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Allegato al Decreto Rettorale Rep. n. 520/2018 
Prot n. 57064 del 10/04/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato del 34° ciclo - A.A. 2018/2019 

SCADENZA BANDO 14/05/2018 ore 13.00 (ora italiana) 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale – Concorsi n. 29 del 10/04/2018 
Modifiche e/o integrazioni al bando saranno pubblicate sul Portale di Ateneo 

 

 

Art. 1 - ISTITUZIONE 

Sono indette presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (di seguito denominata Università) le 
selezioni comparative per l’ammissione ai seguenti corsi di dottorato del – 34° ciclo, A.A. 2018/2019: 

AREA TEMATICA CORSI DI DOTTORATO 

Scienze Biologiche, 
Geologiche e Agrarie 

Biologia Cellulare e Molecolare 

Scienza e Cultura del Benessere e degli Stili di Vita 

Scienze Biotecnologiche, Biocomputazionali, Farmaceutiche e Farmacologiche 

Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente 

Scienze e Tecnologie Agrarie, Ambientali e Alimentari 

Tecnologie Innovative e Uso Sostenibile delle Risorse di Pesca e Biologiche 
del Mediterraneo (FishMed-PhD) 

Scienze Giuridiche, 
Politologiche, Economiche 
e Statistiche 

Diritto Europeo 

Law, Science and Technology 

Management 

Scienze Giuridiche 

Scienze Politiche e Sociali 

Scienze Statistiche 

Sociologia e Ricerca Sociale 

Scienze Ingegneristiche 

Architettura e Culture del Progetto 

Automotive per una Mobilità Intelligente 

Computer Science and Engineering 

Data Science and Computation 

Ingegneria Biomedica, Elettrica e dei Sistemi 

Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali 

Ingegneria Elettronica, Telecomunicazioni e Tecnologie dell'Informazione 

Meccanica e Scienze Avanzate dell'Ingegneria - DIMSAI 

Monitoraggio e Gestione delle Strutture e dell'Ambiente - SEHM2 

Scienze Matematiche, 
Fisiche, Chimiche e 
Astronomiche 

Astrofisica 

Chimica 

Fisica 

Geofisica 

Matematica 

Nanoscienze per la Medicina e per l'Ambiente 

Scienze Mediche, 
Farmaceutiche e Mediche 
Veterinarie 

Salute, Sicurezza e Sistemi del Verde 

Scienze e Tecnologie della Salute 

Oncologia, Ematologia e Patologia 

Scienze Biomediche e Neuromotorie 
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Scienze Cardio Nefro Toraciche 

Scienze Chirurgiche 

Scienze Mediche Generali e Scienze dei Servizi 

Scienze Veterinarie 

Scienze Umanistiche 

Arti Visive, Performative, Mediali 

Beni Culturali e Ambientali 

Culture Letterarie e Filologiche 

Lingue, Letterature e Culture Moderne 

Philosophy, Science, Cognition and Semiotics - PSCS 

Psicologia 

Scienze Pedagogiche 

Scienze Storiche e Archeologiche. Memoria, Civiltà e Patrimonio 
Storie, Culture e Politiche del Globale 

Traduzione, Interpretazione e Interculturalità 

Ai sensi del D.M. n. 45 del 8/2/2013, il corso di dottorato sarà attivato solo a seguito del parere favorevole 
espresso da ANVUR sul mantenimento dei requisiti di accreditamento ministeriale. 

Pertanto, i posti e le borse di studio banditi saranno assegnati unicamente in caso di esito positivo di tale 
valutazione. L’eventuale esito non positivo della valutazione ANVUR, che dovesse compromettere 
l’attivazione dei corsi, sarà comunicato a coloro che abbiano presentato domanda di ammissione, 
all’indirizzo di posta elettronica nome.cognome@studio.unibo.it, di cui al successivo art. 3. 

Per i corsi di cui al presente articolo le tematiche di ricerca, i posti e le borse di studio disponibili, i requisiti di 
ammissione, le modalità e i criteri di selezione e valutazione dei candidati ai fini della formazione delle 
graduatorie sono indicati nella scheda allegata, parte integrante del presente bando, pubblicata sul Portale di 
Ateneo. Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni saranno pubblicati esclusivamente in tale sito. 

Le borse di studio e i posti ordinari di cui al presente bando potranno essere aumentati a seguito di ulteriori 
finanziamenti disponibili, ottenuti anche da Enti esterni pubblici o privati, fermi restando i termini per la 
presentazione della domanda di ammissione indicati al successivo art. 3. 

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare alla selezione, senza limitazioni di età e di cittadinanza, i candidati in possesso dei 
seguenti titoli di studio: 

- Laurea magistrale o specialistica; 

- Laurea dell’ordinamento previgente (vecchio ordinamento); 

- titolo accademico rilasciato dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e 
Musicale); 

- analogo titolo conseguito all’estero, riconosciuto equivalente ai suddetti titoli accademici di secondo 
livello, ai soli fini della partecipazione al concorso per l’ammissione al dottorato. 

Saranno ammessi con riserva alla selezione i candidati che, pur non essendo in possesso dei requisiti di cui 
sopra, conseguiranno il titolo di studio necessario per l’accesso ai corsi di dottorato entro e non oltre il 
31/10/2018. 

Art. 3 - DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata online entro le ore 13.00 (ora italiana) 
del giorno 14/05/2018.  

Per presentare domanda di ammissione alla selezione, il candidato dovrà: 
1. accedere a Studenti Online; 
2. registrarsi inserendo i dati richiesti. In tale occasione, i candidati riceveranno le credenziali 

nome.cognome@studio.unibo.it e sarà attivato il corrispondente indirizzo di posta elettronica, a cui 
saranno inviate eventuali comunicazioni inerenti le procedure di ammissione ai corsi di dottorato; 

3. cliccare su “Prove di ammissione o verifica dei requisiti” e su “Dottorato di ricerca”; 
4. selezionare il corso di dottorato; 
5. compilare la domanda, inserendo le informazioni richieste; 
6. allegare i seguenti documenti in formato pdf: 

a) copia scansionata di un documento di riconoscimento con foto, in corso di validità 
b) curriculum vitae 
c) attestazione del conseguimento di un titolo di studio di primo e secondo livello, indicante, per ciascun 

titolo posseduto (anche per l’eventuale titolo di primo livello): 

mailto:nome.cognome@studio.unibo.it
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 Università che ha rilasciato il titolo 

 tipologia di laurea (magistrale/ magistrale a ciclo unico/vecchio ordinamento ecc..) 

 denominazione del corso di laurea 

 classe di laurea (solo per i titoli conseguiti in Italia) 

 data di conseguimento del titolo 

 voto finale 

 elenco e voto degli esami sostenuti 
7. allegare i documenti aggiuntivi in formato pdf indicati nelle schede allegate; 
8. dopo che il candidato avrà effettuato la completa compilazione della domanda su Studenti Online, il 

sistema indicherà lo stato “Richiesta completata”; 
9. premere il tasto “INVIO” (le domande che non siano state inviate entro la scadenza del bando non 

saranno ammesse alla selezione). 

Non è previsto il pagamento di alcun contributo di ammissione alla selezione. 

Ciascun candidato può presentare domanda di ammissione a più di un corso di dottorato. 

In seguito alla scadenza del bando, le domande presentate saranno trasmesse alla Commissione 
esaminatrice e il sistema indicherà lo stato “Domanda verificata”. 

Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente nelle modalità indicate nel presente bando (invio 
della domanda tramite Studenti Online).  

Non saranno ritenute valide domande pervenute successivamente alla scadenza del presente bando. 

Si invitano i candidati a effettuare l’invio online della domanda di partecipazione al concorso con congruo 
anticipo rispetto alla data di scadenza del bando. 

È responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione della procedura.  

Non saranno accettati reclami per eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dovuti a sovraccarichi 
riscontrati dai candidati in prossimità della scadenza. 

Non saranno ammesse integrazioni alla documentazione allegata alla domanda dopo la scadenza del 
bando. 

In merito all’attestazione del conseguimento di un titolo di studio di primo e secondo livello di cui al 
precedente punto 6.c, i candidati laureati presso: 
 Università pubbliche italiane: devono allegare l’autocertificazione datata e firmata del conseguimento 

della Laurea triennale e della Laurea magistrale/ vecchio ordinamento. I laureati presso l’Università di 
Bologna potranno reperire le attestazioni da allegare accedendo alla sezione “Carriera” di Studenti 
Online; 

 Stati esteri: devono allegare il certificato e il transcript of records del Bachelor’s e Master’s degree. 
per titoli di studio rilasciati in una lingua diversa da italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo, deve 
essere allegata la traduzione ufficiale in Italiano o Inglese effettuata dall’università che ha rilasciato il 
titolo o da un ente autorizzato. 
I laureati in Paesi UE diversi dall’Italia, in alternativa al certificato, possono allegare l’autocertificazione 
completa di tutti i dati di cui al punto 6.c o il Diploma Supplement. 
Per informazioni sul Diploma Supplement si vedano i seguenti siti: http://www.miur.it/UserFiles/2419.pdf; 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/diploma-supplement 

Per i candidati che, alla data di scadenza del bando, non sono in possesso dei requisiti di ammissione di cui 
all’art. 2, l’attestazione del conseguimento del titolo di studio di secondo livello, di cui al precedente punto 
6.c, è sostituita dall’attestato relativo agli esami sostenuti e ai voti conseguiti con indicata, in calce, la media 
ponderata. 

La media ponderata si ottiene:  

 moltiplicando il voto di ciascun esame sostenuto alla data di scadenza del presente bando per il 
rispettivo numero di crediti (il 30 e lode è da considerare come 30); 

 sommando tutti i prodotti ottenuti; 

 dividendo il risultato per la somma dei crediti utili. 

La media ponderata non è richiesta per i laureandi iscritti presso Università non italiane. 

Si rammenta che, in base alla vigente normativa, l’Università non potrà accettare certificazioni rilasciate da 
altre Pubbliche Amministrazioni. Pertanto, i titoli posseduti dai candidati, allegati alla domanda di 
ammissione al concorso, se rilasciati da Atenei pubblici italiani, dovranno essere autocertificati. 

Sul Portale di Ateneo è disponibile un fac-simile di autocertificazione che il candidato può compilare, nel 
caso in cui l’autocertificazione non sia rilasciata dall’Ateneo presso il quale ha conseguito il titolo. 

I candidati sono ammessi alle selezioni con riserva. 

http://studenti.unibo.it/
http://studenti.unibo.it/
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Qualora, a seguito di verifica, il titolo di studio posseduto non sia conforme ai requisiti di cui all’art. 2 o le 
dichiarazioni prodotte non siano veritiere, l’Università potrà disporre in qualunque momento del 
procedimento, anche dopo l’immatricolazione e l’inizio del corso di dottorato, con provvedimento del Rettore, 
l’esclusione dalla procedura selettiva o dal corso di dottorato. 

Eventuali rinunce di partecipazione al concorso dovranno pervenire agli indirizzi e-mail dei membri della 
Commissione esaminatrice, che saranno pubblicati sul Portale di Ateneo nella specifica sezione relativa al 
corso di dottorato, cliccando su “Informazioni sul dottorato” e sul tab “Commissione concorso” e, in copia 
conoscenza, a udottricerca@unibo.it. Le suddette rinunce devono essere inviate esclusivamente dalla 
casella di posta elettronica nome.cognome@studio.unibo.it del candidato, unitamente alla scansione fronte-
retro di un documento di identità in corso di validità.  

Art. 4 - PROVE DI AMMISSIONE 

Le modalità di selezione e i criteri di valutazione delle prove di ammissione sono indicati nelle schede dei 
corsi di dottorato, allegate al presente bando e parte integrante dello stesso, nonché nella pagina dedicata a 
ciascun corso, sul Portale di Ateneo. 

Dopo la scadenza del presente bando, prima che l’ufficio competente trasmetta alla Commissione l’elenco 
dei candidati che hanno presentato domanda di ammissione, la Commissione esaminatrice potrà prevedere 
eventuali sub-criteri di valutazione delle prove. Questi saranno consultabili prima dello svolgimento delle 
prove su Studenti Online (selezionando: “sintesi delle richieste in corso” - “vedi dettaglio” e visualizzando il 
file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di valutazione”).  

Non è richiesta la presenza dei candidati in sede di valutazione dei titoli e/o del progetto di ricerca. 

Per sostenere le prove scritte e orali, i candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora 
indicati nelle schede sopra menzionate, esibendo un valido documento di riconoscimento. 

Se previsto nella scheda relativa al corso di dottorato prescelto, le prove orali possono essere espletate 
anche in lingua diversa dall’italiano. 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e 
video via web (es. Skype). In sede di domanda, i candidati dovranno richiedere tale modalità e indicare un 
contatto valido. 

La Commissione esaminatrice valuterà la sussistenza dei requisiti che consentono lo svolgimento della 
prova a distanza. 

L’accoglimento di eventuali richieste di sostenere la prova orale a distanza pervenute successivamente alla 
scadenza del bando sarà valutato discrezionalmente dalla Commissione esaminatrice. 

Il calendario delle prove orali a distanza (con l’indicazione di data, ora e luogo in cui si riunirà la 
Commissione) sarà consultabile su Studenti Online insieme ai risultati della prova il cui superamento 
determina l’ammissione alla prova orale. 

Il candidato ammesso all’orale dovrà assicurare la propria reperibilità al contatto indicato nella domanda, per 
3 ore a partire dall’orario indicato nel calendario delle prove a distanza. I candidati che non risulteranno 
reperibili per 3 volte saranno considerati assenti. 

Le prove orali, anche quelle a distanza, sono pubbliche. 

I candidati non riceveranno alcuna comunicazione in merito ai risultati delle prove di ammissione, che 
saranno resi noti, entro la scadenza indicata nelle schede relative ai singoli corsi di dottorato, unicamente su 
Studenti Online, ad accesso riservato mediante le credenziali nome.cognome@studio.unibo.it. 

I candidati con disabilità o portatori di DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) potranno fare richiesta, 
in relazione al proprio deficit, di ausili necessari, nonché di eventuali tempi aggiuntivi per sostenere le prove 
di ammissione.  

Le richieste dovranno essere inviate a udottricerca@unibo.it entro la scadenza del presente bando, 
corredate da apposita certificazione medica rilasciata dalle competenti Autorità sanitarie, ai sensi della 
Legge n. 104/1992 e della Legga n. 170/2010. In caso di richieste pervenute dopo la data di scadenza del 
bando, non è garantita la predisposizione dei necessari ausili in tempo utile per lo svolgimento delle prove. 

Le richieste pervenute saranno valutate dalla Commissione esaminatrice. 

Ai candidati affetti da DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per le 
prove di ammissione. 

Art. 5 - COMMISSIONI ESAMINATRICI  

Le Commissioni esaminatrici per l’ammissione ai corsi di dottorato sono nominate dal Rettore. 

http://www.unibo.it/it/didattica/dottorati/informazioni-per-iscriversi-a-un-dottorato/dottorato-di-ricerca-come-presentare-domanda-di-ammissione
mailto:udottricerca@unibo.it
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http://www.unibo.it/it/didattica/dottorati/informazioni-per-iscriversi-a-un-dottorato/dottorato-di-ricerca-come-presentare-domanda-di-ammissione
http://studenti.unibo.it/
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Come previsto dall’art. 10, comma 3 del Regolamento di Ateneo in materia di corsi di dottorato, in presenza 
di borsa di studio finanziata da un Ente esterno, la Commissione potrà essere successivamente integrata da 
un esperto in rappresentanza dell’Ente finanziatore, al solo fine di esprimere un giudizio di idoneità sui 
candidati che concorrono per l’assegnazione della borsa di studio oggetto di finanziamento esterno.  

La composizione delle Commissioni è consultabile sul Portale di Ateneo, nella specifica sezione relativa al 
corso di dottorato prescelto, cliccando su “Informazioni sul dottorato” e sul tab “Commissione concorso”. 

L’eventuale integrazione delle Commissioni con membri esperti in rappresentanza degli Enti finanziatori 
delle borse di studio sarà indicata sul sito sopra indicato prima della data della prova orale per l’ammissione 
a ciascun corso di dottorato. 

Art. 6 - GRADUATORIA 

In seguito alla pubblicazione dei risultati dell’ultima prova, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
Studenti Online, accessibile con le credenziali nome.cognome@studio.unibo.it. 

Nella sezione relativa alla domanda presentata dal candidato, il sistema indicherà lo stato “Graduatoria 
pubblicata”. Selezionando “Vedi dettaglio”, si aprirà una pagina in cui il candidato potrà accedere al file pdf 
denominato “Graduatoria” (collocato in basso nella pagina). 

Al momento della pubblicazione della graduatoria, sul Portale di Ateneo, nella specifica sezione relativa al 
corso di dottorato, comparirà inoltre la seguente dicitura: “Consulta la graduatoria su Studenti Online”. 

Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria. 

I candidati risultati vincitori sono ammessi ai corsi di dottorato secondo l’ordine di graduatoria e fino alla 
concorrenza dei posti messi a bando per ciascun corso di dottorato, ferma restando la specifica disciplina 
contenuta all’art. 9 del presente bando, in materia di posti riservati. 

In caso di parità nella valutazione, precede il candidato più giovane d’età, fatto salvo il criterio di precedenza 
previsto per l’attribuzione della borsa di dottorato, riportato nel successivo art. 9. 

I vincitori che siano già iscritti ad un corso di dottorato, per potersi immatricolare devono rinunciare alla 
precedente iscrizione. Saranno comunque esclusi coloro ai quali il Collegio dei docenti assegnerà, nella 
seduta di inizio dei corsi, un’attività inerente il medesimo Settore Scientifico Disciplinare oggetto dell’attività 
svolta nel precedente corso di dottorato. 

Non possono percepire la borsa di studio coloro i quali abbiano già beneficiato di una borsa di studio per la 
frequenza di un corso di dottorato in Italia. 

Art. 7 - IMMATRICOLAZIONE 

L’immatricolazione dei vincitori delle selezioni, il cui elenco è presente nella graduatoria, deve essere 
perfezionata, anche da coloro che risultano ammessi con riserva, nei termini indicati in calce alla 
graduatoria disponibile su Studenti Online. 

Non sarà inviata ai vincitori alcuna comunicazione in merito alla scadenza delle immatricolazioni. 

I vincitori idonei per l’assegnazione di borse di studio a tema vincolato per le quali sia già stata perfezionata, 
se necessaria, la convenzione con l’ente finanziatore esterno, non saranno presi in considerazione per 
l’assegnazione di borse di studio a tema libero qualora collocati in posizione utile per fruirne. 

I vincitori che non procederanno all’immatricolazione entro i termini indicati in calce alla graduatoria saranno 
considerati tacitamente rinunciatari. 

A seguito di rinuncia, espressa o tacita, da parte di candidati vincitori, si procederà allo scorrimento della 
graduatoria fino al 31/10/2018. 

Nel caso in cui, a seguito di rinuncia, dovesse liberarsi un posto con borsa di studio, ai fini dello scorrimento 
delle graduatorie, non sarà interpellato chi si sia già immatricolato in posizione con borsa di studio a tema 
vincolato ad un corso di dottorato dell’Università, se la borsa di studio resasi disponibile ha importo e durata 
pari a quella già accettata. 

Qualora nella scheda del bando siano previsti posti senza borsa di studio, i candidati idonei non vincitori 
dovranno esprimere, nei termini e nelle modalità indicati in calce alla graduatoria, il proprio interesse 
all’iscrizione anche in assenza dell’attribuzione della borsa (accettazione del posto senza borsa).  

I candidati idonei non vincitori che non esprimeranno il proprio interesse a un posto senza borsa non 
saranno contattati qualora dovessero liberarsi tali posti. Saranno comunque contattati qualora, a seguito di 
scorrimento della graduatoria per rinuncia di candidati vincitori, dovessero risultare in posizione utile ai fini 
dell’attribuzione di un posto con borsa di studio. 

http://www.unibo.it/it/didattica/dottorati/informazioni-per-iscriversi-a-un-dottorato/dottorato-di-ricerca-come-presentare-domanda-di-ammissione
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In quest’ultimo caso, saranno altresì contattati i vincitori senza borsa che, nei termini previsti, abbiano 
rinunciato anche tacitamente all’immatricolazione a un posto senza borsa. 

Qualora, a seguito di rinunce, dovessero liberarsi posti con borsa di studio, saranno altresì contattati i 
vincitori senza borsa che, nei termini previsti, abbiano rinunciato anche tacitamente all’immatricolazione a un 
posto senza borsa. 

A seguito di rinuncia da parte di un vincitore, una comunicazione di opzione di subentro sarà inviata  
all'indirizzo nome.cognome@studio.unibo.it del candidato subentrante. In tal caso, l’immatricolazione dovrà 
essere perfezionata entro il termine perentorio di 5 giorni a decorrere dalla data di invio della comunicazione 
di subentro. 

I candidati che, avendo ricevuto la comunicazione di subentro, intendano rinunciare all’immatricolazione, 
dovranno darne immediata comunicazione scritta affinché si possa procedere alla riassegnazione dei posti. 
La rinuncia dovrà essere trasmessa dalla casella di posta nome.cognome@studio.unibo.it del candidato a 
udottricerca@unibo.it allegando copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità. 

I candidati idonei subentranti che non si immatricoleranno nei tempi e nei modi stabiliti, saranno considerati 
tacitamente rinunciatari. 

Per effettuare l’immatricolazione è necessario completare la procedura di seguito descritta: 

- accedere a Studenti Online con le credenziali nome.cognome@studio.unibo.it; 

- cliccare su “Immatricolazioni”; 

- stampare la documentazione, completandone la compilazione; 

- effettuare il pagamento delle tasse di iscrizione cui al successivo art. 8 entro la scadenza prevista per 
l’immatricolazione attraverso una delle seguenti modalità: 

 online, con carta di credito anche non intestata al candidato (Visa, Mastercard, Diners, American 
Express); 

 presso qualunque agenzia UniCredit Banca, avvalendosi dell’apposito codice di pagamento 
stampabile al termine della registrazione online. 

Non sono ammessi pagamenti presso altri Istituti di credito, bonifici bancari o versamenti effettuati 
tramite bollettino postale. 

- inviare, utilizzando la casella di posta elettronica nome.cognome@studio.unibo.it, entro i termini previsti 
per l’immatricolazione o il subentro, a udottricerca@unibo.it, i seguenti documenti compilati e 
scansionati: 

 documento di identità in corso di validità; 

 ricevuta del pagamento delle tasse di iscrizione; 

 foto in formato jpeg o tiff; 

 domanda di immatricolazione; 

 dichiarazione relativa alla proprietà intellettuale dei risultati dell’attività di ricerca e alla riservatezza; 

 informativa sull’utilizzo delle e-mail istituzionali dei dottorandi; 

 modulistica per gli assegnatari di borsa di studio; 

 autocertificazione di laurea (solo per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, erano 
laureandi presso Atenei italiani e che abbiano conseguito il titolo all’atto dell’immatricolazione); 

 scansione del permesso di soggiorno valido o della domanda presentata per il rilascio dello stesso 
(solo per cittadini extra UE); 

 scansione del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o della richiesta presentata per il 
rilascio dello stesso (solo per cittadini non italiani; coloro che non sono in possesso del codice fiscale 
ufficiale dovranno richiederlo seguendo le istruzioni presenti sul Portale di Ateneo). 

I vincitori assegnatari di borsa di studio dovranno essere iscritti alla gestione separata INPS e dovranno 
trasmettere a arag.contabilitaricerca@unibo.it la ricevuta di iscrizione alla gestione separata. 

I cittadini non comunitari che, all’atto dell’immatricolazione, non sono in possesso del permesso di 
soggiorno, devono richiederlo entro 8 giorni dal loro arrivo in Italia seguendo la procedura indicata sul 
Portale di Ateneo ed inviare a udottricerca@unibo.it la ricevuta assicurata rilasciata al momento della 
spedizione della documentazione fornita dalla Questura. 

Coloro che, all’atto dell’immatricolazione, non hanno ancora conseguito il titolo di studio di cui all’art. 2, dopo 
aver conseguito il titolo e comunque entro il 31/10/2018, dovranno inviare a udottricerca@unibo.it 
l’autocertificazione (o la certificazione, in caso di titolo accademico conseguito in Paesi non UE), 
accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento con foto in corso di validità, indicante: 

- denominazione dell’Ateneo che ha rilasciato il titolo; 

- data di conseguimento del titolo; 

- tipologia del titolo (specialistica/magistrale, vecchio ordinamento); 

mailto:nome.cognome@studio.unibo.it
mailto:nome.cognome@studio.unibo.it
mailto:udottricerca@unibo.it
http://studenti.unibo.it/
mailto:nome.cognome@studio.unibo.it
mailto:nome.cognome@studio.unibo.it
mailto:udottricerca@unibo.it
http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/rilascio-codice-fiscale-studenti-docenti-internazionali
mailto:arag.contabilitaricerca@unibo.it
http://www.unibo.it/it/didattica/dottorati/informazioni-per-iscriversi-a-un-dottorato/informazioni-su-visto-e-permesso-di-soggiorno-per-cittadini-internazionali
mailto:udottricerca@unibo.it
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- voto finale. 

Non saranno accettate immatricolazioni pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate e/o 
oltre i termini indicati in calce alla graduatoria. 

In seguito all’immatricolazione, entro il 31/10/2018 e previo avviso, che sarà pubblicato nella Intranet di 
Ateneo, accessibile con le credenziali nome.cognome@unibo.it, il dottorando è tenuto a ritirare 
personalmente il badge elettronico istituzionale a Bologna in Via Zamboni 33, presso ARIC – Settore 
Dottorato di Ricerca, negli orari di apertura al pubblico, esibendo un documento di identità in corso di 
validità. Non sono ammesse deleghe per il ritiro del badge. 

In tale occasione, i candidati con titolo conseguito in Paesi extra-UE dovranno esibire la seguente 
documentazione in originale: 

- diploma di laurea (Master’s degree) e academic transcript of records, con traduzione ufficiale, se in 
lingua diversa da italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo; 

- Dichiarazione di Valore del Master’s degree, rilasciata dalle Autorità diplomatiche italiane nel Paese in 
cui è stato conseguito il titolo. 

La Dichiarazione di Valore deve contenere le seguenti informazioni: 

- stato giuridico e natura dell’istituzione rilasciante; 

- requisiti di accesso al corso di studio conclusosi con quel titolo; 

- durata legale del corso di studio e/o impegno globale richiesto allo studente in crediti (se disponibile); 

- valore del titolo nel sistema/Paese che lo ha rilasciato, ai fini accademici e/o professionali. 

Nel caso in cui dovessero sussistere dubbi sulla natura o validità dei titoli conseguiti in Paesi UE, l’Università 
si riserva di richiedere il certificato o la Dichiarazione di Valore. Per maggiori informazioni sulla Dichiarazione 
di valore, si veda il sito http://www.studiare-in-italia.it/studying/info-07.html 

L’idoneità del titolo estero è accertata dall’Università nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e 
nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di 
riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. 

I candidati in possesso di titolo estero, che non dovessero esibire la documentazione richiesta al momento 
dell’immatricolazione saranno esclusi dal corso di dottorato, con l’obbligo di restituire le rate di borsa di 
studio indebitamente percepite, qualora: 

- non provvedano ad esibire tale documentazione entro sei mesi dall’inizio del corso; 

- a seguito di verifica, il titolo prodotto non risulti conforme ai requisiti di cui all’art. 2. 

Art. 8 – TASSE DI ISCRIZIONE 

I dottorandi sono tenuti a pagare le tasse di iscrizione a ciascun anno accademico.  

L’importo relativo alle tasse per la frequenza dei corsi di dottorato, a carico di tutti i dottorandi, è 
comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio, dell’imposta di bollo e del premio di assicurazione. 

L’ammontare delle tasse e dei contributi applicati in ciascun anno accademico è deliberato annualmente dal 
Consiglio di Amministrazione dell’Università.  

L’importo deliberato per l’A.A. 2017/18 è pari a € 157,64 e potrà essere soggetto ad adeguamenti in vista 
dell’A.A. 2018/19. 

La rinuncia successiva all’iscrizione o l’esclusione dal dottorato non danno diritto al rimborso delle tasse 
versate. 

Art. 9 - BORSE DI STUDIO 

Le schede dei corsi di dottorato, parte integrante del presente bando, contengono l’indicazione dei posti e 
delle borse di studio disponibili. 

Le borse di studio saranno assegnate, in sede di programmazione delle attività del primo anno di corso, dal 
Collegio dei docenti secondo l’ordine definito nella graduatoria e tenendo conto delle indicazioni 
eventualmente presenti nelle schede dei singoli corsi di dottorato, relative a posti riservati, a posti con borsa 
di studio a tema vincolato e a posti coperti da assegni di ricerca. 

A parità di merito, precede il candidato in base alla valutazione della situazione economica determinata ai 
sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30/04/1997. 

Costituiscono borse a tema vincolato quelle finanziate nell’ambito di determinati programmi, progetti o 
convenzioni con enti esterni che prevedono obbligatoriamente lo svolgimento dell’attività su uno specifico 
tema di ricerca (indicato nella scheda del bando) e che vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale 
attività di ricerca. 

mailto:nome.cognome@unibo.it
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Per la loro particolare natura, le borse di studio a tema vincolato non possono essere assegnate sulla base 
della graduatoria generale di merito, ma richiedono una valutazione specifica ulteriore rispetto a quella 
generale. 

Tutti i candidati che presentano domanda per un determinato corso di dottorato partecipano alla selezione 
per i posti di carattere generale.  

Nelle modalità previste dalla scheda dei singoli corsi di dottorato, ciascun candidato può manifestare alla 
Commissione esaminatrice il proprio interesse all’assegnazione di una o più borse di studio a tema 
vincolato. 

In risposta alle manifestazioni d’interesse pervenute, la Commissione esaminatrice, eventualmente integrata 
da un componente esperto di cui al precedente art. 5, esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione delle borse a tema vincolato, in considerazione delle competenze, esperienze e attitudini 
specifiche dei candidati, nonché del profilo ricercato, eventualmente indicato nelle schede dei corsi di 
dottorato. 

Le borse di studio, dell’importo attuale fissato dal Decreto Ministeriale 25 gennaio 2018 n. 40, pari a 
15.343,28€ annui al lordo degli oneri a carico del dottorando, sono erogate con cadenza mensile posticipata 
(effettuata non prima del venticinquesimo giorno del mese). 

Le borse di studio erogate nell’ambito dei corsi di dottorato in “Data Science and Computation” e “Scienze e 
Tecnologie della Salute” hanno importo corrispondente a 19.367€ annui al lordo degli oneri a carico del 
dottorando. 

La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi 
della normativa vigente, nella misura di due terzi a carico dell’Università e di un terzo a carico del borsista. I 
dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi. 

L’avvio della borsa di studio è subordinato al completo espletamento della procedura di immatricolazione di 
cui all’art. 7, compreso, per i cittadini extra UE, l’invio della scansione del permesso di soggiorno valido o 
della domanda presentata per il rilascio dello stesso. 

Il pagamento potrà comunque avvenire solo dopo che il dottorando avrà comunicato, nelle modalità indicate 
all’art. 7, un conto corrente personale o di cui egli sia cointestatario. 

L’eventuale mancato perfezionamento delle convenzioni con Enti esterni per il finanziamento di borse di 
studio entro il 31/10/2018 comporta la mancata assegnazione delle borse, anche se indicate nelle schede 
allegate al presente bando. 

I divieti di cumulo della borsa di dottorato sono disciplinati dall’art. 17 del Regolamento in materia di corsi di 
dottorato, al quale si rinvia. 

Art. 10 – FELLOWSHIPS PhD@ISA PER CANDIDATI INTERNAZIONALI 

Contestualmente alla compilazione della domanda di ammissione al corso di dottorato prescelto su Studenti 
Online i candidati con cittadinanza straniera che abbiano conseguito all’estero il titolo accademico di 
secondo livello necessario per l’accesso al corso di dottorato potranno altresì presentare domanda per 
partecipare alla selezione per 4 Fellowships presso l'Istituto di Studi Avanzati (PhD@ISA). 

La Fellowship PhD@ISA prevede l’alloggio gratuito in un monolocale per una persona presso il Residence 
Terzo Millennio (http://rtmliving.com/bologna/en/) a Bologna in Via Pietro Miliani 7/2 o in altra residenza 
analoga. Non sono previsti supporti finanziari o altri sussidi oltre all’alloggio. 

La durata massima della Fellowship PhD@ISA è di 3 anni. 

Per poter partecipare alla selezione per l’assegnazione delle Fellowships PhD@ISA, i candidati dovranno 
allegare obbligatoriamente alla domanda i seguenti documenti: 

- lettera di motivazione; 

- progetto di ricerca; 

- elenco delle pubblicazioni. 

Se non richiesti esplicitamente dalla scheda del dottorato, i documenti sopra elencati saranno valutati 
esclusivamente ai fini del conferimento delle Fellowships PhD@ISA. 

Dopo il 31/10/2018 gli iscritti ai corsi di dottorato in possesso dei requisiti sopra indicati che abbiano 
presentato domanda per l’assegnazione delle Fellowships PhD@ISA saranno invitati tramite e-mail a 
presentarsi alla selezione. Tale selezione: 

- avrà luogo nel mese di novembre 2018; 

- sarà effettuata da parte di una Commissione formata dal Direttore di ISA, dal Direttore del Collegio 
Superiore e da eventuali membri del Consiglio ISA indicati dal Direttore dell’Istituto; 

http://studenti.unibo.it/
http://studenti.unibo.it/
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- consisterà nella valutazione del CV dei candidati e degli altro documenti e in un colloquio orale, che si 
terrà in italiano o in inglese, a scelta del candidato. Sarà accertata la padronanza della lingua inglese 
oltre all’eventuale conoscenza della lingua italiana; 

- potrà essere condotta a distanza in teleconferenza audio e video via web (es. Skype). 

Al termine dei lavori, la Commissione di selezione formulerà la graduatoria generale di merito. I primi sei 
classificati saranno dichiarati vincitori della Fellowship PhD@ISA. In caso di rinuncia da parte dei vincitori, si 
procederà alla chiamata degli eventuali idonei secondo l’ordine di graduatoria. 

Ai dottorandi vincitori della Fellowship PhD@ISA sarà richiesto di: 

- partecipare attivamente a tutte le attività formative, culturali e ad altre iniziative scientifiche organizzate 
da ISA, con riferimento in particolare alle lecture settimanali proposte dall’Istituto; 

- trascorrere la maggior parte della durata del corso di dottorato presso l’Università di Bologna. Sono 
ammessi periodi di studio e ricerca presso altre università o centri di ricerca italiani o stranieri autorizzati 
dal Collegio dei docenti della durata massima di 6 mesi; 

- presentare, al termine di ciascun anno di corso, una relazione annuale sulle attività scientifiche svolte, 
accompagnata dalla valutazione del supervisore; una valutazione positiva è necessaria al fine di 
ottenere la conferma della Fellowships PhD@ISA per l’anno accademico successivo; 

- al termine del corso di dottorato, depositare presso la biblioteca di ISA una copia cartacea della tesi di 
dottorato. In tale tesi dovrà essere riconosciuto il supporto di ISA. 

L’accesso dei vincitori nella residenza è previsto al termine della procedura di selezione per l’assegnazione 
delle Fellowships PhD@ISA, entro la fine del mese di novembre 2018. 

Per informazioni in merito alle Fellowship PhD@ISA rivolgersi a segreteria.isa@unibo.it.  
Maggiori dettagli sulle finalità e attività dell’Istituto di Studi Avanzati sono disponibili nel sito www.isa.unibo.it. 

Art. 11 – BORSE DI STUDIO ER.GO 

Possono presentare domanda per beneficiare di borsa di studio ER.GO i dottorandi che non percepiscono 
altre borse di studio, assegni di ricerca o altri interventi che abbiano la stessa finalità della borsa di studio. 

Il bando per l'A.A. 2018/2019 sarà pubblicato indicativamente nel mese di Luglio 2018. 

Per presentare domanda occorre essere in possesso dell'ISEE da dottorato, dell'ISEE ordinaria o da 
prestazione per il diritto allo studio universitario. 

Le domande dovranno essere presentate online sul sito ER.GO (accessibile con le credenziali 
nome.cognome@studio.unibo.it), alla sezione 'domande on line' - 'dottorati di ricerca'. 

Per assistenza e informazioni, contattare ER.GO (tel. 051 19907580 oppure tramite "Scrivici" dal sito 
ER.GO). 

Art. 12 - COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ 

L’ammissione al corso di dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno.  

I regimi delle compatibilità e delle incompatibilità con la frequenza ai corsi di dottorato sono disciplinati dagli 
artt. 16 e 17 del Regolamento in materia di corsi di dottorato, ai quali si rinvia. 

Art. 13 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI 

I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente 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 e ai regolamenti di Ateneo ed 
eventualmente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università, Imprese o Enti coinvolti.  

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. 

Il dottorando è, inoltre, tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza e riconoscimento dei diritti di 
proprietà intellettuale 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.  

Al dottorando è, in ogni caso, garantita la possibilità di effettuare le ordinarie attività di pubblicazione previste 
dal percorso formativo, che dovranno essere programmate in maniera compatibile con la protezione degli 
eventuali risultati. 

mailto:segreteria.isa@unibo.it
http://www.isa.unibo.it/
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mailto:nome.cognome@studio.unibo.it


10 

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Università, in attuazione del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e 
271/2009 (“Testo unico sulla privacy e sull’utilizzo dei sistemi informatici”) e in qualità di titolare del 
trattamento, si impegna a trattare i dati personali e i contatti forniti dal candidato, anche successivamente al 
conseguimento del titolo di dottore di ricerca, per l’espletamento delle procedure selettive, per il 
perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché per la divulgazione di eventuali opportunità (borse di 
studio, premi, ecc.). 

La partecipazione al concorso comporta espressione di tacito consenso affinché i nominativi dei candidati e 
gli esiti delle prove concorsuali siano pubblicati su Studenti Online, con accesso limitato ai soli partecipanti, e 
la documentazione presentata sia oggetto di accesso agli atti da parte di altri candidati, che potranno 
utilizzarla soltanto a tutela dei propri interessi personali. 

Pertanto, la documentazione presentata potrà essere oggetto di accesso agli atti senza previa 
comunicazione agli altri candidati. 

Art. 15 - NORME DI RIFERIMENTO 

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento in materia di corsi di dottorato, 
emanato con D.R. n. 1468 del 05/12/2016 e ss.mm.ii. 

La presentazione della domanda di partecipazione alle selezioni attraverso la procedura online di cui all’art. 
3, implica l’accettazione da parte del candidato delle norme contenute nel presente bando e nel 
Regolamento in materia di corsi di dottorato. 

Responsabile del procedimento amministrativo:  

Dott.ssa Verdiana Bandini – Area Ricerca e Terza Missione, udottricerca@unibo.it. 

 

http://studenti.unibo.it/
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Rep. n. 520/2018 

Prot. n. 57064 del 10/04/2018 

OGGETTO:  ISTITUZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DEL 34° CICLO – A.A. 2018/2019 

IL RETTORE 

VISTO l’art. 19, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 che ha modificato l’art. 4 della 

legge 3 luglio 1998 n. 210, recante norme sul dottorato di ricerca; 

VISTO  il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca “Regolamento 

recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per 

l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”, n. 45 del 08/02/2013; 

VISTO  lo Statuto d’Ateneo dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, emanato con 

D.R. n. 1203 del 13/12/2011; 

VISTO il Regolamento in materia di corsi di dottorato, emanato con D.R. n. 1468 del 

05/12/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTI i DD.MM. Prot. n. 624 del 19/08/2014, Prot. n. 659 del 07/09/2015, Prot. n. 707 del 

15/09/2016 e Prot. n. 752 del 06/10/2017, con i quali è stato disposto, su conforme 

parere dell’ANVUR, l’accreditamento ministeriale dei corsi di dottorato attivati 

dall’Università di Bologna, rispettivamente negli anni accademici 2014/2015, 2015/2016, 

2016/2017 e 2017/2018; 

CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dall’art 3, comma 6 del D.M. n. 45 del 08/02/2013, 

l’accreditamento ha durata quinquennale, salva la verifica annuale della permanenza 

dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1 lettere a), c), d) e), f); 

VISTI i DD.DD. Prot. n. 1762 del 31/07/2015, Prot. n. 1563 del 01/08/2016 e Prot. n. 2147 del 

04/09/2017, che hanno integrato l’art. 1 dei sopra citati DD.MM.; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 12/12/2017 e del Consiglio di Amministrazione 

del 19/12/2017, relative alla ripartizione del budget di Ateneo per il finanziamento delle 

borse di studio del 34° ciclo tra i Dipartimenti dell’Ateneo; 

VISTE le delibere dei Consigli dei Dipartimenti, relative alle proposte di attivazione dei corsi di 

dottorato del 34° ciclo e all’impiego dell’assegnazione definitiva del budget di Ateneo; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione in data 21/03/2018 in merito alla 

permanenza dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1 lettere c), d) e), f), con riferimento ai 

corsi di dottorato del 34° ciclo, già attivi nell’A.A. 2017/2018; 

CONSIDERATO che, ai sensi del D.M. n. 45 del 8/2/2013, i corsi di dottorato saranno attivati solo a 

seguito del parere favorevole espresso dall’ANVUR sul soddisfacimento dei requisiti di 

accreditamento ministeriale e che, pertanto, i posti e le borse di studio banditi saranno 

assegnati unicamente in caso di esito positivo di tale valutazione; 

FATTA RISERVA di eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al presente bando, che verranno 

resi noti in via esclusiva tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo; 
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VISTO che l’art. 8 comma 1 del D.M. n. 45 del 08/02/2013 prevede che “l’ammissione al 

dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve 

concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno”; 

CONSIDERATA  l’urgenza di pubblicare il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato del 

34° ciclo al fine di rispettare le tempistiche previste dal MIUR per la conclusione delle 

selezioni; 

CONSIDERATO  che l’art. 4, comma 5 dello Statuto di Ateneo consente al Rettore, in caso di necessità e 

di indifferibile urgenza, l’assunzione di provvedimenti amministrativi di competenza del 

Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, con l’obbligo di sottoporli 

rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all’adozione; 

DECRETA 

Art. 1 

Sono istituiti i seguenti corsi di dottorato del 34° ciclo – A.A. 2018/2019, con data di inizio fissata per il 

01/11/2018: 

 

AREA TEMATICA CORSI DI DOTTORATO 

Scienze Biologiche, 
Geologiche e Agrarie 

Biologia Cellulare e Molecolare 

Scienza e Cultura del Benessere e degli Stili di Vita 

Scienze Biotecnologiche, Biocomputazionali, Farmaceutiche e 
Farmacologiche 

Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente 

Scienze e Tecnologie Agrarie, Ambientali e Alimentari 

Tecnologie Innovative e Uso Sostenibile delle Risorse di Pesca e Biologiche 
del Mediterraneo (FishMed-PhD) 

Scienze Giuridiche, 
Politologiche, Economiche 
e Statistiche 

Diritto Europeo 

Law, Science and Technology 

Management 

Scienze Giuridiche 

Scienze Politiche e Sociali 

Scienze Statistiche 

Sociologia e Ricerca Sociale 

Scienze Ingegneristiche 

Architettura e Culture del Progetto 

Automotive per una Mobilità Intelligente 

Computer Science and Engineering 

Data Science and Computation 

Ingegneria Biomedica, Elettrica e dei Sistemi 

Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali 

Ingegneria Elettronica, Telecomunicazioni e Tecnologie dell'Informazione 

Meccanica e Scienze Avanzate dell'Ingegneria - DIMSAI 

Monitoraggio e Gestione delle Strutture e dell'Ambiente - SEHM2 

Scienze Matematiche, 
Fisiche, Chimiche e 
Astronomiche 

Astrofisica 

Chimica 

Fisica 

Geofisica 

Matematica 

Nanoscienze per la Medicina e per l'Ambiente 
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Scienze Mediche, 
Farmaceutiche e Mediche 
Veterinarie 

Salute, Sicurezza e Sistemi del Verde 

Scienze e Tecnologie della Salute 

Oncologia, Ematologia e Patologia 

Scienze Biomediche e Neuromotorie 

Scienze Cardio Nefro Toraciche 

Scienze Chirurgiche 

Scienze Mediche Generali e Scienze dei Servizi 

Scienze Veterinarie 

Scienze Umanistiche 

Arti Visive, Performative, Mediali 

Beni Culturali e Ambientali 

Culture Letterarie e Filologiche 

Lingue, Letterature e Culture Moderne 

Philosophy, Science, Cognition and Semiotics - PSCS 

Psicologia 

Scienze Pedagogiche 

Scienze Storiche e Archeologiche. Memoria, Civiltà e Patrimonio 
Storie, Culture e Politiche del Globale 

Traduzione, Interpretazione e Interculturalità 

rArt. 2  

Il bando di concorso per l’ammissione ai suddetti corsi di dottorato, presente in allegato e che costituisce 

parte integrante del presente Decreto, sarà pubblicato sul Portale di Ateneo e di esso sarà dato avviso in 

Gazzetta Ufficiale - 4
a
 Serie Speciale – Concorsi n. 29 del 10/04/2018. 

Art. 3 

Ai sensi del D.M. n. 45 del 08/02/2013, i corsi di dottorato sopra elencati saranno attivati solo a seguito del 

parere favorevole espresso dall’ANVUR in merito al soddisfacimento dei requisiti di accreditamento 

ministeriale. 

Art. 4 

Il presente Decreto, emanato in via d’urgenza, sarà sottoposto a ratifica del Senato Accademico e del 

Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. 

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 

entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 

IL RETTORE 

Prof. Francesco Ubertini 

http://www.unibo.it/it/didattica/dottorati/informazioni-per-iscriversi-a-un-dottorato/dottorato-di-ricerca-come-presentare-domanda-di-ammissione


ARCHITETTURA E CULTURE DEL PROGETTO 

Coordinatore 

Prof. Giovanni Leoni 
Dipartimento di Architettura 
Viale Risorgimento, 2 – Bologna 
giovanni.leoni@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Italiano e Inglese 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (6 mesi) 

Soggetti consorziati ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. d) del D.M. 
n. 45/2013 

Università della Repubblica di San Marino 

Tematiche di ricerca 

ARCHITETTURA  

- Composizione architettonica  

- Teoria dell’architettura  

- Autonomia dell’architettura  

- Spazio, forma e struttura in architettura  
URBANISTICA E POLITICHE URBANE  

- Pianificazione sostenibile della città e del territorio  

- Pianificazione e ambiente: tutela e valorizzazione del paesaggio  

- Rigenerazione urbana: tecniche, strumenti ed esperimenti 

- Teorie della pianificazione 
TECNOLOGIE DEI SISTEMI COSTRUTTIVI E PERFORMANCE DEGLI EDIFICI  

- Progettazione sostenibile, sistemi di valutazione della sostenibilità  

- Edilizia ad alta efficienza energetica  

- Recupero architettonico  

- Gestione del progetto  

- Tecnologie innovative  

- Comfort interno e prestazioni degli edifici  

- Comfort esterno, cambiamenti climatici e strategie di mitigazione  
ADVANCED DESIGN  

- Advanced design di prodotti e processi 

- Advanced design di servizi per l’ambiente costruito e la città 

- Innovazione design driven dei processi e dei prodotti 

- Design thinking e innovazione sociale  

- Industria 4.0  

- Industrie culturali e creative  

- Visioni di futuri nelle forme materiali: una relazione dinamica tra passato, presente e futuro  
BENI CULTURALI  

- Conservazione, restauro e tutela  

- Tecnologie per la conservazione  

- Digital Heritage 

- Design per i beni culturali nell’era digitale  

- Humanities and Technology for Cultural Heritage  

- Beni culturali e sostenibilità  
ARCHITECTURAL HUMANITIES  

- Storia dell’architettura  

- Storia del design  

- Estetica del design e dell’architettura  

- Estetica del quotidiano  

- Filosofia e architettura  

- Architettura e arti  

- Architettura, letteratura, film, tv  

- Cultura visiva urbana 

Posti e borse di studio  

Totale posti a concorso 9 

Posti con borsa di studio  

5, di cui 

 4 finanziati integralmente sul 
bilancio centrale 

 1 finanziato in parte sul bilancio 
centrale e cofinanziato dal 
Dipartimento di Architettura 

mailto:giovanni.leoni@unibo.it


Posti con borsa di studio a tema vincolato (art. 9 del bando)  
in sede di prova orale i candidati potranno manifestare alla Commissione 
esaminatrice il proprio interesse all’assegnazione di una o più borse di studio 
a tema vincolato. In risposta alle manifestazioni d’interesse, la Commissione 
esprimerà un giudizio di idoneità ai fini dell’assegnazione delle borse a tema 
vincolato, in considerazione delle competenze, esperienze ed attitudini 
specifiche dei candidati 

1 finanziato dal Dipartimento di 
Architettura e dedicato allo 
svolgimento di attività di ricerca 
nell’ambito della tematica “Il progetto 
dello spazio pubblico nella città 
storica”; 
1 finanziato dall’Università della 
Repubblica di San Marino e 
dedicato allo svolgimento di attività 
di ricerca nell’ambito della tematica 
“Il meta-progetto d'identità visiva in 
una società in transizione: 
l'approccio user-centred per una 
rinnovata pubblica utilità”. 

Posti riservati (ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. e) del D.M. n. 45/2013) 

1 – riservato a dipendenti del 
Comune di Savignano sul Panaro, 
dedicato al tema di ricerca: 
“Efficacia delle politiche abitative e 
urbanistiche nelle città italiane di 
piccola e media dimensione”; 
1 – riservato a dipendenti di 
Mosienyane & Partners International 
(PTY) Ltd, dedicato al tema di 
ricerca “Architecture and Urban 
Design Re-thinking African Cities” 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione che tutti i candidati devono allegare alla domanda 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo). 

- Non più di n. 3 lettere di presentazione attestanti l'attitudine e l'interesse del candidato per la ricerca scientifica da 
parte di docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione 
esaminatrice. 
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
l’ora di scadenza del presente bando. 

- Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà: 
o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, 

bibliografia ed eventuale apparato illustrativo (la parte eccedente non sarà valutata); 
o essere articolato in: stato dell'arte; descrizione del progetto; risultati attesi; articolazione del progetto e tempi di 

realizzazione; criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti; bibliografia. 
Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il 
progetto di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal 
Collegio dei docenti. 

- Lettera in cui dovranno essere riportate le motivazioni che spingono il candidato a voler frequentare il corso di 
dottorato ed in cui dovranno essere messe in luce le esperienze e gli interessi di ricerca del candidato che lo rendono 
adatto al corso di dottorato (max 3.000 caratteri, spazi inclusi) 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche) 

- Elenco delle pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 
ecc.). 

- Elenco degli abstract e poster a Congressi, Convegni ecc. nazionali e internazionali. 

- Master universitario di I o II livello conseguito in Italia in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del Corso di 
dottorato. 

- Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione e/o di Alta Formazione in materie attinenti agli indirizzi di ricerca del 
Corso di dottorato. 

- Riassunto della tesi di master o specializzazione (max. 2000 caratteri) 

- Didattica di livello universitario. 

- Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a 

http://studenti.unibo.it/


qualsiasi titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca. 

- Attività lavorativa. 

- Tirocinio professionalizzante; 

- Tirocinio formativo e di orientamento 

- Conoscenza delle lingue straniere 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili). 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.). 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle 
prove (i candidati non riceveranno 
alcuna comunicazione sui risultati 
delle prove) 

Valutazione titoli e progetto di 
ricerca 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e 
del progetto di ricerca saranno 
consultabili a partire dal 23/05/2018 
sul sito http://studenti.unibo.it 
(selezionando: “sintesi delle richieste 
in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato 
“risultati valutazione titoli e progetto”) 

Prova orale 

Data 

11/06/2018 
Qualora il numero dei candidati 
non consenta lo svolgimento 
della prova orale in un unico 
giorno, il calendario della prova 
orale sarà pubblicato sul sito 
http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione dei titoli 
e del progetto di ricerca 

I risultati della prova orale saranno 
consultabili sul sito 
http://studenti.unibo.it a partire dal 
12/06/2018 (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi 
dettaglio” e visualizzando il file pdf 
collocato in basso nella pagina, 
denominato “risultati prova orale”) 

Luogo 
Viale Risorgimento 2 - Bologna 
Dipartimento di Architettura 
Ex-Biblioteca 

Ora 10:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in 
teleconferenza audio e video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del 
bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 
1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media ponderata dei voti 
degli esami: max 5 punti 

- Pubblicazioni ed altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.): max 10 
punti 

Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 25 punti 

- articolazione della proposta: max 5 punti 

- fattibilità della proposta: max 5 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale:30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi alle 
tematiche di ricerca del corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza di una delle seguenti lingue: Inglese, Francese, Tedesco o 
Spagnolo. 
La prova orale è sostenuta in Italiano o Inglese. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

http://studenti.unibo.it/
http://studenti.unibo.it/
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- conoscenza della lingua straniera: max 10 punti 

- buona argomentazione relativa al progetto: max 30 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 10 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 

 

http://studenti.unibo.it/


ARTI VISIVE, PERFORMATIVE, MEDIALI 

Coordinatore 

Prof. Daniele Benati 
Dipartimento delle Arti 
Piazzetta G. Morandi 2 - Bologna 
daniele.benati@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Italiano 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (1 mese) 

Tematiche di ricerca 

- Storia dell'arte medievale, moderna e contemporanea 

- Museologia e critica artistica e del restauro 

- Discipline dello spettacolo 

- Cinema, fotografia e televisione 

- Musicologia e Storia della musica 

- Etnomusicologia 

Posti e borse di studio  

Totale posti a concorso 4 

Totale posti con borsa di studio 

4, di cui 
3 finanziati integralmente sul bilancio centrale 
1 finanziato in parte sul bilancio centrale e 
cofinanziato dal Dipartimento delle Arti 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione che tutti i candidati devono allegare alla domanda 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo). 

- Non più di n. 2 lettere di presentazione attestanti l'attitudine e l'interesse del candidato per la ricerca scientifica da parte 
di docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione esaminatrice. 
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
l’ora di scadenza del presente bando. 

- Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà: 
o riportare sul frontespizio la tematica inerente il corso di dottorato a cui il candidato è interessato e sul quale verte il 

progetto; 
o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, 

bibliografia ed eventuale apparato illustrativo (la parte eccedente non sarà valutata);  
o essere articolato in: stato dell'arte; descrizione del progetto; risultati attesi; articolazione del progetto e tempi di 

realizzazione; criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti; bibliografia. 
Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il progetto 
di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal Collegio dei 
docenti. 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche). 

- Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione e/o di Alta Formazione in materie attinenti agli indirizzi di ricerca del 
Corso di dottorato. 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.). 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione sui risultati delle prove) 

Valutazione 
titoli e 
progetto di 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 
I risultati della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca saranno consultabili a partire 
dal 18/06/2018 sul sito http://studenti.unibo.it 

mailto:daniele.benati@unibo.it
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ricerca (selezionando: “sintesi delle richieste in corso” 
 “vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf 
collocato in basso nella pagina, denominato 
“risultati valutazione titoli e progetto”) 

Prova orale 

Data 

25/06/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova 
orale in un unico giorno, il calendario 
della prova orale sarà pubblicato sul sito 
http://studenti.unibo.it insieme ai risultati 
della valutazione dei titoli e del progetto 
di ricerca 

I risultati della prova orale saranno consultabili 
sul sito http://studenti.unibo.it a partire dal 
02/07/2018 (selezionando: “sintesi delle 
richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso nella 
pagina, denominato “risultati prova orale”) 

Luogo 
Bologna - Via Barberia, 4 
Dipartimento delle Arti - Sala Colonne 

Ora 11:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e video 
via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media ponderata dei voti 
degli esami: max 5 punti 

- pubblicazioni: max 10 punti 

- altri titoli: max 5 punti  
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 10 punti 

- articolazione della proposta: max 10 punti 

- fattibilità della proposta: max 10 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale:30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi alle 
tematiche di ricerca del corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza di una delle seguenti lingue: Inglese, Francese, Tedesco o 
Spagnolo. 
La prova orale è sostenuta in Italiano. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 10 punti 

- buona argomentazione relativa al progetto: max 20 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 20 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 
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ASTROFISICA 

Coordinatore 

Prof. Francesco Rosario Ferraro 
Dipartimento di Fisica e Astronomia 
Viale Berti Pichat 6/2 - Bologna 
francesco.ferraro3@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Inglese 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (3 mesi) 

Soggetti convenzionati ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a) 
del D.M. n. 45/2013 (dottorato in convenzione con istituzioni di 
ricerca) 

Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) 

Tematiche di ricerca 

- Popolazioni stellari nel gruppo locale 

- Chimica, dinamica e popolazioni in ammassi stellari 

- Evoluzione stellare e Chimica delle galassie 

- Formazione ed evoluzione delle Galassie e AGN 

- Radioastronomia 

- Astrofisica delle alte energie 

- Tecnologie astronomiche 

- Dinamica delle galassie 

- Ammassi di galassie, Struttura su grande scala, Cosmologia 

Posti e borse di studio  

Totale posti a concorso con borsa di studio 10 

Posti con borsa di studio di Ateneo 
 3 finanziati integralmente sul bilancio centrale 

 1 finanziato in parte sul bilancio centrale e cofinanziato dal 
Dipartimento di Fisica e Astronomia 

Posti con borsa di studio a tema vincolato 
(art. 9 del bando) 
in sede di prova orale i candidati potranno 
manifestare alla Commissione esaminatrice il 
proprio interesse all’assegnazione di una o 
più borse di studio a tema vincolato. In 
risposta alle manifestazioni d’interesse, la 
Commissione esprimerà un giudizio di 
idoneità ai fini dell’assegnazione delle borse 
a tema vincolato, in considerazione delle 
competenze, esperienze ed attitudini 
specifiche dei candidati 

 3 finanziati dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e dedicati 
a specifiche tematiche di interesse di INAF (da definire) 

 1 finanziato dal Dipartimento di Fisica e Astronomia con fondi 
derivanti dal progetto UE "MAGCOW" - The Magnetised Cosmic 
Web (Programma Horizon 2020 ERC Starting Grant) GA 714196, 
dedicato al tema di ricerca “Studio degli aspetti microscopici 
dell'accelerazione di elettroni emittenti nel radio originati da shock 
cosmico” 

 1 finanziato dal Dipartimento di Fisica e Astronomia con fondi 
derivanti dal progetto DRANOEL – ERC - GA 714196, dedicato al 
tema di ricerca “Studio di nuovi meccanismi di accelerazione di 
particelle in ammassi di galassie tramite osservazioni radio a 
bassa frequenza (LOFAR)” 

 1 finanziato da Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio di 
Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna (INAF - OAS), 
dedicato al tema di ricerca “FRONTIERA: High resolution 
spectroscopy of stellar populations in the era of extreme large 
telescopes” 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione che tutti i candidati devono allegare alla domanda 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo). 

- Non più di 2 lettere di presentazione attestanti l'attitudine e l'interesse del candidato per la ricerca scientifica da parte 
di docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione esaminatrice. 
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
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l’ora di scadenza del presente bando. 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche). 

- Elenco delle pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 
ecc.). 

- Elenco degli abstract e poster a Congressi, Convegni ecc. nazionali e internazionali. 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili). 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.). 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione sui risultati delle prove) 

Valutazione titoli Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli saranno 
consultabili a partire dal 30/05/2018 sul sito 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso 
nella pagina, denominato “risultati 
valutazione titoli”) 

Prova orale 

Data 

18/06/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della 
prova orale in un unico giorno, il 
calendario della prova orale sarà 
pubblicato sul sito 
http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione dei titoli 

I risultati della prova orale saranno 
consultabili sul sito http://studenti.unibo.it a 
partire dal 21/06/2018 (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso 
nella pagina, denominato “risultati prova 
orale”) 

Luogo 
Bologna - Via Gobetti 93/2– Navile 
Dipartimento di Fisica e Astronomia  

Ora 9:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza 
audio e video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media ponderata dei voti 
degli esami: max 30 punti  

- pubblicazioni: max 5 punti 

- valutazione del CV (abstract della tesi, lettere di presentazione, altri titoli): max 15 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale:30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale è finalizzata a verificare l'attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale 
su argomenti relativi alle tematiche di ricerca del corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese. 
La prova orale può essere sostenuta in Italiano o Inglese. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza di carattere generale di argomenti fondamentali di Fisica e Astrofisica: max 20 punti 

- conoscenza approfondita e capacità critica su argomenti attinenti alla tesi di laurea: max 20 punti 

- chiarezza di esposizione: max 10 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
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I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 

 



AUTOMOTIVE PER UNA MOBILITA’ INTELLIGENTE 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 14/05/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 15/05/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 25/05/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 07/06/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 22/06/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 27/06/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 28/06/2018 

Coordinatore 

Prof. Nicolò Cavina 
Dipartimento di Ingegneria Industriale 
Viale Risorgimento 2 - Bologna 
nicolo.cavina@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Italiano 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (3 mesi) 

Soggetti consorziati ai sensi dell’art. 2, comma 
2, lett. d) del D.M. n. 45/2013 

Università di Modena e Reggio Emilia 
Università degli Studi di Parma 

1. Progettazione e Produzione del Veicolo, 
Integrazione di Sistema 

Il curriculum ha lo scopo di formare ricercatori e ingegneri altamente 
qualificati, operanti negli ambiti più attinenti alla progettazione e alla 
produzione del settore Automotive, in grado di affrontare problematiche di 
ricerca e sviluppo in discipline quali:  

- Industria 4.0 e tecnologie di produzione avanzate  

- Gestione della supply chain  

- Automazione industriale e robotica  

- Big Data e Cloud Computing per la produzione  

- Materiali, tecnologie di illuminazione e metodi di progettazione per 
migliorare l'efficienza e la sicurezza dei veicoli  

- Valutazione del ciclo di vita del veicolo. Economia circolare: 
riparazione e riutilizzo di parti del veicolo. 

2. Sistemi Energetici, Propulsori, 
Prestazioni del Veicolo 

Il curriculum ha lo scopo di formare ricercatori e ingegneri altamente 
qualificati, operanti negli ambiti più attinenti al veicolo come sistema 
energetico e dinamico, in grado di affrontare problematiche di ricerca e 
sviluppo in discipline quali: 

- Elettrificazione ed elettronica di potenza  

- Sistemi di propulsione elettrici, ibridi e basati su motori a combustione 
interna  

- Sistemi avanzati di combustione e post-trattamento delle emissioni 
inquinanti  

- Batterie e sistemi di accumulo dell'energia 

- Gestione energetica del veicolo e ottimizzazione energetica  

- Dinamica e controllo del veicolo 

3. Informatica e Connettività del Veicolo 

Il curriculum ha lo scopo di formare ricercatori e ingegneri altamente 
qualificati, operanti negli ambiti più attinenti alla connettività e alla 
digitalizzazione nel settore Automotive, in grado di affrontare 
problematiche di ricerca e sviluppo in discipline quali:  

- Interfaccia uomo-macchina e sistemi di infotainment  

- Gamification per migliorare il comportamento dei conducenti  

- Reti veicolari, sensori veicolari e Big Data per la mobilità  

- Guida automatica e autonoma  

- Connettività per V2I - veicolo-infrastruttura, V2V - veicolo-veicolo e 
V2G - veicolo-rete  

- Analisi dati e modelli di previsione avanzati 

Posti e borse di studio 

Totale posti a concorso 
Ogni posizione con borsa e assegno di ricerca è 
riservata a un Curriculum del corso di dottorato. 
Lo scorrimento della graduatoria finale di merito 
avverrà in funzione del Curriculum per il quale il 
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candidato ha espresso la preferenza nelle 
dichiarazioni rilasciate in sede di compilazione 
della domanda e indicato sul frontespizio del 
progetto di ricerca. 
Qualora dovessero rimanere posti liberi a 
seguito del completo scorrimento della sub-
graduatoria legata ai Curricula, questi saranno 
proposti ad eventuali candidati collocati in 
posizione utile nella graduatoria generale 

Posti con borsa di studio 

3 finanziati dall’Università di Modena e Reggio Emilia, di cui: 

 1 riservato al Curriculum 1 “Progettazione e Produzione del Veicolo, 
Integrazione di Sistema” 

 1 riservato al Curriculum 2 “Sistemi Energetici, Propulsori, Prestazioni 
del Veicolo” 

 1 riservato al Curriculum 3 “Informatica e Connettività del Veicolo” 

Posti con borsa di studio a tema 

vincolato (art. 9 del bando) 
in sede di prova orale i candidati 
potranno manifestare alla Commissione 
esaminatrice il proprio interesse 
all’assegnazione di una o più borse di 
studio a tema vincolato. In risposta alle 
manifestazioni d’interesse, la 
Commissione esprimerà un giudizio di 
idoneità ai fini dell’assegnazione delle 
borse a tema vincolato, in considerazione 
delle competenze, esperienze ed 
attitudini specifiche dei candidati 

3 finanziati integralmente sul bilancio centrale, di cui 

 1 riservato al Curriculum 1 “Progettazione e Produzione del Veicolo, 
Integrazione di Sistema”, dedicato al tema di ricerca “Collegamenti e 
componenti innovativi per applicazioni in ambito automotive” 

 1 riservato al Curriculum 2 “Sistemi Energetici, Propulsori, Prestazioni 
del Veicolo”, dedicato al tema di ricerca “Azionamenti multi-fase per 
trazione elettrica ad elevata affidabilità” 

 1 riservato al Curriculum 3 “Informatica e Connettività del Veicolo”, 
dedicato al tema di ricerca “Sistemi di comunicazione radio per 
applicazioni automotive” 

1 - finanziato in parte sul bilancio centrale e cofinanziato dal Dipartimento 
di Ingegneria Industriale, riservato al Curriculum 2 “Sistemi Energetici, 
Propulsori, Prestazioni del Veicolo”, dedicato al tema di ricerca “Analisi e 
sviluppo di soluzioni per la formazione della miscela in motori GDI ad alta 
potenza specifica tramite simulazione CFD” 

1 - finanziato integralmente dal Dipartimento di Ingegneria Industriale 

riservato al Curriculum 1 “Progettazione e Produzione del Veicolo, 
Integrazione di Sistema”, dedicato al tema di ricerca “Modellazione 
avanzata CAD basata su voxel per simulazioni FSI nella progettazione di 
strutture automotive” 
1 – riservato al Curriculum 3, finanziato nell’ambito del Piano triennale Alte 
Competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità 
(fondi POR FSE – obiettivo tematico 10) – Ambito A - Titolo progetto: “Big 
data analytics per la diagnostica predittiva e proattiva di sistemi batteria di 
auto elettriche”,  
1 – riservato al Curriculum 2, finanziato nell’ambito del Piano triennale Alte 
Competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità 
(fondi POR FSE – obiettivo tematico 10) – Ambito B - Titolo progetto: 
“Sistemi di combustione innovativi per la riduzione dei consumi e delle 
emissioni inquinanti” 
1 riservato al Curriculum 3, finanziato nell’ambito del Piano triennale Alte 
Competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità 
(fondi POR FSE – obiettivo tematico 10) – Ambito B - Titolo progetto: 
“Utilizzo di tecniche di realtà virtuale acustica e visiva in campo motoristico 
ed automobilistico” 
3 - finanziati dall’Università di Parma, di cui: 
o  2 riservati al Curriculum 1 “Progettazione e Produzione del Veicolo, 

Integrazione di Sistema”, dedicati, rispettivamente, ai seguenti temi di 
ricerca: 

- “Antenne Automotive per Connettività V2X” 

- “Modello Analitico di Giunti Ibridi Metallo-Compositi” 
o 1 riservato al Curriculum 3 “Informatica e Connettività del Veicolo”, 

dedicato al tema di ricerca “Guida Autonoma” 
1 finanziato da Samputensili Machine Tools S.r.l., riservato al Curriculum 1 
“Progettazione e Produzione del Veicolo, Integrazione di Sistema”, 
dedicato al tema di ricerca “Tecnologie di Produzione Avanzate” 
1 finanziato da Samputensili Cutting Tools S.r.l., riservato al Curriculum 1 
“Progettazione e Produzione del Veicolo, Integrazione di Sistema”, 
dedicato al tema di ricerca “Advanced Manufacturing Technology for Gear 
Cutting Tools Production” 
1 finanziato dal Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e 
dell'Informazione "Guglielmo Marconi" con risorse derivanti da un contratto 
di ricerca commissionata con FEV Italia Srl, riservato al Curriculum 2 



“Sistemi Energetici, Propulsori, Prestazioni del Veicolo” e dedicato al tema 
di ricerca “Algoritmi di controllo per azionamenti elettrici di tipo unificato 
applicati alla trazione elettrica” 
1 finanziato da Ferrari S.p.A., riservato al Curriculum 1 “Progettazione e 
Produzione del Veicolo, Integrazione di Sistema”, dedicato al tema di 
ricerca “Saldatura laser di materiali alto riflettenti per la fabbricazione di 
batterie nel settore automotive” 

Posti coperti da assegno di ricerca 
in sede di prova orale i candidati 
potranno manifestare alla 
Commissione esaminatrice il proprio 
interesse all’assegnazione del posto 
coperto da assegno di ricerca. In 
risposta alle manifestazioni d’interesse, 
la Commissione esprimerà un giudizio 
di idoneità ai fini dell’assegnazione 
delle borse a tema vincolato, in 
considerazione delle competenze, 
esperienze ed attitudini specifiche dei 
candidati. 

1 - erogato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale con risorse 
derivanti da convenzione con Alma Automotive S.r.l., di durata pari a 36 
mesi, importo lordo percipiente pari a € 26.174,00 annui, riservato al 
Curriculum 2 “Sistemi Energetici, Propulsori, Prestazioni del Veicolo”, 
dedicato al tema di ricerca “Impiego del segnale di pressione in camera 
di combustione per il controllo di combustioni innovative” 
1 - erogato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale con risorse 
derivanti da convenzione con FEV ITALIA S.r.l., di durata pari a 36 mesi, 
importo lordo percipiente pari a € 24.426,00 annui, riservato al 
Curriculum 2 “Sistemi Energetici, Propulsori, Prestazioni del Veicolo”, 
dedicato al tema di ricerca “Soluzioni e tecnologie per l’incremento 
dell’efficienza di propulsori ibridi, e sviluppo di strategie di controllo 
predittive del comportamento dei relativi componenti” 
1 – erogato dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e 
dei Materiali, di durata pari a 36 mesi, importo lordo percipiente pari a € 
19.367,00 annui, riservato al Curriculum 3 “Informatica e Connettività del 
Veicolo” e dedicato al tema di ricerca “Controllo cooperativo per la 
gestione del traffico stradale” 
1 – erogato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale con risorse 
derivanti da convenzione con Società Automobili Lamborghini S.p.A., di 
durata pari a 36 mesi, importo lordo percipiente pari a € 24.426,00 annui, 
riservato al Curriculum 2 “Sistemi Energetici, Propulsori, Prestazioni del 
Veicolo” e dedicato al tema di ricerca “Modellazione matematica di 
veicoli ibridi elettrici, studio delle loro innovative tecnologie ed 
ottimizzazione della gestione dei modelli matematici” 
1 – erogato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale di durata pari a 36 
mesi, importo lordo percipiente pari a € 26.174,00 annui, riservato al 
Curriculum 2 “Sistemi Energetici, Propulsori, Prestazioni del Veicolo” e 
dedicato al tema di ricerca “Modellazione, controllo e sperimentazione di 
motori a combustione interna per la minimizzazione del consumo e delle 
emissioni inquinanti”. 
1 – finanziato dal Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, di durata pari a 12 mesi, 
rinnovabili fino a 36 mesi, importo lordo percipiente pari a € 23.786,78 
annui, riservato al Curriculum 1 “Progettazione e Produzione del Veicolo, 
Integrazione di Sistema” e dedicato al tema di ricerca “Studio, sviluppo 
ed applicazione di metodi” computer-base per l’integrazione di aspetti 
funzionali ed estetici per il settore Automotive”. Il finanziamento relativo a 
tale assegno sarà erogato al vincitore direttamente dal Dipartimento di 
Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 

Posti senza borsa di studio (art. 7 del 
bando) 
Entro i termini indicati in calce alla 
graduatoria, i candidati idonei non 
vincitori potranno esprimere il proprio 
interesse all’iscrizione con posto senza 
borsa al fine di essere contattati qualora 
dovessero liberarsi posti senza borsa. 
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Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione che tutti i candidati devono allegare alla domanda 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea specialistica/ magistrale/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo). 

- Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà: 



o riportare sul frontespizio il Curriculum del corso di dottorato per cui il candidato concorre e sul quale verte il 
progetto; 

o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, 
bibliografia ed eventuale apparato illustrativo; 

o essere articolato in: stato dell'arte; descrizione del progetto; risultati attesi; bibliografia. 
Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il progetto 

di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal Collegio dei 

docenti. 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche). 

- Didattica di livello universitario. 

- Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a qualsiasi 
titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca. 

- Conoscenza delle lingue straniere. 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili). 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.). 

Prove di ammissione (Art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non 
riceveranno alcuna convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle 
prove (i candidati non riceveranno 
alcuna comunicazione sui risultati 
delle prove) 

Valutazione titoli e progetto di ricerca 
Non è richiesta la presenza dei 
candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e 
del progetto di ricerca saranno 
consultabili a partire dal 20/06/2018 
sul sito http://studenti.unibo.it 
(selezionando: “sintesi delle richieste 
in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato 
“risultati valutazione titoli e 
progetto”). 

Prova orale 

Data 

29/06/2018  
Qualora il numero dei candidati 
non consenta lo svolgimento 
della prova orale in un unico 
giorno, il calendario della prova 
orale sarà pubblicato sul sito 
http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione dei titoli 
e del progetto di ricerca 

I risultati della prova orale saranno 
consultabili sul sito 
http://studenti.unibo.it a partire dal 
05/07/2018 (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi 
dettaglio” e visualizzando il file pdf 
collocato in basso nella pagina, 
denominato “risultati prova orale”). 

Luogo 
Bologna - Viale Risorgimento 2 
Scuola di Ingegneria e 
Architettura 

Ora 09:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a 
distanza in teleconferenza audio e video via web (es. Skype) con le modalità 
indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media ponderata dei voti 
degli esami: max 20 punti 

- pubblicazioni e altri titoli: max 5 punti  
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 15 punti 

- articolazione della proposta: max 5 punti 

- fattibilità della proposta: max 5 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale:30 punti 

- massimo: 50 punti 
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La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 

verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi ai 

Curricula del corso di dottorato. 

Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua Inglese.  
La prova orale è sostenuta in Italiano o Inglese.  
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera (Inglese): max 5 punti  

- argomentazione relativa al progetto: max 30 punti  

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 15 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 
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BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 05/06/2018 

Coordinatore 

Prof. Stefano Benazzi 
Dipartimento di Beni Culturali 
Via degli Ariani 1 - Ravenna 
stefano.benazzi@unibo.it  

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Italiano e inglese 

Soggiorno estero 
obbligatorio 

No 

Curricula Tematiche di ricerca 

1. Beni culturali e 
ambientali – 
Memoria, Tutela, 
Diritti 

1. Memoria culturale: la storia e la cultura delle civiltà mediterranee e orientali; le forme, gli 
oggetti e le modalità di trasmissione della memoria culturale; la public history, nuova frontiera di 
studi in cui i saperi sono fondamentali per la mediazione culturale e la comunicazione pubblica, 
anche in una ottica di “terza missione” universitaria; le relazioni fra il patrimonio materiale e il 
patrimonio immateriale, con la sfera oggi particolarmente problematica della tutela del 
patrimonio materiale ma anche di quello etno-culturale in aree a rischio.  
2. Ambienti, oggetti, diritti: l’analisi storica e diagnostica di monumenti e manufatti di interesse 
storico insieme alla loro musealizzazione anche attraverso processi di digitalizzazione e 
virtualizzazione, insieme allo studio, la tutela e fruizione dei beni bioambientali come beni 
comuni; tutte questioni che comportano una spiccata attenzione alle implicazioni sul piano 
giuridico e normativo.  
3. Ambiente e paesaggio, città e architetture: analisi e strumenti di tutela ambientale, in cui sono 
riconosciute centrali le discipline dell’ecologia, biologia, geologia, fisica, ingegneria, economia, 
diritto, scienze politiche e aspetti giuridici, con approfondimenti inerenti il patrimonio biologico e 
antropologico, i rapporti tra uomo e ambiente, l’archeologia, l’urbanistica, l’archeologia 
industriale, il consolidamento e riabilitazione dell''edilizia storica, la storia della città e del 
territorio, lo sviluppo sostenibile del turismo e la fruizione delle città d’arte.  
4. Modelli di governance e di gestione operativa di beni comuni: attraverso la valutazione e la 
gestione dei rischi, l’efficienza nell''uso delle risorse, la definizione e la quantificazione del valore 
dei servizi ecosistemici, la valutazione del consumo di risorse naturali e della produzione di 
reflui liquidi, solidi e gassosi, la trasformazione del paesaggio, ma anche la disseminazione di 
competenze tecniche e conoscenze locali. 

2. Science and 
Technologies for 
Cultural Heritage 

Tecnologie di produzione, caratterizzazione materica, stato di conservazione. Sviluppo di: 
protocolli analitici avanzati (spettroscopici, immunochimici, calcolo DFT, chemiometrici), 
metodologie diagnostiche micro e non-invasive, metodologie di intervento su fenomeni di 
umidità in edifici storici, interazione con inquinanti atmosferici, sistemi tomografici (radiografia 
digitale, X-Ray computer 3D tomography, software per real-time tomography e rendering 3D 
Sviluppo di materiali e metodi innovativi di conservazione e restauro: Design, sviluppo, testing e 
performance di materiali (nanomateriali, polimeri, biopolimeri, materiali compositi) e metodi 
innovativi per il consolidamento, pulitura e protezione di opere d’arte mobili ed immobili 
Tecnologie di rilevamento, monitoraggio e rappresentazione: definizione di protocolli e standard 
per la produzione di contenuti 3D finalizzati al monitoraggio di beni culturali, metodi e protocolli 
per la produzione di modelli 3D a struttura semantica per applicazioni in Sistemi Cognitivi, 
Design di applicazioni web-based per la archiviazione ed uso di dati tecnico scientifici relativi a 
progetti di conservazione e restauro, Produzione di contenuti e design di sistemi di realtà 
aumentata collaborativa, di flussi di lavoro efficaci, Tecniche integrate multiscala nel rilevamento 
e nel monitoraggio di beni culturali con l’integrazione di tecniche topografiche, 
fotogrammetriche, laser-scanner e di posizionamento spaziale, Rilievi UAV e telerilevati, 
Acquisizioni con sensori multispettrali e scanner di diversa tipologia, Applicazioni GIS per la 
gestione di dati, Modelli 3D: sviluppo di nuove procedure per l’acquisizione e l’elaborazione 
ottimale a valenza metrica di nuvole di punti e superfici, Metodologie e tecniche ICT per la 
creazione, analisi, rappresentazione (realtà virtuale e augmented/mixed reality) e interazione 
multi-sensoriale con dati di tipo digitale. 

Posti e borse di studio  

Posti con borsa di studio a tema vincolato (art. 9 
del bando) 
ciascun posto è riservato ad uno dei due Curricula 
del Corso di dottorato e dedicato allo svolgimento di 
uno specifico tema di ricerca, la cui descrizione 
dettagliata è presente in calce a questa scheda. 
In sede di prova orale i candidati potranno 
manifestare alla Commissione esaminatrice il 

10 riservati al Curriculum 1, di cui: 

 6 finanziati integralmente sul bilancio centrale, dedicati, 
rispettivamente, ai seguenti temi di ricerca: 
o “Archeologia e sviluppo sostenibile. Paesaggi del mondo 

antico nella progettualità di crescita economica e morale per il 
XXI secolo”. 

o “Classici e patrimonio culturale”. 
o “Persone, idee e confini in movimento”. 
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proprio interesse all’assegnazione di una o più 
borse di studio a tema vincolato. In risposta alle 
manifestazioni d’interesse, la Commissione 
esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione delle borse a tema vincolato, in 
considerazione delle competenze, esperienze, 
attitudini specifiche dei candidati, nonché delle 
informazioni riportate nel progetto di ricerca allegato 
alla domanda.  
L’assegnazione dei posti e l’eventuale scorrimento 
dei posti a seguito di rinunce avverranno in funzione 
del Curriculum per il quale il candidato ha espresso 
la preferenza nelle dichiarazioni rilasciate in sede di 
compilazione della domanda e indicato sul 
frontespizio del progetto di ricerca e della sub-
graduatoria relativa alla borsa a tema vincolato in 
cui ciascun candidato si sarà collocato. 
Qualora dovessero rimanere posti liberi a seguito 
del completo scorrimento delle sub-graduatorie 
legate alle singole tematiche di ricerca, questi 
saranno proposti ad eventuali candidati collocati in 
posizione utile nell’ambito del medesimo 
Curriculum. 

o “I manoscritti nella trasmissione della cultura scritta tra 
Medioevo ed epoca moderna: tipologie testuali, scritture, 
ambiti di circolazione e conservazione.” 

o “Unravelling the impacts of environmental/ecological drivers 
(including anthropogenic activities and factors) on long-term 
stock sustainability and provision of goods and services in 
Mediterranean fisheries: exploring past/contemporary genetic 
variation and relationships with environmental/ecological in the 
exploited Mediterranean bluefin tuna populations”. 

o “La responsabilità penale delle persone fisiche e degli enti in 
relazione alla violazione delle norme ambientali”. 

 1 finanziato dal Dipartimento di Beni Culturali con risorse derivanti 
da convenzione con la Fondazione Flaminia, dedicato al tema di 
ricerca “I beni culturali: la disciplina del Codice tra attuazione e 
prospettive di riforma”. 

 1 cofinanziato dal Dipartimento di Beni Culturali e dal CNR – 
ISMAR di Bologna, dedicato al tema di ricerca “Studio 
ecosistemico della Zona Mesofotica del Mar Mediterraneo: 
biodiversità, habitat mapping e modelli statistici predittivi”. 

 1 cofinanziato dal Dipartimento di Beni Culturali e dal Royal 
Netherlands Institute for Sea Research, dedicato al tema di ricerca 
“Effects of stochastic events (heat waves, anoxia and water levels) 
on the development of benthic communities and vegetated shore-
lines in coastal waterbodies with limited tidal regime across 
Europe” 

 1 cofinanziato dal Dipartimento di Beni Culturali e dalla Faculty of 
Science of the University of Copenhagen, dedicato al tema di 
ricerca “Palaeoproteomics-based, species and sex assignment of 
paleontological and archaeological teeth.” 

3 riservati al Curriculum 2, di cui: 

 1 finanziato integralmente sul bilancio centrale, dedicato al tema di 
ricerca “Surveying and Monitoring Cultural Heritage by Advanced 
Integrated Techniques”. 

 1 finanziato in parte dal Dipartimento di Beni Culturali con risorse 
derivanti da convenzione con la Fondazione Flaminia e 
cofinanziato dal Dipartimento di Chimica “G. Ciamician”, dedicato 
al tema di ricerca “Design of innovative materials (nanomaterials, 
polymers, biopolymers, composite materials) for the consolidation, 
cleaning and protection of movable and immovable cultural 
heritage and development of advanced analytical protocols for their 
performance evaluation”. 

 1 finanziato nell’ambito del Piano triennale Alte Competenze per la 

ricerca, il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità (fondi POR 
FSE – obiettivo tematico 10) – Ambito B - Titolo progetto: 
“RICORDACI - Ricerca sulla conservazione, restauro e diagnosi di 
film cinematografici”. 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione che tutti i candidati devono allegare alla domanda 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo) 

- Non più di 2 lettere di presentazione attestanti l'attitudine e l'interesse del candidato per la ricerca scientifica da parte 
di docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione esaminatrice  
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
l’ora di scadenza del presente bando. 

- progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà:  
o riportare sul frontespizio il curriculum del corso di dottorato a cui il candidato è interessato e sul quale verte il 
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progetto 
o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, 

bibliografia ed eventuale apparato illustrativo 
o essere articolato in: stato dell'arte; descrizione del progetto; risultati attesi; articolazione del progetto e tempi di 

realizzazione; criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti; bibliografia. 
Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il 
progetto di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal 
Collegio dei docenti. 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche). 

- Elenco degli abstract e poster a Congressi, Convegni ecc. nazionali e internazionali. 

- Master universitario di I o II livello conseguito in Italia in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del Corso di 
dottorato. 

- Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione e/o di Alta Formazione in materie attinenti agli indirizzi di ricerca del 
Corso di dottorato. 

- Tesi di specializzazione. 

- Didattica di livello universitario. 

- Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a 
qualsiasi titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca. 

- Tirocinio professionalizzante. 

- Conoscenza delle lingue straniere. 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili). 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.). 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i candidati 
non riceveranno alcuna comunicazione sui risultati 
delle prove) 

Valutazione titoli e 
progetto 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e del progetto di 
ricerca saranno consultabili a partire dal 24/05/2018 
sul sito http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso nella 
pagina, denominato “risultati valutazione titoli e 
progetto”) 

Prova orale 

Data 

07/06/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova 
orale in un unico giorno, il calendario 
della prova orale sarà pubblicato sul 
sito http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca 

I risultati della prova orale saranno consultabili sul 
sito http://studenti.unibo.it a partire dal 18/06/2018 
(selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  
“vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “risultati prova 
orale”) 

Luogo 
Sala Conferenze 
Dipartimento di Beni Culturali 
Via degli Ariani 1, Ravenna 

Ora 10:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza 
audio e video via web (es. Skype). In sede di domanda, i candidati dovranno richiedere tale modalità e 
indicare un contatto valido. 
Tale richiesta dovrà essere autorizzata dalla Commissione Esaminatrice. 
L’accoglimento di eventuali richieste di sostenere la prova orale a distanza pervenute 
successivamente alla scadenza del bando sarà valutato discrezionalmente dalla Commissione 
esaminatrice. 
Il calendario delle prove orali a distanza (con l’indicazione di data, ora e luogo in cui si riunirà la 
Commissione) sarà consultabile sul sito http://studenti.unibo.it insieme ai risultati della prova il cui 
superamento determina l’ammissione alla prova orale. 
Il candidato ammesso all’orale dovrà assicurare la propria reperibilità al contatto indicato nella 
domanda, per 3 ore a partire dall’orario indicato nel calendario delle prove a distanza. I candidati che 
non risulteranno reperibili per 3 volte saranno considerati assenti. Le prove orali, anche quelle a distanza, 
sono pubbliche. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
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antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media ponderata dei voti 
degli esami: max 15 punti  

- pubblicazioni: max 5 punti 

- altri rilevanti titoli del curriculum: max 5 punti 
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 15 punti 

- articolazione della proposta: max 5 punti 

- fattibilità della proposta: max 5 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale:30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale è finalizzata a verificare l'attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale 
su argomenti relativi alle tematiche di ricerca del corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese. 
La prova orale può essere sostenuta in Italiano o Inglese. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 5 punti 

- argomentazione relativa al progetto: max 25 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 20 punti  
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 

 
Descrizione dei temi di ricerca a cui sono vincolate le borse di studio: 
 

1) Archeologia e sviluppo sostenibile. Paesaggi del mondo antico nella progettualità di crescita economica e 
morale per il XXI secolo 
Il progetto intende aprire la strada della ricerca dottorale nell’ambito del settore della Valorizzazione dei Beni Culturali, 
che vanta nella Laurea Magistrale interclasse due insegnamenti, quello di “Reti e sistemi del patrimonio culturale” e 
quello di “Comunicazione dei beni culturali”. Il tema della ricerca di dottorato parte dallo studio di diverse modalità 
sperimentate sino ad oggi, in Italia o all’estero in relazione alla esperienza del candidato, per salvaguardare gli antichi 
paesaggi culturali, arrivando alla individuazione di alcuni casi studio. Partendo da un’analisi degli aspetti ambienta li, 
topografici, archeologici e architettonici di questi, si sviluppa una ricerca sulle misure di tutela attuate, in relazione al 
quadro normativo e giuridico del paese in questione e delle istituzioni culturali di questo, al fine di individuare degli 
indicatori del grado di soddisfazione degli interventi eseguiti rapportato alle problematiche previste nelle diverse 
convenzioni internazionali sul patrimonio. La parte analitica della ricerca viene infine utilizzata per mettere a punto delle 
buone pratiche auspicabili per trasformare questi paesaggi culturali in un volano di ricadute benefiche sulla comunità 
che vi abita, sulla società e sull’economia della regione che li comprende. 

 

2) Classici e patrimonio culturale 
I testi delle letterature classiche, greca e latina, insieme a quelli di età bizantina e medievale fino alla fioritura della 
grande tradizione umanistica e rinascimentale rappresentano un significativo ambito di testimonianze in cui ritrovare 
elementi utili, sul piano epistemologico, relativi a una precoce definizione di oggetti, monumenti e ambienti paesaggistici 
oggi ritenuti parte dell’ampio contesto del patrimonio culturale. Concetti come tutela e valorizzazione, identificazione e 
restauro, memoria culturale e tradizione sono già parte della riflessione letteraria e tecnica da parte di un considerevole 
numero di autori solo in parte esplorati, e oggetto di analisi in questa particolare angolazione, nel quadro della 
prospettiva specialistica delle filologie classica, medievale e moderna. Questo repertorio rappresenta quindi un notevole 
tema di ricerca innovativo da cui, attraverso un approccio fortemente interdisciplinare e orientato alla contemporaneità 
piuttosto che alla ricostruzione storico-filologica, è possibile trarre utili indicazioni, sia teoriche sia programmatiche, 
nell’elaborazione critica di un’idea condivisa e metadisciplinare del patrimonio culturale. 

 

3) Persone, idee e confini in movimento. 
Sin dall'uscita dall'Africa dei nostri antenati remoti o diretti, le migrazioni di interi segmenti di popolazione sono state un 
grande motore di diffusione e di variabilità biologica e culturale. Capire come le migrazioni abbiano plasmato la 
distribuzione di ciò che vediamo oggi è possibile grazie alla sempre maggior disponibilità di dati genomici e 
antropologici. Ma quanto hanno influito questi movimenti sulla diffusione delle idee e della cultura? Quali sono le 
conseguenze dell'interazione tra popoli che entrano in contatto? Ci sono relazioni che possiamo studiare tra il 
mescolamento genetico e culturale che deriva dall'incontro e lo scambio tra poersone o gruppi umani? La ricerca è 
dunque focalizzata su un processo bioculturale che fa parte della storia umana dalle origini fino ai giorni nostri. I contesti 
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adatti per formulare queste domande sono i più svariati e hanno profonde ricadute su una migliore comprensione della 
nostra attualità. Si privilegeranno tuttavia domande inerenti ai grandi movimenti umani che hanno sancito il passaggio 
tra la Tarda Antichità e il Medioevo in Europa, le grandi invasioni che dall'Asia e dall'Europa balcanica/orientale hanno 
coinvolto l'Italia dopo la caduta dell'Impero Romano, l'interazione con le realtà sociali, economiche e culturali 
preesistenti, e la formazione delle nuove entità e istituzioni che hanno portato alle esplorazioni transoceaniche e alla 
formazione dell'Europa e del Mediterraneo moderni.  

 

4) I manoscritti nella trasmissione della cultura scritta tra Medioevo ed epoca moderna: tipologie testuali, 
scritture, ambiti di circolazione e conservazione. 
A partire dall'analisi dei manoscritti e dalle testimonianze indirette che documentano rapporti di scambi e acquisizioni di 
codici tra eruditi italiani ed europei si intende indagare la persistenza della scrittura libraria tra uso e collezionismo agli 
albori della diffusione della stampa. 

 

5) Unravelling the impacts of environmental/ecological drivers (including anthropogenic activities and factors) on 
long-term stock sustainability and provision of goods and services in Mediterranean fisheries: exploring 
past/contemporary genetic variation and relationships with environmental/ecological in the exploited 
Mediterranean bluefin tuna populations 
Among the many fish species commercially exploited since prehistoric times, Bluefin tuna (BFT, Thunnus thynnus) is 
both one of the most economically significant and one of the most threatened. The PhD student will have to explore and 
highlight the correlations between environmental/ecological drivers (including anthropogenic ones) and past/present 
genetic diversity of the Mediterranean BFT populations, by measuring (a) the temporal variation of environmental and 
ecological proxies and (b) paleo- and neo-genomic adaptive variation. In order to resolve such a complex system of 
factors and processes, the PhD student will have to use a multidisciplinary approach combining genomic methods 
(ancient DNA, palaeoproteomics) with stable carbon and nitrogen isotope analyses. The availability of 
archaeological/historical (from c.2,000 to c.100 years before present) and contemporary BFT individuals will provide, for 
the first time among non-model animals, data on genome variation on a temporal scale in the same taxon. Using 
genome scan techniques, the PhD student will have to evaluate the effects that environmental disturbances (habitat 
changes, pollution, industrial fishery exploitation) have on biological adaptation, through the analysis of the evolution of 
structural/functional genomic components such as adaptive traits. Stable isotopes analyses will need to be integrated to 
provide signatures of environmental and ecological conditions. The student will have to cooperate with multiple research 
institutes and museums regarding potential additional ancient samples from the Mediterranean and Black Sea. 

 

6) La responsabilità penale delle persone fisiche e degli enti in relazione alla violazione delle norme ambientali  
La  tutela dell'ecosistema, affrontata nella prospettiva degli obblighi ed oneri gravanti sulle imprese, pone il problema 
della responsabilità penale dei soggetti tenuti all'osservanza delle norme imposte dalla normativa nazionale e 
sovranazionale. Attraverso la chiave di lettura della responsabilità delle società verranno passati in rassegna gli 
interventi imposti dalla complessa normativa di settore, con riguardo anche alle conseguenze sanzionatorie previste in 
caso di violazione; in tale contesto, particolare attenzione va riservata alle esigenze di adeguamento ed integrazione del 
modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001, concernente la responsabilità "amministrativa" delle imprese. 
I modelli di governance riguardano anche gli enti pubblici, chiamati a garantire la sicurezza ambientale dei beni comuni: 
sul punto  l'approfondimento penalistico avrà ad oggetto la verifica della valutazione e gestione dei rischi di 
inquinamento, di gestione dei rifiuti, di tutela del territorio, incluso l'ambiente marino. 

 

7) I beni culturali: la disciplina del Codice tra attuazione e prospettive di riforma 
I modi di individuazione e i limiti alle facoltà dei proprietari: possibili differenziazioni nel rispetto dei principi di 
sussidiarietà, ragionevolezza e proporzionalità. Il rafforzamento delle misure di prevenzione e di conservazione, anche 
sotto il profilo sismico. La circolazione giuridica e le esigenze di semplificazione dei regimi e delle procedure. L'impatto 
delle nuove norme sull'uscita dal territorio nazionale. La ricerca archeologica: la promozione delle tecniche di indagine 
preventiva. Le forme di gestione dei servizi pubblici culturali (musei, aree e parchi archeologici, biblioteche, archivi): 
l'efficientamento delle gestioni pubbliche e le ipotesi di apertura alla collaborazione dei privati. Le tecniche di tutela dei 
beni immateriali. L'incentivazione del mecenatismo: tecniche di raccolta fondi e disciplina delle sponsorizzazioni. 

 

8) Studio ecosistemico della Zona Mesofotica del Mar Mediterraneo: biodiversità, habitat mapping e modelli 
statistici predittivi. 
La Zona Mesofotica tra gli ambienti marini è uno dei meno esplorati al mondo. Alcuni studi scientifici hanno evidenziato 
come gli ecosistemi mesofotici siano collegati fisicamente e biologicamente sia agli ambienti costieri che a quelli 
profondi, creando condizioni ambientali esclusive in grado di ospitare hotspot di biodiversità. Tuttavia, i molteplici 
meccanismi che determinano l'elevata biodiversità di questa zona, la distribuzione degli organismi e il loro ruolo 
ecologico, i meccanismi e forzanti di controllo, come pure le minacce in cui incorrono, rimangono in gran parte 
inesplorati. 
In tale contesto, l’obiettivo del progetto di ricerca è quello di approfondire le conoscenze relative alla Zona Mesofotica 
del Mar Mediterraneo attraverso (i) un’analisi approfondita della biodiversità che la caratterizza, (ii) l’analisi delle 
biocenosi presenti con attenzione particolare alle relazioni ecologiche intercorrenti fra gli organismi compartecipanti, (iii) 
la valutazione dei servizi ecosistemici forniti, (iv) una prima quantificazione degli impatti antropici. Questo avverrà 
tramite l’analisi di transetti video ottenuti mediante veicolo remoto filoguidato (Remote Operated Vehicle – ROV) e di 
campionature stoccate presso il Repository dell’Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche di 
Bologna (ISMAR-CNR Bologna), raccolti in svariate campagne oceanografiche mediterranee. 
Per far luce sui meccanismi che regolano la biodiversità, capire dove e come le specie sono distribuite è 
particolarmente importante, soprattutto per le specie che supportano tali habitat e ne favoriscono la  biodiversità 
(habitat-forming species). Saranno effettuate analisi dei fattori fisico-ambientali caratterizzanti la Zona Mesofotica, con 



lo scopo ultimo di approfondire e comprendere da cosa sia influenzata e controllata la distribuzione degli habitat e delle 
specie. Il progetto di ricerca inoltre prevederà l’applicazione di modelli predittivi sulla distribuzione di specie ed habitat, 
mirando a fare chiarezza sui molteplici fattori che ne regolano la distribuzione e a fornire una prima valutazione dello 
stato ecologico di un così particolare ambiente. Questo tipo di modelli sono sempre più utilizzati sia per gli ecosistemi 
costieri che per quelli profondi ma raramente sono stati applicati ad ambienti di profondità intermedie.  
Il candidato parteciperà al programma di Dottorato di ricerca in Conservazione dei beni Culturali ed Ambientali, co-
finanziato dall’Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna (ISMAR-CNR Bologna) ed 
dal Dipartimento di Beni Culturali (DBC) dell’Università di Bologna. Il candidato avrà sede operativa presso l’Istituto di 
Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna (ISMAR-CNR Bologna), ma con possibilità di 
accedere anche alle strutture del Campus di Ravenna dell’Università di Bologna per attività relative al programma di 
ricerca. 

 

9) Effects of stochastic events (heat waves, anoxia and water levels) on the development of benthic communities 
and vegetated shore-lines in coastal waterbodies with limited tidal regime across Europe 
We aim to analyze how stochastic events (heat waves, anoxia and water levels) affect benthic communities and 
shoreline vegetation in marsh ecosystems in two similarly stressed environments: Lake Grevelingen, Netherlands and 
Bellocchio, Italy. Lake Grevelingen, in the Netherlands is a closed marine lake with stratification problems. A tidal 
energy generator has been installed to improve the water quality by restoring a small tidal amplitude. However, the 
turbine will be switched off when energy prices are unfavourable (i.e. when there is lots of solar power) causing stagnant 
water during sunny (and thus probably warm) periods. This may cause adverse effects on benthic communities. 
Moreover, the fluctuating water levels by reintroducing tides, may cause erosion of vegetated shore-lines. Bellocchio is 
a back-barrier lagoon connected to the sea by a channel maintained by periodic dredging. The tidal regime is naturally 
limited, and periodically affected by human interventions, thereby showing similar unpredictable and stressful 
characteristics as Grevelingen, further amplified by its southern location; indeed severe vegetation diebacks have been 
reported following heat waves. The PhD student will test the following hypotheses: 1) how do fluctuating water levels 
affect the wave impact on the vegetated shores?; 2) which benthic communities can establish in these stressed 
sediments?; 3) what is the maximum length of anoxia that these species can survive? 4) how does the erodibility of 
vegetated shores depend on the interaction between water level and vegetation composition? The PhD-student will 
combine: for the vegetation, wave-mesocosm experiments with field measurements of wave conditions; for the benthos 
manipulative mesocosm experiments with field monitoring of anoxia, water temperature and survival of benthic species. 
The candidate will be based at the Research Center for Environmental Sciences of the University of Bologna in the 
Ravenna Campus, and will be trained under the joint supervision of UniBo and NIOZ-Royal Netherlands Institute for Sea 
Research in Yerseke (Netherlands) where he/she will carry out research for at least 18 months and will access the 
extensive mesocosm facilities at NIOZ. 

 

10) Palaeoproteomics-based, species and sex assignment of paleontological and archaeological teeth. 
This project aims at developing a sensitive and rapid approach to determine biological species and/or sex of human and 
fauna archaeological teeth by mass spectrometric analysis of dental enamel proteins. The method will be applied to 
Italian archaeological samples spanning from the Paleolithic to Medieval period. Species and sex assessment is a 
crucial requirement in paleontology, paleoanthropology, archaeology, and medico-legal sciences. The determination is 
generally undertaken observing morphological traits, measuring morphometric features, or by sequencing ancient DNA. 
However, all these methods have several shortcomings, such as their reliance on chemical and morphological 
preservation of the specimens, while demanding infrastructural requirements. The development of sensitive and 
affordable mass spectrometric methods to confidently identify species-specific enamel protein sequences, including 
peptides discriminating the X and Y heterochromosome-specific isoforms of amelogenin, would enable reliable, high 
throughput characterization of ancient teeth. 
The candidate will join a double degree PhD programme between the University of Bologna and the University of 
Copenhagen. The candidate will be based at the Department of Cultural Heritage, University of Bologna, in the Cultural 
Heritage Department in the city of Ravenna, to be trained in fauna and human skeletal anatomy, and he/she will spend 
at least 6 months, ideally 12, at the Natural History Museum of Denmark, University of Copenhagen, to acquire 
fundamental expertise and develop new methods in paleoproteomic analysis. The PhD candidate will receive a uniquely 
interdisciplinary training that couples physical anthropology/archaeozoology and proteomics, ultimately bridging an 
existing knowledge gap in the research field. The anticipated outcomes of this project are expected to have a significant 
impact in paleontology, paleoanthropology, archaeology and forensics. 

 

11) Surveying and Monitoring Cultural Heritage by Advanced Integrated Techniques. 
The PhD candidate will carry out his research by integrating advanced technologies for the survey and monitoring of 
selected case studies, concentrating the study on the characterization of the quality of the achieved data and on the 
possibility to use them for a multiscale multiresolution and multitemporal analysis of Cultural Heritage. 

 

12) Design of innovative materials (nanomaterials, polymers, biopolymers, composite materials) for the 
consolidation, cleaning and protection of movable and immovable cultural heritage and development of 
advanced analytical protocols for their performance evaluation. 
The aim of the research is to propose new materials for restoration obtained with non-toxic products and from 
renewable sources to ensure safety for the operator and the environment. Different formulations will be developed 
according to the type of object to be treated (canvas and panel paintings, wall paintings, metal/alloy, stone, etc.). Their 
performance and safety will be evaluated by setting up suitable and advanced analytical protocols. In particular, mock 
ups and real cases will be used to assess the efficacy of the treatment, the release of residues, the short and long-term 
interactions between the constituent materials and those used for restoration. 
Development of advanced analytical protocols for in situ analysis of cultural heritage. 



The aim of the research is to propose easy-to-use analytical methods to be applied in situ for the analysis of artefacts of 
historical and artistic interest. 
In particular, the performance of portable spectroscopy methods (FTIR, NIR, hyperspectral chambers ...) will be tested 
and evaluated by developing chemometric methods for rapid data processing. In addition, point of care immunoassay 
systems will be developed for in situ identification of proteinaceous materials present as binders, adhesives or 
generated by biological contamination. 
 

13) RICORDACI - Ricerca sulla conservazione, restauro e diagnosi di film cinematografici. 
If compared to the restoration of any other heritage material, that of cinematographic film presents some peculiarities. 
Therefore, this research aims at developing innovative techniques for the preservation of the material constituting the 
films, allowing their fruition by different means, such as digitalisation, on line accessibility, TV broadcasting, film 
showing, etc. 
To this purpose, the physical restoration of the original cinematographic film is aimed at guaranteeing its long-term 
conservation, allowing its digitalisation to be performed. The digitalisation consists of different steps aimed at eliminating 
image defects, sound cleaning and colour optimisation. 
The original film has to be first submitted to a complement of diagnostic techniques aimed at evaluating its state of 
conservation, thus guiding restorers in the selection of the most appropriate restoration materials and methods. These 
treatments may involve the use of chemical substances, exposition of the films to controlled environments that would 
allow the films to regain their original physical properties needed for unfolding procedures and subsequent digitalisation. 
New restoration materials and methods will be developed thanks to the collaboration between the Laboratory of the 
“Immagine ritrovata” (Cineteca di Bologna) and the researchers belonging to the Chemistry Department of the University 
of Bologna. 



BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 16/05/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 06/06/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 15/06/2018 

 

Coordinatore 

Prof. Giovanni Capranico 
Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie  
Via Irnerio 48 - Bologna  
giovanni.capranico@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Italiano e Inglese 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (3 mesi) 

Tematiche di ricerca 

− Meccanismi d’instabilità genomica nei tumori (Prof. Capranico)  
− Struttura e funzione di proteine coinvolte nel metabolismo dei metalli (Prof. Ciurli) 
− Genomica computazionale e funzionale (Prof. Ferrè) 
− Meccanismi molecolari di trasduzione dell’energia in complessi proteici di membrana (Prof. Francia) 
− La Drosophila come sistema modello per lo studio della funzione genica nello sviluppo e nei tumori (Prof. Gargiulo) 
− Fattori genetici nella patogenesi dell’autismo (Prof. Maestrini, Dr.ssa Bacchelli) 
− Studio delle basi molecolari di alcune malattie neurodegenerative (Prof. Monti) 
− Regolazione dell’espressione genica nei tumori (Prof. Perini) 
− Cancer modeling in Drosophila (Prof. Pession) 
− Basi molecolari di malattie neurodegenerative a patogenesi mitocondriale e mutazioni del genoma mitocondriale nella 

tumorigenesi (Prof. Rugolo, Prof. Porcelli) 
− Basi genetiche e molecolari della patogenicità batterica (Prof. Scarlato) 
− Meccanismi molecolari di segnalazione redox e regolazione del metabolismo energetico delle piante (Prof. Trost, Prof. 

Sparla) 
− Ruolo della dinamica conformazionale e dell’interazione proteina-solvente nell’attività fotocatalitica di centri di reazione 

fotosintetici (Prof. Venturoli) 
− Aspetti molecolari del biorisanamento microbico (Prof. Zannoni) 
− Metodologie nanobiotecnologiche per lo sviluppo di biosensori e nanostrutture autoassemblanti basate sul DNA (Prof. 

Zuccheri) 

Posti e borse di studio  

Totale posti a concorso 10 

Posti con borsa di studio  
4 - finanziati integralmente sul bilancio centrale 
1 - finanziato in parte sul bilancio centrale e cofinanziato dal 
Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie 

Posti con borsa di studio a tema 
vincolato (art. 9 del bando) 
in sede di prova orale i candidati potranno 
manifestare alla Commissione 
esaminatrice il proprio interesse 
all’assegnazione di una o più borse di 
studio a tema vincolato. In risposta alle 
manifestazioni d’interesse, la 
Commissione esprimerà un giudizio di 
idoneità ai fini dell’assegnazione delle 
borse a tema vincolato, in considerazione 
delle competenze, esperienze ed attitudini 
specifiche dei candidati 

1 – finanziato da AUSL IRCCS – Istituto in Tecnologie Avanzate e 
Modelli Assistenziali in Oncologia di Reggio Emilia, dedicato al tema di 
ricerca “Biologia Molecolare: meccanismo molecolare dei tumori” 
3 – finanziati da GSK Vaccines S.r.l e dedicati, rispettivamente, ai 
seguenti temi di ricerca: 
− Selection and characterization of human monoclonal antibodies to 

HCMV isolated from convalescent and/or chronically-infected 
subjects to guide vaccine antigen design 

− Genetic and proteomic investigation of the role of the Surface 
Lipoprotein Assembly Modulator (SLAM) proteins in translocation of 
immunogenic surface lipoproteins in Gonococcus 

− Charatterizzation of Moraxella catarrhalis antigens for better 
understanding of pathogenesis and contribution to Crhonic 
obstructive pulmonary disease (COPD) 

1 – finanziato nell’ambito del Piano triennale Alte Competenze per la 
ricerca, il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità (fondi POR FSE 
– obiettivo tematico 10) – Ambito B - Titolo progetto: “Sviluppo ed 
implementazione di sistemi cellulari avanzati 3D per il saggio in vitro di 
farmaci, nanostrutture e agenti chimici ". 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione che tutti i candidati devono allegare alla domanda 

Si veda l’art. 3 del bando. 
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Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Lettera in cui dovranno essere riportate le motivazioni che spingono il candidato a voler frequentare il corso di 
dottorato ed in cui dovranno essere messe in luce le esperienze e gli interessi di ricerca del candidato che lo rendono 
adatto al corso di dottorato (max 3.000 caratteri, spazi inclusi) 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche) 

- Elenco delle pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 
ecc.) 

- Elenco degli abstract e poster a Congressi, Convegni ecc. nazionali e internazionali 

- Master universitario di I o II livello conseguito in Italia in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del Corso di 
dottorato 

- Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a 
qualsiasi titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili) 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.) 

Prove di ammissione (Art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione sui risultati delle prove) 

Valutazione titoli Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli saranno 
consultabili a partire dal 11/06/2018 sul sito 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso nella 
pagina, denominato “risultati valutazione titoli”) 

Prova orale 

Data 

18/06/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova 
orale in un unico giorno, il calendario 
della prova orale sarà pubblicato sul 
sito http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione dei titoli 

I risultati della prova orale saranno consultabili 
sul sito http://studenti.unibo.it a partire dal 
25/06/2018 (selezionando: “sintesi delle 
richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso nella 
pagina, denominato “risultati prova orale”) 

Luogo 

Bologna – Via Selmi 3 
Dipartimento di Farmacia e 
Biotecnologie 
Aula FARBIOMOT 

Ora 10:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e 
video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media ponderata dei voti 
degli esami: max 40 punti 

- pubblicazioni: max 7 punti 

- altri titoli: max 3 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale:30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale è finalizzata a verificare l'attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale 
su argomenti relativi alle tematiche di ricerca del corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese. 
La prova orale è sostenuta in Italiano. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 5 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 45 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 
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 Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 
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CHIMICA 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 04/05/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 17/05/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 25/05/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 08/06/2018 

Coordinatore 

Prof. Aldo Roda 
Dipartimento di Chimica «Giacomo Ciamician» 
Via Selmi 2 - Bologna 
aldo.roda@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Inglese 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (6 mesi) 

Curricula Tematiche di ricerca 

1. Scienze Chimiche 

Le tematiche di ricerca del curriculum Scienze Chimiche comprendono tutti i settori 
della Chimica, fra i quali la chimica computazionale (es. modellistica di materiali 
molecolari, fotofisica e fotochimica computazionale, spettroscopia), la chimica 
fisica (es. stato solido e cristalli liquidi), l’elettrochimica (es. elettrochimica dei 
materiali molecolari e per l’energetica, tecniche di analisi elettrochimiche), la 
fotochimica (es. sistemi per la conversione dell’energia, materiali fotoreattivi, 
sensori e traccianti luminescenti), lo studio di polimeri (es. produzione di materiali 
polimerici innovativi per applicazioni biomediche), le scienze analitiche (es. metodi 
analitici basati su tecniche separative avanzate, chimica bioanalitica, ambientale e 
dei beni culturali, biosensoristica), la chimica organica (es. chimica dei radicali e 
dei sistemi host-guest, sintesi organica e mediante catalisi enzimatica, sviluppo di 
materiali e metodologie per “Green Chemistry”), la strutturistica e la chimica dello 
stato solido (“crystal engineering”, sviluppo di materiali innovativi per applicazioni 
biomedicali, sintesi e caratterizzazione di materiali nanostrutturati) e la 
spettroscopia molecolare (spettroscopie di elettroni, spettroscopia rotazionale). Per 
molti settori la ricerca ha anche importanti sviluppi multidisciplinari sia in direzione 
nanotecnologica che biomedica. 

2. Chimica Industriale 

Le tematiche di ricerca del curriculum Chimica Industriale riguardano i settori della 
chimica industriale, della chimica dei materiali (es. polimeri e ceramiche) e dei 
processi, della chimica analitica e della chimica ambientale. Le attività di ricerca 
comprendono lo sviluppo di nuovi processi industriali a maggior compatibilità 
ambientale (operando su scala di laboratorio o d’impianto pilota), il miglioramento 
o l’innovazione nella produzione industriale di sostanze chimiche con l’introduzione 
di processi “sostenibili” ovvero di “Green Chemistry”, lo studio di metodi per 
l’abbattimento d’inquinanti e per la produzione di combustibili, la sintesi di materiali 
polimerici d’interesse industriale e per la conversione di energia, lo sviluppo di 
nuovi materiali catalitici (es. composti metallorganici o di coordinazione) e la loro 
sperimentazione in condizioni industriali in modo da determinarne reattività, ruolo e 
caratteristiche, lo studio di processi per la produzione di composti chimici, 
combustibili o energia da fonti rinnovabili (es. biomasse), l’applicazione di tecniche 
analitiche per la caratterizzazione di materiali destinati a produzione e stoccaggio 
di energia e sviluppo di sensori, la sintesi elettrochimica di catalizzatori di interesse 
industriale. 

3. SINCHEM (Sustainable 
Industrial Chemistry) 

Le tematiche di ricerca del curriculum SINCHEM riguardano i temi principali della 
chimica sostenibile con massima attenzione per la loro applicazione industriale e 
lo sviluppo nell’ambito Europeo. La ricerca è principalmente focalizzata sui settori 
sotto elencati, che rappresentano aspetti chiave per la chimica verde ed elementi 
critici per l'innovazione nel settore della chimica sostenibile.  

- Sviluppo di catalizzatori innovativi e nuovi processi catalitici. I catalizzatori sono 
un elemento fondamentale per migliorare le performance (es. riduzione dei 
consumi di materie prime e di energia e minore produzione di rifiuti) o 
sviluppare nuovi processi a minore impatto ambientale.  

- Sviluppo di nuovi solventi a minor impatto ambientale. Lo sviluppo di “green 
solvents” e il loro utilizzo nei processi di sintesi chimica (inclusi quelli catalitici) è 
un fattore chiave per la sostenibilità dell'industria chimica.  

- Energia e materie prime da fonti rinnovabili. Al fine di ridurre l'esaurimento delle 
risorse naturali è necessario che l'industria chimica implementi 
progressivamente nuovi percorsi utilizzando materie prime ed energie di tipo 
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rinnovabile. 

- Microreattori e membrane. Un concetto chiave per la produzione chimica futura 
è la modularità degli impianti, che offre flessibilità ma riduce gli effetti 
dell’economia di scala. L’unione di microreattori, nuovi catalizzatori e membrane 
è fondamentale per l’implementazione pratica di questa flessibilità. 

Posti e borse di studio 

Totale posti a concorso 25 

Posti con borsa di studio di Ateneo 

10 - finanziati integralmente sul bilancio centrale 
1 - finanziato con risorse derivanti dalla campagna 5 x mille 
2015 
1 - finanziato in parte sul bilancio centrale e cofinanziato dal 
Dipartimento di Chimica “G. Ciamician” e dal Dipartimento di 
Chimica Industriale “Toso Montanari” 
4 - finanziati dal Dipartimento di Chimica “G. Ciamician” con 
risorse derivanti dal Budget dei Dipartimenti Eccellenti 

Posti con borsa di studio a tema vincolato 
(art. 9 del bando)  
in sede di prova orale i candidati potranno 
manifestare alla Commissione esaminatrice il 
proprio interesse all’assegnazione di una o più 
borse di studio a tema vincolato. In risposta alle 
manifestazioni d’interesse, la Commissione 
esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione delle borse a tema vincolato, 
in considerazione delle competenze, esperienze 
ed attitudini specifiche dei candidati 

2 - finanziati dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-
Alimentari con risorse derivanti dal Progetto UE H2020 ERC 
"LEAPS" (Resp. Scientifico Prof. Credi), entrambe dedicati al 
tema di ricerca: “Pompe molecolari autonome azionate dalla 
luce: verso trasportatori attivi e materiali per attuazione 
meccanica” 
1 - finanziato dal Dipartimento di Chimica “G. Ciamician”, 
dedicato al tema di ricerca “Nanocristalli di silicio luminescenti 
per la conversione dell’energia solare” 
2 - finanziati dalla Fondazione Toso Montanari, dedicati 
rispettivamente ai seguenti temi di ricerca: 
o  “Sintesi e stereochimica dinamica di farmaci atropisomerici” 
o  “Modellistica molecolare di materiali organici funzionali” 
1 – finanziato da Novamont S.p.A. e dedicato al tema di ricerca 
“Processi chimici catalitici per la valorizzazione di oli vegetali” 
1 –  finanziato nell’ambito del Piano triennale Alte Competenze 
per la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità 
(fondi POR FSE – obiettivo tematico 10) – Ambito B - Titolo 
progetto: “Recupero e riciclo di fibre di carbonio e loro uso come 
materia prima per una nuova produzione di compositi sostenibili 
con approccio "cradle to cradle"”. 
1 –  finanziato nell’ambito del Piano triennale Alte Competenze 
per la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità 
(fondi POR FSE – obiettivo tematico 10) – Ambito B - Titolo 
progetto: “Sviluppo di compositi fibrorinforzati a matrice 
termoplastica e termoindurente mediante additive 
manufacturing”. 

Posti coperti da assegno di ricerca 
in sede di prova orale i candidati potranno 
manifestare alla Commissione esaminatrice il 
proprio interesse all’assegnazione del posto 
coperto da assegno di ricerca. In risposta alle 
manifestazioni d’interesse, la Commissione 
esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione delle borse a tema vincolato, 
in considerazione delle competenze, esperienze 
ed attitudini specifiche dei candidati 

1 - coperto da assegno di ricerca erogato dal Dipartimento di 
Chimica Industriale "Toso Montanari". 
L’assegno di ricerca avrà durata pari a 12 mesi, rinnovabili fino 
a 36, importo lordo percipiente pari a 19.367,00 € annui e sarà 
dedicato al tema di ricerca “Catalisi per la valorizzazione di bio-
alcoli” 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda a pena di esclusione 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Lettera in cui dovranno essere riportate le motivazioni che spingono il candidato a voler frequentare il corso di dottorato 
ed in cui dovranno essere messe in luce le esperienze e gli interessi di ricerca del candidato che lo rendono adatto al 
corso di dottorato (max 3.000 caratteri, spazi inclusi) 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche) 

- Elenco delle pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 
ecc.) 

- Elenco degli abstract e poster a Congressi, Convegni ecc. nazionali e internazionali 

- Master universitario di I o II livello conseguito in Italia in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del Corso di 



dottorato 

- Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione e/o di Alta Formazione in materie attinenti agli indirizzi di ricerca del 
Corso di dottorato 

- Riassunto della tesi di specializzazione (max 3.000 caratteri) 

- Didattica di livello universitario 

- Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a qualsiasi 
titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca 

- Attività lavorativa 

- Tirocinio professionalizzante 

- Tirocinio formativo e di orientamento 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili) 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.) 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione sui risultati delle prove) 

Valutazione titoli Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli saranno 
consultabili a partire dal 18/06/2018 sul sito 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso nella 
pagina, denominato “risultati valutazione titoli”). 

Prova orale 

Data 

25/06/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova 
orale in un unico giorno, il 
calendario della prova orale sarà 
pubblicato sul sito 
http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione dei titoli 

I risultati della prova orale saranno consultabili 
sul sito http://studenti.unibo.it a partire dal 
03/07/2018 (selezionando: “sintesi delle 
richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso nella 
pagina, denominato “risultati prova orale”). 

Luogo 
Bologna – Via Selmi 2 
Dipartimento Chimica “G. 
Ciamician” 

Ora 09:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e 
video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media ponderata dei voti 
degli esami: max 20 punti 

- pubblicazioni: max 5 punti 

- congruità degli argomenti di tesi (descrivere sinteticamente gli argomenti nel curriculum) con le tematiche del 
dottorato: max 15 punti  

- lettera di motivazioni: max 5 punti  

- ulteriori titoli previsti nel bando: max 5 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale è finalizzata a verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale 
su argomenti relativi ai Curricula e alle tematiche di ricerca del corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese. 
La prova orale è sostenuta in Italiano o Inglese. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 5 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 45 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 
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Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 

 



COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING 
Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 23/0 4/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 27/0 4/2018 

Sezione “Prove di ammissione” aggiornata il 28/05/2 018 

Coordinatore 

Prof. Paolo Ciaccia 
Dipartimento di Informatica — Scienza e 
Ingegneria 
Viale Risorgimento 2 - Bologna 
paolo.ciaccia@unibo.it  

Data di inizio del Corso  01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso  Inglese 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (3 mesi) 

Tematiche di ricerca  

- Sistemi distribuiti e algoritmi distribuiti 
- Linguaggi e sistemi di programmazione 
- Reti di calcolatori e applicazioni 
- Metodologie ed ingegneria del software 
- Metodi formali e semantica dei linguaggi di programmazione 
- Intelligenza artificiale 
- Sistemi real-time e tolleranti i guasti 
- Algoritmi paralleli e algoritmi probabilistici 
- Elaborazione delle immagini 
- Bioinformatica e sistemi biometrici 
- Sistemi informativi e basi di dati 
- Teoria della concorrenza 
- Sicurezza  
- Fondamenti logici dell'informatica 
- Sistemi multimediali 

Posti e borse di studio 

Totale posti a concorso 10 

Posti con borsa di studio 

- 5 finanziati integralmente sul 
bilancio centrale 
- 1 finanziato in parte sul bilancio 

centrale e cofinanziato dal 
Dipartimento di Informatica – 
Scienze e Ingegneria 

Posti con borsa di studio a tema vincolato  (art. 9 del bando)  
in sede di prova orale i candidati potranno manifestare alla Commissione 
esaminatrice il proprio interesse all’assegnazione di una o più borse di 
studio a tema vincolato. In risposta alle manifestazioni d’interesse, la 
Commissione esprimerà un giudizio di idoneità ai fini dell’assegnazione 
delle borse a tema vincolato, in considerazione delle competenze, 
esperienze ed attitudini specifiche dei candidati 

1 - finanziato dal Dipartimento di 
Informatica – Scienza e Ingegneria, 
tramite convenzione con Obsidium 
S.r.l., dedicato al tema di ricerca 
“Cybersecurity: sviluppo di 
metodologie di penetration testing e 
prototipazione di laboratori per la loro 
esecuzione” 
1 - finanziato da Imola Informatica 
S.p.A. e dedicato al tema di ricerca 
“Big Data e Industria 4.0” 
1 – finanziato da Sis.Ter S.r.l. e 
dedicato al tema di ricerca 
“Intelligenza artificiale per la 
turnazione irrigua” 

Posti coperti da contratto di apprendistato di alta  formazione con 
imprese (art. 11 D.M. 45/2013) 
In sede di prova orale i candidati potranno manifestare alla Commissione 
esaminatrice il proprio interesse al posto coperto da contratto di 
apprendistato di alta formazione con imprese. La Commissione esprimerà 
un giudizio di idoneità ai fini dell’assegnazione di tale posto, in 
considerazione delle competenze, esperienze ed attitudini specifiche dei 
candidati 

1 in collaborazione con Optit S.r.l., 
dedicato al tema di ricerca “Machine 
Learning & Optimisation” 

Requisiti di ammissione  



Si veda art. 2 del bando. 

Documentazione che tutti i candidati devono allegar e alla domanda  

Si veda art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in po ssesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo) (in lingua INGLESE o ITALIANA ). 

- Non più di n. 3 lettere di presentazione attestanti l'attitudine e l'interesse del candidato per la ricerca scientifica da parte 
di docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione esaminatrice. 
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
l’ora di scadenza del presente bando. 

- Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà: 
o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, 

bibliografia ed eventuale apparato illustrativo (la parte eccedente non sarà valutata);  
o essere articolato in: stato dell'arte; descrizione del progetto; risultati attesi; bibliografia. (in lingua INGLESE o 

ITALIANA)  
Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il progetto 
di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal Collegio dei 
docenti. 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche).(in lingua INGLESE o ITALIANA)  
- Elenco delle pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 

ecc.) (in lingua INGLESE o ITALIANA) . 
- Master universitario di I o II livello conseguito in Italia in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del Corso di 

dottorato. 
- Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione e/o di Alta Formazione in materie attinenti agli indirizzi di ricerca del 

Corso di dottorato. 
- Didattica di livello universitario. 
- Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a qualsiasi 

titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca. 
- Attività lavorativa. 
- Conoscenza delle lingue straniere. 
- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili). 
- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.). 

Prove di ammissione  (art. 4 del bando) 

Tipo prove Diario prove (i candidati non 
riceveranno alcuna convocazione) 

Pubblicazione dei risultati 
delle prove (i candidati non 
riceveranno alcuna 
comunicazione sui risultati delle 
prove) 

Valutazione titoli e progetto di ricerca Non è richiesta la presenza dei 
candidati. 

I risultati della valutazione dei 
titoli e del progetto di ricerca 
saranno consultabili a partire dal 
28/05/2018 sul sito 
http://studenti.unibo.it 
(selezionando: “sintesi delle 
richieste in corso” � “vedi 
dettaglio” e visualizzando il file 
pdf collocato in basso nella 
pagina, denominato “risultati 
valutazione titoli e progetto”). 

Prova orale Data 

18/06/2018 
Qualora il numero 
dei candidati non 
consenta lo 
svolgimento della 
prova orale in un 
unico giorno, il 
calendario della 
prova orale sarà 
pubblicato sul sito 

I risultati della prova orale 
saranno consultabili sul sito 
http://studenti.unibo.it a partire 
dal 25/06/2018 (selezionando: 
“sintesi delle richieste in corso” 
� “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato 
in basso nella pagina, 
denominato “risultati prova 
orale”). 



http://studenti.unibo.it 
insieme ai risultati 
della valutazione dei 
titoli e del progetto di 
ricerca 

Luogo 

Bologna – Viale del 
Risorgimento 2, 
Scuola di Ingegneria 
e Architettura, Sala 
riunioni, Palazzina 
DISI, primo piano  

Ora 09:30 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a 
distanza in teleconferenza audio e video via web (es. Skype) con le 
modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 
1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca  
- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 
- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli e del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 
- voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media ponderata dei voti 

degli esami: max 10 punti 
- tesi di laurea, attinente alle tematiche del corso di dottorato: max 10 punti 
- curriculum, lettere di presentazione e altri titoli: max 10 punti. 
- pubblicazioni: max 5 punti  
- progetto di ricerca (valutato in funzione del valore scientifico, dell’articolazione e della fattibilità della proposta): max 

15 punti 
2. Prova orale 
- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale: 30 punti 
- massimo: 50 punti 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi alle 
tematiche di ricerca del corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese. 
La prova orale è sostenuta in Italiano o Inglese. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 
- argomentazione relativa al progetto e preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 40 punti 
- conoscenza della lingua straniera: max 10 punti 

Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso” � “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 

 



CULTURE LETTERARIE E FILOLOGICHE 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 15/05/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 04/06/2018 

Coordinatore 

Prof. Luciano Formisano 
Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica 
Via Zamboni 32 - Bologna 
luciano.formisano@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Italiano 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (6 mesi) 

Curricula Tematiche di ricerca 

1. Scienze dell'antichità e Scienze del libro 

- Lingua e letteratura greca 

- Lingua e letteratura latina 

- Filologia classica 

- Letteratura cristiana antica 

- Linguistica 

- Digital Humanities 

- Bibliografia e biblioteconomia 

- Paleografia 

2. Italianistica Filologia romanza e Letterature 
comparate 

- Letteratura italiana 

- Letteratura italiana contemporanea 

- Filologia della letteratura italiana 

- Critica letteraria e letterature comparate 

- Filologia romanza 

- Digital Humanities 

- Linguistica 

- Linguistica italiana 

Posti e borse di studio 

Totale posti con borsa di studio  8 

Posti con borsa di studio a tema libero 

5 – finanziati sul bilancio centrale 
1 – finanziato nell’ambito dell’iniziativa Dipartimenti di 
Eccellenza MIUR, riservato a candidati in possesso di un 
titolo di studio conseguito in un ateneo estero. 

Posti con borsa di studio a tema vincolato (art. 
9 del bando) 
in sede di prova orale i candidati potranno 
manifestare alla Commissione esaminatrice il 
proprio interesse all’assegnazione di una o più 
borse di studio a tema vincolato. In risposta alle 
manifestazioni d’interesse, la Commissione 
esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione delle borse a tema vincolato, in 
considerazione delle competenze, esperienze ed 
attitudini specifiche dei candidati 

2 – finanziati nell’ambito dell’iniziativa Dipartimenti di 
Eccellenza MIUR e dedicati, rispettivamente, ai seguenti temi 
di ricerca: 

- “linguistica e linguistica italiana” 

- “Digital Humanities” 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione che tutti i candidati devono allegare alla domanda 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo). 

- Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà: 
o riportare sul frontespizio il curriculum e/o l’indirizzo di ricerca del corso di dottorato a cui il candidato è interessato e 

sul quale verte il progetto; 
o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, 

bibliografia ed eventuale apparato illustrativo (la parte eccedente non sarà valutata); 
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o essere articolato in: stato dell'arte; descrizione del progetto; risultati attesi; articolazione del progetto e tempi di 
realizzazione; bibliografia. 

Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il progetto 
di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal Collegio dei 
docenti. 

- Pubblicazioni scientifiche in extenso (monografie, articoli su riviste scientifiche, contributi in volume) max n. 5. 

- Conoscenza delle lingue straniere. 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione sui risultati delle prove) 

Valutazione 
progetto di ricerca 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione del progetto di 
ricerca saranno consultabili a partire dal 
05/06/2018 sul sito http://studenti.unibo.it 
(selezionando: “sintesi delle richieste in corso” 
 “vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf 
collocato in basso nella pagina, denominato 
“risultati valutazione progetto”). 

Prova scritta (è 
necessaria la 
presenza dei 
candidati) 

Data 12/06/2018 I risultati della prova scritta saranno 
consultabili dal 19/06/2018 sul sito 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso 
nella pagina, denominato “risultati prova 
scritta”). 

Luogo 
Bologna - Via Zamboni 38 
Scuola di Lettere e Beni Culturali 
Aula V 

Ora 09:00 

Prova orale 

Data 

26/06/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova 
orale in un unico giorno, il 
calendario della prova orale sarà 
pubblicato sul sito 
http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione del 
progetto di ricerca 

I risultati della prova orale saranno consultabili 
sul sito http://studenti.unibo.it a partire dal 
01/07/2018 (selezionando: “sintesi delle 
richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso 
nella pagina, denominato “risultati prova 
orale”). 

Luogo 

Bologna - Via Zamboni 32 
Dip. di Filologia Classica e 
Italianistica 
Aula Forti 

Ora 09:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e 
video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione del progetto di ricerca 

- minimo per l'ammissione alla prova scritta e alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 20 punti 

- articolazione della proposta: max 15 punti 

- fattibilità della proposta: max 15 punti 

2. Prova scritta 

- massimo: 30 punti 
Saranno ammessi a sostenere la prova scritta solo i candidati che avranno superato la valutazione del progetto di 
ricerca. 
La prova scritta è volta ad accertare il livello di padronanza del candidato in merito ai Curricula ed alle tematiche di 
ricerca oggetto del Corso di dottorato. 
Essa consisterà in: 

- per il Curriculum n. 1 - Scienze dell'antichità: traduzione e commento di un testo greco o latino a scelta della 
candidata e del candidato;  

- per il Curriculum n. 1 - Scienze del libro: elaborato di commento e interpretazione storico-critica di un testo di cultura 
bibliografica o in una prova di trascrizione e commento paleografico di un testo manoscritto; 

- per il Curriculum n. 2: elaborato di commento e interpretazione storico-critica e filologica di un testo letterario o di 
riflessione sulle teorie, metodologie e tecniche delle "Digital Humanities" o di riflessione su dati empirici e modelli 
teorici in linguistica. 
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Gli elaborati relativi alla prova scritta dovranno essere redatti in lingua italiana. 
Il punteggio relativo alla prova scritta sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- coerenza dell'argomentazione/correttezza della traduzione: max 12 punti  

- competenza storico-critica/adeguatezza delle note di commento: max 10 punti  

- correttezza dell'italiano: max 8 punti 

3. Prova orale 

- massimo: 20 punti 
Saranno ammessi a sostenere la prova orale solo i candidati che avranno superato la valutazione del progetto di 
ricerca. 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi alle 
tematiche inerenti il corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza di una lingua straniera europea a scelta del candidato. 
La prova orale è sostenuta in lingua italiana. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 5 punti ripartiti in 3 per la conoscenza verificata direttamente durante la 
prova + eventuali 2 per certificazioni di enti riconosciuti presentate per la medesima lingua; 

- buona argomentazione relativa al progetto e ad eventuali pubblicazioni presentate in extenso, SOLO se coerenti col 
progetto stesso: max 10 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato, verificata in base all’abstract della tesi di laurea magistrale e da 
una conversazione sulla stessa: max 5 punti 

Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Risulteranno idonei ai fini della graduatoria finale di merito i candidati che abbiano sostenuto sia la prova scritta che la prova 
orale ed abbiano ottenuto un punteggio complessivo, dato dalla somma dei risultati conseguiti nelle tre prove (valutazione 
dei titoli e del progetto di ricerca + prova scritta + prova orale) pari ad almeno 60/100. 
Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso” à “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 

 



DATA SCIENCE AND COMPUTATION 

Coordinatore 

Prof. Marco Roccetti  
Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria 
Mura Anteo Zamboni 7 - Bologna 
marco.roccetti@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 4 anni 

Lingua Corso Italiano e Inglese 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (3 mesi) 

Soggetti consorziati ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. d) del 
D.M. n. 45/2013 

Politecnico di Milano e Fondazione Golinelli 

Tematiche di ricerca 

- Economia e Finanza computazionale e quantitativa 

- Materiali e Industria 4.0 

- Genomica e bioinformatics 

- Medicina personalizzata 

- Hardware e infrastrutture di calcolo 

- Machine learning e deep learning 

- Fisica computazionale 

- Big Data, Smart Cities & Società 

Posti e borse di studio  

Totale posti a concorso 15 

Posti con borsa di studio 

 3 finanziati da Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

 2 finanziati dal Politecnico di Milano 

 1 finanziato dalla Fondazione Golinelli per conto del Politecnico di 

Milano 

Posti con borsa di studio a tema 
vincolato (art. 9 del bando) 
in sede di prova orale i candidati potranno 
manifestare alla Commissione esaminatrice 
il proprio interesse all’assegnazione di una o 
più borse di studio a tema vincolato. In 
risposta alle manifestazioni d’interesse, la 
Commissione esprimerà un giudizio di 
idoneità ai fini dell’assegnazione delle borse 
a tema vincolato, in considerazione delle 
competenze, esperienze ed attitudini 
specifiche dei candidati 

 4 finanziati dalla Fondazione Golinelli, dedicati, rispettivamente, ai 

seguenti temi di ricerca: 
o Genomica e Bioinformatics 
o Medicina Personalizzata 
o Machine Learning e Deep Learning (grazie al contributo di 

CRIF Group SpA) 
o Machine Learning e Deep Learning (grazie al contributo di 

YOOX - YNAP) 

 2 finanziati dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e 
dedicati al tema di ricerca “Fisica computazionale” 

 3 finanziati dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia - IIT e 
dedicati, rispettivamente, ai seguenti temi di ricerca: 
o Genomics and Bioinformatics 
o Medicina Personalizzata 
o Fisica computazionale 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda a pena di esclusione 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo) 

- Non più di 3 lettere di presentazione attestanti l'attitudine e l'interesse del candidato per la ricerca scientifica da parte di 
docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione esaminatrice  
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
l’ora di scadenza del presente bando. 

- Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà: 
o riportare sul frontespizio la tematica di ricerca del corso di dottorato a cui il candidato è interessato e sul quale verte 
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il progetto (i progetti di ricerca privi di tale indicazione non saranno valutati) 
o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, 

bibliografia ed eventuale apparato illustrativo (la parte eccedente non sarà valutata) 
o essere articolato in: stato dell'arte; descrizione del progetto; risultati attesi; bibliografia. 
Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il 
progetto di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal 
Collegio dei docenti. 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche) 

- Elenco delle pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 
ecc.) 

- Master universitario di I o II livello conseguito in Italia in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del Corso di 
dottorato 

- Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione e/o di Alta Formazione in materie attinenti alle tematiche di ricerca del 
Corso di dottorato 

- Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a 
qualsiasi titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca. 

- Attività lavorativa 

- Conoscenza delle lingue straniere 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili) 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.) 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione sui risultati delle prove) 

Valutazione titoli e 
progetto di ricerca 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca saranno consultabili a 
partire dal 20/06/2018 sul sito 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso 
nella pagina, denominato “risultati 
valutazione titoli e progetto”) 

Prova orale 

Data 

03/07/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova 
orale in un unico giorno, il calendario 
della prova orale sarà pubblicato sul 
sito http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione dei titoli e 
del progetto di ricerca 

I risultati della prova orale saranno 
consultabili sul sito http://studenti.unibo.it a 
partire dal 05/07/2018 (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso 
nella pagina, denominato “risultati prova 
orale”) 

Luogo 
Bologna - Mura Anteo Zamboni 7 
Dipartimento di Informatica - Scienza 
e Ingegneria 

Ora 12:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio 
e video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media ponderata dei voti 
degli esami: max 20 punti 

- pubblicazioni: max 3 punti 

- altri titoli: max 2 punti 
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 10 punti 

- articolazione della proposta: max 10 punti 

- fattibilità della proposta: max 5 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale:30 punti 
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- massimo: 50 punti 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi alle 
tematiche di ricerca del corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese. 
La prova orale è sostenuta in Italiano. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 10 punti 

- argomentazione relativa al progetto: max 20 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 20 punti. 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 
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DIRITTO EUROPEO 

Coordinatore 

Prof.ssa Lucia Serena Rossi 
Dipartimento di Scienze Giuridiche 
Via Belmeloro 12 - Bologna 
luciaserena.rossi@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Italiano, Inglese e Francese 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (6 mesi) 

Curricula Tematiche di ricerca 

1. Diritto dell'Unione Europea 

- Profili istituzionali e costituzionali dell’ordinamento giuridico dell'UE 

- Cittadinanza europea e principio di non discriminazione  

- Carta dei diritti fondamentali dell’UE e protezione multilivello dei diritti 

- Mercato interno e disciplina della concorrenza  

- Spazio di libertà, sicurezza e giustizia  

- Unione economica e monetaria  

- Relazioni esterne e politica di sicurezza e difesa comune dell'UE 

2. Diritto dei Mercati Europei 

- Regolazione del diritto bancario e finanziario  

- Mercato del lavoro e strumenti di protezione sociale  

- Politica industriale e micro, piccole e medie imprese  

- Politiche di inclusione sociale (imprenditoria giovanile e femminile, educazione 
finanziaria, microcredito) 

- Amministrazione fiscale e tutele dei contribuenti nell'Unione europea 

- Strumenti giuridici per lo sviluppo sostenibile 

Posti e borse di studio 

Posti a concorso con borsa di studio di Ateneo 
ciascun posto è riservato ad uno dei due Curricula del 
Corso di dottorato. Lo scorrimento della graduatoria 
finale di merito avverrà, pertanto, in funzione del 
Curriculum per il quale il candidato ha espresso la 
preferenza nelle dichiarazioni rilasciate in sede di 
compilazione della domanda e indicato sul 
frontespizio del progetto di ricerca.  
Qualora dovessero rimanere posti liberi a seguito del 
completo scorrimento della sub-graduatoria legata ad 
uno dei due Curricula, questi saranno proposti ad 
eventuali candidati collocati in posizione utile nella 
sub-graduatoria relativa all’altro Curriculum del Corso 
di dottorato 

4, di cui 

 2 finanziati integralmente sul bilancio centrale e riservati al 
Curriculum Diritto dell’Unione Europea 

 2 finanziati integralmente sul bilancio centrale e riservati al 
Curriculum Diritto dei Mercati Europei 

I beneficiari delle borse di studio dovranno svolgere la propria attività di studio e ricerca, continuativamente, presso la sede 
del Dipartimento di Scienze giuridiche (Curriculum 1 Diritto dell’Unione Europea) e del Dipartimento di Sociologia e Diritto 
dell’Economia (Curriculum 2 Diritto dei Mercati Europei) dell’Università di Bologna, fatta eccezione per i periodi di soggiorni 
all’estero espressamente autorizzati dal Collegio Docenti. 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione che tutti i candidati devono allegare alla domanda 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo) 

- Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà:  
o riportare sul frontespizio il Curriculum del corso di dottorato per cui il candidato concorre e sul quale verte il progetto 
o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, 

bibliografia ed eventuale apparato illustrativo (la parte eccedente non sarà valutata) 
o essere articolato in: stato dell'arte; descrizione del progetto; risultati attesi; articolazione del progetto e tempi di 

realizzazione; bibliografia 
Il progetto di ricerca allegato alla domanda non sarà necessariamente il tema della tesi di dottorato del candidato, ove 
ammesso; il progetto di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed 
approvato dal Collegio dei docenti. 
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- Pubblicazioni scientifiche in extenso (monografie, articoli su riviste scientifiche) (max n. 3). 

- Pubblicazioni minori in extenso (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 
ecc.) (max n. 2). 

- Elenco degli abstract e poster a Congressi, Convegni ecc. nazionali e internazionali. 

- Master universitario di I o II livello conseguito in Italia in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del Corso di 
dottorato. 

- Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione e/o di Alta Formazione in materie attinenti agli indirizzi di ricerca del 
Corso di dottorato. 

- Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a qualsiasi 
titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca. 

- Attività lavorativa. 

- Tirocinio formativo e di orientamento. 

- Conoscenza delle lingue straniere. 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili). 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.). 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna comunicazione 
sui risultati delle prove) 

Valutazione 
titoli e 
progetto di 
ricerca 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e del progetto 
di ricerca saranno consultabili a partire dal 
04/06/2018 sul sito http://studenti.unibo.it 
(selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  
“vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf 
collocato in basso nella pagina, denominato 
“risultati valutazione titoli e progetto”). 

Prova orale 

Data 

27/06/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova 
orale in un unico giorno, il calendario 
della prova orale sarà pubblicato sul 
sito http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca 

I risultati della prova orale saranno consultabili 
sul sito http://studenti.unibo.it a partire dal 
28/06/2018 (selezionando: “sintesi delle richieste 
in corso”  “vedi dettaglio” e visualizzando il file 
pdf collocato in basso nella pagina, denominato 
“risultati prova orale”). 

Luogo 

Bologna - Via San Giacomo 3 
Dip. di Sociologia e Diritto 
dell'Economia 
Sala Seminari 

Ora 9:30 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e 
video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media ponderata dei voti 
degli esami: max 5 punti 

- abstract della tesi di laurea max 1 punto 

- pubblicazioni: max 4  

- esperienze professionali in settori attinenti i curricula e le tematiche di ricerca oggetto del corso di dottorato: max 5 
punti 

- titoli post lauream: max 5 punti 

- esperienze formative all'estero: max 5 punti 
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 12 punti 

- articolazione della proposta: max 10 punti 

- fattibilità della proposta: max 3 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale:30 punti 

- massimo: 50 punti 

http://studenti.unibo.it/
http://studenti.unibo.it/
http://studenti.unibo.it/


La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi ai 
Curricula e alle tematiche di ricerca del corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e francese (per il curriculum Diritto 
dell’Unione europea). 
La prova orale è sostenuta in Italiano o Inglese. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 12 punti 

- buona argomentazione relativa al progetto: max 8 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 30 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 
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FISICA 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 07/05/2018 

Coordinatore 

Prof.ssa Silvia Arcelli 
Dipartimento di Fisica e Astronomia 
Via Irnerio 46 - Bologna 
silvia.arcelli@bo.infn.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Italiano - Inglese 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (6 mesi) 

Soggetti convenzionati ai sensi dell’art. 2, 
comma 2, lett. a) del D.M. n. 45/2013 (dottorato in 
convenzione con istituzioni di ricerca) 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) 

Tematiche di ricerca 

- Fisica Nucleare e Subnucleare 

- Fisica Teorica e Fondamenti della Fisica 

- Fisica della Materia 

- Fisica Applicata 

Posti e borse di studio  

Totale posti a concorso 11 

Posti con borsa di studio di Ateneo 6 finanziati integralmente sul bilancio centrale 

Posti con borsa di studio a tema vincolato (art. 9 del 
bando)  
in sede di prova orale i candidati potranno manifestare 
alla Commissione esaminatrice il proprio interesse 
all’assegnazione di una borsa di studio a tema vincolato. 
In risposta alle manifestazioni d’interesse, la 
Commissione esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione delle borse a tema vincolato, in 
considerazione delle competenze, esperienze ed 
attitudini specifiche dei candidati 

3 - finanziati dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
(INFN) e dedicati al tema di ricerca nell’ambito della 
Fisica nucleare, subnucleare, astro-particellare e delle 
interazioni fondamentali e sviluppo tecnologico 
1 – finanziato da CNR – ISMN (Istituto per lo Studio dei 
Materiali Nanostrutturati), dedicato al tema di ricerca 
“Ideazione, fabbricazione e studio di interfacce ibride per 
nuovi dispositivi spintronici” 

Posti coperti da assegno di ricerca 
in sede di prova orale i candidati potranno manifestare 
alla Commissione esaminatrice il proprio interesse 
all’assegnazione del posto coperto da assegno di 
ricerca. In risposta alle manifestazioni d’interesse, la 
Commissione esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione delle borse a tema vincolato, in 
considerazione delle competenze, esperienze ed 
attitudini specifiche dei candidati 

1 - coperto da assegno di ricerca erogato dal 
Dipartimento di Fisica ed Astronomia. 
L’assegno di ricerca avrà durata pari a 12 mesi, 
rinnovabili, importo lordo percipiente pari a 23.786,55 € 
annui e sarà dedicato al tema di ricerca “Estrazione multi-
turn ed estrazione lenta negli acceleratori circolari 
mediante l'intrappolamento adiabatico in una risonanza”. 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione che tutti i candidati devono allegare alla domanda 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea magistrale /specialistica /vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo). 

- Non più di 2 lettere di presentazione attestanti l'attitudine e l'interesse del candidato per la ricerca scientifica da parte di 
docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione esaminatrice  
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
l’ora di scadenza del presente bando. 
Un fac-simile di lettera di presentazione è disponibile sul sito http://www.unibo.it/en/teaching/phd/information-enrolling-
phd-programme/how-to-apply-phd-programme) 

- Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà: 
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o riportare sul frontespizio la tematica di ricerca del corso di dottorato a cui il candidato è interessato e sul quale verte 
il progetto; 

o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, 
bibliografia ed eventuale apparato illustrativo (la parte eccedente non sarà valutata); 

o essere articolato in: stato dell'arte; descrizione del progetto; risultati attesi; articolazione del progetto e tempi di 
realizzazione; criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti; bibliografia. 

Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il progetto 
di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal Collegio dei 
docenti. 

- Lettera in cui dovranno essere riportate le motivazioni che spingono il candidato a voler frequentare il corso di dottorato 
ed in cui dovranno essere messe in luce le esperienze e gli interessi di ricerca del candidato che lo rendono adatto al 
corso di dottorato (max 3.000 caratteri, spazi inclusi) 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche). 

- Elenco delle pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 
ecc.) 

- Elenco degli abstract e poster a Congressi, Convegni ecc. nazionali e internazionali. 

- Master universitario di I o II livello conseguito in Italia in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del Corso di 
dottorato. 

- Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione e/o di Alta Formazione in materie attinenti agli indirizzi di ricerca del 
Corso di dottorato. 

- Riassunto della tesi di specializzazione (max 2000 caratteri). 

- Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a qualsiasi 
titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca. 

- Conoscenza delle lingue straniere. 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili). 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.). 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione sui risultati delle prove) 

Valutazione titoli e 
progetto 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca saranno consultabili a 
partire dal 31/05/2018 sul sito 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso nella 
pagina, denominato “risultati valutazione titoli e 
progetto”) 

Prova orale 

Data 

11/06/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova 
orale in un unico giorno, il 
calendario della prova orale sarà 
pubblicato sul sito 
http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione dei titoli e 
del progetto di ricerca 

I risultati della prova orale saranno consultabili 
sul sito http://studenti.unibo.it a partire dal 
18/06/2018 (selezionando: “sintesi delle 
richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso nella 
pagina, denominato “risultati prova orale”) 

Luogo 
Bologna - Viale Berti Pichat 6/2 
Dipartimento di Fisica e Astronomia 
Aula riunioni II piano 

Ora 10:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e 
video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media ponderata dei voti 
degli esami: max 10 punti 

- pubblicazioni: max 3 punti 

- valutazione titoli complessivi (CV, periodi di formazione all'estero, ecc.): max 12 punti 

http://studenti.unibo.it/
http://studenti.unibo.it/
http://studenti.unibo.it/


Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 10 punti 

- articolazione della proposta: max 7 punti 

- fattibilità della proposta: max 8 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale:30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi alle 
tematiche di ricerca del corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese. 
La prova orale è sostenuta in Italiano o Inglese. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 3 punti 

- buona argomentazione relativa al progetto: max 25 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 22 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 
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GEOFISICA 

Coordinatore 

Prof.ssa Nadia Pinardi 
Dipartimento di Fisica e Astronomia 
Viale Berti Pichat 6/2 - Bologna  
nadia.pinardi@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Italiano - Inglese 

Soggiorno estero 
obbligatorio 

Sì (3 mesi) 

Tematiche di ricerca 

1) Terra solida: sismologia, fisica del vulcanismo, geodesia, geodinamica quantitativa, tsunami 
2) Atmosfera: fisica e chimica dell'atmosfera, remote sensing dell'atmosfera, meteorologia urbana, dinamica 

dell'atmosfera e previsioni meteorologiche, climatologia fisica 
3) Oceani: dinamica della circolazione degli oceani, modellistica numerica degli oceani, previsioni oceanografiche, cicli 

biogeochimici marini, modellistica numerica degli inquinanti in mare 

Posti e borse di studio  

Posti con borsa di studio a 
tema vincolato (art. 9 del 
bando)  
In sede di prova orale i 
candidati potranno manifestare 
alla Commissione esaminatrice 
il proprio interesse 
all’assegnazione di una o più 
borse di studio a tema 
vincolato. In risposta alle 
manifestazioni d’interesse, la 
Commissione esprimerà un 
giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione delle borse a 
tema vincolato, in 
considerazione delle 
competenze, esperienze, 
attitudini specifiche dei 
candidati, nonché delle 
informazioni riportate nel 
progetto di ricerca allegato alla 
domanda. L’assegnazione dei 
posti e l’eventuale scorrimento 
dei posti a seguito di rinunce 
avverranno esclusivamente in 
funzione della sub-graduatoria 
relativa alla borsa a tema 
vincolato in cui ciascun 
candidato si sarà collocato. 

7, di cui: 

 1 finanziato integralmente sul bilancio centrale e dedicato al tema di ricerca 
“Geofisica della Terra solida che include sismologia, fisica del vulcanismo, geodesia, 
geodinamica quantitativa e tsunami”; 

 1 finanziato in parte sul bilancio centrale e cofinanziato dal Dipartimento di Fisica e 
Astronomia, dedicato al tema di ricerca “Fisica e chimica dell’atmosfera, meteorologia 
urbana, dinamica atmosferica e previsioni del tempo, climatologia fisica”; 

 1 finanziato in parte sul bilancio centrale e cofinanziato dal Dipartimento di Fisica e 
Astronomia con risorse derivanti da convenzione con ARPAE (Agenzia Regionale per 
la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia Romagna), dedicato al tema di 
ricerca “Oceanografia: modellistica costiera dell’Adriatico con modelli ad elementi 
finiti”; 

 1 finanziato in parte sul bilancio centrale e cofinanziato dal Dipartimento di Fisica e 
Astronomia con fondi derivanti da convenzione con Fondazione Centro Euro-
Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), dedicato al tema di ricerca 
“Oceanografia: modello numerico accoppiato per le previsioni a corto termine nel 
Mediterraneo e Mare Nero” 

 1 finanziato integralmente dal Dipartimento con fondi derivanti da convenzione con 
Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), dedicato 
al tema di ricerca “Oceanografia: sviluppo metodi di assimilazione dati in 
oceanografia”. È previsto che il beneficiario della borsa di studio finanziata dal CMCC 
svolga parte della propria attività presso la sede del CMCC di Lecce 

 1 finanziato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze dell’Atmosfera 
e del Clima (CNR - ISAC), dedicato al tema di ricerca “Meteorologia: modellistica 
meteo-climatica comprendente una gerarchia di modelli numerici (ovvero, semplici, di 
complessità intermedia e "state of the art Earth System Models”) per lo studio di 
processi fisico-dinamici del sistema climatico della loro variabilità interna e forzata e 
della loro predicibilità su scale temporali brevi (alcuni giorni), medie (mensile, 
stagionale e decennale) e lunghe (centinaia e migliaia di anni).” 

 1 finanziato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze dell’Atmosfera 
e del Clima (CNR - ISAC), dedicato al tema di ricerca “Meteorologia: studio della 
variabilità di composti climalteranti in ambienti remoti” 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione che tutti i candidati devono allegare alla domanda 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo) 

- Non più di 2 lettere di presentazione attestanti l'attitudine e l'interesse del candidato per la ricerca scientifica da parte di 
docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione esaminatrice  
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 

mailto:nadia.pinardi@unibo.it
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contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
l’ora di scadenza del presente bando. 

- Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà:  
o riportare sul frontespizio la tematica di ricerca del corso di dottorato per cui il candidato concorre e su cui verte il 

progetto; 
o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, 

bibliografia ed eventuale apparato illustrativo (la parte eccedente non sarà valutata); 
o essere articolato in: stato dell'arte; descrizione del progetto; bibliografia 

Il progetto di ricerca allegato alla domanda non sarà necessariamente il tema della tesi di dottorato del candidato, ove 
ammesso; il progetto di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed 
approvato dal Collegio dei docenti 

- Lettera in cui dovranno essere riportate le motivazioni che spingono il candidato a voler frequentare il corso di dottorato 
ed in cui dovranno essere messe in luce le esperienze e gli interessi di ricerca del candidato che lo rendono adatto al 
corso di dottorato (max 3.000 caratteri, spazi inclusi) 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche) 

- Elenco delle pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 
ecc.) 

- Master universitario di I o II livello conseguito in Italia in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del Corso di 
dottorato 

- Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione e/o di Alta Formazione in materie attinenti agli indirizzi di ricerca del 
Corso di dottorato 

- Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a qualsiasi 
titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca 

- Attività lavorativa 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili) 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.) 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna convocazione) 
Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione sui risultati delle prove) 

Valutazione 
titoli e 
progetto 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca saranno consultabili a 
partire dal 14/06/2018 sul sito 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso 
nella pagina, denominato “risultati 
valutazione titoli e progetto”) 

Prova orale 

Data 

22/06/2018 
Qualora il numero dei candidati non consenta 
lo svolgimento della prova orale in un unico 
giorno, il calendario della prova orale sarà 
pubblicato sul sito http://studenti.unibo.it 
insieme ai risultati della valutazione dei titoli e 
del progetto di ricerca 

I risultati della prova orale saranno 
consultabili sul sito http://studenti.unibo.it a 
partire dal 26/06/2018 (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso 
nella pagina, denominato “risultati prova 
orale”) Luogo 

Bologna - Viale Berti Pichat 8 
Dipartimento di Fisica e Astronomia 
Biblioteca di Geofisica 

Ora 09:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e video 
via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea di primo e secondo livello e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono 
laureandi, media ponderata dei voti degli esami: max 25 punti 

- pertinenza della tesi con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato: max 5 punti. 

http://studenti.unibo.it/
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- lettere di presentazione: max 10 punti 

- pubblicazioni: max 2 punti 

- lettera di motivazione: max 1 punto 

- altri titoli: max 2 punti 
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 2 punti 

- articolazione della proposta: max 2 punti 
fattibilità della proposta: max 1 punto 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale:30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi alle 
tematiche di ricerca del corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese. 
La prova orale è sostenuta in Italiano o Inglese. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 5 punti 

- buona argomentazione relativa al progetto: max 20 punti. 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 25 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 
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INGEGNERIA BIOMEDICA, ELETTRICA E DEI SISTEMI 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 24/04/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 15/05/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 18/05/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 08/06/2018 

Coordinatore 

Prof. Daniele Vigo 
Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e dell’Informazione «Guglielmo 
Marconi» 
Viale Risorgimento 2 – Bologna 
daniele.vigo@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Italiano – Inglese 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (3 mesi) 

Curricula Tematiche di ricerca 

1. Automatica e Ricerca 
Operativa 

I settori disciplinari di riferimento per questo Curriculum sono l’Automatica (ING-INF/04) e 
la Ricerca Operativa (MAT/09). 
Si tratta di discipline cardine dei Corsi di Laurea del settore dell’Ingegneria 
dell’Informazione (Elettronica, Informatica, Telecomunicazioni, Biomedica, Automazione) 
e dell’Ingegneria Gestionale e sono presenti, in modo trasversale, nella maggior parte dei 
curricula di Ingegneria e (per quanto riguarda MAT/09) anche delle facoltà di Economia e 
di Scienze.  
Elemento metodologico unificante è l’impostazione sistemistica (System Approach), che 
fornisce una metodologia molto potente per affrontare numerosi problemi della moderna 
ingegneria e di molti altri settori applicativi. Le discipline di base (teoria dei sistemi, teoria 
del controllo, ottimizzazione, stima, filtraggio ed identificazione, simulazione) forniscono 
strumenti molto validi per trattare e risolvere in modo formale e generalizzato complessi 
problemi che spesso sono affrontati e risolti con procedure specifiche, talora di tipo 
empirico.  
Le principali tematiche di ricerca sono:  

- Teoria dei Sistemi e del Controllo  

- Controllo non lineare 

- Approccio geometrico al controllo 

- Robotica 

- Controllo del moto 

- Diagnostica di sistemi dinamici 

- Identificazione di sistemi dinamici 

- Controllo di traffico aereo 

- Azionamenti elettrici 

- Ottimizzazione combinatoria 

- Teoria dei grafi  

- Problemi di trasporto e distribuzione (logistici) 

- Problemi di ottimizzazione su rete 

- Problemi di caricamento e taglio 

- Integrazione tra predictive e prescriptive analytics. 
Le metodologie proprie di molte di queste tematiche sono di interesse anche per 
studenti degli altri curricula del dottorato. Per questo motivo, si organizzeranno eventi 
ed attività comuni ai tre curricula per favorire l’interazione tra gli allievi e favorire la 
condivisione delle metodologie, l’interscambio culturale e la formazione 
multidisciplinare. 

2. Bioingegneria 

Il curriculum in Bioingegneria promuove negli allievi l’acquisizione di competenze 
avanzate di carattere fortemente interdisciplinare (dalla ingegneria alle scienze 
medico-biologiche, dalla matematica e fisica all’informatica) per affrontare, in modo 
innovativo, problemi complessi nell’ambito delle scienze della vita.  
Il curriculum offre una pluralità di tematiche di ricerca, sia nel settore della 
bioingegneria elettronica e informatica che della bioingegneria industriale: 

- Bioimmagini ed Elaborazione di Dati e Segnali Biomedici  

- Biomeccanica e Controllo della Funzione Motoria  

- Bioingegneria della Riabilitazione  

- Strumentazione Biomedica e Organi artificiali 

- Modelli di Sistemi Fisiologici e Biologici 

- Neuroscienze Computazionali 



- Ingegneria Molecolare, Cellulare e Tissutale.  
Esistono forti connessioni tra le varie tematiche, e l’attività di formazione e ricerca è 
spesso a cavallo tra più di esse. Ogni progetto si pone un obiettivo specifico: 
avanzamento delle conoscenze fisiopatologiche, miglioramento delle tecniche 
diagnostiche/terapeutiche, incremento delle tecnologie per la riabilitazione e 
l’assistenza, ottimizzazione della gestione sanitaria. L’interazione con gli altri 
curricula, grazie anche a corsi e seminari comuni, contribuisce a favorire la 
condivisione delle metodologie, l’interscambio culturale e la formazione 
multidisciplinare necessari per un approccio efficace ai problemi bioingegneristici. 

3. Ingegneria Elettrica 

Il Curriculum in Ingegneria Elettrica fornisce una vasta preparazione scientifica e tecnico-
professionale nell’ambito elettrico con ottime conoscenze ingegneristiche di base, 
capacità di innovazione tecnologica e progettuale e specifiche conoscenze elettriche.  
Il Dottorando dovrà essere in grado di applicare gli strumenti analitici e le conoscenze 
relative alle tecnologie avanzate tipiche del settore elettrico/elettromeccanico anche ad 
altri comparti di punta dell’ingegneria. I settori scientifico-disciplinari coinvolti sono: 
Elettrotecnica (ING-IND/31), Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici (ING-IND/32), 
Sistemi Elettrici per l’Energia (ING-IND/33) e Misure Elettriche ed Elettroniche (ING-
INF/07). In particolare, il curriculum in Ingegneria Elettrica si focalizza sulle moderne 
tematiche di carattere elettrico, quali, ad esempio:  

 elettronica di potenza 

 azionamenti per l’automazione, per la robotica e per la trazione 

 macchine elettriche non convenzionali 

 metodi di analisi, gestione e progettazione di sistemi elettrici 

 mercato dell’energia elettrica 

 architetture innovative per la distribuzione elettrica 

 progettazione assistita da calcolatore di componenti e sistemi elettrici 

 uso razionale dell’energia e fonti rinnovabili 

 compatibilità elettromagnetica 

 interazione di campi elettromagnetici con sistemi biologici 

 caratterizzazione elettromagnetica dei materiali 

 superconduttività applicata 

 magnetofluidodinamica applicata 

 ingegneria dei plasmi 

 ingegneria dei sistemi magnetici. 

Posti e borse di studio 

Totale posti a concorso 
Lo scorrimento della graduatoria finale di merito avverrà 
in funzione del Curriculum per il quale il candidato ha 
espresso la preferenza nelle dichiarazioni rilasciate in 
sede di compilazione della domanda e indicato sul 
frontespizio del progetto di ricerca. 
Qualora dovessero rimanere posti liberi a seguito del 
completo scorrimento della sub-graduatoria legata ai 
Curricula, questi saranno proposti ad eventuali candidati 
collocati in posizione utile nella graduatoria. 
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Posti con borsa di studio 

 2 finanziati sul bilancio centrale, riservati al Curriculum 1 

 3 finanziati sul bilancio centrale, riservati al Curriculum 3 

 1 finanziato in parte sul bilancio centrale e cofinanziato dal 
Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e 
dell’Informazione «Guglielmo Marconi», riservato al 
Curriculum 2 

 1 finanziato dal Dipartimento di Ingegneria dell’Energia 
Elettrica e dell’Informazione «Guglielmo Marconi», riservato al 
Curriculum 2 

 1 finanziato dal Dipartimento di Ingegneria dell’Energia 
Elettrica e dell’Informazione «Guglielmo Marconi» nell’ambito 
dell’iniziativa Dipartimenti di Eccellenza MIUR, riservato al 
Curriculum 1 

Posti con borsa di studio a tema vincolato 
(art. 9 del bando) 
in sede di prova orale i candidati potranno 
manifestare alla Commissione esaminatrice il 
proprio interesse all’assegnazione di una o più 
borse di studio a tema vincolato. In risposta alle 
manifestazioni d’interesse, la Commissione 
esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 

 1 – finanziato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca 
Industriale in Meccanica Avanzata e Materiali (CIRI MAM) su 
fondi del Progetto EU H2020 MyLeg, (Principal investigator 
Prof. Andrea Zucchelli), riservato al Curriculum 3 e dedicato al 
tema di ricerca “Electrical Technologies and Innovative 
Materials. Development of Nanocomposite materials 
containing piezoelectric transfemoral prostheses nanofibers 
for sensing and energy harvesting”; 



dell’assegnazione delle borse a tema vincolato, 
in considerazione delle competenze, esperienze 
ed attitudini specifiche dei candidati 

 1 – finanziato da ELECTROLUX Italia S.p.A, riservato al 
Curriculum 1 e dedicato al tema di ricerca “Sviluppo di sistemi 
robotizzati per il collaudo funzionale di elettrodomestici”; 

 1 – finanziato da SACMI IMOLA S.C, riservato al Curriculum 1 
e dedicato al tema di ricerca “Robotica per sistemi di picking 
completamente automatizzati”. 

 1 – finanziato da Energy Technology srl, riservato al 
Curriculum 3 e dedicato al tema di ricerca “Ottimizzazione del 
sistema elettronico di potenza associato a generatori elettrici 
azionati da onde oceaniche” 

Posti coperti da contratto di apprendistato di 
alta formazione con imprese (art. 11 D.M. 
45/2013) 
In sede di prova orale i candidati potranno 
manifestare alla Commissione esaminatrice il 
proprio interesse al posto coperto da contratto di 
apprendistato di alta formazione con imprese. La 
Commissione esprimerà un giudizio di idoneità ai 
fini dell’assegnazione di tale posto, in 
considerazione delle competenze, esperienze ed 
attitudini specifiche dei candidati 

2 in collaborazione con Aslatech, riservati al Curriculum 1 e 
dedicati ai seguenti temi di ricerca: 

 Progettazione e realizzazione di un velivolo aereo privo di 
pilota ad alta robustezza per applicazioni di ricerca e soccorso 

 Sviluppo e implementazione di un sistema di navigazione 
autonoma in ambito di robotica aerea per applicazioni di 
ricerca e soccorso5G Radio Technology: channel 
characterization for high frequency band 

Posti coperti da assegno di ricerca 
in sede di prova orale i candidati potranno 
manifestare alla Commissione esaminatrice il 
proprio interesse all’assegnazione del posto 
coperto da assegno di ricerca. In risposta alle 
manifestazioni d’interesse, la Commissione 
esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione delle borse a tema vincolato, 
in considerazione delle competenze, esperienze 
ed attitudini specifiche dei candidati 

1 - coperto da assegno di ricerca erogato dal Dipartimento di 
Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo 
Marconi" con risorse derivanti da convenzione con Alstom 
Ferroviaria SpA. 
L’assegno di ricerca avrà durata pari a 36 mesi, importo lordo 
percipiente pari a 23.786,55€ annui, sarà riservato al 
Curriculum 1 e dedicato al tema di ricerca “Algoritimi di 
Ottimizzazione per Energy Saving in Train Scheduling”. 
1 - coperto da assegno di ricerca erogato dal Dipartimento di 
Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo 
Marconi" con fondi derivanti dal progetto europeo H2020 
Optimal System-Mix of flexibility Solutions for European 
Electricity - OSMOSE - Grant Agreement n. 773406. 
L’assegno di ricerca avrà durata pari a 12 mesi, importo lordo 
ente pari a 25.000€/annui e sarà dedicato al tema di ricerca 
“Modello dinamico di smart grid con impianti di generazione da 
fonte rinnovabile, accumulo e controllo della domanda”. 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione che tutti i candidati devono allegare alla domanda (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo). 

- Non più di n. 2 lettere di presentazione attestanti l’attitudine e l’interesse del candidato per la ricerca scientifica da parte 
di docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione esaminatrice  
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
l’ora di scadenza del presente bando. 

- Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà: 
o riportare sul frontespizio il curriculum del corso di dottorato a cui il candidato è interessato e sul quale verte il 

progetto; 
o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, 

bibliografia ed eventuale apparato illustrativo (la parte eccedente non sarà valutata);  
o essere articolato in: stato dell’arte; descrizione del progetto; risultati attesi; articolazione del progetto e tempi di 

realizzazione; criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti; bibliografia. 
Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il progetto di 
ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal Collegio dei docenti. 

http://studenti.unibo.it/


- Pubblicazioni scientifiche in extenso (monografie, articoli su riviste scientifiche) (max n. 5). 

- Pubblicazioni minori in extenso (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 
ecc.) (max n. 2) 

- Master universitario di I o II livello conseguito in Italia in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del Corso di 
dottorato. 

- Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione e/o di Alta Formazione in materie attinenti agli indirizzi di ricerca del 
Corso di dottorato. 

- Didattica di livello universitario. 

- Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a qualsiasi 
titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca. 

- Conoscenza delle lingue straniere. 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili). 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.). 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione sui risultati delle prove) 

Valutazione 
titoli e 
progetto di 
ricerca 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca saranno consultabili a partire 
dal 01/06/2018 sul sito http://studenti.unibo.it 
(selezionando: “sintesi delle richieste in corso” 
 “vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf 
collocato in basso nella pagina, denominato 
“risultati valutazione titoli e progetto”). 

Prova orale 

Data 

18/06/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova 
orale in un unico giorno, il calendario 
della prova orale sarà pubblicato sul 
sito http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca 

I risultati della prova orale saranno consultabili 
sul sito http://studenti.unibo.it a partire dal 
27/06/2018 (selezionando: “sintesi delle 
richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso nella 
pagina, denominato “risultati prova orale”). 

Luogo 

Bologna – Viale Risorgimento 2  
Dip. Ingegneria dell’Energia Elettrica e 
dell’Informazione «Guglielmo 
Marconi» 

Ora 09:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e 
video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 
1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

- minimo per l’ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea o equivalente e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media 
ponderata dei voti degli esami: max 15 punti 

- pubblicazioni: max 5 punti 

- altri titoli, inclusa la tesi di laurea magistrale: max 15 punti 
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 5 punti 

- articolazione della proposta: max 5 punti 

- fattibilità della proposta: max 5 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l’idoneità ai fini della graduatoria finale:30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi ai 
Curricula e alle tematiche di ricerca del corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese. 
La prova orale è sostenuta in Italiano o Inglese, a scelta del candidato. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 
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- conoscenza della lingua straniera: max 5 punti 

- argomentazione relativa al progetto: max 25 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 20 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 
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INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA, AMBIENTALE E DEI MATERIALI 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 15/05/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 17/05/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 05/06/2018 

Coordinatore 

Prof. Luca Vittuari 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali 
Viale Risorgimento 2 - Bologna 
luca.vittuari@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Italiano e Inglese 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (6 mesi) 

Curricula Tematiche di ricerca 

1. Ingegneria delle infrastrutture, delle 
risorse e del territorio 

- Idraulica e lavori idraulici  

- Ingegneria sanitaria  

- Strade e trasporti  

- Topografia e cartografia  

- Geoingegneria e georisorse 

- Geologia applicata 

2. Ingegneria strutturale e geotecnica 

- Meccanica dei materiali, solidi e strutture  

- Strutture  

- Geotecnica 

3. Ingegneria chimica e di processo 

- Principi di Ingegneria chimica  

- Impianti chimici  

- Fondamenti di sviluppo di processi chimici  

- Chimica industriale e delle tecnologie 

4. Ingegneria dei materiali e biotecnologie 
industriali 

- Fondamenti delle tecnologie chimiche  

- Scienza e tecnologia dei materiali  

- Biotecnologie industriali, alimentari e ambientali 

Posti e borse di studio 

Totale posti a concorso 
Ciascun posto è riservato ad uno dei Curricula 
del Corso di dottorato.  
In sede di prova orale i candidati potranno 
manifestare alla Commissione il proprio 
interesse a concorrere per uno dei Curricula 
del Corso di Dottorato. La Commissione 
esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione del Curriculum, in 
considerazione delle competenze, esperienze 
ed attitudini specifiche dei candidati. Lo 
scorrimento della graduatoria finale di merito 
avverrà in funzione del Curriculum per cui 
l’idoneità è stata assegnata dalla Commissione 
esaminatrice. 

16 

Posti con borsa di studio di Ateneo  

 3 finanziati sul bilancio centrale e riservati al Curriculum 1 

 3 finanziati sul bilancio centrale e riservati al Curriculum 2 

 2 finanziati sul bilancio centrale e riservati al Curriculum 3 

 1 finanziato con risorse derivanti dalla campagna 5 x mille 2015, 
riservato al Curriculum 4 

 1 finanziato in parte sul bilancio centrale e cofinanziato dal Dipartimento 
di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali, riservato al 
Curriculum 4 

 1 finanziato dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e 
dei Materiali, riservato al Curriculum 1 

Posti con borsa di studio a tema 
vincolato (art. 9 del bando)  
in sede di prova orale i candidati 
potranno manifestare alla 
Commissione esaminatrice il proprio 

1 – finanziato dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e 
dei Materiali con risorse derivanti dal Budget dei Dipartimenti Eccellenti, 
riservato al Curriculum 3 e dedicato al tema di ricerca “Tecnologie, Metodi 
e Modelli Innovativi per l’Ingegneria Chimica” 
1 – finanziato dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e 
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interesse all’assegnazione di una o più 
borse di studio a tema vincolato. In 
risposta alle manifestazioni d’interesse, 
la Commissione esprimerà un giudizio 
di idoneità ai fini dell’assegnazione 
delle borse a tema vincolato, in 
considerazione delle competenze, 
esperienze ed attitudini specifiche dei 
candidati 

dei Materiali con risorse derivanti dal Budget dei Dipartimenti Eccellenti, 
riservato al Curriculum 4 e dedicato al tema di ricerca “Sintesi e 
caratterizzazione di materiali a base di scarti e/o ottenuti da fonti 
biologiche per applicazioni industriali” 

Posti coperti da assegno di ricerca 
In sede di prova orale i candidati 
potranno manifestare alla 
Commissione esaminatrice il proprio 
interesse ai posti coperti da assegni di 
ricerca. La Commissione esprimerà un 
giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione di tali posti, in 
considerazione delle competenze, 
esperienze ed attitudini specifiche dei 
candidati 

1 – erogato dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e 
dei Materiali, di durata pari a 12 mesi, rinnovabile fino a 36 mesi, e 
importo lordo percipiente pari a €24.000,00 annui. 
L’assegno di ricerca sarà riservato al Curriculum 1 e dedicato al tema di 
ricerca “Riuso delle acque reflue trattate a scopo agricolo nel distretto di 
AlMawasi-Governatorato di Rafah—Striscia di Gaza” 
1 – erogato dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e 
dei Materiali con fondi derivanti da convenzione con ALSTOM Ferroviaria 
S.p.A., di durata pari a 36 mesi e importo lordo percipiente pari a 
€19.367,00 annui. 
L’assegno di ricerca sarà riservato al Curriculum 1 e dedicato al tema di 
ricerca “Sviluppo di sistemi di segnalamento ferroviario in funzione 
dell'aumento della capacità di linee e di nodi”. 
1 – erogato dal Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e 
dell’Informazione “G. Marconi” con fondi derivanti dal progetto EIT KIC 
Climate eCircular Flagship, di durata pari a 12 mesi ed importo lordo 
percipiente pari a €19.367,00 annui.  
L’assegno di ricerca sarà riservato al Curriculum 1 e dedicato al tema di 
ricerca “Applicazioni dell’economia circolare ai materiali plastici”. 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione che tutti i candidati devono allegare alla domanda 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo) 

- Non più di 2 lettere di presentazione attestanti l'attitudine e l'interesse del candidato per la ricerca scientifica da parte di 
docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione esaminatrice  
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
l’ora di scadenza del presente bando. 

- progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà: 
o riportare sul frontespizio il Curriculum (1, 2, 3 o 4) per cui il candidato concorre e sul quale verte il progetto; 
o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, 

bibliografia ed eventuale apparato illustrativo; 
o essere articolato in: stato dell'arte; descrizione del progetto; risultati attesi; articolazione del progetto e tempi di 

realizzazione; criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti; bibliografia. 
Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il progetto 
di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal Collegio dei 
docenti. 

- Lettera in cui dovranno essere riportate le motivazioni che spingono il candidato a voler frequentare il corso di dottorato 
ed in cui dovranno essere messe in luce le esperienze e gli interessi di ricerca del candidato che lo rendono adatto al 
corso di dottorato (max 3.000 caratteri, spazi inclusi) 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche). 

- Elenco delle pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 
ecc.). 

- Elenco degli abstract e poster a Congressi, Convegni ecc. nazionali e internazionali. 

- Master universitario di I o II livello conseguito in Italia in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del Corso di 
dottorato. 

- Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione e/o di Alta Formazione in materie attinenti agli indirizzi di ricerca del 
Corso di dottorato. 
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- Didattica di livello universitario. 

- Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a qualsiasi 
titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca. 

- Attività lavorativa. 

- Tirocinio professionalizzante. 

- Tirocinio formativo e di orientamento. 

- Conoscenza delle lingue straniere. 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili). 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.). 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno 
alcuna convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle 
prove (i candidati non riceveranno 
alcuna comunicazione sui risultati delle 
prove) 

Valutazione titoli e progetto di 
ricerca 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca saranno consultabili 
a partire dal 05/06/2018 sul sito 
http://studenti.unibo.it (selezionando: 
“sintesi delle richieste in corso”  “vedi 
dettaglio” e visualizzando il file pdf 
collocato in basso nella pagina, 
denominato “risultati valutazione titoli e 
progetto”). 

Prova orale 

Data 

12/06/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della 
prova orale in un unico giorno, il 
calendario della prova orale sarà 
pubblicato sul sito 
http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione dei titoli e 
del progetto di ricerca 

I risultati della prova orale saranno 
consultabili sul sito 
http://studenti.unibo.it a partire dal 
04/07/2018 (selezionando: “sintesi delle 
richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato 
“risultati prova orale”). 

Luogo 

Bologna, Via Terracini 28 
Scuola di Ingegneria 
Aula 1-030 Sala Consiglio – Piano 
terra 

Ora 09:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in 
teleconferenza audio e video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del 
bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e media ponderata dei voti degli esami (per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, 
sono laureandi, media ponderata dei voti degli esami): max 20 punti 

- pubblicazioni: max 3 punti 

- altri titoli valutabili: max 2 punti  
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 12 punti 

- articolazione della proposta: max 8 punti 

- fattibilità della proposta: max 5 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale:30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi ai 
Curricula e alle tematiche di ricerca del corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese. 
La prova orale è sostenuta in Italiano o Inglese. 
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Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 5 punti 

- argomentazione relativa al progetto: max 25 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 20 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 
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INGEGNERIA ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIE 
DELL'INFORMAZIONE 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 16/05/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 18/05/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 06/06/2018 

Coordinatore 

Prof. Alessandro Vanelli Coralli 
Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e 
dell'Informazione «Guglielmo Marconi» 
Viale Risorgimento 2 - Bologna 
alessandro.vanelli@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Inglese 

Soggetti convenzionati ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a) del D.M. 
n. 45/2013 (dottorato in convenzione con istituzioni di ricerca) 

Fondazione Bruno Kessler (FBK) 

Tematiche di ricerca 

I temi di ricerca coprono le aree dell'elettronica, delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell’informazione, ed includono: 

- Analog and digital circuits and electronic systems 

- Analysis and simulation of semiconductor devices 

- Applications of Information technologies: smart cities, smart grid, etc 

- Communication theory and its applications 

- Communications architectures, systems and networks: wireless, cellular, fixed/ mobile terrestrial/ satellite, wired and 
optical 

- Electromagnetic theory, antennas and propagation 

- Electronic devices 

- Electronics for telecommunications 

- Embedded systems 

- Energy harvesting 

- Information theory and its applications 

- Intelligent sensors 

- Micro and nano-technologies 

- Microwave Photonics 

- Navigation and positioning systems and applications 

- Network control and management: software defined networks 

- Performance evaluation of communication networks 

- Statistical signal processing and its applications 

- Ultrasonics 

- Wireless power transfer 

- Science of Creative Thinking with Applications in the ICT Domain 

Posti e borse di studio 

Totale posti a concorso 22 

Posti con borsa di studio di Ateneo 

 4 finanziati integralmente sul bilancio centrale 

 1 finanziato in parte sul bilancio centrale e cofinanziato dal 
Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e 
dell'Informazione «Guglielmo Marconi» 

 1 finanziato integralmente dal Dipartimento di Ingegneria 
dell'Energia Elettrica e dell'Informazione «Guglielmo 
Marconi» 

Posti con borsa di studio a tema vincolato (art. 
9 del bando)  
in sede di prova orale i candidati potranno 
manifestare alla Commissione esaminatrice il 
proprio interesse all’assegnazione di una o più 
borse di studio a tema vincolato. In risposta alle 
manifestazioni d’interesse, la Commissione 
esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione delle borse a tema vincolato, in 
considerazione delle competenze, esperienze ed 
attitudini specifiche dei candidati 

 3 - finanziati da Fondazione Bruno Kessler (FBK), dedicati, 
rispettivamente, ai seguenti temi di ricerca: 
o Beyond edge computing in 5G systems 
o Electronic viruses in cloud systems: attack and defense 

strategies 
o Low power vision sensor for event detection 

 1 – finanziato da EMBIT S.r.l, dedicato al tema di ricerca 

“Sistemi wireless per Internet of things” 

 1 – finanziato da Datalogic IP TECH S.r.l., dedicato al tema 
di ricerca “Machine Learning for Automatic Identification 
Applications” 

 1 – finanziato dal Dipartimento di Ingegneria dell'Energia 
Elettrica e dell'Informazione «Guglielmo Marconi» nell’ambito 
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dell’iniziativa Dipartimenti di Eccellenza MIUR, dedicato al 
tema di ricerca “Sistemi ciberfisici e monitoraggio massivo” 

 1 –  finanziato nell’ambito del Piano triennale Alte 

Competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e 
l'imprenditorialità (fondi POR FSE – obiettivo tematico 10) – 
Ambito A - Titolo progetto: “Architetture hardware e cloud per 
l'elaborazione di big data provenienti da monitoraggio 
continuo". 

Posti riservati (ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. 
e) del D.M. n. 45/2013) 

 1 – riservato a dipendenti di GreenWaves Technologies, 
Société par Actions Simplifiée 

 1 – riservato a dipendenti di Marposs S.p.A. 

Posti coperti da contratto di apprendistato di 
alta formazione con imprese (art. 11 D.M. 
45/2013) 
In sede di prova orale i candidati potranno 
manifestare alla Commissione esaminatrice il 
proprio interesse al posto coperto da contratto di 
apprendistato di alta formazione con imprese. La 
Commissione esprimerà un giudizio di idoneità ai 
fini dell’assegnazione di tale posto, in 
considerazione delle competenze, esperienze ed 
attitudini specifiche dei candidati 

 4 in collaborazione con Teko Telecom S.r.l., dedicati ai 
seguenti temi di ricerca: 
o 5G Radio Technology: channel characterization for high 

frequency band 
o 5G Radio Technology: beamforming implementation and 

study on FPGA 
o 4G/5G networks: new technologies for extreme mobile 

broadband 
o 4G/5G networks: RAN interference mitigation and 

coordination techniques 

Posti coperti da assegno di ricerca 
in sede di prova orale i candidati potranno 
manifestare alla Commissione esaminatrice il 
proprio interesse all’assegnazione del posto 
coperto da assegno di ricerca. In risposta alle 
manifestazioni d’interesse, la Commissione 
esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione delle borse a tema vincolato, in 
considerazione delle competenze, esperienze ed 
attitudini specifiche dei candidati 

 1 - coperto da assegno di ricerca erogato dal Dipartimento di 
Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione 
"Guglielmo Marconi" con risorse derivanti dal progetto FAR 
Alba - Elaborazione configurabile a bassa dissipazione di 
potenza per digital signal processing (Resp. scientifico Prof. 
Luca Benini). 
L’assegno di ricerca avrà durata pari a 12 mesi, rinnovabili 
fino a 36, importo lordo percipiente pari a 19.367,00 € annui 
e sarà dedicato al tema di ricerca “Progettazione hardware-
software sistemi multiprocessore su singolo chip a basso 
consumo di potenza”. 

 1 coperto da assegno di ricerca erogato dal Dipartimento di 

Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione 
"Guglielmo Marconi" con risorse derivanti dall’accordo 
quadro di collaborazione con il CINECA per lo svolgimento di 
un'attività congiunta di ricerca e sviluppo nell'ambito dei 
Sistemi di calcolo avanzato ad alta efficienza energetica 
(Resp. scientifico Prof. Luca Benini) 
L’assegno di ricerca avrà durata pari a 12 mesi, rinnovabili 
fino a 36, importo lordo percipiente pari a 19.367,00 € annui 
e sarà dedicato al tema di ricerca “Progettazione, analisi e 
gestione di sistemi di calcolo ad alte prestazioni”. 

 1 - coperto da assegno di ricerca erogato dal Centro di 
Ricerca sui Sistemi Elettronici per l’Ingegneria 
dell’Informazione e delle Telecomunicazioni "Ercole De 
castro - ARCES" nell’ambito della ricerca svolta presso il 
Laboratorio congiunto ARCES - STMicroelectronics (Resp. 
scientifico Prof.ssa Eleonora Franchi Scarselli). 
L’assegno di ricerca avrà durata pari a 12 mesi, rinnovabili 
fino a 36, importo lordo percipiente pari a 19.367,00 € annui 
e sarà dedicato al tema di ricerca “Progetto di circuiti 
analogici per il wake-up delle radio dei nodi IoT” 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione che tutti i candidati devono allegare alla domanda 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Non più di 2 lettere di presentazione attestanti l'attitudine e l'interesse del candidato per la ricerca scientifica da parte di 
docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione esaminatrice  
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione dovrà 
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essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e l’ora di 
scadenza del presente bando. 

- Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà:  
o riportare sul frontespizio la tematica di ricerca del corso di dottorato a cui il candidato è interessato e sulla quale 

verte il progetto; 
o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia 

ed eventuale apparato illustrativo (la parte eccedente non sarà valutata);  
o essere articolato in: stato dell'arte; descrizione del progetto; risultati attesi; articolazione del progetto e tempi di 

realizzazione; criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti; bibliografia. 
Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il progetto 
di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal Collegio dei 
docenti. 

- Lettera in cui dovranno essere riportate le motivazioni che spingono il candidato a voler frequentare il corso di dottorato 
ed in cui dovranno essere messe in luce le esperienze e gli interessi di ricerca del candidato che lo rendono adatto al 
corso di dottorato (max 3.000 caratteri, spazi inclusi) 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche) 

- Elenco delle pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 
ecc.) 

- Elenco degli abstract e poster a Congressi, Convegni ecc. nazionali e internazionali 

- Master universitario di I o II livello conseguito in Italia in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del Corso di 
dottorato. 

- Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione e/o di Alta Formazione in materie attinenti agli indirizzi di ricerca del 
Corso di dottorato. 

- Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a qualsiasi 
titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca. 

- Attività lavorativa. 

- Tirocinio professionalizzante. 

- Tirocinio formativo e di orientamento. 

- Conoscenza delle lingue straniere. 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili). 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.). 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna comunicazione 
sui risultati delle prove) 

Valutazione titoli 
e progetto di 
ricerca 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e del progetto di 
ricerca saranno consultabili a partire dal 
11/06/2018 sul sito http://studenti.unibo.it 
(selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  
“vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato 
in basso nella pagina, denominato “risultati 
valutazione titoli e progetto”). 

Prova orale 

Data 

18/06/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova 
orale in un unico giorno, il calendario 
della prova orale sarà pubblicato sul 
sito http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca 

I risultati della prova orale saranno consultabili sul 
sito http://studenti.unibo.it a partire dal 04/07/2018 

(selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  
“vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato 
in basso nella pagina, denominato “risultati prova 
orale”). 

Luogo 

Bologna - Viale Risorgimento 2 
Dip. di Ingegneria dell'Energia Elettrica 
e dell'Informazione «Guglielmo 
Marconi» 
Sala Giunta 

Ora 10:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e 
video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
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antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media ponderata dei voti 
degli esami: max 15 punti 

- pubblicazioni: max 4 punti 

- Altri titoli: max 10 punti 
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 7punti 

- articolazione della proposta: max 7 punti 

- fattibilità della proposta: max 7 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale:30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi alle 
tematiche di ricerca del corso di dottorato. 
La prova orale è sostenuta in Inglese. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 5 punti 

- argomentazione relativa al progetto: max 35 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 10 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 
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LAW, SCIENCE AND TECHNOLOGY 

Coordinatore 

Prof. Giovanni Sartor 
Dipartimento di Scienze Giuridiche 
Via Zamboni 22 - Bologna 
giovanni.sartor@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Inglese 

Soggiorno estero obbligatorio 

Sì (12 mesi presso una delle seguenti destinazioni: Université du Luxembourg, 
Mykolas Romeris University, Universitat Autònoma de Barcelona e Leibniz 
Universität Hannover; la scelta dell’Ateneo di destinazione sarà effettuata, per 
ciascun dottorando, dal Collegio dei docenti del corso di dottorato) 

Università consorziate ai sensi 
dell’art. 2, comma 2, lett. c) del D.M. n. 
45/2013 

Università di Torino 

Tematiche di ricerca 

- Diritti umani e principi etici nelle nuove ed emergenti tecnologie nelle relazioni medico – paziente riservatezza, 
consenso informato, ricerca e sperimentazione umana assistita.  

- End-of- life Decision Making 

- Questioni giuridiche ed etiche nella Genetica: test genetici, screening, terapia genica 

- Biotecnologie e diritto dei brevetti 

- Cellule staminali, brevetti sui geni 

- Biobanche e DNA 

- E–health, privacy by design, interazioni tra enti pubblici e privati nella fornitura di assistenza sanitaria 

- Problemi etici, giuridici e sociali nella consulenza genetica 

- Semantic Web e ontologie per la modellazione 

- Information Retrieval e tecniche di database nel settore giuridico per la modellazione e la rappresentazione tra cui Open 
Data, XML e standard 

- Sistemi informativi relativi al Forensics per e-Justice e-Government e modelli computazionali di e-Legislation, tra cui 
applicazioni per l’estrazione dell’informazione e PNL di risorse giuridiche 

- e –discovery e data mining in ambito giuridico  

- Modelli formali di norme e modelli basati sulla logica del ragionamento giuridico, comprese argomentazioni e 
ragionamenti  

- Teoria dei giochi applicata al sistema giuridico  

- Sistemi Multi –Agent e-Institution Regulatory Compliance 

- Robot e Intelligent system 

- Privacy e sicurezza delle nuove tecnologie sulla criminalità informatica e Computer Forensics 

- e-Business e Consumer Law 

- e- governance ed e- Democracy 

- IPR e New Technology 

- On –line Dispute Resolution 

- Cloud computing 

- Prospettiva comparata sul diritto delle ICT.  

- Gestione delle crisi sociali e geopolitiche 

- Regolazione sulla Robotica e relativi problemi etici 

- Tutela dei bambini online e questioni fondamentali sulla tecnologia on-line. 

Posti e borse di studio 

Totale posti a concorso 6 

Posti con borsa di studio 

1 - finanziato da Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna 
1 - finanziato in parte da Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna e cofinanziato dal Centro Interdipartimentale di 
Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e 
Informatica Giuridica (CIRSFID) 
3 - finanziati dall’Università di Torino 

Posti con borsa di studio a tema vincolato (art. 
9 del bando)  
In sede di prova orale i candidati potranno 
manifestare alla Commissione esaminatrice il 
proprio interesse all’assegnazione di una o più 
borse di studio a tema vincolato. In risposta alle 
manifestazioni d’interesse, la Commissione 
esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 

1 - finanziato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca in 
Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica 
Giuridica (CIRSFID) con risorse derivanti da convenzione con 
l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ITTIG),dedicato al 
tema di ricerca “Digital forensics e sicurezza informatica”. È 
previsto che il beneficiario della borsa di studio svolga parte 
della propria attività presso le strutture dell’ente finanziatore. 
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dell’assegnazione delle borse a tema vincolato, in 
considerazione delle competenze, esperienze, 
attitudini specifiche dei candidati, nonché delle 
informazioni riportate nel progetto di ricerca 
allegato alla domanda. L’assegnazione dei posti e 
l’eventuale scorrimento dei posti a seguito di 
rinunce avverranno esclusivamente in funzione 
della sub-graduatoria relativa alla borsa a tema 
vincolato in cui ciascun candidato si sarà collocato. 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione che tutti i candidati devono allegare alla domanda 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo). 

- Non più di 2 lettere di presentazione attestanti l’attitudine e l’interesse del candidato per la ricerca scientifica da parte di 
docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione esaminatrice  
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
l’ora di scadenza del presente bando. 

- Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà:  
o riportare sul frontespizio la tematica del corso di dottorato a cui il candidato è interessato e sul quale verte il progetto  
o avere una lunghezza massima di 3.000 parole, esclusi titolo, indice, bibliografia ed eventuale apparato illustrativo (la 

parte eccedente non sarà valutata) 
o essere articolato in: stato dell’arte; descrizione del progetto; risultati attesi; articolazione del progetto e tempi di 

realizzazione; bibliografia 
Il progetto di ricerca allegato alla domanda non sarà necessariamente il tema della tesi di dottorato del candidato, ove 
ammesso; il progetto di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed 
approvato dal Collegio dei docenti. 

- Lettera in cui dovranno essere riportate le motivazioni che spingono il candidato a voler frequentare il corso di dottorato 
ed in cui dovranno essere messe in luce le esperienze e gli interessi di ricerca del candidato che lo rendono adatto al 
corso di dottorato (max 3.000 caratteri, spazi inclusi) 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche) 

- Elenco delle pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 
ecc.) 

- Master universitario di I o II livello conseguito in Italia in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del Corso di 
dottorato 

- Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione e/o di Alta Formazione in materie attinenti agli indirizzi di ricerca del 
Corso di dottorato 

- Didattica di livello universitario 

- Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a qualsiasi 
titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca 

- Attività lavorativa 

- Tirocinio professionalizzante 

- Tirocinio formativo e di orientamento 

- Conoscenza delle lingue straniere 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili) 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.) 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione sui risultati delle prove) 

Valutazione titoli e 
progetto di ricerca 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca saranno consultabili a 
partire dal 11/06/2018 sul sito 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso 
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nella pagina, denominato “risultati 
valutazione titoli e progetto”). 

Prova orale 

Data 

27/06/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova 
orale in un unico giorno, il calendario 
della prova orale sarà pubblicato sul 
sito http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione dei titoli e 
del progetto di ricerca 

I risultati della prova orale saranno 
consultabili sul sito http://studenti.unibo.it a 
partire dal 05/07/2018 (selezionando: 
“sintesi delle richieste in corso”  “vedi 
dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato 
in basso nella pagina, denominato “risultati 
prova orale”). 

Luogo 

Bologna – Via Galliera 3 
CIRSFID (Centro Interdipartimentale 
di Ricerca in Storia del Diritto, 
Filosofia e Sociologia del Diritto e 
Informatica Giuridica) 

Ora 09:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio 
e video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

- minimo per l’ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media ponderata dei voti 
degli esami: il voto di laurea è valutato attribuendo 7 punti al 110 e lode, 5 punti dal 110 al 105; 3 punti dal 104 al 
100; 0 punti se inferiore al 100. Per i laureandi, il punteggio sarà attribuito in base al seguente criterio: media del 30 
= 7 punti; media del 29 = 5 punti; media del 28 = 3 punti; media inferiore al 28 = 0 punti. 

- lettera di motivazioni: max 5 punti 

- pubblicazioni: max 5 punti 

- lettere di presentazione: max 5 punti 

- altri titoli: max 2 punti 
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 11 punti 

- articolazione della proposta: max 5 punti 

- fattibilità della proposta: max 10 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l’idoneità ai fini della graduatoria finale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi alle 
tematiche di ricerca del corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese. 
La prova orale è sostenuta in Inglese. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 5 punti 

- buona argomentazione relativa al progetto: max 20 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 25 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 
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LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE 

Coordinatore 

Prof.ssa Gabriella Elina Imposti 
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne  
Via Cartoleria 5 - Bologna 
gabriella.imposti@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso 

Curriculum 1: italiano, francese, inglese, spagnolo (lingua tematica) 
Curriculum 2: italiano, inglese e spagnolo 
Curriculum 3: italiano e inglese 
Curriculum 4: italiano, inglese e francese 

Soggiorno estero obbligatorio 
Curriculum 1: 12 mesi nel corso del triennio 
Curriculum 2, 3 e 4: 6 mesi nel corso del triennio 

Soggetti convenzionati ai sensi 
dell’art. 2, comma 2, lett. a) del D.M. 
n. 45/2013 (dottorato in convenzione 
con università) 

Università dell’Aquila 

Curricula Sede Tematiche di ricerca 

1. DESE – Les 
Littératures de 
l’Europe Unie / 
European 
Literatures / 
Letterature 
dell’Europa 
unita 

Bologna 

Sviluppa la ricerca letteraria in un’ottica sovranazionale, formando specialisti in 
grado di confrontarsi in almeno 3 lingue con ambiti culturali e metodi di analisi e di 
ricerca differenti, inserendoli in un quadro fortemente internazionale grazie a 
convenzioni che stabiliscono la collaborazione con istituzioni straniere. 
Ogni ciclo dottorale raggruppa i dottorandi delle varie sedi firmatarie della 
convenzione (www2.lingue.unibo.it/dese) su un tema predefinito. Il tema 
obbligatorio per il triennio 2018-2021 sarà “Le naturalisme dans la littérature 
européenne”. Il programma è definito per convenzione; all’interno dei temi proposti, 
i lavori annuali di questo ciclo verteranno su: 

 1° anno: storia della letteratura; storia delle idee; letteratura e informatica; arte 
e letteratura 

 2° anno: analisi testuale e traduttologia 

 3° anno: convegno dottorale e tesi 

2. EDGES - Studi 
di genere e 
delle donne 

Bologna 

 la letteratura come luogo per la produzione, circolazione e consolidamento 
delle culture di parità di genere 

 textual analysis, la storia letteraria, gli studi culturali, la storia delle idee, la 
memoria culturale e le contro-memorie 

 la produzione artistica femminile e la critica letteraria femminile e di genere 

 il tema delle pari opportunità nell'accesso all'educazione e alla conoscenza, al 
mercato del lavoro e nei percorsi di carriera 

 le discriminazioni basate sui pregiudizi religiosi e di genere, i diritti civili in 
prospettiva sincronica e diacronica e in vari contesti geopolitici 

 gestione dei conflitti e promozione del benessere aziendale e diversity 
management 

 strategie e metodologie di genere e politiche di genere (gender mainstreaming) 

tirocinio formativo di 250 ore. 

3. Studi letterari 
e culturali 

L’Aquila 

I temi delle ricerche dovranno spaziare fra diverse aree culturali, affrontando di 
volta in volta i rapporti fra letteratura, altri saperi e forme diverse di espressione 
artistica (arti visuali, performance, cinema, nuovi media). Argomenti di ricerca 
specifici di questo curriculum saranno: generi e temi delle letterature antiche e 
medievali (dal tardo antico al Medioevo), comprese le loro intersezioni, e ricerche 
comparatistiche sulla ricezione moderna e contemporanea; temi e generi letterari; 
la letteratura italiana moderna e contemporanea, la letteratura e la riflessione 
estetica di area tedesca; la teoria del romanzo. Le ricerche saranno inoltre 
incentrate su temi e generi di varie aree di studio (letteratura italiana, francese, 
inglese, russa, spagnola, tedesca e angloamericana), con particolare riguardo alla 
tensione fra il contesto locale e la dimensione europea e globale, nonché alle 
dinamiche di potere sottese. Molta attenzione verrà data alla traduzione come atto 
di mediazione culturale. A una solida conoscenza storica andrà associata una 
capacità di riflessione metodologica. Tenendo presenti i diversi contesti culturali in 
una dimensione globale (si fa riferimento al concetto goethiano di Weltliteratur, oggi 
sempre più in espansione), si vogliono offrire sia un approccio teorico e 
trasversale, sia approfondimenti specifici in ambiti disciplinari che spaziano dalle 
letterature classiche all’italianistica, dalle letterature straniere alla storia dello 
spettacolo, del cinema e di altre pratiche artistiche. 

4. World Bologna Il curriculum ha come tematiche scientifiche le intersezioni fra le letterature e 
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Literature e 
studi 
postcoloniali 

culture moderne, soprattutto extraeuropee e postcoloniali, tenendo presenti i singoli 
contesti storici e geopolitici, ma sempre in una dimensione comparata che ha come 
quadro di riferimento metodologico la World Literature. In quest’ottica, la 
prospettiva transnazionale implica una particolare attenzione al funzionamento del 
mercato editoriale su scala mondiale, alla politica delle traduzioni, ai fenomeni 
migratori e, più in generale, all’allentarsi di quel nesso tra lingua, cultura e territorio 
che ha fondato almeno per due secoli lo studio delle letterature nazionali e la 
formazione dei canoni letterari. Si offrono sia un approccio teorico trasversale, sia 
approfondimenti specifici in ambiti disciplinari e metodologici, quali gli studi 
postcoloniali, gli studi culturali (studi transmediali e sul patrimonio, border studies, 
diaspora studies), e l’analisi delle nuove forme di testualità, sempre più diffuse 
nella società contemporanea. 

Posti e borse di studio 

Totale posti a concorso con borsa di studio 
ciascun posto è riservato ad uno dei Curricula del 
Corso di dottorato. Lo scorrimento della 
graduatoria finale di merito avverrà, pertanto, in 
funzione del Curriculum per il quale il candidato ha 
espresso la preferenza nelle dichiarazioni 
rilasciate in sede di compilazione della domanda e 
indicato sul frontespizio del progetto di ricerca. 
L’assegnazione dei posti e l’eventuale scorrimento 
dei posti a seguito di rinunce avverranno 
esclusivamente in funzione della sub-graduatoria 
relativa al Curriculum in cui ciascun candidato si 
sarà collocato. 
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Posti con borsa di studio assegnati alla 
sede di Bologna 

6 finanziati sul bilancio centrale, di cui 

- 2 riservati al Curriculum 1 

- 2 riservati al Curriculum 2 

- 2 riservati al Curriculum 4 

Posti con borsa di studio assegnati alla 
sede dell’Aquila 

3 finanziati dall’Università dell’Aquila e riservati al Curriculum 3 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda a pena di esclusione 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà: 
o riportare sul frontespizio il curriculum per cui il candidato concorre e sul quale verte il progetto; 
o avere una lunghezza massima di 1.500 parole, esclusi titolo, indice e bibliografia (la parte eccedente non sarà 

valutata). 
Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il progetto 
di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal Collegio dei 
docenti. 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche) 

- Elenco delle pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 
ecc.) 

- Elenco degli abstract e poster a Congressi, Convegni ecc. nazionali e internazionali 

- Master universitario di I o II livello conseguito in Italia in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del Corso di 
dottorato 

- Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione e/o di Alta Formazione in materie attinenti agli indirizzi di ricerca del 
Corso di dottorato 

- Riassunto della tesi di specializzazione (max 5.000 caratteri) 

- Documentazione relativa a didattica di livello universitario 

- Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a qualsiasi 
titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca. 

- Attività lavorativa 

- Tirocinio professionalizzante 

- Tirocinio formativo e di orientamento 

- Conoscenza delle lingue straniere 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili) 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.) 
Solo per i candidati ai Curricula 1 e 2: 



- lettera di motivazione in cui dovrà essere indicato il Curriculum per cui il candidato concorre e in cui dovranno essere 
riportate le motivazioni che spingono il candidato a voler frequentare il Curriculum; dovranno altresì essere messe in 
luce l’esperienza e gli interessi di ricerca del candidato che lo rendono adatto al percorso di dottorato (max 2.000 
caratteri spazi inclusi); 

- Non più di 2 lettere di presentazione attestanti l'attitudine e l'interesse del candidato per la ricerca scientifica da parte di 
docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione esaminatrice. 
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
l’ora di scadenza del presente bando. 

Prove di ammissione (Art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna comunicazione 
sui risultati delle prove) 

Valutazione titoli e 
progetto di ricerca 
(tutti i curricula) 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e del progetto 
di ricerca saranno consultabili a partire dal 
30/05/2018 sul sito http://studenti.unibo.it 
(selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  
“vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato 
in basso nella pagina, denominato “risultati 
valutazione titoli e progetto”). 

Prova scritta (solo 
per i Curricula 3 e 4 
- è necessaria la 
presenza dei 
candidati ai 
curricula 3 e 4) 

Data 18/06/2018 I risultati della prova scritta saranno consultabili 
dalle ore 18:30 del 20/06/2018 sul sito 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso nella 
pagina, denominato “risultati prova scritta”). 

Luogo 
Bologna - Via Cartoleria 5 
Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Culture Moderne 

Ora 09:30 

Prova orale (tutti i 
curricula) 

Data 

27/06/2018 
Qualora il numero dei candidati 
non consenta lo svolgimento della 
prova orale in un unico giorno, il 
calendario della prova orale sarà 
pubblicato sul sito 
http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione dei titoli e 
del progetto di ricerca 

I risultati della prova orale saranno consultabili 
sul sito http://studenti.unibo.it a partire dal 
30/06/2018 (selezionando: “sintesi delle richieste 
in corso”  “vedi dettaglio” e visualizzando il file 
pdf collocato in basso nella pagina, denominato 
“risultati prova orale”). 

Luogo 
Bologna - Via Cartoleria 5 
Dipartimento di Lingue, Letterature 
e Culture Moderne 

Ora 09:30 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e 
video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 

Curricula 1 e 2 

- minimo per l’ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in 
base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza 
del presente bando, sono laureandi, media ponderata 
dei voti degli esami: max 10 punti 

- pubblicazioni: max 5 punti 

- lettera di motivazione: max 7 punti 

- lettere di presentazione: max 6 punti 

- altri titoli: max 7 punti 
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca 
sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico della proposta: max 7,5 punti 

- originalità della proposta: max 7,5 punti 

Curricula 3 e 4  

- minimo per l'ammissione alla prova scritta: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli e del progetto 
di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza 
del presente bando, sono laureandi, media ponderata 
dei voti degli esami: max 10 punti 

- pubblicazioni: max 5 punti 

- altri titoli: max 10 punti 
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca 
sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 25 
punti 
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2. Prova Scritta (solo per i Curricula 3 e 4) 

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta solo i candidati che avranno superato la valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca. 

- minimo per l’ammissione alla prova orale: 20 punti 

- massimo: 30 punti 
La prova scritta è volta ad accertare il livello di competenza del candidato in merito ai contenuti dei Curricula ed alle 
tematiche di ricerca del Corso di dottorato. Essa consisterà in un tema di argomento teorico-metodologico declinato 
secondo le singole aree di competenza. 
Gli elaborati relativi alla prova scritta dovranno essere redatti in lingua italiana o inglese. 
Il punteggio relativo alla prova scritta sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- attinenza alla traccia proposta: max 6 punti 

- correttezza formale: max 6 punti 

- maturità critica: max 6 punti 

- capacità analitica: max 6 punti 

- capacità argomentativa: max 6 punti 

3. Prova orale 
Saranno ammessi a sostenere la prova orale solo i candidati dei Curricula 1 e 2 che avranno superato la valutazione dei 
titoli e del progetto di ricerca ed i candidati dei Curricula 3 e 4 che avranno superato la prova scritta. 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi alle 
tematiche inerenti il corso di dottorato. 

Curricula 1 e 2 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale: 30 
punti 

- massimo: 50 punti 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza 
delle seguenti lingue:  

- Curriculum 1: italiano, francese, inglese, spagnolo. 
Per poter ottemperare agli obblighi del dottorato, è 
richiesta la conoscenza di italiano, francese, inglese, 
spagnolo. Al momento del concorso di ammissione, 
tuttavia, sarà sufficiente la conoscenza da parte del 
candidato di anche solo due delle tre lingue europee 
richieste oltre all’italiano. La lingua veicolare del 
dottorato è il francese; le lingue di redazione della tesi 
sono il francese o l’inglese; la discussione finale della 
tesi dovrà essere svolta nelle quattro lingue. 

- Curriculum 2: italiano; inglese; spagnolo (capacità di 
leggere e comprendere un testo letterario). 

La prova orale è sostenuta, per il Curriculum 1, in lingua 
italiana, francese o inglese; per il Curriculum 2 in lingua 
italiana e inglese. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base 
ai seguenti criteri: 

- valutazione della conoscenza delle lingue: max 10 
punti 

- discussione e argomentazione relativa al progetto: 
max 10 punti 

- competenze e conoscenze scientifiche, capacità di 
argomentazione, verifica dell’attitudine alla ricerca 
scientifica del candidato e delle competenze teoriche 
e metodologiche relative alle tematiche del corso di 
dottorato: max 30 punti 

Curricula 3 e 4 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale: 10 
punti 

- massimo: 20 punti 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza 
di una delle seguenti lingue straniere, a scelta del 
candidato: Inglese, Francese, Spagnolo, Portoghese, 
Russo o Tedesco. 
 
La prova orale è sostenuta in Italiano. 
 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base 
ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 5 punti 

- argomentazione relativa al progetto: max 10 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: 
max 5 punti 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 

 



MANAGEMENT 

Sezione “Criteri di valutazione delle prove - Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca” 
integrata il 10/05/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 14/05/2018 

Coordinatore 

Prof.ssa Chiara Orsingher 
Dipartimento di Scienze Aziendali 
Via Capo di Lucca 34 - Bologna 
chiara.orsingher@unibo.it  

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 4 anni 

Lingua Corso Inglese 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (3 mesi) 

Tematiche di ricerca 

Il Dottorato di Ricerca in Management copre diverse tematiche, quali: strategia, organizzazione aziendale, marketing, 
management dell’innovazione, finanza e intermediari finanziari. Il Dottorato di durata quadriennale prevede due indirizzi di 
ricerca distinti e integrati: un indirizzo in “General Management” e un indirizzo in “Banking and Finance”. I due indirizzi 
condividono una serie di insegnamenti comuni, ai quali si aggiungono insegnamenti specifici e obbligatori per ciascun 
indirizzo. 

Posti e borse di studio 

Posti a concorso con borsa di studio 

7 di cui 

- 4 finanziati sul bilancio centrale 

- 1 finanziato in parte sul bilancio centrale e cofinanziato dal 
Dipartimento di Scienze Aziendali 

- 2 finanziati nell’ambito dell’iniziativa Dipartimenti di Eccellenza 
MIUR e cofinanziati dal Dipartimento di Scienze Aziendali 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione che tutti i candidati devono allegare alla domanda 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo). 

- Non più di 3 lettere di presentazione attestanti l'attitudine e l'interesse del candidato per la ricerca scientifica da parte di 
docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione esaminatrice. 
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
l’ora di scadenza del presente bando. 

- Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà:  
o riportare sul frontespizio l'indirizzo di ricerca del corso di dottorato a cui il candidato è interessato e sul quale verte il 

progetto; 
o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, 

bibliografia ed eventuale apparato illustrativo (la parte eccedente non sarà valutata);  
o essere articolato in: stato dell'arte; descrizione del progetto; risultati attesi; articolazione del progetto e tempi di 

realizzazione; criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti; bibliografia. 
Il progetto di ricerca sarà esaminato attraverso il software di Ateneo per la verifica della presenza di plagio. 
Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il progetto 
di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal Collegio dei 
docenti. 

- Lettera in cui dovranno essere riportate le motivazioni che spingono il candidato a voler frequentare il corso di dottorato 
ed in cui dovranno essere messe in luce le esperienze e gli interessi di ricerca che lo rendono adatto al corso di 
dottorato (max 3.000 caratteri, spazi inclusi). 

- Pubblicazioni scientifiche in extenso (monografie, articoli su riviste scientifiche) (max n. 5). 

- Elenco delle pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 
ecc.). 

- Elenco degli abstract e poster a Congressi, Convegni ecc. nazionali e internazionali. 
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- Master universitario di I o II livello conseguito in Italia in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del Corso di 
dottorato. 

- Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione e/o di Alta Formazione in materie attinenti agli indirizzi di ricerca del 
Corso di dottorato. 

- Riassunto della tesi di specializzazione (max 2.500 caratteri). 

- Didattica di livello universitario. 

- Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a qualsiasi 
titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca. 

- Attività lavorativa. 

- Tirocinio professionalizzante. 

- Tirocinio formativo e di orientamento. 

- Conoscenza delle lingue straniere. 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili). 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.). 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione sui risultati delle prove) 

Valutazione 
titoli e 
progetto di 
ricerca 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e del progetto 
di ricerca saranno consultabili a partire dal 
20/06/2018 sul sito http://studenti.unibo.it 
(selezionando: “sintesi delle richieste in corso” 
 “vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf 
collocato in basso nella pagina, denominato 
“risultati valutazione titoli e progetto”) 

Prova orale 

Data 

03/07/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova 
orale in un unico giorno, il calendario 
della prova orale sarà pubblicato sul 
sito http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca 

I risultati della prova orale saranno consultabili 
sul sito http://studenti.unibo.it a partire dal 
05/07/2018 (selezionando: “sintesi delle 
richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso nella 
pagina, denominato “risultati prova orale”) 

Luogo 
Bologna - Via Capo di Lucca 34 
Dipartimento di Scienze Aziendali 
Aula seminari – primo piano 

Ora 09:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e 
video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 
minimo per l’ammissione alla prova orale: 30 punti 

massimo: 50 punti. 

Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli e del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 
2. voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media ponderata dei voti 

degli esami: max 5 punti 
3. master, corsi di perfezionamento e/o di specializzazione e/o di alta formazione in materie attinenti agli indirizzi di ricerca 

del corso di dottorato: max 3 punti 
4. pubblicazioni: max 10 punti 
5. valutazione del progetto di ricerca (valore scientifico e originalità della proposta, articolazione e fattibilità della proposta): 

max 15 punti 
6. altre attività formative: tirocinio professionalizzante, tirocinio formativo e di orientamento e altri titoli attestanti la 

formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, periodi di studio all’estero, ecc.): max 5 punti 
7. ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a qualsiasi 

titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca: max 5 punti 
8. lettere di presentazione: max 3 punti 
9. lettera di motivazione: max 4 punti 

10. Prova orale 
minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale: 30 punti 
massimo: 50 punti 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi alle tematiche 
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di ricerca del corso di dottorato. 
La prova orale è sostenuta in Inglese di cui ne sarà accertata la conoscenza. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 5 punti 

- argomentazione relativa al progetto: max 25 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 20 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso” - “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 
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MATEMATICA 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata l’11/06/2018 

Coordinatore 

Prof.ssa Giovanna Citti 
Dipartimento di Matematica 
Piazza di Porta S. Donato 5 - Bologna 
mat.dottorato@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Italiano - Inglese 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (3 mesi) 

Tematiche di ricerca 

- Equazioni alle derivate parziali 

- Calcolo delle variazioni 

- Analisi armonica 

- Calcolo delle probabilità 

- Geometria Algebrica 

- Algebra Commutativa 

- Analisi Complessa 

- Topologia Algebrica 

- Combinatoria 

- Teoria dei Gruppi 

- Meccanica dei mezzi continui 

- Elettromagnetismo 

- Meccanica quantistica e statistica 

- Sistemi dinamici e teoria ergodica 

- Metodi numerici per la soluzione dei sistemi lineari e non lineari di grandi dimensioni 

- Modelli matematici della finanza 

- Modelli matematici e metodi numerici per l'elaborazione di immagini e problemi inversi 

- Modelli matematici di neuroscienze. 

Posti e borse di studio 

Totale posti a concorso 7 di cui 

Posti a concorso con borsa di studio di 
Ateneo 

 5 finanziati sul bilancio centrale 

 1 finanziato in parte sul bilancio centrale e cofinanziato dal 
Dipartimento di Matematica 

Posti con borsa di studio a tema vincolato (art. 
9 del bando) 
in sede di prova orale i candidati potranno 
manifestare alla Commissione esaminatrice il 
proprio interesse all’assegnazione di una o più 
borse di studio a tema vincolato. In risposta alle 
manifestazioni d’interesse, la Commissione 
esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione delle borse a tema vincolato, in 
considerazione delle competenze, esperienze ed 
attitudini specifiche dei candidati 

1 –  finanziato nell’ambito del Piano triennale Alte Competenze 
per la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità 
(fondi POR FSE – obiettivo tematico 10) – Ambito A - Titolo 
progetto: “Tecniche di Machine Learning per analisi dati 
geodetici GNSS ad alta frequenza: applicazioni alla stima dei 
rischi infrastrutturali e sismici”. 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione che tutti i candidati devono allegare alla domanda (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, bozza della tesi completa, approvata dal 
Relatore. 

- Non più di n. 3 lettere di presentazione attestanti l'attitudine e l'interesse del candidato per la ricerca scientifica da parte 
di docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione esaminatrice. 
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
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l’ora di scadenza del presente bando. 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili). 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.). 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione sui risultati delle prove) 

Valutazione titoli Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli saranno 
consultabili a partire dal 15/06/2018 sul sito 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso 
nella pagina, denominato “risultati valutazione 
titoli”). 

Prova orale 

Data 

27/06/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova 
orale in un unico giorno, il calendario 
della prova orale sarà pubblicato sul 
sito http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione dei titoli 

I risultati della prova orale saranno 
consultabili sul sito http://studenti.unibo.it a 
partire dal 02/07/2018 (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso 
nella pagina, denominato “risultati prova 
orale”) Luogo 

Bologna 
Piazza di Porta S. Donato, 5 
Dipartimento di Matematica 

Ora 09:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio 
e video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli  

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (esclusi il diploma di laurea e di laurea magistrale/ 
specialistica/ vecchio ordinamento, che saranno valutati anche se antecedenti), dalla data di scadenza del bando, e 
ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea, voto di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento e media ponderata dei voti degli esami 
e, per coloro che alla data di scadenza del presente bando sono laureandi (nella laurea magistrale), voto di laurea e 
media ponderata dei voti degli esami della laurea magistrale: max 15 punti 

- lettere di presentazione: max 20 punti 

- tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o per i laureandi bozza di tesi approvata dal relatore: 
max 15 punti 

- pubblicazioni max 5 punti 

- altri titoli max 5 punti 
Qualora la somma dei punteggi assegnati ad un candidato in sede di valutazione dei titoli sia complessivamente 
superiore a 50 punti, essa è comunque considerata pari a punti 50 ai fini della graduatoria finale. 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale:30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale è finalizzata a verificare l'attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale 
su argomenti relativi alle tematiche inerenti il corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese. 
La prova orale può essere sostenuta in italiano o inglese. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 5 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 45 punti. 

Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
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Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 

 



MECCANICA E SCIENZE AVANZATE DELL’INGEGNERIA (DIMSAI) 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 14/05/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 25/05/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 05/06/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 22/06/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 01/07/2018 

Coordinatore 

Prof. Marco Carricato 
Dipartimento di Ingegneria Industriale 
Viale Risorgimento 2 - Bologna 
marco.carricato@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Italiano - Inglese 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (3 mesi) 

Curricula Tematiche di ricerca 

1. Ingegneria Aerospaziale, Progettazione 
Industriale, Costruzioni e Tecnologie 
Meccaniche e Metallurgia 

Il curriculum ha lo scopo di formare ricercatori e ingegneri altamente 
qualificati, operanti nei settori dell’Ingegneria Meccanica ed Aerospaziale, in 
grado di affrontare problematiche di ricerca in discipline quali:  

 Aerodinamica e fluidodinamica  

 Comportamento tribologico di materiali metallici, con e senza 
modificazioni superficiali 

 Costruzioni e strutture meccaniche ed aerospaziali  

 Impianti e sistemi aerospaziali  

 Materiali metallici e compositi avanzati: microstruttura, proprietà, 
processo  

 Meccanica e controllo del volo  

 Meccanica sperimentale, caratterizzazione e sviluppo di modelli 
costitutivi  

 Metodi e strumenti di progetto industriale  

 Tecnologia meccanica ed aerospaziale 

2. Macchine, Sistemi per l’Energia e 
l’Ambiente, Meccanica delle Macchine e 
Impianti Industriali Meccanici 

Il curriculum comprende diverse aree culturali che vanno dalle macchine a 
fluido e sistemi energetici, alla meccanica delle macchine, agli impianti 
industriali meccanici.  
Per le aree culturali Macchine e Sistemi Energetici il curriculum studia le 
macchine a fluido e i sistemi per la conversione dell'energia, affrontando 
problematiche termodinamiche, fluidodinamiche, energetiche, ecologiche e 
tecnologiche mediante la modellazione, il controllo e la sperimentazione.  
Le principali tematiche di ricerca sono:  

 Modellizzazione, controllo e sperimentazione di motori a combustione 
interna e di veicoli ibridi  

 Simulazione termo-fluidodinamica dei motori a combustione interna e 
delle macchine a fluido  

 Analisi numerica e sperimentale di turbine a gas, cicli combinati, gruppi 
a vapore, motori primi e di sistemi integrati per la trasformazione e 
l’accumulo di energia a partire da fonti rinnovabili e non.  

Per le aree culturali Meccanica delle Macchine e Impianti Industriali 
Meccanici il curriculum comprende aspetti scientifici e professionali relativi 
all'analisi, progettazione e gestione delle macchine e dei loro componenti, 
dei processi, degli impianti industriali e degli impianti meccanici, mediante il 
ricorso ad un approccio sistemico e alle metodologie proprie della 
meccanica teorica, applicata e sperimentale, dell'impiantistica e della 
produzione.  
Le principali tematiche di ricerca sono:  

 Automazione, robotica, meccatronica  

 Biomeccanica  

 Veicoli e sistemi di trasporto e sollevamento  

 Dinamica e vibrazioni delle macchine  

 Monitoraggio, diagnostica e prognostica dei sistemi meccanici  

 Impianti meccanici e sistemi di produzione  

 Manutenzione e sicurezza industriale  

 Strumentazione  
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 Logistica e gestione della produzione 

3. Fisica Tecnica, Impianti di 
Condizionamento, Acustica, Tecnologie 
Nucleari e Applicazioni Industriali dei 
Plasmi 

 Trasmissione del calore e teoria della convezione 

 Analisi termica di mezzi porosi 

 Analisi termo-fluidodinamica di efflussi monofase e bifase, interni ed 
esterni, in dispositivi micrometrici (microfluidica) e convenzionali 

 Termotecnica e impianti tecnici civili 

 Scambiatori di calore e recuperatori 

 Impianti di condizionamento a fonti rinnovabili (pompe di calore, impianti 
termici solari)  

 Acustica ambientale, acustica edilizia, acustica architettonica, materiali 
e sistemi fonoassorbenti, tecniche di controllo del rumore, elaborazione 
di segnali acustici e illuminotecnica 

 Energetica degli edifici 

 Progettazione di impianti nucleari 

 Radioprotezione  

 Sicurezza e analisi di rischio  

 Modellistica neutronica e del trasporto di particelle e radiazione 

 Applicazioni delle tecnologie nucleari in ambito medicale, industriale, e 
dei beni culturali 

 Simulazione numerica diretta (DNS) dei flussi bifase 

 Sviluppo e validazione di piattaforme computazionali avanzate  

 Termoidraulica dei reattori nucleari avanzati  

 Affidabilità e rischio a livello di analisi di sistema  

 Calcolo di costanti termodinamiche e di trasporto dei plasmi  

 Modellistica fisica e simulazione di processi plasma assistiti  

 Diagnostica di sorgenti di plasma e dei processi assistiti  

 Applicazioni biomedicali e terapeutiche dei plasmi freddi atmosferici 

Posti e borse di studio 

Totale posti a concorso 
L’assegnazione dei posti con borsa di studio 
avverrà in funzione del Curriculum per il 
quale il candidato ha espresso la preferenza 
nelle dichiarazioni rilasciate in sede di 
compilazione della domanda e indicato sul 
frontespizio del progetto di ricerca.  
Qualora dovessero rimanere posti liberi a 
seguito del completo scorrimento della sub-
graduatoria legata ai Curricula, questi 
saranno proposti ad eventuali candidati 
collocati in posizione utile nella graduatoria 
generale 
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Posti con borsa di studio di Ateneo 

 3 finanziati sul bilancio centrale e riservati al Curriculum 1; 

 3 finanziati sul bilancio centrale e riservati al Curriculum 2; 

 1 finanziato con risorse derivanti dalla Campagna 5 per mille 2015 e 
riservato al Curriculum 3; 

 1 finanziato in parte sul bilancio centrale e cofinanziato dal Dipartimento di 
Ingegneria Industriale, riservato al Curriculum 3; 

 1 finanziato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale, riservato al 
Curriculum 3. 

Posti con borsa di studio a tema 
vincolato (art. 9 del bando)  
in sede di prova orale i candidati 
potranno manifestare alla 
Commissione esaminatrice il proprio 
interesse all’assegnazione di una o più 
borse di studio a tema vincolato. In 
risposta alle manifestazioni d’interesse, 
la Commissione esprimerà un giudizio 
di idoneità ai fini dell’assegnazione 
delle borse a tema vincolato, in 
considerazione delle competenze, 
esperienze ed attitudini specifiche dei 
candidati 

1 - finanziato da ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, 
l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile), riservato al Curriculum 3 e 
dedicato al tema di ricerca “Sviluppo e implementazione di modelli per lo 
studio di incidenti severi ad impianti nucleari mediante codici di calcolo di 
tipo "best-estimate"” 
1 - finanziato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale, riservato al 
Curriculum 1 e dedicato al tema di ricerca “Esperimenti di Radio Scienza 
con la Missione BepiColombo” 
1 - finanziato nell’ambito del Piano triennale Alte Competenze per la ricerca, 
il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità (fondi POR FSE – obiettivo 
tematico 10) – Ambito B 
Titolo progetto: “Soluzioni meccatroniche per l’innovazione dell’automazione 
industriale flessibile e collaborativa: macchine automatiche robotizzate” 
1 - finanziato da CNR - STIIMA (Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti 
per il Manifatturiero Avanzato), riservato al Curriculum 2 e dedicato al tema 
di ricerca “Organi di presa elettro-adesivi, attuatori elettro-statici a capacità 
variabile, sensori di deformazione/posizione e pressione/forza a capacità 



variabile e/o piezo-resistivi” 
1 - finanziato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale su fondi del Progetto 
EU H2020 MAGNIFY, From nano to Macro: a GrouNdbreakIng actuation 
technology For robotic sYstems, EU Project 801378 (H2020-FETOPEN-1-
2016-2017), riservato al Curriculum 1 e dedicato al tema di ricerca “Studio 
di una struttura gerarchica multiscala elettrofilata per la realizzazione di 
muscoli artificiali” 
1 - finanziato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale, riservato al 
Curriculum 1 e dedicato al tema di ricerca “Studio di Giunzioni ibride 
metallo-composito ad elevate prestazioni meccaniche e dotate di capacità 
self-sensing” 

Posti coperti da assegno di ricerca 
In sede di prova orale i candidati 
potranno manifestare alla 
Commissione esaminatrice il proprio 
interesse ai posti coperti da assegni di 
ricerca. La Commissione esprimerà un 
giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione di tali posti, in 
considerazione delle competenze, 
esperienze ed attitudini specifiche dei 
candidati 

1 – coperto da assegno di ricerca erogato dal Dipartimento di Ingegneria 
Industriale su fondi del Progetto EU H2020 MyLeg, (Principal investigator 
Prof. Andrea Zucchelli), riservato al Curriculum 1. 
L’assegno di ricerca avrà durata pari a 36 mesi, importo lordo percipiente 
pari a € 22.797,59 annui e sarà dedicato al tema di ricerca: “Studio di 
elementi elastici in materiali compositi per protesi transfemorali per il 
progetto MyLeg”. 

Posti riservati (ai sensi dell’art. 2, 
comma 2, lett. e) del D.M. n. 45/2013) 

1 – riservato a dipendenti di ENEA impegnati in attività di elevata 
qualificazione nel seguente ambito: “Sviluppo e qualifica di materiali 
nucleari” 

Posti senza borsa di studio (art. 7 
del bando) 
Entro i termini indicati in calce alla 
graduatoria, i candidati idonei non 
vincitori potranno esprimere il proprio 
interesse all’iscrizione con posto senza 
borsa al fine di essere contattati 
qualora dovessero liberarsi posti senza 
borsa. 
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Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione che tutti i candidati devono allegare alla domanda 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea specialistica/ magistrale/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo). 

- Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà: 
o riportare sul frontespizio il Curriculum del corso di dottorato per cui il candidato concorre e sul quale verte il 

progetto; 
o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, 

bibliografia ed eventuale apparato illustrativo; 
o essere articolato in: stato dell'arte; descrizione del progetto; risultati attesi; bibliografia. 

Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il progetto 
di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal Collegio dei 
docenti. 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche). 

- Elenco delle pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 
ecc.). 

- Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a qualsiasi 
titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca. 

- Conoscenza delle lingue straniere. 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili). 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.). 

Prove di ammissione (Art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno 
alcuna convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle 
prove (i candidati non riceveranno 
alcuna comunicazione sui risultati delle 



prove) 

Valutazione titoli e progetto di 
ricerca 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca saranno consultabili 
a partire dal 20/06/2018 sul sito 
http://studenti.unibo.it (selezionando: 
“sintesi delle richieste in corso”  “vedi 
dettaglio” e visualizzando il file pdf 
collocato in basso nella pagina, 
denominato “risultati valutazione titoli e 
progetto”). 

Prova orale 

Data 

02/07/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della 
prova orale in un unico giorno, il 
calendario della prova orale sarà 
pubblicato sul sito 
http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione dei titoli e 
del progetto di ricerca 

I risultati della prova orale saranno 
consultabili sul sito 
http://studenti.unibo.it a partire dal 
05/07/2018 (selezionando: “sintesi delle 
richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato 
“risultati prova orale”). 

Luogo 

Bologna - Viale Risorgimento 2 
Scuola di Ingegneria e Architettura 
Sala del Consiglio 
Edificio principale, II piano 

Ora 09:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in 
teleconferenza audio e video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del 
bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media ponderata dei voti 
degli esami: max 20 punti 

- pubblicazioni e altri titoli: max 5 punti  
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 15 punti 

- articolazione della proposta: max 5 punti 

- fattibilità della proposta: max 5 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale:30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi ai 
Curricula del corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese. 
La prova orale è sostenuta in italiano o inglese.  
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera (Inglese): max 5 punti  

- attitudine alla ricerca scientifica e padronanza delle tematiche inerenti l’ambito culturale del progetto di ricerca: max 
30 punti 

- conoscenza e padronanza delle tematiche sviluppate nella tesi di laurea: max 15 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 
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MONITORAGGIO E GESTIONE DELLE STRUTTURE E DELL'AMBIENTE - SEHM2 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 15/05/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 17/05/2018 

Coordinatore 

Prof. Alberto Montanari 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali  
Viale Risorgimento 2 - Bologna 

alberto.montanari@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Inglese 

Soggiorno estero 
obbligatorio 

Sì (6 mesi) 

Tematiche di ricerca 

Sono state identificate le seguenti aree di apprendimento, insegnamento e ricerca: 

- Modellazione fisica (analitica e numerica), identificazione di sistemi; 

- Meccanica strutturale; 

- Meccanica dei fluidi, idrologia e meccanica dei suoli; 

- Geomatica e autoID; 

- Sicurezza di processo e prevenzione perdite; 

- Sistemi per l’osservazione del territorio; 

- Sistemi di posizionamento; 

- Attuatori, sensori, interoperabilità, e sicurezza; 

- Reti di comunicazione, Internet of Things, Web of Things; 

- Energy harvesting e power management; 

- Strumentazioni e misure; 

- Prove non distruttive, metodologie e tecnologie; 

- Elaborazione dei segnali e delle immagini, computer vision; 

- Progetto di sistemi HW/SW integrati; 

- Metodologie avanzate di elaborazione delle informazioni, wearable computing, high performance computing; 

- Gestione delle informazioni, big data, crowd sensing, data availability, data privacy and security; 

- Data modeling, data analysis/uncertainty, learning and cognitive analytics, prediction, decision support; 

- Piattaforme per il monitoraggio e servizi; 

- Modelli, simulazioni e strumenti per l’analisi di sistemi complessi; 

- Sicurezza, analisi e gestione del rischio; 

- Resilience and resilience engineering; 

- Logistica (in condizioni ordinarie e di emergenza); 

- Strategie di ottimizzazione; 

- Reliable systems design and project based learning; 

- Analisi e gestione di fonti di inquinamento multi sorgente; 

- Anquinamento marino, gestione della costa; 

- Comunicazione e gestione delle emergenze; 

- Economia circolare e gestione circolare delle risorse. 

Posti e borse di studio 

Posti con borsa di studio di 
Ateneo 

4 di cui: 

- 3 finanziati sul bilancio centrale 

- 1 finanziati in parte sul bilancio centrale e cofinanziato dal Dipartimento di Ingegneria 
dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" e dal Dipartimento di 
Informatica - Scienza e Ingegneria 

Posti con borsa di studio a 
tema vincolato (art. 9 del 
bando)  
in sede di prova orale i 
candidati potranno manifestare 
alla Commissione 
esaminatrice il proprio 
interesse all’assegnazione di 
una o più borse di studio a 
tema vincolato. In risposta alle 
manifestazioni d’interesse, la 
Commissione esprimerà un 
giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione delle borse 

1 – finanziato dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali 
con risorse derivanti dal Budget dei Dipartimenti Eccellenti, dedicato al tema di ricerca 
“Approccio integrato per la gestione del territorio e per la salvaguardia delle reti di 
infrastrutture in situazioni ordinarie e di emergenza” 
1 – finanziato dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali 
con risorse derivanti dal Budget dei Dipartimenti Eccellenti, dedicato al tema di ricerca 
“Interazione suolo-struttura mediante modelli multifisici e reti di sensori integrate” 
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a tema vincolato, in 
considerazione delle 
competenze, esperienze ed 
attitudini specifiche dei 
candidati 

Posti coperti da assegno di 
ricerca 
In sede di prova orale i 
candidati potranno manifestare 
alla Commissione 
esaminatrice il proprio 
interesse ai posti coperti da 
assegni di ricerca. La 
Commissione esprimerà un 
giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione di tali posti, 
in considerazione delle 
competenze, esperienze ed 
attitudini specifiche dei 
candidati 

1 – erogato dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali, di 
durata pari a 36 mesi e importo lordo percipiente pari a €19.367,00 annui. 
L’assegno di ricerca sarà dedicato al tema di ricerca “Individuazione Automatica del 
Danno Mediante Algoritmi di Machine Learning Applicati a Sistemi di Monitoraggio 
Dinamico delle Strutture”. 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione che tutti i candidati devono allegare alla domanda 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà:  
o riportare sul frontespizio l’ambito di ricerca e le tematiche di ricerca (fino a un massimo di 3) sulle quali verte il 

progetto; 
o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, 

bibliografia ed eventuale apparato illustrativo. 
Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il progetto 
di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal Collegio dei 
docenti 

- Lettera in cui dovranno essere riportate le motivazioni che spingono il candidato a voler frequentare il corso di dottorato 
ed in cui dovranno essere messe in luce le esperienze e gli interessi di ricerca del candidato che lo rendono adatto al 
corso di dottorato (max 3.000 caratteri, spazi inclusi) 

- Pubblicazioni scientifiche in extenso (monografie, articoli su riviste scientifiche) 

- Pubblicazioni minori in extenso (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 
ecc.) 

- Abstract e poster a Congressi, Convegni ecc. nazionali e internazionali (max. n. 3) 

- Master universitario di I o II livello conseguito in Italia in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del Corso di 
dottorato 

- Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione e/o di Alta Formazione in materie attinenti agli indirizzi di ricerca del 
Corso di dottorato 

- Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a qualsiasi 
titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca 

- Attività lavorativa 

- Tirocinio professionalizzante 

- Tirocinio formativo e di orientamento 

- Conoscenza delle lingue straniere 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili) 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.) 

Prove di ammissione (Art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione sui risultati delle prove) 

Valutazione 
titoli e 
progetto di 
ricerca 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca saranno consultabili a partire 
dal 12/06/2018 sul sito http://studenti.unibo.it 
(selezionando: “sintesi delle richieste in corso” 
 “vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf 
collocato in basso nella pagina, denominato 
“risultati valutazione titoli e progetto”). 
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Prova orale 

Data 

02/07/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova orale 
in un unico giorno, il calendario della prova 
orale sarà pubblicato sul sito 
http://studenti.unibo.it insieme ai risultati 
della valutazione dei titoli e del progetto di 
ricerca 

I risultati della prova orale saranno consultabili 
sul sito http://studenti.unibo.it a partire dal 
05/07/2018 (selezionando: “sintesi delle 
richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso nella 
pagina, denominato “risultati prova orale”). 

Luogo 
Bologna- Viale Carlo Pepoli 3/2 
Sala riunioni Laboratorio ARCES-STAR 

Ora 14:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e video 
via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e media dei voti conseguiti e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono 
laureandi, media ponderata dei voti degli esami: max 20 punti 

- pubblicazioni: max 3 punti 

- altri titoli: max 2 punti 
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 12 punti 

- articolazione della proposta: max 8 punti 

- fattibilità della proposta: max 5 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale:30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi alle 
tematiche di ricerca del corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese. 
La prova orale è sostenuta in Italiano o Inglese. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 5 punti 

- argomentazione relativa al progetto: max 25 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 20 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 
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NANOSCIENZE PER LA MEDICINA E PER L'AMBIENTE 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 19/06/2018 

Coordinatore 

Prof. Dario Braga 
Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician" 
Via Selmi 2 - Bologna 
dario.braga@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Inglese 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (3 mesi) 

Tematiche di ricerca 

Il Dottorato in “Nanoscienze per la Medicina e per l’Ambiente” sostiene progetti di ricerca che si occupano della relazione tra 
Nanoscienze e Salute, vista nelle sue componenti di “salute umana e ambientale”. Sono previste quindi due aree tematiche 
principali: 
Nanoscienze per la Medicina 

- Interazione tra nanostrutture e biomolecole/strutture cellulari 

- Vettori nanotecnologici per “drug delivery” 

- Nanostrutture, formulazioni solide ibride di farmaci e polimorfismo cristallino dei principi attivi 

- Nanostrutture e nanoformulazioni per la somministrazione ad alta biodisponibilità di nutrienti e molecole bioattive 

- Utilizzo di macchine molecolari artificiali in sistemi biomimetici 

- Sviluppo di nanopiattaforme teranostiche 

- Progettazione di materiali nanostrutturati per lo sviluppo di mezzi di contrasto per “imaging”, anche multimodale 

- Nanostrutture a base di semiconduttori organici per lo sviluppo di sensori 

- Nanobiosensoristica per “point-of-care” e medicina personalizzata 

- Nanotecnologie in alimentazione 

- Nanostrutture per medicina rigenerativa 

- Nanoingegnerizzazione cellulare 

- Nanotossicologia e tecnologie per il “safety by design”  
Nanoscienze per l’Ambiente 

- Foto e/o elettrocatalizzatori per la rimozione di contaminanti da aria e acqua o per la produzione di energia mediante 
“solar fuels” 

- Nanobiosensoristica avanzata per monitoraggio ambientale 

- Foto e/o elettrocatalizzatori nanostrutturati per la riduzione della CO2 in prodotti a elevata densità di energia 

- Sviluppo di sintesi innovative per la produzione di nanocatalizzatori attivi nella trasformazione sostenibile delle 
biomasse in prodotti chimici 

- Piattaforme nanostrutturate per lo sviluppo di membrane per “water remediation” 

- Materiali per la conversione e l’accumulo dell’energia solare basati su motori molecolari 

- Nanoecotossicologia 

- Valutazione di Ciclo di Vita (LCA) associato alla produzione ed uso di nanomateriali 

Posti e borse di studio 

Totale posti a concorso 11 

Posti con borsa di studio di Ateneo 

- 2 finanziati sul bilancio centrale 

- 1 finanziato in parte sul bilancio centrale e cofinanziato 
dal Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician" e dal 
Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” 

- 1 cofinanziato dal Dipartimento di Chimica "Giacomo 
Ciamician", dal Dipartimento di Chimica Industriale “Toso 
Montanari”, dal Dipartimento di Fisica e Astronomia a 
valere sui fondi del Progetto Flexis (Resp. scientifico 
Prof.ssa Fraboni) e del Progetto VII PQ RAINBOW 
(Resp. Scientifico Prof.ssa Cavalcoli) e dal Dipartimento 
di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, con risorse 
derivanti dal progetto UE VII PQ CHANCE (Resp. 
scientifico Prof. Francesco Capozzi) 

- 1 finanziato dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Agro-Alimentari con risorse derivanti dal Progetto UE 
H2020 ERC "LEAPS" (Resp. Scientifico Prof. Credi) 

- 1 finanziato dal Dipartimento di Chimica “G. Ciamician” 
con risorse derivanti dal Budget dei Dipartimenti 
Eccellenti 

Posti con borsa di studio a tema vincolato (art. 9 
del bando)  
in sede di prova orale i candidati potranno 

- 1 finanziato dal Dipartimento di Chimica "Giacomo 
Ciamician", dedicato al tema di ricerca “Biomateriali per 
applicazioni nel settore osteoarticolare: ruolo della 

mailto:dario.braga@unibo.it


manifestare alla Commissione esaminatrice il 
proprio interesse all’assegnazione di una o più 
borse di studio a tema vincolato. In risposta alle 
manifestazioni d’interesse, la Commissione 
esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione delle borse a tema vincolato, in 
considerazione delle competenze, esperienze ed 
attitudini specifiche dei candidati 

funzionalizzazione e del polimorfismo” 

- 1 finanziato dalla Fondazione Istituto Italiano di 
Tecnologia – IIT, dedicato al tema di ricerca “Proteine di 
adesione cellulare ed enzimi di varia natura giocano un 
ruolo fondamentale nei tessuti biologici. Lo studio a 
livello molecolare del loro meccanismo di azione 
permette sia la comprensione di processi biologici 
fondamentali sia l’utilizzo di tali molecole in ambito 
medico e tecnologico” 

- 1 finanziato dal Dipartimento di Chimica “G. Ciamician” 
con risorse derivanti dal Progetto Europeo H2020 – 
GRAPHENE CORE2 - Specific Agreement number: 
785219, dedicato al tema di ricerca “Sintesi e 
caratterizzazione di nanoparticelle fotocatalitiche a base 
di grafene ed altri materiali 2D” 

Posti riservati (ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. e) 
del D.M. n. 45/2013) 

1 – riservato a dipendenti dell’Istituto Scientifico 
Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori 

Posti coperti da assegno di ricerca 
In sede di prova orale i candidati potranno 
manifestare alla Commissione esaminatrice il proprio 
interesse ai posti coperti da assegni di ricerca. La 
Commissione esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione di tali posti, in considerazione 
delle competenze, esperienze ed attitudini specifiche 
dei candidati 

1 – coperto da assegno di ricerca finanziato dal Consiglio 
Nazionale delle Ricerche CNR - Istituto per la Sintesi 
Organica e la Fotoreattività - ISOF. L’assegno di ricerca 
avrà durata pari a 12 mesi, rinnovabili fino a 36 mesi, 
importo lordo percipiente pari a €19.367,00 annui e sarà 
dedicato al tema di ricerca: “Materiali ed Interfacce 
nanostrutturate ibride per la crescita, il differenziamento e 
l’analisi di cellule neurali.” 
Il finanziamento relativo a tale borsa di studio sarà erogato 
al vincitore direttamente da parte di CNR – ISOF. 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda a pena di esclusione 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo) 

- Lettera in cui dovranno essere riportate le motivazioni che spingono il candidato a voler frequentare il corso di dottorato 
ed in cui dovranno essere messe in luce le esperienze e gli interessi di ricerca del candidato che lo rendono adatto al 
corso di dottorato (max 3.000 caratteri, spazi inclusi) 

- Pubblicazioni scientifiche in extenso (monografie, articoli su riviste scientifiche) - max n. 2 

- Abstract e poster a Congressi, Convegni ecc. nazionali e internazionali - max n. 2 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili) 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.) 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione sui risultati delle prove) 

Valutazione 
titoli 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli saranno 
consultabili a partire dal 07/06/2018 sul sito 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso nella 
pagina, denominato “risultati valutazione titoli”). 

Prova orale 

Data 

20/06/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova 
orale in un unico giorno, il calendario 
della prova orale sarà pubblicato sul sito 
http://studenti.unibo.it insieme ai risultati 
della valutazione dei titoli 

I risultati della prova orale saranno consultabili 
sul sito http://studenti.unibo.it a partire dal 
29/06/2018 (selezionando: “sintesi delle 
richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso nella 
pagina, denominato “risultati prova orale”). 

Luogo 
Bologna - Via Francesco Selmi, 2 
Dipartimento di Chimica "Giacomo 
Ciamician" 

Ora 09:00 
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I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e video 
via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media ponderata dei voti 
degli esami: max 10 punti 

- congruità tra la tesi di laurea e le tematiche del dottorato: max 12 punti 

- lettera di motivazioni: max 20 punti 

- pubblicazioni: max 2 punti 

- altri titoli valutabili: max 6 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale:30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale è finalizzata a verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale 
su argomenti relativi alle tematiche di ricerca del corso di dottorato. 
La prova orale è sostenuta in Inglese nel corso della quale ne sarà accertata la conoscenza. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 5 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 45 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 

 



ONCOLOGIA, EMATOLOGIA E PATOLOGIA 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 18/04/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 26/04/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 04/05/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 18/06/2018 

Coordinatore 

Prof. Pier Luigi Lollini 
Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale 
Viale Filopanti 22 - Bologna 
pierluigi.lollini@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Italiano 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (3 mesi) 

Tematiche di ricerca 

- Neoplasie di mammella, testa e collo, polmone, fegato, vie biliari. 

- Medicina palliativa. 

- Immunoprevenzione e immunoterapia dei tumori. 

- Oncologia molecolare, genomica, proteomica e terapia mirata dei sarcomi muscoloscheletrici. 

- Sviluppo di nuove terapie in oncoematologia pediatrica (neuroblastoma, leucemie acute mieloidi, leucemie e linfomi di 
tipo B). 

- Radioterapia, radiodiagnostica oncologica e radiobiologia. 

- Tumori rari. 

- Recettori della famiglia ERBB. 

- Resistenza alle terapie mirate. 

- Malattie mieloproliferative acute e croniche.  

- Malattie linfo(immuno) proliferative, gammapatie monoclonali e mieloma multiplo. 

- Basi molecolari e studi genetici su leucemie, linfomi e mieloma multiplo.  

- Sviluppo di farmaci innovativi e terapie mirate delle oncoemopatie dell’adulto: leucemie acute e croniche, linfomi e 
mieloma multiplo. 

- Patologia molecolare della infezione associata ad impianti: ricerca dei fattori di virulenza dei microrganismi opportunisti 
come agenti etiologici delle infezioni periprotesiche e dei meccanismi patogenetici. 

- Marcatori molecolari predittivi di osteoporosi e scoliosi idiopatica. 

- Tossine vegetali ad azione N-glicosilasica: meccanismi di citotossicità e immunotargeting a scopo farmacologico. 

- Alterazioni della glicosilazione delle proteine in processi patologici. 

- Alterazioni della biogenesi ribosomiale: proliferazione cellulare e tumorigenesi. 

- Immunologia, genetica ed epigenetica di invecchiamento, longevità e malattie età-associate. 

- Polimorfismi allelici per individuare fattori di rischio associati alla demenza senile e alla malattia di Alzheimer. 

- Dolore cronico. 

- Analisi di dati omici. 

- Alterazioni genetiche ed epigenetiche come marcatori tumorali diagnostici o prognostici. 

- Ruolo degli RNA non codificanti nei tumori umani. 

- Shiga tossine e sindrome uremica emolitica. 

- Genomica e trascrittomica umane in condizioni normali e in presenza di mutazioni genetiche. 

- Cellule staminali, differenziamento e sviluppo. 

Posti e borse di studio 

Totale posti a concorso 17 

Posti con borsa di studio di Ateneo 

- 6 finanziati sul bilancio centrale 

- 1 finanziato in parte sul bilancio centrale e cofinanziato dal 
Centro Interdipartimentale per la Ricerca sul Cancro (CIRC) 

- 1 finanziato in parte sul bilancio centrale e cofinanziato dal 
Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e 
Sperimentale 

Posti con borsa di studio a tema vincolato (art. 
9 del bando)  
in sede di prova orale i candidati potranno 
manifestare alla Commissione esaminatrice il 
proprio interesse all’assegnazione di una o più 
borse di studio a tema vincolato. In risposta alle 
manifestazioni d’interesse, la Commissione 
esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 

1 - finanziato dal Dipartimento di Medicina Specialistica, 
Diagnostica e Sperimentale con risorse trasferite dal Centro 
Interdipartimentale per la Ricerca sul Cancro (CIRC), derivanti 
da erogazioni liberali, dedicato al tema di ricerca “Studio dei 
tumori ossei con particolare riferimento al Sarcoma di Ewing e 
all'Osteosarcoma” 
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dell’assegnazione delle borse a tema vincolato, in 
considerazione delle competenze, esperienze ed 
attitudini specifiche dei candidati 

Posti coperti da assegno di ricerca 
in sede di prova orale i candidati potranno 
manifestare alla Commissione esaminatrice il 
proprio interesse all’assegnazione del posto 
coperto da assegno di ricerca. In risposta alle 
manifestazioni d’interesse, la Commissione 
esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione delle borse a tema vincolato, in 
considerazione delle competenze, esperienze ed 
attitudini specifiche dei candidati 

1 - coperto da assegno di ricerca erogato dal Dipartimento di 
Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale con risorse 
derivanti da donazione effettuata da Onlus SE NE PARLI. 
L’assegno di ricerca avrà durata pari a 12 mesi, rinnovabili, 
importo lordo percipiente pari a 24.400, 00 € annui e sarà 
dedicato al tema di ricerca “Terapia a target molecolare e 
immunoterapia dei tumori del polmone”. 

1 - coperto da assegno di ricerca erogato dal Centro 
Interdipartimentale di Ricerche sul Cancro “Giorgio Prodi” – 
CIRC. L’assegno di ricerca avrà durata pari a 12 mesi, 
rinnovabili, importo lordo percipiente pari a 19.367, 00 € annui e 
sarà dedicato al tema di ricerca “Microambiente e fattori 
prognostici nei sarcomi dell’osso”. 

Posti riservati (ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. 
e) del D.M. n. 45/2013) 

3 – riservati a dipendenti dell’istituto Scientifico Romagnolo per 
lo Studio e la Cura dei Tumori. 

Posti senza borsa di studio (art. 7 del bando) 
Entro i termini indicati in calce al Decreto Rettorale 
di nomina dei vincitori, i candidati idonei non 
vincitori potranno esprimere il proprio interesse 
all’iscrizione con posto senza borsa al fine di 
essere contattati qualora dovessero liberarsi posti 
senza borsa. 

3 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione che tutti i candidati devono allegare alla domanda 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea specialistica/ magistrale/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo) 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche). 

- Elenco delle pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 
ecc.). 

- Non più di n. 2 lettere di presentazione attestanti l'attitudine e l'interesse del candidato per la ricerca scientifica da parte 
di docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione esaminatrice. 
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
l’ora di scadenza del presente bando. 

- Elenco degli abstract e poster a Congressi, Convegni ecc. nazionali e internazionali. 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione sui risultati delle prove) 

Valutazione 
titoli 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli saranno 
consultabili a partire dal 04/06/2018 sul sito 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso nella 
pagina, denominato “risultati valutazione 
titoli”). 

Prova orale Data 

19/06/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova 
orale in un unico giorno, il calendario 
della prova orale sarà pubblicato sul 
sito http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione dei titoli 

I risultati della prova orale saranno consultabili 
sul sito http://studenti.unibo.it a partire dal 
28/06/2018 (selezionando: “sintesi delle 
richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso nella 
pagina, denominato “risultati prova orale”). 

http://studenti.unibo.it/
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Luogo 

Bologna - Via San Giacomo 14 
Dipartimento di Medicina Specialistica, 
Diagnostica e Sperimentale (DIMES) 
Sede di Patologia Generale - Aula 2 

Ora 09:30 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e 
video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con i Curricula del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- media ponderata dei voti degli esami: max 30 punti 

- Pertinenza della tesi di laurea o, per i laureandi, dell'abstract della bozza di tesi con le tematiche del corso di 
dottorato: max 7 punti 

- pubblicazioni: max 9 punti 

- Lettere di presentazione: max 4 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale:30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale è finalizzata a verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale 
su argomenti relativi alle tematiche di ricerca del corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese. 
La prova orale è svolta in Italiano. Per i candidati esteri potrà essere sostenuta in lingua inglese. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 15 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 35 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 

 



PHILOSOPHY, SCIENCE, COGNITION, AND SEMIOTICS (PSCS) 

Coordinatore 

Prof. Marco Beretta 
Dipartimento di Filosofia e Comunicazione 
Via Zamboni 38 - Bologna 
marco.beretta@unibo.it  

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Inglese - Italiano 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (6 mesi)  

Curricula Tematiche di ricerca 

1. Filosofia e studi sulla scienza 

È noto che intorno al 1830 le strade della filosofia e della scienza cominciarono a 
divergere. Prima di tale data la filosofia comprendeva anche la "filosofia naturale" 
che noi oggi chiameremmo scienza e i filosofi avevano spesso una formazione che 
consentiva loro di eccellere nelle scienze. Dopo tale data la scienza e gli scienziati 
hanno sviluppato sempre più la loro autonomia, creando nuove specialità, nuovi 
linguaggi e legami solidi con la tecnologia in modi che hanno portato ad alienare le 
simpatie di molte successive generazioni di filosofi nei confronti della scienza, fino a 
oggi. Pur riconoscendo la sostanziale autonomia della filosofia e della scienza nelle 
istituzioni di ricerca ed educative odierne, il curriculum in Filosofia e Studi sulla 
scienza fornirà una formazione che permetterà agli studenti di dottorato di esplorare 
sia i conflitti che i collegamenti persistenti che caratterizzano i rapporti tra filosofia e 
scienza. Il curriculum combinerà campi di studio come la filosofia analitica e quella 
continentale, la storia e la filosofia della scienza, la logica e la filosofia del 
linguaggio, gli studi sulla scienza e la tecnologia. Vi è una crescente 
consapevolezza che le discipline umanistiche sono in grado di fornire importanti 
prospettive culturali, storiche e filosofiche su questioni essenziali per i cittadini del 
mondo contemporaneo. Reciprocamente, vi è una crescente consapevolezza negli 
ambienti scientifici che una più chiara comprensione degli aspetti filosofici, sociali e 
morali in gioco nel campo della scienza e della tecnologia può beneficiare la scienza 
stessa. Il curriculum mira a formare dei dottorandi capaci di sviluppare nuove 
proposte interpretative su una serie di questioni che travalicano le partizioni 
tradizionali tra filosofia, scienza e tecnologia. 

2. Semiotica 

Gli obiettivi formativi del curriculum semiotico mirano a fornire una competenza nel 
settore della semiotica, articolata sia dal punto di vista teorico-filosofico che 
metodologico-applicativo. In particolare, sul piano teorico saranno approfondite tutte 
le tematiche relative all’evoluzione delle teorie filosofiche e linguistiche del segno e 
della semiosi, elementi di storia della semiotica e confronti fra differenti sistemi di 
segni: linguistici, visivi, sincretici ecc. Sul piano applicativo verranno forniti gli 
strumenti metodologici necessari all’analisi di oggetti testuali diversi: testi verbali, 
visivi, comportamentali, musicali, audiovisivi ecc. A questo fine saranno approfondite 
le principali correnti teoriche e metodologiche caratteristiche della tradizione 
semiotica, dallo strutturalismo alla semiotica interpretativa. 

3. Scienze cognitive 

Le principali tematiche di ricerca del curriculum in Scienze cognitive sono:  

 Attenzione  

 Oggetti e azione, affordances  

 Ruolo del corpo nella cognizione, senso del corpo  

 Linguaggio e sistemi percettivo, motorio, emozionale  

 Emozioni e sistema sensorimotorio  

 Cognizione numerica e sua relazione con la cognizione embodied  

 Cognizione sociale  
Gli studenti dovranno imparare ad eseguire esperimenti in laboratorio - dovranno 
essere in grado di pianificarli, condurli ed analizzare i dati. Oltre ad apprendere a 
realizzare esperimenti comportamentali classici, con registrazione di errori e tempi di 
risposta, gli studenti saranno invitati ad apprendere l'uso di almeno uno dei tre 
strumenti di indagine che abbiamo a disposizione - eye tracking, motion capture e 
TMS. Per discutere con gli studenti gli esperimenti che stanno conducendo, dalla 
pianificazione all'analisi dei dati, sarà organizzato un lab meeting a cadenza 
mensile. Gli studenti e i docenti discuteranno insieme di vari progetti di ricerca, e gli 
studenti avranno modo di esercitarsi su come organizzare una presentazione. Si 
realizzeranno anche incontri periodici per discutere di alcuni articoli di rilievo per la 
ricerca. Gli studenti saranno invitati a presentare al gruppo una rassegna dei 
principali temi e delle questioni aperte nel loro settore. Rispetto ad altri percorsi in 
scienze cognitive, il nostro si caratterizza per una maggiore attenzione alla 
psicologia cognitiva e della comunicazione. 

Posti e borse di studio  
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Totale posti a concorso con borsa di studio 6 

Posti a concorso con borsa di studio di Ateneo 4 finanziati integralmente sul bilancio centrale 

Posti con borsa di studio a tema vincolato (art. 
9 del bando)  
in sede di prova orale i candidati potranno 
manifestare alla Commissione esaminatrice il 
proprio interesse all’assegnazione di una o più 
borse di studio a tema vincolato. In risposta alle 
manifestazioni d’interesse, la Commissione 
esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione delle borse a tema vincolato, in 
considerazione delle competenze, esperienze ed 
attitudini specifiche dei candidati 

2 finanziati dal Dipartimento di Filosofia e Comunicazione su 
fondi derivanti dal Progetto ERC AlchemEast, (principal 
investigator prof. Matteo Martelli) Grant Agreement n. 724914, 
"Alchemy in the Making: From ancient Babylonia via Graeco-
Roman Egypt into the Byzantine, Syriac and Arabic traditions 
(L500 BCE - 1000 AD). Il progetto AlchemEast è dedicato allo 
studio delle teorie e delle pratiche alchemiche come apparvero 
e si svilupparono in distinte ma contigue aree geografiche: 
l’Egitto greco-romano, Bisanzio, e il Vicino Oriente, dall’età 
babilonese fino al primo periodo islamico. Ci si aspetta che i 
candidati presentino dei progetti che mirino a studiare aspetti 
specifici della tradizione alchemica antica. Tali progetti 
potranno sia concentrarsi sull’analisi di una selezione 
circoscritta di fonti primarie (a seconda del periodo di 
interesse, testi alchemici accadici, greci, siriaci o arabi) sia 
proporre un’indagine più ampia e trasversale di tematiche 
legate a importanti aspetti della scienza alchemica antica e 
della sua relazione con aree contigue, come filosofia naturale 
e medicina. Tale lavoro di dottorato dovrà condurre alla 
realizzazione o di edizioni e traduzioni di testi alchemici antichi 
o di studi monografici su temi centrali nella storia dell’alchimia 
antica. 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione che tutti i candidati devono allegare alla domanda (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

Si veda l’art. 3 del bando 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

 Abstract della tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo); 

 Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà:  

o riportare sul frontespizio il curriculum del corso di dottorato a cui il candidato è interessato e sul quale verte il 
progetto; 

o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, 
bibliografia ed eventuale apparato illustrativo (la parte eccedente non sarà valutata); 

o essere articolato in: stato dell'arte; descrizione del progetto; risultati attesi; bibliografia. 
Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il progetto di 
ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal Collegio dei docenti. 

 Master universitario di I o II livello conseguito in Italia in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del Corso di 
dottorato. 

 Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione e/o di Alta Formazione in materie attinenti agli indirizzi di ricerca del 
Corso di dottorato. 

 Didattica di livello universitario. 

 Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a qualsiasi 
titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca. 

 Conoscenza delle lingue straniere. 

 Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili). 

 Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.). 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione sui risultati delle prove) 

Valutazione titoli e 
progetto di ricerca 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca saranno consultabili a 
partire dal 07/06/2018 sul sito 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso 
nella pagina, denominato “risultati 
valutazione titoli e progetto”) 

http://studenti.unibo.it/


Prova orale 

Data 

22/06/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova 
orale in un unico giorno, il calendario 
della prova orale sarà pubblicato sul 
sito http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca 

I risultati della prova orale saranno 
consultabili sul sito http://studenti.unibo.it a 
partire dal 26/06/2018 (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso 
nella pagina, denominato “risultati prova 
orale”) 

Luogo 
Bologna – Dipartimento di Filosofia e 
Comunicazione - Via Azzo Gardino 23 
Sala Rossa 

Ora 10:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio 
e video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando sono laureandi, media ponderata dei voti 
degli esami: max 10 punti 

- pubblicazioni e altri titoli: max 10 punti 
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 10 punti 

- articolazione della proposta: max 10 punti 

- fattibilità della proposta: max 10 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale:30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi alle 
tematiche di ricerca del corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese. 
La prova orale è sostenuta in Italiano o Inglese. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 10 punti 

- buona argomentazione relativa al progetto: max 30 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 10 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 
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PSICOLOGIA 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 14/05/2018 

Coordinatore 

Prof.ssa Monica Rubini 
Dipartimento di Psicologia 
Viale Berti Pichat, 5 - Bologna 
monica.rubini@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Inglese 

Soggiorno estero obbligatorio 
Sì, 6 mesi 
12 mesi per il curriculum Joint PhD Program in Cognitive Neuroscience 

Curricula Tematiche di ricerca 

1. Scienze Psicologiche 

- Processi cognitivi 

- Psicofisiologia delle emozioni 

- Logica inferenziale 

- Percezione visiva e movimenti oculari 

- Sviluppo tipico e atipico nell'arco di vita 

- Processi di apprendimento/insegnamento e tecnologie 

- Moralità, Contatto Intergruppi - Pregiudizio Intergruppi 

- Fattori psicosociali nella partecipazione politica 

- Salute e sicurezza sul lavoro 

- Carriera lavorativa 

- Psicopatologia dell'età infantile 

- Infant research 

- Psicosomatica 

- Valutazione clinica 

2. Joint PhD Program in 
Cognitive Neuroscience 

- Substrati nervosi dei processi cognitivi e affettivi, in riferimento all'integrazione 
multisensoriale 

- Rappresentazione del corpo e dello spazio 

- Apprendimento e memoria 

- Percezione di azioni ed emozioni 

- Empatia, controllo cognitivo e presa di decisioni 

- Alterazioni dei suddetti processi e relativo recupero funzionale in pazienti con 
danno cerebrale 

Posti e borse di studio 

Totale posti a concorso 
Ciascun posto è riservato ad uno dei due Curricula del 
Corso di dottorato. Lo scorrimento della graduatoria 
finale di merito avverrà, pertanto, in funzione del 
Curriculum per il quale il candidato ha espresso la 
preferenza nelle dichiarazioni rilasciate in sede di 
compilazione della domanda e indicato sul frontespizio 
del progetto di ricerca.  
Qualora dovessero rimanere posti liberi a seguito del 
completo scorrimento della sub-graduatoria legata ad 
uno dei due Curricula, questi saranno proposti ad 
eventuali candidati collocati in posizione utile nella 
sub-graduatoria relativa all’altro Curriculum del Corso 
di dottorato 

8 

Posti con borsa di studio di Ateneo 

 4 finanziati sul bilancio centrale, riservati al Curriculum 
“Scienze Psicologiche” 

 2 finanziati sul bilancio centrale, riservati al Curriculum 
“Cognitive Neuroscience” 

 1 finanziato in parte sul bilancio centrale e cofinanziato dal 
Dipartimento di Psicologia, riservato al Curriculum “Scienze 
Psicologiche” 

Posti con borsa di studio a tema vincolato (art. 
9 del bando)  
in sede di prova orale i candidati potranno 
manifestare alla Commissione esaminatrice il 
proprio interesse all’assegnazione di una o più 
borse di studio a tema vincolato. In risposta alle 

1 - finanziato dal Dipartimento di Psicologia e dedicato al tema di 
ricerca “Career development and work success in lifespan” 
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manifestazioni d’interesse, la Commissione 
esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione delle borse a tema vincolato, in 
considerazione delle competenze, esperienze ed 
attitudini specifiche dei candidati 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione che tutti i candidati devono allegare alla domanda 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Non più di 2 lettere di presentazione attestanti le competenze e la motivazione del candidato per la ricerca scientifica da 
parte di docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione 
esaminatrice. 
Le lettere di presentazione dei candidati interessati al Curriculum Joint PhD Program in Cognitive Neuroscience 
dovranno essere redatte in lingua inglese. 
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
l’ora di scadenza del presente bando. 

- Progetto di ricerca pluriennale che il candidato propone di svolgere nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà: 
o riportare sul frontespizio il Curriculum e/o l'indirizzo di ricerca del corso di dottorato a cui il candidato è 

interessato e sul quale verte il progetto; 
o essere strutturato nel modo seguente: Base scientifica di partenza; Obiettivi; Ipotesi; Metodologia/articolazione 

dello/degli studio/i (campione, variabili indipendenti e dipendenti, piano delle analisi dei risultati; Implicazioni 
teoriche e pratiche; Linea temporale di sviluppo del progetto) - max. 3.000 parole, riferimenti bibliografici esclusi. 

Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il progetto 
di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal Collegio dei 
docenti. 

- Lettera in cui dovranno essere riportate le motivazioni che spingono il candidato a voler frequentare il corso di dottorato 
ed in cui dovranno essere messe in luce le esperienze e gli interessi di ricerca del candidato che lo rendono adatto al 
corso di dottorato (max 3.000 caratteri, spazi inclusi) 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche). 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna comunicazione 
sui risultati delle prove) 

Valutazione 
titoli e progetto 
di ricerca 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e del progetto 
di ricerca saranno consultabili a partire dal 
07/06/2018 sul sito http://studenti.unibo.it 
(selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  
“vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato 
in basso nella pagina, denominato “risultati 
valutazione titoli e progetto”). 

Prova orale 

Data 

18/06/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova 
orale in un unico giorno, il calendario 
della prova orale sarà pubblicato sul 
sito http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione dei titoli e 
del progetto di ricerca 

I risultati della prova orale saranno consultabili 
sul sito http://studenti.unibo.it a partire dal 
23/06/2018 (selezionando: “sintesi delle richieste 
in corso”  “vedi dettaglio” e visualizzando il file 
pdf collocato in basso nella pagina, denominato 
“risultati prova orale”). 

Luogo 
Bologna - Viale Berti Pichat, 5 
Dipartimento di Psicologia 

Ora 09:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e 
video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 
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- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 

- voto di laurea e, per coloro che alla data di scadenza del presente bando sono laureandi, media ponderata dei voti 
degli esami: max 10 punti 

- lettere di presentazione: max 2 punti 

- lettera di motivazioni max 1 punto 

- pubblicazioni: max 4 punti 
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 13 punti 

- articolazione della proposta: max 10 punti 

- fattibilità della proposta: max 10 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale:30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi ai 
Curricula del corso di dottorato. 
La prova orale è sostenuta in lingua Inglese. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 10 punti 

- buona argomentazione relativa al progetto: max 35 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 5 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 

 



SALUTE, SICUREZZA E SISTEMI DEL VERDE 

Coordinatore 

Prof.ssa Patrizia Tassinari 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari 
Viale Fanin 50 Bologna   

patrizia.tassinari@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Inglese 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (3 mesi) 

Tematiche di ricerca 

Il dottorato ha natura fortemente transdisciplinare, con l'obiettivo di rispondere alla crescente domanda da parte del contesto 
sociale, produttivo e istituzionale di ricercatori, decisori e policy makers capaci di mettere a sistema i diversi ambiti scientifici 
e professionali in materia di SALUTE, SICUREZZA e SISTEMI DEL VERDE. Il corso si propone di formare specialisti in 
relazione ad ambiti tematici relativi a problemi complessi, aggregando -con un approccio fortemente integrato- discipline e 
metodologie afferenti a diversi ambiti scientifici. In particolare, con riferimento ai concept di urban health, health-focused 
green systems, promotion of physical activity, rehabilitation, better health and active living in urban environments, si pone 

centralmente rispetto ai temi della sostenibilità e intercetta diversi obiettivi di sviluppo sostenibile dalle Nazioni Unite. Al 

centro della formazione dottorale vi sono: le discipline delle scienze mediche e delle professioni sanitarie, botanico-
farmaceutiche, chimico estrattive, tossicologiche, fitocosmetiche e nutrizionali, agrarie e dell'architettura, nelle loro diverse 
articolazioni (produzione e trasformazione di beni alimentari, aspetti produttivi e progettuali/gestionali connessi ai sistemi 
verdi, urbani e territoriali), e nelle loro mutue relazioni. Il corso si articola in aree tra loro complementari, sviluppate 
all'interfaccia dei cluster tematici inerenti a salute, sicurezza e sistemi verdi: prevenzione e promozione di salubrità e 
sicurezza nei luoghi dell'abitare, di lavoro, cura, ricreazione e socialità, riciclo delle matrici vegetali per nuovi prodotti per 
l'industria farmaceutica, fitocosmetica e degli integratori alimentari, controllo della qualità di integratori alimentari a base di 
erbe medicinali e non, tossicità e sicurezza di integratori no-food e dell'ambiente, produzione, progettazione e gestione 
sostenibile del verde, città resilienti, biodiversità e servizi ecosistemici, pianificazione territoriale. 

Posti e borse di studio 

Posti a concorso con borsa di studio di Ateneo 

4 di cui: 

 1 finanziato integralmente sul bilancio centrale 

 1 cofinanziato dal Dipartimento di Farmacia e 
Biotecnologie, dal Dipartimento di Scienze Biomediche 
e Neuromotorie e dal Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Agro-Alimentari 

 2 finanziati da Fondazione Cassa di Risparmio di Imola 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda a pena di esclusione 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, bozza di tesi approvata dal Relatore (non 
meno di 5.000 caratteri, esclusi spazi, eventuali formule, titolo, indice, bibliografia ed eventuale apparato illustrativo) 

- Non più di n. 2 lettere di presentazione attestanti l'attitudine e l'interesse del candidato per la ricerca scientifica da parte 
di docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione esaminatrice  
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
l’ora di scadenza del presente bando. 

- Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà: 
o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia 

ed eventuale apparato illustrativo (la parte eccedente non sarà valutata) 
o essere articolato in: stato dell'arte; descrizione del progetto; risultati attesi; articolazione del progetto e tempi di 

realizzazione; criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti; bibliografia. 
Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il progetto 
di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal Collegio dei 
docenti. 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche).  

- Elenco delle pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 
ecc.). 

- Elenco degli abstract di comunicazioni orali e poster a Congressi, Convegni ecc. nazionali e internazionali. 
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- Master universitario di I o II livello conseguito in Italia in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del Corso di 
dottorato. 

- Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione e/o di Alta Formazione in materie attinenti agli indirizzi di ricerca del 
Corso di dottorato. 

- Didattica di livello universitario. 

- Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a qualsiasi 
titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca. 

- Conoscenza delle lingue straniere 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili). 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.). 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna comunicazione 
sui risultati delle prove) 

Valutazione 
titoli e 
progetto di 
ricerca 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e del progetto 
di ricerca saranno consultabili a partire dal 
06/06/2018 sul sito http://studenti.unibo.it 
(selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  
“vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf 
collocato in basso nella pagina, denominato 
“risultati valutazione titoli e progetto”). 

Prova orale 

Data 

25/06/2018  
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova 
orale in un unico giorno, il calendario 
della prova orale sarà pubblicato sul 
sito http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca 

I risultati della prova orale saranno consultabili 
sul sito http://studenti.unibo.it a partire dal 
05/07/2018 (selezionando: “sintesi delle richieste 
in corso”  “vedi dettaglio” e visualizzando il file 
pdf collocato in basso nella pagina, denominato 
“risultati prova orale”). 

Luogo 
Imola (BO), Palazzo Vespignani, Via 
Garibaldi 24 – Università di Bologna 

Ora 09:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e 
video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media ponderata dei voti 
degli esami: max 10 punti 

- pubblicazioni: max 5 punti. 

- altri titoli: max 7 punti (Diplomi o attestati di Master e corsi di perfezionamento di interesse ai fini del concorso, 
periodi di ricerca presso strutture qualificate, lettera/e di presentazione, ulteriori titoli pertinenti) 

Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 20 

- articolazione della proposta: max 3 

- fattibilità della proposta: max 5 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale:30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale è finalizzata a verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale 
su argomenti relativi alle tematiche di ricerca del corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese. 
La prova orale è sostenuta in Italiano o Inglese. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 10 punti 

- argomentazione relativa al progetto: max 30 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 10 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
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valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 

 



SCIENZA E CULTURA DEL BENESSERE E DEGLI STILI DI VITA 

Coordinatore 

Prof. Giovanni Matteucci 
Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita  
Corso D'Augusto 237 - Rimini 
giovanni.matteucci@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Italiano 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (3 mesi) 

Tematiche di ricerca 

Tematica peculiare del Dottorato è la relazione tra benessere e stili di vita nella sua unitaria complessità. Essa definisce un 
ambito di ricerca fortemente coeso nel contenuto anche se intrinsecamente aperto ad approcci pluridisciplinari (come 
richiesto in misura crescente dalla realtà contemporanea, ove i vari aspetti della qualità della vita sono in stretta e osmotica 
relazione). Pertanto le ricerche da svolgere dovranno declinare la tematica generale secondo le seguenti articolazioni 
d’area:  
Pharmacy, Nutritional Sciences, Sport Sciences e Physical Exercise (centrata su promozione del benessere e 
protezione della salute): strategie integrate per il mantenimento del benessere di diversi gruppi di popolazione; ricerca e 
sviluppo del farmaco per la protezione della salute e del cosmetico; analisi dei biomarcatori per il monitoraggio della 
condizione di benessere; valutazione dell'esposizione al rischio in stili di vita non sani; metabolismo e nutrizione; attività 
fisica, esercizio fisico e scienze dello sport;  
Educational Sciences e Humanities (centrata su analisi e promozione degli stili di vita nella società globalizzata): 
insegnamento e apprendimento della cultura nell’infanzia, in relazione al movimento e al corpo umano; buone prassi per 
avviamento e pratica sportiva; educazione ai fattori di benessere individuale e sociale nella realtà attuale (giustizia sociale, 
diversità, cittadinanza globale, gestione della fragilità); processi di costituzione e diffusione degli stili di vita in base alla 
determinazione dei valori simbolici (secondo la logica esemplare della moda indagata dai saperi umanistici riconducibili ai 
Fashion studies) e allo sviluppo dei fattori di estetizzazione (estetica sociale). 
I singoli argomenti dovranno essere svolti accentuando quelle componenti di "soft skills" che permettono di inserire rigorose 
ricerche disciplinari nell’orizzonte in cui possono sorgere oggi risposte davvero efficaci per la promozione del benessere. 

Posti e borse di studio 

Posti a concorso con borsa di studio di Ateneo 

5, di cui: 
- 4 finanziati integralmente sul bilancio centrale; 
- 1 finanziato in parte sul bilancio centrale e cofinanziato dal 

Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita. 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda a pena di esclusione 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea specialistica/ magistrale/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo). 

- Non più di n. 2 lettere di presentazione attestanti l'attitudine e l'interesse del candidato per la ricerca scientifica da parte 
di docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione esaminatrice. 
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
l’ora di scadenza del presente bando. 

- Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà: 
o riportare sul frontespizio l'indirizzo di ricerca del corso( di dottorato a cui il candidato è interessato e sul quale verte il 

progetto; 
o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, 

bibliografia ed eventuale apparato illustrativo (la parte eccedente non sarà valutata);  
o essere articolato in: stato dell'arte; descrizione del progetto; bibliografia. 

Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il progetto 
di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal Collegio dei 
docenti. 

- Lettera in cui dovranno essere riportate le motivazioni che spingono il candidato a voler frequentare il corso di dottorato 
ed in cui dovranno essere messe in luce le esperienze e gli interessi di ricerca che lo rendono adatto al corso di 
dottorato (max 3.000 caratteri, spazi inclusi). 
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- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche). 

- Elenco delle pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 
ecc.). 

- Elenco degli abstract e poster a Congressi, Convegni ecc. nazionali e internazionali. 

- Didattica di livello universitario. 

- Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a qualsiasi 
titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca. 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili). 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.). 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i candidati 
non riceveranno alcuna comunicazione sui risultati 
delle prove) 

Valutazione 
titoli e 
progetto di 
ricerca 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e del progetto di 
ricerca saranno consultabili a partire dal 12/06/2018 sul 
sito http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle 
richieste in corso”  “vedi dettaglio” e visualizzando il 
file pdf collocato in basso nella pagina, denominato 
“risultati valutazione titoli e progetto”). 

Prova orale 

Data 

27/06/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova orale 
in un unico giorno, il calendario della prova 
orale sarà pubblicato sul sito 
http://studenti.unibo.it insieme ai risultati 
della valutazione dei titoli e del progetto di 
ricerca 

I risultati della prova orale saranno consultabili sul sito 
http://studenti.unibo.it a partire dal 02/07/2018 
(selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “vedi 
dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in basso 
nella pagina, denominato “risultati prova orale”). 

Luogo 
Rimini – Corso d’Augusto, 237 
Dip. di Scienze per la Qualità della Vita 

Ora 10:30 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e video 
via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media ponderata dei voti 
degli esami: max 10 punti; 

- valutazione dell'abstract della tesi in relazione alle tematiche pertinenti e affini del Dottorato in particolare per quel 
che riguarda: 1) collocazione della ricerca rispetto allo stato dell'arte, 2) metodologie adottate 3) articolazione del 
lavoro, 4) caratteri innovativi, 5) obiettivi della ricerca, max 10 punti; 

- lettera di motivazione max 3 punti; 

- pubblicazioni: max 5 punti. 
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 9 punti; 

- articolazione della proposta: max 4 punti; 

- fattibilità della proposta: max 9 punti. 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale: 30 punti 

- massimo: 50 punti. 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi alle 
tematiche di ricerca del corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese. 
La prova orale è sostenuta in Italiano. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 10 punti; 

- argomentazione relativa al progetto: max 20 punti; 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 20. 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
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corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 
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SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 26/04/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 06/06/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 19/06/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 26/06/2018 

Coordinatore 

Prof. Lucio Ildebrando Cocco 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie 
Via Irnerio 48 - Bologna 
lucio.cocco@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Italiano - Inglese 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (3 mesi) 

Tematiche di ricerca 

- Biochimica e Biochimica Clinica 

- Biotecnologie Mediche 

- Ematologia Sperimentale 

- Fisiologia Applicata e Fisiopatologia 

- Neurofisiologia 

- Neurologia e Neuroscienze 

- Scienze Morfologiche Umane e Molecolari 

Posti e borse di studio 

Totale posti a concorso 18 

Posti con borsa di studio di Ateneo 
7 finanziati sul bilancio centrale 
1 finanziato con risorse derivanti dalla campagna 5 
per mille 2015 

Posti con borsa di studio a tema vincolato (art. 9 del 
bando)  
in sede di prova orale i candidati potranno manifestare alla 
Commissione esaminatrice il proprio interesse 
all’assegnazione di una o più borse di studio a tema 
vincolato. In risposta alle manifestazioni d’interesse, la 
Commissione esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione delle borse a tema vincolato, in 
considerazione delle competenze, esperienze ed attitudini 
specifiche dei candidati 

1 finanziato in parte sul bilancio centrale e 
cofinanziato dal Dipartimento di Scienze Biomediche 
e Neuromotorie, dedicato allo svolgimento di attività 
di ricerca di base e traslazionali nell'ambito 
biomedico, proprie della mission dipartimentale; 
1 finanziato da IRCCS – Istituto delle Scienze 
Neurologiche di Bologna, dedicato allo svolgimento 
della seguente attività di ricerca, propria dell’Ente 
finanziatore: “Neuroscienze applicate” 
1 finanziato da IRCCS – Istituto Ortopedico Rizzoli di 
Bologna, dedicato allo svolgimento della seguente 
attività di ricerca, propria dell’Ente finanziatore: 
“Fisiopatologia dell’Apparato Locomotore: dalla 
ricerca alla clinica” 
1 finanziato nell’ambito del Piano triennale Alte 
Competenze per la ricerca, il trasferimento 
tecnologico e l'imprenditorialità (fondi POR FSE – 
obiettivo tematico 10) – Ambito A - Titolo progetto: 
“Neuroprotesica utile al recupero dell’uso della 
mano". 
1 finanziato con fondi del Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Neuromotorie nell’ambito del progetto 
“Dipartimenti di eccellenza”, dedicato allo 
svolgimento della seguente attività di ricerca: 
“Medicina personalizzata nelle malattie 
neurodegenerative”. 
1 finanziato dal Dipartimento di Scienze Biomediche 
e Neuromotorie con fondi provenienti dall’Università 
Italo Francese (Capitolo III – Bando Vinci 2018), per 
l’attivazione di una convenzione di cotutela con 
l’Université de Bordeaux (Francia) per lo svolgimento 
di un progetto di ricerca nel seguente ambito: “Ruolo 
dei supercomplessi della catena respiratoria 
mitocondriale nella risposta immunitaria innata contro 
le infezioni batteriche”. Il dottorando assegnatario di 
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tale borsa di studio dovrà trascorrere un periodo di 
almeno 12 mesi presso l’Université de Bordeaux 
(Francia). 

Posti riservati (ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. e) del 
D.M. n. 45/2013) 

2 riservati a dipendenti dell’IRCCS – IRST Istituto 
Romagnolo per la cura dei Tumori di Meldola (FC) 

Posti senza borsa di studio (art. 7 del bando) 
Entro i termini indicati in calce alla graduatoria, i candidati 
idonei non vincitori potranno esprimere il proprio interesse 
all’iscrizione con posto senza borsa al fine di essere 
contattati qualora dovessero liberarsi posti senza borsa. 

2 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda a pena di esclusione 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo) 

- Non più di 2 lettere di presentazione attestanti l'attitudine e l'interesse del candidato per la ricerca scientifica da parte di 
docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione esaminatrice  
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
l’ora di scadenza del presente bando. 

- Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà:  
o riportare sul frontespizio la tematica di ricerca del corso di dottorato a cui il candidato è interessato e su cui verte il 

progetto; 
o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, 

bibliografia ed eventuale apparato illustrativo (la parte eccedente non sarà valutata); 
o essere articolato in: stato dell'arte; descrizione del progetto; articolazione del progetto e tempi di realizzazione; 

bibliografia. 
Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il 
progetto di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal 
Collegio dei docenti. 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche). 

- Elenco delle pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 
ecc.). 

- Master universitario di I o II livello conseguito in Italia in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del Corso di 
dottorato. 

- Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione e/o di Alta Formazione in materie attinenti agli indirizzi di ricerca del 
Corso di dottorato. 

- Riassunto della tesi di specializzazione (max 5.000 caratteri). 

- Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a 
qualsiasi titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca. 

- Tirocinio professionalizzante. 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili). 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.). 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle 
prove (i candidati non riceveranno 
alcuna comunicazione sui risultati 
delle prove) 

Valutazione titoli e progetto di 
ricerca 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e 
del progetto di ricerca saranno 
consultabili a partire dal 18/06/2018 

sul sito http://studenti.unibo.it 
(selezionando: “sintesi delle richieste 
in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato 
“risultati valutazione titoli e progetto”). 
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Prova orale 

Data 

28/06/2018 
Qualora il numero dei candidati 
non consenta lo svolgimento 
della prova orale in un unico 
giorno, il calendario della prova 
orale sarà pubblicato sul sito 
http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione dei 
titoli e del progetto di ricerca 

I risultati della prova orale saranno 
consultabili sul sito 
http://studenti.unibo.it a partire dal 
04/07/2018 (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi 
dettaglio” e visualizzando il file pdf 
collocato in basso nella pagina, 
denominato “risultati prova orale”). 

Luogo 

Bologna - Via Irnerio 48 
Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Neuromotorie 
Sezione di Anatomia Umana 

Ora 09:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in 
teleconferenza audio e video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del 
bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media ponderata dei 
voti degli esami: max 5 punti 

- pubblicazioni: max 10 punti 

- tesi di laurea: max 3 punti 

- altri titoli: max 2 punti 
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 10 punti 

- articolazione della proposta: max 10 punti 

- fattibilità della proposta: max 10 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale:30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi alle 
tematiche di ricerca del corso di dottorato. 
La prova orale è sostenuta in Inglese di cui sarà accertata la conoscenza. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 10 punti 

- argomentazione relativa al progetto: max 20 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 20 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato 
in basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 

 

http://studenti.unibo.it/
http://studenti.unibo.it/


SCIENZE BIOTECNOLOGICHE, BIOCOMPUTAZIONALI, FARMACEUTICHE E 
FARMACOLOGICHE 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 06/06/2018 

Coordinatore 

Prof. Santi Mario Spampinato 
Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie 
Via Irnerio 48 - Bologna 
santi.spampinato@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Italiano 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (6 mesi) 

Tematiche di ricerca 

Il corso di dottorato sviluppa le tematiche di ricerca necessarie per incentivare ed accentuare la scoperta di nuovi bersagli 
terapeutici e nuovi farmaci e poterne valutare il profilo di efficacia e sicurezza. La scoperta di questi, infatti, si accompagna 
alla realizzazione di nuovi farmaci partendo dallo studio di entità molecolari e dall’esame di recettori, enzimi o vie di 
segnalazione intracellulari che possano contribuire a una specifica malattia e/o alla sua progressione. Si propone ai 
Dottorandi una formazione trasversale integrata, utile per un loro futuro accesso lavorativo nelle aziende farmaceutiche e 
biotecnologiche. Le tematiche sono focalizzate principalmente: 
a) a studi su sistemi viventi, a livello cellulare e molecolare, o su prodotti nativi o da DNA ricombinante per conoscere 

complessi processi biologici e biochimici per scoprire nuovi bersagli farmacologici e progettare farmaci innovativi;  
b) ad approcci biocomputazionali per la scoperta di nuovi bersagli terapeutici e per lo studio dell’interazione recettore-

ligando;  
c) alla sintesi, caratterizzazione, analisi e direzionamento, efficacia e sicurezza di farmaci innovativi, inclusi quelli 

biotecnologici;  
d) allo sviluppo di ricerche farmaco-tossicologiche volte allo studio dei meccanismi di azione, degli effetti farmacologici e 

quelli potenzialmente tossici di molecole bioattive;  
e) allo studio di profili genetici ed epigenetici in risposta ai farmaci e identificazione di fattori di rischio associati a patologie 

croniche degenerative;  
f) allo sviluppo di idonei modelli animali di patologie per lo studio di nuovi composti già validati in vitro.  
I Dottorandi potranno approfondire diversi settori delle biotecnologie; potranno seguire la scoperta, sintesi, caratterizzazione 
e analisi di nuovi bersagli farmacologici e di nuovi farmaci, compresi quelli ottenuti con le tecniche del DNA ricombinante ed 
utilizzare le metodologie più avanzate, tra cui gli approcci biocomputazionali. 

Posti e borse di studio 

Totale posti a concorso 12 

Posti con borsa di studio di Ateneo 6 finanziati sul bilancio centrale 

Posti con borsa di studio a tema vincolato (art. 9 
del bando) 
in sede di prova orale i candidati potranno manifestare 
alla Commissione esaminatrice il proprio interesse 
all’assegnazione di una o più borse di studio a tema 
vincolato. In risposta alle manifestazioni d’interesse, la 
Commissione esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione delle borse a tema vincolato, in 
considerazione delle competenze, esperienze ed 
attitudini specifiche dei candidati 

1 finanziato nell’ambito del Piano triennale Alte 
Competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e 
l'imprenditorialità (fondi POR FSE – obiettivo tematico 10) 
– Ambito A - Titolo progetto: “Metodi innovativi per l'analisi 
dei Big Data "omici". 

Posti coperti da assegno di ricerca 
in sede di prova orale i candidati potranno manifestare 
alla Commissione esaminatrice il proprio interesse 
all’assegnazione del posto coperto da assegno di 
ricerca. In risposta alle manifestazioni d’interesse, la 
Commissione esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione degli assegni di ricerca, in 
considerazione delle competenze, esperienze ed 
attitudini specifiche dei candidati 

3 coperti da assegni di ricerca erogati dal Dipartimento di 
Farmacia e Biotecnologie con risorse derivanti da 
convenzione con Fondazione Istituto Italiano di 
Tecnologia (IIT). 
Gli assegni di ricerca avranno durata pari a 36 mesi, 
importo lordo percipiente pari a € 20.335,35 annui e 
saranno dedicati al tema di ricerca “Scoperta di nuovi 
farmaci” 

Posti riservati ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. e) del 
D.M. n. 45/2013 

2 riservati a dipendenti di Biogenera S.p.A 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda a pena di esclusione 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
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Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, bozza di tesi approvata dal Relatore (non 
meno di 5.000 caratteri, esclusi spazi, eventuali formule, titolo, indice, bibliografia ed eventuale apparato illustrativo) 

- Non più di n. 2 lettere di presentazione attestanti l'attitudine e l'interesse del candidato per la ricerca scientifica da parte 
di docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione esaminatrice  
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
l’ora di scadenza del presente bando. 

- Lettera in cui dovranno essere riportate le motivazioni che spingono il candidato a voler frequentare il corso di dottorato 
ed in cui dovranno essere messe in luce le esperienze e gli interessi di ricerca del candidato che lo rendono adatto al 
corso di dottorato (max 3.000 caratteri, spazi inclusi); 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche). 

- Elenco delle pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 
ecc.). 

- Elenco degli abstract di comunicazioni orali e poster a Congressi, Convegni ecc. nazionali e internazionali. 

- Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a qualsiasi 
titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca dopo la laurea. 

- Conoscenza delle lingue straniere 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili). 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, specializzazioni post laurea, ecc.) 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione sui risultati delle prove) 

Valutazione titoli Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli saranno 
consultabili a partire dal 29/05/2018 sul sito 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso nella 
pagina, denominato “risultati valutazione titoli”). 

Prova orale 

Data 

15/06/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova 
orale in un unico giorno, il 
calendario della prova orale sarà 
pubblicato sul sito 
http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione dei titoli 

I risultati della prova orale saranno consultabili 
sul sito http://studenti.unibo.it a partire dal 
02/07/2018 (selezionando: “sintesi delle 
richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso nella 
pagina, denominato “risultati prova orale”). 

Luogo 
Bologna - Via Irnerio 48 
Dipartimento di Farmacia e 
Biotecnologie 

Ora 10:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio 
e video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media ponderata dei voti 
degli esami: max 20 punti 

- pubblicazioni: max 5 punti 

- tesi di laurea: max 20 punti 

- esperienza di ricerca post lauream ed altri titoli: max 5 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale:30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale è finalizzata a verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale 
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su argomenti relativi alle tematiche di ricerca del corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese. 
La prova orale è sostenuta in Italiano o Inglese (per candidati stranieri che lo richiedano). 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 5 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 45 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 

 



SCIENZE CARDIO NEFRO TORACICHE 

Coordinatore 

Prof. Gaetano Domenico Gargiulo 
Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e 
Sperimentale 
Via Massarenti 9 - Bologna 
gaetano.gargiulo@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Italiano 

Soggiorno estero obbligatorio Si (6 mesi) 

Curricula Tematiche di ricerca 

1. Cardiologia/Cardiochirurgia 

- Ipertensione polmonare: farmacoterapia di induzione 

- Nuove prospettive nella terapia della cardiopatia ischemica 
acuta e cronica 

- Nuovi approcci al trattamento percutaneo delle 
valvulopatie aortiche e mitraliche 

- Terapia personalizzata, “genetic driven”,  delle 
cardiomiopatie 

- Nuove tecniche di ablazione trans catetere per la terapia 
delle aritmie 

- Protezione cerebrale nella chirurgia dell’arco aortico 

- Protezione miocardica in cardiochirurgia 

- Trapianto cardiaco 

- Sostituzione valvolare aortica con rotesi ‘sutereless’ 

- ‘Frozen elephant trunk technique’ per il trattamento della 
patologia estesa dell’aorta toracica 

- -  Materiali biologici per la ricostruzione vascolare in età 
pediatrica. 

2. Nefrologia/Urologia 

- Imaging nella diagnosi, nella stadiazione e nella 
ristadiazione del tumore prostatico, valutazione del ruolo 
della PET e di nuovi radiotraccianti per identificare la 
presenza di metastasi linfonodali utilizzando il riscontro 
istologico come gold standard diagnostico  

- Determinazione del ruolo della PET nella ristadiazione dei 
pazienti, con ripresa di malattia e valutazione dei principali 
indicatori clinici, eventualmente correlati ad un imaging 
positivo  

- Valutazione della MR multiparametrica, nella stadiazione 
locale di malattia, prima dell’intervento chirurgico e nei 
pazienti  

- Laparoscopia in urologia oncologica 

- Applicazione della tecnologia Laser per la cura 
dell’ipertrofia prostatica benigna (HOLEP) 

- Trattamento retrogrado della calcolosi renale mediante 
l’utilizzo di strumenti flessibili (RIRS, retrograde 
intrarenalsurgery) e tecnica combinata anterograda-
retrograda. 

- (ECIRS endoscopicombinedintrarenalsurgery). 

3. Malattie dell'Apparato Respiratorio/Chirurgia 
Toracica 

- Innovazione tecnologica nel trattamento dell’insufficienza 
respiratoria acuta e cronica 

- Meccanismi fisiopatologici di riacutizzazione di malattie 
respiratorie croniche 

- Monitoraggio domiciliare delle patologie respiratorie 
croniche 

- Prevenzione delle infezioni respiratorie ospedaliere nel 
paziente critico 

- Modello chirurgico sperimentale di terapia dell'ipertensione 
polmonare.  

- Fattori patogenetici della fibrosi esofagea nella malattia da 
reflusso gastro-esofageo 

- Caratteristiche biomolecolari della patogenesi 
dell'adenocarcinoma esofageo 

- I tumori neuroendocrini del torace: dai corpi neuroepiteliali 
& Co. alla neoplasia 
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- Il ruolo dei markers genetici e biomolecolari per una 
tailored therapy multidisciplinare 

- Approccio chirurgico mini-invasivo diagnostico e 
terapeutico al cancro del polmone: tra attualità e 
prospettive future 

- Studio della rigenerazione polmonare dopo 
pneumonectomia: modelli sperimentali e loro applicazioni 

- Tecniche di implementazione del trapianto polmonare: 
perfusione polmonare ex-vivo ed altre metodiche.Il ruolo 
dei markers genetici e biomolecolari per una tailored 
therapy multidisciplinare. 

Posti e borse di studio 

Totale posti a concorso con borsa di studio 9 

Posti con borsa di studio di Ateneo 
- 6 finanziati integralmente sul bilancio centrale 

- 1 finanziato in parte sul bilancio centrale e cofinanziato 
dal Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 

Posti con borsa di studio a tema vincolato (art. 9 
del bando)  
in sede di prova orale i candidati potranno 
manifestare alla Commissione esaminatrice il 
proprio interesse all’assegnazione di una o più 
borse di studio a tema vincolato. In risposta alle 
manifestazioni d’interesse, la Commissione 
esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione delle borse a tema vincolato, in 
considerazione delle competenze, esperienze ed 
attitudini specifiche dei candidati 

1 finanziato da GUNA S.p.A dedicato al tema di ricerca 
“Studio sugli effetti di trattamenti fisici e chimici (molecole low 
dose) su cellule staminali umane (adulte o pluripotenti 
indotte) e altre tipologie cellulari.” 

Posti riservati ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. e) 
del D.M. n. 45/2013 

1 - riservato a dipendenti di Maria Cecilia Hospital S.p.A. 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda a pena di esclusione 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo). 

- Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà: 
o riportare sul frontespizio il curriculum e/o l’indirizzo di ricerca del corso di dottorato a cui il candidato è interessato e 

sul quale verte il progetto; 
o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, 

bibliografia ed eventuale apparato illustrativo (la parte eccedente non sarà valutata); 
o essere articolato in: stato dell'arte; descrizione del progetto; risultati attesi; articolazione del progetto e tempi di 

realizzazione; criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti; bibliografia. 
Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il 
progetto di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal 
Collegio dei docenti. 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche). 

- Elenco delle pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 
ecc.). 

- Master universitario di I o II livello conseguito in Italia in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del Corso di 
dottorato. 

- Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione e/o di Alta Formazione in materie attinenti agli indirizzi di ricerca del 
Corso di dottorato+tesi di specializzazione. 

- Conoscenza delle lingue straniere. 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili). 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.). 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i candidati 
non riceveranno alcuna comunicazione sui risultati delle 
prove) 



Valutazione 
del 
progetto di 
ricerca 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione del progetto di ricerca 
saranno consultabili a partire dal 11/06/2018 sul sito 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle 
richieste in corso”  “vedi dettaglio” e visualizzando il 
file pdf collocato in basso nella pagina, denominato 
“risultati valutazione progetto”) 

Prova orale 

Data 

22/06/2018 
Qualora il numero dei candidati non consenta lo 
svolgimento della prova orale in un unico giorno, 
il calendario della prova orale sarà pubblicato 
sul sito http://studenti.unibo.it insieme ai risultati 
della valutazione del progetto di ricerca 

I risultati della prova orale saranno consultabili sul sito 
http://studenti.unibo.it a partire dal 26/06/2018 
(selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “vedi 
dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in basso 
nella pagina, denominato “risultati prova orale”) 

Luogo 

Bologna – Via Massarenti 9 
Padiglione 2 
Aula Didattica "Enzo Piccinini" 
Biblioteca L. Possati 

Ora 09:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e video 
via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione del progetto di ricerca 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 20 punti 

- articolazione della proposta: max 15 punti 

- fattibilità della proposta: max 15 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale:30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi ai 
Curricula del corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua: Inglese 
La prova orale è sostenuta in lingua: Italiana/Inglese 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 10 punti 

- argomentazione relativa al progetto: max 30 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 10 punti 

Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione entro i termini indicati in calce alla graduatoria. 
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SCIENZE CHIRURGICHE 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 16/05/2018 

Sezione “Prove di ammissione – Prova orale” integrata il 05/06/2018 

Coordinatore 

Prof.ssa Annalisa Patrizi 
Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale 
Via Massarenti 1 - Bologna 
annalisa.patrizi@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Italiano e Inglese 

Soggiorno estero 
obbligatorio 

Si (3 mesi) 

Tematiche di ricerca 

- Malattie vascolari 

- Scienze Medico Chirurgiche 

- Scienze Dermatologiche 

- Problematiche Ricostruttive in Chirurgia Maxillo Facciale 

Posti e borse di studio 

Totale posti a concorso 10 

Posti con borsa di studio 
- 6 finanziati sul bilancio centrale 

- 1 finanziato dalla Fondazione Luisa Fanti Melloni 

Posti con borsa di studio a tema vincolato 
(art. 9 del bando) 
in sede di prova orale i candidati potranno 
manifestare alla Commissione esaminatrice il 
proprio interesse all’assegnazione della borsa 
di studio a tema vincolato. In risposta alle 
manifestazioni d’interesse, la Commissione 
esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione della borsa a tema 
vincolato, in considerazione delle 
competenze, esperienze ed attitudini 
specifiche dei candidati 

1 - finanziato in parte sul bilancio centrale, cofinanziato dal 
Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale 
con fondi NU-AGE e dedicato al tema di ricerca “Invecchiamento e 
patologia carotidea” 
1 – finanziato da Straumann Italia srl e dedicato al tema di ricerca 
“Preparazione 3D dei siti implantari post-estrattivi: preparazione 
tradizionale vs ultrasonica. Uno studio randomizzato controllato” 

Posti riservati ai sensi dell’art. 2, comma 2, 
lett. e) del D.M. n. 45/2013  

1 - riservato a dipendenti di Difa Cooper S.p.A. 
 

Requisiti di ammissione 

Si veda art. 2 del bando. 

Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda a pena di esclusione 

Si veda art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo). 

- Non più di n. 1 lettera di presentazione attestante l'attitudine e l'interesse del candidato per la ricerca scientifica da parte 
di docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione esaminatrice  
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
l’ora di scadenza del presente bando. 

- Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà:  
o riportare sul frontespizio l'indirizzo di ricerca del corso di dottorato a cui il candidato è interessato e sul quale verte il 

progetto; 
o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, 

bibliografia ed eventuale apparato illustrativo (la parte eccedente non sarà valutata);  
o essere articolato in: articolazione del progetto e tempi di realizzazione; criteri proposti per la verifica dei risultati 

raggiunti; bibliografia. 
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Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il progetto 
di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal Collegio dei 
docenti. 

- Lettera in cui dovranno essere riportate le motivazioni che spingono il candidato a voler frequentare il corso di dottorato 
ed in cui dovranno essere messe in luce le esperienze e gli interessi di ricerca del candidato che lo rendono adatto al 
corso di dottorato (max 3.000 caratteri, spazi inclusi). 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche). 

- Elenco delle pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 
ecc.). 

- Master universitario di I o II livello conseguito in Italia in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del Corso di 
dottorato. 

- Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione e/o di Alta Formazione in materie attinenti agli indirizzi di ricerca del 
Corso di dottorato. 

- Tesi di specializzazione. 

- Didattica di livello universitario. 

- Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a qualsiasi 
titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca. 

- Attività lavorativa. 

- Tirocinio professionalizzante. 

- Conoscenza delle lingue straniere. 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili). 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.). 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione sui risultati delle prove) 

Valutazione titoli e 
progetto di ricerca 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca saranno consultabili a 
partire dal 08/06/2018 sul sito 
http://studenti.unibo.it (selezionando: 
“sintesi delle richieste in corso”  “vedi 
dettaglio” e visualizzando il file pdf 
collocato in basso nella pagina, 
denominato “risultati valutazione titoli e 
progetto”) 

Prova orale 

Data 

27/06/2018 
Qualora il numero dei candidati non consenta lo 
svolgimento della prova orale in un unico giorno, 
il calendario della prova orale sarà pubblicato sul 
sito http://studenti.unibo.it insieme ai risultati 
della valutazione dei titoli e del progetto di 
ricerca 

I risultati della prova orale saranno 
consultabili sul sito http://studenti.unibo.it a 
partire dal 05/07/2018 (selezionando: 
“sintesi delle richieste in corso”  “vedi 
dettaglio” e visualizzando il file pdf 
collocato in basso nella pagina, 
denominato “risultati prova orale”) 

Luog
o 

Bologna - Via Massarenti 9 
Policlinico S.Orsola-Malpighi 
Pad. 25 - I piano– Biblioteca “L.Possati” 

Ora 9:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio 
e video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- Voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media ponderata dei voti 
degli esami e altri titoli: max 10 punti 

- Pubblicazioni e altri titoli: max 10 punti 
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- Valore scientifico e originalità della proposta: max 20 punti  

- Articolazione della proposta: max 5 punti 

- Fattibilità della proposta: max 5 punti 

2. Prova orale 
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- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi alle 
tematiche di ricerca del corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese. 
La prova orale è sostenuta in Italiano. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- Conoscenza della lingua straniera: max 10 punti 

- Buona argomentazione relativa al progetto: max 20 punti 

- Preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 20 punti 

Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso”  “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione entro i termini indicati in calce alla graduatoria. 
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SCIENZE GIURIDICHE 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 18/05/2018 

Coordinatore 

Prof. Andrea Morrone 
Dipartimento di Scienze Giuridiche 
Via Zamboni 22 – Bologna 
andrea.morrone@unibo.it  

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Italiano, Inglese, Francese e Spagnolo 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (3 mesi) 

Tematiche di ricerca (Settori Scientifico-Disciplinari) 

- IUS/01 – Diritto Privato 

- IUS/03 – Diritto Agrario 

- IUS/04 – Diritto Commerciale 

- IUS/06 – Diritto della Navigazione 

- IUS/07 – Diritto del Lavoro 

- IUS/08 – Diritto Costituzionale 

- IUS/10 – Diritto Amministrativo 

- IUS/11 – Diritto Ecclesiastico e Canonico 

- IUS/13 – Diritto Internazionale 

- IUS/15 – Diritto Processuale Civile 

- IUS/16 – Diritto Processuale Penale 

- IUS/17 – Diritto Penale 

- IUS/18 – Diritto Romano e Diritti dell’antichità 

- IUS/19 – Storia del Diritto Medievale e Moderno 

- IUS/20 – Diritto e nuove tecnologie 

- IUS/21 – Diritto Pubblico Comparato 

- SPS/12 – Sociologia giuridica, della devianza e Mutamento sociale 

Posti e borse di studio 

Totale posti a concorso 16 

Posti con borsa di studio 

 10 finanziati sul bilancio centrale 

 1 finanziato con risorse derivanti dalla campagna 5 x mille del 
2015 

 1 finanziato in parte sul bilancio centrale e cofinanziato dal 
Dipartimento di Scienze Giuridiche 

 2 finanziati dal Dipartimento di Scienze Giuridiche nell’ambito 
dell’iniziativa Dipartimenti di Eccellenza MIUR 

Posti senza borsa di studio (art. 7 del 
bando) 
Entro i termini indicati in calce alla graduatoria, 
i candidati idonei non vincitori potranno 
esprimere il proprio interesse all’iscrizione con 
posto senza borsa al fine di essere contattati 
qualora dovessero liberarsi posti senza borsa. 

2 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda a pena di esclusione 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo). 

- Non più di n. 1 lettera di presentazione attestante l’attitudine e l’interesse del candidato per la ricerca scientifica da parte 
di docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione esaminatrice  
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
l’ora di scadenza del presente bando. 
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- Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà:  
o riportare sul frontespizio il Settore Scientifico Disciplinare del corso di dottorato a cui il candidato è interessato e 

sul quale verte il progetto; 
o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, 

bibliografia ed eventuale apparato illustrativo (la parte eccedente non sarà valutata); 
o essere articolato in: stato dell’arte; descrizione del progetto; risultati attesi; articolazione del progetto e tempi di 

realizzazione; criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti; bibliografia. 
Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il progetto 
di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal Collegio dei 
docenti. 

- Pubblicazioni scientifiche in extenso (monografie, articoli su riviste scientifiche) (max n. 3). 

- Pubblicazioni minori in extenso (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 
ecc.) (max n. 2). 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione sui risultati delle prove) 

Valutazione 
titoli e 
progetto di 
ricerca 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e del progetto 
di ricerca saranno consultabili a partire dal 
15/06/2018 sul sito http://studenti.unibo.it 
(selezionando: “sintesi delle richieste in corso” 
 “vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf 
collocato in basso nella pagina, denominato 
“risultati valutazione titoli e progetto”) 

Prova orale 

Data 

02/07/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova 
orale in un unico giorno, il calendario 
della prova orale sarà pubblicato sul 
sito http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca 

I risultati della prova orale saranno consultabili 
sul sito http://studenti.unibo.it a partire dal 
05/07/2018 (selezionando: “sintesi delle 
richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso nella 
pagina, denominato “risultati prova orale”) 

Luogo  
Bologna – Via Zamboni, 27 
Dipartimento di Scienze Giuridiche 
“Antonio Cicu” 

Ora 09:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e 
video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

- minimo per l’ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media ponderata dei voti 
degli esami: max 10 punti [il voto di laurea viene valutato attribuendo 10 punti al 110 e lode; 9 punti al 110; 8 punti al 
109; 7 punti al 108; 6 punti al 107, 5 punti al 106, 4 punti al 105; 3 punti al 104; 2 punti al 103; 1 punto dal 102 al 
100; 0 punti per voto di laurea inferiore al 100. 
Per i laureandi, il punteggio sarà attribuito in base al seguente criterio: media del 30 con almeno 10 lodi = 10 punti; 
media del 30 = 9 punti; media del 29,62 = 8 punti; media del 29,45 = 7 punti; media del 29,11 = 6 punti; media del 
28,90 = 5 punti, media del 28,63 = 4 punti; media del 28,36 = 3 punti; media del 28,09 = 2 punti; media compresa 
tra 27,81 e 27,77 = 1 punto. Al di sotto della media del 27,77 saranno attribuiti 0 punti 

- pubblicazioni: max 4 punti 

- curriculum e lettera di presentazione: max 1 punti 
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 20 punti 

- articolazione della proposta: max 10 punti 

- fattibilità della proposta: max 5 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l’idoneità ai fini della graduatoria finale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
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La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato e l’analisi e il 
commento di un testo giuridico somministrato al momento della prova ed è finalizzata a verificare l’attitudine alla ricerca 
scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi ai Settori Scientifico-Disciplinari del corso 
di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza di una delle seguenti lingue straniere: Inglese, Francese, 
Tedesco, Spagnolo. 
La prova orale è sostenuta in Italiano. Per i non madrelingua italiani la prova orale potrà essere sostenuta in una delle 
seguenti lingue, a scelta del candidato: Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 5 punti 

- buona argomentazione relativa al progetto: max 20 punti 

- capacità di analisi e commento di un testo giuridico somministrato al momento della prova: max 25 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione entro i termini indicati in calce alla graduatoria. 
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SCIENZE MEDICHE GENERALI E SCIENZE DEI SERVIZI 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 16/05/2018 

Coordinatore 

Prof. Fabio Piscaglia 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 
Via Massarenti 9 - Bologna  
fabio.piscaglia@unibo.it  

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Italiano 

Soggiorno estero obbligatorio Si (1 mese) 

Tematiche di ricerca 

- Ultrasonologia In Medicina Umana 

- Sanità Pubblica E Medicina Del Lavoro 

- Odontoiatria Per Disabili 

- Medicina Materno-Infantile E Dell'età Evolutiva  

- Fisiopatologia Dello Sviluppo Sessuale 

- Oncoepatologia 

- Statistica Medica 

Posti e borse di studio 

Totale posti a concorso 11 

Posti con borsa di studio di Ateneo 

- 7 finanziati integralmente sul bilancio centrale 

- 1 finanziato in parte sul bilancio centrale ed in parte con 
risorse derivanti dalla campagna 5x1000 del 2015 

- 1 finanziato in parte sul bilancio centrale e cofinanziato dal 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 

Posti con borsa di studio a tema vincolato (art. 

9 del bando) 
in sede di prova orale i candidati potranno 
manifestare alla Commissione esaminatrice il 
proprio interesse all’assegnazione di una o più 
borse di studio a tema vincolato. In risposta alle 
manifestazioni d’interesse, la Commissione 
esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione delle borse a tema vincolato, in 
considerazione delle competenze, esperienze ed 
attitudini specifiche dei candidati 

1 finanziato dalla Fondazione Sfameni e dedicato al tema di 
ricerca “Medicina Materno-Infantile e dell'età Evolutiva e 
Fisiopatologia dello Sviluppo Sessuale” 

Posti riservati (ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. 
e) del D.M. n. 45/2013) 

1 riservato a dipendenti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di Bologna Policlinico Sant'Orsola Malpighi 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda a pena di esclusione 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo). 

- Non più di n. 2 lettere di presentazione attestanti l'attitudine e l'interesse del candidato per la ricerca scientifica da parte 
di docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione esaminatrice. 
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
l’ora di scadenza del presente bando. 

- Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà: 
o riportare sul frontespizio la tematica di ricerca del corso di dottorato a cui il candidato è interessato e su cui verte il 

progetto; 
o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, 

bibliografia ed eventuale apparato illustrativo (la parte eccedente non sarà valutata); 
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Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il progetto 
di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal Collegio dei 
docenti. 

I seguenti titoli dovranno essere allegati ciascuno in un documento separato per ognuno dei cinque punti sotto riportati 
(indicare nell’intestazione la tipologia di titoli). Non mettere insieme le diverse tipologie di pubblicazioni. 
1. Elenco delle pubblicazioni scientifiche (articoli su riviste scientifiche) di cui il candidato sia autore o coautore, recensite 

su PubMed a partire dal 2013 compreso in poi; 
2. Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie o articoli su riviste scientifiche) di cui il candidato sia autore o 

coautore, NON recensite su PubMed a partire dal 2013 compreso in poi; 
3. Elenco delle pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, inclusivi di syllabus o abstract, 

contributi specifici in volumi, ecc.) a partire dal 2013 compreso in poi numerate e fino ad un massimo di 15 
pubblicazioni; 

4. Abstract e poster a Congressi, Convegni ecc. nazionali e internazionali in extenso (max n.15). 
5. Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a qualsiasi 

titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca. 
6. Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.). 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione sui risultati delle prove) 

Valutazione titoli e 
progetto di ricerca 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca saranno consultabili a 
partire dal 16/06/2018 sul sito 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso 
nella pagina, denominato “risultati 
valutazione titoli e progetto”) 

Prova orale 

Data 

26/06/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova 
orale in un unico giorno, il calendario 
della prova orale sarà pubblicato sul 
sito http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione dei titoli e 
del progetto di ricerca 

I risultati della prova orale saranno 
consultabili sul sito http://studenti.unibo.it a 
partire dal 05/07/2018 (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso 
nella pagina, denominato “risultati prova 
orale”) 

Luogo 
Bologna - Via Massarenti, 9 
Policlinico S.Orsola-Malpighi 
Padiglione 11 - Aula Pisi 

Ora 9:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e 
video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- Voto di laurea: max 7 punti; il punteggio relativo al voto di laurea sarà attribuito come indicato di seguito: 
7 punti per 110 e Lode 
6 punti per 110 e 109 
5 punti per voto da 105 a 108 inclusi 
4 punti per voto da 101 a 104 inclusi 
3 punti per voto da 95 a 100 inclusi 
2 punti per voto da 90 a 94 inclusi 
1 punto per voto da 85 a 89 inclusi. 
Per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, sarà considerata la media ponderata dei 
voti degli esami (laddove sia possibile ponderare i voti sulla base dei CFU). Tale media sarà riproporzionata su un 
totale di 110; al risultato saranno aggiunti 4 punti. 
In caso di studenti laureati all’estero in Paesi dove non sia prevista una tesi finale, ma si giunga alla laurea con la 
sola media dei voti conseguiti durante la laurea, sarà considerata la media dei voti degli esami. Tale media sarà 
riproporzionata su un totale di 110; al risultato saranno aggiunti 4 punti.  
Laddove il voto di laurea non sia espresso su una scala di 110 punti, sarà riproporzionato su un totale di 110 punti. 

- Pubblicazioni: max 8 punti; il punteggio relativo alle pubblicazioni sarà attribuito come indicato di seguito: 
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pubblicazioni recensite su PubMed:                   2 punti se 1° nome (o ultimo nome o corresponding author) 
             1 punto se 2° nome 
             0,3 punti dal 3° nome in poi 

pubblicazioni NON recensite su PubMed o libri: 0,3 punti se 1° nome 
0,2 punti dal 2° nome in poi 

0,2 punti per ogni abstract come primo autore 
0,1 punti per ogni abstract come altro autore. 
Lo stesso abstract presentato a diversi convegni verrà contato una volta sola. 

- Abstract della tesi di laurea: max 6 punti. Laddove il candidato si sia laureato in un Paese estero ove non sia 
prevista la tesi di laurea, potranno essere considerati equivalenti tesi di master o tesi di specializzazione; 

- Lettere di presentazione: max 1 punto (0,5 punti per ogni lettera di presentazione); 

- Ricerca scientifica, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca: max 3 punti; 

- Altri titoli: max 2 punti (inclusivo anche di 1 punto per ogni premio personale come 1° autore); 
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 18 punti; 

- articolazione della proposta: max 2 punti; 

- fattibilità della proposta: max 3 punti. 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi alle 
tematiche inerenti il corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese. 
La prova orale è sostenuta in Italiano o Inglese a scelta del candidato. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 10 punti 

- argomentazione relativa al progetto: max 20 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 20 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione entro i termini indicati in calce alla graduatoria. 
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SCIENZE PEDAGOGICHE 

Coordinatore 

Prof.ssa Tiziana Pironi 
Dipartimento di Scienze dell'Educazione «Giovanni Maria Bertin» 
Via Filippo Re 6 - Bologna 
tiziana.pironi@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Italiano 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (3 mesi) 

Tematiche di ricerca 

Le tematiche di ricerca afferiscono ai due indirizzi principali, l'indirizzo pedagogico-storico e didattico-sperimentale. Nel 
dettaglio le tematiche di ricerca in cui si articola il primo anno di formazione, attraverso lezioni frontali, laboratori e seminari 
di approfondimento, sono: 

 Pedagogia generale e sociale, che comprende: filosofia dell'educazione, pedagogia delle famiglie, pedagogia 
interculturale, educazione degli adulti 

 Storia della pedagogia, che comprende: storia della scuola, storia dell'educazione, storia delle teorie dell'infanzia, storia 
dell'immaginario infantile e letteratura per l'infanzia 

 Didattica e Pedagogia Speciale, che comprende: metodologie didattiche e dell'apprendimento, educazione inclusiva, 
bisogni educativi speciali, tecnologie dell'istruzione ed e-learning 

 Pedagogia sperimentale, che comprende: teorie e strategie di progettazione e valutazione degli interventi educativi, 
docimologia, metodologia della ricerca empirica in educazione. 

Le tematiche di ricerca prevedono anche eventuali correlazioni tra l'area pedagogica e quella psicologica. 

Posti e borse di studio 

Totale posti a concorso 6 

Posti con borsa di studio di Ateneo 

 4 finanziati sul bilancio centrale 

 1 finanziato in parte sul bilancio centrale e cofinanziato dal 
Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria 
Bertin" 

Posti senza borsa di studio (art. 7 del bando) 
Entro i termini indicati in calce alla graduatoria, i 
candidati idonei non vincitori potranno 
esprimere il proprio interesse all’iscrizione con 
posto senza borsa al fine di essere contattati 
qualora dovessero liberarsi posti senza borsa. 

1 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda a pena di esclusione 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

 Abstract della tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo). 

- Non più di 2 lettere di presentazione attestanti l'attitudine e l'interesse del candidato per la ricerca scientifica da parte di 

docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione esaminatrice  

N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
l’ora di scadenza del presente bando. 

 Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del primo anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà: 
o riportare sul frontespizio il curriculum e/o l'indirizzo di ricerca del corso di dottorato a cui il candidato è interessato e 

sul quale verte il progetto. 
o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia 

ed eventuale apparato illustrativo (la parte eccedente non sarà valutata). 
o essere articolato in: stato dell'arte; descrizione del progetto; risultati attesi; articolazione del progetto e tempi di 

realizzazione; criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti; bibliografia. 
Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il progetto 
di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal Collegio dei 
docenti. 
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 Lettera in cui dovranno essere riportate le motivazioni che spingono il candidato a voler frequentare il corso di dottorato 
ed in cui dovranno essere messe in luce le esperienze e gli interessi di ricerca del candidato che lo rendono adatto al 
corso di dottorato (max 3.000 caratteri, spazi inclusi); 

 Pubblicazioni scientifiche in extenso (monografie, articoli su riviste scientifiche) (max n. 8). 

 Pubblicazioni minori in extenso (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 
ecc.) (max n. 2). 

 Master universitario di I o II livello conseguito in Italia in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del Corso di 
dottorato. 

 Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione e/o di Alta Formazione in materie attinenti agli indirizzi di ricerca del 
Corso di dottorato. 

 Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a qualsiasi 
titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca. 

 Conoscenza delle lingue straniere. 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione sui risultati delle prove) 

Valutazione 
titoli e 
progetto di 
ricerca 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca saranno consultabili a 
partire dal 31/05/2018 sul sito 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso nella 
pagina, denominato “risultati valutazione titoli e 
progetto”) 

Prova orale 

Data 

13/06/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova 
orale in un unico giorno, il calendario 
della prova orale sarà pubblicato sul sito 
http://studenti.unibo.it insieme ai risultati 
della valutazione dei titoli e del progetto 
di ricerca 

I risultati della prova orale saranno consultabili 
sul sito http://studenti.unibo.it a partire dal 
20/06/2018 (selezionando: “sintesi delle 
richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso nella 
pagina, denominato “risultati prova orale”) 

Luogo 
Bologna - Via Filippo Re, 6 
Dipartimento di Scienze dell'Educazione 
“G.B. Bertin” 

Ora 09:30 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e 
video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 
1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

- punteggio minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- punteggio massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea), dalla data di scadenza del 
bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli e del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media ponderata dei voti 
degli esami: max 10 punti 

- Pubblicazioni e altri titoli: max 5 punti 
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 15 punti. 

- articolazione della proposta: max 10 punti 

- fattibilità della proposta: max 10 punti 

2. Prova orale 

- punteggio minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale: 30 
- punteggio massimo: 50 
La prova orale prevede la presentazione e la discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi alle 
tematiche inerenti il corso di dottorato: 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua: Inglese. 
La prova orale è sostenuta in italiano. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 5 punti 

- argomentazione relativa al progetto: max 20 punti 
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- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 25 punti. 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 
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SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 

Sezione “Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato” integrata il 
02/05/2018 

Coordinatore 

Prof.ssa Daniela Giannetti 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
Strada Maggiore 45 - Bologna 
daniela.giannetti@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Inglese 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (3 mesi) 

Tematiche di ricerca 

- Regimi autoritari 

- Regimi democratici 

- Transizione democratica 

- Partiti e sistemi di partito 

- Competizione elettorale 

- Partecipazione elettorale 

- Cultura politica 

- Istituzioni politiche comparate 

- Sistemi giudiziari comparati 

- Politiche e istituzioni UE 

- Politiche del welfare 

- Rule of Law 

- International Political Economy 

- Sicurezza internazionale 

- Studi strategici 

- Guerra e politica 

- Cooperazione e conflitto nella politica internazionale 

- Innovazione tecnologica e mutamenti sociali 

- Organizzazioni internazionali 

- Innovazione tecnologica e relazionali internazionali 

- Teorie della politica internazionale 

- Liberalismo 

- Costituzionalismo 

- Teoria democratica 

- Etica e scelte pubbliche 

- Sociologia dei processi culturali 

- Comunicazione 

- Fiducia e capitale sociale 

- Social Media 

- Società digitale 

- Fenomeni migratori 

- Criminalità e devianza 

- Religione e società 

- Sviluppo politico ed economico 

- Politica e società in Africa 

- Politica e società in Europa Orientale 

- Politica e società nelle Americhe 

- Politica e società in Asia 

Posti e borse di studio 

Totale posti a concorso con borsa di studio 9 

Posti con borsa di studio di Ateneo 

- 6 finanziati sul bilancio centrale 

- 1 finanziato sul bilancio centrale, intitolato alla memoria di 
Giulio Regeni e dedicato a progetti di ricerca che valorizzino 
campi di indagine e metodologie multidisciplinari 

- 1 finanziato in parte sul bilancio centrale e cofinanziato dal 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

Posti con borsa di studio a tema vincolato (art. 
9 del bando)  
in sede di prova orale i candidati potranno 

1 - finanziato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, 
dedicato al tema di ricerca “Sistemi giudiziari comparati” 
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manifestare alla Commissione esaminatrice il 
proprio interesse all’assegnazione di una o più 
borse di studio a tema vincolato. In risposta alle 
manifestazioni d’interesse, la Commissione 
esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione delle borse a tema vincolato, in 
considerazione delle competenze, esperienze ed 
attitudini specifiche dei candidati 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda a pena di esclusione 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Non più di 2 lettere di presentazione attestanti l'attitudine e l'interesse del candidato per la ricerca scientifica da parte di 
docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione esaminatrice. 
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
l’ora di scadenza del presente bando. 

- Progetto di ricerca pluriennale che il candidato propone di svolgere nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà:  
o riportare sul frontespizio il Settore Scientifico Disciplinare del corso di dottorato a cui il candidato è interessato e 

sul quale verte il progetto; 
o essere articolato in: stato dell’arte; descrizione del progetto; risultati attesi 

- Lettera in cui dovranno essere riportate le motivazioni che spingono il candidato a voler frequentare il corso di dottorato 
specificando il percorso scelto (Scienza Politica, Relazioni Internazionali, Studi d'area, Teoria Politica, Sociologia) e 
descrivendo brevemente la proposta di ricerca (max. 3.000 caratteri, spazi inclusi) 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche) 

- Elenco delle pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 
ecc.) 

- Master universitario di I o II livello conseguito in Italia in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del Corso di 
dottorato 

- Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione e/o di Alta Formazione in materie attinenti agli indirizzi di ricerca del 
Corso di dottorato 

- Conoscenza delle lingue straniere 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili) 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.) 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione sui risultati delle prove) 

Valutazione titoli e 
del progetto di 
ricerca 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca saranno consultabili a 
partire dal 30/05/2018 sul sito 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso 
nella pagina, denominato “risultati 
valutazione titoli e progetto”). 

Prova orale 

Data 

11/06/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova 
orale in un unico giorno, il calendario 
della prova orale sarà pubblicato sul 
sito http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione dei titoli e 
del progetto di ricerca 

I risultati della prova orale saranno 
consultabili sul sito http://studenti.unibo.it a 
partire dal 25/06/2018 (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso 
nella pagina, denominato “risultati prova 
orale”). 

Luogo 
Bologna – Via dei Bersaglieri 6 
Dip. di Scienze Politiche e Sociali 
Aula Romei 

Ora 09:00 
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I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e 
video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- Pubblicazioni: max 2 punti 

- Lettere di referenza: max 10 punti 

- Lettera di motivazione: max 10 punti 

- Conoscenza delle lingue straniere e/o soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili): 
max 4 punti 

- Master o corsi di perfezionamento: max 2 punti 

- Altri titoli valutabili: max 2 punti 
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 10 punti 

- articolazione della proposta: max 10 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale:30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale è finalizzata a verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale 
su argomenti relativi alle tematiche di ricerca del corso di dottorato. 
La prova orale è sostenuta in lingua Inglese, nel corso della quale ne sarà accertata la conoscenza. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 10 punti 

- argomentazione relativa al progetto: max 20 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 20 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 

 



SCIENZE STATISTICHE 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 06/06/2018 

Coordinatore 

Prof.ssa Alessandra Luati 
Dipartimento di Scienze Statistiche «Paolo Fortunati» 
Via Belle Arti 41 - Bologna 
alessandra.luati@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Italiano - Inglese 

Soggiorno estero obbligatorio No 

Tematiche di ricerca 

- Metodologia statistica 

- Statistica economica ed econometria 

- Biostatistica 

- Demografia e scienze sociali 

Posti e borse di studio 

Posti con borsa di studio di Ateneo 

6 di cui 

- 4 finanziati sul bilancio centrale 

- 1 finanziato in parte sul bilancio centrale e cofinanziato 

dal Dipartimento di Scienze Statistiche “Paolo Fortunati” 

Posti con borsa di studio a tema vincolato (art. 9 

del bando) 

in sede di prova orale i candidati potranno 
manifestare alla Commissione esaminatrice il proprio 
interesse all’assegnazione di una o più borse di 
studio a tema vincolato. In risposta alle 
manifestazioni d’interesse, la Commissione 
esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione delle borse a tema vincolato, in 
considerazione delle competenze, esperienze ed 
attitudini specifiche dei candidati 

1 – finanziato nell’ambito del Piano triennale Alte 
Competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e 
l'imprenditorialità (fondi POR FSE – obiettivo tematico 10) – 
Ambito A - Titolo progetto: “La costruzione di un modello di 
micro-simulazione per la valutazione dell'impatto distributivo 
delle politiche pubbliche con l'utilizzo e l'incrocio di banche 
dati amministrative". 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda a pena di esclusione 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Una lettera di presentazione attestante l'attitudine e l'interesse del candidato per la ricerca scientifica da parte di docenti 
universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione esaminatrice  
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
l’ora di scadenza del presente bando. 

- Lettera in cui dovranno essere riportate le motivazioni che spingono il candidato a voler frequentare il corso di dottorato 
ed in cui dovranno essere messe in luce le esperienze e gli interessi di ricerca del candidato che lo rendono adatto al 
corso di dottorato (max 3.000 caratteri, spazi inclusi) 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche). 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.). 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione sui risultati delle prove) 

Valutazione 
titoli 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli saranno 
consultabili a partire dal 11/06/2018 sul sito 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso 
nella pagina, denominato “risultati 
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valutazione titoli”). 

Prova orale 

Data 

25/06/2018 
non consenta lo svolgimento della 
prova orale in un unico giorno, il 
calendario della prova orale sarà 
pubblicato sul sito 
http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione dei titoli 

I risultati della prova orale saranno 
consultabili sul sito http://studenti.unibo.it a 
partire dal 02/07/2018 (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso 
nella pagina, denominato “risultati prova 
orale”). Luogo 

Bologna – Via Belle Arti 41 
Dipartimento di Scienze Statistiche 

Ora 10:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e 
video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media ponderata dei voti 
degli esami: max. 15 punti 

- pubblicazioni: max. 5 punti 

- ulteriori titoli, premi e riconoscimenti, lettera di presentazione e di motivazione: max. 30 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale:30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale è finalizzata a verificare l'attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale 
su argomenti relativi alle tematiche del corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese. 
La prova orale è sostenuta in Italiano o Inglese. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max. 5 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max. 45 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 
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SCIENZE STORICHE E ARCHEOLOGICHE. MEMORIA, CIVILTÀ E PATRIMONIO 

Coordinatore 

Prof. Federicomaria Muccioli 
Dipartimento di Storia Culture Civiltà 
Via San Vitale 13/30 48121 - Ravenna (RA) 
federicomar.muccioli@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Italiano/Inglese 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (6 mesi) 

Tematiche di ricerca 

- le dinamiche di occupazione dei territori e di interazione culturale e commerciale tra popoli diversi 

- i riferimenti alla complessità sociale e alle ideologie (riflessione teologica, filosofica, politica, giuridica sulle istituzioni, 
mobilità degli assetti sociali) 

- le relazioni simboliche tra oggetti della memoria 

- gli eventi, intesi come processi di costruzione e ricostruzione del “ricordo”, che chiamano in causa il rapporto tra 
memoria e storia 

- testi letterari o filosofici, o correnti di pensiero, rilevanti nella prospettiva della storia intellettuale e del dialogo 
interculturale. 

Posti e borse di studio 

Posti a concorso con borsa di studio di Ateneo 

5 di cui 

 4 finanziati sul bilancio centrale 

 1 finanziato in parte sul bilancio centrale e cofinanziato dal 
Dipartimento di Storia Culture Civiltà 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda a pena di esclusione 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo) 

- Non più di 2 lettere di presentazione attestanti l'attitudine e l'interesse del candidato per la ricerca scientifica da parte di 
docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione esaminatrice. 
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
l’ora di scadenza del presente bando. 

- Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà: 
o riportare sul frontespizio la tematica di ricerca del corso di dottorato a cui il candidato è interessato e sul quale verte 

il progetto 
o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, 

bibliografia ed eventuale apparato illustrativo (la parte eccedente non sarà valutata) 
o essere articolato in: stato dell'arte; descrizione del progetto; risultati attesi; articolazione del progetto e tempi di 

realizzazione; criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti; bibliografia. 
Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il progetto 
di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal Collegio dei 
docenti. 

- Lettera in cui dovranno essere riportate le motivazioni che spingono il candidato a voler frequentare il corso di dottorato 
ed in cui dovranno essere messe in luce le esperienze e gli interessi di ricerca del candidato che lo rendono adatto al 
corso di dottorato (max 3.000 caratteri, spazi inclusi) 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche) (max n. 8) 

- Elenco delle pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 
ecc.) (max n. 2) 

- Master universitario di I o II livello conseguito in Italia in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del Corso di 
dottorato 

- Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione e/o di Alta Formazione in materie attinenti agli indirizzi di ricerca del 
Corso di dottorato 

- Tesi di specializzazione 
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- Attività lavorativa 

- Tirocinio professionalizzante 

- Tirocinio formativo e di orientamento 

- Conoscenza delle lingue straniere 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.) 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna comunicazione 
sui risultati delle prove) 

Valutazione 
titoli e del 
progetto di 
riecrca 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e del progetto di 
ricerca saranno consultabili a partire dal 
15/06/2018 sul sito http://studenti.unibo.it 
(selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  
“vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato 
in basso nella pagina, denominato “risultati 
valutazione titoli e progetto”) 

Prova orale 

Data 

25/06/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova 
orale in un unico giorno, il calendario 
della prova orale sarà pubblicato sul 
sito http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione dei titoli e 
del progetto 

I risultati della prova orale saranno consultabili sul 
sito http://studenti.unibo.it a partire dal 04/07/2018 
(selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  
“vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato 
in basso nella pagina, denominato “risultati prova 
orale”) 

Luogo 
Bologna - Via Zamboni, 38 
Dipartimento di Storia Culture Civiltà 
Aula Celio 

Ora 09:30 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e 
video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 
1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

- Punteggio minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- Punteggio massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media ponderata dei voti 
degli esami: max 4 punti 

- pubblicazioni: max 4 punti 

- altri titoli (partecipazione a Master, corsi di Alta Formazione, conoscenza delle lingue, ecc.): max 7 punti 
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 25 punti 

- articolazione della proposta: max 5 punti 

- fattibilità della proposta: max 5 punti 

2. Prova orale 

- Punteggio minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale:30 

- Punteggio massimo: 50 punti 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi alle 
tematiche di ricerca del corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese. 
La prova orale è sostenuta in Italiano o Inglese. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 10 punti 

- argomentazione relativa al progetto: max 30 punti; 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 10 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

In seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
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http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione entro i termini indicati in calce alla graduatoria. 
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SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, AMBIENTALI E ALIMENTARI 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 17/05/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 25/05/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 05/06/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata l’11/06/2018 

Coordinatore 

Prof. Giovanni Dinelli 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari 
Viale Fanin 44 - Bologna 
giovanni.dinelli@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Inglese 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (3 mesi) 

Tematiche di ricerca 

1) Agronomia, coltivazioni erbacee e orticoltura, genetica agraria, chimica agraria, sistemi agroambientali, con lo scopo 
principale di assicurare una qualifica specialistica per ricercatori che intendono lavorare in imprese del settore agricolo o 
in stazione di ricerca pubbliche o private 

2) Cooperazione internazionale e delle politiche di sviluppo sostenibile con i Paesi in via di sviluppo, con i Paesi in 
transizione ed i Paesi di nuova industrializzazione attraverso l’analisi teorica e pratica degli interventi di cooperazione 
governativa e non governativa 

3) Ecologia microbica e Patologia Vegetale tramite l'addestramento in laboratori di ricerca, in laboratori di alta 
qualificazione convenzionati e in centri di ricerca esteri 

4) Economia e politica della produzione delle materie prime agricole, della trasformazione industriale, della distribuzione e 
del consumo dei prodotti alimentari, politiche di settore e commercio internazionale dei prodotti agroalimentari 

5) Entomologia agraria tramite una razionale ed economica protezione delle piante coltivate e dei loro prodotti, delle 
foreste e degli ambienti antropizzati 

6) Ingegneria agraria, per affrontare problemi emergenti negli ambiti compresi dalla tutela ambientale alla valorizzazione 
delle risorse agro-territoriali, forestali e del paesaggio 

7) Scienze e biotecnologie degli alimenti con particolare enfasi a tutti i settori inclusi nella produzione e trasformazione 
agro-alimentare 

8) Scienze zootecniche con particolare riferimento alle tecnologie di allevamento, alla genetica animale, alla nutrizione e 
alimentazione animale 

9) Sistemi arborei, produttivi, forestali e ornamentali con particolare riferimento alla genetica, fisiologia e coltivazione delle 
piante arboree da frutto, da legno e ornamentali. 

Posti e borse di studio 

Totale posti a concorso 26 

Posti con borsa di studio di Ateneo 

 10 finanziati sul bilancio centrale 

 1 finanziato con risorse derivanti dalla campagna 5 x 
mille del 2015 

 1 finanziato in parte sul bilancio centrale e cofinanziato 
dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari 

Posti con borsa di studio a tema vincolato (art. 9 
del bando)  
in sede di prova orale i candidati potranno 
manifestare alla Commissione esaminatrice il 
proprio interesse all’assegnazione di una o più borse 
di studio a tema vincolato. In risposta alle 
manifestazioni d’interesse, la Commissione 
esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione delle borse a tema vincolato, in 
considerazione delle competenze, esperienze ed 
attitudini specifiche dei candidati 

1 - finanziato dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Agroalimentari con risorse derivanti dal Progetto UE H2020 
NEXTFOOD GA nr. 771738 - "Educating the next generation 
of professionals in the agrifood system", dedicato al tema di 
ricerca “Formazione per una nuova generazione di 
professionisti nel settore agro-alimentare” 
1 – finanziato da Enecta S.r.l, dedicato al tema di ricerca 
“Metodiche armonizzate di analisi della cannabis ad uso 
medico, fitoterapico-alimentare ed industriale: messa a 
punto e validazione di metodi per il controllo di qualità della 
materia prima vegetale e sviluppo di tecniche estrattive e 
preparative di derivati, secondo destinazione merceologica.” 
3 – finanziati dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Agroalimentari con risorse derivanti dal Budget dei 
Dipartimenti Eccellenti e dedicati al tema di ricerca “Water-
Food-Energy-Sustainable agriculture Nexus” 
1 – finanziato da Vivai Manfrica Società Agricola e dedicato 
al tema di ricerca “Colture Arboree e Paesaggio” 
1 - finanziato nell’ambito del Piano triennale Alte 
Competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e 
l'imprenditorialità (fondi POR FSE – obiettivo tematico 10) – 

mailto:giovanni.dinelli@unibo.it


Ambito A - Titolo progetto: “I big data da analisi genomiche e 
fenomiche a supporto della sostenibilità e dell’efficienza 
delle produzioni agro-zootecniche”. 
1 - finanziato dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Agroalimentari, dedicato al tema di ricerca “Sistemi arborei, 
produttivi, forestali e ornamentali”. 

Posti riservati (ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. e) 
del D.M. n. 45/2013) 

1 – riservato a dipendenti di ILSA S.p.A  
1 – riservato a dipendenti di Agricola Grains S.p.A. 

Posti coperti da assegno di ricerca 
In sede di prova orale i candidati potranno 
manifestare alla Commissione esaminatrice il 
proprio interesse ai posti coperti da assegni di 
ricerca. La Commissione esprimerà un giudizio di 
idoneità ai fini dell’assegnazione di tali posti, in 
considerazione delle competenze, esperienze ed 
attitudini specifiche dei candidati 

2 – coperti da assegni di ricerca erogati dal Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie Agroalimentari. 
Gli assegni di ricerca avranno durata pari a 12 mesi, 
rinnovabili fino a 36 mesi, importo lordo percipiente pari a 
€19.367,00 annui e saranno dedicati, rispettivamente, ai 
seguenti temi di ricerca: 

 “Strategie di mitigazione degli effetti della salinità in 
colture erbacee” 

 “Sviluppo di sistemi viticoli agroecologici”2 
1 – coperto da assegno di ricerca erogato dal Dipartimento 
di Scienze e Tecnologie Agroalimentari con risorse derivanti 
dal Progetto UE “BASELINE”. L’assegno di ricerca avrà 
durata pari a 12 mesi, rinnovabili fino a 36 mesi, importo 
lordo percipiente pari a €19.367,00 annui e sarà dedicato al 
tema di ricerca: “Analisi del microbiota e del resistoma di 
alimenti di origine animale provenienti da allevamenti 
intensivi tradizionali e antibiotioc-free” 
1 – coperto da assegno di ricerca erogato dal Dipartimento 
di Scienze e Tecnologie Agroalimentari. 
L’assegno di ricerca avrà durata pari a 12 mesi, rinnovabili 
fino a 36 mesi, importo lordo percipiente pari a €21.169,51 
annui e sarà dedicato al tema di ricerca: “Applicazione di 
campi elettrici pulsanti (PEF) per il trattamento di prodotti 
alimentari di origine animale e vegetale” 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda a pena di esclusione 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo). 

- Non più di n. 2 lettere di presentazione attestanti l'attitudine e l'interesse del candidato per la ricerca scientifica da parte 
di docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione esaminatrice  
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
l’ora di scadenza del presente bando. 

- Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà: 
o riportare sul frontespizio la tematica di ricerca del corso di dottorato a cui il candidato è interessato e su cui verte il 

progetto; 
o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, 

bibliografia ed eventuale apparato illustrativo (la parte eccedente non sarà valutata); 
o essere articolato in: stato dell'arte; descrizione del progetto; risultati attesi; articolazione del progetto e tempi di 

realizzazione; criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti; bibliografia. 
Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il progetto 
di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal Collegio dei 
docenti. 

- Lettera in cui dovranno essere riportate le motivazioni che spingono il candidato a voler frequentare il corso di dottorato 
ed in cui dovranno essere messe in luce le esperienze e gli interessi di ricerca del candidato che lo rendono adatto al 
corso di dottorato (max 3.000 caratteri, spazi inclusi) 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche). 

- Elenco delle pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 
ecc.). 
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- Master universitario di I o II livello conseguito in Italia in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del Corso di 
dottorato. 

- Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione e/o di Alta Formazione in materie attinenti agli indirizzi di ricerca del 
Corso di dottorato. 

- Riassunto della tesi di specializzazione (max 4.000 caratteri). 

- Didattica di livello universitario. 

- Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a qualsiasi 
titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca. 

- Attività lavorativa. 

- Tirocinio professionalizzante. 

- Tirocinio formativo e di orientamento. 

- Conoscenza delle lingue straniere. 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili). 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.). 

Prove di ammissione (Art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione sui risultati delle prove) 

Valutazione titoli 
e progetto di 
ricerca 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca saranno consultabili a 
partire 04/06/2018 sul sito 
http://studenti.unibo.it (selezionando: 
“sintesi delle richieste in corso”  “vedi 
dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato 
in basso nella pagina, denominato “risultati 
valutazione titoli e progetto”). 

Prova orale 

Data 

11/06/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova 
orale in un unico giorno, il calendario 
della prova orale sarà pubblicato sul 
sito http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca 

I risultati della prova orale saranno 
consultabili sul sito http://studenti.unibo.it a 
partire dal 05/07/2018 (selezionando: 
“sintesi delle richieste in corso”  “vedi 
dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato 
in basso nella pagina, denominato “risultati 
prova orale”). 

Luogo 
Bologna – Viale Fanin 44 
Dipartimento di Scienze Agrarie 
IV piano – Aula Baldoni 

Ora 09:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e 
video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media ponderata dei voti 
degli esami: max 16 punti 

- pubblicazioni: max 4 punti 

- corsi di perfezionamento di interesse ai fini del concorso, periodi di ricerca presso strutture qualificate, lettere di 
presentazione, ulteriori titoli: max 8 punti 

Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 10 punti 

- articolazione della proposta: max 4 punti 

- fattibilità della proposta: max 8 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale:30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi alle 
tematiche di ricerca del corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese. 
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La prova orale è sostenuta in Italiano o Inglese. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 10 punti 

- argomentazione relativa al progetto: max 20 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 20 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 

 



SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA SALUTE 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata in data 16/04/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata in data 04/06/2018 

Coordinatore 

Prof. Claudio Borghi 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 
Via Massarenti 9 - Bologna  
claudio.borghi@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Italiano e Inglese 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (3 mesi) 

Tematiche di ricerca 

- Biomeccanica  

- Sistemi neurocognitivi 

- Tecnologie diagnostiche 

- Tecnologie terapeutiche 

- Medicina predittiva 

- Dispositivi e servizi medici 

Posti e borse di studio 

Totale posti a concorso 8 

Posti con borsa di studio di Ateneo 

3 finanziati integralmente sul bilancio centrale, dedicati ad una 
delle seguenti tematiche di ricerca, a scelta del candidato, su 
cui dovrà vertere il progetto di ricerca presentato: 

- “Biomimetic implantable composite devices as drug 
delivery systems for local treatment and tissue 
regeneration in gynecological tumors.” 

- “Chemo-physical and biological mechanisms behind the 
anticancer activity of plasma activated liquids for the 
treatment of peritoneal carcinosis from primitive epithelial 
ovarian/tubular tumor.” 

- “Improving revision hip surgery: in vitro biomechanical 
testing and refinement of acetabular reconstructions” 

- “Integrating omics in prion diseases as a model to explore 
the strains paradigm in neurodegenerative disease 
(priomics)” 

- “Circadian rhythms in early Alzheimer disease: from 
biological bases to clinical monitoring” 

- “SmartHeart: Exploitation of built-in sensors of commercial 
smartphones to improve patient-centred cardiovascular 
diagnostic”. 

Posti a concorso con borsa di studio a tema 
vincolato (art. 9 del bando) 
In sede di prova orale i candidati potranno 
manifestare alla Commissione esaminatrice il 
proprio interesse all’assegnazione di una o più 
borse di studio a tema vincolato. In risposta alle 
manifestazioni d’interesse, la Commissione 
esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione delle borse a tema vincolato, in 
considerazione delle competenze, esperienze, 
attitudini specifiche dei candidati, nonché delle 
informazioni riportate nel progetto di ricerca 
allegato alla domanda. 
L’assegnazione dei posti e l’eventuale scorrimento 
dei posti a seguito di rinunce avverranno in 
funzione delle sub-graduatorie relative alle borse a 
tema vincolato in cui ciascun candidato si sarà 
collocato. 
Qualora dovessero rimanere posti liberi a seguito 
del completo scorrimento delle sub-graduatorie 
legate alle singole tematiche di ricerca, questi 
saranno proposti ad eventuali candidati collocati in 
posizione utile. 

- 1 finanziato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca 
Industriale in Meccanica Avanzata e Materiali (CIRI MAM) 
su fondi del Progetto EU H2020 MyLeg, (Principal 
investigator Prof. Andrea Zucchelli), dedicato al tema di 
ricerca “Smart materials for actuators of transfemoral 
prostheses”. 

- 1 finanziato dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria 
“Sant’Orsola” di Bologna, dedicato al tema di ricerca 
“Operations Management in ospedale: ottimizzazione delle 
aree produttive e logistica dei pazienti” 

- 1 finanziato dall’IRCCS Rizzoli di Bologna, dedicato al 
tema di ricerca “Biomechanics in Orthopaedics (clinical 
and laboratory aspects).” 

- 1 finanziato da FARMINDUSTRIA, dedicato al tema di 
ricerca “3D Bioprinted Organ Models for Drug Discovery” 

- 1 finanziato nell’ambito del Piano triennale Alte 
Competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e 
l'imprenditorialità (fondi POR FSE – obiettivo tematico 10) 
– Ambito B 
Titolo progetto: “Approccio interdisciplinare e intersettoriale 
al trattamento delle patologie del rachide (INTER-SPINE)” 
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Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda a pena di esclusione 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo). 

- Non più di n. 2 lettere di presentazione attestanti l'attitudine e l'interesse del candidato per la ricerca scientifica da parte 
di docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione esaminatrice. 
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
l’ora di scadenza del presente bando. 

- Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà: 
o riportare sul frontespizio la tematica di ricerca del corso di dottorato a cui il candidato è interessato e su cui verte il 

progetto; 
o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, 

bibliografia ed eventuale apparato illustrativo (la parte eccedente non sarà valutata); 
o essere articolato in: descrizione del progetto; risultati attesi; articolazione del progetto e tempi di realizzazione; criteri 

proposti per la verifica dei risultati raggiunti 
Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il progetto 
di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal Collegio dei 
docenti. 

- Lettera in cui dovranno essere riportate le motivazioni che spingono il candidato a voler frequentare il corso di dottorato 
ed in cui dovranno essere messe in luce le esperienze e gli interessi di ricerca del candidato che lo rendono adatto al 
corso di dottorato (max 3.000 caratteri, spazi inclusi). 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche).  

- Elenco delle pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 
ecc.). 

- Elenco degli abstract e poster a Congressi, Convegni ecc. nazionali e internazionali. 

- Master universitario di I o II livello conseguito in Italia in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del Corso di 
dottorato. 

- Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione e/o di Alta Formazione in materie attinenti agli indirizzi di ricerca del 
Corso di dottorato. 

- Riassunto della tesi di specializzazione (max 1.500 caratteri). 

- Didattica di livello universitario. 

- Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a qualsiasi 
titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca. 

- Attività lavorativa. 

- Tirocinio professionalizzante. 

- Tirocinio formativo e di orientamento. 

- Conoscenza delle lingue straniere. 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili). 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.). 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione sui risultati delle prove) 

Valutazione titoli e 
progetto di ricerca 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca saranno consultabili a 
partire dal 31/05/2018 sul sito 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso 
nella pagina, denominato “risultati 
valutazione titoli e progetto”) 

Prova orale Data 

05/06/2018  
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova 
orale in un unico giorno, il calendario 

I risultati della prova orale saranno 
consultabili sul sito http://studenti.unibo.it a 
partire dal 20/06/2018 (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
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della prova orale sarà pubblicato sul 
sito http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca 

visualizzando il file pdf collocato in basso 
nella pagina, denominato “risultati prova 
orale”) 

Luogo 
Bologna - Via Massarenti, 9 
Policlinico S. Orsola-Malpighi 
Padiglione 11 - Aula Pisi 

Ora 9:30 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e 
video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- Voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media ponderata dei voti 
degli esami: max 7 punti; il punteggio relativo al voto di laurea sarà attribuito come indicato di seguito: 
7 punti per voto di laurea uguale a 110 e lode 
6 punti per voto di laurea uguale a 110 
max 5 punti per voto di laurea da 108 a 109 inclusi 
max 4 punti per voto di laurea da 106 a 107 inclusi 
max 3 punti per voto di laurea da 103 a 105 inclusi 
max 2 punti per voto di laurea da 100 a 102 inclusi 
max 1 punti per voto di laurea da 90 a 99 inclusi 

- Pubblicazioni: max 8 punti 

- Abstract della tesi di laurea o titolo equivalente: max 6 punti 

- Lettere di presentazione: max 1 punto (0,5 punti per ogni lettera di presentazione) 

- Ricerca scientifica, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca: max 3 punti 

- Altri titoli: max 2 punti 
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 18 punti 

- articolazione della proposta: max 2 punti 

- fattibilità della proposta: max 3 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi alle 
tematiche inerenti il corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua Inglese. 
La prova orale è sostenuta in Italiano o Inglese a scelta del candidato. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 10 punti 

- argomentazione relativa al progetto: max 20 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 20 punti 

Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione entro i termini indicati in calce alla graduatoria. 

 

http://studenti.unibo.it/
http://studenti.unibo.it/


SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 05/06/2018 

Coordinatore 

Prof. Giulio Viola 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 
Via Zamboni 67 Bologna 
giulio.viola3@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Italiano - Inglese 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (almeno 3 mesi) 

Curricula Tematiche di ricerca 

1. Geologia 

- Evoluzione stratigrafica e strutturale 

- Interazioni tra geosfera e biosfera 

- Geochimica, magmatismo e metamorfismo 

- Geologia marina 

- Geologia ambientale 

- Rischi geologici e risorse naturali 

- Geologia applicata, idrogeologia e geomorfologia 

2. Biologia 

- Biodiversità molecolare e cellulare 

- Biodiversità ed evoluzione animale 

- Biodiversità ed evoluzione vegetale 

- Biodiversità ed evoluzione umana 

- Biologia ed ecologia delle popolazioni 

- Monitoraggio ambientale 

- Biologia marina 

Posti e borse di studio 

Totale posti a concorso con borsa di studio 
a tema vincolato (art. 9 del bando) 
 
Ciascun posto è riservato ad una tematica di 
ricerca, nell’ambito dei Curricula del corso di 
dottorato. Lo scorrimento della graduatoria 
finale di merito avverrà, pertanto, in funzione del 
Curriculum per il quale il candidato ha espresso 
la preferenza nelle dichiarazioni rilasciate in 
sede di compilazione della domanda e della 
tematica indicata nella lettera di motivazioni. 
L’assegnazione dei posti e gli eventuali 
scorrimenti a seguito di rinunce avverranno 
esclusivamente in funzione delle sub-
graduatorie relative alle tematiche di ricerca 
nell’ambito dei Curricula in cui ciascun 
candidato si sarà collocato in posizione utile. 
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Tematiche di ricerca 

Curriculum 1 “Geologia” 

- “Uso integrato di tecniche idrogeologiche, isotopiche e 
botaniche per la individuazione dei percorsi di migrazione di 
solventi clorurati in acquiferi poco profondi”, con borsa, 
finanziata integralmente sul bilancio centrale. 

- “Ciclicità climatica e dinamiche ecofenotipiche: il passato 
per comprendere il futuro”, con borsa finanziata con risorse 
derivanti dalla campagna 5 per mille del 2015. 

- “Valutazione dei controlli climatici e litologici sui tassi di 
alimentazione di frana al reticolo idrografico”, con borsa 
finanziata in parte sul bilancio centrale e cofinanziata, dal 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali con risorse derivanti da convenzione con la 
Provincia Autonoma di Bolzano. 

- “Deformazione a lungo raggio negli ambienti collisionali - 
L’inversione tettonica del Bacino di Kura (Georgia, 
Azerbaijan) nel contesto della collisione tra le placche araba 
ed europea”, con borsa, finanziata in parte sul bilancio 
centrale e cofinanziata dal Dipartimento di Scienze 
Biologiche, Geologiche e Ambientali. 
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- “Studio integrato dell'evoluzione tettonica del margine medio 
norvegese in aree chiave tra Smøla e Bømlo”, con borsa 
finanziata integralmente dal Dipartimento di Scienze 
Biologiche, Geologiche e Ambientali con risorse derivanti da 
convenzione con NGU - Geological Survey of Norway. 

 
Curriculum 2 “Biologia” 

- “Specificazione della linea germinale negli animali: 
trascrittomica e proteomica comparativa in prospettiva 
Evo-Devo”, con borsa finanziata integralmente sul bilancio 
centrale. 

- “Dinamiche delle comunita vegetali nei paesaggi d’alta 
quota in uno scenario di global change, con borsa 
finanziata integralmente sul bilancio centrale. 

- “Studio delle relazioni esistenti fra gli allergeni aereo diffusi 
e fattori ambientali, con borsa finanziata in parte sul 
bilancio centrale e cofinanziata dal Dipartimento di 
Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali con risorse 
derivanti da POR FESR e Programma “Made in Italy”. 

- “Il DNA ambientale nei processi di risk assessment e 
decision making per la gestione di specie nocive nel 
settore agroalimentare, la sicurezza idraulica e la 
conservazione della biodiversità” – con borsa finanziata 
nell’ambito del Piano triennale Alte Competenze per la 
ricerca, il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità 
(fondi POR FSE – obiettivo tematico 10) – Ambito A. 

- “Sviluppo di superfici biomimetiche per la progettazione 
eco-compatibile di banchine portuali e altre infrastrutture 
marittime” - con borsa finanziata nell’ambito del Piano 
triennale Alte Competenze per la ricerca, il trasferimento 
tecnologico e l'imprenditorialità (fondi POR FSE – obiettivo 
tematico 10) – Ambito B. 

Requisiti di ammissione 

Si vada art. 2 del bando 

Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda a pena di esclusione (saranno ritenuti validi e valutati 
dalla Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

Si veda art. 3 del bando 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo). 

- Non più di n. 2 lettere di presentazione attestanti l'attitudine e l'interesse del candidato per la ricerca scientifica da parte 
di docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione esaminatrice  
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
l’ora di scadenza del presente bando. 

- Lettera in cui dovranno essere riportate le motivazioni che spingono il candidato a voler frequentare il corso di dottorato 
ed in cui dovranno essere messe in luce le esperienze e gli interessi di ricerca del candidato che lo rendono adatto al 
corso di dottorato. (max 3.000 caratteri, spazi inclusi). 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche) 

- Elenco delle pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 
ecc.). 

- Elenco degli abstract e poster a Congressi, Convegni ecc. nazionali e internazionali. 

- Master universitario di I o II livello conseguito in Italia in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del Corso di 
dottorato. 

- Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione e/o di Alta Formazione in materie attinenti agli indirizzi di ricerca del 
Corso di dottorato. 

- Riassunto della tesi di specializzazione (max 5.000 caratteri) 

- Didattica di livello universitario. 

- Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, applicata, ecc.) e svolta a qualsiasi titolo, 
inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca. 

- Tirocinio professionalizzante. 
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- Tirocinio formativo e di orientamento. 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili). 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.). 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna convocazione) 
Pubblicazione dei risultati delle prove 
(i candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione sui risultati delle prove) 

Valutazione 
titoli 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli 
saranno consultabili a partire dal 
07/06/2018 sul sito http://studenti.unibo.it 
(selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso”  “vedi dettaglio” e visualizzando 
il file pdf collocato in basso nella pagina, 
denominato “risultati valutazione titoli”). 

Prova orale 

Data 

25/06/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova orale in 
un unico giorno, il calendario della prova 
orale sarà pubblicato sul sito 
http://studenti.unibo.it insieme ai risultati 
della valutazione dei titoli 

I risultati della prova orale saranno 
consultabili sul sito http://studenti.unibo.it 
a partire dal 28/06/2018 (selezionando: 
“sintesi delle richieste in corso”  “vedi 
dettaglio” e visualizzando il file pdf 
collocato in basso nella pagina, 
denominato “risultati prova orale”). Luogo 

Bologna - Via Selmi 3 
Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche e Ambientali 
Sala Lauree - secondo piano 

Ora 10:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e 
video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con i Curricula del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media ponderata dei 
voti degli esami: max 30 punti 

- pubblicazioni: max 5 punti 

- lettera di motivazioni: max 10 punti 

- lettere di presentazione e altri titoli: max 5 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale:30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale è finalizzata a verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale 
su argomenti relativi ai Curricula del corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese. 
La prova orale è sostenuta in Italiano o Inglese. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 10 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 40 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato 
in basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 
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SCIENZE VETERINARIE 

Sezione “Posti e borse di studio” modificata il 09/05/2018 

Sezione “Posti e borse di studio” modificata il 01/07/2018 

Coordinatore 

Prof. Arcangelo Gentile 
Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie 
Via Tolara di Sopra 50 - Ozzano dell'Emilia (BO) 
arcangelo.gentile@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Italiano 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (6 mesi) 

Curricula Tematiche di ricerca 

1. Scienze di Base 

L'attività di ricerca riguarderà progetti di anatomia e di fisiologia veterinaria e di 
biochimica e di biochimica clinica applicate alla medicina veterinaria. Le specie oggetto 
della ricerca possono essere tutte le specie di interesse domestico come pure quelle 
esotiche. Il progetto di ricerca vero e proprio verrà definito con il tutor. 

2. Produzioni Animali e 
Sicurezza Alimentare 

Verranno prese in considerazione tutte le tematiche relative all'allevamento, 
all'alimentazione e alla nutrizione di tutte le specie di interesse domestico e di molte di 
quelle acquatiche. Si considereranno, inoltre, le problematiche connesse con il controllo 
della qualità e della salubrità dei prodotti di origine animale. 

3. Sanità Animale 
Le tematiche trattate riguardano le malattie infettive e parassitarie degli animali domestici, 
l'epidemiologia, le zoonosi e il loro controllo sanitario. Riguardano inoltre l'anatomia 
patologica di interesse veterinario, sia dal punto di vista istologico che macroscopico. 

4. Scienze Cliniche 
Le tematiche di ricerca riguarderanno sia l''ambito clinico, che chirurgico che ostetrico-
ginecologico, in tutte le specie di interesse veterinario. 

Posti e borse di studio 

Totale posti a concorso 14 

Posti con borsa di studio di Ateneo 

 8 finanziati sul bilancio centrale 

 1 finanziato con risorse derivanti dalla campagna 5 x 1000 del 
2015 

 1 finanziato in parte sul bilancio centrale e cofinanziato dal 
Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie 

Posti con borsa di studio a tema vincolato 
(art. 9 del bando)  
in sede di prova orale i candidati potranno 
manifestare alla Commissione esaminatrice il 
proprio interesse all’assegnazione della borsa 
di studio a tema vincolato. In risposta alle 
manifestazioni d’interesse, la Commissione 
esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione della borsa a tema 
vincolato, in considerazione delle 
competenze, esperienze ed attitudini 
specifiche dei candidati 

2 – finanziati da Vet-Agro S.p.A., dedicati al tema di ricerca “Ruolo 
di sostanze biologicamente attive e fitonutrienti sulla funzionalità 
intestinale” 
1 – finanziata dal Dipartimento di Scienze Mediche veterinarie con 
risorse acquisite in parte tramite contratto con l’Istituto Superiore di 
Sanità, dedicata al tema di ricerca “zoonosi virali” 

Posti senza borsa di studio (art. 7 del 
bando) 
Entro i termini indicati in calce al Decreto 
Rettorale di nomina dei vincitori, i candidati 
idonei non vincitori potranno esprimere il 
proprio interesse all’iscrizione con posto 
senza borsa al fine di essere contattati 
qualora dovessero liberarsi posti senza 
borsa. 
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Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda a pena di esclusione 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
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approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo) 

- Non più di n. 2 lettere di presentazione attestanti l'attitudine e l'interesse del candidato per la ricerca scientifica da parte 
di docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione esaminatrice. 
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
l’ora di scadenza del presente bando. 

- Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà: 
o riportare sul frontespizio il Curriculum del corso di dottorato a cui il candidato è interessato e sul quale verte il 

progetto; 
o avere una lunghezza massima di 2.500 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia 

ed eventuale apparato illustrativo (la parte eccedente non sarà valutata); 
o essere articolato in: stato dell'arte; descrizione del progetto; risultati attesi; articolazione del progetto e tempi di 

realizzazione; criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti; bibliografia. 
Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il progetto 
di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal Collegio dei 
docenti. 

- Lettera in cui dovranno essere riportate le motivazioni che spingono il candidato a voler frequentare il corso di dottorato 
ed in cui dovranno essere messe in luce le esperienze e gli interessi di ricerca del candidato che lo rendono adatto al 
corso di dottorato (max 3.000 caratteri, spazi inclusi) 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche). 

- Elenco delle pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 
ecc.). 

- Elenco degli abstract e poster a Congressi, Convegni ecc. nazionali e internazionali. 

- Master universitario di I o II livello conseguito in Italia in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del Corso di 
dottorato. 

- Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione e/o di Alta Formazione in materie attinenti agli indirizzi di ricerca del 
Corso di dottorato. 

- Riassunto della tesi di specializzazione (max 1.000 caratteri). 

- Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a qualsiasi 
titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca. 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.). 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i candidati 
non riceveranno alcuna comunicazione sui risultati 
delle prove) 

Valutazione 
titoli e 
progetto di 
ricerca 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e del progetto di 
ricerca saranno consultabili a partire dal 11/06/2018 
sul sito http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso nella 
pagina, denominato “risultati valutazione titoli e 
progetto”) 

Prova orale 

Data 

02/07/2018 
Qualora il numero dei candidati non consenta 
lo svolgimento della prova orale in un unico 
giorno, il calendario della prova orale sarà 
pubblicato sul sito http://studenti.unibo.it 
insieme ai risultati della valutazione dei titoli e 
del progetto di ricerca 

I risultati della prova orale saranno consultabili sul 
sito http://studenti.unibo.it a partire dal 05/07/2018 
(selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  
“vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “risultati prova 
orale”) 

Luogo 

Ozzano dell'Emilia (BO) - Via Tolara di Sopra 
50 
Dip. di Scienze Mediche Veterinarie 
Aula Borgatti 

Ora 10:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e 
video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 
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- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media ponderata dei voti 
degli esami: max 10 punti 

- pubblicazioni e altri titoli: max 5 punti 
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 20 punti 

- articolazione della proposta: max 5 punti 

- fattibilità della proposta: max 10 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi ai 
Curricula del corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua Inglese. 
La prova orale è sostenuta in Italiano o Inglese. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 5 punti 

- argomentazione relativa al progetto: max 20 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 25 punti 

Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso”  “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione entro i termini indicati in calce alla graduatoria. 
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SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE 

Coordinatore 

Prof. Antonio Francesco Maturo 
Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia 
Strada Maggiore 45 - Bologna 
antonio.maturo2@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Italiano e Inglese 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (6 mesi) 

Tematiche di ricerca 

- Teoria sociologica e metodologia della ricerca 

- Sociologia urbana, del turismo, del territorio, delle migrazioni  

- Sociologia dei processi culturali e comunicativi  

- Sociologia dei processi normativi e del diritto  

- Sociologia della famiglia e delle generazioni  

- Sociologia dell'educazione e dei processi di socializzazione  

- Sociologia della devianza, criminologia e vittimologia  

- Sociologia della salute  

- Sociologia del benessere  

- Sociologia del mutamento e della morfogenesi sociale  

- Sociologia delle politiche sociali  

- Sociologia dei processi economici, del lavoro e della organizzazione  

- Sociologia dei consumi  

- Comunicazione sociale e processi partecipativi  

- Sociologia della web society  

- Sociologia dell'innovazione sociale 

Posti e borse di studio 

Posti a concorso con borsa di studio di Ateneo 

4 di cui: 

- 3 finanziati sul bilancio centrale 

- 1 finanziato dal Campus di Forlì con fondi derivanti dalla 
convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda a pena di esclusione 

Si veda l’art. 3 del bando 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo). 

- Progetto di ricerca pluriennale che il candidato propone di svolgere nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà:  
o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, 

bibliografia ed eventuale apparato illustrativo (la parte eccedente non sarà valutata); 
o essere articolato in: stato dell'arte; articolazione del progetto e tempi di realizzazione; bibliografia. 

Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il progetto 
di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal Collegio dei 
docenti. 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche). 

- Elenco delle pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 
ecc.). 

- Master universitario di I o II livello conseguito in Italia in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del Corso di 
dottorato. 

- Conoscenza delle lingue straniere. 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili) 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.). 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna comunicazione 
sui risultati delle prove) 

Valutazione 
titoli e 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 
I risultati della valutazione dei titoli e del progetto 
di ricerca saranno consultabili a partire dal 
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progetto di 
ricerca 

18/06/2018 sul sito http://studenti.unibo.it 
(selezionando: “sintesi delle richieste in corso” 
 “vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf 
collocato in basso nella pagina, denominato 
“risultati valutazione titoli e progetto”) 

Prova orale 

Data 

26/06/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova 
orale in un unico giorno, il calendario 
della prova orale sarà pubblicato sul 
sito http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca 

I risultati della prova orale saranno consultabili 
sul sito http://studenti.unibo.it a partire dal 
30/06/2018 (selezionando: “sintesi delle richieste 
in corso”  “vedi dettaglio” e visualizzando il file 
pdf collocato in basso nella pagina, denominato 
“risultati prova orale”) 

Luogo 
Bologna - Strada Maggiore, 45 
Dipartimento di Sociologia e Diritto 
dell'Economia – Aula B 

Ora 10.00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e 
video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- Voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media ponderata dei voti 
degli esami: max 2 punti 

- Pubblicazioni e altri titoli: max 6 punti 
- Master universitario di I o II livello: max 1 punto 
- Soggiorni all’estero per attività di studio: max 1 punto 
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 20 punti 

- articolazione della proposta: max 10 punti 

- fattibilità della proposta: max 10 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi alle 
tematiche di ricerca del corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua Inglese. 
La prova orale è sostenuta in Italiano. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 10 punti 

- argomentazione relativa al progetto: max 20 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 20 punti 

Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione entro i termini indicati in calce alla graduatoria. 
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STORIE, CULTURE E POLITICHE DEL GLOBALE 

Coordinatore 

Prof. Paolo Capuzzo 
Dipartimento di Storia Culture Civiltà 
Piazza S.Giovanni in Monte 2 - Bologna 
paolo.capuzzo@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Italiano e Inglese 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (6 mesi) 

Tematiche di ricerca 

Il dottorato si caratterizza per l’adozione di una prospettiva globale e interdisciplinare nell’analisi dei processi storico-sociali. 
Il globale non è qui inteso meramente come adozione di una scala geografica allargata, ma come dispositivo epistemologico 
che indirizza lo studio del presente e del passato. La “globalizzazione” non viene assunta come un dato, ma come un 
insieme di processi la cui combinazione non può che essere l’effetto dell’azione di forze politiche, sociali ed economiche 
determinate che possono essere studiate attraverso l’interazione di molteplici approcci disciplinari. Gli studi di storia, 
toccando temi trasversali alle diverse epoche quali la storia politica, la storia economica, sociale e religiosa, delle idee, delle 
istituzioni, degli insediamenti, di genere, vengono affiancati dagli studi d’area (extraeuropei) e dagli studi orientali per 
cogliere il carattere policentrico di spazi globali attraversati da flussi transnazionali di persone, idee e merci; la storia 
intellettuale e concettuale, declinata in una prospettiva non eurocentrica e attenta alle tradizioni di pensiero rimaste 
storicamente ai margini della riflessione politica, sociale e culturale, consente di analizzare prospettive e limiti delle grandi 
narrazioni occidentali; l’antropologia, attraverso una specifica sensibilità etnografica, mostra come fenomeni di portata 
globale si inscrivano nella concretezza dell’esperienza degli attori sociali; la filosofia politica, declinata come teoria cr itica, e 
in un dialogo costante con prospettive e approcci come gli studi culturali, postcoloniali e di genere, fornisce il quadro 
categoriale e analitico fondamentale alla produzione di una teoria politica globale; la geografia fornisce lessico e 
metodologie utili a cogliere e rappresentare, con una speciale attenzione alla transcalarità, la molteplice cornice spaziale e 
territoriale in cui i fenomeni indagati si dipanano. 

Posti e borse di studio 

Posti a concorso con borsa di studio di Ateneo 

7 di cui: 
- 6 finanziati sul bilancio centrale 
- 1 finanziato in parte sul bilancio centrale e cofinanziato dal 
Dipartimento di Storia Culture Civiltà 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando 

Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda a pena di esclusione 

Si veda l’art. 3 del bando 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

 Abstract della tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo). 

 Non più di n. 1 lettera di presentazione attestante l'attitudine e l'interesse del candidato per la ricerca scientifica da parte 
di docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione esaminatrice  
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione dovrà 
essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e l’ora di 
scadenza del presente bando. 

 Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà:  
o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia 

ed eventuale apparato illustrativo (la parte eccedente non sarà valutata);  
o essere articolato in: stato dell'arte; descrizione del progetto; risultati attesi; articolazione del progetto e tempi di 

realizzazione; bibliografia. 
Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il progetto 
di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal Collegio dei 
docenti. 

 Lettera in cui dovranno essere riportate le motivazioni che spingono il candidato a voler frequentare il corso di dottorato 
ed in cui dovranno essere messe in luce le esperienze e gli interessi di ricerca del candidato che lo rendono adatto al 
corso di dottorato (max 3.000 caratteri, spazi inclusi). 

 Pubblicazioni scientifiche in extenso (monografie, articoli su riviste scientifiche, contributi in atti di convegni e in volumi 
miscellanei, ecc.) (max n. 3). 

 Pubblicazioni minori in extenso (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 
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ecc.) (max n. 3). 

 Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a qualsiasi 
titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca. 

 Conoscenza delle lingue straniere. 

 Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili). 

 Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.). 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione sui risultati delle prove) 

Valutazione 
titoli e 
progetto di 
ricerca 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca saranno consultabili a partire 
dal 05/06/2018 sul sito http://studenti.unibo.it 
(selezionando: “sintesi delle richieste in corso” 
 “vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf 
collocato in basso nella pagina, denominato 
“risultati valutazione titoli e progetto”) 

Prova orale 

Data 

21/06/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova 
orale in un unico giorno, il calendario 
della prova orale sarà pubblicato sul 
sito http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca 

I risultati della prova orale saranno consultabili 
sul sito http://studenti.unibo.it a partire dal 
25/06/2018 (selezionando: “sintesi delle 
richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso nella 
pagina, denominato “risultati prova orale”) 

Luogo 
Bologna – P.zza S. Giovanni in Monte 2 
Dipartimento di Storia Culture Civiltà 

Ora 09:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in  teleconferenza audio e 
video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media ponderata dei voti 
degli esami: max 3 punti 

- pubblicazioni e altri titoli presentati: max 2 punti 
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 25 punti 

- articolazione della proposta: max 15 punti 

- fattibilità della proposta: max 5 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale:30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi alle 
tematiche di ricerca del corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese. 
La prova orale è sostenuta in Italiano o Inglese. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 5 punti 

- argomentazione relativa al progetto: max 30 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 15 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso”  “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 

http://studenti.unibo.it/
http://studenti.unibo.it/
http://studenti.unibo.it/
http://studenti.unibo.it/
http://studenti.unibo.it/


basso nella pagina, denominato “graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione entro i termini indicati in calce alla graduatoria. 

 



TECNOLOGIE INNOVATIVE E USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE DI PESCA E 
BIOLOGICHE DEL MEDITERRANEO (FISHMED-PHD) 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 05/06/2018 

Coordinatore 

Prof. Stefano Goffredo 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 
Laboratorio di Biologia Marina e Pesca 
Viale Adriatico 1/N – Fano (PU) 

s.goffredo@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Inglese e Italiano 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (3 mesi) 

Soggetti convenzionati ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. 
a) del D.M. n. 45/2013 

CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Tematiche di ricerca 

- Metagenomi microbici marini: studio dei metagenomi microbici di organismi marini (olobionti) e degli ambienti come 
indicatori di salute e funzionalità degli ecosistemi e degli organismi; 

- Ambiente marino: relazione tra ambiente e organismi (cicli biologici, autoecologia e sinecologia delle specie oggetto di 
pesca e reti alimentari); 

- Modelli di regolazione genica, biomineralizzazione, crescita e dinamica di popolazione in organismi calcificanti marini e 
specie ittiche; 

- Metodi genomici e dinamica di popolazione come strumenti per la gestione della pesca; 

- Metodi di valutazione degli stock ittici; 

- Tecniche e metodiche innovative di pesca; 

- Reti alimentari microbiche marine e sicurezza alimentare; 

- Influenza di contaminanti (chimici e microbiologici) sui cicli riproduttivi, sulla qualità degli alimenti e sulla biodiversità 
umana; 

- Biorisanamento degli ecosistemi marini impattati (acque superficiali, sotterranee e sedimenti); 

- Acquacoltura, ripopolamento e relativo impatto ambientale; 

- Variabilità genetica umana e meccanismi dei geni coinvolti nel metabolismo dei lipidi in Italia e nell'area Mediterranea: 
un focus sulla genetica, l’alimentazione e la salute; 

- Risorse naturali ed economia ambientale; 

- Economia della pesca, filiera della pesca e commercializzazione del prodotto; 

- Protezione dell'ambiente e delle risorse: basi giuridiche e strumenti per la gestione della pesca; 

- Legislazione comunitaria in materia di pesca, norme nazionali nei paesi Mediterranei e in particolare in quelli EUSAIR; 

- Organizzazioni internazionali della pesca operanti nel Mediterraneo: obiettivi e funzionamento; 

- Sfruttamento sostenibile delle bio-risorse marine (microbi, biomassa e sottoprodotti e scarti della lavorazione del pesce); 

- Citizen Science: comunicazione, coinvolgimento dei volontari, monitoraggio su grande scala spaziale e temporale, 
disseminazione, educazione ambientale. 

Posti e borse di studio 

Totale posti a concorso 7  

Posti con borsa di studio a tema vincolato (art. 9 
del bando) 
in sede di prova orale i candidati potranno manifestare 
alla Commissione esaminatrice il proprio interesse 
all’assegnazione di una o più borse di studio a tema 
vincolato. In risposta alle manifestazioni d’interesse, la 
Commissione esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione delle borse a tema vincolato, in 
considerazione delle competenze, esperienze ed 
attitudini specifiche dei candidati 

2 finanziati sul bilancio centrale, dedicati, rispettivamente, 
ai seguenti temi di ricerca: 

- Impatto dell'acquacoltura sulle comunità microbiche e 
sugli olobionti marini 

- Analisi comparativa multiscala del processo di 
biomineralizzazione degli otoliti di piccoli pesci pelagici 

1 cofinanziato dai Dipartimenti di Farmacia e Biotecnologie 
– FABIT, Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali – 
BIGEA e Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei 
Materiali – DICAM, dedicato al tema di ricerca: 
“Coinvolgimento delle associazioni professionali, degli 
operatori del mare e della pesca e degli utenti finali nella 
ricerca scientifica: la scienza partecipata per il 
monitoraggio su grande scala spaziale e temporale della 
biodiversità marina” 
3 finanziati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR, 
dedicati, rispettivamente, ai seguenti temi di ricerca: 

- Valutazione dello stato degli stock delle specie 
demersali e delle misure di gestione nel Mare Adriatico 

- Approccio multidisciplinare alla gestione della pesca 
delle vongole 
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- Approccio spaziale alla gestione della pesca 
1 finanziato nell’ambito del Piano triennale Alte 
Competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e 
l'imprenditorialità (fondi POR FSE – obiettivo tematico 10) – 
Ambito B - Titolo progetto: “Sviluppo di sistemi innovativi 
basati sulla modulazione dei microbiomi per il 
miglioramento della produttività, sicurezza e sostenibilità in 
mitilicoltura e ittiocoltura”. 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione che tutti i candidati devono allegare alla domanda 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo). 

- Non più di n. 2 lettere di presentazione attestanti l'attitudine e l'interesse del candidato per la ricerca scientifica da parte 
di docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione esaminatrice. 
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
l’ora di scadenza del presente bando. 

- Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà: 
o riportare sul frontespizio l’ambito di ricerca e le tematiche di ricerca (fino a un massimo di 3) sulle quali verte il 

progetto; 
o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, 

bibliografia ed eventuale apparato illustrativo; 
o essere articolato in stato dell'arte, descrizione del progetto, risultati attesi, articolazione del progetto e tempi di 

realizzazione, bibliografia. 
Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il progetto 
di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal Collegio dei 
docenti 

- Lettera in cui dovranno essere riportate le motivazioni che spingono il candidato a voler frequentare il corso di dottorato 
ed in cui dovranno essere messe in luce le esperienze e gli interessi di ricerca del candidato che lo rendono adatto al 
corso di dottorato (max 3.000 caratteri, spazi inclusi) 

- Pubblicazioni scientifiche in extenso (monografie, articoli su riviste scientifiche) max n. 5 

- Pubblicazioni minori in extenso (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 

ecc.) max n. 5 

- Abstract e poster a Congressi, Convegni ecc. nazionali e internazionali (max. n. 5) 

- Master universitario di I o II livello conseguito in Italia in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del Corso di 
dottorato 

- Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione e/o di Alta Formazione in materie attinenti agli indirizzi di ricerca del 
Corso di dottorato 

- Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a qualsiasi 
titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca 

- Attività lavorativa 

- Tirocinio professionalizzante 

- Tirocinio formativo e di orientamento 

- Conoscenza delle lingue straniere 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili) 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.) 

Prove di ammissione (Art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno 
alcuna convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i candidati non 
riceveranno alcuna comunicazione sui risultati delle prove) 

Valutazione titoli 
e progetto di 
ricerca 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 
saranno consultabili a partire dal 07/06/2018 sul sito 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso”  “vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato 
in basso nella pagina, denominato “risultati valutazione titoli e 
progetto”). 

http://studenti.unibo.it/


Prova orale 

Data 

21/06/2018 
Qualora il numero dei 
candidati non consenta lo 
svolgimento della prova 
orale in un unico giorno, il 
calendario della prova 
orale sarà pubblicato sul 
sito http://studenti.unibo.it 
insieme ai risultati della 
valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca 

I risultati della prova orale 
saranno consultabili sul sito 
http://studenti.unibo.it a partire 
dal 22/06/2018 (selezionando: 
“sintesi delle richieste in corso” 
 “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato 
in basso nella pagina, 
denominato “risultati prova 
orale”). 

Luogo 

Fano (PU), Viale Adriatico 
1/N -Laboratorio di Biologia 
Marina e Pesca – BiGeA – 
Università di Bologna 

Ora 10:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e 
video via web (es. Skype) con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e media dei voti conseguiti e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono 
laureandi, media ponderata dei voti degli esami: max 15 punti 

- pubblicazioni: max 10 punti 

- lettera di motivazione: max 6 punti 

- lettere di presentazione e altri titoli: max 4 punti 
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 9 punti 

- articolazione della proposta: max 3 punti 

- fattibilità della proposta: max 3 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale:30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi alle 
tematiche di ricerca del corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese. 
La prova orale è sostenuta in Italiano o Inglese. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 5 punti 

- argomentazione relativa al progetto: max 35 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 10 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 
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TRADUZIONE, INTERPRETAZIONE E INTERCULTURALITÀ 

Sezione “Posti e borse di studio” integrata il 08/06/2018 

Coordinatore 

Prof.ssa Raffaella Baccolini 
Dipartimento di Interpretazione e Traduzione 
Corso della Repubblica 136 - Forlì 
raffaella.baccolini@unibo.it 

Data di inizio del Corso 01/11/2018 

Durata 3 anni 

Lingua Corso Italiano – Inglese – Francese - Spagnolo - Tedesco - Russo 

Soggiorno estero obbligatorio Sì (6 mesi) 

Curricula Tematiche di ricerca 

1. Traduzione 

- traduzione, in particolare in ambito tecnico-scientifico, istituzionale, turistico e 
editoriale (nei campi indicati alla voce "interculturalità") 

- tecnologie per la traduzione 

- localizzazione e traduzione multimediale 

- terminologia e lessicografia 

- analisi contrastiva di testi scritti, in particolare basata su corpora 

2. Interpretazione 

- interpretazione di conferenza, dialogica, giuridica, per i media e in ambito 
istituzionale 

- mediazione linguistico-culturale 

- analisi contrastiva di testi orali, in particolare basata su corpora. 

3. Interculturalità 
Interculturalità, in particolare: humour studies, letteratura delle donne e critica 
femminista, distopia e fantascienza, migrazione, identità, letteratura per infanzia e 
narrativa per ragazze/i. 

Posti e borse di studio 

Totale posti a concorso 6 

Posti con borsa di studio di Ateneo 
4 – finanziati sul bilancio centrale 
1 - finanziato in parte sul bilancio centrale e cofinanziato dal 
Dipartimento di Interpretazione e Traduzione 

Posti con borsa di studio a tema vincolato (art. 
9 del bando) 
in sede di prova orale i candidati potranno 
manifestare alla Commissione esaminatrice il 
proprio interesse all’assegnazione di una o più 
borse di studio a tema vincolato. In risposta alle 
manifestazioni d’interesse, la Commissione 
esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione delle borse a tema vincolato, 
in considerazione delle competenze, esperienze 
ed attitudini specifiche dei candidati 

1 finanziato nell’ambito del Piano triennale Alte Competenze 
per la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità 
(fondi POR FSE – obiettivo tematico 10) – Ambito A - Titolo 
progetto: “Adaptive Neural Translation for Enterprises (ANTE): 
La traduzione automatica neurale a sostegno delle aziende 
emiliano-romagnole”. 

Requisiti di ammissione 

Si veda art. 2 del bando 

Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda a pena di esclusione  

Si veda art. 3 del bando 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco, russo e spagnolo) 

- Progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà:  
o riportare sul frontespizio il curriculum del corso di dottorato a cui il candidato è interessato e sul quale verte il 

progetto; 
o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, 

bibliografia ed eventuale apparato illustrativo (la parte eccedente non sarà valutata);  
o essere articolato in: stato dell'arte; descrizione del progetto; risultati attesi; articolazione del progetto e tempi di 

realizzazione; criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti; bibliografia. 
Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il progetto 
di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal Collegio dei 
docenti. 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche) + abstract di ciascuna pubblicazione in 
elenco (max 3.000 caratteri, spazi inclusi). 

- Elenco delle pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici in volumi, 
ecc.). 
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- Didattica di livello universitario. 

- Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a qualsiasi 
titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca. 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili). 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.). 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i 
candidati non riceveranno alcuna 
comunicazione sui risultati delle prove) 

Valutazione 
progetto di 
ricerca 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione del progetto di 
ricerca saranno consultabili a partire dal 
20/06/2018 sul sito http://studenti.unibo.it 
(selezionando: “sintesi delle richieste in corso” 
 “vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf 
collocato in basso nella pagina, denominato 
“risultati valutazione progetto”) 

Prova orale 

Data 

28/06/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova 
orale in un unico giorno, il calendario 
della prova orale sarà pubblicato sul 
sito http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione del progetto 
di ricerca 

I risultati della prova orale saranno consultabili 
sul sito http://studenti.unibo.it a partire dal 
29/06/2018 (selezionando: “sintesi delle 
richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso nella 
pagina, denominato “risultati prova orale”) 

Luogo 
Forlì - Via Lombardini 5 
Dip. di Interpretazione e Traduzione 
DIT Lab 

Ora 09:30 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in  teleconferenza audio 
e video via web (es. Skype). Con le modalità indicate all’art. 4 del bando. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione del progetto di ricerca 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 25 punti 

- articolazione della proposta: max 10 punti 

- fattibilità della proposta: max 15 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca ed è finalizzata a verificare l’attitudine alla 
ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi alle tematiche inerenti il corso di 
dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e della lingua del progetto. 
La prova orale è sostenuta in lingua italiana e/o inglese. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri:  

- conoscenza della lingua straniera: max 10 punti 

- capacità argomentativa sia in italiano sia in lingua straniera: max 20 punti  

- preparazione generale su argomenti relativi al Corso di dottorato: max 20 punti. 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione entro i termini indicati in calce alla graduatoria. 
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