Decreto Rettorale
Conferimento di n. 116 borse di Dottorato di Ricerca - Bando di Concorso per l'ammissione ai Corsi di
Dottorato di Ricerca, XXXVII ciclo, anno accademico 2021/2022
IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Verona;
VISTO il D.M. n. 45 del 08.02.2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei
corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;
VISTO il D.M. n. 40 del 25.01.2018 “Aumento dell’importo annuale lordo delle borse di dottorato di
ricerca”;
VISTO il “Regolamento per gli studi di dottorato di ricerca”;
VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in data 23.03.2021,
con le quali viene approvata l’istituzione e attivazione dei Dottorati di Ricerca – XXXVII ciclo, anno
accademico 2021/2022 e il numero delle borse di studio messe a disposizione dall’Ateneo per i corsi
con sede amministrativa a Verona e il relativo ammontare;
FATTA RISERVA degli esiti delle procedure per l’accreditamento dei corsi di dottorato che l’ANVUR
renderà noto entro luglio 2021 e le eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al presente bando
che verranno pubblicati esclusivamente sul sito dei Dottorati di Ricerca (alla pagina: Accesso al
dottorato di ricerca > Documenti > Bando di concorso)
DECRETA
ART. 1 – BANDO DI CONCORSO
1.1 E’ indetta la selezione pubblica per il “Conferimento di n. 116 borse di Dottorato di Ricerca Bando di concorso per l’ammissione al Dottorato di Ricerca, XXXVII ciclo – A.A. 2021/2022”.

Biotecnologie

12

Posti
senza
borsa
-

Economia e Finanza
Filologia, Letteratura e Scienze dello Spettacolo
Infiammazione, Immunità e Cancro
Informatica
Lingue e Letterature Straniere
Linguistica – Interateneo con l’Università di Bolzano
Medicina Biomolecolare
Nanoscienze e Tecnologie Avanzate
Neuroscienze, Scienze Psicologiche e Psichiatriche,
e Scienze del Movimento
Scienze Applicate della Vita e della Salute
Scienze Archeologiche, Storico-Artistiche e Storiche
Scienze Biomediche Cliniche e Sperimentali
Scienze Chirurgiche e Cardiovascolari
Scienze Giuridiche Europee ed Internazionali
Scienze Umane
Totale
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1.2

Posti con
borsa

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 di: Dottorati di
Ricerca (disponibile alla pagina: Accesso al dottorato di ricerca > Documenti > Bando di
concorso), Ministero dell’Università e della Ricerca, Euraxess e sulla Gazzetta Ufficiale.
1.3

Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni saranno pubblicati esclusivamente all’interno
del sito dei Dottorati di Ricerca.
Fermo restando il termine per la presentazione della domanda di ammissione, i posti coperti da
borse di studio potranno essere aumentati, successivamente all’emanazione del bando, a seguito
di ulteriori finanziamenti ottenuti da Enti esterni pubblici o privati, inclusi posti riservati a borsisti
in specifici progetti in ambito internazionale o a titolari di borse finanziate da Governi di Stati Esteri
utilmente posizionati in graduatoria.

1.4

I corsi di dottorato saranno attivati “sub condicione” di accreditamento previsto dal Decreto del
Ministero 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 sopra previsto.

ART. 2 – ATTIVAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA
2.1 Il XXXVII ciclo dei Dottorati di Ricerca verrà attivato con decorrenza dal 1° ottobre 2021. I corsi
hanno durata triennale, ad eccezione del dottorato in Economia e Finanza la cui durata è di 4
anni, e si intendono definitivamente conclusi con la discussione della tesi da svolgersi entro il
mese di maggio dell’anno solare successivo alla fine del corso. Il titolo di Dottore di Ricerca viene
conferito dal Rettore e si consegue alla conclusione del ciclo con il superamento della prova
finale.
2.2

Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte
dell’interessato, del testo integrale della tesi nell’archivio istituzionale di Ateneo ad accesso aperto
(IRIS) 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. Non danno accesso al dottorato i titoli professionalizzanti
(come ad es: Master in Business Administration - MBA, Bachelor of Medicine and Bachelor of
Surgery - MBBS, ecc.).
3.2

Potranno presentare domanda anche coloro che conseguiranno il titolo di studio entro e non oltre
il 31 ottobre 2021. 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
dottorati.ricerca@ateneo.univr.it entro e non oltre il 31 ottobre, pena la decadenza, il certificato
di laurea o relativa autocertificazione (prevista ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, per
i soli cittadini comunitari).

3.3

Coloro che risultano già iscritti ad un corso di dottorato a Verona potranno accedere, a seguito di
superamento del relativo concorso, ad un corso diverso, rinunciando al dottorato precedente ed
iniziando dal primo anno e solo se il corso prevede posti senza borsa.

3.4

Coloro che sono 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 abbiano già usufruito di una borsa di dottorato non possono usufruire di una
seconda borsa.

3.5

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

dei requisiti prescritti, potrà essere disposta in qualsiasi momento con motivato provvedimento,
anche successivamente allo svolgimento delle prove.
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 13 maggio 2021 sino alle ore 12:00 (ora locale) del 7
giugno 2021 esclusivamente in forma telematica, utilizzando il servizio internet attivo al link:
www.univr.it/ammissionedottorati.
Il candidato dovrà:
- collegarsi al sito www.univr.it/ammissionedottorati
- in caso di presentazione della prima candidatura registrarsi inserendo i dati richiesti
- se studenti di quest’Ateneo o se in possesso delle credenziali per aver presentato una
candidatura negli anni scorsi, autenticarsi utilizzando le proprie credenziali
- selezionare il corso di dottorato prescelto
- procedere alla compilazione della domanda on-line inserendo tutti i dati richiesti e necessari per
la partecipazione alla selezione.
Le indicazioni operative per la presentazione della candidatura on-line sono disponibili in apposite
“Linee Guida” sulle pagine web dei corsi di dottorato.
4.2

Terminata la compilazione on-line il modulo dovrà essere stampato, sottoscritto e trasmesso,
unitamente alla documentazione richiesta nella specifica scheda dell’Allegato 1 - Schede Corsi
di
Dottorato,
ESCLUSIVAMENTE
tramite
posta
elettronica
all’indirizzo
phd.selection@ateneo.univr.it entro e non oltre le ore 13:00 del 7 giugno 2021, pena
l’esclusione dalla selezione.
Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa in formato pdf dal proprio indirizzo e-mail
personale indicando come oggetto “Trasmissione candidatura dottorato in ……. , Cognome e
Nome del candidato”. Qualsiasi modalità di trasmissione differente da quella indicata comporterà
l’esclusione automatica dalla selezione.
La dimensione massima di ogni singola e-mail comprensiva di allegati non deve superare i 20
MB. In caso di superamento del limite il sistema invia in automatico un messaggio di errore che
potrebbe arrivare anche qualche giorno dopo l’invio della suddetta e-mail. Sarà responsabilità del
candidato monitorare questi eventuali messaggi che potrebbero anche essere identificati come
spam.
Nel caso si rendesse necessario inviare più di una e-mail, deve essere riportato lo stesso oggetto:
es: Trasmissione candidatura dottorato in ……. Cognome e Nome del candidato – 1 invio
Trasmissione candidatura dottorato in ……. Cognome e Nome del candidato – 2 invio, ecc…….
Per eventuali problemi tecnici inviare e-mail a phd.support@ateneo.univr.it, 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 per evitare il sovraccarico del sistema.
E’ responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione della procedura, non saranno
accettati reclami per eventuali malfunzionamenti del sistema informativo in prossimità della
scadenza dovuti a problemi tecnici e/o sovraccarico della linea di comunicazione, e/o dei sistemi
applicativi né per la dispersione di comunicazioni derivanti da inesatte indicazioni del recapito da
parte del candidato o da tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito e forza maggiore.
Le domande che risultassero incomplete nella compilazione e/o nella trasmissione degli allegati
obbligatori saranno escluse. Dopo la scadenza del bando non saranno, in alcun caso, ammesse
integrazioni alla documentazione già inviata ad eccezione di quelle eventualmente richieste
dall’Ufficio Dottorati.

4.4

I candidati possono concorrere per più corsi di dottorato. Per ogni corso cui intendono partecipare
gli aspiranti dovranno compilare e stampare il modulo on-line e spedirlo unitamente ai titoli
richiesti nell’Allegato 1 - Schede Corsi di Dottorato.

4.5

La documentazione richiesta per la partecipazione al concorso potrà essere prodotta in italiano
o inglese, la traduzione sarà a cura e sotto la responsabilità del candidato.

4.6

Gli elenchi delle candidature pervenute correttamente verranno pubblicati successivamente alla
chiusura della procedura e prima dell’espletamento delle selezioni sulla pagina dei corsi alla voce
“come iscriversi”. I candidati dovranno verificare i propri dati e segnalare quanto prima eventuali
anomalie
all’Ufficio
Dottorati
esclusivamente
via
e-mail
all’indirizzo
dottorati.ricerca@ateneo.univr.it.

ART. 5 - DISPOSIZIONI PER I CANDIDATI IN POSSESSO DI TITOLO ACCADEMICO STRANIERO
5.1 Ai soli fini di verificare se il titolo conseguito 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)
- Diploma Supplement (dove esistente)
- ogni altro documento utile alla valutazione del titolo di studio posseduto.
I suddetti documenti, qualora non fossero redatti in italiano o inglese, dovranno, pena l’esclusione
dal concorso, essere accompagnati da una traduzione giurata in lingua italiana o inglese.
5.2

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

5.3

Oltre ai documenti sopra indicati al candidato potrà essere richiesto di fornire ulteriore
documentazione nel caso in cui sussistano esigenze valutative specifiche.

5.4

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

ART. 6 – PROVE DI AMMISSIONE, VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI CANDIDATI
6.1 L’esame di ammissione consiste in una procedura selettiva tesa ad accertare la preparazione e
le attitudini alla ricerca scientifica e volta ad assicurare un’idonea valutazione comparativa dei
candidati.
6.2

Le modalità di selezione e i criteri di valutazione delle prove di ammissione sono indicati nella
scheda di ciascun corso di dottorato nell’Allegato 1 - Schede Corsi di Dottorato.

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 del 30 per cento in più rispetto a quello definito per le prove di
ammissione.
Le certificazioni dovranno essere consegnate o fatte pervenire alla U.O. Inclusione e Accessibilità
dell’Ateneo di Verona, Polo Zanotto, Via S. Francesco n. 22, Verona – Tel. 045 8028786 –
apertura al pubblico previo appuntamento, e-mail: inclusione.accessibilita@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

A seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 le prove di ammissione si svolgeranno in modalità
telematica, tramite Zoom, il giorno e l’ora indicati nell’Allegato 1 - Schede Corsi di Dottorato. Sulla
pagina del corso alla voce “come iscriversi” saranno pubblicate eventuali comunicazioni.
Per accedere alle prove i candidati dovranno esibire lo stesso documento di riconoscimento carta d’identità, patente di guida, passaporto - utilizzato per la registrazione della candidatura online e dovranno garantire di avere una webcam per consentire alla Commissione Giudicatrice
l’identificazione e il contatto visivo durante la prova.

6.5

Il concorso si intende superato se nelle prove previste dal bando sarà raggiunta una votazione di
almeno 40/60, ove non diversamente specificato. La valutazione dei titoli sarà sommata al
punteggio della prova orale.
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

Per tutte le tipologie di posto messe a bando la Commissione Giudicatrice si può riservare la
possibilità di redigere graduatorie separate tenuto conto delle preferenze espresse e delle
candidature pervenute.
Nel caso in cui per una delle graduatorie specifiche di un corso non pervenissero candidature, in
caso di rinuncia o in mancanza di candidati idonei nella stessa graduatoria, la Commissione si
può riservare la possibilità di attribuire il posto, con o senza borsa, agli idonei di una delle altre
graduatorie del corso previa verifica dei requisiti richiesti.

6.7

I candidati non riceveranno alcuna comunicazione in merito ai risultati delle prove di
ammissione. Le graduatorie finali, approvate con decreto rettorale, saranno rese note mediante
affissione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e sulle pagine web di ogni singolo corso.
Dalla data della pubblicazione del suddetto decreto decorre il termine per eventuali impugnative.
Gli atti dei concorsi sono pubblici; ad essi è consentito l’accesso ai sensi della Legge n. 241/1990
e successive modifiche e integrazioni.

ART. 7 – COMMISSIONI GIUDICATRICI
7.1 Le Commissioni Giudicatrici per l’esame di ammissione sono formate da tre componenti
appartenenti al Collegio dei docenti del dottorato.
La Commissione può essere integrata - senza oneri per l’Amministrazione Centrale - da esperti,
anche stranieri, scelti nell’ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di
tali esperti è obbligatoria qualora siano in atto specifici accordi.
Le Commissioni nominano al proprio interno il Presidente e il Segretario.
I decreti di nomina dei componenti delle Commissioni Giudicatrici saranno resi disponibili sulle
pagine web di ogni singolo corso entro il 28 maggio 2021.
ART. 8 – AMMISSIONE AI CORSI E IMMATRICOLAZIONE DEI VINCITORI
8.1 Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, due o più
candidati ottengano pari punteggio si applica quanto previsto dall’art 5, comma 4, del DPR
487/1994 e successive modificazioni.
8.2

I candidati saranno ammessi alla frequenza dei corsi secondo l’ordine della graduatoria fino alla
copertura dei posti disponibili. In caso di utile collocamento in più graduatorie il candidato dovrà
esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

8.3

I vincitori del concorso dovranno, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle
graduatorie, pena l’esclusione, immatricolarsi seguendo l’apposita procedura disponibile
all’indirizzo www.univr.it/immatricolazionedottorati.

8.4

La mancata iscrizione entro i termini stabiliti sarà considerata rinuncia al posto (con o senza
borsa) che verrà assegnato al candidato che segue in graduatoria, secondo l’ordine della stessa.
A seguito di specifica comunicazione inviata esclusivamente tramite e-mail, il candidato
successivo sarà invitato a immatricolarsi seguendo le modalità di cui al punto 8.3 entro i cinque
giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

8.5

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

ART. 9 – DOTTORATO E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE
9.1 Possono partecipare al concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca esclusivamente gli iscritti
alle scuole di specializzazione medica dell’Ateneo di Verona. La doppia iscrizione è possibile solo
per coloro che risultino iscritti all’ultimo anno della specializzazione medica come segue:
- a.a. 2019/2020, ultimo anno di scuola di durata quinquennale (periodo di riferimento 1.11.2020
– 31.10.2021),
- a.a. 2019/2020, ultimo anno di scuola di durata quadriennale (periodo di riferimento: 29.12.2020
– 28.12.2021).
9.2

Se vincitori di concorso gli specializzandi dovranno impegnarsi a svolgere le attività di ricerca
secondo quanto specificamente determinato dal Collegio docenti del corso di dottorato e
presentare entro la fine del mese di ottobre il 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.

9.3

Per incompatibilità tra il compenso erogato agli specializzandi e la borsa di dottorato durante il
periodo di frequenza congiunta la borsa di studio non viene erogata, le mensilità inizieranno ad
essere accreditate successivamente alla conclusione della specializzazione. Le mensilità non
erogate restano nella disponibilità dei fondi dell’Amministrazione.

9.4

Le disposizioni sopra riportate sono valide ed efficaci fino a che non sopravvenga una modifica
di quanto previsto all’art. 7 del D.M. n. 45 del 8.2.2013, in materia di raccordo tra i corsi di dottorato
e la scuola di specializzazione medica.

ART. 10 – DIRITTI, OBBLIGHI E INCOMPATIBILITÁ DEI DOTTORANDI
10.1 Non è possibile l’iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento
di un titolo (laurea, laurea specialistica, scuola di specializzazione - esclusa area medica di cui
all’art. 9 del presente Bando, master di I e II livello, dottorati di ricerca). Nel caso di doppia
iscrizione, prima dell’inizio dei corsi di dottorato di ricerca, il candidato risultato vincitore è tenuto
a optare per uno dei due corsi e la scelta è irrevocabile. Il divieto di doppia iscrizione sussiste fino
al termine della durata legale del corso di dottorato.
10.2 Il dottorando può svolgere periodi di studio e stage presso soggetti pubblici o privati all’estero fino
ad un massimo del 50% della durata del corso, salvo ulteriori indicazioni, se previste e riportate
nella scheda di ogni singolo corso nell’Allegato 1.
10.3 Diritti, obblighi e incompatibilità dei dottorandi durante la frequenza dei corsi sono disciplinati dal
Regolamento per gli studi di dottorato di ricerca al quale si rinvia (disponibile alla pagina: Accesso
al dottorato di ricerca > Documenti > Normativa).
ART. 11 – BORSE DI STUDIO
11.1 La durata della borsa è pari all’intera durata del corso di dottorato (3 anni/36 mesi, 4 anni/48 mesi)
e le rate sono erogate con cadenza mensile. La mensilità di ottobre 2021 sarà accreditata a fine
mese se entro il 24 settembre 2021 sarà stata regolarizzata l’iscrizione e depositata tutta la
documentazione richiesta. Diversamente a fine novembre verranno erogate due mensilità.
11.2 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 corso di dottorato la borsa di
studio è corrisposta in proporzione ai periodi di frequenza.

11.3 Il bando può prevedere l’assegnazione di borse di importo più alto rispetto a quelle previsto dal
D.M. 40/2018 qualora attivate con fondi esterni o su specifici progetti di ricerca.
11.4 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 previa
verifica da parte del Collegio docenti.
11.5 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.
11.6 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 all'estero.
11.7 Gli iscritti senza borsa, in possesso dei requisiti di reddito previsti dalla normativa vigente,
potranno presentare domanda per il “Bando di concorso per l’assegnazione delle borse per il
diritto allo studio universitario A.A. 2021/2022” consultabile alla pagina www.univr.it/benefici
ART. 12 – IMPORTI TASSE E CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI CORSI
12.1 Per l’iscrizione e la frequenza ai corsi di dottorato sono richiesti i seguenti importi:
-

i dottorandi titolari di borsa di studio dovranno versare un’unica rata al momento
dell’iscrizione di € 439,00 composta da € 173,00 a titolo di tassa regionale diritto allo studio, €
250,00 per contributi, € 16,00 per imposta di bollo assolta in modo virtuale;

-

i dottorandi non titolari di borsa di studio, sono esonerati dal pagamento dei contributi ai
sensi della legge n. 232 del 11.12.2016, art. 1, co. 262 (legge di stabilità 2017) e dovranno
versare un’unica rata al momento dell’iscrizione di € 189,00, composta da € 173,00 a titolo di
tassa regionale diritto allo studio, € 16,00 per imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Eventuali variazioni dei suddetti importi saranno resi noti con successive comunicazioni.
12.2 I dottorandi in possesso dei requisiti di reddito previsti dalla normativa vigente potranno richiedere
la riduzione della Tassa Regionale Diritto allo Studio e/o dei contributi studenteschi per la
frequenza dei corsi secondo le modalità indicate nel decreto rettorale pubblicato alla pagina
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 (per gli studenti stranieri il bando annuale è
consultabile sul sito del Ministero degli Affari Esteri);
- i vincitori di borsa per il diritto allo studio;
- i vincitori di posto senza borsa di dottorato.
Art. 13 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI
13.1 I diritti di proprietà intellettuale 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 Nel caso in cui i contenuti della tesi siano oggetto di deposito di domanda di brevetto, di specifici
accordi di riservatezza, di pubblicazione in volume o rivista, i dottorandi possono presentare
richiesta di embargo temporaneo.

ART. 14 – NORME FINALI
14.1 L’Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle selezioni,
ai sensi del Regolamento UE 2016/679; un’informativa di dettaglio su finalità del trattamento,
destinatari dei dati e esercizio dei diritti dell’interessato è disponibile sul sito istituzionale
dell’Ateneo: www.univr.it/it/privacy.
14.2 Responsabile del procedimento amministrativo: dott.ssa Maria Gabaldo, Responsabile Area
Ricerca,
Via
S.
Francesco
n.
22,
Verona,
tel.
045
8028078,
e-mail:
dottorati.ricerca@ateneo.univr.it
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute
nel Regolamento per gli studi di dottorato di ricerca (disponibile alla pagina: Accesso al dottorato
di ricerca > Documenti > Normativa), nonché alle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di Dottorato di Ricerca.
14.3 Ulteriori informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste all’Area Ricerca –
Ufficio Dottorati di Ricerca, Via S. Francesco, n. 8, tel. 00 39 045 8028078, e-mail:
dottorati.ricerca@ateneo.univr.it o sul sito dei Dottorati di Ricerca e sulle pagine web di ogni
singolo corso.

Il Rettore
Prof. Pier Francesco Nocini
Firmato da:
NOCINI PIER FRANCESCO
Motivo:
Legale Rappresentante
Luogo:
Universit? degli Studi di Verona
Data: 06/05/2021 14:16:41

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di
Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i..
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Dottorato in Biotecnologie
Coordinatore: Prof. Matteo Ballottari
Durata

1° Ottobre 2021 – 30 Settembre 2024
Discussione Tesi: entro Maggio 2025
_ Laurea specialistica o magistrale;

Requisiti richiesti
per l’ammissione

Obiettivi formativi
e lingua del corso

_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999;
_ analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca sono reperibili sul
sito web dell’Università di Verona al seguente link:
http://www.dbt.univr.it/?ent=cs&id=624
Le attività del corso saranno svolte totalmente in lingua inglese.
Per ogni tipologia di ricerca messa a bando i candidati possono esprimere una o più
preferenze.
Le borse sono destinate alla realizzazione di progetti
nei seguenti ambiti:
- n.1 borsa nell’ambito “Environmental
Sciences/Bioresources” (microalgae, cyanobacteria,
carbon fixation, metabolic engeenering, genome
editing)

Borse di Ateneo

n. 7

- n. 4 borse nell’ambito “Plant Sciences” (omic
approaches, transcriptomics, gene function,
metabolic engineering in model plant species,
biotechnologies in plant protection, small RNAs,
signalling peptides, fruit development)
- n. 1 borsa nell’ambito “Bioinformatic”
(metagenomics; genome scale metabolic
reconstruction)
- n. 1 borsa nell’ambito “Structural Biology” (protein
structure and Function)

n. 2

- n.2 borse nell’ambito Environmental
Sciences/Bioresources (biocatalysis, industrial
enzymology, microbial cell factories, unicellular
green algae, functional genomic, synthetic biology,
biophysics)

n. 1

Posto riservato alla realizzazione del seguente
progetto di ricerca: “Nanocarrier and delivery
systems for drug and active molecules: development
and characterization”

Posti a concorso
Borse “Dipartimenti di
Eccellenza”

Borsa finanziata dall’azienda
Ecamricert SrL

“Bioinformatics & Genomics” (Dipartimento
Biotecnologie)
Referenti: Prof. Delledonne/Rossato
Borse su progetto

n. 2

Progetto n.1: Analisi strutturale e funzionale dei
genomi con approcci bioinformatici innovativi
Progetto n.2: Sviluppo di approcci genomici
innovativi per la genotipizzazione su larga scala

Posti senza borsa

n. 0
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Totale posti a concorso

n. 12

Candidati Italiani e stranieri
Modalità di
svolgimento



Valutazione dei titoli*



Prova orale

Lingua di svolgimento della prova orale: italiano o inglese


Prova orale

Conoscenza obbligatoria della lingua inglese

Luogo: La prova orale avverrà in modalità telematica, via Zoom. Le istruzioni e il link per la
connessione saranno forniti dopo la pubblicazione della graduatoria degli ammessi alla prova
orale.
Data: 8-9 luglio 2021
Ora: 9.00
*La valutazione dei titoli è propedeutica per l’ammissione alle prove concorsuali. Verranno
ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno riportato un punteggio minimo di 40/60.
I risultati saranno pubblicati, appena disponibili, sul sito del Corso.

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 finale di merito.
Per ogni tipologia di ricerca messa a bando, sulla base del punteggio finale conseguito,
verranno stilate graduatorie separate.
 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

Titoli oggetto di

 Curriculum Vitae et studiorum: max. punti 28

valutazione

 Lettera di motivazione del candidato: max. punti 2

e relativo punteggio

 Pubblicazioni scientifiche: max. punti 5
 Altri titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione: max. punti 3
 Corso di specializzazione e/o Master: max. punti 3
 Esperienze di ricerca presso università o istituti di ricerca: max. punti 3
 Premi e attestati: max. punti 1
Totale punteggio titoli: 60

Materie su cui verte
l’esame








Plant Sciences
Food Sciences
Bioinformatic
Biomedical Sciences
Bioresources
Environmental Sciences
Dottorato in Economia e Finanza
Coordinatore: Prof. Alessandro Bucciol

Durata

Quadriennale: 1° Ottobre 2021 – 30 Settembre 2025
Discussione Tesi: entro Maggio 2026
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_ Laurea specialistica o magistrale;
Requisiti richiesti
per l’ammissione
Curricula, obiettivi
formativi e lingua
del corso

_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999;
_ analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca sono reperibili sul
sito web dell’Università di Verona al seguente link
Le attività del corso saranno svolte totalmente in lingua inglese.
Borse di Ateneo

Posti a concorso

n. 3
Posto riservato ai soli dipendenti di Società Cattolica
di Assicurazione S.p.A., previo superamento delle
prove di selezione

Dottorato Innovativo a
caratterizzazione Industriale

n. 1

Totale posti a concorso

n. 4

Attenzione: I candidati interessati a tale posizione
devono indicarlo espressamente nella domanda di
ammissione al concorso e compilare il form
disponibile al seguente link

Candidati Italiani
 Valutazione dei titoli*
Modalità di
svolgimento

 Prova orale
Lingua di svolgimento della prova orale: italiano o inglese
 Conoscenza obbligatoria della lingua inglese

Prova orale

Luogo: La prova orale avverrà in modalità telematica, via Zoom. Le istruzioni e il link per la
connessione saranno forniti dopo la pubblicazione della graduatoria degli ammessi alla prova
orale.
Data: da definire
Ora: da definire
*La valutazione dei titoli è propedeutica per l’ammissione alle prove concorsuali. Verranno
ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno riportato un punteggio minimo di 40/60.
I risultati saranno pubblicati, appena disponibili, sul sito del Corso.

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 finale sarà dato dalla somma della valutazione ottenuta per i titoli e il punteggio
ottenuto nella prova orale.

Titoli oggetto di
valutazione e
relativo punteggio

•

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

•

Curriculum Vitae e Studiorum: max. punti 13

•

Pubblicazioni scientifiche: max. punti 4

•

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

•

Progetto di ricerca originale, redatto in italiano o inglese, una lunghezza massima di 7
cartelle di 2000 battute, oltre alla bibliografia, relativo alla tesi di dottorato che si desidera
svolgere: max. punti 8

•

Corso di specializzazione e/o Master: max. punti 7

•

N. 2 lettere di presentazione rilasciate da docenti dell’Università di conseguimento del
titolo (per tutti i canditati italiani e stranieri): max. punti 6

•

Esperienze di ricerca presso Università o Istituti di ricerca: max. punti 2

Max punteggio titoli: 60
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Materie su cui verte
Economia e Finanza
l’esame
Dottorato in Filologia, Letteratura e Scienze dello Spettacolo
Coordinatore: Prof. Paolo Pellegrini
Durata

1° ottobre 2021 - 30 settembre 2024
Discussione Tesi: entro Maggio 2025
- Laurea specialistica o magistrale;
- Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999;

Requisiti richiesti
per l’ammissione

- Analogo titolo accademico conseguito all’estero.
NB: Costituisce requisito irrinunciabile di ammissione un voto di laurea, o di analogo
titolo accademico valutato sulla base dei criteri di equipollenza, pari o superiore a
110/110. Il requisito vale anche in caso di ottenimento del diploma di laurea dopo la
scadenza del Bando.
Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca sono reperibili sul
sito web dell’Università di Verona al seguente link:

Obiettivi formativi,
lingua del corso e
mobilità all’estero

http://www.dcuci.univr.it/?ent=cs&id=818&tcs=DR
Le attività del corso saranno svolte in italiano e parzialmente in lingua inglese e in altre lingue.
Obbligatorietà di un periodo di almeno 3 mesi (anche non continuativi nell’arco del triennio) di
formazione e ricerca all’estero.

Internazionalizzazi
one

Salvo diverse disposizioni che potranno eventualmente dipendere dalla gestione della
pandemia da Covid-19, durante il triennio di dottorato, ogni dottorando/a ha l’obbligo di
trascorrere un periodo di almeno 3 mesi nel triennio e fino ad un massimo del 50% della durata
del Corso della sua attività di formazione e ricerca presso un’Università o un Centro di Ricerca
in un Paese estero, UE oppure extra-UE
Borse di Ateneo

n. 4

Totale posti a concorso

n. 4

Posti a concorso
 Valutazione dei titoli*
 Prova orale
Lingua di svolgimento della prova orale: italiano
Modalità di
svolgimento

Lingue richieste:
- italiano (conoscenza obbligatoria).
Durante la prova orale verrà verificata la conoscenza di una lingua straniera, oltre all’italiano,
scelta tra inglese, francese, tedesco, spagnolo.
Altre competenze linguistiche (inglese, francese, tedesco, spagnolo) certificate o documentate
saranno valutate alla voce “Altri titoli”.

Prova orale

Luogo: La prova orale avverrà in modalità telematica, via Zoom. Le istruzioni e il link per la
connessione saranno forniti dopo la pubblicazione della graduatoria degli ammessi alla prova
orale.
Data: da definire
Ora: da definire

Criteri di
valutazione
delle prove

*La valutazione dei titoli è propedeutica per l’ammissione alle prove concorsuali. I punti
disponibili per la valutazione dei titoli sono 20. Il punteggio minimo per l’ammissione alle prove
è di 12/20. Tale punteggio sarà sommato a quello delle successive prove ai fini della
graduatoria finale.
I risultati saranno pubblicati, appena disponibili, sul sito del Corso.
La prova orale si intende superata con una votazione corrispondente ad almeno 40/60.
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 Certificato con voto di laurea o certificato con esami relativo all’intero percorso formativo
universitario in caso di ottenimento del diploma di laurea dopo la scadenza del Bando:
max. punti 0
 Tesi di Laurea (se la tesi è solo depositata e non discussa si chiede una
documentazione/autocertificazione che attesti il deposito della medesima): max. punti 5
 Curriculum Vitae et Studiorum: max. punti 4
Titoli oggetto di
valutazione e
relativo punteggio

 Pubblicazioni scientifiche: max. punti 2
 Altri titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione (certificazioni linguistiche
presenti nell’elenco disponibile alla pagina https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/futuristudenti/riconoscimento-delle-certificazioni-linguistiche-esterne o testimoniate con altra
documentazione solo se non inferiori al B1; master; corsi di specializzazione; lettere di
presentazione; etc.): max. punti 4
 Progetto di ricerca originale, redatto in italiano o inglese (lunghezza massima di 7
cartelle di 2.000 battute, esclusa la bibliografia), relativo alla tesi di dottorato che si
desidera svolgere: max. punti 5
Totale punteggio titoli: 20
Nella domanda di ammissione al concorso il candidato dovrà indicare un solo SSD su cui
intende sostenere le prove:
L-ART/05 – Discipline dello Spettacolo
L-ART/06 – Cinema, Fotografia e Televisione
L-ART/07 – Musicologia e Storia della musica
L-FIL-LET/02 – Lingua e Letteratura greca

L-FIL-LET/04 – Lingua e Letteratura latina
Materie su cui verte L-FIL-LET/05 – Filologia classica
l’esame
L-FIL-LET/08 – Letteratura latina medievale e umanistica
L-FIL-LET/09 – Filologia e Linguistica romanza
L-FIL-LET/10 – Letteratura Italiana
L-FIL-LET/11 – Letteratura Italiana Contemporanea
L-FIL-LET/12 – Linguistica Italiana
L-FIL-LET/13 – Filologia della Letteratura Italiana
L-FIL-LET/14 – Critica letteraria e Letterature comparate
Dottorato in Infiammazione, Immunità e Cancro
Coordinatrice: Prof.ssa Gabriela Constantin
Durata

1° Ottobre 2021 – 30 Settembre 2024
Discussione Tesi: entro Maggio 2025
_ Laurea specialistica o magistrale;

Requisiti richiesti
per l’ammissione

Obiettivi formativi
e lingua del corso

_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999;
_ analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca sono reperibili sul
sito web dell’Università di Verona al seguente link:
http://www.dm.univr.it/?ent=cs&id=627&tcs=DR
Le attività del corso saranno svolte totalmente in lingua inglese.
Borse di Ateneo

Posti a concorso

Borse finanziate
dall’Ospedale P. Pederzoli
Casa di Cura Privata SpA

n. 7

n. 1

n. 1 posto riservato a medici chirurghi specializzati
(o all’ultimo anno della scuola di Specializzazione
presso UniVr) in Anatomia Patologica versati nella
patologia anatomo-clinica dell'apparato urogenitale
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Attenzione: I candidati interessati a tale posizione
devono indicarlo espressamente nella domanda di
ammissione al concorso e compilare il form
disponibile al seguente link
Posti senza borsa

n. 2

Totale posti a concorso

n. 10

 Valutazione dei titoli*
Modalità di
svolgimento

 Prova orale
Lingua di svolgimento della prova orale: italiano o inglese
 Conoscenza obbligatoria della lingua inglese

Prova orale

Luogo: La prova orale avverrà in modalità telematica, via Zoom. Le istruzioni e il link per la
connessione saranno forniti dopo la pubblicazione della graduatoria degli ammessi alla prova
orale.
Data: 21 luglio 2021
Ora: 9.30

Criteri di
valutazione
delle prove

*La valutazione dei titoli è propedeutica per l’ammissione alle prove concorsuali. Verranno
ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno riportato un punteggio minimo di 40/60.
I risultati saranno pubblicati, appena disponibili, sul sito del Corso.
La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione corrispondente
ad almeno 40/60.
Il punteggio della valutazione dei titoli sarà sommato al punteggio ottenuto nella prova orale
per la definizione della graduatoria di merito.
 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 (candidati italiani); 10 (candidati stranieri)
 Tesi di Laurea: max. punti: 20 (candidati italiani); 10 (candidati stranieri)
 Curriculum Vitae et Studiorum: max. punti: 5 (candidati italiani); 10 (candidati
stranieri)
 Pubblicazioni scientifiche: max. punti: 5 (candidati italiani e stranieri)

Titoli oggetto di
valutazione
e relativo
punteggio

 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 Informatica
Coordinatore: Prof. Massimo Merro

Durata

1° Ottobre 2021 – 30 Settembre 2024;
Discussione Tesi: entro Maggio 2025
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_ Laurea specialistica o magistrale;
Requisiti richiesti
per l’ammissione

Obiettivi formativi
e lingua del corso

_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999;
_ analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca sono reperibili sul
sito web dell’Università di Verona al seguente link:
http://www.di.univr.it/?ent=cs&id=635&tcs=DR
Le attività del corso saranno svolte parzialmente in lingua inglese.
Borse di Ateneo

n. 8
Borse riservate alla realizzazione dei seguenti
progetti di ricerca:
1. Applicazioni innovative in Blockchain
2. Ingegneria del software, testing e verifica
per applicazioni blockchain.

Dottorato Innovativo a
caratterizzazione industriale
con contratto di Alto
Apprendistato

Tali posizioni sono riservate a laureati di età
inferiore a 30 anni al 1° ottobre 2021.
n.2

I vincitori saranno assunti con un contratto di
apprendistato di alta formazione di durata triennale
dall’azienda Commerc.Io Srl.
Attenzione: I candidati interessati a tale posizione
devono indicarlo espressamente nella domanda di
ammissione al concorso e compilare il form
disponibile al seguente link. La scelta è vincolante e
non permette la candidatura per altre posizioni.

Posti a concorso

Posti riservati alla realizzazione dei seguenti progetti
di ricerca:
1. Sistemi distribuiti intelligenti: opportunità
offerte dall’apprendimento collaborativo.
Posti senza borsa

n.2

2. Analisi di cinesica e prossemica umana
attraverso reti neurali profonde
Attenzione: I candidati interessati a tali posizioni
devono indicarlo espressamente nella domanda di
ammissione al concorso; la scelta è vincolante e
non permette la candidatura per altre posizioni.

Totale posti a concorso
Modalità di
svolgimento



Valutazione dei titoli*



Prova orale

n. 12

Lingua di svolgimento della prova orale: Inglese
Conoscenza obbligatoria della lingua inglese

Prova orale

Luogo: La prova orale avverrà in modalità telematica, via Zoom. Le istruzioni e il link per la
connessione saranno forniti dopo la pubblicazione della graduatoria degli ammessi alla prova
orale.
Data: In una data da definire, tra il 12 e il 30 luglio 2021
Ora: 9.30
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Criteri di valutazione
delle prove

*La valutazione dei titoli è propedeutica per l’ammissione alle prove concorsuali. Verranno
ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno riportato un punteggio minimo di 40/60.
I risultati saranno pubblicati, appena disponibili, sul sito del Corso.
La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione corrispondente
ad almeno 40/60.
Il punteggio della valutazione dei titoli sarà sommato al punteggio ottenuto nella prova orale
per la definizione della graduatoria di merito.
 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 24
 Tesi di Laurea: max. punti 8
 Curriculum Vitae et Studiorum: max. punti 14

Titoli oggetto di

 Lettera di motivazione del candidato: max. punti 5

valutazione

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

e relativo punteggio

 Corso di specializzazione e/o Master: max. punti 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 2
Max punteggio titoli: 60
Materie su cui verte
Informatica
l’esame
Dottorato in Lingue e Letterature Straniere
Coordinatore: Prof.ssa Anna Bognolo
Durata
Requisiti richiesti per
l’ammissione

Obiettivi formativi,
curricula, lingue del
corso e mobilità

1° Ottobre 2021 – 30 Settembre 2024
Discussione tesi: entro Maggio 2025
- 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
Le informazioni sugli obiettivi formativi del Corso sono reperibili sul sito web dell’Università di Verona. Il Corso è suddiviso in due curricula:
1. Letterature e Culture Straniere
2. Lingue Straniere e Traduzione
Nella domanda di ammissione al concorso il candidato dovrà indicare uno solo dei due
curricula sopra riportati. Le prove concorsuali saranno distinte per curriculum e al termine
delle prove verranno stilate due graduatorie, una per ciascun curriculum del Corso.
Nel caso non pervenissero candidature o in mancanza di candidati idonei in una delle due
graduatorie, la commissione potrà valutare la possibilità di attribuire le borse del curriculum a coloro che si sono posizionati utilmente nelle graduatorie dell’altro curriculum e in
possesso dei requisiti richiesti.
Le attività saranno svolte in lingua italiana e inglese e nelle altre lingue di specializzazione
(francese, spagnolo, tedesco, russo, cinese).
Nota: i candidati ritenuti idonei ma non vincitori delle borse vincolate a un progetto nell'ambito delle Digital Humanities (borse di Dipartimento) concorrono automaticamente per
le borse di Ateneo. In caso di rinunce da parte dei vincitori si scorrerà la graduatoria di
merito degli idonei.
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Titoli oggetto di
valutazione e relativo
punteggio

Tutti i candidati, indipendentemente dal curriculum scelto, sono invitati ad allegare
alla domanda di ammissione al concorso i seguenti titoli:
- Tesi di Laurea: max. punti 10
- Altri titoli pertinenti che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione: max. punti 5
- Progetto di ricerca originale, redatto in italiano o inglese, relativo alla tesi di dottorato
che si desidera svolgere (di una lunghezza massima di 9000 caratteri spazi inclusi, a
cui si aggiunge la bibliografia): max. punti 25
Nota: per verificare la realizzabilità del progetto vanno considerati gli ambiti di ricerca dei
docenti afferenti al Collegio di dottorato qui.
Totale punteggio titoli: 40

Materie su cui verte
l’esame (prova orale)

La prova orale verte sulle tematiche di ricerca del curriculum scelto, a partire dall’ambito
scientifico inerente al progetto presentato dal candidato.
I risultati delle prove saranno pubblicati, appena disponibili, sul sito del Corso.

Curriculum in Letterature e Culture Straniere
- Letteratura francese
- Letteratura spagnola
Aree di ricerca
ammesse

- Letterature ispano-americane
- Letteratura inglese
- Letteratura tedesca
- Slavistica
Borse di Ateneo

Posti a concorso

n. 2

Borse di Dipartimento
(progetto di eccellenza)

n.1

Totale posti a concorso

n. 3

Borsa riservata alla realizzazione di un progetto
nell’ambito delle Digital Humanities. Vedi qui
per dettagli. I candidati interessati a tale
progetto devono indicarlo espressamente nella
domanda di ammissione al concorso, dopo
l'indicazione del curriculum in Letterature e
Culture Straniere.

Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli è propedeutica all’ammissione alla prova concorsuale. Punteggio
minimo da conseguire per accedere alla prova orale: 25/40.
Prova orale
La prova orale si svolgerà in italiano o in inglese. Si verificherà l'adeguata conoscenza
della lingua di specializzazione relativa al progetto di ricerca del candidato (inglese,
francese, tedesco, spagnolo o russo).
Modalità di svolgimento
prove concorsuali

Lingue richieste
Buona conoscenza della lingua italiana o della lingua inglese e della lingua di
specializzazione, oltre alla conoscenza di una terza lingua (tra inglese, francese,
tedesco, spagnolo, russo) accertata durante la prova orale.
Nota: non è richiesta la conoscenza della lingua italiana; è tuttavia fortemente
raccomandato il perfezionamento della stessa durante il percorso di studi. Il Centro
Linguistico di Ateneo (CLA) offre corsi di competenza linguistica di italiano L2 a diversi
livelli fruibili senza costi aggiuntivi da parte degli studenti regolarmente iscritti al corso di
dottorato.
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Prova orale
Luogo: La prova orale avverrà in modalità telematica, via Zoom. Le istruzioni e il link
per la connessione saranno forniti dopo la pubblicazione della graduatoria degli
ammessi alla prova orale.
Data: Da definire
Ora: Da definire
La prova orale dei candidati del curriculum Letterature e Culture Straniere viene valutata
in 60/60 e si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione corrispondente
ad almeno 40/60.
Il punteggio della valutazione dei titoli sarà sommato al punteggio ottenuto nella prova
orale.
I risultati delle prove saranno pubblicati, appena disponibili, sul sito del Corso.

Curriculum in Lingue Straniere e Traduzione
- Lingua francese
Aree di ricerca
ammesse

- Lingua spagnola
- Lingua inglese
- Lingua cinese
Borse di Ateneo

Posti a concorso

n. 2

Borse di Dipartimento
(progetto di eccellenza)

n. 1

Totale posti a concorso

n. 3

Borsa riservata alla realizzazione di un progetto
nell’ambito delle Digital Humanities. Vedi qui
per dettagli. I candidati interessati a tale
progetto devono indicarlo espressamente nella
domanda di ammissione al concorso, dopo
l'indicazione del curriculum in Lingue Straniere
e Traduzione.

Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli è propedeutica all’ammissione alla prova concorsuale. Punteggio
minimo da conseguire per accedere alla prova orale: 25/40.
Prova orale
La prova orale viene svolta nella lingua di specializzazione del candidato (relativa al
progetto di ricerca; una delle lingue tra inglese, francese, spagnolo, cinese).
Lingue richieste
Modalità di svolgimento
prove concorsuali

Oltre alla lingua di specializzazione è necessaria una buona conoscenza della lingua
italiana o della lingua inglese che sarà accertata durante la prova orale.
Nota: non è richiesta la conoscenza della lingua italiana; è tuttavia fortemente
raccomandato il perfezionamento della stessa durante il percorso di studi. Il Centro
Linguistico di Ateneo (CLA) offre corsi di competenza linguistica di italiano L2 a diversi
livelli fruibili senza costi aggiuntivi da parte degli studenti regolarmente iscritti al corso di
dottorato.
Prova orale
Luogo: La prova orale avverrà in modalità telematica, via Zoom. Le istruzioni e il link per
la connessione saranno forniti dopo la pubblicazione della graduatoria degli ammessi alla
prova orale.
Data: Da definire
Ora: Da definire
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La prova orale dei candidati del curriculum Lingue Straniere e Traduzione viene valutata
in 60/60 e 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.
Dottorato in Linguistica
Corso interateneo in convenzione con la Libera Università di Bolzano
Coordinatore: Prof. Stefan Rabanus
Durata

1° Ottobre 2021 – 30 Settembre 2024
Discussione tesi: entro Maggio 2025

Requisiti richiesti per
l’ammissione

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

Obiettivi formativi,
curricula, lingue del
corso e mobilità

Le informazioni sugli obiettivi formativi del Corso sono reperibili sul sito web del Corso qui.
È in vigore tra l'Università di Verona e l'Università di Marburg (Germania) un accordo
di collaborazione per l'internazionalizzazione del dottorato.
Le attività del corso saranno svolte in inglese, italiano e tedesco.
Nota: i candidati ritenuti idonei ma non vincitori delle borse vincolate (progetto nell'ambito
delle Digital Humanities [borsa del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere]
Dipartimento), progetto nell’ambito dell'analisi grammaticale dell'italiano in produzioni
scritte scolastiche [borsa EURAC research]) concorrono automaticamente per le borse
non tematicamente vincolate. In caso di rinunce da parte dei vincitori si scorrerà la
graduatoria di merito degli idonei.

Aree di ricerca
ammesse

- Fonetica, fonologia, morfologia, sintassi, semantica, pragmatica, lessico;
- sociolinguistica;
- analisi del dialogo, del discorso e della conversazione;
- sviluppo linguistico tipico e atipico;
- linguistica computazionale;
- filologia germanica e romanza;
- contatto linguistico, dialetti tedeschi e romanzi, lingue di minoranza e multilinguismo.
Borse di Ateneo
Borsa del Dipartimento di
Lingue e Letterature Straniere
(progetto di eccellenza)

Posti a concorso

Borse finanziate dall’Università
di Bolzano

n. 2

n. 1

n. 2

n. 1
Borsa finanziata dall’Università
di Bolzano

Totale posti a concorso
Modalità di
svolgimento della
prova orale

Borsa riservata alla realizzazione di un progetto
nell’ambito delle Digital Humanities. Vedi qui per
dettagli. I candidati interessati a tale progetto
devono indicarlo espressamente nella domanda
di ammissione al concorso.

Borsa finanziata da EURAC research riservata
alla realizzazione di un progetto nell’ambito
dell'analisi
grammaticale
dell'italiano
in
produzioni scritte scolastiche. Vedi qui per
dettagli. I candidati interessati a tale progetto
devono indicarlo espressamente nella domanda
di ammissione al concorso.

n. 6

- Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli è propedeutica all’ammissione alla prova orale. Punteggio minimo
da conseguire per accedere alla prova orale: 25/40.
- Prova orale: in una delle tre lingue previste, a scelta del candidato (inglese, italiano,
tedesco).
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È necessaria una buona conoscenza della lingua inglese e di almeno un’altra lingua, a
scelta tra italiano e tedesco. Le competenze linguistiche saranno accertate durante la
prova orale. I centri linguistici delle università di Bolzano e Verona offrono ai dottorandi
selezionati corsi adatti per il perfezionamento delle competenze linguistiche.
Prova orale
Luogo: La prova orale avverrà in modalità telematica, via Zoom. Le istruzioni e il link per
la connessione saranno forniti dopo la pubblicazione della graduatoria degli ammessi alla
prova orale.
La prova orale avrà luogo a luglio 2021. La data e l'orario esatto saranno pubblicati,
appena disponibili, sul sito del Corso qui.
La prova orale viene valutata in 60/60 e si intende superata se il candidato ha ottenuto una
votazione corrispondente ad almeno 40/60.
Il punteggio della valutazione dei titoli sarà sommato al punteggio ottenuto nella prova
orale.
I risultati delle prove saranno pubblicati, appena disponibili, sul sito del Corso qui.
Tutti i candidati sono invitati ad allegare alla domanda di ammissione al concorso i
seguenti titoli:
- Tesi di Laurea: max. punti 10
- Altri titoli pertinenti che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione (curriculum vitae,
certificati di lingua ecc.): max. punti 5

Titoli oggetto di
valutazione e relativo
punteggio

- Progetto di ricerca originale, redatto in italiano, tedesco o inglese, di una lunghezza
massima di 9000 caratteri (spazi inclusi) (a cui si aggiunge la bibliografia) relativo alla
tesi di dottorato che si desidera svolgere: max. punti 25
Nota: ai fini della realizzabilità del progetto si consiglia di verificare gli ambiti di ricerca dei
docenti afferenti al Collegio dei docenti di dottorato qui.
Totale punteggio titoli: 40

Materie su cui verte la
prova orale

La prova orale verte su tematiche incluse nelle aree di ricerca del corso, con focus su
tematica ed ambito scientifico presentato dal candidato nel progetto sottoposto.
Dottorato in Medicina Biomolecolare
Coordinatore: Prof. Massimo Donadelli

Durata

1° Ottobre 2021 – 30 Settembre 2024;
Discussione tesi: entro Maggio 2025
_ Laurea specialistica o magistrale;

Requisiti richiesti
per l’ammissione

_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999;
_ analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Il corso si articola in due curricula:
1. Biochimica

Curricula, obiettivi
formativi e lingua
del corso

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.dm.univr.it/?ent=cs&id=626&tcs=DR
Le attività del corso saranno svolte totalmente in lingua inglese
Borse di Ateneo

n. 7

Totale posti a concorso

n. 7

Posti a concorso
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Modalità di
svolgimento



Valutazione dei titoli*



Prova orale

Lingua di svolgimento della prova orale: italiano o inglese


Prova orale

Conoscenza obbligatoria della lingua inglese

Luogo: La prova orale avverrà in modalità telematica, via Zoom. Le istruzioni e il link per la
connessione saranno forniti dopo la pubblicazione della graduatoria degli ammessi alla prova
orale.
Data: 14 luglio 2021
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 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
Materie su cui
verte l’esame

Proteomica e genomica clinica applicata alle patologie, biochimica
Dottorato in Nanoscienze e Tecnologie Avanzate
Coordinatore: Prof. Adolfo Speghini

Durata

1° Ottobre 2021 – 30 Settembre 2024;
Discussione tesi: entro Maggio 2025
- Laurea specialistica o magistrale;

Requisiti richiesti per
l’ammissione

- Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999;
- analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Il corso si articola in tre curricula:
1. Nanomedicina morfologico-clinica
2. Scienze e Tecnologie Forensi

Curricula, obiettivi
formativi e lingua del corso

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:
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http://www.ddsp.univr.it/?ent=cs&id=628&tcs=DR
Le attività del corso saranno svolte totalmente in lingua Inglese

Posti a concorso

Modalità di svolgimento

Borse di Ateneo

n. 4

Borsa Fondazione Banca
Popolare di Verona

n. 1

Borsa finanziata dal
Dipartimento di Informatica

n. 1

Posti senza borsa

n. 0

Totale posti a concorso

n. 6



Valutazione dei titoli



Prova orale
Lingua di svolgimento della prova orale: italiano e inglese per i candidati italiani;
inglese per i candidati stranieri



Prova orale

Lingue richieste: conoscenza obbligatoria della lingua inglese

Luogo: La prova orale avverrà in modalità telematica, via Zoom. Le istruzioni e il link
per la connessione saranno forniti dopo la pubblicazione dell’elenco delle candidature
regolarmente pervenute.
Data: 19 luglio 2021
Ora: 9.30

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.
 Certificato con voto di laurea o certificato con voti degli esami sostenuti durante
l’intero percorso universitario in caso di ottenimento del diploma di laurea dopo la
scadenza del bando: max. punti 10
 Tesi di Laurea: max. punti 5

Titoli oggetto di

 Curriculum Vitae e Studiorum: max. punti 5

valutazione

 Pubblicazioni scientifiche: max. punti 5

e relativo punteggio

 Altri titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione: max. punti 5
 Esperienze di ricerca presso università o istituti di ricerca: max. punti 5
 Breve relazione che illustri gli interessi scientifici del candidato, in inglese (max
10.000 caratteri, spazi inclusi): max. punti 5
Totale punteggio titoli: 40
 Nanomedicina applicata alle malattie dell’età evolutiva, imaging, anatomia,
diagnostica per immagini

Materie su cui verte l’esame

 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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Dottorato in Neuroscienze, Scienze Psicologiche e Psichiatriche, e Scienze del Movimento
Coordinatore: Prof. Gianluigi Zanusso
Durata

1° Ottobre 2021 – 30 Settembre 2024
Discussione Tesi: entro Maggio 2025
_ Laurea specialistica o magistrale;

Requisiti richiesti per
l’ammissione

_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999;
_ Analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle linee di ricerca disponibili per i
nuovi dottorandi sono reperibili al seguente link:
http://www.dnbm.univr.it/?ent=cs&id=820&tcs=DR (obiettivi formativi)

Obiettivi, linee di
ricerca e lingue del
corso

http://www.dnbm.univr.it/?ent=iscrizionecs&cs=820 (linee di ricerca)
Al candidato, ove possibile, viene richiesto di indicare nella propria lettera di motivazione
una o più line di ricerca, in ordine di preferenza, fra quelle disponibili nella pagina web
sopraindicata e che risultino di suo interesse. Analogamente, il candidato interessato a
concorrere per una delle borse a progetto o per uno dei posti senza borsa a progetto, dovrà
indicarlo nella propria lettera di motivazione.
Le attività del corso saranno svolte in lingua italiana e parzialmente in lingua inglese.
Borse di Ateneo

n. 9
Posto riservato alla realizzazione del
seguente progetto di ricerca:

Borsa finanziata dall’azienda
Merck Serono SpA

n. 1

“Identificazione di potenziali marcatori
clinici e neuroradiologici prognosticopredittivi nei pazienti affetti da sclerosi
multipla”
Referente: Prof. Massimiliano Calabrese
Progetto HERMES, CALL H2020FETPROACT-2018-01– G.A. n. 824164

Borsa finanziata su progetto
Europeo

n. 1

Posto riservato alla realizzazione del
seguente progetto di ricerca:
“Sviluppo di organodi cerebrali per la
terapia neurorigenerativa”

Posti a concorso

Referente: Dott.ssa Ilaria Decimo
I posti senza borsa sono riservati alla
realizzazione dei seguenti progetti di
ricerca:

Posti senza borsa

n. 3

1. "Sviluppo di nuove tecniche avanzate
di Risonanza Magnetica per
identificare la Progressione Silente
nella Sclerosi Multipla"
(Referente: Prof. Massimiliano
Calabrese)
2. “Approcci basati su Internet of
Things per migliorare monitoraggio e
trattamento dei sintomi motori e non
motori della malattia di Parkinson”
(Referente: Prof. Stefano Tamburin)
3. “Controllo della prestazione in
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compiti motori prolungati”
(Referente Prof. Schena)
Attenzione: i candidati interessati a uno di
tali progetti devono indicarlo espressamente
nella domanda di ammissione al concorso.
Per tutte le tipologie di posto a concorso (con Borse di Ateneo non associate a specifico
progetto di ricerca, posti con e senza borsa associati a specifico progetto) i candidati
possono esprimere una o più preferenze.
Totale posti a concorso

n. 14

Candidati Italiani e stranieri
Modalità di
svolgimento



Valutazione dei titoli*



Prova orale

Lingua di svolgimento della prova orale: Italiano o inglese


Prova orale

Conoscenza obbligatoria della lingua inglese

Luogo: La prova orale avverrà in modalità telematica, via Zoom. Le istruzioni e il link per
la connessione saranno forniti dopo la pubblicazione della graduatoria degli ammessi alla
prova orale.
Data: 15 luglio 2021
Ora: 9.00
*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 15 punti.
I risultati saranno pubblicati, appena disponibili, sul sito del Corso.

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.
Sulla base del punteggio finale conseguito, verranno stilate graduatorie separate per i posti
con Borsa di Ateneo non associate a specifico progetto di ricerca e, rispettivamente, per
ciascun posto (con o senza borsa) associato a specifico progetto di ricerca.
 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 7
 Tesi di Laurea (in formato pdf): max. punti 6

Titoli oggetto di
valutazione

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

e relativo punteggio

 Lettera di motivazione del candidato, indicando, ove possibile, uno o più progetti di
ricerca fra quelli disponibili: max. punti 7
 Pubblicazioni scientifiche: max. punti 3
 Altri titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione: max. punti 2
Totale punteggio titoli: 30
 Le Neuroscienze e le Patologie Neurologiche e Psichiatriche

Materie su cui verte
l’esame

 Scienze Psicologiche e Psichiatriche
 Le Scienze del Movimento
Dottorato in Scienze Applicate della Vita e della Salute
Coordinatore: Prof. Giovanni Malerba

Durata

1° Ottobre 2021 – 30 Settembre 2024;
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Discussione tesi: entro Maggio 2025
_ Laurea specialistica o magistrale;
Requisiti richiesti
per l’ammissione

_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999;
_ analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Il corso è suddiviso in tre curricula:

Curricula, obiettivi e
lingua del corso

1

Genomica

2

Epidemiologia- Biostatistica

3

Microbiologia – Malattie infettive

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.dnbm.univr.it/?ent=cs&id=634&tcs=DR
Le attività del corso saranno svolte parzialmente in lingua inglese
Borse di Ateneo

n. 6
1 posto riservato alla realizzazione del seguente
sul progetto di ricerca:
“Studio dei fattori di rischio legati alla dieta e al
metabolismo umano nella malattia renale”

Borse finanziata da Eurac
research

n. 1

Il progetto prevede che il vincitore trascorrerà
almeno 19 mesi presso la sede dell'ente
finanziatore (EURAC Research)
Attenzione: I candidati interessati a tale progetto
devono indicarlo espressamente nella domanda
di ammissione.
La scelta è vincolante e non permette di
concorrere per altri posti.
1 posto riservato alla realizzazione del seguente
sul progetto di ricerca:

Posti a concorso

“Test neuropsicologici e applicazione alla
telemedicina”
1 posto riservato alla realizzazione del seguente
sul progetto di ricerca:
Posti senza borsa

n. 2

“Nuovi biomarcatori del mesotelioma maligno
della pleura”
Attenzione: I candidati interessati a uno di tali
progetti devono indicarlo espressamente nella
domanda di ammissione.
La scelta è vincolante e non permette di
concorrere per altri posti.

Totale posti a concorso
Modalità di
svolgimento



Valutazione dei titoli



Prova orale

n.

9

Lingua di svolgimento della prova orale: italiano o inglese

Prova orale

Conoscenza obbligatoria della lingua inglese

Luogo: La prova orale avverrà in modalità telematica, via Zoom. Le istruzioni e il link per la
connessione saranno forniti dopo la pubblicazione delle candidature regolarmente pervenute.
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Data: da definire
Ora: da definire
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.
Il posto con borsa finanziata da EURAC Research è vincolato alla realizzazione di uno
specifico progetto e verrà stilata una distinta graduatoria.
Per i 2 posti senza borsa vincolati alla realizzazione di specifici progetti verranno stilate 2
distinte graduatorie.
In caso di mancata assegnazione di tali posti la Commissione Giudicatrice si riserva la
possibilità di riassegnare i posti scorrendo la graduatoria generale di merito.

Titoli oggetto di
valutazione
e relativo punteggio



Certificato con voto di laurea o certificato con voti degli esami sostenuti durante l’intero
percorso universitario in caso di ottenimento del diploma di laurea dopo la scadenza del
bando: max. punti 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 Archeologiche, Storico-artistiche e Storiche
Coordinatore: Prof. Attilio Mastrocinque

Durata

1° Ottobre 2021 – 30 Settembre 2024
Discussione tesi: entro Maggio 2025
- Laurea specialistica o magistrale (Il

Requisiti richiesti per
l’ammissione

candidato deve allegare alla domanda
un riassunto della tesi di laurea e, se lo ritiene, può allegare la tesi
stessa);
- Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999;
- Analogo titolo accademico di secondo livello (Quadro delle Qualifiche Processo di
Bologna – es. Master of Art) conseguito all’estero che dà accesso al dottorato nel
Paese di conseguimento.

Curricula, obiettivi
formativi e lingua del
corso

Il corso è suddiviso in tre curricula:
-

Curriculum in Archeologia e Storia Antica

-

Curriculum in Arte e Spettacolo

-

Curriculum in Studi storici, politici, sociali e geografici

Nella domanda di ammissione al concorso il candidato dovrà indicare la propria
preferenza per uno dei curricula sopra riportati.
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Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso, sui curricula e sulle linee di ricerca
disponibili per i nuovi dottorandi sono reperibili sul sito web dell’Università di Verona al
seguente link:
http://www.dcuci.univr.it/?ent=cs&id=958&lang=it
Linee di ricerca:





Storia e archeologia dell’area mediterranea e del vicino oriente dall’antichità
preclassica all’alto Medioevo
Relazione tra città e territorio, uomo e ambiente
Storia politica, sociale, religiosa, intellettuale, territoriale e critica delle fonti dal
Medioevo all’Età Contemporanea
Storia e critica delle arti dal Medioevo all’Età Contemporanea: lavori, fonti,
tecniche, stili, contesti e modelli

I candidati che sono disponibili a svolgere il progetto al quale è legato il posto senza
borsa devono dichiararlo nella domanda. La graduatoria per tale posto sarà separata
dalle altre e il vincitore afferirà al curriculum di Archeologia e Storia Antica.
Titolo progetto
Applicazioni informatiche per l’archeologia e i beni culturali
Contenuti
Il progetto mira a sviluppare soluzioni informatiche di gestione del dato archeologico,
della sua rappresentazione geografica-spaziale e di analisi dello stesso a partire da
banche dati complesse. Lo sviluppo di architetture dedicate, anche su web, capaci di
integrare e armonizzare geosistemi e dati derivati dal lavoro di più gruppi di ricerca
risulta elemento di valore aggiunto al progetto.
La capacità di integrazione di più dati nei sistemi proposti è ritenuto elemento
strategico e di valore aggiunto, così come la capacità di integrare diverse tipologie di
Beni Culturali (cartografia storica, dato archeologico, dato archivistico).
Le attività del corso saranno svolte prevalentemente in lingua italiana, ma potranno
essere previste lezioni e altre attività in lingua inglese.

Posti a concorso

Borse di Ateneo

n. 6

Posto a progetto, senza borsa

n. 1

Totale posti a concorso

n. 7



Modalità di svolgimento

Valutazione dei titoli*
Prova orale

Lingua di svolgimento della prova orale: italiano (eventualmente, per candidati
stranieri, inglese o francese)
Lingue richieste:
Conoscenza obbligatoria: lingua inglese.

Prova orale

Luogo: La prova orale avverrà in modalità telematica, via Zoom. Le istruzioni e il link
per la connessione saranno forniti dopo la pubblicazione della graduatoria degli
ammessi alla prova orale. Gli esami saranno svolti in ordine alfabetico; i candidati
devono verificare di avere a disposizione una buona connessione.
Data: da definire
Ora: da definire

Criteri di valutazione delle *La valutazione dei titoli è propedeutica per l’ammissione alla prova orale e verrà fatta
prove
preliminarmente. I punti disponibili per la valutazione dei titoli sono 60. Il punteggio
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minimo per l’ammissione alle prove è di 40/60. I risultati saranno pubblicati, appena
disponibili, sul sito del Corso.
La prova orale si intende superata con una votazione corrispondente ad almeno
40/60.
Il punteggio della valutazione dei titoli sarà sommato a quello ottenuto nella prova
orale ai fini della graduatoria finale di merito.

Titoli oggetto di
valutazione
relativo punteggio

Certificato con voto di laurea o certificato con esami relativo all’intero percorso
formativo universitario in caso di ottenimento del diploma di laurea dopo la
scadenza del Bando: max. punti 5
 Curriculum Vitae et Studiorum: max. punti 15
 Pubblicazioni scientifiche: max. punti 10
 Progetto di ricerca originale, redatto in italiano o/e in inglese, per una lunghezza
massima di 7 cartelle di 2000 battute, spazi e bibliografia inclusi.): max. punti 30
Totale punteggio titoli: 60

L’esame orale prevede la discussione del progetto e delle materie relative alle linee di
ricerca del dottorato. I candidati dovranno dimostrare di essere in grado di comprendere
Materie su cui verte l’esame
e tradurre un breve testo in una o più delle principali lingue europee diverse dalla lingua
madre del candidato (Inglese, Tedesco, Francese, Italiano).
Dottorato in Scienze Biomediche Cliniche e Sperimentali
Coordinatore: Prof. Giovanni Targher
Durata

1° Ottobre 2021 – 30 Settembre 2024;
Discussione tesi: entro Maggio 2025
_ Laurea specialistica o magistrale;

Requisiti richiesti
per l’ammissione

Obiettivi formativi e
lingua del corso

_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999;
_ analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca sono reperibili
sul sito web dell’Università di Verona al seguente link:
http://www.dm.univr.it/?ent=cs&id=633&tcs=DR
Le attività del corso saranno svolte in lingua italiana e parzialmente in lingua inglese.
Borse di Ateneo

n. 7
Borsa riservata alla realizzazione del seguente
progetto di ricerca:

Borsa su progetto PRIN

n.1

Posti a concorso

“IN Search of early clinical and molecular
Predictors of diagnosis and treatment
response In patients with Rare Endocrine
disorders: retrospective analysis on large
healthcare database network and
translational cohort studies -the INSPIRE
project”
Attenzione: I candidati interessati a tale
posizione devono indicarlo espressamente
nella domanda di ammissione al concorso.

Borsa finanziata dall’Ospedale P.
Pederzoli Casa di Cura Privata
SpA

n. 2

n. 2 posti riservati a medici chirurghi
specializzati (o all’ultimo anno della scuola di
Specializzazione) in Radiodiagnostica versati
nell'ambito della diagnostica per immagini e
della radiologia interventistica
Attenzione: I candidati interessati a tale
posizione devono indicarlo espressamente
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nella domanda di ammissione al concorso e
compilare il form disponibile al seguente link
Posto riservato alla realizzazione del seguente
progetto di ricerca:

Posti senza borsa

n. 1

“Effects of hydrogel three-dimensional culture
on the characteristics of human pericytes and
endothelial precursor cells and paracrine
effect”
Attenzione: I candidati interessati a tale
posizione devono indicarlo espressamente
nella domanda di ammissione al concorso.

Totale posti a concorso
Modalità di
svolgimento

n. 11



Valutazione dei titoli*



Prova orale (da espletarsi esclusivamente in modalità telematica)

Lingua di svolgimento della prova orale: italiano o inglese


Prova orale:

Conoscenza obbligatoria della lingua inglese

Luogo: La prova orale avverrà in modalità telematica, via Zoom. Le istruzioni e il link per la
connessione saranno forniti dopo la pubblicazione della graduatoria degli ammessi alla prova
orale
Data: 6 luglio 2021
Ora: 9.00
*La valutazione dei titoli è propedeutica per l’ammissione alle prove concorsuali. Verranno

Criteri di valutazione ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno riportato un punteggio minimo di
delle prove
40/60. I risultati saranno pubblicati, appena disponibili, sul sito del Corso.
La prova orale si intende invece 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 15



Tesi di Laurea: max. punti 10



Curriculum Vitae et studiorum: max. punti 6



Lettera di motivazione del candidato: max. punti 1



Pubblicazioni scientifiche: max. punti 8



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



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



n. 2 (due) 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 8

Totale punteggio titoli: 60 punti
Materie su cui
verte l’esame

Aree di ricerca pertinenti alle Scienze biomediche e cliniche, con particolare enfasi sulle
competenze, le esperienze e le attitudini dei candidati
Dottorato in Scienze Chirurgiche e Cardiovascolari
Coordinatore: Prof. Giuseppe Faggian

Durata

1° Ottobre 2021 – 30 Settembre 2024;
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Discussione tesi: entro Maggio 2025
_ Laurea specialistica o magistrale;
Requisiti richiesti
per l’ammissione

_ Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999;
_ analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Il corso è suddiviso in tre curricula:
1. Scienze Chirurgiche Oncologiche
2. Scienze Cardiovascolari

Curricula, obiettivi
formativi e lingua
del corso

3. Scienze Odontostomatologiche
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.
Le attività del corso saranno svolte esclusivamente in lingua inglese.
Borse di Ateneo

n. 5
n. 1 posto riservato a medici chirurghi
specializzati (o all’ultimo anno della scuola di
Specializzazione presso UniVr) in Chirurgia
generale, versati in chirurgia
epatobiliopancreatica e tecnologie chirurgiche
innovative

Posti a concorso

Borse finanziate dall’Ospedale
P. Pederzoli Casa di Cura
Privata SpA

n. 2

n. 1 posto riservato a medici chirurghi
specializzati (o all’ultimo anno della scuola di
Specializzazione presso UniVr) in Ortopedia,
versati nella patologia degenerativa del ginocchio
Attenzione: I candidati interessati a tali posizioni
devono indicarlo espressamente nella domanda
di ammissione al concorso dopo aver selezionato
il curriculum di scienze chirurgiche oncologiche e
compilare il form disponibile al seguente link

Modalità di
svolgimento

Posti senza borsa

n. 1

Totale posti a concorso

n. 8



Valutazione dei titoli



Prova orale (la/il candidata/candidato dichiarerà per quale Curriculum sta facendo
domanda)

Lingua di svolgimento della prova orale in videoconferenza: inglese


Conoscenza obbligatoria della lingua inglese

Luogo: La prova orale avverrà in modalità telematica, via Zoom. Le istruzioni e il link per la
connessione saranno forniti dopo la pubblicazione delle candidature regolarmente pervenute.
Prova orale

Data: da definire
Ora: da definire

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

Titoli oggetto di
valutazione



Lettera di motivazione del candidato: max. punti 2



Pubblicazioni scientifiche: max. punti 5

e relativo
punteggio



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



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



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



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

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 – Chirurgia Generale – Odontostomatologia- Chirurgia Maxillo-Facciale
Dottorato in Scienze Giuridiche Europee ed Internazionali
Coordinatore: Prof. Giovanni Rossi

Durata

1° ottobre 2021 – 30 settembre 2024;
Discussione tesi: entro maggio 2025
_Laurea specialistica o magistrale;
_Laurea dell’ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999;

Requisiti richiesti per
l’ammissione

Lingua del corso

_Analogo titolo accademico conseguito all’estero.
L'ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno (art. 12
D.M. n. 45/2013). Eventuali deroghe saranno concesse in via eccezionale solo ai
fini dell’accesso a concorsi di abilitazione per l’esercizio dell’attività professionale e
ai titolari di posto senza borsa.
Le attività del corso saranno svolte nelle seguenti lingue: italiano e parzialmente
inglese, spagnolo, portoghese, francese e tedesco.
Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle tematiche di ricerca sono
reperibili al sito web dell’Università di Verona al seguente link:
http://www.dsg.univr.it/?ent=cs&id=625&tcs=DR
Nella domanda di ammissione al concorso il candidato dovrà indicare la materia (tra
quelle elencate nella sezione “Materie d’esame”) scelta per l’elaborazione del
progetto di ricerca e per lo svolgimento della prova orale. Non è ammessa la scelta
di più materie (v. infra).

Obiettivi formativi del corso

Sono in essere i seguenti accordi di collaborazione per l’internazionalizzazione
del Dottorato e il conseguimento del titolo di dottore congiunto:
A) Accordo di collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Regensburg (a.a. 2019-2024) con specifico riguardo alle discipline
giuridiche privatistiche in materia di diritto europeo e dei rapporti
patrimoniali,
B) Accordo di collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Bayreuth (a.a. 2020-2025).
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
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domanda di ammissione l’Allegato A (Dottorato in collaborazione con l’Università di
Regensburg) o l’Allegato B (Dottorato in collaborazione con l’Università di Bayreuth)
debitamente compilato con dichiarazione espressa di possedere i requisiti richiesti
dalle richiamate convenzioni. I candidati, inoltre, si impegneranno a sostenere una
ulteriore selezione per soli titoli anche presso l’Università partner del programma di
internazionalizzazione, secondo le modalità indicate nei rispettivi accordi.
Borse di Ateneo

Posti a concorso

n. 5

Borsa “Dipartimento di
Eccellenza”

n. 1

Posti senza borsa

n. 1

Totale posti a concorso

n. 7

Borsa riservata alla realizzazione del
seguente progetto di ricerca: Mercato
interno dell'Unione europea e profili di
Diritto della moda.
Attenzione: I candidati interessati a
tale posizione devono indicarlo
espressamente nella domanda di
ammissione al concorso

Tutti i candidati (italiani e stranieri, residenti in Italia o stabilmente residenti
all’estero). La candidatura va necessariamente integrata con la seguente
documentazione (si veda di seguito per i dettagli e il punteggio):




progetto di ricerca,
curriculum vitae et studiorum,
elenco delle pubblicazioni.
***

L’esame consta di due fasi:
1) valutazione dei titoli e del progetto di ricerca (punteggio: min. 42, max. 70),
2) esame orale (punteggio: min. 18, max. 30).
Fase 1: valutazione dei titoli e del progetto di ricerca
Tale fase è propedeutica all’ammissione alle prove orali. Verranno ammessi alla
Fase 2 (esame orale) solo i candidati che avranno riportato un punteggio minimo di
42/70. I risultati saranno pubblicati, appena disponibili, sul sito del Corso.
Modalità di svolgimento e
criteri di valutazione delle
prove

Fase 2: esame orale
Solo i candidati che avranno superato la Fase 1 saranno ammessi all’esame orale.
L’esame orale si intende superato se il candidato ha ottenuto un punteggio
corrispondente ad almeno 18/30.
Il punteggio ottenuto dal candidato nella Fase 1 (valutazione dei titoli e del progetto
di ricerca) sarà sommato al punteggio ottenuto nella Fase 2 (esame orale) per la
definizione della graduatoria di merito.
Lingua di svolgimento dell’esame orale:




Candidati italiani e stranieri stabilmente residenti in Italia: italiano
Candidati italiani stabilmente residenti all’estero: italiano
Candidati stranieri stabilmente residenti all’estero: italiano o inglese, da indicare
nella domanda.
Lingue richieste:
Conoscenza obbligatoria di almeno una delle seguenti lingue (da indicare sulla
Domanda di candidatura), soggetta a verifica:
 Inglese
 Francese
 Tedesco
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Spagnolo

Nel caso di selezione plurima, verrà considerata obbligatoria la conoscenza di tutte
le lingue selezionate.
Luogo: Dipartimento di Scienze Giuridiche (Sala “Jacopo d’Ardizzone”) – modalità
telematica via Zoom
Fase 1 – Valutazione dei
titoli e del progetto di
ricerca

Data: 19 luglio 2021
Orario: 9.30
Non è prevista la presenza dei candidati.
I candidati che avranno superato la Fase 1 saranno ammessi all’esame orale previa
pubblicazione del relativo elenco sul sito web del Corso.
Luogo: La prova orale avverrà in modalità telematica, via Zoom. Le istruzioni e il
link per la connessione saranno forniti dopo la pubblicazione della graduatoria degli
ammessi alla prova orale.
Data: 23 luglio 2021
Orario: 9.30
Tutti i candidati svolgeranno la prova orale in videoconferenza mediante
Zoom. Ai candidati verrà trasmesso il link per la connessione.

Fase 2 – Esame orale

Durante l’esame orale la commissione valuterà se e in che misura i candidati sono
adeguati all’ammissione al programma di studi dottorale. La valutazione sarà
basata:
a) sull’argomento e sulla qualità del progetto di ricerca;
b) sulla conoscenza della materia indicata nella domanda;
c) sulla conoscenza di una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese,
tedesco e spagnolo.
La prova orale sarà superata con un punteggio corrispondente ad almeno 18/30.
 Curriculum vitae et studiorum con Certificato di Laurea ed esami sostenuti con
relativa valutazione ed elenco delle pubblicazioni: max. punti 10

Titoli oggetto di valutazione
(Fase 1) e relativo
punteggio

 Pubblicazioni scientifiche da presentarsi in copia nel numero massimo di 5: max.
punti 6
 Altri titoli rilevanti che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione: max. punti
4
 Progetto di ricerca originale, redatto in italiano o inglese, di lunghezza massima
di 8000 parole esclusa la bibliografia: max. punti 50
Punteggio titoli: min. 42, max. 70
Nella domanda di ammissione al concorso il candidato dovrà indicare la materia (tra
quelle sotto indicate) scelta per l’elaborazione del progetto di ricerca e per lo
svolgimento della prova orale. Non è ammessa la scelta di più materie.

Materie d’esame

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Diritto privato (IUS/01)
Diritto privato comparato (IUS/02)
Diritto commerciale (IUS/04)
Diritto dell’economia e dei mercati finanziari (IUS/05)
Diritto del lavoro (IUS/07)
Diritto costituzionale e Istituzioni di diritto pubblico (IUS/8; IUS/09)
Diritto amministrativo (IUS/10)
Diritto internazionale (IUS/13)
Diritto dell’Unione europea (IUS/14)
Diritto penale (IUS/17)
Diritto romano e diritti dell'antichità (IUS/18)
Storia del diritto medioevale e moderno (IUS/19)

Allegato 1 – Schede Corsi di Dottorato

13) Diritto pubblico comparato (IUS/21)
Per i candidati che partecipano alla selezione sul tema del Dipartimento di
Eccellenza “Mercato interno dell'Unione europea e profili di Diritto della moda” il
candidato dovrà indicare come materia Diritto dell’Unione europea (IUS/14).
Dottorato in Scienze Umane
Coordinatore: Prof.ssa Manuela Lavelli
Durata

1° Ottobre 2021 – 30 Settembre 2024
Discussione tesi: entro Maggio 2025
_Laurea specialistica o magistrale;

Requisiti richiesti
per l’ammissione

_Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999;
_analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Nella domanda di ammissione al concorso il/la candidato/a dovrà scegliere uno dei tre
seguenti curricula:
1. Filosofia (ssd M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/06, M-FIL/07, SPS/01);

Curricula e obiettivi
formativi

2. Pedagogia (ssd M-PED/01, M-PED/03), in collaborazione internazionale con Aalborg
University, DK; University of California Berkeley, USA; Vytautas Magnus University
Kaunas, LT;
3. Psicologia
(ssd M-PSI/03, M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/06), in collaborazione
internazionale con Lund University, SE; University of Colorado Boulder, USA; Katholieke
Universiteit Leuven, BE; Eindhoven University of Technology, NL; The Ohio State
University, USA; University of York, UK.
Le informazioni sugli obiettivi formativi del corso e sulle linee di ricerca sono reperibili nel sito
web dell’Università di Verona, al seguente link:
http://www.dsu.univr.it/?ent=cs&id=630
I temi di ricerca dei candidati devono situarsi nell’ambito delle 6 aree di ricerca illustrate nel
sito web:
1. Società inclusive (gender and queer studies; educazione interculturale e inclusiva);
2. Formazione e dinamiche organizzative (teacher education; dinamiche e sviluppo nelle
organizzazioni);
3. Infanzia, processi di sviluppo e pratiche educative (infant research; acquisizione e
sviluppo del linguaggio; childhood education and care);
4. Teorie e pratiche della cura (fenomenologia della cura; filosofia delle emozioni; filosofia
e psicoanalisi);
5. Radici della contemporaneità (genealogia della pratica filosofica; teoria critica della
società e della cultura; cultura materiale e visual studies; filosofia della musica; logica e
filosofia della scienza);
6. Metodi di ricerca nelle scienze umane (epistemologia; metodi di ricerca qualitativa;
metodi e tecniche di ricerca quantitativa; etica della ricerca).
Le attività del corso saranno svolte in lingua:

Lingua del corso

- italiana e, in parte, inglese per il curriculum di Filosofia;
- inglese per i curricula di Pedagogia e Psicologia.

Internazionalizzazi
one

Salvo diverse disposizioni che potranno eventualmente dipendere dalla gestione della
pandemia da Covid-19, durante il triennio di dottorato, ogni dottorando/a ha l’obbligo di
trascorrere un minimo di 3 mesi della sua attività di formazione e ricerca presso
un’Università o un Centro di Ricerca in un Paese estero, UE oppure extra-UE.
Per il curriculum di Psicologia il periodo all’estero è di almeno 9 mesi, anche non
consecutivi.
Durante il periodo all’estero, i/le dottorandi/e beneficeranno di un aumento del 50% della
borsa di dottorato.
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Posti a concorso

Borse di Ateneo - Curriculum
di Filosofia

n. 2

Borse di Ateneo - Curriculum
di Pedagogia

n. 2

Borse di Ateneo - Curriculum
di Psicologia

n. 2

Posti senza borsa

n. 2

Totale posti a concorso

n. 8

Al termine delle prove verranno stilate 3 graduatorie distinte:
1. Curriculum di Filosofia;
2. Curriculum di Pedagogia;
3. Curriculum di Psicologia.
Inoltre, al solo fine di assegnare i posti senza borsa, sarà stilata una graduatoria generale
che integra le graduatorie dei tre curricula (Filosofia, Pedagogia e Psicologia) in base al
punteggio riportato dai/lle candidati/e idonei. I posti senza borsa saranno assegnati ai/lle
candidati/e che avranno conseguito il punteggio più alto, esclusi/e i/le vincitori/vincitrici di
borsa.
L’esame è costituito da 2 fasi:
1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca (punteggio: minimo da conseguire 36,
max. 60)
2. Prova orale (punteggio: minimo da conseguire 24, max. 40)
1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca
La valutazione dei titoli e del progetto di ricerca (descrizione dettagliata nella sezione “Titoli
oggetto di valutazione”) è propedeutica all’ammissione alla prova orale. Il punteggio minimo
da conseguire per accedere alla prova orale è 36/60. I risultati saranno pubblicati, appena
disponibili, sul sito del Corso.
2. Prova orale

Modalità di
svolgimento della
valutazione e
relativi punteggi

Lingua di svolgimento della prova orale: italiano o inglese (o eventuale altra lingua scelta tra
francese, tedesco, spagnolo per il curriculum di Filosofia). Durante l’esame orale la
Commissione valuterà:
 la conoscenza della letteratura di ricerca relativa alla tematica e all’ambito scientifico
presentato dal/la candidato/a nel progetto presentato; la tematica dev’essere coerente
con le aree di ricerca del Dottorato in Scienze Umane;
 la conoscenza della lingua richiesta (vedi sotto);
 la motivazione del/la candidato/a ad impegnarsi in un percorso di dottorato.
Il punteggio minimo da conseguire per il superamento della prova orale è 24/40.
Il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e del progetto di ricerca sarà sommato al
punteggio ottenuto nella prova orale per costruire la graduatoria finale.
Lingue richieste:
Conoscenza obbligatoria della lingua inglese per tutti i curricula. Inoltre, per il curriculum di
Filosofia la/il candidata/o dovrà dimostrare di conoscere la lingua degli autori di riferimento.
N.B. Per i/le candidati/e stranieri/e ammessi/e al Dottorato non è richiesta la conoscenza
della lingua italiana in entrata. Il Dottorato offre corsi di lingua italiana alle dottorande e ai
dottorandi stranieri; la conoscenza della lingua italiana, a livello di base, verrà accertata al
termine del 2° anno di corso.

Prova orale

Modalità: La prova orale avverrà in modalità telematica, via Zoom. Le istruzioni e il link per
la connessione saranno forniti agli/alle ammessi/e dopo la pubblicazione della graduatoria
relativa.
Data: 15 luglio 2021
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Ora: 10.00

Titoli oggetto di
valutazione
e relativo punteggio

 Certificato con voto di laurea e degli esami sostenuti durante l’intero percorso
universitario, o certificato con voti degli esami sostenuti durante l’intero percorso
universitario in caso di ottenimento del diploma di laurea dopo la scadenza del bando:
max. punti 6
 Curriculum Vitae et Studiorum (incluse esperienze di ricerca, eventuali pubblicazioni ed
eventuale certificazione del livello di conoscenza della lingua inglese): max. punti 8
 Lettera di motivazione del/la candidato/a, che includa anche una breve illustrazione dei
propri interessi scientifici (max 5.000 caratteri, spazi inclusi): max. punti 4
 N. 2 lettere di presentazione rilasciate da docenti dell’Università di conseguimento del
titolo o di altre Università: max. punti 2 (l’invio di queste lettere non è da considerarsi
obbligatorio)
 Progetto di ricerca originale, redatto in inglese o italiano, di una lunghezza massima di
5 cartelle di 2000 battute, oltre alla bibliografia, in ambito d’interesse del/la candidato/a,
purché coerente con le aree di ricerca del Dottorato in Scienze Umane: max. punti 40
Punteggio titoli e progetto di ricerca: minimo da conseguire 36, max. 60
Per il curriculum di Filosofia: lorenzo.bernini@univr.it

Contatti

Per il curriculum di Pedagogia: chiara.sita@univr.it
Per il curriculum di Psicologia: marinella.majorano@univr.it

