on the University online bulletin board, which will communicate the procedures, dates 

and hours of the convocation, and any other information concerning the present selection. Such notice 

shall have the value of a formal convocation and personal communications in this regard will not 

be sent. All candidates for this doctoral course are, therefore, strongly advised to check the notice of the 

7th of August to verify if the date for the interview has been confirmed or modified. 

 

http://www.unipg.it/didattica
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PhD program name: 

HEALTH AND EXPERIMENTAL VETERINARY SCIENCE 
(INTERNATIONAL AND INDUSTRIAL PhD) 

 

Duration 3 years 

Places 7 

Scholarships 3 (UNIVERSITY)  

Places with scholarship 
reserved to graduates of 
foreign Universities 

1 (UNIVERSITY) 

Reserved positions for  
employees of enterprises 
carrying out highly qualified 
activities (Industrial PhD) 

1 (RESERVED FOR EMPLOYEES OF ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE) 

1 (RESERVED FOR EMPLOYEES OF ZOETIS ITALIA) 

 

Without grant 1 

Curricula 1) BIOTECHNOLOGY APPLIED TO VETERINARY SCIENCE 

2) VETERINARY PUBLIC HEALTH AND FOOD HYGIENE 

3) CLINICAL SCIENCE AND VETERINARY DIAGNOSTICS 

In agreement with AGRONOMIC SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE BUCHAREST 

(USAMVB) - ROMANIA  

ECOLE NATIONALE VETERINAIRE D’ALFORT - FRANCIA  

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA URUGUAY FALCULTAD DE 

VETERINARIA 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E DELLE 

MARCHE - ITALIA 

ZOETIS ITALIA 

Coordinator PEPE MARCO 

 

Degrees required for admission  

Master’s degree (‘Laurea Specialistica’)  in accordance with the ministerial decree D.M. 509/1999 in: 

6/S “Biology”, 9/S “Medical, Veterinary And Pharmaceutical Biotechnologies”, 47/S “Veterinary Medicine”, 

79/S “Agro-Zootechnical Science And Technology”;  

Master’s Degree (‘Laurea Magistrale’)  in accordance with the ministerial decree D.M. 270/2004 in: LM-

6 “Biology”, LM-9 “Medical, Veterinary And Pharmaceutical Biotechnologies”, LM-42 “Veterinary Medicine”, 

LM-86 “Zootechnical Science And Animal Technologies” 

University diploma (‘Laurea Vecchio ordinamento’) obtained in accordance with regulations in 

place before the ministerial decree D.M. 509/1999 came into force, deemed equivalent to the Master’s 

degrees (‘Laurea Specialistica’ or ‘Laurea Magistrale’) indicated above, in accordance with the current 

regulations on equivalency of qualifications for the purpose of participation in public calls for Applications.  

 
Evaluation of qualifications and interview (out of a total of sixty: 30 + 30) 

Evaluation of qualifications will be performed with regard to the candidate’s university education, further 

education, training and research experience as well as to any scientific publication (candidates are advised 

to attach and/or declare all of their qualifications, along with all the elements that can help in their 

evaluation, thereby including grades obtained within each course). 
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The evaluation will also include the drafting, by the candidate, of a research project that is to be developed 

during the three-year course on themes pertaining to the PhD course curricula; the research project 

must be submitted together with the application. 

All qualifications must be presented according to the conditions described in article 3 of the Call for 

Applications (“Bando”) and in Appendix 2 to avoid non evaluation.  

The interview will focus on the subjects included in the PhD curricula and will aim at verifying the 

candidate’s aptitude towards research, his/her availability to spend periods abroad to gain experience as 

well as his/her scientific interests. For this purpose, during the interview, the candidate must be prepared to 

illustrate the research project presented together with the application form. 

The candidate may choose to be interviewed in Italian or in English. For interviews held in Italian, the 

candidate’s knowledge of the English language will also be verified. 

The interview will be carried out in videoconference unless the selection Committee accepts 

requests from the candidates to hold the interview in presence. 

The passing score for the interview is  21/30. 

With regard to the position reserved for graduates in foreign universities and for employees of 

the aforementioned companies, the selection procedure will be conducted in the same way:evaluation 

of qualifications and interview (out of a total of sixty: 30 + 30); please refer to the above described 

procedures. 

 

Eligibility is obtained with a total mark equal to or above 30/60. 

 

Exam date 

 
Please be reminded that, as per art. 4 of the Call, on the 7th of August 2020 a notice will be posted on the 

University webpage (www.unipg.it/didattica under “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica”) and on the University online bulletin board, which will communicate the procedures, dates 

and hours of the convocation, and any other information concerning the present selection. Such notice 

shall have the value of a formal convocation and personal communications in this regard will not 

be sent. All candidates for this doctoral course are, therefore, strongly advised to check the notice of the 

7th of August to verify if the date for the interview has been confirmed or modified. 

 
 

http://www.unipg.it/didattica
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PhD program name: 

CHEMICAL SCIENCES 
(INTERNATIONAL AND INDUSTRIAL PhD) 

 
 

Duration 3 years 

Places 11 

Scholarships 3 (UNIVERSITY) 

1 (DEPARTMENT OF CHEMISTRY, BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) on 

Nano4Light, Synthesis and Characterization of nanomaterials, of the 

AMIS project – Departments of Excellence 2018-22; 

1 (DEPARTMENT OF CHEMISTRY, BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) on 

FASST, Heterogenus Catalysis and flux reactors for energy, fine and 

pharmaceutical chemistry of the AMIS project – Departments of 

Excellence 2018-22;  

1 (DEPARTMENT OF CHEMISTRY, BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) on 

MPC, Study of the Elementary Processes that Control Combustion of 

the AMIS project – Departments of Excellence 2018-22;  

1 (DEPARTMENT OF CHEMISTRY, BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) on 

H-EcoTox, Analysis and forecasting of toxity of organic composts and 

their metabolites Combustion of the AMIS project – Departments of 

Excellence 2018-22 

 

Places with scholarship 

reserved to graduates of 

foreign Universities 

 

1 (UNIVERSITY)  

 

Places reserved to 

children and orphans of 

members of the Gestione 

unitaria delle prestazioni 

creditizie e sociali and 

retired members of the 

gestione dipendenti 

pubblici 

1 for the theme “Use of alternative and sustainable solvents in C-H 

process functionalization” 

Places for scholarship 

holders  within the specific 

international exchange 

programme ITN: 

“STiBNite “Tailored 

materials for 

Sustainable 

Technologies: 

programming functional 

molecular components 

through Boron-Nitrogen 

doping” 

2 (winners of the scholarship will be announced with the selection of 

the project) 
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Without scholarships 2 

Curricula 1) Spectroscopy, chemical kinetics and molecular dynamics 

2) Materials and methods  for catalysis, energy, environment and 
cultural heritage 

3) Theoretical chemistry and computational modeling 

In agreement with THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM - ISRAEL 

GEORGE-AUGUST-UNIVERSITY GOETTINGEN – GERMANY 

ELETTRA S.R.L. 

Coordinator VACCARO LUIGI 

 
Degrees required for admission  

Any Master’s  degree (‘Laurea Specialistica’) in accordance with the ministerial decree D.M. 509/1999; 

Any Master’s  degree (‘Laurea Magistrale’) in accordance with the ministerial decree D.M. 270/2004; 

Any University diploma (‘Laurea Vecchio ordinamento’) according to the regulations in place before 

the ministerial decree D.M. 509/1999 came into force.  

 

Selection procedure  

The selection procedure will be carried out as follows: 

Evaluation of qualifications and interview (out of a total of sixty: 30 + 30) 

The evaluation of qualifications will regard the candidate’s university training, as well as any further 

training programs and professional or research experience and scientific publications (candidates are 

advised to attach and/or declare all qualifications attained, complete with all elements useful to their 

evaluation, including, with regard to education and training, the marks received for each course completed 

during the entire educational and training career). The evaluation will also concern the elaboration on the 

part of the candidates of a research project to be developed over the course of the three years on one of 

the topics of the doctoral curricula or on one of the specific topics of the AMIS project – Departments of 

Excellence 2018-22 listed below. 
 

I) IC2E,Inorganic Chemistry for Catalysis and Energy 
II) TheoEn, Computational Approaches for Catalysis and Energy . 
III) FASST, Heterogenus Catalysis and flux reactors for energy, fine and pharmaceutical chemistry  
IV) MPC, Study of the Elementary Processes that Control Combustion .  

V) Photochem, Photophysical and Photochemical Study for the Efficiency of Energy Charging and Transfer 
Reactions  
VI) Nano4Light, Synthesis and Characterization of nanomaterials  
VII) TRACES, Experimental methodologies for the determination in traces and ultra-traces of elements, 
molecules and nanostructured materials and analytcal techniques and materials for the conservation of 
cultural heritage . 
VIII) H-EcoTox, Analysis and forecasting of toxity of organic composts and their metabolites; 
 

All qualifications must be presented according to the conditions described in article 3 of the Call for 

Applications (“Bando”) and in Appendix 2 to avoid non evaluation.  

The interview will regard subject matter pertaining to the PhD curriculum and on the presentation of the 

research project and will aim at verifying the candidate’s aptitude towards research and his/her availabilty 

to spend periods abroad to gain experience as well as his/her scientific interests. For this purpose, during 

the interview the candidate must be prepared to illustrate the research project he/she has presented 

together with the application.  The candidate may choose to be interviewed in English. For interviews held 

in Italian, the candidate’s knowledge of the English language will also be verified. 

The interview will be carried out in videoconference unless the selection Committee accepts 

requests from the candidates to hold the interview in presence. 

The passing score for the interview is  20/30.  
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With regard to the position reserved for graduates in foreign universities, the selection procedure 

will be conducted  in the same way: evaluation of qualifications and interview (out of a total of 

sixty: 30 + 30); please refer to the above described procedure. 

 

Eligibility is obtained with a total mark equal to or above 36/60. 

 

Exam date: The interview will take place: 

15th September 2020, starting at 9:00 am. 

Please be reminded that, as per art. 4 of the Call, on the 7th of August 2020 a notice will be posted on the 

University webpage (www.unipg.it/didattica under “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica”) and on the University online bulletin board, which will communicate the procedures, dates 

and hours of the convocation, and any other information concerning the present selection. Such notice 

shall have the value of a formal convocation and personal communications in this regard will not 

be sent. All candidates for this doctoral course are, therefore, strongly advised to check the notice of the 

7th of August to verify if the date for the interview has been confirmed or modified. 

http://www.unipg.it/didattica


 

31 

 

PhD program name: 

AGRICULTURAL, FOOD AND ENVIRONMENTAL SCIENCES AND 
BIOTECHNOLOGIES 

(INTERNATIONAL AND INDUSTRIAL PhD) 
 
Duration 3 years 

Places 12 

Scholarships 3 (UNIVERSITY) 

Places with scholarship 
reserved to graduates of 

foreign Universities 

1 (UNIVERSITY) 

Reserved places for  
employees of enterprises 

carrying out highly qualified 

activities (Industrial PhD) 

1 (RESERVED FOR EMPLOYEES OF SOUTHERN SEED S.r.l.) 

1 (RESERVED FOR EMPLOYEES OF PROGENE SEED s.s.a.) 

1 (RESERVED FOR EMPLOYEES OF TEAMDEV S.r.l.) 

2 (RESERVED FOR EMPLOYEES OF ENZA ZADEN ITALIA RESEARCH) 

1 (RESERVED FOR EMPLOYEES OF VILMORIN ITALIA S.r.l.) 

Without scholarships 2 

Curricula 1) Agrofood and animal production;  

2) Sustainable production systems and environment;  

In agreement with LEBANESE UNIVERSITY (LEBANON) 

UNIVERSITY OF LATVIA (LATVIA) 

SOUTHERN SEED S.R.L. 

PROGENE SEED s.s.a. 

TEAMDEV s.r.l. 

ENZA ZADEN ITALIA RESEARCH 

VILMORIN ITALIA 

Coordinator ALBERTINI EMIDIO 

 

Degrees required for admission  

Any Master’s degree (‘Laurea Specialistica’) in accordance with the ministerial decree D.M. 509/1999; 

Any Master’s  degree (‘Laurea Magistrale’) in accordance with the ministerial decree D.M. 270/2004; 

Any University diploma (‘Laurea Vecchio ordinamento’) according to the regulations in place before 

the ministerial decree D.M. 509/1999 came into force.   

 
Selection procedure  

The selection procedure will be carried out as follows: 

Evaluation of qualifications and interview (out of a total of sixty:  30 + 30) 

Evaluation of qualifications will be performed with regard to the candidate’s university education, further 

education, training and research experience as well as to any scientific publication (candidates are advised 

to attach and/or declare all of their qualifications, along with all the elements that can help in their 

evaluation, thereby including grades obtained within each course). 

The evaluation will also concern the drafting on the part of the candidates of a research project on one of 

the topics of the doctoral curricula to be developed over the course of the three years. 
This Research Project should cover one of the following subjects, pertinent to the PhD curriculum: 

With regard to the “Sustainable production systems and environment” (Sistemi produttivi 

sostenibili e ambiente) curriculum: 
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a) Gestione agronomica, biologia e presenza di Ramularia collo-cygni, un patogeno emergente dell’orzo 

(Agronomic management, biology and occurrence of Ramularia collo-cygni, an emergent barley pathogen) 

b) Nuovi approcci tecnologici per il miglioramento della qualità e dello shelf-life degli oli vergini di oliva 

(New technological approaches for the improvement of the virgin olive oil quality and shelf-life) 

c) Valutazione del potenziale di reintroduzione/coltivazione di cultivar di olivo minori o di nuova costituzione 

(Evaluation of the potential of “minor” or newly developed olive varieties for their 

reintroduction/introduction into cultivation) 

d) Genetica ed epigenetica in pomodoro da mensa (Genetics and epigenetics of tomato). Reserved for 

“Vilmorin Italia Srl” Fondi (LT) employees 

e) Sviluppo di linee inbred di cipolla (Development of onion inbred lines). Reserved for “Enza Zaden Italia 

Research” Tarquinia (VT) employees; 

f) Caratterizzazione di germoplasma locale e commerciale di Pomodoro e peperone (Characterization of 

local and commercial germplasm in tomato and pepper. Reserved for “Southern Seed Srl” Vittoria (RG) 

employees; 

g) Effetto del “grafting” su portainnesti ibridi in specie orticole (Effect of grafting on hybrid rootstockes in 

vegetable species). Reserved for “Progene Seed s.s.a.” Vittoria-Ragusa) employees;  

 

 

With regard to the “Agrofood and animal production” curriculum: 

a) Caratterizzazione di popolazioni fungine in habitat alpini ed antartici (Characterization of fungal 

populations in Antarctic and Alpine cold habitats); 

b) Ecologia meccanica nelle interazioni insetto-pianta (Mechanical ecology in insect-plant interactions); 

c) Il suino “Cinghiato di Sant’Antonio”: valorizzazione di un tipo genetico autoctono attraverso strumenti 

genomici, economici e tecnologici (The “Cinghiato di Sant’Antonio” swine: its enhancement through 

genomic, economic and informatic sciences); 

d) Application and analysis of geospatial data in entomology (Posto riservato ai Dipendenti della Ditta 

“TeamDev” di Perugia) 

 

The Research project, drawn up either in Italian or in English on one of the subjects that are 

pertinent to the PhD program, as better specified above, must be submitted together with the 

application. 

Said project must include the following: candidate’s first and last name; title of the project; abstract 

(max 200 words); state of the art (max 1500 words); research objectives and expected results in the 

three-year period (max 1000 words); methodological approach (max 800 words); bibliographic 

references. 

All qualifications must be presented according to the conditions described in article 3 of the Call for 

Applications (“Bando”) and in Appendix 2 to avoid non evaluation.  

Minimum mark required on evaluation of qualifications in order to be admitted to the interview is 15/30. 

Before the interview, the list of candidates admitted to the interview, indicating the marks obtained on 

qualifications evaluation ,will be posted online on the website www.unipg.it/didattica under “Dottorati di 

ricerca” – “Bandi, avvisi e modulistica” (“Research doctorates - Competitions, notices and forms”); 

candidates who do not achieve the minimum score on qualifications evaluation will not be admitted to the 

interview. 

The interview will focus on themes regarding the subjects included in the PhD curricula and in particular 

those aspects prepared by the candidate for his/her research project, the candidate's aptitude towards 

research, his/her availability to engage in periods abroad, as well as his/her scientific interests. For this 

purpose, during the interview the candidate must be prepared to illustrate the research project he/she 

presented with the application (form). The candidate may choose to be interviewed in English. For 

interviews held in Italian, the candidate’s knowledge of the English language will also be verified. 

 

The interview will be carried out in videoconference unless the selection Committee accepts 

requests from the candidates to hold the interview in presence. 

 

The passing score for the interview is 21/30.  

 

With regard to the position reserved for graduates in foreign universities, the selection procedure 

will be carried out following the above-mentioned modality: Evaluation of qualifications and interview 

(out of a total of sixty: 30 + 30); please refer to the above-mentioned procedure. 

http://www.unipg.it/didattica
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Eligibility is obtained with a total mark equal to or above 36/60. 

 

Exam date:  

 
Please be reminded that, as per art. 4 of the Call, on the 7th of August 2020 a notice will be posted on the 

University webpage (www.unipg.it/didattica under “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica”) and on the University online bulletin board, which will communicate the procedures, dates 

and hours of the convocation, and any other information concerning the present selection. Such notice 

shall have the value of a formal convocation and personal communications in this regard will not 

be sent. All candidates for this doctoral course are, therefore, strongly advised to check the notice of the 

7th of August. 

http://www.unipg.it/didattica
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PhD program name: 

PHARMACEUTICAL SCIENCES 
(INTERNATIONAL AND INDUSTRIAL PhD) 

 

Duration 3 years 

Places 9 

Scholarships 3 (UNIVERSITY), 2 (INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC. – UNITED 

STATES OF AMERICA)  

Places with scholarship 
reserved to graduates of 

foreign Universities 

1 (UNIVERSITY) 

Reserved places for  
employees of enterprises 

carrying out highly 

qualified activities 

(Industrial PhD) 

 1 (RESERVED FOR EMPLOYEES OF ABOCA S.p.A.) 

 1 (RESERVED FOR EMPLOYEES OF APTUIT S.r.l) 

 1 (RESERVED FOR EMPLOYEES OF ITEL TELECOMUNICAZIONI S.r.l.) 

Without scholarships  0 

Curricula 1. Early phase Drug Discovery 

2. Pharmaceutical Technology and Nutraceutical foods 

 

In agreement with UNIVERSITAT DE VALENCIA - SPAIN  

UNIVERSIDAD DE GRANADA – SPAIN 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI (BRASILE) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (BRASILE) 

ABOCA S.p.A. 

APTUIT S.r.l. 

ITEL TELECOMUNICAZIONI S.r.l. 

Coordinator MACCHIARULO ANTONIO 

 
Degrees required for admission  

Master’s degree (‘Laurea Specialistica’) in accordance with the ministerial decree D.M. 509/1999 in: 

6/S “Biology”, 9/S “Medical, Veterinary and Pharmaceutical Biotechnologies”, 14/S “Pharmacy and 

Industrial Pharmacy”, 62/S “Chemical Sciences”, 69/S “Human Nutrition Sciences”, 78/S “Agro-food 

sciences and technologies”;  

Master’s degree (‘Laurea Magistrale’)  in accordance with the ministerial decree D.M. 270/2004 in: LM-

6 “Biology”, LM-9 “Medical, Veterinary and Pharmaceutical biotechnologies”, LM-13 “Pharmacy and 

Industrial Pharmacy”, LM-54  “Chemical Sciences”, LM-61 “Human Nutrition Sciences”, LM-70 “Food 

Sciences and Technologies”; 

Any University diploma (‘Laurea Vecchio ordinamento’) obtained in accordance with regulations in 

place before the ministerial decree D.M. 509/1999 came into force, deemed equivalent to the Master’s 

degrees ( ‘Laurea Specialistica’ or ‘Laurea Magistrale’) above indicated, in accordance with the current 

regulations on equivalency of qualifications for the purpose of participation in public calls for Applications.  

 

Selection procedure  

The selection procedure will be carried out as follows: 

Evaluation of qualifications and interview (out of a total of sixty:  30 + 30). 
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Evaluation of qualifications will be performed with regard to the candidate’s university education, further 

education, training and research experience as well as to any scientific publication (candidates are advised 

to attach and/or declare all of their qualifications, along with all the elements that can help in their 

evaluation, thereby including grades obtained within each course). 

All qualifications must be presented according to the conditions described in article 3 of the Call for 

Applications (“Bando”) and in Appendix 2 to avoid non evaluation 

The evaluation will also concern the drafting on the part of the candidates of a research project on one of 

the topics of the doctoral curricula to be developed over the course of the three years. 
The inteview will concern one of the following themes, chosen by the candidate: 

 

Theme 1:  

Titolo in Italiano: Derivatizzazione chimica di nano-cristalli di cellulosa per la veicolazione di molecole 

biologicamente attive.  

Title in English: Chemical Derivatization and Formulation of Cellulose Nanocrystals (CNC) as Carrier for 

Biological Active Compounds.  

 

Theme 2: 

Titolo in Italiano: Materiali lamellari basati su metalli con proprietà antiinfettive. 

Title in English: Metal-based layered materials with anti-infective activity.  

 

Theme 3:  

Titolo in Italiano: Oligopeptidi bioattivi con stereochimica definita da scarti e prodotti secondari della 

lavorazione del latte come ingredienti di prodotti alimentari ad azione preventiva di malattie. 

Title in English: Stereochemically-defined bioactive oligo-peptides from dairy waste and by-products as 

ingredients of natural disease preventive food products.  

 

Theme 4:  

Titolo in Italiano: Studio e sviluppo di stampe 3D di film bioadesivi per la cura di ferite. 

Title in English: Study and development of 3D printed bioadhesive patches for wound treatment.  

 

Theme 5:  

Titolo in Italiano: Funzionalizzazione remota di steroidi: Scoperta, ingegnerizzazione ed applicazioni di 

enzimi in tecnologia a flusso continuo.  

Title in English: Remote functionalization of steroids: Enzymes discovery, engineering and their 

applications in continuous flow technology. 

 

Theme 6:  

Titolo in Italiano: Studi biofisici e computazionali per l’identificazione di modulatori chimici del Recettore 

per gli Idrocarburi Arilici (AhR).  

Title in English: Biophysical and computational studies for the identification of chemical modulators of the 

Aryl Hydrocarbon Receptor (AhR). 

 

Theme 7 (reserved for ABOCA SpA employees):  

Titolo in Italiano: Sviluppo di metodi metabolomici per analizzare classi selezionate di metaboliti di piante 

tramite spettroscopia di massa.  

Title in English: Development of metabolomic methods to analyze selected classes of plant metabolites 

using Mass Spectrometry.  

 

Theme 8 (reserved for APTUIT employees):  

Titolo in Italiano: Fattori che influenzano le prestazioni e la stabilità degli inalatori di polvere secca.  

Title in English: Factors affecting performance and stability of dry-powder inhalers. 

 

Theme 9 (reserved for ITEL Telecomunicazioni Srl employees):  

Titolo in Italiano: Sviluppo di nuovi radiotraccianti PET per studi di imaging molecolare.  

Title in English: Development of novel PET radiotracers for molecular imaging.  
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The interview will aim at verifying the candidate’s aptitude towards research and his/her availabilty to 

carry out periods of research experience abroad. For this purpose, during the interview the candidate must 

be prepared to illustrate the research project he/she submitted with the application.  The candidate may 

choose to be interviewed in English. For interviews held in Italian, the candidate’s knowledge of the English 

language will also be verified.  

 

The interview will be carried out in videoconference unless the selection Committee accepts 

requests from the candidates to hold the interview in presence. 

 

The passing score for the interview is 18/30.  

 

With regard to the position reserved for graduates in foreign universities, the selection procedure 

will be conducted in the same way: evaluation of qualifications and interview (out of a total of sixty: 

30 + 30); please refer to the above described procedure. 

 

Eligibility is obtained with a total mark equal to or above 36/60. 

 

 

Exam date: The interview will take place: 

 

17th September 2020 starting at 9:30 am. 

 

 

 
Please be reminded that, as per art. 4 of the Call, on the 7th of August 2020 a notice will be posted on the 

University webpage (www.unipg.it/didattica under “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica”) and on the University online bulletin board, which will communicate the procedures, dates 

and hours of the convocation, and any other information concerning the present selection. Such notice 

shall have the value of a formal convocation and personal communications in this regard will not 

be sent. All candidates for this doctoral course are, therefore, strongly advised to check the notice of the 

7th of August to verify if the date for the interview has been confirmed or modified. 

http://www.unipg.it/didattica
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PhD program name: 

LAW  

(INTERNATIONAL PhD) 
 
Duration 3 years 

Places 5 

Scholarships 3 (UNIVERSITY) 

Places with scholarship 
reserved to graduates of 
foreign Universities 

1 (UNIVERSITY) 

Without scholarships 1 

Curricula 1. Public law 

2. Construction of legal traditions 

3. Legal protection of subjective legal situations and competitiveness 

freedom 

In agreement with UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI (BRAZIL) 

UNIVERSITA’ NACIONALE DEL LITORAL (ARGENTINA) 

Coordinator MARELLA MARIA ROSARIA 

 
Degrees required for admission  

Master’s degree (‘Laurea Specialistica’) in accordance with the ministerial decree D.M. 509/1999 in: 

22/S “Law”, 64/S “Economic Sciences”, 70/S “Political Science”, 71/S “Public Administration Science”, 83/S 

“Environmental And Cultural Economic Sciences”, 84/S “Business Economics Science”, 89/S “Sociology”, 

94/S "Contemporary History"; 96/S "History Of Philosophy";97/S "Medieval History";98/S "Modern 

History"; 99/S "European Studies"; 102/S "Theory And Techniques In Standardization And Legal 

Information"; Lmg/01 “Law”; 

Master’s degree (‘Laurea Magistrale’) in accordance with the ministerial decree D.M. 270/2004 in: 

LMG/01 “Law”, LM-1 "Cultural And Ethnological Anthropology"; LM-52 “International Relations”, LM-56 

“Economic Sciences”, LM-62 “Political Science”, LM-63 “Public Administration Science”, LM-76 

“Environmental And Cultural Economic Sciences”, LM-77 “Business Economics Science”, LM-78 " 

Philosophical Sciences"; LM-80 "Geographical Sciences"; LM-81 Sciences for development cooperation; LM-

84 "Historical Sciences"; LM-88 “Sociology And Social Research”, LM-90 “European Studies”; 

Any University diploma (‘Laurea Vecchio ordinamento’) obtained in accordance with regulations in 

place before the ministerial decree D.M. 509/1999 came into force, deemed equivalent to the Master’s 

degrees ( ‘Laurea Specialistica’ or ‘Laurea Magistrale’) above indicated, in accordance with the current 

regulations on equivalency of qualifications for the purpose of participation in public calls for Applications.  

The selection procedure  

The selection procedure will be carried out in the following manner: 

Evaluation of qualifications, written test and interview (out of a total of sixty: 30 + 30). 

The evaluation of the qualifications will be performed with regard to the candidate’s university 

education, further education, training and research experience as well as to any scientific publication 

(candidates are advised to attach and/or declare all of their qualifications, along with all the elements that 

can help in their evaluation, thereby including grades obtained within each course). 

The evaluation will also include the drafting, by the candidate, of a research project (that must be attached 

to the application form), pertaining to the PhD curriculum and to be developed during the three-year PhD 

course. 

For this reason, the Doctoral Board of Teachers has confirmed the resolution taken in the 08/07/2015 

meeting, sanctioning that the presentation of the Research Project is required for the eligibility of 

the application (Failure to present the Research Project will entail exclusion). 

The research project, to be developed during the three-year PhD course, must focus on one of the 

following themes, hereby listed, pertaining to one of the PhD curricula: 

 

-themes concerning COSTRUCTION OF LEGAL TRADITIONS: 



 

38 

 

1) Legal traditions and European Law; 

2) People’s and Property Rights; 

3) Law and Globalization. Governance of Space and Territory; 

- themes concerning PUBLIC LAW: 

1) Public and Compared Law; 

2) Constitutional Law; 

3) Administrative Law; 

- themes concerning LEGAL PROTECTION OF SUBJECTIVE LEGAL SITUATIONS: 

1) Subjective legal situations and fundamental rights and criminal law protection; 

2) Civil trial and A.D.R.; 

3) Administrative procedure and trial. 

During evaluation, particular merit will be given to projects that aim to satisfy the UN Sustainable 

Development Agenda 2030 with regard to objectives for gender parity, inequality reduction, sustainable 

cities and communities, Peace, Justice and healthy institutions. 

All qualifications must be submitted according to the conditions described in article 3 of the Call for 

Applications (“Bando”) and in Appendix 2 to avoid non evaluation.  

The minimum score required in the evaluation of qualifications to be admitted to the interview is 20/30. 

Before the interview, the list of candidates with the indication of scores obtained in the evaluation of 

qualifications, will be published on the website www.unipg.it/didattica under the heading “Dottorati di 

Ricerca – Bandi, avvisi e modulistica" (Research Doctorates" - "Competitions, notices and forms"). 

Candidates who do not meet the above minimum score requirement in qualifications evalutation will not be 

admitted to the successive interview. 

The interview will regard subject matter pertaining to the curricula the PhD is composed of, and, more 

specifically the aforementioned curricula macro themes (see above) already chosen as subjects for the 

research project. The interview will also aim at verifying the candidate’s aptitude towards research, his/her 

availability to spend periods abroad to gain experience as well as his/her scientific interests. Please note 

that the discussion of the Research Project proposal presented, for the evaluation of the candidate’s 

qualifications, together with the application, will be considered as an integral part of the interview. The 

candidate may choose to be interviewed in English. For interviews held in Italian the candidate’s knowledge 

of one among the following foreign languages will be tested: English, French, Spanish, German. 

The interview will be carried out in videoconference unless the selection Committee accepts 

requests from the candidates to hold the interview in presence. 

 

The passing score for the interview is 20/30. 

 

With regard to the position reserved for graduates in foreign universities, the selection procedure 

will be conducted in the same way: evaluation of qualifications and interview (out of a total of sixty: 

30+30); please refer to the above described procedure. 

 

Eligibility is obtained with a total mark equal to or above 40/60 

 

Exam date: The interview will take place: 

Please be reminded that, as per art. 4 of the Call, on the 7th of August 2020 a notice will be posted on the 

University webpage (www.unipg.it/didattica under “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica”) and on the University online bulletin board, which will communicate the procedures, dates 

and hours of the convocation, and any other information concerning the present selection. Such notice 

shall have the value of a formal convocation and personal communications in this regard will not 

be sent. All candidates for this doctoral course are, therefore, strongly advised to check the notice of the 

7th of August. 

 
 

http://www.unipg.it/didattica
http://www.unipg.it/didattica
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PhD program name: 

HUMANITIES 
(INTERNATIONAL PhD) 

 

Duration 3 years 

Places 5 

Scholarships 3 (UNIVERSITY)  

Places with scholarship 
reserved to graduates of 
foreign Universities 

1 (UNIVERSITY) 

Without scholarships 1 

Curricula 1) Philosophical 

2) Pedagogical and psychological 

3) Anthropologic-linguistic 

In agreement with UNIVERSITE’ CATHOLIQUE DE LION (FRANCE) 

SCOALA NATIONALE DE STUDII POLITICE SE ADMINISTRATIVE 
(ROMANIA) 

Coordinator VALORI FURIA  

 
Degrees required for admission  

Any Master’s  degree (‘Laurea Specialistica’) in accordance with the ministerial decree D.M. 509/1999; 

Any Master’s  degree (‘Laurea Magistrale’) in accordance with the ministerial decree D.M. 270/2004; 

Any University diploma (‘Laurea Vecchio ordinamento’) according to the regulations in place before 

the ministerial decree D.M. 509/1999 came into force.   

 

Selection procedure  

The selection procedure will be carried out as follows: 

Evaluation of qualifications and interview (out of a total of sixty:  30 + 30) 

Evaluation of qualifications will regard the candidate’s university education, as well as any further 

educational and professional experiences, research and any scientific publications. Scientific publications 

can also be presented in one of the following languages: Chinese, English, French, Spanish, German 

and Portuguese (candidates are advised to attach and/or declare all of the qualifications they have, with 

all elements that can help in evaluating them, including grades obtained within each course).  

The evaluation will also concern the drafting on the part of the candidates of a research project on one of 

the topics of the doctoral curricula to be developed over the course of the three years. 
; the project can be written in Italian or in one of the following official EU languages: English, French. 

All qualifications must be presented according to the conditions described in article 3 of the Call for 

Applications (“Bando”) and in Appendix 2 to avoid non evaluation; the research project must be 

submitted together with the application form. 

The minimum mark required on the evaluation of qualifications in order to be admitted to the interview is 

15/30. 

Before the interview, the list of candidates admitted to the interview, indicating the marks obtained on the 

evaluation of their qualifications, will be posted on the website www.unipg.it/didattica under “Dottorati di 

ricerca” – “Bandi, avvisi e modulistica” (“Research doctorates - Competitions, notices and forms”). 

Candidates who do not obtain the above required score in the qualifications evaluation will not be admitted 

to the interview. 

The interview will focus on the subjects included in the research project and in the PhD curricula; it will 

also aim at verifying the candidate’s aptitude towards research, his/her availability to spend periods abroad 

to gain experience as well as his/her scientific interests. For this purpose, during the interview the 

candidate must be prepared to illustrate the research project he/she submitted with the application; it is 

required that the candidate indicate in the application for participation in the competition the choice of one 

http://www.unipg.it/didattica
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of the curricula in which the doctorate is divided and present the research project, which will illustrate 

during the interview, together with the application for participation in the selection. 

The candidate may choose to be interviewed in one of the following EU languages: English, French. 

For interviews held in Italian there will also be verification of knowledge of a foreign language indicated by 

the candidate in the application, among the following: English, French, German, Spanish, and Portuguese. 

The interview will be carried out in videoconference unless the selection Committee accepts 

requests from the candidates to hold the interview in presence. 

 

The passing score for the interview is  21/30. 

With regard to the position reserved for graduates in foreign universities, the selection procedure 

will beconducted in the same way: evaluation of qualifications and interview (out of a total of sixty: 

30 + 30); please refer to the above described procedure. 

 

Eligibility is obtained with a total mark equal to or above 36/60. 

 

Exam date: The interview will take place: 

Please be reminded that, as per art. 4 of the Call, on the 7th of August 2020 a notice will be posted on the 

University webpage (www.unipg.it/didattica under “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica”) and on the University online bulletin board, which will communicate the procedures, dates 

and hours of the convocation, and any other information concerning the present selection. Such notice 

shall have the value of a formal convocation and personal communications in this regard will not 

be sent. All candidates for this doctoral course are, therefore, strongly advised to check the notice of the 

7th of August to verify if the date for the interview has been confirmed or modified. 

http://www.unipg.it/didattica
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PhD program name: 

EARTH SYSTEM AND GLOBAL CHANGES 

(INTERNATIONAL PHD) 
 

Duration 3 years 

Places 5 

Scholarships 1 (UNIVERSITY) 

1 (DEPARTMENT OF PHYSICS AND GEOLOGY) on “Identification of the 

geochemical composition of erupted lava on extraterrestrial planets, 

through the reproduction of samples in laboratory and the analysis of 

their spectracl signature” 

1 (DEPARTMENT OF PHYSICS AND GEOLOGY) on “the Tectonic-

sedimentary evolution of basins, in different geodynamic contexts” 

Places with scholarship 
reserved to graduates of 

foreign Universities 

1 (UNIVERSITY) 

Without scholarships 1 

Curricula ----------- 

In agreement with QUEEN’S UNIVERSITY BELFAST – NORTHERN IRELAND 

Coordinator BARCHI MASSIMILIANO 

 

 

Degrees required for admission  

Any Master’s  degree (‘Laurea Specialistica’) in accordance with the ministerial decree D.M. 509/1999; 

Any Master’s  degree (‘Laurea Magistrale’) in accordance with the ministerial decree D.M. 270/2004; 

Any University diploma (‘Laurea Vecchio ordinamento’) according to the regulations in place before 

the ministerial decree D.M. 509/1999 came into force.   

 

Selection procedure  

The selection procedure will be carried out as follows: 

Evaluation of qualifications and interview (out of a total of sixty:  30 + 30) 

Evaluation of qualifications will regard the candidate’s university education, as well as any further 

educational and professional experiences, research and any scientific publications (candidates are advised 

to attach and/or declare all of the qualifications they have, with all elements that can help in evaluating 

them, including grades obtained within each course). The evaluation will also include the drafting, by the 

candidate, of a research project to be developed during the three years for the purpose of evaluating the 

candidate on the themes of PhD course and its objectives, to be handed in together with the application; 
The project desription must be divided into four sections: Current State of Art, Objectives, Methodologies, 

Impact, each of the sections shall not be longer thant 2.000 characters. 

All qualifications must be presented according to the conditions described in article 3 of the Call for 

Applications (“Bando”) and in Appendix 2 to avoid non evaluation; the research project must be 

submitted together with the application form. 

The minimum mark required on the evaluation of qualifications in order to be admitted to the interview is 

15/30. 

Before the interview, the list of candidates admitted to the interview, indicating the marks obtained on the 

evaluation of their qualifications, will be posted on the website www.unipg.it/didattica under “Dottorati di 

ricerca” – “Bandi, avvisi e modulistica” (“Research doctorates - Competitions, notices and forms”). 

http://www.unipg.it/didattica
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Candidates who do not obtain the above required score in the qualifications evaluation will not be admitted 

to the interview. 

The interview will focus on the subjects pertaining to the doctoral course and its objectives and will also 

aim at verifying the candidate’s aptitude towards research, his/her availability to spend periods abroad to 

gain experience as well as his/her scientific interests. For this purpose, during the interview the candidate 

must be prepared to illustrate the research project he/she presented with the application (form). The 

candidate may choose to be interviewed in English. For interviews held in Italian there will also be 

verification of the candidate’s knowledge  of the English language. 

 

The interview will be carried out in videoconference unless the selection Committee accepts 

requests from the candidates to hold the interview in presence. 

 

The passing score for the interview is 21/30. 

 

With regard to the position reserved for graduates in foreign universities, the selection procedure 

will be conducted in the same way: evaluation of qualifications and interview (out of a total of sixty: 

30 + 30); please refer to the above described procedure. 

 

Eligibility is obtained with a total mark equal to or above 36/60. 

  

Exam date: 

 
Please be reminded that, as per art. 4 of the Call, on the 7th of August 2020 a notice will be posted on the 

University webpage (www.unipg.it/didattica under “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica”) and on the University online bulletin board, which will communicate the procedures, dates 

and hours of the convocation, and any other information concerning the present selection. Such notice 

shall have the value of a formal convocation and personal communications in this regard will not 

be sent. All candidates for this doctoral course are, therefore, strongly advised to check the notice of the 

7th of August to verify if the date for the interview has been confirmed or modified. 

http://www.unipg.it/didattica
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PhD program name: 

HISTORY, ARTS AND LANGUAGES IN ANCIENT AND MODERN EUROPE 
(INTERNATIONAL PhD) 

 

Duration 3 years 

Places 6 

Scholarships 3 (UNIVERSITY) 

Place with scolarship for the 

programme “PhDs in the 

humanities subjects” 

supported by the 

Foundation “Intesa San 

Paolo” – Onlus – subject to 

approval of the project and 

the subsequent funding  

1 

See Point 4 of the Participation Regulations issued by the Intesa San 

Paolo Onlus Foundation, as shown below: 

4 - REQUIREMENTS REQUIRED BY THE STUDENT 

The student candidate must: 

1) have obtained a master's / specialist degree with no more than one 

year of enrollment out of course in the period between December 2015 

and June 2020. 

2) have obtained a degree mark at least equal to or greater than 

100/110 (preferable the evaluation of 110 cum laude) 

3) have an ISEE 2020 equal to or less than € 30,000 calculated by 

applying the criteria established by Article 8 "Benefits for the right to 

study" - paragraphs 2.3 and 5 of the D.P.C.M. 159/2013 "Regulation 

concerning the revision of the methods of determination and the fields 

of application of the indicator of the equivalent economic situation" and 

must not already be the assignee, or next assignee, of another 

scholarship, of any other form of grant (by way of by way of example 

and not limited to: research grants) or prize. 

Places with scholarship 
reserved to graduates of 
foreign Universities 

1 (UNIVERSITY) 

Without scholarships 1 

Curricula 1. History and civilizations of the ancient world 

2. Art and History from Medieval to Modern Times 

3. Modern and Comparative Literatures 

In agreement with UNIVERSITY OF MÜNSTER - GERMANY 

Coordinator DOROWIN HERMANN 

 
 
Degrees required for admission  

Master’s degree (‘Laurea Specialistica’) in accordance with the ministerial decree D.M. 509/1999: 1/S 

“Cultural anthropology and ethnology”, 2/S “Archaeology”, 5/S “Library Studies and Sciences”, 10/S 

“Conservation of architectural heritage and environment”, 12/S “Conservation and restoration of cultural 

heritage”, 13/S “Publishing, multimedia communication and journalism”, 15/S “Philology and classical 

literature”, 16/S “Modern philology”, 17/S “Philosophy and history of science”, 18/S “Theoretical, moral, 

political and aesthetic philosophy”, 21/S “Geography”, 24/S “Computer Science for humanities”, 40/S 

“Italian language and civilisation”, 41/S “African and Asian languages and literatures”, 42/S “Modern 

European and American languages and literatures”, 43/S “Foreign languages for international 



 

44 

 

communication”, 44/S “Linguistics”, 51/S “Musicology and musical heritage”, 60/S “International relations”, 

70/S “Political sciences”, 72/S “Religion studies”, 73/S “Performing arts and multimedia production 

sciences”, 93/S “Ancient history”, 94/S “Contemporary history”, 95/S “History of art”, 96/S “History of 

philosophy”, 97/S “Medieval history”, 98/S “Modern history”, 99/S “European studies”, 101/S 

“Communication theory”, 104/S “Translation of literary and technical texts”; 

Master’s degree (‘Laurea Magistrale’) in accordance with the ministerial decree D.M. 270/2004: LM-1 

“Cultural anthropology and ethnology”, LM-2 “Archaeology”, LM-5 “Library studies and sciences”, LM-10 

“Conservation and restoration of cultural heritage”, LM-11 “Conservation of architectural heritage and 

environment”, LM-14 “Modern philology”, LM-15 “Philology and classical literature”, LM-19 “Editorial system 

and Information”, LM-36 “African and Asian languages and literatures”, LM-37 “Modern European and 

American languages and literatures”, LM-38 “Foreign languages for international communication and 

cooperation”, LM-39 “Linguistics”, LM-45 “Musicology and musical heritage”, LM-52 “International 

Relations”, LM-57 “Adult and permanent education”, LM-59 “Advertising and business communication”, LM-

62 “Politic Sciences”, LM-65 “Performing arts and multimedia production”, LM-78 “Philosophy”, LM – 80 

“Geography”, LM-81 “Social sciences for co-operation to development”, LM-84 “History”, LM-85 

“Educational sciences”, LM-89 “History of art”, LM-90 “European studies”, LM-92 “Communication theory” , 

LM-93 “Theory and techniques of e-learning and media education, LM/94 “Specialistic translation and 

interpreting”, LMR/02 “Conservation and restoration of cultural heritage”, LM-14. “Modern philology (A043 

qualification)”, LM-37. “Modern European and American languages and literatures (A045 qualification)”, LM-

45. “Musicology and musical heritage (A032 qualification)”; 

Any University diploma (‘Laurea Vecchio ordinamento’) obtained in accordance with regulations in 

place before the ministerial decree D.M. 509/1999 came into force, deemed equivalent to the Master’s 

degrees ( ‘Laurea Specialistica’ or ‘Laurea Magistrale’) indicated above, in accordance with the current 

regulations on equivalency of qualifications for the purpose of participation in public calls for Applications. 

 

Selection procedure 

The selection procedure will be carried out as follows: 

Evaluation of qualifications and interview (out of a total of sixty: 30 + 30) 

Evaluation of qualifications will be performed with regard to the candidate’s university education, further 

education, training and research experience as well as to any scientific publication (candidates are advised 

to attach and/or declare all of their qualifications, along with all the elements that can help in their 

evaluation, thereby including grades obtained within each course). 

The evaluation will also concern the drafting on the part of the candidates of a research project on one of 

the topics of the doctoral curricula to be developed over the course of the three years. 
This Research project must be submitted together with the application. 

All qualifications must be presented according to the conditions described in article 3 of the Call for 

Applications (“Bando”) and in Appendix 2 to avoid non evaluation. 

The minimum score in in the evaluation of qualifications for admission to the interview is 18/30.  

Before the interview, the list of candidates admitted to interview, with scores obtained will be published on 

the website www.unipg.it/didattica under the heading "Research Doctorates" – ("Announcements, notices 
and forms").  
Candidates who do not achieve the above minimum score will not be admitted to the interview. 

 

The interview will focus on the subjects included in the PhD curricula and will aim at verifying the 

candidate’s aptitude towards research, his/her availability to carry out periods of research experience 

abroad and his/her scientific interests. For this purpose, during the interview the candidate must be 

prepared to illustrate the research project he/she presented with the application. The interview is to be held 

in Italian. There will also be verification of the candidate’s knowledge of a foreign language, specified in the 

application form by the candidate, to be chosen among the following languages: English, French, German, 

Spanish. 

http://www.unipg.it/didattica
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The interview will be carried out in videoconference unless the selection Committee accepts 

requests from the candidates to hold the interview in presence. 

The passing score for the interview is 21/30. 

With regard to the position reserved for graduates in foreign universities, the selection procedure 

will be conducted in the same way: evaluation of qualifications and interview (out of a total of sixty: 

30 + 30); please refer to the above described procedure. 

 

Eligibility is obtained with a total mark equal to or above 39/60. 

 

Exam date: 

 
Please be reminded that, as per art. 4 of the Call, on the 7th of August 2020 a notice will be posted on the 

University webpage (www.unipg.it/didattica under “Dottorati di ricerca” – “Bandi, avvisi e 

modulistica”) and on the University online bulletin board, which will communicate the procedures, dates 

and hours of the convocation, and any other information concerning the present selection. Such notice 

shall have the value of a formal convocation and personal communications in this regard will not 

be sent. All candidates for this doctoral course are, therefore, strongly advised to check the notice of the 

7th of August to verify if the date for the interview has been confirmed or modified. 

 
 

http://www.unipg.it/didattica
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E-mail: ufficio.concorsi@unipg.it 

 

APPENDIX 2 OF D.R. (Rector’s decree)  

 

ONLINE APPLICATION PROCEDURE FOR ADMISSION (VERSIONS IN 

ENGLISH AND ITALIAN) 

 

1) REGISTRATION ON THE SOL SYSTEM 

 

IF YOU HAVE BEEN A STUDENT AT THIS UNIVERSITY, you can submit your 

application for admission in the PhD program online, by using the same credentials 

you had as a student (username/password): 

- go to the following webpage: https://unipg.esse3.cineca.it/auth/NoLogin.do 

- click on “autenticazione” (login) 

- enter the aforementioned username and password. 

  

IF YOU HAVE NEVER BEEN A STUDENT AT THIS UNIVERSITY, you must first 

register on the website: 

- go to the following webpage: https://unipg.esse3.cineca.it/auth/NoLogin.do 

- click on “registrazione” (registration) 

- enter the required data following the walkthrough and you will receive a 

username and a password. 

 

2) PRINT AND FILL OUT ANNEXES A, A1, B, C. 

 

To successfully submit the online application, you must first print Annex A and, in 

case you have a foreign degree for which you are requesting the procedure for the 

ascertainment of the equivalency, Annex A1. The aforementioned annexes are 

available for download on the same webpage where the Call for Applications for 

the XXXVI Cycle of PhD programs is published: 

  

http://www.unipg.it/didattica/dottorati-di-ricerca/bandi-avvisi-e-modulistica.  

 

On the same webpage, Annex B and Annex C are available for download. 

 

The application for admission – Annex A – (together with the request for 

equivalency for titles obtained abroad, if pertinent – Annex A1) must be thoroughly 

filled out, following the procedure specified in art. 3 of the Call for Applications, 

signed (handwritten signature) and then scanned in black and white, in pdf 

file format and with a low resolution. 

 

Similarly, fill out, sign (handwritten signature) and scan in pdf format, black 

and white, low resolution, the following Annexes: 

- Annex B (if used to declare titles that are to be evaluated as per art. 3 of the 

Call) 

- Annex C (if you wish to submit your curriculum vitae for evaluation, also in the 

light of the specifications of the selected PhD program). 

 

In addition, the following documents must also be scanned in pdf format, black 

and white, low resolution: 

- Titles/qualifications that must/can be submitted as a copy, in accordance with 

art. 3 of the Call, for evaluation (e.g. Degree thesis, publications, grades 

obtained in the individual examinations within the Degree, that has 

been either already awarded or is about to be awarded, etc.) 

- RESEARCH PROJECT, if required by the selected PhD program, as per 

Appendix 1. 

- Identity document. 

 

Payment of the participation fee of € 30,00  can be made in the following 

way: 

https://unipg.esse3.cineca.it/auth/NoLogin.do
https://unipg.esse3.cineca.it/auth/NoLogin.do
http://www.unipg.it/didattica/dottorati-di-ricerca/bandi-avvisi-e-modulistica


 

 Ripartizione  

 del Personale 

 Palazzo Murena 

 Piazza dell’Università 1 

 06123 Perugia 

Area: Programmazione. Procedure 

Selettive e Personale docente 

Ufficio: Concorsi 

Tel: + 39 075 585 2045 - 2368 

Fax: + 39 075 585 5168 

E-mail: ufficio.concorsi@unipg.it 

 

Online, clicking on “pagopa” at the end of the admissions application procedure; 

Scanning and uploading the payment receipt during the online 

procedure is not required, as the payment is automatically verified within that 

procedure. 

 

Please note: all documents must be scanned in pdf format, black and 

white, low resolution. Each file cannot exceed 20Mb in size; should a 

single scanned document exceed this limit, it must be scanned in separate files, 

each one not exceeding said 20Mb size limit. 

  
3) ONLINE APPLICATION PROCEDURE 
Candidates who have obtained personal login credentials as specified in 1 can now 
apply: 
 
Please note the system will automatically generate a personal 
identification number which will be used in the acts containing the results 
of the candidate’s evaluation. 
 

- Select “ Segreterie”  (secretaries)(menu on left); 
- Select “test di ammissione/preimmatricolazioni locali” (admission test/local 

preadmissions) (menu on left) 
- The page “Concorsi di ammissione” (admission competitions) will open up, 

along with the caption “Sono presenti Concorsi di ammissione a cui potersi 
iscrivere” – (Admission competitions are available for registration) (when 
registering for a second/third time this same page will also display the list of 
admission competition registrations for which the user has already completed 
the procedure). Click on “procedi con l’ammissione” (proceed with the 
admission); 

- The page “Iscrizione concorsi” will open. Click on “iscrizione concorsi” (register 
for competitions); 

- The page “Scelta tipologia corso” (Select course type) will open, in which you 
must select the category/type “corso di dottorato” (PhD Course); 

- The page “Lista concorsi” (competition list) will open, listing the PhD programs 
specified in Appendix 1 of the Call: select the PhD program for which you want 
to apply and click “Avanti” (Next); 

- The page “Conferma scelta concorso” (confirm your selection of the 
competition) will open, with the information pertaining to the selected PhD 
program. You can either choose to click on “Indietro” (back) or to click on 
“Conferma e prosegui” (Confirm and continue); 

- The page “Scelta categoria amministrativa ed ausili di invalidità” (Selection of 
the administrative category and disability support) will open: administrative 
category refers to the nature of a position (e.g. positions reserved for 
candidates with foreign qualifications, non-reserved positions, positions 
reserved for other categories of candidates, etc.); on this page in the box 
relative to “categoria amministrativa” (administrative category) you must select 
one of the position types for which you possess the requisites; this option will 
be aimed at highlighting the candidate’s possession of the requisites for the 
position but does not prejudice the possibility that the candidate will be 
assigned a position of another type if in possession of the required requisites 
and if placed in an advantageous position in the ranking; on the same page, in 
the box “Ausilio allo svolgimento delle prove”, whether or not you need a 
support for disability (by selecting “Yes” or “No”). Click on Next; 

- The page “Conferma iscrizione concorso” (confirmation of registration in the 
competition) will open. In this page you can verify the information entered in 
the previous pages and, consequently, either go back if you need to change 
something, or click on “Confirm and proceed” if the information is correct; 

- The page “Dettaglio titoli richiesti” (Detail of required titles) will open: in this 
page you can enter the Degree required for admission to the PhD program, by 
selecting the pertinent category and clicking on “inserisci” (Enter), in order to 
upload the information pertaining to the aforementioned title; once the upload 
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is completed, the page will show the icons stating that the information about 
the academic degree has been successfully entered; Click on “Procedi” (Next); 

- The page “Gestione titoli e documenti” (Titles and documents control panel) will 
open, listing the categories of titles and documents that can/must be 
presented, in accordance with art. 3 of the Call. You must scan and upload 
them, by selecting “Yes” or “No” with regard to the question “Vuoi allegare altri 
documenti e/o titoli alla domanda di ammissione?” (Would you like to submit 
other documents and/or titles to the Admission Application?). More specifically, 
By clicking on “Yes”, the page “Dichiarazione titolo/documento” (Declare 
title/document) will open, asking you to enter the detailed information of the 
title that you wish to upload. Please keep in mind that each file cannot exceed 
a 20 Mb size limit. If, for this reason, you need to split the document into more 
than one file in order to upload it, each file must be uploaded separately; once 
the upload is complete, click on “Avanti” (Next) and you will be back to the list 
of the uploaded titles/documents; 

- Please be reminded that, in accordance with art. 3 of the Call, the following 
documents MUST be attached: Annex A, duly filled out and signed, identity 
document and, if you have obtained your degree abroad, Annex A1, duly filled 
out and signed, the title obtained abroad, its translation and alternatively the 
certificate of comparability of the foreign degree issued by CIMEA-NARIC 
ITALIA, or a “dichiarazione di valore” (declaration of value);  

- Once you have uploaded all documents and titles that can/must be presented, 
in accordance with art.3 of the Call, click on “No” when asked “Vuoi allegare 
altri documenti e/o titoli alla domanda di ammissione?” (Would you like to 
submit other documents and/or titles to the Admission Application?) and then 
on “Avanti” (Next); 

- The page “Conferma dichiarazione titoli e documenti” (Confirmation of 
declaration of titles and documents) will open, listing, for each category, the 
documents and titles that you have submitted: if you need to make any change, 
you must click on “Indietro” (Previous), otherwise you can click on “Avanti” 
(Next); 

- The page “Conferma scelta concorso” will open, listing, for each category, 
the information about the competition for which you are submitting your 
application, with the possibility to click on “Indietro” (Previous) or on 
“Completa ammissione al concorso” (Complete admission application). By 
clicking on the latter you will finalize the online admission application 
and you will not be able to go back to the previous pages to edit the 
submitted information;The page “Riepilogo iscrizione concorso” (Summary of 
registration in the competition) will open, with the detailed list of the 
information that you have entered so far, within which the system will 
generate a personal identification code (PREMATRICOLA), to be kept, 
which will identify the candidate himself when publishing the 
assessments of his interest; it is the final summary of the submitted online 
application; at the bottom of this page you can go back to the “Home concorsi” 
page (Competitions Home), or to “pagamenti” (Payments);  

- Click on "home concorsi", you return to the beginning and to the admission 
competitions table for which the application was submitted; by clicking on the 
course title, it is possible to access the summary information and the 
competition identification number; 

- Click on “pagamenti” (payments) and you open “Elenco Tasse” (Taxes List) 
which indicates the fee due for the application under submission, identified as 
“pagamento non ricevuto” (payment not received), which corresponds to an 
underlined number identifying the invoice number ( this page also may display 
a summary of other fees for other applications submitted by the same 
candidate); click on the underlined number and the “Dettaglio Fattura” (Invoice 
Detail) page will open, showing details of the payment to be made 
through“PagoPA”, which allows you to make online payment of the participation 
fee; on the page “Pagamenti” (payments) you can check status of the payment 
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Please note that, in order to comply with the final deadline of 31 July 2020 

for the submission of the application and of the relevant documentation, 

the online application submission procedure must be completed by 23:59 

(11:59 pm) of 31 July, 2020 
Candidates are asked to complete the application for admission to the 
selection well in advance of the deadline of 31 July 2020. Candidates are 
responsible for verifying the correct completion of the application 
procedure. No claims will be allowed for eventual malfunctioning of the 
computer system owing to overloading encountered by candidates in 
proximity to the deadline.  

 

 

4)  ORIGINAL DOCUMENTS AND AUTHENTICATED COPIES 

 

Candidates with a foreign degree who need to produce the documentation in 

original or authenticated copy may insert in the online procedure a scanned copy 

of the documentation and then proceed to forward, by the deadline described in 

the Call, the documentation in original or authenticated copy by one of the 

following means: 

- Deliver directly to the front-office of the concierge desk of Central Office 

(Palazzo Murena) P.zza Università, 1 – Perugia – during days and times of 

opening; 

- Send by registered post with return receipt to the Rector of the University, at 

the above address. 

 

ALL CANDIDATES PLEASE NOTE 

If the candidate wishes to apply for more than one PhD programs, he/she 

will have to submit separate applications and relevant documentation for 

each program. Please note that candidates might not be able to 

participate in all the competitions for which he/she has applied for, as 

examination dates of different PhD programs might overlap. Should this 

be the case, the amount paid as a contribution for participation will not be 

reimbursed under any circumstances whatsoever.   
 



 
APPENDIX 3 OF D.R.  

 
 

Scholarships 

Scholarships awarded for Research Doctoral Programs attendance are annual and 

are renewed in the second and third year, provided that the doctoral student has 

completed the requirements for the previous year. This is to be verified in 

accordance with the procedures set by the Regulations of each Doctoral Program. 

Scholarships will be assigned upon verification that the previous year’s 

requirements have been met.  

The amount of the scholarship, to be paid in monthly installments, is determined 

in accordance with D.M. n. 40 25 January 2018. 

The amount of the scholarship can be increased up to a maximum of 50%, if 

compatible with the approved budget (both for the scholarships funded by the 

Central Administration and for those funded by individual divisions), for the 

purpose of carrying out Research activity abroad, pending a required authorization 

from the Board of Professors, and for periods up to a maximum total period of 18 

months. The aforementioned increase can be granted only after the PhD student 

has completed the aforementioned period of research activity abroad and upon 

submittal of a statement issued by the hosting agency director that must also 

specify the student’s period of stay. In those cases where the period of time spent 

abroad is longer than two months, the increment can be provided in monthly 

payments during the period abroad and upon the PhD student’s request along with 

a statement of the director of the organization hosting the student.  

Starting from the second year, each enrolled PhD student is granted, in addition to 

the scholarship, extra funds for research activity (limited to the approved financial 

resources), both in Italy and abroad; the amount is determined for each program 

for a total of 10% of the gross yearly amount of the organization, except for 

financial additions made on the allotted operational funds of the administrative 

department hosting the program.  

The Doctoral program scholarship are taxed for social security contributions, 

according to the regulations of “INPS a gestione separata” as per art. 2, comma 

26, of Law 8 August 1995, no.335 and subsequent modifications and integrations, 

in the following percentages: two-thirds to be paid by the administration and one 

third by the student holding the scolarship.  

Scholarships funded by other universities or public entities can be limited to 

specific research areas. Scholarships limited to specific research activity obligate 

student to focus on these activity and to comply with the conditions of the 



agreement. The Board of Professors will be in charge of verifying that these 

conditions are met.  

With regard to Research Doctoral Programs established and activated in virtue of 

cooperation agreements with other prestigious, highly qualified and internationally 

renowned universities and foreign research entities as per art. 10 of D.M. 45/2013, 

the rules relating to the scholarships will be defined in the aforementioned 

agreements.  

The regulations in the present Call do not apply to foreign scholarship holders or 

beneficiaries of financial aid within specific mobility programs for which there exist 

specific regulations.  

Doctoral Programs scholarships cannot be received in conjunction with other 

granted scholarships for any reason, with the exception of those granted by 

national or foreign institutions with the purpose to carry out, by means of periods 

spent abroad, the recipients’ research and study activities.  

Those who have already been recipients of a scholarship, even if only partially, to 

attend another doctoral program at any other Italian University cannot be granted 

another.  

Fees to access and attend the program 

When enrolling, doctoral students must pay a Regional Tax for the right to study as 

well as a stamp duty for a total amount of Euro 156,00. 

Payment of the contribution is also required for those enrolled in courses entitling 

them to a research fellowship. 
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ANNEX A to D.R. (Rector’s decree) no.  

(APPLICATION) 

 

Attn: Magnifico Rettore 

dell'Università degli Studi di Perugia 

Ufficio Concorsi 

P.zza dell’Università, 1 

06123 PERUGIA 

 

 

I, the undersigned (surname and name)___________________________________________ 

born in ______________________________________(province/district of ______________)  

on (Date of birth dd/MM/yyyy)_________________ 

resident in ______________________________________(province/district of ___________) 

street address________________________________________________________________  

postcode/ZIP__________ 

Contact address/domicile chosen for the purposes of this competition: 

City_______________________________________(province/district of ________________) 

street address _______________________________________________________________  

postcode/ZIP __________ 

telephone number______________________ e-mail address__________________________ 

certified e-mail address (PEC) ___________________________________________________ 

 

HEREBY REQUEST 

to participate in the selection competition for the admission to the doctorate PhD course in: 

___________________________________________________________________________ 

I declare, under my own responsibility, in accordance (and for all legal intents and 

purposes) with articles 46 and 47 of the D.P.R. (President of the Republic’s Decree) 

28.12.2000 no. 4451: 

 that I am a citizen of _____________________________________________________ 

 that I have an adequate knowledge of the Italian language               (see footnote2) 

 that I have a University degree in ___________________________________________ 

awarded on (conferral date dd/mm/yyyy) ________________ 

by the University of__________________________________ 

with a final grade of  ________________________________ 

                                                 
1 IN THE EVENT THAT THE BOXES ON THE APPLICATION FORM ARE NOT CORRECTLY VISUALIZED WHEN 

PRINTING OUT THE APPLICATION, CANDIDATES ARE STILL REQUIRED TO FILL IN ALL THE  
DECLARATIONS BY PLACING AN “X” NEXT TO THE LETTER PERTAINING TO THEIR SITUATION. 
 
2 (only for foreign citizens from countries within or outside the European Community, in the event that it is not 
possible to carry out the tests in a language different from Italian, in accordance with the specifications detailed in 

Appendix 1) : Mark the box  with an “X” 
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(Applicants who have obtained a qualification abroad must present an application for 

equivalence to the examining Commission in charge, said equivalence to be considered 

valid solely for the purposes of this selection, as detailed in Annex A/1)  

OR  that I haven’t yet graduated but I am about to obtain, by October 31, 2020 

a degree in _______________________________________________________________ 

awarded by the University of _________________________________________________ 

on (indicate the expected conferment date - dd/mm/yyyy)________________ 

 that I know, for the purposes of the language test to take place during the interview, the 

following foreign language________________________________________(see footnote3) 

 that I wish to take the selection tests in a foreign language (only for the PhD courses for 

which this is applicable) _________________________________________ (see footnote4) 

 that for the purpose_of being interviewed via videoconference I hereby indicate the following 

valid contact details_______ ________________ (see footnote5) 

 that I wish to carry out the interview in presence (which may be likely to be granted at the 

discretion of the selection Committee, should the relevant regulations from the 24th of August 

onwards, allow so)   that I commit to immediately communicate any changes in my residence 

or in the address that I have indicated as the contact address for all communications regarding 

this selection (see footnote6) 

 that I possess the required qualifications to compete for a reserved place, namely : 

_____________________________________________________________(see footnote7) 

      that I do not have a formally certified disability 

OR 

     for applicants with disabilities: I hereby declare that I am disabled/have a specific 

learning disability and thus require the following: 

- in accordance with articles 16 and 20 of Law no.104/1992, as modified by Law 

no.17/1999, special assistance/aids to carry out the tests, in the following 

forms:______________________________________________________________ 

- in accordance with Law no.170/2010 with reference to specific learning disabilities, 

to be granted the following extra time to take the 

tests____________________________________________________(footnote8) 

                                                 
3 (only for those candidates applying for PhD courses for which, in accordance with the indications in Appendix 1 of the 

Call for Applications, it is possible to choose among more than one foreign language): Mark the box  with an “X” 
 and specify the foreign language for the purposes of the foreign language test to be tested during the interview 
4 (only for PhD Programs that allow candidates to be tested in a language different from Italian, to be chosen among 

those specified in Appendix 1): Mark the box  with an “X” in case you want to sit for the interview in a language 

different from Italian 
5 Mark the box  with an “X”  
6  Mark the box  with an “X” 
7 (only for the doctorate PhD courses for which, in accordance with the indications in Appendix 1 of the Call for 

Applications, there are available reserved positions): Mark the box  with an “X” and indicate proof of holding the 

requirements for the reserved places, as indicated in Appendix 1 of this Call.  
8  Fill in these fields only if the disability/specific learning disability is certified by a medical certification attesting also 

the kind of assistance/extra time needed; see art.3 of the Call for applications for details on how to submit the 
mandatory medical certifications. 
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 that I give my consent, should the Administration receive motivated request to access 

the records and official documents regarding the present procedure and the undersigned is 

the person against whom the request is made, to being sent in digital form via email, at 

the email address indicated in the present application, in accordance with article 3 of the 

D.P.R. 184/2006, of the copy of the access request, withstanding the possibility to 

challenge, with a rightful motivation, said request, also by email, within 10 days after 

having received the afore-mentioned communication (footnote9) 

 that I accept all of the terms and conditions contained within the Call for Applications 

(footnote10). 

 

Furthermore I, the undersigned, include the following attachments to the application (footnote 11) 

- 1. Identity document_______________________________________________ 

- 2. Form “B”______________________________________________________________ 

- 3. Form “C” – Curriculum Vitae_______________________________________________ 

- 4. Further qualifications or titles:_____________________________________________ 

 

 

I, the undersigned, declare to be aware of the following: 
 

- That this administration assumes no responsibility and shall not be liable for any postal or 

telegraphic delays or hurdles, regardless of the fact that they are caused by a third party, a 

fortuitous occurrence or circumstances beyond one’s control (force majeure) or in any occasion 

arising from an incorrect/missing indication of the address by the applicant or from failure on 

the candidate’s part to timely inform this administration of any changes in his/her address or 

other contact information. 
 

- Of the penal sanctions in which the undersigned would incur in case of false declarations or 

those that contain data that no longer correspond to the truth, as foreseen by article 76 of the 

D.P.R. 28.12.2000, no. 445. 
 

- Of article 75 of the D.P.R. 28.12.2000, no.445 regarding the relinquishment/loss of any 

benefits resulting from the action that is to be issued in the case that, following verification, 

the Administration were to find proof of false content in the above-mentioned declaration. 
 

- That, after four months from the publication on the University online billboard of the 

decree stating the approval of the competition procedures (the deferral period for 

judicial Terms/limitation period is not to be considered), and within the following 

two months, provided that no litigations or controversies are in progress, the candidates can 

collect the certificates and publications sent to the University of Perugia. After this period has 

passed the Administration will proceed to delete the above-mentioned documents from its 

archives. 

 

 

The above-mentioned documentation can be returned directly to the applicant or by authorized 

proxy, according to article 11 of the Call for Applications. 
Should the Administration, at any stage of the selection proceedings, request it, the 

undersigned commits to certify the declarations reported in the admission application, under 

his/her own responsibility and with the appropriate documentation as provided for by the law. 

                                                 
9 Mark the box  with an “X” 
10 Mark the box  with an “X” 
11 List the documents attached to the application and required by article 3 of the Call for Applications. 
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The undersigned, in accordance with Regulation (EU) 2016/679 and Leg.Dec. 2003/196, as last 

amended by Leg. Dec. 2018/101, declares to be aware that his/her personal data will be 

handled by the University for institutional purposes and in respect of the principle of pertinence 

 

 

Place and date _________________  

  

 

                                                                                                                         Signature      
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ANNEX “A/1” OF D.R.  

 

(REQUEST FOR EQUIVALENCY TO AN ITALIAN ACADEMIC DEGREE) 

 

TO THE EXAMINING BOARD OF THE PhD 

COURSE IN 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA 
 

I, the undersigned (surname and name)___________________________________________ 

born in ______________________________on (Date of birth dd/MM/yyyy)______________ 

resident in __________________________________ in the province/district of ___________ 

street address________________________________________________________________ 

Postcode/ZIP__________ 

Telephone number_____________________ E-mail address:__________________________ 

certified e-mail address (PEC) ____________________________________ 

Contact address/domicile chosen for the purposes of this competitive 

exam/selection: 

City________________________________________ province/district of ________________ 

Street address _______________________________________________________________ 

Postcode/ZIP ___________ 

Telephone number_____________________ E-mail address:_________________________ 

certified e-mail address (PEC) ____________________________________ 

 
HEREBY FORMALLY REQUEST 

 
The recognition of the equivalency to an Italian degree of my qualification obtained 

abroad, for the sole purposes of the admission to the Doctorate PhD course 

in:_________________________________________________________________________ 

 

 

For this purpose please find attached the following documents:  

 _________________________________________________________________(footnote12)  

 

 

Place and date _________________ 

Signature_________________________________ 

  

                                                 
12 (indicate diploma attached, in the original or authenticated copy, accompanied by its official and legalized (where 

necessary) translation in Italian by the competent Italian diplomatic representatives or consulates abroad, and, 
alternatively, the certificate of comparability of the foreign degree  issued by CIMEA-NARIC ITALIA, or the 
“dichiarazione di valore” (declaration of value) of the foreign degree issued by  the competent Italian diplomatic 
representatives or consulates abroad.  
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ANNEX B OF D.R.  

 

SELF-CERTIFICATION STATEMENT 

(Art. 46 of D.P.R. 28.12.2000, no. 445) 

SELF-DECLARED AFFIDAVIT 

(Art. 47 of D.P.R. 28.12.2000, no.445) 

 

The undersigned: 

Surname _____________________________________Name__________________________ 

(for women please indicate maiden name) 

born in __________________(province/district ___________)  

on (Date of birth dd/mm/yyyy ___________________ 

resident in ______________________________________(province/district ______________)  

street adress________________________________________________________ no.______ 

DECLARES 

-TO HAVE THE FOLLOWING QUALIFICATIONS: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

LIKEWISE DECLARES 

- that the following documents, submitted in photocopy, conform to the originals 13 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Finally DECLARES   

- that what is stated in the C.V. is based on factual content and is true14 

The undersigned declares to be aware of the penal sanctions in which he/she would incur 

should the declarations be untrue, mendacious or contain false data, in accordance with article 

76 of the  D.P.R. 28.12.2000 no. 445. 

The undersigned declares to be aware of the contents of article 75 of the D.P.R. 28.12.2000, 

no.445 regarding the relinquishment/loss of any benefits resulting from the action that would 

follow in the case that, after performing background checks and verifications, the 

Administration were to find proof of mendacious and false contents in the above-mentioned 

declaration. 

The undersigned, in accordance with Regulation (EU) 2016/679 and Leg.Dec. 2003/196, as last 

amended by Leg. Dec. 2018/101, declares to be aware that his/her personal data will be 

handled by the University for institutional purposes and in respect of the principle of 

pertinence. 

The undersigned attaches a photocopy of his/her Identity Document. If the Identity 

document has expired, according with article 45 of D.P.R. 445/2000, the candidate must 

declare at the bottom of the photocopy of the ID that the data indicated in it have not changed 

since its date of issuance. 

______________________ 

(place and date)                          Signature_______________________________________ 

        

                                                 
13 Provide a detailed list of the documents (e.g.  scientific publications, degree thesis, or other qualifications) 
which are submitted in photocopy.  
14 Only declare this if the Curriculum Vitae is submitted. 



 

 7 

E U R O P E A N  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  

 

 
 
 

PERSONAL INFORMATION 
 

Name  [ SURNAME, FIRST NAME, and, if applicable, other name(s) ] 

Address  [ House number, street name, postcode, city, country ] 

Telephone   

Fax   

E-mail   

 

Nationality   
 

Date of birth  [ Day, month, year ] 

 

 

WORK EXPERIENCE 
  

• Dates (from – to)   [ Add separate entries for each relevant post occupied, starting with the most recent. ] 

• Name and address of employer   

• Type of business or sector   

• Occupation or position held   

• Main activities and responsibilities   

 
 

EDUCATION AND TRAINING 
 

• Dates (from – to)  [ Add separate entries for each relevant course you have completed, starting with the most 
recent. ] 

• Name and type of organization 
providing education and training 

  

• Principal subjects/occupational  

skills covered 

  

• Title of qualification awarded   

• Level in national classification  

(if appropriate) 

  

  

ANNEX “C” OF D.R. (Rector’s Decree)  



 

 8 

PERSONAL SKILLS 
AND COMPETENCES 

Acquired in the course of life and career 
but not necessarily covered by formal 

certificates and diplomas. 

 
MOTHER TONGUE  [ Specify mother tongue ] 

 

OTHER LANGUAGES 
 

  [ Specify language ] 

• Reading skills  [ Indicate level: excellent, good, basic. ] 

• Writing skills  [ Indicate level: excellent, good, basic. ] 

• Verbal skills  [ Indicate level: excellent, good, basic. ] 

 

SOCIAL SKILLS 

AND COMPETENCES 
Living and working with other people, in 
multicultural environments, in positions 
where communication is important and 
situations where teamwork is essential 

(for example culture and sports), etc. 

 [ Describe these competences and indicate where they were acquired. ] 

 

ORGANIZATIONAL SKILLS  

AND COMPETENCES  

Coordination and administration of 
people, projects and budgets; at work, in 
voluntary work (for example culture and 

sports) and at home, etc. 

 [ Describe these competences and indicate where they were acquired. ] 

 

TECHNICAL SKILLS  

AND COMPETENCES 
With computers, specific kinds of 

equipment, machinery, etc. 

 [ Describe these competences and indicate where they were acquired. ] 

 

ARTISTIC SKILLS 

AND COMPETENCES 
Music, writing, design, etc. 

 [ Describe these competences and indicate where they were acquired. ] 

 

OTHER SKILLS  

AND COMPETENCES 
Competences not mentioned above. 

 [ Describe these competences and indicate where they were acquired. ] 

 

DRIVING LICENCE(S)   

 

ADDITIONAL INFORMATION  [ Include here any other information that may be relevant, for example contact persons, 
references, etc. ] 

 
 

ANNEXES  [ List any attached annexes to the Curriculum Vitae. ] 

 
 

  

  [ 
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I, the undersigned (surname and name)___________________________________hereby 
declare that this Curriculum Vitae states only true and factual content, according with articles 46 
and 47 of D.P.R. 445/2000. I also declare to be aware of the penal sanctions in which I would 
incur should the declarations be untrue, mendacious or contain false data, in accordance with 
article 76 of the  D.P.R. 28.12.2000 no. 445.  
Additionally, I also declare to be aware of article 75 of the D.P.R. 28.12.2000, no.445 regarding 
the relinquishment/loss of any benefits resulting from the action that would follow in the case 
that, after performing background checks and verifications, the Administration were to find proof 
of mendacious and false contents in the above-mentioned declaration.  
I hereby attach, for this purpose, a copy of a currently valid ID document. 
 

 
 
 
 
……………………………… 
(Place and date) 
 
 
       …………………………………………………….. 
     Signature 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 The signature (handwritten) is mandatory. The omission of the aforementioned signature will result in the 

declaration being considered null and void.  
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