
   
 
 

CONFERIMENTO DI N. 102 BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA  
BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL DOTTORATO DI RICERCA 

XXXII CICLO – A.A. 2016/2017 
 

ART. 1 – BANDO DI CONCORSO 
1.1   E’ indetta presso l’Università degli Studi di Verona la selezione pubblica per  il “Conferimento di 

n.102 borse di Dottorato di Ricerca - Bando di concorso per l’ammissione al Dottorato di 
Ricerca, XXXII ciclo – A.A. 2016/2017”. 

 

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

Posti 
senza 
borsa 

Dottorato Infiammazione, Immunità e Cancro 8 - 
Dottorato Medicina Biomolecolare 7 - 
Dottorato Neuroscienze, Scienze Psicologiche e Psichiatriche 9 2 
Dottorato Scienze Applicate della Vita e della Salute 6 - 
Dottorato Scienze Biomediche Cliniche e Sperimentali 8 - 
Dottorato Scienze Cardiovascolari 5 - 

Totale 43 2 
SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

Dottorato Economia e Management 5 1 
Dottorato Scienze Giuridiche Europee ed Internazionali 5 1 

Totale 10 2 
SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE NATURALI ED INGEGNERISTICHE 

Dottorato Biotecnologie 12 1 
Dottorato Informatica 11 - 
Dottorato Nanoscienze e Tecnologie Avanzate 5 1 

Totale 28 2 
SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE UMANISTICHE 

Dottorato Lingue, Letterature e Culture Straniere Moderne 7 1 
Dottorato Scienze Umane 9 2 
Dottorato Studi Filologici, Letterari e Linguistici 5 1 

Totale 21 4 
 
 
1.2   Per ciascun Corso di Dottorato di Ricerca le informazioni relative al numero dei posti messi a 

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

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

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

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

  
I posti con borse di studio in convenzione e contrassegnate da un asterisco sull’Allegato  1-
Schede Corsi di Dottorato verranno attivati qualora la convenzione venga sottoscritta dall’ente 
finanziatore. Tali borse verranno erogate agli assegnatari subordinatamente all’effettivo introito 
da parte dell’Università delle relative somme.  
 

1.4  I corsi di dottorato saranno attivati “sub condicione” di accreditamento previsto dal Decreto del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 45 del giorno 08.02.2013. Nel caso in 
cui un corso non dovesse essere accreditato, le prove di accesso non verranno effettuate e, 
solo in questo caso, si provvederà a darne tempestivamente comunicazione a tutti gli 
interessati. 
 
Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione, salvo quanto previsto dal punto 1.4. 

 
ART. 2 – ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA 
2.1  Sono istituiti, con Decreto Rettorale n. 514/2016 del 30.03.2016, i Corsi di Dottorato di Ricerca 

per l’a.a. 2016/2017 – XXXII ciclo, aventi sede amministrativa presso l’Università degli Studi di 
Verona.  
Il XXXII ciclo dei Dottorati di Ricerca verrà attivato con decorrenza dal 1° ottobre 2016. 

 
2.2  I Corsi di Dottorato di Ricerca hanno durata di almeno 3 anni e si intendono definitivamente 

conclusi con la discussione della tesi da svolgersi entro il mese di aprile dell’anno solare 
successivo alla fine del corso. Il titolo di Dottore di Ricerca viene conferito dal Rettore e si 
consegue alla conclusione del ciclo con il superamento della prova finale. 

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

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

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

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

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

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

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

oltre il 31 ottobre 2016. In tal caso la partecipazione alle selezioni verrà disposta “con riserva” 
ed i candidati saranno tenuti a presentare all’Area Ricerca – U.O. Dottorati di Ricerca Nazionali 
ed Internazionali entro e non oltre il 31 ottobre, pena la decadenza, il certificato di laurea o 
relativa autocertificazione (prevista ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, per i soli 
cittadini comunitari). 

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

di superamento del relativo concorso, ad un corso diverso, senza borsa di studio, rinunciando al 
dottorato precedente ed iniziando dal primo anno. 

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

a sostenere le prove per un corso avente tematiche analoghe a quelle in cui si è già conseguito 
il titolo. Coloro i quali – comunque ed ovunque - abbiano già usufruito di una borsa di dottorato 
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non possono usufruire di una seconda borsa. 
 
3.5 Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’esclusione dal concorso, per difetto 

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

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

potrà essere presentata a partire dal giorno 11 aprile 2016 sino alle ore 14:00 (ora locale) del 
20 maggio 2016, esclusivamente in forma telematica, utilizzando il servizio internet attivo al 
link: www.univr.it/ammissionedottorati 

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

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

per la partecipazione alla selezione. 
  
Le indicazioni operative per la presentazione della candidatura on-line sono disponibili in 
apposite “Linee Guida” sul sito dei Dottorati di Ricerca al link: www.univr.it/dottorati  

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

unitamente alla documentazione richiesta nella specifica scheda dell’Allegato 1 -Schede Corsi 
di Dottorato, ESCLUSIVAMENTE tramite posta elettronica 
all’indirizzo phd.selection@ateneo.univr.it entro e non oltre il 20 maggio 2016.  
Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa in formato pdf dal proprio indirizzo e-mail 
personale (possibilmente nome.cognome@gestore o con una denominazione facilmente 
riconducibile al mittente) esclusi nickname ad oggetto: “Trasmissione candidatura dottorato in 
……. , Cognome e Nome del candidato” 

 
La dimensione massima di ogni singola e-mail comprensiva di allegati, non deve superare i 9 
MB. In caso di superamento del limite il sistema invia in automatico un messaggio di errore che 
potrebbe arrivare anche qualche giorno dopo l’invio della suddetta e-mail. Sarà responsabilità 
del candidato monitorare questi eventuali messaggi che potrebbero anche essere identificati 
come spam. 
 
Nel caso si rendesse necessario inviare più di una e-mail, deve essere riportato lo stesso 
oggetto: es: Trasmissione candidatura dottorato in ……. Cognome e Nome del candidato – 1 
invio;  
Trasmissione candidatura dottorato in ……. Cognome e Nome del candidato – 2 invio, 
ecc……. 

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

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

anticipo rispetto alla data di scadenza. 
E’ responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione della procedura, non saranno 
accettati reclami per eventuali malfunzionamenti del sistema informativo in prossimità della 
scadenza dovuti a problemi tecnici e/o sovraccarico della linea di comunicazione, e/o dei 
sistemi applicativi né per la dispersione di comunicazioni derivanti da inesatte indicazioni del 
recapito da parte del candidato o da tardiva comunicazione  del cambiamento del recapito 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito e forza 
maggiore. 
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Le domande che risultassero incomplete nella compilazione e/o nella trasmissione degli allegati 
obbligatori saranno escluse. Dopo la scadenza del bando non saranno, in alcun caso, 
ammesse integrazioni alla documentazione già inviata, ad eccezione di quelle eventualmente 
richieste dall’Ufficio Dottorati. 
Saranno considerate nulle e non sanabili le candidature prive di firma e/o di documento di 
riconoscimento. 

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

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

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

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

 
4.6  Gli elenchi delle candidature compilate on-line verranno pubblicati successivamente alla 

chiusura della procedura e prima dell’espletamento delle selezioni al link www.univr.it/dottorati e 
nelle pagine web dei singoli corsi di dottorato. I candidati dovranno verificare i propri dati e 
segnalare quanto prima eventuali anomalie all’Ufficio Dottorati esclusivamente via e-mail 
all’indirizzo e-mail dottorati.ricerca@ateneo.univr.it   

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

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

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

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

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

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

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

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

documentazione, nel caso in cui sussistano esigenze valutative specifiche. 
 
ART. 6 – PROVE DI AMMISSIONE, VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI CANDIDATI 
6.1  L’esame di ammissione consiste in una procedura selettiva tesa ad accertare la preparazione e 

le attitudini alla ricerca scientifica e volta ad assicurare un’idonea valutazione comparativa dei 
candidati.  
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6.2  Le modalità di selezione e i criteri di valutazione delle prove di ammissione sono indicati nella 
scheda di ciascun corso di dottorato  - Allegato 1: Schede Corsi di Dottorato -  che è parte 
integrante del presente bando. 

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

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

6.4  Per sostenere le prove scritte e orali, i candidati dovranno presentarsi nella sede, il giorno e 
all’ora indicati nell’Allegato1 - Schede Corsi di Dottorato. Non è richiesta la presenza dei 
candidati in sede di valutazione dei titoli. 

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

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

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

 La conoscenza della lingua straniera sarà verificata durante la prova orale, il relativo punteggio 
sarà ricompreso nel voto di tale prova. 
La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti prodotti dagli aspiranti. Nel 
caso in cui il punteggio dei titoli non sia specificato nell’Allegato 1 – Schede Corsi di Dottorato, 
sarà la Commissione Giudicatrice che stabilirà il punteggio per la valutazione.  

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

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

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

ammissione. Le graduatorie finali, approvate con Decreto Rettorale, saranno rese note 
mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e sul sito dei Dottorati di Ricerca al 
link www.univr.it/dottorati e sulle pagine web di ogni singolo corso.   
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Gli atti dei concorsi sono pubblici; ad essi è consentito l’accesso ai sensi della Legge n. 
241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.  

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

appartenenti al Collegio dei docenti del dottorato.  
La Commissione può essere integrata - senza oneri per l’Amministrazione Centrale - da  
esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca; la 
nomina di tali esperti è obbligatoria qualora siano in atto specifici accordi.  
Le Commissioni nominano al proprio interno il Presidente e il Segretario. 
I decreti di nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici saranno resi disponibili al 
link www.univr.it/dottorati entro il 15 maggio 2016. 

 
ART. 8 – AMMISSIONE AI CORSI E IMMATRICOLAZIONE DEI VINCITORI 
8.1  I candidati saranno ammessi alla frequenza dei corsi secondo l’ordine della graduatoria, fino 

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

 
8.2  Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, due o 

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

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

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

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

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

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

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

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

iscritti all’ultimo anno della scuola di specializzazione medica dell’Ateneo di Verona.  
 
9.2  Se vincitori di concorso, al momento dell’iscrizione al corso, gli specializzandi dovranno 

presentare:  
- nulla osta a firma del Direttore della scuola di specializzazione che attesti che la frequenza 

congiunta è stata dichiarata compatibile e autorizzata da parte del Consiglio della scuola;  
- impegnarsi a svolgere le attività di ricerca secondo quanto specificamente determinato dal 

Collegio docenti del corso di dottorato.  
 

9.3 Per incompatibilità tra il compenso erogato agli specializzandi e la borsa di dottorato, durante il 
periodo di frequenza congiunta la borsa di studio non viene erogata, le mensilità inizieranno ad 
essere accreditate il mese successivo alla conclusione della specializzazione. Le mensilità non 
erogate restano nella disponibilità dei fondi dell’Amministrazione e saranno utilizzate per la 
messa a bando di nuove borse di dottorato. 
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9.4   Le disposizioni sopra riportate sono validi ed efficaci fino a che non sopravvenga una modifica di 
quanto previsto all’art. 7 del D.M. n. 45 del 8.2.2013, in materia di raccordo tra i corsi di 
dottorato e le scuole di specializzazione mediche. 

 
ART. 10 – DIRITTI, OBBLIGHI E INCOMPATIBILITÁ DEI DOTTORANDI 
10.1  Diritti, obblighi e incompatibilità dei dottorandi durante la frequenza dei corsi sono disciplinati 

dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento del Dottorato di Ricerca presso l’Università di Verona 
emanato con Decreto Rettorale n. 1482/2013 del 17.06.2013, al quale si rinvia. 

 
10.2 I vincitori delle borse di studio finanziate dalla Banca Popolare di Verona sono invitati ad aprire 

un conto corrente presso l’Ente Erogatore del finanziamento. 
 

ART. 11 – BORSE DI STUDIO 
11.1   Le borse di studio vengono assegnate secondo l’ordine definito nelle graduatorie di merito.  
 Nel numero complessivo delle borse di studio bandite dall’Ateneo n. 20 borse sono finanziate 

dalla Fondazione Cariverona, n. 3 borse sono finanziate dalla Banca Popolare di Verona, oltre 
alle borse finanziate da Enti esterni o dai Dipartimenti. 

 
11.2  L’importo della borsa di studio è pari ad € 13.638,47 annui al lordo degli oneri previdenziali a 

carico del percipiente e sarà adeguato agli aumenti previsti dalle disposizioni di legge. La borsa 
di studio è esente dal pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. 
La durata della borsa è pari all’intera durata del Corso di Dottorato (tre anni/36 mesi) e le rate 
sono erogate con cadenza mensile. La mensilità di ottobre 2016, sarà accreditata a fine mese 
se entro il 25 settembre 2016 sarà stata regolarizzata l’iscrizione e depositata tutta la 
documentazione richiesta. Diversamente a fine novembre verranno erogate due mensilità. 
L’importo della borsa è elevato del 50% in proporzione ed in relazione agli autorizzati periodi di 
permanenza all’estero. In caso di sospensione o esclusione dal Dottorato, la borsa di studio è 
corrisposta in proporzione ai periodi di frequenza. 
 
L’assegnazione della borsa di dottorato viene confermata annualmente a condizione che il 
dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l’anno di riferimento, 
verificate dal Collegio dei docenti. 
 
A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando, con e senza borsa, è assicurato per 
l’attività di ricerca in Italia e all’estero un budget di importo non inferiore al 10% dell’importo 
annuale della borsa medesima e pari quindi ad € 1.363,84 per ogni anno.  
 

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

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

potranno presentare - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie di nomina dei 
vincitori - domanda per il “Bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio regionali 
A.A. 2016/2017” consultabile alla voce “Studenti → Diritto allo studio → Borse di studio D.Lgs.. 
68/2012, o a questo link.  

 
ART. 12 – IMPORTI TASSE E CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI CORSI 
12.1  L’iscrizione per la frequenza dei Corsi di Dottorato prevede il pagamento di una tassa annuale, 

che per l’a.a. 2016/2017 è pari ad € 396,14 ed è costituita da € 165,00 ca. per Tassa Regionale 
Diritto allo Studio (in fase di definizione da parte della Regione), € 208,18 per contributi per la 
frequenza dei corsi, € 6,96 per Premio assicurazione infortuni, € 16,00 per imposta di bollo 
assolta in modo virtuale. Tale importo dovrà essere versato seguendo le indicazioni riportate al 
link www.univr.it/dottorati.  

 
12.2 I dottorandi in possesso dei requisiti di reddito previsti dalla normativa vigente, potranno 

richiedere la riduzione della Tassa Regionale Diritto allo Studio e/o dei contributi studenteschi 
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per la frequenza dei corsi secondo le modalità indicate nel Decreto Rettorale pubblicato al 
seguente link: www.univr.it/benefici 

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

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

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

- i vincitori di borsa di studio regionale.  
 

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

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

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

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

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

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

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

protezione dei dati personali”) si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo 
per l’espletamento delle procedure selettive e per fini istituzionali. 

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

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

Ricerca, tel . 045 8028608 – 8092 – 8078, email: dottorati.ricerca@ateneo.univr.it 
  
 Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando si fa riferimento alle norme 

contenute nel Regolamento dei Dottorati di Ricerca presso l’Università di Verona nonché alle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di Dottorato di Ricerca. 

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

Ufficio Dottorati di Ricerca Nazionali ed Internazionali, Via Giardino Giusti, n. 2 (ricevimento 
pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00),  tel. 00 39 045 8028078/ 
8092/ 8608, e-mail: dottorati.ricerca@ateneo.univr.it o sul sito dei Dottorati di Ricerca al 
link www.univr.it/dottorati e sui siti delle Scuole di Dottorato.  

       
                                                                                                                               Il Rettore 
                                                                                                                        Prof. Nicola Sartor 

 
 
La Responsabile dell’U.O. Dottorati       La Responsabile dell’Area Ricerca 
      (Dott.ssa Maria Damiano)                       (Dott.ssa Maria Gabaldo) 
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Allegato 1 – Schede Corsi di Dottorato 

SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE DELLA VITA E DELLA SALUTE 

Dottorato in Infiammazione, Immunità e Cancro - XXXII ciclo, A.A. 2016/2017 
Coordinatrice: Prof.ssa Gabriela Constantin 

Durata  
1° Ottobre 2016 – 30 Settembre 2019;  
Discussione tesi: entro Aprile 2020 

 
Requisiti richiesti 
per l’ammissione 

_ Laurea specialistica o magistrale; 
_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999; 
_ analogo titolo accademico conseguito all’estero. 

 
Obiettivi formativi e 
lingua del corso 

Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca sono 
reperibili sul sito web dell’Università di Verona al seguente 
link: http://www.univr.it/main?ent=cs&id=627&scuoladott=13 
Le attività del corso saranno svolte totalmente in lingua inglese. 

Posti a concorso  

Borse di Ateneo  n. 6  

Borse Fondazione Cariverona  n. 2  

Totale posti a concorso n. 8  

Modalità di 
svolgimento  
 

Candidati Italiani  
• Valutazione dei titoli* 
• Prova orale  

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

• Conoscenza obbligatoria 
della lingua inglese 

Candidati Stranieri 
• Valutazione dei titoli e delle lettere 

di presentazione* 
• Prova orale  

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

• Conoscenza obbligatoria della 
lingua inglese 

Prova orale  

Luogo: Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Patologia e Diagnostica, 
Auletta di Patologia Generale, Strada le Grazie n. 8, Verona. 
Data: 15 luglio 2016 
Ora: 9.00 

 
 
Criteri di 
valutazione  delle 
prove 

*La valutazione dei titoli è propedeutica per l’ammissione alle prove concorsuali. 
Verranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno riportato un 
punteggio minimo di 40/60. I risultati saranno pubblicati, appena disponibili, sul sito 
dei Dottorati di Ricerca e del Corso. 
La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione 
corrispondente ad almeno 40/60. 
Il punteggio della valutazione dei titoli sarà sommato al punteggio ottenuto nella 
prova orale per la definizione della graduatoria di merito. 

Titoli oggetto di • Certificato con voto di laurea o certificato con voti degli esami sostenuti 
durante l’intero percorso universitario in caso di ottenimento del diploma di 
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valutazione 

e relativo punteggio 
laurea dopo la scadenza del bando: max. punti: 20 (italiani); 10 (stranieri) 

• Tesi di Laurea: max. punti: 20 (italiani); 10 (stranieri) 
• Curriculum Vitae e studiorum: max. punti: 5 (candidati italiani), 10 

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

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

(candidati stranieri) 
• n. 2 lettere di presentazione rilasciate da docenti dell’Università di 

conseguimento del  titolo (solo per i candidati stranieri): max. punti: 5  
• Esperienze di ricerca presso università o istituti di ricerca: max. punti: 2 

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

Max punteggio titoli: 60 

Materie su cui 
verte l’esame  Biologia e patologia cellulare, patologia generale, immunologia, oncologia molecolare 

Dottorato in Medicina Biomolecolare - XXXII ciclo, A.A. 2016/2017 
Coordinatore: Prof.ssa Lucia De Franceschi 

Durata  
1° Ottobre 2016 – 30 Settembre 2019;  
Discussione tesi: entro Aprile 2020 

Requisiti richiesti 
per l’ammissione 

_ Laurea specialistica o magistrale; 
_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999; 
_ analogo titolo accademico conseguito all’estero. 

 
 
Curricula, obiettivi 
formativi e lingua 
del corso 

1.  Biochimica 
2.  Proteomica e genomica clinica 
Nella domanda di ammissione al concorso il candidato potrà esprimere la propria 
preferenza per uno o più curricula 
Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca sono 
reperibili sul sito web dell’Università di Verona al seguente 
link: http://www.univr.it/main?ent=cs&id=626&scuoladott=13 
Le attività del corso saranno svolte totalmente in lingua inglese   

Posti a concorso  

Borse di Ateneo  n. 6  

Borse Fondazione Cariverona  n. 1  

Totale posti a concorso n. 7  

Modalità di 
svolgimento  
 

Candidati Italiani  
• Valutazione dei titoli* 
• Prova orale  

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

Candidati Stranieri 
• Valutazione dei titoli * 
• Prova orale  

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

• Conoscenza obbligatoria della 
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• Conoscenza obbligatoria 

della lingua inglese 
lingua inglese 

Prova orale 

Luogo: Università degli Studi di Verona, Policlinico G.B. Rossi, Lente Didattica, Aula 
H, P.le L.A. Scuro n. 10, Verona 
Data:  29 giugno 2016 
Ora: 12.30 

Criteri di 
valutazione  delle 
prove 

*La valutazione dei titoli è propedeutica per l’ammissione alle prove concorsuali. 
Verranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno riportato un 
punteggio minimo di 40/60. I risultati saranno pubblicati, appena disponibili, sul sito 
dei Dottorati di Ricerca e del Corso 
La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione 
corrispondente ad almeno 40/60. 
Il punteggio finale sarà dato dalla somma della valutazione ottenuta per i titoli e il 
punteggio ottenuto nella prova orale per la definizione della graduatoria di merito. 

Titoli oggetto di 
valutazione  
e relativo punteggio  

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

• Curriculum Vitae e studiorum: max. punti 15   
• Lettera di motivazione del candidato: max. punti 0 
• Pubblicazioni scientifiche: max. punti 5 
• Altri titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione: max. punti 2  
• Corso di specializzazione e/o Master: max. punti 3 
• n. 1-2 lettere di presentazione rilasciate da docenti dell’Università di 

conseguimento del  titolo (per tutti i candidati italiani e stranieri) max. punti 
0  

• Esperienze di ricerca presso università o istituti di ricerca:  max. punti 5   
Max punteggio titoli: 60/60  

Materie su cui verte 
l’esame  Proteomica e genomica clinica applicata alle patologie, biochimica 

Dottorato in Neuroscienze, Scienze Psicologiche e Psichiatriche - XXXII ciclo, A.A. 2016/2017 
Coordinatore: Prof. Leonardo Chelazzi 

Durata  
1° Ottobre 2016 – 30 Settembre 2019;  
Discussione tesi: entro Aprile 2020 

Requisiti richiesti 
per l’ammissione 

_ Laurea specialistica o magistrale; 
_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999; 
_ analogo titolo accademico conseguito all’estero. 

Curricula obiettivi e 
lingua del corso 

1.  Le neuroscienze e le patologie neurologiche e psichiatriche 
2.  Scienze psicologiche e psichiatriche 
3.  Le scienze del movimento 
(Nella domanda di ammissione al concorso il candidato dovrà esprimere la propria 
preferenza per uno dei curricula sopra riportati) 
Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso, sui curricula e sulle linee di 
ricerca disponibili per i nuovi dottorandi sono reperibili sul sito web 
dell’Università di Verona ai seguenti link: 
http://www.univr.it/main?ent=cs&id=632&scuoladott=13 (obiettivi formativi e 
curricula) 
http://www.univr.it/main?ent=iscrizionecs&cs=632&scuoladott=13 (linee di ricerca) 
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Al candidato viene richiesto di indicare nella propria lettera di motivazioni una 
o più linea di ricerca, in ordine di preferenza, fra quelle disponibili nella pagina 
web sopraindicata, che risultino di suo interesse. 
Le attività del corso saranno svolte in lingua italiana e parzialmente in lingua inglese   

Posti a concorso  

Borse di Ateneo  n. 7  

Borse Fondazione Cariverona  n. 2  

Posti senza borsa n. 2  

Totale posti a concorso n.  
11  

Modalità di 
svolgimento  
 

Candidati Italiani  
• Valutazione dei titoli* 
• Prova scritta  

Lingua di svolgimento della prova scritta: 
Italiano o inglese 

• Prova orale  
Lingua di svolgimento della prova orale: 
Italiano o inglese 
Candidati italiani domiciliati all’estero 
nei giorni di svolgimento delle prove: 
possibilità di svolgimento prova orale in 
videoconferenza. 
(N.B. in questo caso la 
videoconferenza sostituisce sia la 
prova orale che quella scritta). Il 
candidato che intende avvalersi di tale 
possibilità dovrà indicarlo nella Domanda 
di Ammissione fornendo il proprio contatto 
Skype. 

• Conoscenza obbligatoria della 
lingua inglese 

Candidati Stranieri 
• Valutazione dei titoli*  
• Prova scritta  

Lingua di svolgimento della prova 
scritta: Italiano o inglese 

• Prova orale  
Lingua di svolgimento della prova orale: 
Italiano o inglese 
Candidati stranieri domiciliati 
all’estero nei giorni di svolgimento 
delle prove: possibilità di svolgimento 
prova orale in videoconferenza. 
(N.B. in questo caso la 
videoconferenza sostituisce sia la 
prova orale che quella scritta). Il 
candidato che intende avvalersi di tale 
possibilità dovrà indicarlo nella 
Domanda di Ammissione fornendo il 
proprio contatto Skype. 

• Conoscenza obbligatoria della 
lingua inglese 

Prova scritta  

Luogo: Università degli studi di Verona, Aula 1, Lente Didattica, Policlinico G.B 
Rossi, P.le L.A. Scuro, Verona 
Data: 7 luglio 
Ora : 9.30 

Prova orale  

Luogo:  Università degli studi di Verona, Aula B, Lente Didattica, Policlinico G.B 
Rossi, P.le L.A. Scuro, Verona 
Data: 13  - 14 luglio (opzionale in caso di elevato numero di candidati) 
Ora : 9.30 

Criteri di 
valutazione  delle 
prove 

La valutazione dei titoli è propedeutica per l’ammissione alle prove concorsuali. 
Verranno ammessi alle prove solo i candidati che avranno riportato un punteggio 
minimo di 10 punti. I risultati saranno pubblicati, appena disponibili, sul sito 
dei Dottorati di Ricerca e del Corso. 
La prova scritta si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione 
corrispondente ad almeno 40/60. 
La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione 
corrispondente ad almeno 40/60. 
La prova tramite videoconferenza dei candidati italiani e stranieri domiciliati all’estero 
nei giorni di svolgimento delle prove viene valutata in 120/120 e si intende superata 
se il candidato ha ottenuto una votazione corrispondente ad almeno 80/120. 
Il punteggio della valutazione dei titoli sarà sommato al punteggio ottenuto nelle 

4 
 

http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=742&idDest=2&sServ=68&serv=65&lang=it%235164
http://www.univr.it/main?ent=cs&id=632&scuoladott=13&lang=it


    
prove scritte/orali per la definizione della graduatoria di merito. 

Titoli oggetto di 
valutazione  
e relativo punteggio  

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

• Tesi di Laurea: max. punti 5   
• Curriculum Vitae e studiorum: max. punti 5  
• Lettera di motivazione del candidato: max. punti 5    
• Pubblicazioni scientifiche : max. punti 5   
• Altri titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione, incluse 

eventuali lettere di presentazione: max. punti  5 
Totale punteggio titoli: 30 

Materie su cui 
verte l’esame  

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

Dottorato in Scienze Applicate della Vita e della Salute - XXXII ciclo, A.A. 2016/2017 
Coordinatore: Prof. Giovanni Malerba 

Durata  
1° Ottobre 2016 – 30 Settembre 2019;  
Discussione tesi: entro Aprile 2020 

Requisiti richiesti 
per l’ammissione 

_ Laurea specialistica o magistrale; 
_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999; 
_ analogo titolo accademico conseguito all’estero. 

Curricula, obiettivi e 
lingua del corso 

1. Genomica 
2. Epidemiologia- Biostatistica 
3. Microbiologia – Malattie infettive 

Nella domanda di ammissione al corso il candidato dovrà esprimere la propria 
preferenza per uno o più curricula. 
Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca sono 
reperibili sul sito web dell’Università di Verona al seguente 
link: http://www.univr.it/main?ent=cs&id=634&scuoladott=13&lang=it 
Le attività del corso saranno svolte parzialmente in lingua inglese 

Posti a concorso  

Borse di Ateneo  n. 5  

Borse Fondazione Cariverona  n. 1  

Totale posti a concorso n. 6  

Modalità di 
svolgimento  
 

Candidati Italiani  
• Valutazione dei titoli 
• Prova orale  
Lingua di svolgimento della prova orale: 
italiano 
Candidati italiani residenti all’estero: 
possibilità di svolgimento prova orale in 
videoconferenza. Il candidato che 
intende avversi di tale possibilità dovrà 
indicarlo nella Domanda di Ammissione 
fornendo il proprio contatto Skype. 
• Conoscenza obbligatoria della lingua 

inglese 

Candidati Stranieri: 
• Valutazione dei titoli e delle lettere di 

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

inglese 
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Prova orale  

Luogo: Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina 
e Movimento, Aula Esercitazioni, Sezione Biologia e Genetica, Strada le Grazie 8, 
Verona 
Data: 28 giugno 2016 
Ora: 09:00 

Criteri di 
valutazione  delle 
prove 

La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione 
corrispondente ad almeno 40/60. 
Il punteggio della valutazione dei titoli sarà sommato al punteggio ottenuto nella 
prova orale per la definizione della graduatoria di merito. 

Titoli oggetto di 
valutazione  
e relativo punteggio  

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

• Tesi di Laurea: max. punti 5 
• Curriculum Vitae et studiorum: max. punti 10 
• Pubblicazioni scientifiche : max. punti 10   
• Altri titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione: max. punti 5 
• Corso di specializzazione e/o Master: max. punti 5   
• n. 2 lettere di presentazione rilasciate da docenti dell’Università di 

conseguimento del  titolo (solo per i candidati stranieri: max. punti 0   
• Esperienze di ricerca presso università o istituti di ricerca:  max. punti 5   
Totale punteggio titoli: 60 

Materie su cui verte 
l’esame  

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

Dottorato in Scienze Biomediche Cliniche e Sperimentali - XXXII ciclo, A.A. 2016/2017 
Coordinatore: Prof. Paolo Moghetti 

Durata  
1° Ottobre 2016 – 30 Settembre 2019;  
Discussione tesi: entro Aprile 2020 

Requisiti richiesti 
per l’ammissione 

_ Laurea specialistica o magistrale; 
_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999; 
_ analogo titolo accademico conseguito all’estero. 

Obiettivi formativi e 
lingua del corso 

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

Posti a concorso  

Borse di Ateneo  n. 5  

Borse Fondazione Cariverona  n. 2  

Borse Banca Popolare di Verona n. 1  

Totale posti a concorso n. 8  

Modalità di 
svolgimento  
 

 
Candidati Italiani  

• Valutazione dei titoli  
• Prova orale  

Lingua di svolgimento della prova orale: 

Candidati Stranieri 
• Valutazione dei titoli  
• Prova orale  

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

• Conoscenza obbligatoria della 
lingua inglese 

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

• Conoscenza obbligatoria della 
lingua inglese 

Prova orale:  

Luogo: Università degli Studi di Verona, Aula C Lente Didattica, Policlinico 
G.B.Rossi, Piazzale L.A.Scuro, 10, Verona 
Data: 19 Luglio 2016 
Ora: 9.00 

 
Criteri di valutazione  
delle prove 

La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione 
corrispondente ad almeno 40/60. 
Il punteggio della valutazione dei titoli sarà sommato al punteggio ottenuto nella 
prova orale per la definizione della graduatoria di merito. 

Titoli oggetto di 
valutazione  
e relativo punteggio  

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

• Tesi di Laurea: max. punti 5   
• Curriculum Vitae e studiorum: max. punti 5  
• Lettera di motivazione del candidato: max. punti 2    
• Pubblicazioni scientifiche: max. punti 5   
• Altri titoli, premi e attestati che il candidato ritenga utili ai fini della 

valutazione: max. punti 5 
• Corso di specializzazione e/o Master: max. punti 5   
• n. 2 lettere di presentazione rilasciate da docenti dell’Università di 

conseguimento del  titolo (per tutti i canditati italiani e stranieri): max. punti 
3   

• Esperienze di ricerca presso università o istituti di ricerca: max. punti  5   
Totale punteggio titoli: 40 

Materie su cui verte 
l’esame  

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

Dottorato in Scienze Cardiovascolari - XXXII ciclo, A.A. 2016/2017 
Coordinatore: Prof. Giovanni Battista Luciani 

Durata  
1° Ottobre 2016 – 30 Settembre 2019;  
Discussione tesi: entro Aprile 2020 

Requisiti richiesti 
per l’ammissione 

_ Laurea specialistica o magistrale; 
_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999; 
_ analogo titolo accademico conseguito all’estero. 

Curricula, obiettivi 
formativi e lingua 
del corso 

1. Biotecnologie e Bioingegneria dei Presidi Cardiovascolari 
2. Nuove Tecnologie e Tecniche di Chirurgia Cardiovascolari 
3. Terapia Sostitutiva del Cuore e Sistemi di Assistenza Circolatoria 
4. Biologia Molecolare del Sistema Cardiovascolare 
(Nella domanda di ammissione al concorso il candidato dovrà esprimere la propria 
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preferenza per uno o più curricula) 
Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca sono 
reperibili sul sito web dell’Università di Verona al seguente 
link: http://www.univr.it/main?ent=cs&id=636&scuoladott=13&lang=it 
Le attività del corso saranno svolte totalmente in lingua inglese 

Posti a concorso  

Borse di Ateneo  n. 4  

Borse Fondazione Cariverona  n. 1  

Totale posti a concorso n. 5  

Modalità di 
svolgimento  
 

Candidati Italiani  
• Valutazione dei titoli 
• Prova orale  

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

• Conoscenza obbligatoria della 
lingua inglese 

 

Candidati Stranieri 
• Valutazione dei titoli  
• Prova orale  

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

• Conoscenza obbligatoria della 
lingua inglese 

Prova orale  

Luogo: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Ospedale Civile 
Maggiore, Divisione di Cardiochirurgia, Auletta di Cardiochirurgia, Padiglione 2 
(Vecchi Edifici), Piazzale Stefani n. 1, Verona. 
Data: 22 luglio 2016 
Ora: 9.00 

Criteri di valutazione   
delle prove 

La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione 
corrispondente ad almeno 40/60. 
Il punteggio della valutazione dei titoli  sarà sommato al punteggio ottenuto nella 
prova orale per la definizione della graduatoria di merito. 

Titoli oggetto di 
valutazione  
e relativo punteggio  

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

• Tesi di Laurea: max. punti 5 
• Curriculum Vitae e studiorum: max. punti 5 
• Lettera di motivazione del candidato: max. punti 2 
• Pubblicazioni scientifiche : max. punti 5 
• Altri titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione: max. punti 5 
• Corso di specializzazione e/o Master: max. punti 5 
• n. 2 lettere di presentazione rilasciate da docenti dell’Università di 

conseguimento del  titolo (per tutti i canditati italiani e stranieri): max. punti 
3 

• Esperienze di ricerca presso università o istituti di ricerca:  max. punti 5 
Max punteggio titoli: 40 

Materie su cui verte 
l’esame  

Fisica – Biochimica – Biologia – Fisiologia – Fluidodinamica – Biomateriali – 
Cardiologia – Cardiochirurgia – Ricerca di Laboratorio – Biologia molecolare e 
genetica nella ricerca cardiovascolare. 
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SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

Dottorato in Economia e Management - XXXII ciclo, A.A. 2016/2017 
Coordinatore: Prof. Roberto Ricciuti 

Durata  
1° Ottobre 2016 – 30 Settembre 2019;  
Discussione tesi: entro aprile 2020 

Requisiti richiesti per 
l’ammissione 

_ Laurea specialistica o magistrale; 
_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999; 
_ analogo titolo accademico conseguito all’estero. 

Obiettivi formativi e 
lingua del corso 

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

Posti a concorso  

Borse di Ateneo  n. 3  

Borse Fondazione Cariverona  n. 1  

Borse Banco Popolare di Verona n. 1  

Posti senza borsa n. 1  

Totale posti a concorso n.  6  

Modalità di svolgimento  
 

Candidati Italiani  
• Valutazione dei titoli*  
• Prova orale  
Lingua di svolgimento della prova orale: 
italiano 
Possibilità di svolgimento prova orale in 
videoconferenza. Il candidato che 
intende avversi di tale possibilità dovrà 
indicarlo nella Domanda di Ammissione 
fornendo il proprio contatto Skype. 
• Conoscenza obbligatoria della lingua 

inglese 

Candidati Stranieri: 
• Valutazione dei titoli* 
• Prova orale  
Lingua di svolgimento della prova 
orale: inglese. 
Possibilità di svolgimento prova 
orale in videoconferenza. Il 
candidato che intende avversi di 
tale possibilità dovrà indicarlo nella 
Domanda di Ammissione fornendo 
il proprio contatto Skype. 
• Conoscenza obbligatoria della 

lingua inglese 

Prova orale  

Luogo: Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Science Economiche, 
Via Cantarane 24, Verona, Aula da definire. 
Data: 24 Giugno 2016 
Ora: 9.30 

Criteri di valutazione  
delle prove 

*La valutazione dei titoli è propedeutica per l’ammissione alle prove 
concorsuali. Verranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno 
riportato un punteggio minimo di 40/60. I risultati saranno pubblicati, appena 
disponibili, sul sito dei Dottorati di Ricerca e del Corso. 
La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione 
corrispondente ad almeno 40/60. 
Il punteggio finale sarà dato dalla somma della valutazione ottenuta per i titoli 
e il punteggio ottenuto nella prova orale. 

Titoli oggetto di  • Certificato con voto di laurea o certificato con voti degli esami sostenuti 
durante l’intero percorso universitario in caso di ottenimento del diploma di 
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valutazione e relativo 
punteggio  

laurea dopo la scadenza del bando: max. punti 12 
• Curriculum Vitae e studiorum: max. punti 12  
• Pubblicazioni scientifiche: max. punti 4 
• Altri titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione: max. punti 7  
• Progetto di ricerca originale, redatto in italiano o inglese, una lunghezza 

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

• Corso di specializzazione e/o Master: max. punti 6  
• n. 2 lettere di presentazione rilasciate da docenti dell’Università di 

conseguimento del titolo (per tutti i canditati italiani e stranieri): max. punti 
6  

• Esperienze di ricerca presso università o istituti di ricerca: max. punti 5 
Max punteggio titoli: 60 

Materie su cui verte 
l’esame  Economia e Management 

Dottorato in SCIENZE GIURIDICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI 
Coordinatore: Prof.ssa Maria Caterina Baruffi 

Durata  
1° Ottobre 2016 – 30 Settembre 2019;  
Discussione tesi: entro Aprile 2020 

Requisiti richiesti per 
l’ammissione 

_ Laurea specialistica o magistrale; 
_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999; 
_ Analogo titolo accademico conseguito all’estero. 

Curricula e obiettivi 
formativi e lingua del 
corso 

1.  Diritto ed Economia – Discipline Interne ed Internazionali 
2.  Diritti Fondamentali e Democrazia Costituzionale Globale 
3. Diritto Privato Europeo dei Rapporti Patrimoniali 
Nella domanda di ammissione al concorso il candidato dovrà indicare un 
curriculum e una materia scelti per lo svolgimento delle prove scritta e orale  
Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca 
sono reperibili sul sito web dell’Università di Verona al seguente 
link: http://www.univr.it/main?ent=cs&id=625&scuoladott=12 nonché sul sito 
EILS appositamente dedicato al dottorato:  http://eils.univr.it/ 
Le attività del corso saranno svolte in lingua italiana e parzialmente in lingua  
inglese, spagnola e tedesca. 
Sono in essere i seguenti accordi di collaborazione per 
l’internazionalizzazione del dottorato ed il conseguimento del titolo di 
dottore congiunto: 

A) Accordo di collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Regensburg (Rinnovo per gli A.A. 2014-2019) per il 
solo curriculum in Diritto Privato Europeo dei Rapporti Patrimoniali; 
B) Accordo di collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Bayreuth (A.A. 2015-2020) riferito a tutti e tre i 
curricula del corso. 

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

- C) Accordo di collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza 
della Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco, riferito a tutti e tre i 
curricula del corso. 

Il candidato interessato a partecipare a tale ultimo programma di 
internazionalizzazione dovrà precisarlo nella domanda di candidatura 
impegnandosi a sostenere una prova di conoscenza della lingua tedesca e  
allegando alla domanda di ammissione l’Allegato C (Dottorato in 
collaborazione con l’Università di Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco) 
in cui dichiarerà di possedere i requisiti richiesti nella suddetta convenzione. I 
candidati, inoltre, si impegneranno a sostenere  una ulteriore selezione per soli 
titoli anche presso l’università partner del programma di 
internazionalizzazione, secondo le modalità indicate nel rispettivo accordo. 
Nel caso in cui l’accordo non venisse stipulato in tempo utile i candidati che 
nella domanda abbiano fatto specifica richiesta di ammissione al programma 
dottorale di internazionalizzazione potranno comunque partecipare alla 
selezione del dottorato nazionale. 

Posti a concorso  

Borse di Ateneo  n. 3   

Borse Fondazione Cariverona  n. 1  

Banca Popolare di Verona n.1   

Posti senza borsa n. 1  

Totale posti a concorso n. 6  

Modalità di svolgimento  
 

Candidati Italiani e stranieri residenti 
in Italia 
• Valutazione dei titoli  
• Prova scritta  
   Lingua di svolgimento della prova 

scritta: italiano  
• Prova orale  
   Lingua di svolgimento della prova 

orale: italiano  
 
Lingue richieste: 
Accertamento nella prova orale della 
conoscenza di una lingua europea 
diversa dalla lingua madre dichiarata, 
da indicare nella domanda di 
ammissione al concorso, a scelta del 
candidato tra: Inglese, Francese, 
Spagnolo, Tedesco. 
Il candidato ha facoltà di indicare ulteriori 
lingue tra quelle sopra elencate  la cui 
conoscenza verrà accertata nella prova 
orale. 
Per i candidati stranieri nella prova orale 
verrà accertata la conoscenza della 
lingua italiana. 
Per i candidati interessati a partecipare 
ai programmi di internazionalizzazione 

Candidati italiani e stranieri 
stabilmente residenti all’estero 
• Valutazione dei titoli  
• Prova orale  
   Lingua di svolgimento della 

prova orale: a scelta del 
candidato tra italiano e inglese. 

 
I candidati stabilmente residenti 
all’estero hanno la possibilità di 
svolgere la prova orale in 
videoconferenza. Il candidato che 
intende avversi di tale possibilità 
dovrà indicarlo nella Domanda di 
Ammissione fornendo il proprio 
contatto Skype. 
 
Lingue richieste: 
Accertamento nella prova orale 
della conoscenza di una lingua 
europea diversa dalla lingua 
madre dichiarata, da indicare 
nella domanda di ammissione al 
concorso, a scelta del candidato 
tra: Inglese, Francese, Spagnolo, 
Tedesco. 
Per i candidati stranieri nella prova 
orale verrà accertata la 
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sarà accertata la conoscenza della 
lingua tedesca  
 

conoscenza della lingua italiana. 
Per i candidati interessati a 
partecipare ai programmi di 
internazionalizzazione sarà 
accertata la conoscenza della 
lingua tedesca  

Prova scritta 

Luogo: Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
Aula Cipolla, via Carlo Montanari 9, Verona  
Data: 11 Luglio 2016 
Ora: 14:00 

Prova orale  

Luogo: Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
Sala D’Ardizzone, via Carlo Montanari 9, Verona  
Data: 13 Luglio 2016 
Ora: 11.00 

Titoli da presentare per 
la valutazione e relativo 
punteggio  

• Curriculum Vitae et studiorum: max. punti  15   
• Progetto di ricerca originale, redatto in italiano o inglese, di lunghezza 

massima di 7 cartelle  di 2000 battute ciascuna, oltre alla bibliografia, relativo 
alla tesi di dottorato che il candidato desidera svolgere: max. punti  5   

• n. 2 lettere di presentazione rilasciate da docenti dell’Università di 
conseguimento del  titolo (solo per i candidati stranieri che hanno conseguito 
il titolo all’estero come da requisito per l’ammissione). 

Totale punteggio titoli: 20 

Criteri di valutazione  
delle prove 

La prova scritta e la prova orale si intendono superate se in ognuna il 
candidato ha ottenuto una votazione corrispondente ad almeno 40/60.  
 

La prova orale dei candidati stranieri ed italiani residenti all’estero viene 
valutata in 120/120 e si intende superata se il candidato ha ottenuto una 
votazione corrispondente ad almeno 80/120. 
 

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

Materie su cui verte 
l’esame 

 Curriculum 1: Diritto ed Economia. Discipline interne ed internazionali  
1) Diritto Amministrativo  
2) Diritto del lavoro  
3) Diritto penale  
4) Diritto internazionale pubblico 
5) Diritto dell’economia e dei mercati finanziari 

 
 Curriculum 2: Diritti Fondamentali e Democrazia Costituzionale 

Globale   
1) Diritto costituzionale e  Istituzioni di diritto pubblico 
2) Diritto internazionale pubblico 
3) Diritto dell’Unione europea 
4) Diritto pubblico comparato 
5) Diritto tributario 

 
 Curriculum 3: Diritto Privato Europeo dei Rapporti Patrimoniali 

1) Diritto Privato 
2) Diritto privato comparato  
3) Diritto Commerciale 
4) Diritto Internazionale privato 
5) Diritto Romano e Diritti dell'antichità 
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SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE NATURALI E INGEGNERISTICHE 

Dottorato in Biotecnologie - XXXII ciclo, A.A. 2016/2017 
Coordinatore: Prof. Massimo Delledonne 

Durata  
1° Ottobre 2016 – 30 Settembre 2019;  
Discussione tesi: entro Aprile 2020 

Requisiti richiesti per 
l’ammissione 

_ Laurea specialistica o magistrale; 
_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 
509/1999; 
_ analogo titolo accademico conseguito all’estero. 

 
 
Curricula, obiettivi 
formativi e lingua del 
corso 

1.  Biotecnologie Molecolari Industriali ed Ambientali 
2.  Biotecnologie Applicate 
(Nella domanda di ammissione al concorso il candidato dovrà esprimere la 
propria preferenza per uno o più curricula) 
Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca 
sono reperibili sul sito web dell’Università di Verona al seguente link:  
http://www.univr.it/main?ent=cs&id=624&scuoladott=14 
Le attività del corso saranno svolte totalmente in lingua inglese   

Posti a concorso  

Borse di Ateneo  n. 6  

Borse Fondazione 
Cariverona  n. 2  

Borsa di 
Dipartimento n. 1 

Borsa finanziata dal Dipartimento di 
Biotecnologie e riservata alla realizzazione del 
seguente progetto: "Analisi computazionale 
di esomi e genomi umani per la 
prioritizzazione di varianti clinicamente 
rilevanti”. 

Borse Progetti 
Europei 

n. 2 

H2020 ERC SOLENALGAE  
1° borsa riservata alla realizzazione del 
seguente progetto: “Improving 
photosynthetic Solar Energy conversion in 
microalgal cultures for the production of 
biofuels and high value products: 
Understanding the molecular basis for the 
activity of LHCSR proteins”. 
 
2° borsa riservata alla realizzazione del 
seguente progetto: “Genetic manipulation of 
selected microalgae species in order to 
increase the biomass productivity by 
reducing the heat dissipation of the light 
absorbed”. 

n. 1 

H2020 SMART-PLANT 
Borsa riservata alla realizzazione del seguente 
progetto: “Sviluppo, integrazione e 
validazione a scala dimostrativa di 
biotecnologie via-nitrito per il recupero di 
fosforo e/o di polidrossialcanoati da acque 
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reflue municipali”. 

Posti senza borsa n. 1  

Totale posti a 
concorso 

n. 
13  

Modalità di svolgimento  
 

Candidati Italiani  
• Valutazione dei 

titoli* 
• Prova orale  

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

• Conoscenza 
obbligatoria della 
lingua inglese 

Candidati Stranieri 
• Valutazione dei titoli* 
• Prova orale  

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

• Conoscenza obbligatoria della lingua 
inglese 

Prova orale  

Luogo: Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Biotecnologie, 
Strada le Grazie 15, Verona (Aula da definire) 
Data: da definire 
Ora: da definire 

Criteri di valutazione  
delle prove 

* La valutazione dei titoli è propedeutica per l’ammissione alle prove 
concorsuali. Verranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno 
riportato un punteggio minimo di 40/60. I risultati saranno pubblicati, appena 
disponibili, sul sito dei Dottorati di Ricerca e del Corso 
La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione 
corrispondente ad almeno 40/60. 
Il punteggio della valutazione dei titoli  sarà sommato al punteggio ottenuto 
nella prova orale per la definizione della graduatoria finale di merito. 

Titoli oggetto di  
valutazione  
e relativo punteggio  

• Certificato con voto di laurea o certificato con voti degli esami sostenuti 
durante l’intero percorso universitario in caso di ottenimento del diploma 
di laurea dopo la scadenza del bando: max. punti 10.  
NB I candidati stranieri dovranno essere in possesso di un titolo con 
votazione finale da buono ad eccellente 

• Tesi di Laurea: max. punti 5   
• Curriculum Vitae e studiorum: max. punti 28  
• Pubblicazioni scientifiche : max. punti 5 
• Altri titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione: max. punti 

5  
• Corso di specializzazione e/o Master: max. punti 3 
• Esperienze di ricerca presso università o istituti di ricerca:  max. punti 3 
• Premi e attestati: max. punti 1   
Totale punteggio titoli: 60 
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Materie su cui verte 
l’esame  

Biologia Molecolare  
Biologia Strutturale  
Biotecnologie Ambientali  
Biotecnologie Mediche  
Biotecnologie Agroalimentari 

Dottorato in Informatica - XXXII ciclo, A.A. 2016/2017 
Coordinatore: Prof. Paolo Fiorini 

Durata  
1° Ottobre 2016 – 30 Settembre 2019;  
Discussione tesi: entro Aprile 2020 

Requisiti richiesti per 
l’ammissione 

_ Laurea specialistica o magistrale; 
_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 
509/1999; 
_ analogo titolo accademico conseguito all’estero. 

Obiettivi formativi e 
lingua del corso 

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

Posti a concorso  

Borse di Ateneo  n. 7  

Borse Fondazione Cariverona  n. 2  

Borsa Fondazione Cariverona 
co-finanziata dal Dipartimento di 
Informatica 

n. 1  

Borse di Ateneo co-finanziata dal 
Dipartimento di Informatica n. 1  

Totale posti a concorso n. 
11  

Modalità di svolgimento  
 

Candidati Italiani: 
• Valutazione dei titoli* 
• Prova orale 

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

• Conoscenza obbligatoria della 
lingua inglese 

Candidati Stranieri: 
• Valutazione dei titoli* 
• Prova orale  

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

• Conoscenza obbligatoria 
della lingua inglese 

Prova orale  

Luogo: Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Informatica, Strada 
le Grazie 15, Verona. (Aula da definire) 
Data: 14 luglio 2016 
Ora: 9.00 

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

disponibili, sul sito dei Dottorati di Ricerca e del Corso. 
La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione 
corrispondente ad almeno 40/60. 
Il punteggio della valutazione dei titoli sarà sommato al punteggio ottenuto 
nella prova orale per la definizione della graduatoria di merito. 

Titoli oggetto di  
valutazione  
e relativo punteggio  

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

• Tesi di Laurea: max. punti 8   
• Curriculum Vitae e studiorum: max. punti 15   
• Lettera di motivazione del candidato: max. punti 2    
• Pubblicazioni scientifiche: max. punti 5   
• Altri titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione: max. 

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

conseguimento del  titolo (per tutti i canditati italiani e stranieri): max. 
punti 2   

• Esperienze di ricerca presso università o istituti di ricerca: max. punti 
4   

Max punteggio titoli: 60  

Materie su cui verte 
l’esame  Informatica 

Dottorato in Nanoscienze e Tecnologie Avanzate - XXXII ciclo, A.A. 2016/2017 
Coordinatore: Prof. Franco Tagliaro 

Durata  
1° Ottobre 2016 – 30 Settembre 2019;  
Discussione tesi: entro Aprile 2020 

Requisiti richiesti per 
l’ammissione 

- Laurea specialistica o magistrale; 
 - Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 
509/1999; 
- analogo titolo accademico conseguito all’estero. 

Curricula, obiettivi 
formativi e lingua del 
corso 

1.  Nanomedicina morfologico-clinica 
2.  Scienze e Tecnologie Forensi 
3.  Nanomateriali e Tecnologie Chimico-Fisiche  
 
Nella domanda di ammissione al concorso il candidato dovrà esprimere la 
propria preferenza per uno o più curricula. 
Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca 
sono reperibili sul sito web dell’Università di Verona al seguente 
link: http://www.univr.it/main?ent=cs&id=628&scuoladott=14&lang=it 
Le attività del corso saranno svolte parzialmente in lingua Inglese 

Posti a concorso  

Borse di Ateneo  n. 4  

Borse Fondazione Cariverona  n. 1  

Posti senza borsa n. 1  

Totale posti a concorso n. 6  
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Modalità di svolgimento  
 

Candidati Italiani  
• Valutazione dei titoli  
• Prova orale 

Lingua di svolgimento della prova 
orale: Italiano 

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

obbligatoria della lingua inglese 
 

Candidati Stranieri 
• Valutazione dei titoli  
• Prova orale 

Lingua di svolgimento della 
prova orale: Inglese 

Candidati stranieri residenti 
all’estero: possibilità di 
svolgimento prova orale in 
videoconferenza. ll candidato che 
intende avversi di tale possibilità 
dovrà indicarlo nella Domanda di 
Ammissione fornendo il proprio 
contatto Skype. 
• Lingue richieste: 
conoscenza obbligatoria della 
lingua inglese 

Prova orale  

Luogo: Università degli Studi di Verona, Palazzina Medicina Legale, Auletta 
Seminari, Policlinico G.B. Rossi, P.le L.A. Scuro 10, Verona 
Data: 20 luglio 2016 
Ora: 10:00 

Criteri di valutazione  
delle prove 

La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione 
corrispondente ad almeno 40/60. 
Il punteggio della valutazione dei titoli sarà sommato al punteggio ottenuto 
nella prova orale per la definizione della graduatoria di merito. 

Titoli oggetto di  
valutazione  
e relativo punteggio  

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

• Tesi di Laurea: max. punti 10  
• Curriculum Vitae e Studiorum: max. punti 10  
• Pubblicazioni scientifiche: max. punti 5  
• Altri titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione: max. punti 5 
• Esperienze di ricerca presso università o istituti di ricerca: max. punti 5 
• Breve relazione che illustri gli interessi scientifici del candidato, in inglese 

(max 10.000 caratteri, spazi inclusi): max. punti 5 
Totale punteggio titoli: 50 

Materie su cui verte 
l’esame  

• Nanomedicina applicata alle malattie dell’età evolutiva, imaging, anatomia, 
diagnostica per immagini 

• Tossicologia forense, genetica forense, biochimica forense, patologia 
forense, chimica analitica 

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

Dottorato in Lingue, Letterature e Culture Straniere Moderne - XXXII ciclo, A.A. 2016/2017 
Coordinatore: Prof.ssa Rosanna Gorris 

Durata  
1° Ottobre 2016 – 30 Settembre 2019;  
Discussione tesi: entro Aprile 2020 

Requisiti richiesti per 
l’ammissione 

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

Obiettivi formativi e 
lingua del corso 

Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca sono 
reperibili sul sito web dell’università di Verona al seguente 
link: http://www.univr.it/main?ent=cs&id=631&scuoladott=11 
Le attività del corso saranno svolte in lingua italiana, inglese e nelle altre lingue 
del Dottorato (francese, spagnolo, tedesco e russo) 

Posti a concorso  

Borse di Ateneo  n. 4  

Borse Fondazione 
Cariverona  n. 1  

Borse Fondazione 
Universitaria di 
Mantova 

n. 2 Borse finalizzate allo sviluppo di attività di 
ricerca nel settore delle lingue moderne 

Posti senza borsa n. 1  

Totale posti a 
concorso n. 8  

Modalità di 
svolgimento  
 

 
 
Candidati Italiani  

• Valutazione dei titoli* 
• Prova scritta  

  Lingua di svolgimento della 
prova scritta: italiano 

• Prova orale 
  Lingua di svolgimento della 
prova orale: italiano 
 
Lingue richieste: 
Conoscenza obbligatoria di una 
delle seguenti lingue scelte tra: 
inglese, francese, tedesco, 
spagnolo, russo, oltre alla 
lingua del settore disciplinare in 
cui il candidato è specializzato 
compresa tra quelle sopra 
riportate. La conoscenza verrà 
accertata durante l’esame 
orale. 

Candidati stranieri 
• Valutazione dei titoli* 
• Prova scritta   

  Lingua di svolgimento della prova scritta:  
  italiano 

• Prova orale  
  Lingua di svolgimento della prova orale:  
  italiano 
 
Lingue richieste: 
Conoscenza obbligatoria della lingua italiana  
Conoscenza obbligatoria di una delle seguenti 
lingue scelte tra: inglese, francese, tedesco, 
spagnolo, russo, oltre alla lingua del settore 
disciplinare in cui il candidato è specializzato 
compresa tra quelle sopra riportate. 
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Prova scritta  

Luogo: Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Lingue e Letterature 
Straniere, Via San Francesco 22, Verona. Aula da definire.   
Data: 22 giugno 2016 
Ora:  9.00 

Prova orale  

Luogo: Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Lingue e Letterature 
Straniere, Via San Francesco 22, Verona. Aula da definire. 
Data: 23 giugno 2016 
Ora: 9.00 

Criteri di valutazione 
delle prove 

*La valutazione dei titoli è propedeutica per l’ammissione alle prove concorsuali. 
Verranno ammessi alla prova scritta solo i candidati che avranno riportato un 
punteggio minimo di 12/20. I risultati saranno pubblicati, appena disponibili, sul 
sito dei Dottorati di Ricerca e del Corso. 
La prova scritta si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione 
corrispondente ad almeno 40/60. 
La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione 
corrispondente ad almeno 40/60. 
Il punteggio della valutazione dei titoli sarà sommato al punteggio ottenuto nella 
prova scritta e orale per la definizione della graduatoria finale di merito. 

Titoli oggetto di 
valutazione  
e relativo punteggio  

- Certificato con voto di laurea o certificato con voti degli esami sostenuti durante 
l’intero percorso 

  universitario in caso di ottenimento del diploma di laurea dopo la scadenza del 
bando:  max. punti 4  

- Tesi di Laurea: max. punti 1   
- Curriculum Vitae e studiorum: max. punti 2   
- Lettera di motivazione del candidato: max. punti 2    
- Pubblicazioni scientifiche : max. punti 2   
- Altri titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione: max. punti 2   
- Progetto di ricerca originale, redatto in italiano o inglese, una lunghezza 
massima di 10 cartelle di  3000  battute, oltre alla bibliografia, relativo alla tesi di 
dottorato che si desidera svolgere: max. punti 2   
- Corso di specializzazione e/o Master: max. punti 1   
- n. 2 lettere di presentazione rilasciate da docenti dell’Università di 

conseguimento del  titolo (sia per i  candidati italiani che stranieri): max. punti 
1   

- Esperienze di ricerca presso università o istituti di ricerca:  max. punti 1   
- Premi e attestati: max. punti 1   
- Breve relazione che illustri gli interessi scientifici del candidato, in inglese: max. 
punti 1 
Totale punteggio titoli: 20 

Materie su cui verte 
l’esame  

L-LIN/03 - Letteratura francese 
L-LIN/04 - Lingua e traduzione: lingua francese 
L-LIN/05 - Letteratura spagnola 
L-LIN/06 - Lingua e Letterature ispanoamericane 
L-LIN/10 - Letteratura inglese 
L-LIN/11 - Lingua e Letterature anglo-americane 
L-LIN/12 - Lingua e traduzione: lingua inglese 
L-LIN/13 - Letteratura tedesca 
L-LIN/21 - Slavistica 

19 
 

http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=742&idDest=2&sServ=68&serv=65&lang=it
http://www.univr.it/main?ent=cs&id=631&scuoladott=11


    
Dottorato in Scienze Umane - XXXII ciclo, A.A. 2016/2017 

Coordinatore: Prof.ssa Manuela Lavelli 

Durata  
1° Ottobre 2016 – 30 Settembre 2019  
Discussione tesi: entro Aprile 2020 

Requisiti richiesti 
per l’ammissione 

_ Laurea specialistica o magistrale; 
_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999; 
_ analogo titolo accademico conseguito all’estero. 

Curricula, obiettivi 
formativi e lingua 
del corso 
 

Nella domanda di ammissione al concorso il candidato dovrà scegliere uno dei 
tre seguenti curricula: 
1. Filosofia e Filosofia politica  (ssd M-FIL/01, M-FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/06, 
M-FIL/07, SPS/01) 
2. Pedagogia  (ssd M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03) 
3. Psicologia  (ssd M-PSI/01, M-PSI/03, M-PSI/04, M-PSI/06) 
Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca sono 
reperibili sul sito web dell’Università di Verona al seguente 
link: http://www.univr.it/main?ent=cs&id=630&scuoladott=11 
Le attività del corso saranno svolte in lingua italiana e, in parte, in lingua inglese   

Posti a concorso  

Borse di Ateneo  n.  4  

Borse Fondazione 
Cariverona  n.  2  

Borse su progetti specifici, 
Dipartimento Scienze 
Umane 
Attenzione: I candidati 
interessati ad una delle 
borse su progetto devono 
indicarlo nella domanda di 
ammissione al concorso, 
dopo l’indicazione del 
curriculum. L’opzione per 
una borsa su progetto 
esclude la partecipazione al 
concorso per altre borse. 
Al termine delle prove 
verranno stilate 4 
graduatorie distinte 
(Ateneo+Fondazione+posti 
senza borsa, ENLIVEN, 
CONBULLEDU, 
FOSTEMP). 
Nel caso non pervenissero 
candidature o in mancanza 
di candidati idonei per le 
borse su progetto, la 
commissione potrà valutare 
la possibilità di attribuire tali 
borse a coloro che si sono 
posizionati utilmente nella 
graduatoria di Ateneo e in 
possesso dei requisiti 
richiesti.  

n.  3 

1. Borsa ENLIVEN -“ Encouraging 
Lifelong Learning for an Inclusive and 
Vibrant Europe”, HORIZON 2020 
(curriculum Pedagogia), 
link: http://www.univr.it/main?ent=iscrizion
ecs&cs=630&scuoladott=11 
2. Borsa CONBULLEDU -“ Il contrasto al 
bullismo: un progetto educativo nazionale” 
(curriculum Pedagogia), 
link: http://www.univr.it/main?ent=iscrizion
ecs&cs=630&scuoladott=11 
3. Borsa FOSTEMP-Fostering 
Employability “Favorire l'orientamento al 
job crafting per migliorare l'occupabilità di 
lavoratori e disoccupati” (curriculum 
Psicologia), 
link: http://www.univr.it/main?ent=iscrizion
ecs&cs=630&scuoladott=11 

Posti senza borsa n.  2  
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Totale posti a concorso n. 11  

Modalità di 
svolgimento  
 

Candidati Italiani  
1. Prova scritta  
Lingua di svolgimento della prova 
scritta: italiano 
Verranno ammessi alla valutazione 
dei titoli e alla prova orale solo i 
candidati che nella prova scritta 
abbiano ottenuto una votazione di 
almeno 40/60. 
 
2.  Valutazione dei titoli (cfr. 
indicazioni seguenti, solo per i 
candidati che abbiano superato la 
prova scritta) 
Verranno ammessi alla prova orale 
solo i candidati che nella valutazione 
dei titoli abbiano ottenuto un 
punteggio di almeno 12/20. 
 
3. Prova orale (solo per i candidati 
che abbiano superato la prova 
scritta e la valutazione dei titoli) 
Lingua di svolgimento della prova 
orale: italiano + lingua richiesta 
Lingua straniera richiesta: 
Per i curricula di Pedagogia e di 
Psicologia e per tutte le borse su 
progetto specifico è obbligatoria la 
conoscenza della lingua INGLESE. 
Per il curriculum di Filosofia e 
Filosofia Politica è obbligatoria la 
conoscenza di una lingua scelta dal 
candidato tra:  
inglese, francese, tedesco, 
spagnolo. 
La conoscenza della lingua straniera 
sarà accertata durante la prova 
orale. 
 
 
 

Candidati Stranieri e Italiani residenti 
all’estero: 
1. Prova scritta  
Lingua di svolgimento della prova scritta: 
inglese o italiano 
La prova scritta viene sostituita dalla 
presentazione di un Progetto di ricerca 
originale, redatto in inglese o italiano, di 
una lunghezza massima di 7 cartelle di 
2000 battute, oltre alla bibliografia, in 
ambito d’interesse del candidato. N.B. Il 
progetto deve essere presentato in fase di 
candidatura allegato all’Application Form. 
Verranno ammessi alla valutazione dei 
titoli e alla prova orale solo i candidati che 
nella prova scritta abbiano ottenuto una 
votazione di almeno 40/60. 
 
2. Valutazione dei titoli (cfr. indicazioni 
seguenti, solo per i candidati che abbiano 
superato la prova scritta) 
Verranno ammessi alla prova orale solo i 
candidati che nella valutazione dei titoli 
abbiano ottenuto un punteggio di almeno 
12/20. 
 
 
3. Prova orale  (solo per i candidati che 
abbiano superato la prova scritta e la 
valutazione dei titoli) 
Lingua di svolgimento della prova orale: 
inglese + italiano, o italiano + lingua 
richiesta 
Lingua straniera richiesta: 
Per i candidati stranieri è obbligatoria la 
conoscenza della lingua ITALIANA. 
Per i candidati italiani residenti all’estero è 
obbligatoria la conoscenza della lingua 
INGLESE. Solo nel caso di scelta del 
curriculum di Filosofia, è obbligatoria la 
conoscenza di una lingua scelta dal 
candidato tra:  
inglese, francese, tedesco, spagnolo. 
La conoscenza della lingua italiana sarà 
accertata durante la prova orale. 
La prova orale potrà essere sostenuta in 
videoconferenza.  Il candidato che intende 
avversi di tale possibilità dovrà indicarlo 
nella Domanda di Ammissione fornendo il 
proprio contatto Skype. 

Prova scritta  Luogo: Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze Umane, aula T5 
del Palazzo di Lettere Nuovo, via San Francesco 22, Verona 
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Data: 6 luglio 2016 
Ora : 9.00 

Pubblicazione degli 
ammessi   alla prova 
orale (se superate 
prova scritta e 
valutazione titoli)  

Data: 11 luglio 2016 

Prova orale  

Luogo: Università degli Studi di Verona, sala della Videoteca ‘Pietro Roveda’, III 
piano di Palazzo Zorzi, Lungadige Porta Vittoria 17, Verona 
Data: 15 luglio 2016 
Ora: 8.30 

Criteri di valutazione   
elle prove 

1. La prova scritta si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione 
corrispondente ad almeno 40/60. 
2. La  valutazione dei titoli si intende superata se ha  ottenuto una votazione 
corrispondente ad almeno 12/20. 
3. La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione 
corrispondente ad almeno 40/60. 

Titoli oggetto di 
valutazione e relativo 
punteggio  

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

b. Curriculum Vitae et studiorum (con certificazione annessa): max. punti 8   
c. Lettera di motivazione del candidato: max. punti 4   
d. N. 2 lettere di presentazione rilasciate da docenti universitari, dei quali almeno 

uno appartenente ad Università diversa da quella in cui è stato conseguito il 
titolo di ammissione : max. punti 2 

Totale punteggio titoli: 20 

Materie su cui verte  
l’esame  

Tematiche di ricerca incluse nel Corso di Dottorato in Scienze Umane  
(link: http://www.univr.it/main?ent=cs&id= 630&scuoladott=11), coerenti con 
interesse personale e curriculum nell’ambito del quale si intende condurre la 
ricerca di dottorato. 

Dottorato in Studi Filologici, Letterari e Linguistici – XXXII ciclo, A.A. 2016/2017 
Coordinatore: Prof.ssa Raffaella Bertazzoli 

Durata  
1° Ottobre 2016 – 30 Settembre 2019;  
Discussione tesi: entro Aprile 2020 

Requisiti richiesti per 
l’ammissione 

- Laurea specialistica o magistrale; 
- Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999; 
- Analogo titolo accademico conseguito all’estero. 

Obiettivi formativi e 
lingua del corso 

Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca sono 
reperibili sul sito web dell’Università di Verona al seguente 
link: http://www.univr.it/main?ent=cs&id=629&scuoladott=11 
Le attività del corso saranno svolte in italiano e parzialmente in lingua inglese 

Posti a concorso  

Borse di Ateneo  n. 4  

Borse Fondazione 
Cariverona  n. 1  

Posto senza borsa n. 1  
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Totale posti a 
concorso n. 6  

Modalità di 
svolgimento  
 

Candidati Italiani e stranieri 
residenti in Italia  
• Valutazione dei titoli* 
• Prova scritta  
Lingua di svolgimento della 
prova scritta:  
– italiano per i Curricula 

Filologico e Letterario 
– italiano o inglese per il 

Curriculum Linguistico 
• Prova orale 
Lingua di svolgimento della 
prova orale:  
– italiano per il Curricula 

Filologico e Letterario 
– italiano o inglese per il 

Curriculum Linguistico 
 
Per i Curricula Filologico e 
Letterario la conoscenza di una 
delle seguenti lingue: inglese, 
francese, tedesco, spagnolo 
sarà accertata durante la prova 
orale. 
 
Per il Curriculum Linguistico è 
obbligatoria la conoscenza della 
lingua inglese (almeno livello 
B2)  che sarà accertata durante 
la prova orale. 
 
Altre competenze linguistiche 
(Inglese, Francese, Tedesco, 
Spagnolo) certificate o 
documentate per tutti i curricula, 
saranno valutate alla voce: “Altri 
titoli”. 

Candidati italiani e stranieri residenti 
all’estero: 
• Valutazione dei titoli* 
• Prova orale 
Lingua di svolgimento della prova orale:  
– italiano per i Curricula Filologico e 

Letterario 
– italiano o inglese per il Curriculum 

Linguistico 
Possibilità di svolgimento prova orale in 
videoconferenza. Il candidato che intende 
avversi di tale possibilità dovrà indicarlo nella 
Domanda di Ammissione fornendo il proprio 
contatto Skype. 
 
Per i Curricula Filologico e Letterario la 
conoscenza di una tra le seguenti lingue: 
inglese, francese, tedesco, spagnolo sarà 
accertata durante la prova orale. 
 
Per il Curriculum Linguistico è obbligatoria la 
conoscenza della lingua inglese (almeno 
livello B2)  che sarà accertata durante la 
prova orale. 
 
Altre competenze linguistiche (Inglese, 
Francese, Tedesco, Spagnolo) certificate o 
documentate per tutti i curricula, saranno 
valutate alla voce: “Altri titoli”. 

Prova scritta  
Luogo: Università degli Studi di Verona (Aula da definire) 
Data: 28 giugno 2016 
Ora: 10.00 

Prova orale  
Luogo: Università degli Studi di Verona (Aula da definire) 
Data: 5 luglio 2016 
Ora: 10.00 

Criteri di valutazione 
delle prove 

*La valutazione dei titoli è propedeutica per l’ammissione alle prove concorsuali. 
I punti disponibili per la valutazione dei titoli sono 20. Il punteggio minimo per 
l’ammissione alle prove è di 10/20. Tale punteggio sarà quindi sommato a quello 
delle successive prove ai fini della graduatoria finale.  
I risultati saranno pubblicati, appena disponibili, sul sito dei Dottorati di Ricerca e 
del Corso. 
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La prova scritta si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione 
corrispondente ad almeno 40/60. 
La prova orale si intende superata con una votazione corrispondente ad almeno 
40/60. 
Nel caso di sola prova orale per i candidati stranieri e italiani residenti all’estero, 
questa si intende superata con un punteggio di almeno 80/120. 

Titoli oggetto di  
valutazione e  
relativo punteggio 

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

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

• Curriculum Vitae et Studiorum: max. punti 4 
• Pubblicazioni scientifiche : max. punti 2 
• Altri titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione (certificazioni 

linguistiche presenti nell’elenco disponibile su https://cla.univr.it/files/4-
tabella_equipollenze.pdf, o testimoniate con altra documentazione; master; 
corsi di specializzazione; lettere di presentazione, etc) max. punti 5  

• Progetto di ricerca originale, redatto in italiano o inglese, una lunghezza 
massima di 7 cartelle di 2000 battute, oltre alla bibliografia, relativo alla tesi 
di dottorato che si desidera svolgere: max. punti 5  

Totale punteggio titoli: 20  

Curricula e materie  
su cui verte l’esame  

Il Dottorato si compone di tre curricula 1. Filologico, 2. Letterario, 3. Linguistico 
 
Nella domanda di ammissione al concorso il candidato dovrà esprimere la 
propria preferenza per un solo curriculum e dovrà indicare un solo SSD su cui 
intende sostenere le prove 

 
 Curriculum Filologico  

L-FIL-LET/04 – Lingua e Letteratura latina 
L-FIL-LET/05 – Filologia classica e tardoantica 
L-FIL-LET/08 – Letteratura latina medievale e umanistica 
L-FIL-LET/09 – Filologia e Linguistica romanza  
L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana  
L-FIL-LET/15 – Filologia germanica  
 

 Curriculum Letterario 
L-FIL-LET/02 – Lingua e Letteratura greca  
L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana 
L-FIL-LET/11 – Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea 
L-FIL-LET/14 – Critica letteraria e Letterature comparate 
 

 Curriculum Linguistico 
L-LIN/01 – Glottologia e Linguistica 
L-LIN/07 – Lingua e traduzione: lingua spagnola 
L-LIN/14 – Lingua e traduzione: lingua tedesca  
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