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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA  

ANNO ACCADEMICO 2018/2019 – 34° CICLO 

D.R. n. 1304/2018 

 

IL RETTORE 

 

VISTA  la Legge 9/5/89 n. 168;  

VISTA la Legge 30/11/89 n. 398;  

VISTO l’art. 19 della Legge 30/12/2010 n. 240; 

VISTO                  il D.M. n. 45 dell’8/2/2013; 

VISTO il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca;  

VISTA la relazione della Commissione istruttoria per i Dottorati di Ricerca in data 05/04/2018 e 

l’integrazione del Presidente della Commissione stessa in data 06/04/2018; 

VISTO il parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo del 09/04/2018; 

VISTO il parere del Team Qualità del 10/04/2018; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 17/04/2018; 

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

resi noti, in via esclusiva, tramite pubblicazione sul sito web 

http://www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati; 

CONSIDERATO   che il presente bando viene emanato nelle more dell’accreditamento dei corsi di 

dottorato ai sensi del D.M. 45/2013 e che per quei corsi che non dovessero essere 

attivati non si sosterranno gli esami di ammissione; 

CONSIDERATO che, in caso di svolgimento delle prove di concorso, i posti e le borse di studio banditi 

saranno assegnati ai candidati utilmente collocati in graduatoria solo dopo 

l’accreditamento da parte del MIUR ai sensi del D.M. 45/13. Il mancato accreditamento 

comporta automaticamente l’invalidazione delle prove.    

 

DECRETA  

 

ART. 1 – ISTITUZIONE 

E’ istituito il 34° ciclo per i Dottorati di Ricerca. Sono indetti pubblici concorsi per esami per l’ammissione ai 

corsi di Dottorato di Ricerca. Tutti i Corsi di Dottorato hanno durata triennale. Sono, altresì, istituite le Scuole 

di Dottorato che raccolgono al loro interno e organizzano le attività formative dei Corsi ad esse afferenti. 

Nell’allegato A, che è da considerarsi parte integrante del presente bando, è riportato l’elenco dei corsi 

istituiti, con l’indicazione del sito web e del numero di posti, con e senza borsa, messi a bando nonché la 

denominazione della Scuola di appartenenza, laddove istituita. 

Per le specifiche modalità di ammissione e per i criteri di valutazione si rimanda ai siti web dei 

singoli corsi.  

Il numero dei posti con borsa di studio, ovvero posti per dottorati industriali, potrà essere aumentato a 

seguito di ulteriori finanziamenti o accordi con Enti esterni, pubblici o privati. 

 

 

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che al 31 ottobre 

2018 siano in possesso di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica e/o magistrale (nuovo 

ordinamento), di titoli accademici di secondo livello rilasciati da istituzioni facenti parte del comparto AFAM 
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(Alta Formazione Artistica e Musicale) o di analogo titolo accademico conseguito all’estero 

preventivamente riconosciuto equipollente dal Coordinatore del corso di dottorato, sentito il Collegio dei 

Docenti o nell'ambito di accordi inter-universitari di cooperazione e mobilità, al solo fine dell’ammissione al 

corso di Dottorato.  

Coloro che conseguiranno la laurea tra la data di presentazione della domanda e il 31 ottobre 2018 

saranno ammessi “con riserva” fino al conseguimento del titolo. 

I vincitori di posto senza borsa iscritti ad anni precedenti possono essere ammessi alle prove concorsuali 

per lo stesso Dottorato al quale sono già iscritti, salvo rinuncia formale da consegnare al Settore Dottorato 

prima dell’immatricolazione e verbalizzato dal Collegio Docenti prima dell’inizio delle attività.  

 

ART. 3 – DOMANDE DI AMMISSIONE  

Per presentare la domanda di ammissione, che è contemporaneamente autocertificazione resa ai sensi 

del D.P.R. 445/2000, i candidati dovranno effettuare inderogabilmente entro il 06 luglio 2018 il 

versamento della tassa di partecipazione dell’importo di € 35.00 (non rimborsabile), presso una qualsiasi 

filiale UNICREDIT S.p.A., Istituto Cassiere dell’Università, presentando l’apposito modulo di pagamento 

che deve essere preliminarmente stampato seguendo le istruzioni riportate sulla pagina 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/dottorati-presentazione-della-domanda  

Il pagamento può essere effettuato online entro le ore 23,59 oppure entro l’orario di chiusura degli sportelli 

bancari (ora locale) del 06 luglio 2018.  

Non saranno accettati reclami dovuti ad eventuali malfunzionamenti del sistema informatico in prossimità 

della scadenza; si invitano, pertanto, i candidati a completare la domanda di partecipazione al concorso 

con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza per consentire agli uffici di garantire la dovuta 

assistenza.  

Si segnala che la domanda di ammissione deve essere obbligatoriamente corredata da un indirizzo di posta 

elettronica. 

La stampa della domanda e della ricevuta dell’avvenuto pagamento devono essere conservati dal 

candidato e NON VANNO CONSEGNATI ALLO SPORTELLO DELLA SEGRETERIA DOTTORATI DI 

RICERCA. Non saranno ammesse domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente 

articolo. 

 

 

ART. 4 – DOMANDE DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI IN POSSESSO DI TITOLO ACCADEMICO 

CONSEGUITO ALL’ESTERO  

Oltre a presentare la domanda di ammissione con le modalità indicate nel precedente art. 3, i candidati in 

possesso di un titolo accademico conseguito all’estero dovranno far pervenire, inderogabilmente entro la 

medesima data di scadenza del 06 luglio 2018 la seguente documentazione: 

 

● Per candidati con titolo conseguito in un paese dell’Unione Europea 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche e 

integrazioni, autocertificazione del titolo di laurea con elenco esami e relative 

votazioni in italiano o in inglese.  

 

● Per candidati con titolo conseguito in un paese NON appartenente 

all’Unione Europea certificazione di laurea con elenco esami e relative 

votazioni tradotto e legalizzato in italiano o in inglese. 

 

Tutti i documenti dovranno essere inviati, a pena di esclusione, entro la scadenza del 06 luglio 2018 in 

allegato all’indirizzo email: callforadmission@uniroma1.it insieme alla scansione di un documento d’identità 

valido. La email dovrà riportare nell’oggetto: Documentazione bando 34° ciclo – titolo di studio 

conseguito all’estero (art. 4) – Cod. corso n……  

Le domande di ammissione che risulteranno prive o carenti della suddetta documentazione non 

potranno essere considerate valide. 

Tutti coloro che supereranno le prove di ammissione, dovranno produrre, ai fini dell’immatricolazione:  
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1. certificazione di laurea con elenco esami e relative votazioni tradotto e legalizzato in italiano o in 

inglese;  

2. il Diploma Supplement oppure la Dichiarazione di Valore in Loco rilasciata dall’Autorità consolare 

italiana della Laurea Magistrale/Specialistica conseguita all’estero; 

3. I vincitori senza borsa dovranno anche produrre idonea documentazione che indichi le proprie fonti 

di sostentamento per almeno un anno (pari ad almeno € 5.000,00) o, in alternativa, 

documentazione attestante la titolarità di altra borsa di studio almeno triennale. 

 

ART. 5 - DOMANDE DI AMMISSIONE CITTADINI STRANIERI IN SOPRANNUMERO 

Per i cittadini stranieri che non intendono concorrere per la borsa di studio è prevista, in alternativa, 

l’ammissione in soprannumero nella misura di un terzo del numero totale dei posti messi a concorso per il 

singolo dottorato. Pertanto, i candidati devono indicare nella domanda di partecipazione, presentata con le 

modalità di cui al precedente art. 3, di voler essere ammessi in soprannumero contrassegnando l’apposita 

casella di riferimento (art.5 del bando – cittadini stranieri in soprannumero). 

A tal fine i candidati stranieri dovranno far pervenire seguente documentazione:  

 

● Per candidati con titolo conseguito in un paese dell’Unione Europea 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche e 

integrazioni, autocertificazione del titolo di laurea con elenco degli esami e 

le relative votazioni in italiano o in inglese.  

 

● Per candidati con titolo conseguito in un paese NON appartenente 

all’Unione Europea certificazione di laurea con elenco esami e relative 

votazioni tradotto e legalizzato in italiano o in inglese  

 

Tutti i documenti dovranno essere inviati, a pena di esclusione, in allegato all’indirizzo email: 

callforadmission@uniroma1.it insieme alla scansione di un documento d’identità valido inderogabilmente 

entro la scadenza del 06 luglio 2018. La email dovrà riportare nell’oggetto: Documentazione bando 34° 

ciclo – titolo di studio conseguito all’estero (art. 5) – Cod. corso n..….…  

Le domande di ammissione che risulteranno prive o carenti della suddetta documentazione non 

potranno essere considerate valide. 

Nel caso il candidato chieda di essere valutato su dossier, dovrà farne esplicita richiesta al coordinatore al 

quale dovrà anche inviare ogni documento atto a consentire una valutazione delle potenzialità scientifiche 

e, in particolare, un adeguato progetto di ricerca scritto in italiano, in inglese o in altra lingua concordata 

con il coordinatore stesso. 

La domanda di ammissione in soprannumero sarà sottoposta al coordinatore del corso di dottorato che, 

sentito il collegio docenti, può accogliere la domanda ovvero respingerla. Salvo diversa comunicazione, il 

candidato dovrà presentarsi direttamente alla prova orale. 

Coloro che supereranno le prove di ammissione, dovranno produrre, ai fini dell’immatricolazione: 

1. certificazione di laurea con elenco esami e relative votazioni tradotto e legalizzato in italiano o in 

inglese;  

2. il Diploma Supplement oppure la Dichiarazione di Valore in Loco rilasciata dall’autorità consolare 

Italiana della Laurea Magistrale/Specialistica conseguita all’estero; 

3. idonea documentazione che indichi le proprie fonti di sostentamento per almeno un anno (pari ad 

almeno 5.000,00 euro) o, in alternativa, documentazione attestante la titolarità di altra borsa di 

studio almeno triennale. 

 

ART. 6 - DOMANDE DI AMMISSIONE TITOLARI DI ASSEGNI DI RICERCA IN SOPRANNUMERO E 

DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

I titolari di assegni di ricerca e i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni possono frequentare Corsi di 

Dottorato di Ricerca anche in deroga al numero di posti determinato per ciascun corso, fermo restando il 

superamento delle prove di ammissione. L’ammissione in soprannumero è disposta nella misura di un terzo 

dei posti disponibili per ciascun corso. Al fine di essere ammessi in soprannumero, i candidati dipendenti 
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delle Pubbliche Amministrazioni e i titolari di assegni di ricerca sono tenuti ad indicare tale circostanza nella 

domanda di partecipazione di cui al precedente art.3, contrassegnando l’apposita casella di riferimento 

(art.6 del bando – pubblici dipendenti o assegnisti di ricerca in soprannumero) specificando, altresì, la 

durata dell’assegno di ricerca o l’Amministrazione di provenienza. Un eventuale conferimento di assegno 

di ricerca successivo alla presentazione della domanda deve essere comunicato al Settore Dottorato di 

Ricerca scrivendo a ufficio.dottorato@uniroma1.it.  

 

ART. 7 - SERVIZI PER LE PERSONE DISABILI E STUDENTI CON DSA  

I candidati con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992 o con invalidità 

pari o superiore al 66% che per lo svolgimento della prova necessitino dell’aiuto di un tutor per la scrittura 

e/o la lettura o di particolari ausili o tempi aggiuntivi, devono farne richiesta al Settore per le relazioni con 

gli studenti disabili e con DSA, rivolgendosi allo Sportello per le relazioni con studenti disabili e con DSA al 

numero verde 800410960 o scrivendo a sportellodisabili@uniroma1.it ed effettuare, sul Sistema Infostud, 

la procedura descritta alla pagina https://www.uniroma1.it/it/pagina/dottorati-presentazione-della-domanda 

Ai candidati è concesso: 

- un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione;  

- in funzione della certificazione presentata l’assistenza di un tutor per la scrittura e/o la lettura, un interprete 

L.I.S., una calcolatrice di base, video ingranditore portatile, tavolo accessibile. 

Gli studenti con DSA, di cui alla legge n.170/2010 e al D.M. n. 5669/2011, che per lo svolgimento della 

prova necessitano di particolari ausili in relazione al tipo di DSA devono farne esplicita richiesta al Settore 

per le Relazioni con gli studenti disabili e con dsa  scrivendo a counselingdsa@uniroma1.it  ed effettuare, 

sul Sistema Infostud, la procedura descritta alla pagina https://www.uniroma1.it/it/pagina/dottorati-

presentazione-della-domanda  

Ai candidati è concesso: 

- un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione;  

- in funzione della certificazione presentata, la calcolatrice di base. 

Situazioni particolari saranno esaminate tenendo conto delle certificazioni presentate. 

Le richieste devono pervenire entro la data di scadenza di iscrizione alla prova e dovranno essere corredate 

da idonea certificazione rilasciata da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso. 

La certificazione di DSA deve fare riferimento ai codici nosografici e alla dicitura esplicita del DSA (della 

Lettura e/o della scrittura e/o del Calcolo). 

La diagnosi deve essere aggiornata dopo 3 anni se eseguita dallo studente di minor età.  

 

ART. 8 – PROVE D’ESAME   

ATTENZIONE: Per sostenere le prove, i candidati dovranno esibire un valido 

documento di riconoscimento ed utilizzare, in caso di prova scritta – pena 

esclusione dal concorso - unicamente una penna biro ad inchiostro nero, né 

potranno apporre sul manoscritto alcun segno di riconoscimento (penna di altro 

colore, matita se non esplicitamente richiesta per il tipo di prova, bianchetto, firma, 

ecc.). 
L’esame di ammissione ai corsi di Dottorato è volta a garantire un’idonea valutazione comparativa dei 

candidati. Le modalità di svolgimento delle prove sono indicate nelle pagine web di ogni singolo corso 

riportati nell’allegato A. E’ prevista la prova di lingua straniera. E’ possibile sostenere la prova orale in 

videoconferenza; in tal caso il candidato ne dovrà fare richiesta al coordinatore del corso con congruo 

preavviso, comunicando gli estremi del proprio documento d’identità. L’accertamento dell’identità del 

candidato sarà effettuata dal Presidente della Commissione che registrerà i dati identificativi dello stesso, 

il tipo e numero di documento e verificherà il buon funzionamento delle postazioni predisposte per la 

videoconferenza. I candidati ai concorsi di ammissione per i Dottorati di Ricerca per i quali, nel presente 

bando, sono indicate le date delle prove di esame sono tenuti a presentarsi nel giorno, ora e luogo stabilito 

senza attendere ulteriore convocazione. 
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ART. 9 - COMMISSIONI GIUDICATRICI  

Le Commissioni giudicatrici di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate in 

applicazione al Regolamento in materia di dottorato di ricerca pubblicato sul sito web:  

https://www.uniroma1.it/it/pagina/dottorati-di-ricerca 

Per i Dottorati articolati su più curricula dovrà svolgersi comunque un unico concorso con un’unica 

Commissione. Sono possibili prove concorsuali distinte per ogni singolo curriculum, in seguito a specifica 

opzione da parte dei candidati che potranno esercitare al momento dell’espletamento della prova scritta, 

se prevista, oppure secondo diverse modalità riportate nelle pagine web dei singoli corsi.  

A tal fine le Commissioni definiranno, nelle riunioni preliminari, le modalità di applicazione dei criteri di 

valutazione che saranno riportate nei verbali di concorso.  

Espletate le prove del concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della 

somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. In caso di parità di voti saranno applicati 

i seguenti criteri: 

 In caso di parità di voti che dà luogo ad un posto coperto da borsa prevale la valutazione della 

situazione economica, determinata ai sensi del D.P.C.M. del 9/4/2001. 

 In caso di parità di voti che dà luogo ad un posto senza borsa saranno preferiti i candidati che:  

a) abbiano conseguito la laurea con il punteggio più alto; 

b) a parità di punteggio di laurea, abbiano la media aritmetica degli esami con il punteggio più 

alto; 

c) a parità di punteggio di laurea e media degli esami, abbiamo conseguito la laurea nel minor 

tempo, tenuto conto della durata legale del corso; 

d) a parità degli elementi indicati nei punti 1, 2, 3 saranno preferiti i candidati più giovani.  

 

ART. 10 - AMMISSIONE AI CORSI  

I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria fino alla copertura del numero dei 

posti disponibili. La graduatoria è unica anche per i corsi di dottorato articolati in curricula. L’attivazione del 

singolo curriculum dipende dal posizionamento in graduatoria dei candidati che si propongono per un 

determinato curriculum. 

In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso di 

dottorato.  

Chi ha già conseguito il titolo di Dottore di Ricerca può essere ammesso a frequentare, previo superamento 

delle prove di selezione, un secondo corso di Dottorato non coperto da borsa per chi ne abbia già usufruito 

e purché le tematiche ed i settori scientifico-disciplinari prevalenti siano differenti da quelli relativi al corso 

per il quale è stato conseguito il titolo.  

 

ART. 11 - ISCRIZIONE AI CORSI E CONTRIBUTO DI ACCESSO E FREQUENZA 

Dopo l’accertamento della regolarità degli atti concorsuali, le relative graduatorie saranno rese note 

esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet https://www.uniroma1.it/it/pagina/dottorati-di-

ricerca  

Le graduatorie pubblicate riporteranno anche le modalità e i tempi per procedere al perfezionamento 

dell’iscrizione, decorsi i quali i candidati che non avranno ottemperato a quanto richiesto saranno 

considerati rinunciatari e si procederà al subentro di altro candidato secondo l’ordine della graduatoria. 

Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria sarà inviata una comunicazione agli interessati 

all’indirizzo di posta elettronica indicato su Infostud in fase di presentazione della domanda.  

Coloro che fossero in attesa di conseguire la laurea entro il 31 ottobre e, pertanto, temporaneamente 

impossibilitati ad immatricolarsi, devono comunicare, scrivendo a ufficio.dottorato@uniroma1.it entro e non 

oltre la data di scadenza pubblicata sulla graduatoria, la propria volontà di perfezionare l’immatricolazione 

non appena conseguito il titolo richiesto. All’email di cui sopra dovrà essere allegata, a pena di esclusione, 

la scansione del proprio documento d’identità. In assenza della suddetta comunicazione, la mancata 

immatricolazione equivarrà a rinuncia del posto.  

Tutti i dottorandi sono tenuti al versamento dell’imposta di bollo. 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/dottorati-di-ricerca
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I dottorandi senza borsa sono tenuti anche al versamento della tassa regionale. 

L’iscrizione agli anni accademici successivi al primo è subordinata alla valutazione positiva da parte del 

Collegio dei docenti. 

 

 

ART. 12 - BORSE DI STUDIO  

L’importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi dell’art.1 del DM 40/2018, è pari a € 15.343,82 

al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente. 

La durata dell’erogazione della borsa di studio è pari all’intera durata del corso.  

La cadenza di pagamento della borsa di studio è mensile. L’importo è aumentato fino al 50% per eventuali 

periodi autorizzati di soggiorno all’estero per un massimo di 18 mesi. A decorrere dal secondo anno a 

ciascun dottorando è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio, un budget per 

l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non 

inferiore al 10% dell'importo della borsa. Se il dottorando con borsa non è valutato positivamente ai fini 

dell’ammissione all’anno successivo e viene pertanto escluso dal dottorato oppure rinuncia alla borsa, 

l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell’Ateneo. 

Il limite di reddito personale per poter usufruire della borsa di studio è di € 16.000,00 annui lordi. 

I casi di incompatibilità totale o parziale per la fruizione della borsa di studio sono fissati dalla normativa 

vigente. In particolare, ai sensi della L.398/89 art.6, le borse di studio non possono essere cumulate con 

altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o 

straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti. 

In caso di sopravvenuta incompatibilità, i ratei della borsa di studio relativi al periodo per il quale sono stati 

indebitamente percepiti, devono essere restituiti. La restituzione si riferisce all'anno accademico o sua 

frazione. 

Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo. 

 

 

ART. 13 – CONTRATTI DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE 

 

Per i candidati di età non superiore ai 29 anni che risulteranno nella graduatoria di merito vincitori non 

beneficiari di borsa di studio è prevista la possibilità di attivare contratti di apprendistato di alta formazione 

per il conseguimento del dottorato di ricerca, ai sensi dell’art. 45 del D. lgs. n. 81/2015 e degli artt. 18 ss. 

del Regolamento della Regione Lazio n. 7 del 29 marzo 2017. Tali contratti potranno avere una durata 

minima di sei mesi fino ad un massimo di 36 mesi. 

 
ART. 14 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI DOTTORANDI  

E’ obbligatorio, al momento dell’immatricolazione, attivare un account di posta elettronica 

(nome.cognome@uniroma1.it) al quale verranno indirizzate tutte le comunicazioni istituzionali e che sarà 

utilizzato anche per l’accesso alle procedure informatiche di Ateneo. 

Gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l’obbligo di frequenza e di compiere continuativamente attività di studio 

e di ricerca nell’ambito delle strutture destinate a tal fine. I dottorandi sono altresì tenuti a rendicontare 

l’attività svolta, compilando annualmente un’apposita scheda on-line. 

Possono inoltre svolgere una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso 

compromettere l’attività di formazione alla ricerca entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno 

accademico. Tale attività deve essere autorizzata dal Collegio dei docenti che ne stabilisce le modalità. 

Durante il corso il dottorando può essere autorizzato, per esigenze relative alla ricerca, ad effettuare 

soggiorni all’estero per un periodo non superiore alla metà della durata legale del corso. 

Il Collegio, in caso di risultati insufficienti alle prove di valutazione in itinere, in caso di assenteismo 

ingiustificato e prolungato o di irreperibilità prolungata, ovvero se un dottorando assuma comportamenti 

non compatibili con la deontologia della ricerca e con le regole di buon comportamento prescritte dalla 

struttura organizzativa in cui ha sede il Dottorato nei confronti di chi, a qualsiasi titolo, usufruisce della sua 

accoglienza e dei suoi servizi, può motivatamente deliberare la decadenza del dottorando dal corso. 

La frequenza del corso di dottorato può essere sospesa, previa deliberazione del collegio dei docenti, nei 

seguenti casi: maternità, servizio militare ovvero servizio civile, opportunità di studio o di lavoro a termine 

mailto:nome.cognome@uniroma1.it
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che non siano incompatibili con una ripresa successiva delle attività del Dottorato, grave e documentata 

malattia. 

I dottorandi in servizio presso Pubbliche Amministrazioni possono fruire della borsa di studio solo a 

condizione che siano collocati in aspettativa senza assegni, per tutta la durata del corso. In caso di 

ammissione a corsi di Dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in 

aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte 

dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il 

conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà 

del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la restituzione degli importi corrisposti ai sensi di quanto 

sopra. 

 

ART. 15 - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 

Il titolo di Dottore di Ricerca è conferito dal Rettore e si consegue all’atto del superamento dell’esame finale, 

a conclusione della durata legale del corso; l’esame non può essere ripetuto. L’Università ne certifica il 

conseguimento e cura il deposito delle tesi presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze; a tale scopo 

è obbligatorio depositare la tesi nel catalogo per la ricerca di Ateneo IRIS 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/catalogo-della-ricerca. La tesi finale può essere redatta anche in lingua 

straniera previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.  

 

ART. 16 - COMMISSIONI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO  

Le Commissioni Giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca sono nominate ai sensi del 

Regolamento di dottorato di Ateneo https://www.uniroma1.it/it/documento/regolamento-dottorati-di-ricerca 

 

ART. 17 - NORME DI RIFERIMENTO  

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa attualmente vigente in materia. Gli 

obiettivi formativi dei Corsi di Dottorato sono pubblicati sul sito web 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/dottorati-di-ricerca   e sui siti web dei singoli corsi. 

Prot. n. 0041919 del 17/05/2018 

  f.to IL RETTORE 

                                                                                                                               Prof. Eugenio Gaudio  

 

 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/catalogo-della-ricerca
https://www.uniroma1.it/it/documento/regolamento-dottorati-di-ricerca
https://www.uniroma1.it/it/pagina/dottorati-di-ricerca
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ALLEGATO “A” 
CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA A.A. 2018/2019 – 34° CICLO 

 
L’eventuale documentazione richiesta, le date ed il luogo delle prove 
nonché le modalità di svolgimento delle stesse ed i criteri di valutazione 
saranno indicati sul sito web dei singoli corsi. 
 
COD. 10989 ARCHEOLOGIA (Scuola di Dottorato in Archeologia) 
Dipartimento di Scienze dell’Antichità 
Coordinatore: Prof. Alberto Cazzella 
Posti: 16 borse: 12 
Sito web: http://www.antichita.uniroma1.it/didattica-0/offerta-formativa/dottorato-archeologia 
Curricula: a. ARCHEOLOGIA CLASSICA 

b. ARCHEOLOGIA E ANTICHITA' POST-CLASSICHE 

c. ARCHEOLOGIA ORIENTALE 

d. ARCHEOLOGIA PREISTORICA 

e. ETRUSCOLOGIA 

f. TOPOGRAFIA ANTICA 

 
COD. 26738 ARCHITETTURA E COSTRUZIONE (Scuola di Dottorato in Scienze dell’Architettura) 
Dipartimento di Architettura e Progetto 
Coordinatore: Prof.ssa Dina Nencini 
Posti: 8 borse: 6 
Sito web: https://web.uniroma1.it/dottoratodraco/ 
Curricula: a. COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA 

b. URBAN MORPHOLOGY 
c. ESTIMO 

 
COD. 13717 ARCHITETTURA. TEORIE E PROGETTO (Scuola di Dottorato in Scienze dell’Architettura) 
Dipartimento di Architettura e Progetto 
Coordinatore: Prof. Piero Ostilio Rossi 
Posti: 11 borse: 8 
Sito web: https://web.uniroma1.it/dottcomparch/ 
Curricula: a. ARCHITETTURA – TEORIE E PROGETTO 

b. ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO 

 

ARTERIAL HYPERTENSION AND VASCULAR BIOLOGY 
Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche 
Coordinatore: Prof. Giampaolo Rossi 
Sito web: http://www.unipd.it/bandi-graduatorie-dottorati 
http://www.unipd.it/en/research/doctoral-degrees-phd-programmes/phd-programmes-calls-and-
admissions 
Si tratta della seconda attivazione del dottorato internazionale con l’Università di Maastricht e con 
l’Università degli Studi di Padova. La sede amministrativa è, ad anni alterni, Sapienza o l’Università di Padova. 
Per il 34° ciclo la sede amministrativa è Padova. Al termine del ciclo verrà rilasciato un titolo congiunto. 

 
COD. 10992 ASTRONOMY, ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE (Scuola di dottorato “Vito Volterra” in 

Scienze astronomiche, chimiche, fisiche, matematiche e della terra) 

Dipartimento di Fisica 

Coordinatore: Prof. Paolo De Bernardinis 

http://www.antichita.uniroma1.it/didattica-0/offerta-formativa/dottorato-archeologia
https://web.uniroma1.it/dottoratodraco/
https://web.uniroma1.it/dottcomparch/
http://www.unipd.it/bandi-graduatorie-dottorati
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Posti: 14 borse: 4 + 4 finanziate dall’Università di Roma “Tor Vergata” (consorziata) + 1 finanziata dal 
Dipartimento di Fisica + 3 finanziate dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) + 2 finanziate dall’Istituto di 
Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS – INAF) sui temi: "HRIC and JANUS high resolution cameras onboard 
ESA missions for the study of planetary surfaces. Calibration and performance analisysis" e “Measurement 
of X-Ray (1-100KeV) polarisation. A method to discriminante among physical mechanisms of emission and 
to determine the geometry of the emitting sources, from the sun to the active galaxies" 
Sito web: http://www.phys.uniroma1.it/fisica/PhD-Astronomy  

Trattasi di dottorato in lingua inglese, in convenzione con l’Università di Roma Tor Vergata e con l’Istituto 

Nazionale di Astrofisica (INAF). La sede amministrativa del dottorato è, ad anni alterni, Sapienza o Tor 

Vergata. Per il 34° ciclo la sede amministrativa è Sapienza. Al termine del ciclo verrà rilasciato un titolo 

congiunto.  

 

COD. 27736 AUTOMATICA, BIOINGEGNERIA E RICERCA OPERATIVA – ABRO (Scuola di dottorato in 
Scienza e tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni) 
Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale “Antonio Ruberti” 
Coordinatore: Prof. Giuseppe Oriolo 
Posti: 12 borse: 6 + 2 finanziate dall’Istituto Italiano di Tecnologia + 1 finanziata dal Dipartimento di Ingegneria 
Informatica, Automatica e Gestionale “Antonio Ruberti” 
Sito Web: http://www.diag.uniroma1.it/~abro/it 
Curricula: a. AUTOMATICA 

b. RICERCA OPERATIVA 
c. BIOINGEGNERIA 

 
COD. 27737 AUTONOMIA PRIVATA, IMPRESA, LAVORO E TUTELA DEI DIRITTI NELLA PROSPETTIVA 
EUROPEA ED INTERNAZIONALE (Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche) 
Dipartimento di Scienze Giuridiche 
Coordinatore: Prof. Enrico Del Prato 
Posti: 13 borse: 10 
Sito web: https://web.uniroma1.it/autonomiaprivata/ 
Curricula: a. DIRITTO PROCESSUALE CIVILE  

b. DIRITTO DEL LAVORO 
c. DIRITTO TRIBUTARIO 
d. DIRITTO COMMERCIALE E DELL'ECONOMIA  
e. DIRITTO COMMERCIALE COMPARATO UNIFORME   
f. REALTÀ E RADICI DEL DIRITTO EUROPEO   
g. DIRITTO INTERNAZIONALE   

 
COD. 10993 BIOCHIMICA (Scuola di Dottorato in Biologia e Medicina Molecolare) 
Dipartimento di Scienze Biochimiche “Alessandro Rossi Fanelli” 
Coordinatore: Prof. Stefano Gianni 
Posti: 8 borse: 6   
Sito web: http://dsb.uniroma1.it/node/5628 

 
COD. 26068 BIOLOGIA AMBIENTALE ED EVOLUZIONISTICA 
Dipartimento di Biologia Ambientale 
Coordinatore: Prof.ssa Gabriella Pasqua 
Posti: 12 borse: 9 
Sito web: http://www.dba302.uniroma1.it/ricerca/dottorato-di-biologia-ambientale-ed-evoluzionistica-0 
Curricula: a. BIOLOGIA ANIMALE 

b. BOTANICA 
c. SCIENZE ECOLOGICHE 
d. ANTROPOLOGIA 

http://www.phys.uniroma1.it/fisica/PhD-Astronomy
http://www.diag.uniroma1.it/~abro/it
https://web.uniroma1.it/autonomiaprivata/
http://dsb.uniroma1.it/node/5628
http://www.dba302.uniroma1.it/ricerca/dottorato-di-biologia-ambientale-ed-evoluzionistica-0
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COD. 10996 BIOLOGIA CELLULARE E DELLO SVILUPPO (Scuola di Dottorato in Biologia e Medicina 
Molecolare) 
Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” 
Coordinatore: Prof.ssa Giulia De Lorenzo 
Posti: 13 borse: 7 + 3 finanziate dall’Istituto Superiore di Sanità 
Sito web: https://web.uniroma1.it/dottoratobcs/ 
E’ in corso di perfezionamento un accordo con la Glaxo Smith Kline  per il finanziamento di 2 borse aggiuntive. 
In caso di definizione dell’accordo, il numero dei posti potrebbe essere aumentato.  

 
COD. 26069 BIOLOGIA UMANA E GENETICA MEDICA (Scuola di Dottorato in Biologia e Medicina 
Molecolare) 
Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia 
Coordinatore: Prof. Antonio Pizzuti 
Posti: 8 borse: 5 + 1 finanziata dall’Istituto Superiore di Sanità (curriculum BIOLOGIA UMANA) 
Sito web: http://dbce.uniroma1.it/en/node/5618#overlay-context=didattica 
Curricula: a. BIOLOGIA UMANA 

b. GENETICA MEDICA 

 
COD. 26739 CIVILTÀ DELL’ASIA E DELL’AFRICA 
Istituto Italiano di Studi Orientali (ISO) 
Coordinatore: Prof.ssa Arianna D’Ottone 
Posti: 9 borse: 7 
Sito web: https://web.uniroma1.it/dottoratoasiaafrica/ 
Curricula: a. CIVILTÀ ISLAMICA: STORIA E FILOLOGIA  

b. ASIA ORIENTALE 
c. SUBCONTINENTE INDIANO 

 
COD. 29102 COMUNICAZIONE, RICERCA SOCIALE E MARKETING (Scuola di Dottorato Mediatrends, Storia, 
Politica e Società) 
Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale  
Coordinatore: Prof. Vincenzo Campelli 
Posti: 12 borse: 9 
Sito web: http://www.coris.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati 
Curricula: a. MARKETING 

b. METODOLOGIA DELLE SCIENZE SOCIALI 
c. SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

 
COD. 30101 DATA SCIENCE 
Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale “Antonio Ruberti” 
Coordinatore: Prof. Stefano Leonardi 
Posti: 5 borse: 4 
Sito web: https://www.diag.uniroma1.it/~dottoratods/ 

 
COD. 16170 DIRITTO PUBBLICO (Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche) 
Dipartimento di Scienze Giuridiche 
Coordinatore: Prof. Cesare Pinelli 
Posti: 9 borse: 7 
Sito web: https://www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/dottorati/diritto-pubblico 
Curricula: a. DIRITTO E PROCEDURA PENALE  

b. DIRITTO AMMINISTRATIVO 
c. DIRITTO COSTITUZIONALE E DIRITTO PUBBLICO GENERALE 

 
COD. 26072 DIRITTO PUBBLICO, COMPARATO E INTERNAZIONALE 

https://web.uniroma1.it/dottoratobcs/
http://dbce.uniroma1.it/en/node/5618#overlay-context=didattica
https://web.uniroma1.it/dottoratoasiaafrica/
http://www.coris.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati
https://www.diag.uniroma1.it/~dottoratods/
https://www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/dottorati/diritto-pubblico
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Dipartimento di Scienze Politiche 
Coordinatore: Prof. Fulco Lanchester 
Posti: 12 borse: 9 
Sito web: https://www.disp.uniroma1.it/node/5955 

Curricula: a. DIRITTO AMMINISTRATIVO EUROPEO DELL’AMBIENTE  
b. DIRITTO PUBBLICO DELL’ECONOMIA 
c. ORDINE INTERNAZIONALE E DIRITTI UMANI  
d. TEORIA DELLO STATO E ISTITUZIONI POLITICHE COMPARATE 

 
COD. 16184 DIRITTO ROMANO, TEORIA DEGLI ORDINAMENTI E DIRITTO PRIVATO DEL MERCATO (Scuola 
di Dottorato in Scienze Giuridiche) 
Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive 
Coordinatore: Prof.ssa Luisa Avitabile 
Posti: 6 borse: 5 
Sito web: https://web.uniroma1.it/deap/dottorato 
Curricula: a. TEORIA DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI 

b. DIRITTO DEI CONTRATTI ED ECONOMIA D'IMPRESA 
c. DIRITTO ROMANO 

 
COD. 13023 ECONOMIA E FINANZA (Scuola di Dottorato in Economia) 
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche 
Coordinatore: Prof.ssa Rita Laura D’Ecclesia 
Posti: 8 borse: 6 
Sito web: https://sites.google.com/a/uniroma1.it/phdschooleconomics/home/admission 
Curricula: a. FINANZA E MERCATI 

b. CRESCITA E INNOVAZIONE 
c. ECONOMIA INTERNAZIONALE, SVILUPPO E GLOBALIZZAZIONE 

 
COD. 13023 ECONOMIA POLITICA (Scuola di Dottorato in Economia) 
Dipartimento di Economia e Diritto 
Coordinatore: Prof. Massimiliano Tancioni 
Posti: 6 borse: 6 
Sito web: https://sites.google.com/a/uniroma1.it/phdschooleconomics/home/admission 

 
COD: 26743 ENERGIA E AMBIENTE (Scuola di dottorato in Scienze e tecnologie per l’innovazione 
industriale) 
Dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica 
Coordinatore: Prof. Massimo Corcione 
Posti: 9 borse: 6 + 1 finanziata dalla Nuovo Pignone Tecnologie S.r.L. (dottorato industriale) 
Sito web: https://web.uniroma1.it/diaee/energia-e-ambiente/energia-e-ambiente 

 
COD. 26744 EPATO-GASTROENTEROLOGIA SPERIMENTALE E CLINICA (Scuola di Dottorato in Scienze 
Mediche, Sperimentali e Cliniche) 
Dipartimento di Scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e dell'apparato locomotore 
Coordinatore: Prof. Paolo Onori 
Posti: 8 borse: 6 
Sito web: http://dsaimlal.uniroma1.it/dsaimal2/dipartimento_/dottorato/epato-gastroenterologia-
sperimentale-e-clinica 
Curricula: a. EPATOLOGIA SPERIMENTALE E CLINICA  

b. FISIOPATOLOGIA CHIRURGICA E GASTROENTEROLOGIA 

COD. 16159 FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA 
Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “Vittorio Erspamer” 
Coordinatore: Prof.ssa Maura Palmery 

https://www.disp.uniroma1.it/node/5955
https://web.uniroma1.it/deap/dottorato
https://sites.google.com/a/uniroma1.it/phdschooleconomics/home/admission
https://sites.google.com/a/uniroma1.it/phdschooleconomics/home/admission
https://web.uniroma1.it/diaee/energia-e-ambiente/energia-e-ambiente
http://dsaimlal.uniroma1.it/dsaimal2/dipartimento_/dottorato/epato-gastroenterologia-sperimentale-e-clinica
http://dsaimlal.uniroma1.it/dsaimal2/dipartimento_/dottorato/epato-gastroenterologia-sperimentale-e-clinica


5 
 

Posti: 11 borse: 7 + 1 finanziata dall’Istituto Superiore di Sanità (curriculum TOSSICOLOGIA) 
Sito web: http://dff.uniroma1.it/it/didattica/offerta-formativa/dottorato-di-ricerca-farmacologia-e-
tossicologia  
Curricula: a. FARMACOLOGIA  

b. TOSSICOLOGIA 

 
COD. 12491 FILOLOGIA E STORIA DEL MONDO ANTICO (Scuola di dottorato in Scienze dell’interpretazione 
e della produzione culturale) 
Dipartimento di Scienze dell’Antichità 
Coordinatore: Prof. Roberto Nicolai Mastrofrancesco 
Posti: 11 borse: 8 
Sito web: http://www.antichita.uniroma1.it/didattica-0/offerta-formativa/dottorato-filologia-e-storia-del-
mondo-antico 
Curricula: a. FILOLOGIA GRECA E LATINA 

b. STORIA ANTICA  
c. FILOLOGIE DEL VICINO E MEDIO ORIENTE 

 
COD. 11027 FILOSOFIA  
Dipartimento di Filosofia  
Coordinatore: Prof. Piergiorgio Donatelli  
Posti: 8 borse: 8 
Sito web: https://web.uniroma1.it/dip_filosofia/node/5780 
Curricula: a. TEORETICO ESTETICO  

b. MORALE POLITICO  
c. LOGICO EPISTEMOLOGICO 
d. STORICO 

 
COD. 11028 FISICA (Scuola di dottorato “Vito Volterra” in Scienze astronomiche, chimiche, fisiche, 

matematiche e della terra) 

Dipartimento di Fisica 

Coordinatore: Prof. Francesco Mauri 
Posti: 25 borse: 12 + 2 finanziate dal Dipartimento di Fisica + 3 finanziate dall’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare (INFN) + 3 finanziate dall’Istituto Italiano di Tecnologia 
Sito web: http://www.phys.uniroma1.it/fisica/dottorato-ricerca-fisica

 
COD. 26179 FISICA DEGLI ACCELERATORI 

Dipartimento di Fisica 

Coordinatore: Prof. Daniele Del Re 
Posti: 8 borse: 6 finanziate dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) 
Sito web: https://web.infn.it/dottorato-fisica-acceleratori-roma/ 

 
COD. 26745 FISIOPATOLOGIA ED IMAGING CARDIO-TORACO-VASCOLARE (Scuola di Dottorato in Scienze 
Mediche, Sperimentali e Cliniche) 
Dipartimento di chirurgia generale e specialistica “Paride Stefanini” 
Coordinatore: Prof. Federico Venuta 
Posti: 8 borse: 6 
Sito web: https://web.uniroma1.it/dotfimacatova/ 
Curricula: a. FISIOPATOLOGIA CARDIORESPIRATORIA  

b. FISIOPATOLOGIA ANGIO-CARDIO-TORACICA ED IMAGING 

 
COD. 11035 GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE (Scuola di Dottorato in Biologia e Medicina Molecolare) 
Dipartimento di Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” 
Coordinatore: Prof. Fulvio Cruciani 

http://dff.uniroma1.it/it/didattica/offerta-formativa/dottorato-di-ricerca-farmacologia-e-tossicologia
http://dff.uniroma1.it/it/didattica/offerta-formativa/dottorato-di-ricerca-farmacologia-e-tossicologia
http://www.antichita.uniroma1.it/didattica-0/offerta-formativa/dottorato-filologia-e-storia-del-mondo-antico
http://www.antichita.uniroma1.it/didattica-0/offerta-formativa/dottorato-filologia-e-storia-del-mondo-antico
https://web.uniroma1.it/dip_filosofia/node/5780
http://www.phys.uniroma1.it/fisica/dottorato-ricerca-fisica
http://www.phys.uniroma1.it/fisica/dottorato-ricerca-fisica
https://web.infn.it/dottorato-fisica-acceleratori-roma/
https://web.uniroma1.it/dotfimacatova/
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Posti: 11 borse: 6 + 1 finanziata dall’Istituto Superiore di Sanità + 1 finanziata dall’Istituto Italiano di 
Tecnologia 
Sito web: https://web.uniroma1.it/dottoratogbm/

 
COD. 11041 INFORMATICA (Scuola di Dottorato in Scienza e Tecnologia dell’Informazione e delle 
Comunicazioni) 
Dipartimento di Informatica 
Coordinatore: Prof. Alessandro Mei 
Posti: 8 borse: 6 
Sito web: http://phd.di.uniroma1.it/apply.php

 
COD. 11042 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (Scuola di Dottorato in Ingegneria Civile ed Architettura) 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale 
Coordinatore: Prof. Paola Di Mascio 
Posti: 8 borse: 6 
Sito web: https://web.uniroma1.it/dottinfratras/ 
Curricula: a. INFRASTRUTTURE, SISTEMI DI TRASPORTO E GEOMATICA 

b. PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI E DEL TERRITORIO 

 
COD. 27739 INGEGNERIA AERONAUTICA E SPAZIALE (Scuola di dottorato in Tecnologie e sistemi 
aeronautici, elettromagnetici, elettronici, spaziali e di telerilevamento) 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 
Coordinatore: Prof. Mauro Valorani 
Posti: 8 borse: 5 + 1 finanziata dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale sul tema: 
“Ottimizzazione delle traiettorie/missioni di un veicolo di lancio multi-stadio” 
Sito web: https://web.uniroma1.it/aerophd/

 
COD. 16161 INGEGNERIA AMBIENTALE E IDRAULICA (Scuola di Dottorato in Ingegneria Civile ed 
Architettura) 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale 
Coordinatore: Prof.ssa Maria Rosaria Boni 
Posti: 6 borse: 5 
Sito web: https://web.uniroma1.it/dottambidra/ 
Curricula: a. INGEGNERIA AMBIENTALE  

b. INGEGNERIA IDRAULICA 

 
COD. 16162 INGEGNERIA DELL'ARCHITETTURA E DELL'URBANISTICA (Scuola di Dottorato in Ingegneria 
Civile ed Architettura) 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale 
Coordinatore: Prof.ssa Tiziana Ferrante 
Posti: 8 borse: 6 
Sito web: https://web.uniroma1.it/dottarchurb/ 

Curricula: a. INGEGNERIA EDILE ARCHITETTURA 
b. TECNICA URBANISTICA 

 
Cod. 26747 INGEGNERIA ELETTRICA, DEI MATERIALI E DELLE NANOTECNOLOGIE (Scuola di dottorato in 
Scienze e Tecnologie per l’innovazione industriale) 
Dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica 
Coordinatore: Prof.ssa Silvia Serranti 
Posti: 11 borse: 6 + 2 finanziate dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 
(INAIL) sulle seguenti tematiche di ricerca: 1 borsa (curricula INGEGNERIA ELETTRICA o INGEGNERIA DEI 
MATERIALI E DELLE MATERIE PRIME) “Sviluppo di sensorizzazioni innovative e tessuti Smart”; 1 borsa 
(curricula MICRO-NANOTECNOLOGIE) “Gestione del rischio occupazionale per esposizione a nanomateriali”. 
Sito web: https://web.uniroma1.it/dottorato_emne/ 

https://web.uniroma1.it/dottoratogbm/
https://web.uniroma1.it/dottoratogbm/
http://phd.di.uniroma1.it/apply.php
http://phd.di.uniroma1.it/apply.php
https://web.uniroma1.it/dottinfratras/
https://web.uniroma1.it/aerophd/
https://web.uniroma1.it/aerophd/
https://web.uniroma1.it/dottambidra/
https://web.uniroma1.it/dottarchurb/
https://web.uniroma1.it/dottorato_emne/
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Curricula: a. INGEGNERIA ELETTRICA  
b. INGEGNERIA DEI MATERIALI E DELLE MATERIE PRIME 
c. MICRO-NANOTECNOLOGIE 

 
 
COD. 27738 INGEGNERIA INDUSTRIALE E GESTIONALE (Scuola di dottorato in Scienze e Tecnologie per 
l’innovazione industriale) 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 
Coordinatore: Prof. Massimo Tronci 
Posti: 9 borse: 3 + 1 finanziata dall’Istituto Superiore di Sanità + 1 finanziata dalla Z-TECH S.r.l. (dottorato 
industriale) + 2 finanziate dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) 
sulla seguente tematica di ricerca: “Configurazioni produttive nell’industria 4.0 in riferimento a imprese e 
sistemi ad alta affidabilità, robot collaborativi e sicurezza, manutenzioni e prognostica”. 
Sito web: https://web.uniroma1.it/ingindgestphd/

 
COD. 11055 INGEGNERIA INFORMATICA (Scuola di dottorato in Scienze e Tecnologie per l’innovazione 
industriale) 
Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale “Antonio Ruberti” 
Coordinatore: Prof. Camil Demetrescu 
Posti: 11 borse: 5 + 3 finanziate dal Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale 
“Antonio Ruberti” 
Sito web: https://www.dis.uniroma1.it/~dottoratoii/admissions-regulations-34th-cycle-2018-2019.php  

 
COD. 26077 INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA (Scuola di dottorato in Ingegneria civile e 
Architettura) 
Dipartimento in Ingegneria Strutturale e Geotecnica 
Coordinatore: Prof. Franco Bontempi 
Posti: 8 borse: 6 
Sito web: https://web.uniroma1.it/dotingstrugeo/ 
Curricula: a. INGEGNERIA DELLE STRUTTURE  

b. INGEGNERIA GEOTECNICA 

 
COD. 29524 INNOVATION IN IMMUNO-MEDIATED AND HEMATOLOGICAL DISORDERS (Scuola di 
dottorato in Biologia e medicina molecolare) 
Dipartimento di Medicina molecolare 
Coordinatore: Prof.ssa Angela Santoni 
Posti: 16 borse: 9 + 1 finanziata dall’Istituto Pasteur + 1 finanziata da Weil Cornell Medical College + 1 
finanziata dall’Istituto Italiano di Tecnologia + 1 finanziata da Istituti Fisioterapici Ospedalieri – Istituto 
Regina Elena (IFO-IRE) 
Sito web: http://dmm.uniroma1.it/node/9709 
Curricula: a. INNOVATION IN HEMATOLOGY  

b. INNOVATION IN IMMUNOLOGY AND IMMUNOPATHOLOGY  

 
Cod. 11056 ITALIANISTICA 
Dipartimento di Studi Greco-Latini, Italiani, Scenico-Musicali 
Coordinatore: Prof.ssa Beatrice Alfonzetti 
Posti: 6 borse: 5 
Sito web: http://www.disgis.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati 

 
LINGUISTICA 
Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche 
Coordinatore: Prof. Paolo Di Giovine 
Sito web: http://www.dolinfige.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-linguistica 

https://web.uniroma1.it/ingindgestphd/
https://web.uniroma1.it/ingindgestphd/
https://www.dis.uniroma1.it/~dottoratoii/admissions-regulations-34th-cycle-2018-2019.php
https://web.uniroma1.it/dotingstrugeo/
http://dmm.uniroma1.it/node/9709
http://www.disgis.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati
http://www.dolinfige.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-linguistica
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Trattasi di dottorato in convenzione con l’Università di Roma Tre. La sede amministrativa è, ad anni alterni, 
Sapienza o l’Università di Roma Tre. Per il 34° ciclo la sede amministrativa è Roma Tre. Al termine del ciclo 
verrà rilasciato un titolo congiunto. 

 
COD. 26748 MALATTIE INFETTIVE, MICROBIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA (Scuola di dottorato in Biologia e 
Medicina Molecolare) 
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 
Coordinatore: Prof. Stefano D’Amelio 
Posti: 20 borse: 9 + 3 finanziate dall’Istituto Superiore di Sanità, di cui una con tema di ricerca specifico: "One 
Health: sorveglianza integrata (umana, animale e entomologica) risk assessment e rafforzamento dei sistemi 
sanitari dei paesi del Mediterraneo e Africa subsahariana", una con tema specifico: “Variabilità 
interindividuale nella cinetica dei contaminanti ambientali nella valutazione del rischio per la protezione dei 
gruppi di popolazione diversamente suscettibile”,  una sul curriculum SCIENZE DELLA SALUTE E MEDICINA 
SOCIALE con tema "Fragilità nell'anziano e Invecchiamento Attivo" + 1 finanziata dal Dipartimento di Sanità 
Pubblica e Malattie Infettive in collaborazione con la Fondazione Edmund Mach nell'ambito del progetto 
"Quantitative methods to estimate public health risk from invasive Aedes arbovirus vectors - Quo Vadis"+ 2 
finanziate dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) sulle seguenti 
tematiche di ricerca: 1 borsa sul curriculum SCIENZE DELLA SALUTE E MEDICINA SOCIALE  con tema “La 
promozione dell’abilità lavorativa e l’invecchiamento attivo a lavoro”; 1 borsa sul curriculum 
MICROBIOLOGIA E PARASSITOLOGIA con tema “Potenziale esposizione lavorativa a parassiti di origine 
zoonosica”. 
Sito web: http://dspmi.uniroma1.it/ricerca/dottorato-di-ricerca 
Curricula: a. MALATTIE INFETTIVE  

b. SCIENZE DELLA SALUTE E MEDICINA SOCIALE  
c. MICROBIOLOGIA E PARASSITOLOGIA  
d. MEDICINA LEGALE E SCIENZE FORENSI 

 
COD. 26079 MANAGEMENT, BANKING AND COMMODITY SCIENCES 
Dipartimento di Management 
Coordinatore: Prof. Franco Tutino 
Posti: 8 borse: 6 
Sito web: https://web.uniroma1.it/dip_management/didattica/dottorato-di-ricerca 
Curricula: a. COMMODITY SCIENCES  

b. BUSINESS MANAGEMENT 
c. BANKING AND FINANCE 

 
COD. 12506 MATEMATICA (Scuola di dottorato “Vito Volterra” in Scienze astronomiche, chimiche, fisiche, 
matematiche e della terra) 
Dipartimento di Matematica  
Coordinatore: Prof.ssa Adriana Garroni 
Posti: 12 borse: 9 + 1 finanziata dal Dipartimento di Matematica + 1 finanziata dall’Istituto Superiore di 
Sanità + 1 finanziata dal CNR – ISAC (Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima)  
Sito web: https://www.mat.uniroma1.it/en/dottorato 

 
COD. 11062 MECCANICA TEORICA E APPLICATA (Scuola di dottorato in Scienze e tecnologie per 
l’innovazione industriale) 
Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale 
Coordinatore: Prof. Antonio Carcaterra: antonio.carcaterra@uniroma1.it 
Posti: 6 borse: 5 
Sito web: https://web.uniroma1.it/dottomta/

 
COD. 13719 MEDICINA MOLECOLARE (Scuola di dottorato in Scienze mediche, sperimentali e cliniche) 
Dipartimento di Medicina molecolare  
Coordinatore: Prof.ssa Isabella Screpanti 

http://dspmi.uniroma1.it/ricerca/dottorato-di-ricerca
https://web.uniroma1.it/dip_management/didattica/dottorato-di-ricerca
https://www.mat.uniroma1.it/en/dottorato
https://web.uniroma1.it/dottomta/
https://web.uniroma1.it/dottomta/
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Posti: 16 borse: 9 + 1 finanziata dal Dipartimento di Medicina Molecolare + 2 finanziate dall’Istituto Italiano 
di Tecnologia 
Sito web: https://web.uniroma1.it/phdmolmed/ 
Curricula: a. MEDICINA MOLECOLARE  

b. PATOLOGIA E FISIOPATOLOGIA MOLECOLARE 
c. FISIOPATOLOGIA ENDOCRINO-METABOLICA 

 
COD. 12507 MEDICINA SPERIMENTALE (Scuola di dottorato in Biologia e Medicina molecolare) 
Dipartimento di Medicina clinica e molecolare  
Coordinatore: Prof. Maurizio Sorice 
Posti: 8 borse: 5 + 1 finanziata dall’Istituto Superiore di Sanità 
Sito web: https://web.uniroma1.it/dip_dmcm/dipdmcm/offerta-formativa/dottorato-di-ricerca-medicina-
sperimentale  
Curricula: a. MEDICINA SPERIMENTALE 

b. TECNICHE AVANZATE PER LA DIAGNOSI E CURA DELLE MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI E POLMONARI 

c. TECNOLOGIE INNOVATIVE IN MEDICINA TRASLAZIONALE (LT) 

 
COD. 26749 MODELLI MATEMATICI PER L'INGEGNERIA, ELETTROMAGNETISMO E NANOSCIENZE (Scuola 
di dottorato in Tecnologie e sistemi aeronautici, elettromagnetici, elettronici, spaziali e di 
telerilevamento) 
Dipartimento di Scienze di base ed applicate per l'Ingegneria  
Coordinatore: Prof.ssa Paola Loreti 
Posti: 11 borse: 8 
Sito web: http://www.sbai.uniroma1.it/didattica/phd 
Curricula: a. ELETTROMAGNETISMO 

b. MATEMATICA PER L'INGEGNERIA 
c. SCIENZA DEI MATERIALI 

 
COD. 13023 MODELLI PER L'ECONOMIA E LA FINANZA (Scuola di dottorato in Economia) 
Dipartimento di Metodi e modelli per l'economia, il territorio e la finanza 
Coordinatore: Prof. Brunero Liseo 
Posti: 7 borse: 6 
Sito web: https://sites.google.com/a/uniroma1.it/phdschooleconomics/home/admission 

Curricula: a. GEOGRAFIA ECONOMICA 
b. MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE 
c. STATISTICA ECONOMICA 

 
COD. 26083 MORFOGENESI E INGEGNERIA TISSUTALE (Scuola di dottorato in Biologia e medicina 
molecolare) 
Dipartimento di Scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e dell'apparato locomotore  
Coordinatore: Prof. Antonio Musarò 
Posti: 12 borse: 9 
Sito web: https://elearning2.uniroma1.it/course/view.php?id=3205 

Curricula: a. SCIENZE E TECNOLOGIE CELLULARI 
b. SCIENZE MORFOGENETICHE E CITOLOGICHE 
c. BIOFISICA CELLULARE E TISSUTALE 

 
COD. 26084 MUSICA E SPETTACOLO (Scuola di dottorato in Scienze dell’interpretazione e della 
produzione culturale) 
Dipartimento di Storia dell'arte e dello spettacolo  
Coordinatore: Prof. Giovanni Giuriati 
Posti: 5 borse: 4 
Sito web: http://www.dass.uniroma1.it/didattica/dottorati/dottorato-di-ricerca-musica-e-spettacolo 

https://web.uniroma1.it/phdmolmed/
https://web.uniroma1.it/dip_dmcm/dipdmcm/offerta-formativa/dottorato-di-ricerca-medicina-sperimentale
https://web.uniroma1.it/dip_dmcm/dipdmcm/offerta-formativa/dottorato-di-ricerca-medicina-sperimentale
http://www.sbai.uniroma1.it/didattica/phd
https://sites.google.com/a/uniroma1.it/phdschooleconomics/home/admission
https://elearning2.uniroma1.it/course/view.php?id=3205
http://www.dass.uniroma1.it/didattica/dottorati/dottorato-di-ricerca-musica-e-spettacolo
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Curricula: a. STORIA E ANALISI DELLE CULTURE MUSICALI 
b. STUDI DI TEATRO, ARTI PERFORMATIVE, CINEMA E TECNOLOGIE PER LO 

SPETTACOLO DIGITALE 

 
COD. 16183 NEUROSCIENZE CLINICO-SPERIMENTALI E PSICHIATRIA (Scuola di dottorato in Neuroscienze) 
Dipartimento di Neuroscienze Umane 
Coordinatore: Prof. Marco Salvetti 
Posti: 15 borse: 10 + 1 finanziata dall’Istituto Italiano di Tecnologia + 1 finanziata dall’Istituto Nazionale per 
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) sul curriculum NEUROFISIOLOGIA con la tematica di 
ricerca: “Gestione del rischio biomeccanico per il reinserimento lavorativo”. 
Sito web: https://web.uniroma1.it/dnsc/ 
Curricula: a. NEUROFISIOLOGIA  

b. NEUROSCIENZE SENSORI-MOTORIE  
c. NEURORIABILITAZIONE 
d. NEUROLOGIA SPERIMENTALE  
e. PATOLOGIA DEL SISTEMA UDITIVO  
f. PSICHIATRIA: INTERVENTI PRECOCI NELLE PSICOSI E NEI DISTURBI 

DELL'UMORE 
g. DISTURBI NEUROLOGICI, NEURO-EVOLUTIVI E PSICHIATRICI IN ETÀ 

EVOLUTIVA 

 
COD. 26173 NEUROSCIENZE DEL COMPORTAMENTO (Scuola di dottorato in Neuroscienze) 
Dipartimento di Psicologia  
Coordinatore: Prof. Stefano Ferraina 
Posti: 9 borse: 7 
Sito web: https://sites.google.com/a/uniroma1.it/dottorato-in-neuroscienze-del-comportamento/ 
Curricula: a. PSICOBIOLOGIA E PSICOFARMACOLOGIA 

b. NEUROFISIOLOGIA DEL COMPORTAMENTO 
c. NEUROPSICOLOGIA E NEUROSCIENZE COGNITIVE 

 
COD. 26750 ONCOLOGIA (Scuola di dottorato in Scienze mediche, sperimentali e cliniche) 
Dipartimento di Scienze medico-chirurgiche e Medicina traslazionale 
Coordinatore: Prof. Bruno Annibale 
Posti: 8 borse: 6 
Sito web: https://web.uniroma1.it/dip_smcmt/dipsmcmt/didattica-0/dottorato-oncologia 
Curricula: a. METODOLOGIA DI RICERCA SPERIMENTALE E CLINICA IN ONCOLOGIA 

b. ONCOLOGIA DIGESTIVA 
c. SCIENZE GINECOLOGICHE E OSTETRICHE 

 
COD. 26751 PAESAGGIO E AMBIENTE (Scuola di dottorato in Scienze dell’Architettura) 
Dipartimento di Architettura e Progetto 
Coordinatore: Prof.ssa Alessandra Capuano 
Posti: 6 borse: 4 + 1 finanziata da CREA – Centro di ricerca foreste e legno  
Sito web: https://web.uniroma1.it/phdpaesaggio/ 

 
COD. 26752 PIANIFICAZIONE, DESIGN E TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA (Scuola di dottorato in 
Ingegneria civile e architettura) 
Dipartimento di Pianificazione Design Tecnologia dell'Architettura 
Coordinatore: Prof. Fabrizio Tucci 
Posti: 12 borse: 9 
Sito web: https://web.uniroma1.it/dottoratopdta/ 

 
COD. 29523 PLASTICITÀ NEUROSENSORIALE 
Dipartimento di Neuroscienze, salute mentale e organi di senso - NESMOS 

https://web.uniroma1.it/dnsc/
https://sites.google.com/a/uniroma1.it/dottorato-in-neuroscienze-del-comportamento/
https://web.uniroma1.it/dip_smcmt/dipsmcmt/didattica-0/dottorato-oncologia
https://web.uniroma1.it/phdpaesaggio/
https://web.uniroma1.it/dottoratopdta/
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Coordinatore: Prof. Maurizio Barbara 
Posti: 5 borse: 2 + 2 finanziate dal Dipartimento di Neuroscienze, salute mentale e organi di senso - NESMOS 
Sito web: https://web.uniroma1.it/plasticitaneurosensoriale/ 

 
COD. 30096 PROCESSI CHIMICI PER L’INDUSTRIA E PER L’AMBIENTE (Scuola di dottorato in Scienze e 
Tecnologie per l’innovazione industriale) 
Dipartimento di Ingegneria chimica, materiali, ambiente 
Coordinatore: Prof. Mauro Majone 
Posti: 8 borse: 6 
Sito web: https://web.uniroma1.it/dottorato_ingchim/ 

 
COD. 16178 PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA (Scuola di dottorato in Scienze psicologiche) 
Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica 
Coordinatore: Prof. Carlo Lai 
Posti: 9 borse: 6 + 1 finanziata da Walden Technology S.r.l.  
Sito web: https://web.uniroma1.it/dip42/node/5637 

 
COD. 16167 PSICOLOGIA E NEUROSCIENZE SOCIALI (Scuola di dottorato in Scienze psicologiche) 
Dipartimento di Psicologia 
Coordinatore: Prof.ssa Lucia Mannetti 
Posti: 8 borse: 5 + 1 finanziata dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) 
sul curriculum PERSONALITY AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY con la seguente tematica di ricerca: 
“Gestione dei rischi psicosociali nei luoghi di lavoro”. 
Sito web: http://dippsi.psi.uniroma1.it/phd/psicologianeuroscienzesociali 
Curricula: a. COGNITIVE SOCIAL AND AFFECTIVE NEUROSCIENCE 

b. PERSONALITY AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY 

 
COD. 16179 PSICOLOGIA E SCIENZA COGNITIVA (Scuola di dottorato in Scienze psicologiche) 
Dipartimento di Psicologia 
Coordinatore: Prof. Luigi De Gennaro 
Posti: 6 borse: 4 +1 finanziata da CNR – ISTC (Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione) 
Sito web: http://dippsi.psi.uniroma1.it/phd/psicologiascienzacognitiva 

 
COD. 26180 PSICOLOGIA SOCIALE, DELLO SVILUPPO E DELLA RICERCA EDUCATIVA (Scuola di dottorato in 
Scienze psicologiche) 
Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione 
Coordinatore: Prof. Stefano Livi 
Posti: 8 borse: 6 
Sito web: http://dip38.psi.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati/psicologia-sociale-sviluppo-
ricerca-educativa 
Curricula: a. PSICOLOGIA SOCIALE  

b. PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELLA RICERCA EDUCATIVA 

 
COD. 11089 SCIENZE CHIMICHE (Scuola di dottorato “Vito Volterra” in Scienze astronomiche, chimiche, 
fisiche, matematiche e della terra) 
Dipartimento di Chimica 
Coordinatore: Prof. Osvaldo Lanzalunga 
Posti: 12 borse: 10 
Sito web: https://www.chem.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-in-scienze-
chimiche/bacheca 

 
COD. 30097 SCIENZE DEL TESTO DAL MEDIOEVO ALLA MODERNITÀ: FILOLOGIE MEDIOEVALI, 
PALEOGRAFIA, STUDI ROMANZI (Scuola di dottorato in Scienze dell’interpretazione e della produzione 
culturale) 

https://web.uniroma1.it/plasticitaneurosensoriale/
https://web.uniroma1.it/dottorato_ingchim/
https://web.uniroma1.it/dip42/node/5637
http://dippsi.psi.uniroma1.it/phd/psicologianeuroscienzesociali
http://dippsi.psi.uniroma1.it/phd/psicologiascienzacognitiva
http://dip38.psi.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati/psicologia-sociale-sviluppo-ricerca-educativa
http://dip38.psi.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati/psicologia-sociale-sviluppo-ricerca-educativa
https://www.chem.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-in-scienze-chimiche/bacheca
https://www.chem.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-in-scienze-chimiche/bacheca
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Dipartimento di Studi europei, americani e interculturali 
Coordinatore: Prof.ssa Nadia Cannata 
Posti: 5 borse: 4 
Sito web: https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/didattica/scienze-del-testo-dal-medioevo-alla-modernita-
filologie-medievali-paleografia-studi 

 
COD. 11094 SCIENZE DELLA TERRA (Scuola di dottorato “Vito Volterra” in Scienze astronomiche, 
chimiche, fisiche, matematiche e della Terra) 
Dipartimento di Scienze della Terra 
Coordinatore: Prof. Giovanni Battista Andreozzi  
Posti: 11 borse: 9 + 2 finanziate dal Dipartimento di Scienze della Terra di cui una su tema "Data base 3D del 
sottosuolo nazionale e interpretazione tettonica e geodinamica”. 
Sito web: http://www.dst.uniroma1.it/Dottorato%20in%20Scienze%20della%20Terra 
Curricula: a. GEOSCIENZE 

b. AMBIENTE E BENI CULTURALI 

 
COD. 26753 SCIENZE DELLA VITA (Scuola di dottorato in Biologia e medicina molecolare) 
Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia 
Coordinatore: Prof. Marco Tripodi 
Posti: 9 borse: 6 + 2 finanziate da Istituto Pasteur + 1 finanziata dall’Istituto Italiano di Tecnologia 
Sito web: http://dbce.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati 
Curricula: a. BIOLOGIA E GENETICA DI PROCARIOTI E VIRUS; INTERAZIONE OSPITE 

PATOGENO COMPRENDENTE LA RISPOSTA IMMUNITARIA 
b. BIOINFORMATICA E OMICHE, STRUTTURA E FUNZIONE DELLE 

MACROMOLECOLE, SCOPERTA DI NUOVI FARMACI 
c. BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE E GENETICA DELLE CELLULE 

EUCARIOTICHE; BIOLOGIA DELLO SVILUPPO; FISIOLOGIA CELLULARE 

 
COD. 26754 SCIENZE DOCUMENTARIE, LINGUISTICHE E LETTERARIE (Scuola di dottorato in Scienze 
dell’interpretazione e della produzione culturale) 
Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche 
Coordinatore: Prof. Alberto Petrucciani 
Posti: 9 borse: 7 
Sito web: http://www.dolinfige.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-sdll 
Curricula: a. TEORIA DEI LINGUAGGI ED EDUCAZIONE LINGUISTICA 

b. GEOGRAFIA  
c. STUDI STORICO-LETTERARI E DI GENERE 
d. LINGUISTICA E CULTURA RUSSA 
e. SCIENZE DEL LIBRO E DEL DOCUMENTO 

 
COD. 26755 SCIENZE ENDOCRINOLOGICHE 
Dipartimento di Medicina Sperimentale 
Coordinatore: Prof. Vincenzo Toscano 
Posti: 9 borse: 6 + 1 finanziata da Istituti Fisioterapici Ospedalieri – Istituto Regina Elena (IFO-IRE) 
Sito web: https://web.uniroma1.it/dip_dms/didattica_/dottorato/scienzeendocrinologiche 
Curricula: a. SCIENZE ENDOCRINOLOGICHE, METABOLICHE ED ANDROLOGICHE 

b. BIOTECNOLOGIE DELLA RIPRODUZIONE UMANA 

 
COD. 11091 - SCIENZE FARMACEUTICHE (Scuola di dottorato in Biologia e medicina molecolare) 
Dipartimento di Chimica e Tecnologie del farmaco 
Coordinatore: Prof. Antonello Mai 
Posti: 11 borse: 6 + 1 finanziate dall’Istituto Superiore di Sanità + 1 finanziata dall’Istituto Italiano di 
Tecnologia 
Sito web: http://dctf.uniroma1.it/dott-sci-farm/dottorato/presentazione 

https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/didattica/scienze-del-testo-dal-medioevo-alla-modernita-filologie-medievali-paleografia-studi
https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/didattica/scienze-del-testo-dal-medioevo-alla-modernita-filologie-medievali-paleografia-studi
http://www.dst.uniroma1.it/Dottorato%20in%20Scienze%20della%20Terra
http://dbce.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati
http://www.dolinfige.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-sdll
https://web.uniroma1.it/dip_dms/didattica_/dottorato/scienzeendocrinologiche
http://dctf.uniroma1.it/dott-sci-farm/dottorato/presentazione
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COD. 28398 SCIENZE SOCIALI APPLICATE 
Dipartimento di Scienze sociali ed economiche 
Coordinatore: Prof. Antimo Luigi Farro 
Posti: 5 borse: 4 
Sito web: https://web.uniroma1.it/disse/node/6756 

 
COD. 26090 SCUOLA DI SCIENZE STATISTICHE 
Dipartimento di Scienze statistiche 
Coordinatore: Prof. Pier Luigi Conti 
Posti: 12 borse: 8 + 1 finanziata dall’Istituto Superiore di Sanità (curriculum STATISTICA METODOLOGICA) 
Sito web: http://www.dss.uniroma1.it/it/didattica/dottorato/scuola-di-scienze-statistiche 
Curricula: a. DEMOGRAFIA 

b. SCIENZE ATTUARIALI 
c. STATISTICA METODOLOGICA 

 
COD. 11111 STORIA DELL'ARTE (Scuola di dottorato in Scienze dell’interpretazione e della produzione 
culturale) 
Dipartimento di Storia dell'arte e dello spettacolo  
Coordinatore: Prof.ssa Manuela Gianandrea 
Posti: 11 borse: 8 
Sito web: http://www.dass.uniroma1.it/didattica/dottorati/dottorato-di-ricerca-storia-dellarte 
Curricula: a. STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE 

b. STORIA DELL'ARTE MODERNA 
c. STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA 
d. MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO 

 
 
COD. 11115 STORIA DELL'EUROPA (Scuola di dottorato Mediatrends. Storia, politica e società) 
Dipartimento di Storia, culture e religioni 
Coordinatore: Prof. Alessandro Saggioro 
Posti: 8 borse: 6 
Sito web: http://www.dipscr.uniroma1.it/storia-delleuropa 

 
COD. 26758 STORIA, ANTROPOLOGIA, RELIGIONI 
Dipartimento di Storia, culture e religioni 
Coordinatore: Prof. Alessandro Lupo 
Posti: 8 borse: 6 
Sito web: http://www.dipscr.uniroma1.it/storia-antropologia-religioni 
Curricula: a. STORIA MEDIEVALE 

b. STORIA MODERNA 
c. STORIA CONTEMPORANEA 
d. DISCIPLINE DEMO-ETNOANTROPOLOGICHE 
e. STORIA DELLE RELIGIONI 

 
COD. 26759 STORIA, DISEGNO E RESTAURO DELL'ARCHITETTURA 
Dipartimento di Storia, disegno e restauro dell'architettura 
Coordinatore: Prof.ssa Donatella Fiorani 
Posti: 13 borse: 10 
Sito web: http://www.dsdra.it/drupaluni/didattica_/dottorato_sdra 
Curricula: a. DISEGNO 

b. STORIA DELL'ARCHITETTURA 
c. RESTAURO 

 

https://web.uniroma1.it/disse/node/6756
http://www.dss.uniroma1.it/it/didattica/dottorato/scuola-di-scienze-statistiche
http://www.dass.uniroma1.it/didattica/dottorati/dottorato-di-ricerca-storia-dellarte
http://www.dipscr.uniroma1.it/storia-delleuropa
http://www.dipscr.uniroma1.it/storia-antropologia-religioni
http://www.dsdra.it/drupaluni/didattica_/dottorato_sdra


14 
 

COD. 30098 STUDI GERMANICI E SLAVI 
Dipartimento di Studi europei, americani e interculturali 
Coordinatore: Prof.ssa Annalisa Cosentino 
Posti: 5 borse: 4 
Sito web: https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/didattica/dottorato-studi-germanici-e-slavi 
Curricula: a. STUDI SLAVI 

b. STUDI GERMANICI 

 
COD. 30099 STUDI IN LETTERATURE, LINGUA E TRADUZIONE INGLESE 
Dipartimento di Studi europei, americani e interculturali 
Coordinatore: Prof. Giorgio Mariani 
Posti: 5 borse: 2 + 2 finanziate da Università della Silesia di Katowice  
Sito web: https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/didattica/studi-letterature-lingua-e-traduzione-inglese 

 
COD. 16172 STUDI POLITICI (Scuola di dottorato Mediatrends. Storia, politica, società) 
Dipartimento di Scienze Politiche 
Coordinatore: Prof. Luca Scuccimarra 
Posti: 8 borse: 6 
Sito web: https://www.disp.uniroma1.it/node/6049 
Curricula: c. STORIA DELLE DOTTRINE E DELLE ISTITUZIONI POLITICHE 

d. TEORIA DEI PROCESSI SOCIO-CULTURALI, POLITICI E DELLA 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

 
COD. 11125 TECNOLOGIE AVANZATE IN CHIRURGIA 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche 
Coordinatore: Prof. Vito D’Andrea 
Posti: 6 borse: 5 
Sito web: https://scienze.chir.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati 
Curricula: a. TECNOLOGIE AVANZATE IN CHIRURGIA 

b. PATOLOGIA DEGLI ORGANI DEL COLLO E BIOCOMPATIBILITÀ 
c. CHIRURGIA 

 
COD. 30100 TECNOLOGIE BIOMEDICHE INNOVATIVE IN MEDICINA CLINICA (Scuola di dottorato in Scienze 
mediche, sperimentali e cliniche) 
Dipartimento di Medicina interna e specialità mediche 
Coordinatore: Prof. Sebastiano Filetti 
Posti: 8 borse: 6 
Sito web: https://web.uniroma1.it/dip_mism/dottbioMediche 

 
COD. 26761 TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI - ICT (Scuola di dottorato in 
Scienza e Tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni) 
Dipartimento di Ingegneria dell'informazione, elettronica e telecomunicazioni 
Coordinatore: Prof.ssa Maria Gabriella Di Benedetto 
Posti: 15 borse: 10 + 1 finanziata dall’Istituto Italiano di Tecnologia 
Sito web: http://phdict.uniroma1.it/?page_id=7092 
Curricula: a. INGEGNERIA ELETTRONICA 

b. RADAR E TELERILEVAMENTO  
c. INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 
d. ELETTROMAGNETISMO APPLICATO 

E’ in corso di perfezionamento un accordo con la Infineon Technologies Italia S.r.l. per il finanziamento di una 
borsa aggiuntiva – curriculum INGEGNERIA ELETTRONICA sulla seguente ricerca: “Emerging Non Volatile 
Memories”. In caso di definizione dell’accordo, il numero dei posti potrebbe essere aumentato. 

 

https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/didattica/dottorato-studi-germanici-e-slavi
https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/didattica/studi-letterature-lingua-e-traduzione-inglese
https://www.disp.uniroma1.it/node/6049
https://scienze.chir.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati
https://web.uniroma1.it/dip_mism/dottbioMediche
http://phdict.uniroma1.it/?page_id=7092
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COD. 27740 TECNOLOGIE INNOVATIVE NELLE MALATTIE DELLO SCHELETRO, DELLA CUTE E DEL DISTRETTO 
ORO-CRANIO-FACCIALE 
Dipartimento di Scienze odontostomatologiche e maxillo-facciali 
Coordinatore: Prof.ssa Antonella Polimeni 
Posti: 17 borse: 12 + 1 finanziata dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 
(INAIL) sul curriculum MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE con la seguente tematica di ricerca: “Misure 
diagnostiche e di gestione del rischio delle OSAS in ambito occupazionale”. 
Sito web: https://web.uniroma1.it/odontoiatriamaxfacc/didattica_/dottorato_ti 
Curricula: a. MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE 

b. NEUROSCIENZE E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE 
c. ANATOMIA PATOLOGICA 
d. DERMATOLOGIA, ANATOMIA E CHIRURGIA PLASTICA 

 

https://web.uniroma1.it/odontoiatriamaxfacc/didattica_/dottorato_ti
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