
 

 

Decreto n. 923/2010 Oggetto: Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato 

di ricerca - XII ciclo nuova serie (XXVI ciclo) 

Prot. n.: 23447 

Titolo: V classe: 2 

IL RETTORE 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia; 

VISTA la Legge 13 agosto 1984, n. 476, art. 2 modificato dall’art. 52, comma 57 legge 28 dicembre 

2001, n. 448;  

VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210, art. 4; 

VISTO il d.m. 30 aprile 1999, n. 224, “Regolamento recante norme in materia di dottorato di ri-

cerca”; 

VISTO il d.m. 22 ottobre 2004, n. 270; 

VISTI il “Regolamento in materia di dottorato di ricerca” dell’Università degli Studi di Pavia, n. 5744    

del 1 dicembre 2000 e s.m.i. e il “Regolamento in materia di dottorato di ricerca” 

dell’Università degli Studi di Pavia,  n. 1985 del 30 ottobre 2009; 

VISTE le proposte di rinnovo e di nuova istituzione dei corsi di dottorato di ricerca - XII ciclo 

nuova serie (XXVI ciclo) – con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di 

Pavia, avanzate dalle strutture dell’Ateneo preposte all’attività di ricerca; 

VISTI i pareri espressi dal Nucleo di Valutazione e dai Consigli delle Scuole Tematiche di 

Dottorato d’afferenza di ciascun corso di dottorato; 

VISTO il decreto direttoriale 17 marzo 2010, n. 606, con il quale è stata assegnata, ai sensi del 

decreto ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198 (“Fondo per il sostegno dei giovani e per 

favorire la mobilità degli studenti”) e successive modificazioni, la somma complessiva di €. 

477.346,50 per il finanziamento di n. 10 borse di studio triennali attribuite ai corsi di 

dottorato di ricerca indicati dal Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema 

Universitario; 

VISTE le deliberazioni assunte dal Collegio dei Direttori delle Scuole Tematiche di Dottorato in 

data 4 marzo 2010 e  in data 25 marzo 2010; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella seduta del 19 aprile 2010;  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata nella seduta del 27 aprile 2010;  

RITENUTO di dover provvedere all’emanazione del bando relativo alla indizione di pubblici concorsi, 

per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca – XII ciclo nuova serie (XXVI ciclo) – con 

sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Pavia 

http://www.arcetri.astro.it/Sindacato/CCNL_vecchi/legge1984476.htm
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l448_01.html
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l448_01.html
http://www-1.unipv.it/borsedot/dottorati_norme/L210_1998.pdf
http://www-1.unipv.it/borsedot/dottorati_norme/DM224_1999.pdf
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/4640Modifi_cf2.htm
http://www.unipv.it/borsedot/dottorati_norme/Regolamento.pdf
http://www.unipv.it/borsedot/dottorati_norme/Regolamento.pdf
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DECRETA 

Art. 1 

Istituzione 

1. È istituito il XII ciclo nuova serie (XXVI ciclo) dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa 

presso l’Università degli Studi di Pavia. 

2. Sono indetti presso l’Università degli Studi di Pavia pubblici concorsi per l’ammissione ai corsi di 

dottorato di ricerca di seguito elencati con l’indicazione per ciascuno, tra l’altro, della sede, del 

coordinatore, dei posti e delle borse messe a concorso, delle modalità di ammissione e del calendario 

delle prove concorsuali. 

3. I corsi di dottorato sono raggruppati in base alla Scuola Tematica di Dottorato di afferenza.  

4. Il numero delle borse di studio indicate nel presente articolo potrà essere aumentato a seguito di 

finanziamenti, ottenuti da enti pubblici di ricerca e da qualificate strutture produttive private, che si 

rendessero disponibili dopo l’emanazione del bando ed entro la data di espletamento della prova scritta 

del concorso. Restando comunque fermo il termine previsto dal successivo articolo 4 per la 

presentazione delle domande di partecipazione, l’eventuale aumento del numero delle borse di studio 

sarà reso noto ai candidati sul sito web di cui al comma successivo e in sede di esame prima 

dell’espletamento della prova scritta. L’aumento delle borse di studio potrà determinare, su 

deliberazione del Collegio dei Docenti del corso di dottorato interessato, l’incremento dei posti 

globalmente messi a concorso. 

5. Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti. Eventuali modifiche, aggiornamenti o 

integrazioni al suo contenuto saranno resi noti, in via esclusiva, con la pubblicazione sul sito internet: 

http://www.unipv.eu/on-line/Home/Ricerca/Dottoratidiricerca.html. 

SCUOLA TEMATICA DI DOTTORATO IN SCIENZE UMANISTICHE 
La Scuola di Dottorato in Scienze umanistiche coordina sei Corsi di Dottorato, basati su un approfondito 
studio del Linguaggio, della Letteratura, della Musica, della Linguistica, della Storia Antica, della Filosofia, 
del Diritto romano, della cultura nel suo complesso dall’antichità fino ai nostri giorni.  L’approccio originale, 
l’approfondimento, lo studio comparativo di tutti i diversi aspetti del nostro patrimonio culturale sono tra i 
principali obiettivi della Scuola, che mira a formare ricercatori, studiosi, operatori culturali in grado di intra-
prendere vari tipi di carriera: nell’accademia, nella scuola, nelle istituzioni pubbliche e private (biblioteche, 
archivi, istituti e fondazioni culturali), gestione culturale di Enti vari (Province, Regioni, Comunità Europea), 
formazione del personale, giornalismo, informazione, programmazione radio-televisiva, cinema, teatro, edi-
toria.  

http://www.unipv.eu/on-line/Home/Ricerca/Dottoratidiricerca.html
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DOTTORATO DI RICERCA IN  
DIRITTO E STORIA DELLE CIVILTA’ (DIRITTO ROMANO, CIVILTA’ DEL MEDITERRANEO 

ANTICO E CULTURA GIURIDICA EUROPEA)   

SEDE: DIPARTIMENTO DI DIRITTO ROMANO, STORIA E FILOSOFIA DEL DIRITTO;  

COORDINATORE: Prof. DARIO GIUSEPPE MANTOVANI;  

SEDI CONSORZIATE:  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA;  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA;  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA;  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI;  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO;  
SCUOLA SUPERIORE IUSS – PAVIA; 
UNIVERSITÉ PARIS II – PANTHÉON-ASSAS (F); 
LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN (D) 

DURATA: 3 anni; 

POSTI: 8; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI 
RESIDENTI ALL’ESTERO: 2; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A TITOLARI DI ASSEGNO 
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA: 2; 

BORSE DI STUDIO: 4; 

ENTI FINANZIATORI: n. 4 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia; 

MODALITÀ DI AMMISSIONE: per esami: i candidati potranno sostenere le prove concorsuali anche in 
lingua inglese o francese; 

COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza di 
una delle seguenti lingue: inglese, tedesco, francese o spagnolo; 

PROVA SCRITTA:    21 settembre 2010, ore 10.00, presso il Dipartimento di Diritto Romano, Storia e Filosofia 
del Diritto - Strada Nuova n. 65;  

PROVA ORALE:  22 settembre 2010, ore 14.00, presso il Dipartimento di Diritto Romano, Storia e 
Filosofia del Diritto - Strada Nuova n. 65;  

INFORMAZIONI: http://diro.unipv.it/dottorato/index.php

Sono previsti i seguenti curricula: 

a) Diritto romano; 
b) Cultura giuridica europea; 
c) Storia del diritto canonico; 
d) Storia greca e romana e storiografia antica; 
e) Vicino Oriente antico preclassico; 
f)   Archeologia, topografia e storia dell’arte greca, etrusco-italica e romana 

 
DOTTORATO DI RICERCA IN  

FILOLOGIA MODERNA 

SEDE: DIPARTIMENTO DI SCIENZA DELLA LETTERATURA E DELL’ARTE MEDIEVALE 
E MODERNA; 

http://diro.unipv.it/dottorato/index.php
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COORDINATORE: Prof.ssa  MARIA ANTONIETTA GRIGNANI; 

SEDI CONSORZIATE: Nessuna; 

DURATA: 3 anni; 

POSTI: 4; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI 
STRANIERI RESIDENTI ALL’ESTERO: 2; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A TITOLARI DI 
ASSEGNO PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA: 0; 

BORSE DI STUDIO: 2; 

ENTI FINANZIATORI: n. 2 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia;  

MODALITÀ DI AMMISSIONE: per esami: i candidati potranno sostenere le prove concorsuali anche 
in lingua inglese, francese o spagnola; 

COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la cono-
scenza della lingua inglese; 

PROVA SCRITTA: 4 ottobre 2010, ore 9.00, presso il Dipartimento di Scienza della Letteratura e 
dell’Arte Medievale e Moderna - Palazzo Centrale - Strada Nuova n. 65; 

PROVA ORALE:  18 ottobre 2010, ore 9.00, presso il Dipartimento di Scienza della Letteratura e 
dell’Arte Medievale e Moderna - Palazzo Centrale - Strada Nuova n. 65; 

INFORMAZIONI: http://lettere.unipv.it/dipslamm/dottorato.php

DOTTORATO DI RICERCA IN  
FILOSOFIA 

SEDE: DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA;  

COORDINATORE: Prof. LUCA FONNESU; 

SEDI CONSORZIATE: Nessuna;  

DURATA: 3 anni; 

POSTI: 6; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI 
RESIDENTI ALL’ESTERO: 1; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A TITOLARI DI ASSEGNO 
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA: 1; 

BORSE DI STUDIO: 3; 

ENTI FINANZIATORI:     n. 2 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia;  

n. 1 borsa di studio finanziata dalla Fondazione Università di Mantova (FUM) e fi-
nalizzata allo svolgimento di ricerche aventi ad oggetto “Coscienza civile e coscien-
za religiosa nella tradizione culturale mantovana”; 

 

http://lettere.unipv.it/dipslamm/dottorato.php
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MODALITÀ DI AMMISSIONE: per esami: i candidati potranno sostenere le prove concorsuali anche in 
lingua inglese, tedesca,  francese o spagnola; 

COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza di 
una delle seguenti lingue: inglese, tedesco, francese o spagnolo; 

PROVA SCRITTA: 4 ottobre 2010, ore 9.00, presso il Dipartimento di Filosofia - Piazza Botta n. 6; 

PROVA ORALE:   11 ottobre 2010, ore 9.30, presso il Dipartimento di Filosofia - Piazza Botta n. 6; 

INFORMAZIONI: http://lettere.unipv.it/dipfilo/index.php

Sono previsti i seguenti curricula: 
a) Teorie etico-politiche e concezioni ontologiche nel pensiero antico; 
b) Dottrine etiche e concezioni scientifiche nel pensiero medioevale; 
c) L'illuminismo come fenomeno europeo; 
d) La filosofia classica tedesca: fonti, strutture concettuali, ricezione; 
e) Concezioni della razionalità nella filosofia contemporanea (epistemologia, epistemologia delle scienze 

umane, filosofia computazionale, scienze cognitive, etica e metafisica);  
f)    Fenomenologia, ermeneutica, filosofia analitica; 
g) Estetica contemporanea e geofilosofia; 
h) La filosofia politica contemporanea  

 
NOTE: Per l’assegnazione della borsa di studio finanziata dalla Fondazione Università di Mantova e finalizzata 
allo svolgimento di ricerche aventi ad oggetto “Coscienza civile e coscienza religiosa nella tradizione culturale 
mantovana”, la Commissione giudicatrice potrà predisporre tracce specifiche per la prova scritta. Se la Commis-
sione giudicatrice non eserciterà tale facoltà, il colloquio verterà sul tema di ricerca per il quale viene conferita la 
borsa di studio. Prima dello svolgimento del colloquio, il candidato dovrà dichiarare alla Commissione giudicatri-
ce se intende concorrere per tale borsa di studio. Al termine delle prove di esame la Commissione giudicatrice 
procederà a redigere specifica graduatoria di merito per la borsa di studio finanziata dalla suddetta Fondazione. 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN  
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE 

SEDE: DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE;  

COORDINATORE: Prof. EUGENIO SPEDICATO; 

SEDI CONSORZIATE: Nessuna;  

DURATA: 3 anni; 

POSTI: 4; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI 
RESIDENTI ALL’ESTERO: 2; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A TITOLARI DI ASSEGNO 
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA: 1; 

BORSE DI STUDIO: 2; 

ENTI FINANZIATORI: n. 2 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia;  

MODALITÀ DI AMMISSIONE: per titoli ed esami: i candidati potranno sostenere le prove concorsuali 
anche in lingua francese o spagnola; 

COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza di 
una delle seguenti lingue: francese o spagnolo; 

http://lettere.unipv.it/dipfilo/index.php
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TITOLI CHE SARANNO VALUTATI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: a) voto di laurea, b) 
eventuali pubblicazioni, c) eventuali corsi post-laurea, d) eventuali specializzazioni; 

PROVA SCRITTA: 21 settembre 2010, ore 9.30, presso l’Aula L5 del Palazzo S. Tommaso (Piazza del Lino, 1); 

PROVA ORALE:  28 settembre 2010, ore 9.30, presso la Sala Consiliare del Dipartimento di Lingue e 
Letterature Straniere Moderne (II piano) - Strada Nuova n. 106/C; 

INFORMAZIONI: http://lettere.unipv.it/diplingue/dottorato.php

     Sono previsti i seguenti curricula:: 
a) Francesistica; 
b) Ispanistica 

 
DOTTORATO DI RICERCA IN  

LINGUISTICA 

SEDE: DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA TEORICA E APPLICATA;  

COORDINATORE: Prof.ssa MARINA CHINI;  

SEDI CONSORZIATE:  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO; 
  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA;  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI;  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO; 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA; 
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO 

DURATA: 3 anni; 

POSTI: 4; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI 
RESIDENTI ALL’ESTERO: 2; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A TITOLARI DI ASSEGNO 
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA: 1; 

BORSE DI STUDIO: 2; 

ENTI FINANZIATORI:    n. 1 borsa di studio finanziata dall’Università degli Studi di Pavia;  
n. 1 borsa di studio finanziata dalla Libera Università di Bolzano finalizzata allo 
svolgimento di ricerche aventi ad oggetto “Descrizione di varietà di contatto nel 
contesto altoatesino e/o zone limitrofe” presso il Centro di Competenza Lingue 
della Libera Università di Bolzano;  

MODALITÀ DI AMMISSIONE: per titoli ed esami: i candidati potranno sostenere le prove concorsuali 
anche in lingua inglese o francese; 

COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza di 
una delle seguenti lingue: inglese, tedesco, francese o spagnolo; 

TITOLI CHE SARANNO VALUTATI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: a) voto di laurea, b) 
curriculum studiorum , c) stages di formazione/specializzazione in Italia o all’estero, d) borse di studio, e) attività di 
ricerca come cultore della materia, f) pubblicazioni e relazioni congressuali documentate; g) borse o stage in 
ambito linguistico; h) laurea specialistica in linguistica (classe 44/S o equipollente);  

PROVA SCRITTA: 20 settembre 2010, ore 14.00, presso l’Aula L2 del Palazzo San Tommaso (Piazza del Lino, 
n. 1); 

http://lettere.unipv.it/diplingue/dottorato.php
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PROVA ORALE:  22 settembre 2010, ore 9.30, presso il Dipartimento di Linguistica Teorica e Applicata -  
Strada Nuova n. 65; 

INFORMAZIONI: http://lettere.unipv.it/diplinguistica/dottorato.php

Sono previsti i seguenti curricula: 
a) Sociolinguistica; 
b) Linguistica applicata, Linguistica computazionale, Linguistica acquisizionale e Glottodidattica;  
c) Linguistica storica ed indoeuropeistica;  
d) Semantica e pragmatica del testo;  
e) Tipologia linguistica  

 
NOTE: Per l’assegnazione della borsa di studio finanziata dalla Libera Università di Bolzano e finalizzata 
allo svolgimento di ricerche aventi ad oggetto “Descrizione di varietà di contatto nel contesto altoatesino 
e/o zone limitrofe”, la Commissione giudicatrice potrà predisporre tracce specifiche per la prova scritta. Se 
la Commissione giudicatrice non eserciterà tale facoltà, il colloquio verterà sul tema di ricerca per il quale 
viene conferita la borsa di studio. Prima dello svolgimento del colloquio, il candidato dovrà dichiarare alla 
Commissione giudicatrice se intende concorrere per tale borsa di studio. Al termine delle prove di esame la 
Commissione giudicatrice procederà a redigere specifica graduatoria di merito per la borsa di studio 
finanziata dalla suddetta Università. 

DOTTORATO DI RICERCA IN 
 MUSICOLOGIA 

 
SEDE: DIPARTIMENTO DI SCIENZE MUSICOLOGICHE E PALEOGRAFICO-FILOLOGICHE; 

COORDINATORE: Prof. FABRIZIO EMANUELE DELLA SETA;  

SEDI CONSORZIATE: Nessuna;  

DURATA: 3 anni; 

POSTI: 4; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI 
RESIDENTI ALL’ESTERO: 2; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A TITOLARI DI ASSEGNO 
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA: 0; 

BORSE DI STUDIO: 2; 

ENTI FINANZIATORI: n. 2 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia; 

MODALITÀ DI AMMISSIONE: per esami; 

COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza di 
una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo o portoghese;  

PROVA SCRITTA: 4 ottobre 2010, ore 10.00, presso la Facoltà di Musicologia - Corso Garibaldi n. 178 – 
Cremona; 

PROVA ORALE:  5 ottobre 2010, ore 11.00, presso la Facoltà di Musicologia - Corso Garibaldi n. 178 – 
Cremona; 

INFORMAZIONI: http://musicologia.unipv.it/dottorato/index.html

Sono previsti i seguenti curricula: 
a) Drammaturgia musicale; 

http://lettere.unipv.it/diplinguistica/dottorato.php
http://musicologia.unipv.it/dottorato/index.html
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b) Filologia musicale; 
c) Organologia e iconografia musicale; 
d) Storia delle teorie musicali 

 
              

SCUOLA TEMATICA DI DOTTORATO IN SCIENZE E TECNOLOGIE  
“ALESSANDRO VOLTA” 

La Scuola in Scienze e Tecnologie Alessandro Volta raggruppa sei Corsi di Dottorato e coordina una grande 
varietà di ricerche. Nella Scuola si perseguono obiettivi di interdisciplinarietà e collegamenti tra gli specifici 
Dottorati: temi di chimica e tecnologia farmaceutiche di interesse terapeutico per patologie diverse; nuove 
metodologie per la scoperta di farmaci e sulla interazione proteine-leganti; incapsulamento di cellule stami-
nali; metodi analitici avanzati per molecole ed elementi nell’ambiente; materiali innovativi per applicazioni 
funzionali; sintesi e studi di sistemi supra-molecolari; temi di ecologia e geobotanica di sistemi acquatici; 
ecologia di funghi e di invertebrati; temi di matematica riferiti a metodi numerici di calcolo scientifico; mo-
delli matematici per la fisica della materia; meccanica statistica e teorie cinetiche; geometria algebrica; proba-
bilità e statistica; temi di geologia strutturale e sedimentologia; geologia ingegneristica e idrogeologia; geo-
morfologia; temi di fisica su proprietà ottiche, elettriche, magnetiche e termodinamiche di semiconduttori, 
superconduttori, nano-magneti e magneti frustrati; fisica biomedicale; tecniche avanzate di carattere teorico 
e sperimentale per la fisica nucleare, subnucleare e dei plasmi; ottica quantistica e informatica fisica; relatività 
e cosmologia, fisica matematica e  fisica teorica. 
La missione più rilevante della Scuola è quella di formare giovani ricercatori in grado di integrarsi in ogni 
gruppo di ricerca a livello internazionale, di insediare nuove ricerche e apparati sperimentali così come di ga-
rantire scienziati e docenti per lo sviluppo della scienza e della formazione in Università e Centri di ricerca. 
La Scuola pubblica una propria rivista, “Scientifica Acta”, ove vengono presentati i testi di seminari o lezioni 
di particolare rilievo così come tesi o lavori meritevoli di diffusione nella comunità scientifica di afferenza. 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN  
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE 

SEDE: DIPARTIMENTO DI CHIMICA FARMACEUTICA;  

COORDINATORE: Prof.ssa GABRIELLA MASSOLINI; 

SEDI CONSORZIATE: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA; 

DURATA: 3 anni; 

POSTI: 4; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI 
RESIDENTI ALL’ESTERO: 2; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A TITOLARI DI ASSEGNO 
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA: 0; 

BORSE DI STUDIO: 2; 

ENTI FINANZIATORI:  n. 2 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia;  
 
MODALITÀ DI AMMISSIONE: per titoli ed esami: i candidati potranno sostenere le prove concorsuali 
anche in lingua inglese; 

COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza del-
la lingua inglese; 

TITOLI CHE SARANNO VALUTATI  DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: voto di laurea;   
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PROVA SCRITTA: 27 ottobre 2010, ore 10.00, presso il Dipartimento di Chimica Farmaceutica - Viale 
Taramelli n. 12; 

PROVA ORALE:    28 ottobre 2010, ore 10.00, presso il Dipartimento di Chimica Farmaceutica - Viale 
Taramelli n. 12; 

INFORMAZIONI: http://www.dottoratoctf.pv.it/ita/index.php
Sono previsti i seguenti curricula: 

a) Chimico-farmaceutico; 
b) Farmaceutico applicativo; 
c) Analitico-farmaceutico 

 
DOTTORATO DI RICERCA IN  

ECOLOGIA SPERIMENTALE E GEOBOTANICA 

SEDE: DIPARTIMENTO DI ECOLOGIA DEL TERRITORIO 

COORDINATORE: Prof.ssa ANNA MARIA PICCO; 

SEDI CONSORZIATE: Nessuna;  

DURATA: 3 anni; 

POSTI:  4; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI 
RESIDENTI ALL’ESTERO: 2; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A TITOLARI DI ASSEGNO 
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA: 0; 

BORSE DI STUDIO: 2; 

ENTI FINANZIATORI: n. 2 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia;  

MODALITÀ DI AMMISSIONE: per esami: i candidati potranno sostenere le prove concorsuali anche in 
lingua inglese o francese; 

COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza di 
una delle seguenti lingue: inglese o francese; 

PROVA SCRITTA: 14 ottobre 2010, ore 10.00, presso il Dipartimento di Ecologia del Territorio e degli Am-
bienti Terrestri - Via S. Epifanio n. 14;  

PROVA ORALE:   15 ottobre 2010, ore 10.00, presso il Dipartimento di Ecologia del Territorio e degli Ambien-
ti Terrestri - Via S. Epifanio n. 14; 

INFORMAZIONI: http://www.unipv.it/det/homepage/dottorato.html

 
DOTTORATO DI RICERCA IN 

FISICA 

SEDE: DIPARTIMENTO DI FISICA NUCLEARE E TEORICA;  

COORDINATORE: Prof. MAURO CARFORA; 

SEDI CONSORZIATE: Nessuna; 

DURATA: 3 anni; 

POSTI: 15; 

http://www.dottoratoctf.pv.it/ita/index.php
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POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI 
RESIDENTI ALL’ESTERO: 3; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A TITOLARI DI ASSEGNO 
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA: 0; 

BORSE DI STUDIO: 9; 

ENTI FINANZIATORI:      n. 6 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia; 
n. 2 borse di studio finanziate dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; 
n. 1 borsa di studio finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca con 
fondi previsti dal d.m. 23 ottobre 2003, n. 198 (“Fondo per il sostegno dei giovani 
e per favorire la mobilità degli studenti”) per lo svolgimento di ricerche nell’ambito 
dell’area di indagine prioritaria denominata “Nuove applicazioni dell’industria 
biomedicale”;  

MODALITÀ DI AMMISSIONE: per esami: i candidati potranno sostenere le prove concorsuali anche in 
lingua inglese o francese; 

COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza del-
la lingua inglese;  

PROVA SCRITTA: 25 ottobre 2010, ore 9.00, presso i Dipartimenti Fisici - Via Bassi n. 6; 

PROVA ORALE: 26 ottobre 2010, ore 9.00, presso i Dipartimenti Fisici - Via Bassi n. 6; 

INFORMAZIONI: http://www-2.unipv.it/dottorati/scienzeetecnologie/fisica/index.php

Sono previsti i seguenti curricula: 
a) Fisica nucleare e subnucleare; 
b) Fisica teorica e fisica matematica; 
c) Fisica della materia; 
d) Fisica Interdisciplinare e applicata 

 

DOTTORATO DI RICERCA IN  
MATEMATICA E STATISTICA 

SEDE: DIPARTIMENTO DI MATEMATICA “FELICE CASORATI”; 

COORDINATORE: Prof. GIAN PIETRO PIROLA; 

SEDI CONSORZIATE: Nessuna; 

DURATA: 3 anni; 

POSTI: 7; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI 
RESIDENTI ALL’ESTERO: 3; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A TITOLARI DI ASSEGNO 
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA: 2; 

BORSE DI STUDIO: 4; 

ENTI FINANZIATORI: n. 4 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia; 

MODALITÀ DI AMMISSIONE: per esami: i candidati potranno sostenere le prove concorsuali anche in 
lingua inglese; 

http://www-2.unipv.it/dottorati/scienzeetecnologie/fisica/index.php


 

 

  

 11

COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza del-
la lingua inglese;  

PROVA SCRITTA: 27 settembre 2010, ore 10.00, presso il Dipartimento di Matematica “Felice Casorati” - Via 
Ferrata n. 1; 

PROVA ORALE:   28 settembre 2010, ore 14.30, presso il Dipartimento di Matematica “Felice Casorati” - Via 
Ferrata n. 1; 

INFORMAZIONI: http://www-dimat.unipv.it/~matstat

Sono previsti i seguenti curricula: 

a) Matematica e calcolo scientifico; 
b) Probabilità e statistica 

 
DOTTORATO DI RICERCA IN  

SCIENZE CHIMICHE 

SEDE: DIPARTIMENTO DI CHIMICA GENERALE; 

COORDINATORE: Prof. MAURIZIO LICCHELLI; 

SEDI CONSORZIATE: Nessuna; 

DURATA: 3 anni; 

POSTI: 12; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI 
RESIDENTI ALL’ESTERO: 2; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A TITOLARI DI ASSEGNO 
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA: 1; 

BORSE DI STUDIO: 7; 

ENTI FINANZIATORI:  n. 4 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia;  
n. 1 borsa di studio finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca con fondi 
previsti dal d.m. 23 ottobre 2003, n. 198 (“Fondo per il sostegno dei giovani e per 
favorire la mobilità degli studenti”) per lo svolgimento di ricerche nell’ambito 
dell’area di indagine prioritaria denominata “Rilancio dell’industria farmaceutica 
anche attraverso la chimica fine dei composti naturali per nuove applicazioni 
diagnostiche e nuovi principi attivi”; 
n. 1 borsa di studio finanziata dalla Società ACS DOBFAR S.p.A. finalizzata allo 
svolgimento di ricerche aventi ad oggetto “Cefalosporine e Carbapenemi. 
Progettazione di Processi Sintetici Stereoselettivi”; 
n. 1 borsa di studio finanziata dal Dipartimento di Chimica Organica su fondi di 
ricerca FIRB-Ideas finalizzata allo svolgimento di ricerche aventi ad oggetto 
“Leganti Selettivi per G-quadruplexes: Sintesi e Reattività”;  

MODALITÀ DI AMMISSIONE: per titoli ed esami: i candidati potranno sostenere le prove concorsuali 
anche in lingua inglese; 

COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza del-
la lingua inglese; 

TITOLI CHE SARANNO VALUTATI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE:  
Vecchio ordinamento: a) voto di laurea; b) elenco degli esami sostenuti con relativa votazione; 

http://www-dimat.unipv.it/%7Ematstat
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Nuovo ordinamento: a) voto di laurea specialistica/magistrale, b) elenco degli esami sostenuti nell’ambito del 
corso di laurea triennale e del corso di laurea specialistica/magistrale con relativa votazione; 

PROVA SCRITTA: 11 ottobre 2010, ore 14.00, presso il Dipartimento di Chimica Generale - Via Taramelli, 12; 

PROVA ORALE:    13 ottobre 2010, ore 14.00, presso il Dipartimento di Chimica Generale - Via Taramelli, 12; 

INFORMAZIONI: http://www.unipv.it/genchem/genchem/dottorato/dottorato.htm 
Sono previsti i seguenti curricula: 

a) Chimica e chimica fisica dei materiali; 
b) Sintesi, struttura e reattività di molecole organiche ed inorganiche; 
c) Metodologie analitiche avanzate 
 

NOTE: Per l’assegnazione sia della borsa di studio finanziata dalla Società ACS DOBFAR S.p.A. e 
finalizzata allo svolgimento di ricerche aventi ad oggetto “Cefalosporine e Carbapenemi. Progettazione di 
Processi Sintetici Stereoselettivi”, sia della borsa di studio finanziata dal Dipartimento di Chimica Organica 
su fondi di ricerca FIRB-Ideas e finalizzata allo svolgimento di ricerche aventi ad oggetto “Leganti Selettivi 
per G-quadruplexes: Sintesi e Reattività”, la Commissione giudicatrice potrà predisporre tracce specifiche 
per la prova scritta. Se la Commissione giudicatrice non eserciterà tale facoltà, il colloquio verterà sui temi di 
ricerca per i quali vengono conferite le borse di studio. Prima dello svolgimento del colloquio, il candidato 
dovrà dichiarare alla Commissione giudicatrice se intende concorrere per una di tali borse di studio. Al 
termine delle prove di esame la Commissione giudicatrice procederà a redigere distinte graduatorie di 
merito. 

DOTTORATO DI RICERCA IN  
SCIENZE DELLA TERRA 

SEDE: DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA; 

COORDINATORE: Prof. SILVIO SENO; 

SEDI CONSORZIATE: Nessuna; 

DURATA: 3 anni; 

POSTI:  6; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI 
RESIDENTI ALL’ESTERO: 1; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A TITOLARI DI ASSEGNO 
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA: 0; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI AD “EXECUTIVE PHD”: 1; 

BORSE DI STUDIO: 3; 

ENTI FINANZIATORI: n. 2 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia; 
n. 1 borsa di studio finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca con fondi 
previsti dal d.m. 23 ottobre 2003, n. 198 (“Fondo per il sostegno dei giovani e per 
favorire la mobilità degli studenti”) per lo svolgimento di ricerche nell’ambito dell’area 
di indagine prioritaria denominata “Materiali avanzati (in particolare ceramici) per 
applicazioni strutturali”; 

MODALITÀ DI AMMISSIONE: per esami: i candidati potranno sostenere le prove concorsuali anche in 
lingua inglese o francese; 

http://www.unipv.it/genchem/genchem/dottorato/dottorato.htm
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COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza di 
una delle seguenti lingue: inglese o francese; 

PROVA SCRITTA: 27 ottobre 2010, ore 11.00, presso il Dipartimento di Scienze della Terra - Via Ferrata n. 1; 

PROVA ORALE:    28 ottobre 2010, ore 10.00, presso il Dipartimento di Scienze della Terra - Via Ferrata n. 1; 

INFORMAZIONI: http://dst.unipv.it/dottorato.htm

NOTE: Al fine di favorire dinamiche di interazione ed integrazione tra la ricerca universitaria e lo sviluppo e in-
novazione delle imprese ed enti esterni, è possibile attivare all’interno del dottorato un percorso Executive PhD. 
Personale aziendale, mantenendo posto di lavoro e stipendio, può essere inserito in un percorso dottorale i cui 
obiettivi formativi e le attività di ricerca sono stabiliti, di comune accordo, da impresa e collegio dei docenti. I 
candidati interessati devono selezionare la specifica categoria amministrativa all’atto della compilazione on-line 
della domanda; superate le prove d’esame, l’ammissione al corso di dottorato è in soprannumero, senza borsa di 
studio, nel limite dei posti riservati.  
                                                                         

SCUOLA TEMATICA DI DOTTORATO IN SCIENZE DELL’INGEGNERIA 
La Scuola in Scienze dell’Ingegneria coordina quattro Corsi di Dottorato. Il coordinamento mira ad assicurare un 
comune livello d’eccellenza fra i corsi, a incrementare le attività multidisciplinari e a sfruttare le sinergie esistenti, 
sia nella didattica, sia nella ricerca.   
Il raggruppamento di rami molto diversi dell’Ingegneria in una scuola unica dipende dalla tipicità della figura 
dell’ingegnere, che, indipendentemente dallo specifico settore di competenza, è caratterizzata dalla coesistenza di 
una buona cultura matematica, di un solido senso fisico e - come risultato - di un atteggiamento razionale, reali-
stico e creativo di fronte alla varietà di problemi posti dal mondo della ricerca, della produzione e dei servizi.   
Lo sviluppo di queste capacità trasversali, richieste in maggiore o minore misura a tutti gli ingegneri, è di fonda-
mentale importanza per la Scuola, in vista della ricerca di punta che i Dottori sono chiamati a svolgere nella so-
cietà moderna. A questo scopo la Scuola incoraggia l’organizzazione di un largo spettro d’attività su argomenti di 
comune interesse e promuove il trasferimento di conoscenze fra i corsi che la compongono. Questo approccio 
multidisciplinare consente agli allievi di estendere il proprio orizzonte culturale oltre i limiti specialistici, così da 
migliorare la propria capacità di dare un reale contributo all’innovazione, attraverso l’introduzione di nuove idee 
e prospettive nel proprio specifico settore d’interesse. 
La Scuola promuove anche la cooperazione con altri Dottorati, sia in Italia che all’estero. Gli scambi internazio-
nali degli studenti di dottorato sono molto importanti nel presente processo di globalizzazione, particolarmente 
nella comunità scientifica e dell’alta tecnologia.  
 

DOTTORATO DI RICERCA IN  
BIOINGEGNERIA E BIOINFORMATICA 

SEDE: DIPARTIMENTO DI INFORMATICA E SISTEMISTICA;  

COORDINATORE: Prof. ANGELO BUIZZA;  

SEDI CONSORZIATE: Nessuna;  

DURATA: 3 anni; 

POSTI: 8;  

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI 
RESIDENTI ALL’ESTERO: 1; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A TITOLARI DI ASSEGNO 
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA: 0; 

BORSE DI STUDIO: 4; 

http://dst.unipv.it/dottorato.htm
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ENTI FINANZIATORI:  n. 3 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia;  
n. 1 borsa di studio finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca con fondi 
previsti dal d.m. 23 ottobre 2003, n. 198 (“Fondo per il sostegno dei giovani e per 
favorire la mobilità degli studenti”) per lo svolgimento di ricerche nell’ambito dell’area 
di indagine prioritaria denominata “Nuove applicazioni dell’industria biomedicale”; 
 

MODALITÀ DI AMMISSIONE: per titoli ed esami: i candidati potranno sostenere le prove concorsuali 
anche in lingua inglese; 

COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza del-
la lingua inglese;  

TITOLI CHE SARANNO VALUTATI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: a) voto di laurea, b) 
pubblicazioni scientifiche, c) curriculum; 

PROVA SCRITTA: 27 ottobre 2010, ore 10.00, presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Informatica e 
Sistemistica - Piano D - Via Ferrata n. 1; 

PROVA ORALE:  28 ottobre 2010, ore 10.00, presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Informatica e 
Sistemistica - Piano D - Via Ferrata n. 1; 

INFORMAZIONI: http://www.unipv.it/dottBIBI

Sono previsti i seguenti curricula: 
a) Biogenesi; 
b) Bioingegneria elettronica e industriale;  
c) Bioingegneria informatica; 
d) Bioinformatica  

 

DOTTORATO DI RICERCA IN  
INGEGNERIA CIVILE ED EDILE/ARCHITETTURA 

SEDE: DIPARTIMENTO DI MECCANICA STRUTTURALE; 

COORDINATORE: Prof. FABIO CASCIATI; 

SEDI CONSORZIATE: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE L’AQUILA; 
DURATA: 3 anni; 

POSTI: 6; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI 
RESIDENTI ALL’ESTERO: 1; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A TITOLARI DI ASSEGNO 
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA: 0; 

BORSE DI STUDIO: 4; 

ENTI FINANZIATORI: n. 3 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia; 
                                         n. 1 borsa di studio finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca con fondi 

previsti dal d.m. 23 ottobre 2003, n. 198 (“Fondo per il sostegno dei giovani e per 
favorire la mobilità degli studenti”) per lo svolgimento di ricerche nell’ambito 
dell’area di indagine prioritaria denominata “Sistemi di telecomunicazione innovativi 
a larga banda anche con impiego di satelliti per utenze differenziate in materia di 
sicurezza, prevenzione e intervento in caso di catastrofi naturali”; 

http://www.unipv.it/dottBIBI
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MODALITÀ DI AMMISSIONE: per esami: i candidati potranno sostenere le prove concorsuali anche in 
lingua inglese; 

COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza del-
la lingua inglese;  

PROVA SCRITTA: 25 ottobre 2010, ore 10.00, presso il Dipartimento di Meccanica Strutturale - Via Ferrata, 1; 

PROVA ORALE:    25 ottobre 2010, ore 17.00, presso il Dipartimento di Meccanica Strutturale - Via Ferrata, 1; 

INFORMAZIONI: http://dipmec.unipv.it/dicea
 
Sono previsti i seguenti curricula: 

a) Compositivo; 
b) Idraulico; 
c) Sanitario; 
d) Sismico; 
e) Strutturale; 
f) Tecnologico; 

DOTTORATO DI RICERCA IN  
INGEGNERIA ELETTRONICA, INFORMATICA ED ELETTRICA 

SEDE: DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA; 

COORDINATORE: Prof. VITTORIO DEGIORGIO; 

SEDI CONSORZIATE: Nessuna; 

DURATA: 3 anni; 

POSTI: 16; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI 
RESIDENTI ALL’ESTERO: 4; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A TITOLARI DI ASSEGNO 
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA: 0; 

BORSE DI STUDIO: 8; 

ENTI FINANZIATORI:      n. 6 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia; 
n. 1 borsa di studio finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca con 
fondi previsti dal d.m. 23 ottobre 2003, n. 198 (“Fondo per il sostegno dei giovani 
e per favorire la mobilità degli studenti”) per lo svolgimento di ricerche nell’ambito 
dell’area di indagine prioritaria denominata “Risparmio energetico e 
microgenerazione distribuita”; 
n. 1 borsa di studio finanziata dalla Fondazione Università di Mantova e finalizzata 
allo svolgimento di ricerche aventi ad oggetto “Progettazione avanzata e simulazio-
ne di azionamenti e componenti elettromeccanici mediante tecniche CAD”.  

MODALITÀ DI AMMISSIONE: per esami: i candidati potranno sostenere le prove concorsuali anche in 
lingua inglese; 

COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza del-
la lingua inglese;  

http://dipmec.unipv.it/dicea
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PROVA SCRITTA: 25 ottobre 2010, ore 9.30, presso la Facoltà di Ingegneria - Via Ferrata n. 1 (i candidati sono 
convocati presso i locali della Presidenza della Facoltà e successivamente verranno 
indirizzati presso l’Aula designata per lo svolgimento della prova); 

PROVA ORALE:    26 ottobre 2010, ore 9.30, presso la Facoltà di Ingegneria - Via Ferrata n. 1 (i candidati sono 
convocati presso i locali della Presidenza della Facoltà e successivamente verranno 
indirizzati presso l’Aula designata per lo svolgimento della prova); 

INFORMAZIONI: http://www.unipv.it/dottIEIE    

NOTE: Per l’assegnazione della borsa di studio finanziata dalla Fondazione Università di Mantova e finalizzata 
allo svolgimento di ricerche aventi ad oggetto “Progettazione avanzata e simulazione di azionamenti e compo-
nenti elettromeccanici mediante tecniche CAD”, la Commissione giudicatrice potrà predisporre tracce specifiche 
per la prova scritta. Se la Commissione giudicatrice non eserciterà tale facoltà, il colloquio verterà sul tema di ri-
cerca per il quale viene conferita la borsa di studio. Prima dello svolgimento del colloquio, il candidato dovrà di-
chiarare alla Commissione giudicatrice se intende concorrere per tale borsa di studio. Al termine delle prove di 
esame la Commissione giudicatrice procederà a redigere specifica graduatoria di merito per la borsa di studio fi-
nanziata dalla suddetta Fondazione. 

DOTTORATO DI RICERCA IN 
MICROELETTRONICA 

SEDE: DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA; 

COORDINATORE: Prof. FRANCO MALOBERTI; 

SEDI CONSORZIATE: Nessuna; 

DURATA: 3 anni; 

POSTI: 6; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI 
RESIDENTI ALL’ESTERO: 4; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A TITOLARI DI ASSEGNO 
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA: 4; 

BORSE DI STUDIO: 3; 

ENTI FINANZIATORI:      n. 2 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia; 
n. 1 borsa di studio finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca con 
fondi previsti dal d.m. 23 ottobre 2003, n. 198 (“Fondo per il sostegno dei giovani e 
per favorire la mobilità degli studenti”) per lo svolgimento di ricerche nell’ambito 
dell’area di indagine prioritaria denominata “ICT e componentistica elettronica”; 

MODALITA’ DI AMMISSIONE: per titoli ed esami: i candidati potranno sostenere le prove concorsuali 
anche in lingua inglese; 

COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza del-
la lingua inglese;  

TITOLI CHE SARANNO VALUTATI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: a) voto di laurea,  
b) eventuali pubblicazioni, c) altri titoli ritenuti congruenti; 

PROVA SCRITTA: 25 ottobre 2010, ore 10.00, presso la Facoltà di Ingegneria - Via Ferrata n. 1 (i candidati 
sono convocati presso la Presidenza della Facoltà e successivamente verranno indirizzati 
presso l’Aula designata per lo svolgimento della prova); 

http://www.unipv.it/dottIEIE
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PROVA ORALE: 27 ottobre 2010, ore 10.00, presso la Facoltà di Ingegneria - Via Ferrata n. 1 (i candidati 
sono convocati presso la Presidenza della Facoltà e successivamente verranno indirizzati 
presso l’Aula designata per lo svolgimento della prova); 

INFORMAZIONI: http://www.unipv.it/dottMICR
 

SCUOLA TEMATICA DI DOTTORATO IN SCIENZE DELLA VITA “CAMILLO GOLGI” 

La Scuola di Dottorato in Scienze della Vita "Camillo Golgi" dell’Università di Pavia coordina l’attività di dieci 
Corsi di Dottorato, caratterizzati da un’attività di ricerca e di formazione interdisciplinare nell’ambito delle Scien-
ze Biologiche, della Medicina e delle Biotecnologie.  
La Scuola ha quattro obiettivi principali: 
1. potenziare la formazione di terzo livello e creare una massa critica a livello locale tale da favorire la formazione 
di dottori di ricerca che siano capaci di affrontare in modo autonomo le problematiche più attuali della ricerca 
biomedica e biotecnologica assumendo un ruolo di rilievo nella ricerca internazionale; 
2. facilitare l’integrazione dei dottorandi e dei docenti afferenti ai dipartimenti clinici e di scienze di base e 
l’interazione con dottorandi e docenti di altri centri di ricerca biomedica in tutto il mondo; 
3. aumentare il valore socio-economico del dottorato di ricerca e promuoverne l’immagine, il ruolo formativo e 
l’impatto nella società a livello locale, nazionale ed internazionale; 
4. offrire un curriculum formativo con strumenti di sostegno supplementari che incentivando l’alta qualificazione 
e l’internazionalizzazione faciliti l’inserimento dei dottori di ricerca nel mondo del lavoro. 
Per ciascun dottorando, oltre ai corsi specialistici dei singoli dottorati, è prevista un’intensa attività di ricerca indi-
viduale (con supervisore personale) nell’ambito di un gruppo di ricerca strutturato. La Scuola promuove inoltre 
corsi interdisciplinari di alto livello, conferenze, sessioni informative, eventi promozionali rivolti a tutti i dotto-
randi per favorire le interazioni e gli scambi di conoscenze tra i diversi settori in rapida crescita delle moderne 
scienze biomediche. Per l’attività di studio e di ricerca sono previste valutazioni periodiche da parte del Collegio 
dei docenti dei singoli dottorati al fine di incentivare la produttività dei dottorandi sia in termini qualitativi che 
quantitativi. 

 

DOTTORATO DI RICERCA IN  
BIOCHIMICA 

SEDE: DIPARTIMENTO DI BIOCHIMICA “ALESSANDRO CASTELLANI”; 

COORDINATORE: Prof. CESARE BALDUINI; 

SEDI CONSORZIATE: Nessuna;  

DURATA: 3 anni; 

POSTI: 4; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI 
RESIDENTI ALL’ESTERO: 0; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A TITOLARI DI ASSEGNO 
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA: 0; 

BORSE DI STUDIO: 2; 

ENTI FINANZIATORI:  n. 2 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia; 

MODALITÀ DI AMMISSIONE: per esami: i candidati potranno sostenere le prove concorsuali anche in 
lingua inglese; 

COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza del-
la lingua inglese;  

http://www.unipv.it/dottMICR
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PROVA SCRITTA: 5 ottobre 2010, ore 9.00, presso il Dipartimento di Biochimica - Sezione di Scienze - Via 
Bassi n. 21 (Cascina Cravino); 

PROVA ORALE:   5 ottobre 2010, ore 17.00, presso il Dipartimento di Biochimica - Sezione di Scienze - Via 
Bassi n. 21 (Cascina Cravino); 

INFORMAZIONI: federica.baracco@unipv.it

DOTTORATO DI RICERCA IN  
BIOLOGIA CELLULARE 

SEDE: DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA ANIMALE; 

COORDINATORE: Prof.ssa GRAZIELLA BERNOCCHI; 

SEDI CONSORZIATE: Nessuna;  

DURATA: 3 anni; 

POSTI: 4; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI 
RESIDENTI ALL’ESTERO: 1; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A TITOLARI DI ASSEGNO 
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA: 0; 

BORSE DI STUDIO: 2; 

ENTI FINANZIATORI: n. 2 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia; 

MODALITÀ DI AMMISSIONE: per esami: i candidati potranno sostenere le prove concorsuali anche in 
lingua inglese o francese; 

COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza di 
una delle seguenti lingue: inglese o francese; 

PROVA SCRITTA: 7 ottobre 2010, ore 10.30, presso il Dipartimento di Biologia Animale, Via Ferrata 1; 

PROVA ORALE:    8 ottobre 2010, ore 9.00, presso il Dipartimento di Biologia Animale, Via Ferrata 1; 

INFORMAZIONI: http://www.unipv.it/scienzedellavita/index.php?dottorato=3  
 

DOTTORATO DI RICERCA IN  
CHIRURGIA SPERIMENTALE E MICROCHIRURGIA 

SEDE: DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE, RIANIMATORIE-RIABILITATIVE E DEI 
TRAPIANTI D’ORGANO 

COORDINATORE: Prof. PAOLO DIONIGI; 

SEDI CONSORZIATE: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA;  
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
DURATA: 3 anni; 

POSTI: 4; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI 
RESIDENTI ALL’ESTERO: 0; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A TITOLARI DI ASSEGNO 
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA: 1; 

mailto:federica.baracco@unipv.it
http://www.unipv.it/scienzedellavita/index.php?dottorato=3
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BORSE DI STUDIO: 2; 

ENTI FINANZIATORI: n. 2 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia; 

MODALITÀ DI AMMISSIONE: per titoli ed esami: i candidati potranno sostenere le prove concorsuali 
anche in lingua inglese; 

COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza del-
la lingua inglese;  

TITOLI CHE SARANNO VALUTATI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: a) curriculum vitae, b) 
voto di laurea, c) voti riportati nei singoli esami, d) attività di ricerca precedente presso istituzioni italiane o 
estere, e) pubblicazioni a mezzo stampa; 

PROVA SCRITTA:  7 ottobre 2010, ore 10.00, presso l’Aula Campani - Sezione di  Chirurgia Generale del 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche Rianimatorie-Riabilitative e dei Trapianti d’Organo 
– Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo (Padiglione delle chirurgie) - Viale Golgi n. 
19; 

PROVA ORALE:    7 ottobre 2010, ore 16.00, presso l’Aula Campani - Sezione di Chirurgia Generale  del 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche Rianimatorie-Riabilitative e dei Trapianti d’Organo 
– Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo (Padiglione delle Chirurgie) - Viale Golgi n. 
19; 

INFORMAZIONI: http://www.unipv.it/scienzedellavita/index.php?dottorato=4   

DOTTORATO DI RICERCA IN  
FISIOLOGIA E NEUROSCIENZE 

SEDE:  DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA; 

COORDINATORE: Prof. EGIDIO UGO D’ANGELO; 

SEDI CONSORZIATE: Nessuna;  

DURATA: 3 anni; 

POSTI: 8; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI 
RESIDENTI ALL’ESTERO: 2; 

POSTI IN SOPRANNUMERO MARIE CURIE: 2; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A TITOLARI DI ASSEGNO 
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA: 0; 

BORSE DI STUDIO: 4; 

ENTI FINANZIATORI:   n. 3 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia;  
 n. 1 borsa di studio finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca con fondi 

previsti dal d.m. 23 ottobre 2003, n. 198 (“Fondo per il sostegno dei giovani e per 
favorire la mobilità degli studenti”) per lo svolgimento di ricerche nell’ambito 
dell’area di indagine prioritaria denominata “Salute dell’uomo (studio e trattamento 
dei tumori e delle malattie degenerative con nuovi approcci derivati dalla conoscenza 
del genoma umano)”; 

MODALITÀ DI AMMISSIONE: per titoli ed esami: i candidati potranno sostenere le prove concorsuali an-
che in lingua inglese; 

http://www.unipv.it/scienzedellavita/index.php?dottorato=4
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COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza del-
la lingua inglese;  

TITOLI CHE SARANNO VALUTATI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: a) voto di laurea, b) 
curriculum vitae et studiorum, c) pubblicazioni scientifiche; 

PROVA SCRITTA: 24 settembre 2010, ore 9.00, presso il Dipartimento di Fisiologia - (Aula dell’ex Istituto di 
Fisiologia Generale) - Via Forlanini n. 6; 

PROVA ORALE:    24 settembre 2010, ore 15.00, presso il Dipartimento di Fisiologia - (Aula dell’ex Istituto di 
Fisiologia Generale) - Via Forlanini n. 6; 

INFORMAZIONI: http://www.unipv.it/dotfisio/welcome.html

Sono previsti i seguenti curricula: 
a) Fisiologia umana; 
b) Fisiologia cellulare; 
c) Neuroscienze 
 

NOTE: I posti in soprannumero MARIE CURIE sono riservati a studenti preventivamente selezionati 
nell’ambito del progetto europeo CEREBNET ITN-Marie-Curie (“TIMING AND PLASTICITY IN THE 
OLIVO-CEREBELLAR CIRCUIT”, GA 238686). La selezione dei candidati sarà per soli titoli e l’ammissione 
in soprannumero. I vincitori godranno di una fellowship grant ESR finanziata dal CNISM, ente titolare del pro-
getto. 

DOTTORATO DI RICERCA IN  
MEDICINA INTERNA E TERAPIA MEDICA 

SEDE: DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E TERAPIA MEDICA; 

COORDINATORE: Prof. GIANMARIO FRIGO; 

SEDI CONSORZIATE: Nessuna; 

DURATA: 3 anni; 

POSTI: 10; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI 
RESIDENTI ALL’ESTERO: 1; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A TITOLARI DI ASSEGNO 
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA: 1; 

BORSE DI STUDIO: 5; 

ENTI FINANZIATORI: n. 3 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia; 
n. 1 borsa di studio finanziata dalla Fondazione Vera Coghi; 
n. 1 borsa di studio finanziata dalla Residenza Sanitaria Integrata - Fondazione C.R. 
Tortona S.r.l.; 

MODALITÀ DI AMMISSIONE: per esami: i candidati potranno sostenere le prove concorsuali anche in 
lingua inglese; 

COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza del-
la lingua inglese;  

http://www.unipv.it/dotfisio/welcome.html
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PROVA SCRITTA: 4 ottobre 2010, ore 9.30, presso il Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica - 
Sezione di Medicina Interna – Malattie vascolari e metaboliche – Piazzale Golgi, 27100 
Pavia; 

PROVA ORALE: 4 ottobre 2010, ore 16.00, presso il Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica - 
Sezione di Medicina Interna – Malattie vascolari e metaboliche – Piazzale Golgi, 27100 
Pavia; 

INFORMAZIONI: http://www.unipv.it/scienzedellavita/index.php?dottorato=6   

Sono previsti i seguenti curricula: 
a) Medicina interna e Terapia medica; 
b) Nefrologia; 
c) Reumatologia; 
d) Gastroenterologia; 
e) Pediatria; 
f) Geriatria 

DOTTORATO DI RICERCA IN  
PATOLOGIA E GENETICA MEDICA (PATHOLOGY AND MEDICAL GENETICS) 

SEDE: DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA UMANA ED EREDITARIA;  

COORDINATORE: Prof. CESARE DANESINO;  

SEDI CONSORZIATE: Nessuna; 

DURATA: 3 anni; 

POSTI:  6; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI 
RESIDENTI ALL’ESTERO: 2; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A TITOLARI DI ASSEGNO 
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA: 1 

BORSE DI STUDIO: 3; 

ENTI FINANZIATORI:  n. 3 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia;  
 
MODALITÀ DI AMMISSIONE:  per esami: i candidati potranno sostenere le prove concorsuali anche in 
lingua inglese o francese; 

COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza di 
una delle seguenti lingue: inglese o francese; 

PROVA SCRITTA: 8 ottobre 2010, ore 9.30, presso il Dipartimento di Patologia Umana ed Ereditaria - Via 
Forlanini n. 14; 

PROVA ORALE:   8 ottobre 2010, ore 15.30, presso il Dipartimento di Patologia Umana ed Ereditaria - Via 
Forlanini n. 14; 

INFORMAZIONI: http://www.unipv.it/scienzedellavita/index.php?dottorato=7   

Sono previsti i seguenti curricula: 

a) Patologia sperimentale; 
b) Anatomia patologica; 
c) Genetica medica; 

http://www.unipv.it/scienzedellavita/index.php?dottorato=6
http://www.unipv.it/scienzedellavita/index.php?dottorato=7
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d) Microbiologia; 
e) Chimica delle proteine 

 

DOTTORATO DI RICERCA IN  
PSICOLOGIA 

SEDE: DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA; 

COORDINATORE: Prof. TOMASO VECCHI;  

SEDI CONSORZIATE: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA;  

DURATA: 3 anni; 

POSTI: 6; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI 
RESIDENTI ALL’ESTERO: 1; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A TITOLARI DI ASSEGNO 
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA: 1; 

BORSE DI STUDIO: 3; 

ENTI FINANZIATORI: n. 3 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia; 

MODALITÀ DI AMMISSIONE: per esami: i candidati potranno sostenere le prove concorsuali anche in 
lingua inglese; 

COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza del-
la lingua inglese;  

PROVA SCRITTA: 27 settembre 2010, ore 9.00, presso il Dipartimento di Psicologia - Piazza Botta n. 6; 

PROVA ORALE:   27 settembre 2010, ore 15.00, presso il Dipartimento di Psicologia - Piazza Botta n. 6; 

INFORMAZIONI: http://www.unipv.it/scienzedellavita/index.php?dottorato=8   

Sono previsti i seguenti curricula: 
a) Psicologia generale e psicobiologia;  
b) Psicologia dello sviluppo e dell'educazione e psicologia sociale e del lavoro 

 
DOTTORATO DI RICERCA IN 

SANITÀ PUBBLICA E SCIENZE FORMATIVE (PUBLIC HEALTH AND EDUCATION) 

SEDE: DIPARTIMENTO DI SCIENZE SANITARIE APPLICATE E PSICOCOMPORTAMENTALI; 

COORDINATORE: Prof.ssa ALESSANDRA MARINONI; 

SEDI CONSORZIATE: Nessuna; 

DURATA: 3 anni; 

POSTI: 4; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI 
RESIDENTI ALL’ESTERO: 1; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A TITOLARI DI ASSEGNO 
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA: 0; 

BORSE DI STUDIO: 2; 

http://www.unipv.it/scienzedellavita/index.php?dottorato=8
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ENTI FINANZIATORI: n. 2 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia; 

MODALITÀ DI AMMISSIONE: per titoli ed esami: i candidati potranno sostenere le prove concorsuali 
anche in lingua inglese o francese; 

COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza di 
una delle seguenti lingue: inglese o francese; 

TITOLI CHE SARANNO VALUTATI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: a) voto di laurea, b) 
specializzazioni, c) pubblicazioni scientifiche, d) master, e) partecipazione a corsi, f) esperienza lavorativa 
(attinente ai curricula indicati), g) attestati di conoscenza di lingue straniere; 

PROVA SCRITTA: 7 ottobre 2010, ore 9.00, presso aula D del Dipartimento di Scienze Sanitarie Applicate e 
Psicocomportamentali - Via Bassi n. 21; 

PROVA ORALE:   8 ottobre 2010, ore 9.00, presso aula D del  Dipartimento di Scienze Sanitarie Applicate e 
Psicocomportamentali - Via Bassi n. 21; 

INFORMAZIONI: http://www.unipv.it/scienzedellavita/index.php?dottorato=10  
 
   Sono previsti i seguenti curricula: 

a) Scienze della formazione; 
b) Scienze epidemiologiche-statistico-mediche; 
c) Scienze della nutrizione e dietetiche; 
d) Scienze psichiatriche e comportamentali; 
e) Igiene e medicina preventiva; 
f) Medicina legale; 
g) Medicina del lavoro 

 

DOTTORATO DI RICERCA IN  
SCIENZE FARMACOLOGICHE 

SEDE: DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E TERAPIA MEDICA;  

COORDINATORE: Prof. EMILIO PERUCCA; 

SEDI CONSORZIATE: Nessuna; 

DURATA: 3 anni; 

POSTI: 6; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI 
RESIDENTI ALL’ESTERO: 2; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A TITOLARI DI ASSEGNO 
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA: 1; 

BORSE DI STUDIO: 3; 

ENTI FINANZIATORI:  n. 3 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia; 

MODALITÀ DI AMMISSIONE: per esami: i candidati potranno sostenere le prove concorsuali anche in 
lingua inglese o francese; 

COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza del-
la lingua inglese;  

PROVA SCRITTA: 5 ottobre 2010, ore 9.30, presso il Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica - 
Sezione di Farmacologia Clinica e Sperimentale - Via Ferrata 1; 

http://www.unipv.it/scienzedellavita/index.php?dottorato=10
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PROVA ORALE:   5 ottobre 2010, ore 16.00, presso il Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica - 
Sezione di Farmacologia Clinica e Sperimentale - Via Ferrata 1; 

INFORMAZIONI: http://www.unipv.it/scienzedellavita/index.php?dottorato=9

Sono previsti i seguenti curricula: 
a) Farmacologia di base e farmacologia molecolare; 
b) Farmacologia e farmacoepidemiologia; 
c) Farmacologia clinica 

DOTTORATO DI RICERCA IN  
SCIENZE GENETICHE E BIOMOLECOLARI 

SEDE: DIPARTIMENTO DI GENETICA E MICROBIOLOGIA; 

COORDINATORE: Prof. ANTONIO TORRONI; 

SEDI CONSORZIATE: Nessuna; 

DURATA: 3 anni; 

POSTI: 12;  

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI 
RESIDENTI ALL’ESTERO: 3; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A TITOLARI DI ASSEGNO 
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA: 1; 

BORSE DI STUDIO: 6; 

ENTI FINANZIATORI:  n. 4 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia;   
n. 1 borsa di studio finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca con fondi 
previsti dal d.m. 23 ottobre 2003, n. 198 (“Fondo per il sostegno dei giovani e per 
favorire la mobilità degli studenti”) per lo svolgimento di ricerche nell’ambito 
dell’area di indagine prioritaria denominata “Salute dell’uomo (studio e trattamento 
dei tumori e delle malattie degenerative con nuovi approcci derivati dalla conoscenza 
del genoma umano)”; 

 n. 1 borsa di studio finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca con fondi 
previsti dal d.m. 23 ottobre 2003, n. 198 (“Fondo per il sostegno dei giovani e per 
favorire la mobilità degli studenti”) per lo svolgimento di ricerche nell’ambito 
dell’area di indagine prioritaria denominata “Rilancio dell’industria farmaceutica 
anche attraverso la chimica fine dei composti naturali per nuove applicazioni 
diagnostiche e nuovi principi attivi”; 

MODALITÀ DI AMMISSIONE: per esami: i candidati potranno sostenere le prove concorsuali anche in 
lingua inglese; 

COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza del-
la lingua inglese;  

PROVA SCRITTA: 20 settembre 2010, ore 9.30, presso l’aula dell’Istituto di Genetica Molecolare del CNR - Via 
Ferrata  n. 1, 27100 Pavia; 

PROVA ORALE:    21 settembre 2010, ore 9.30, presso l’aula dell’Istituto di Genetica Molecolare del CNR - Via 
Ferrata n. 1, 27100 Pavia; 

INFORMAZIONI: http://www-3.unipv.it/scienzedellavita/index.php?dottorato=1

http://www.unipv.it/scienzedellavita/index.php?dottorato=9
http://www-3.unipv.it/scienzedellavita/index.php?dottorato=1
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SCUOLA TEMATICA DI DOTTORATO IN SCIENZE SOCIALI 
La Scuola raggruppa Corsi di Dottorato che afferiscono a molteplici aree disciplinari. Pur nella diversità dei metodi di 
indagine e dei contesti scientifici esplorati, essi focalizzano i loro interessi, culturali e didattici, su alcune grandi temati-
che – correlate e, per molti versi, intersecantisi –  che possono anche fornire l’occasione per una riflessione teorica e per 
delle ricerche empiriche di natura interdisciplinare. Il primo oggetto di attenzione è costituito dalle istituzioni pubbliche, 
siano esse sopranazionali, statali, regionali o locali, e dal pensiero storico e politico che le studia. Il secondo ambito 
concerne il diritto, considerato nella sua tradizionale suddivisione in “pubblico” e “privato”, ma anche interpretato con 
la consapevolezza dei rapporti sempre più stretti fra le materie giusprivatistiche e quelle giuspubblicistiche. Il terzo asse 
problematico riguarda l’economia, vista sia sotto l’aspetto della politica economica e della finanza pubblica, che sotto 
quello della business administration. L’ultimo, ma non meno rilevante, settore di ricerca è incentrato sulle democrazie 
contemporanee, analizzate in prospettiva storica e comparata. L’obiettivo primario della Scuola è dunque quello di fa-
vorire il coordinamento dei corsi e, soprattutto, di incentivare i momenti di formazione comune in modo tale che i dotto-
randi siano consapevoli della complessità, e peculiarità, delle diverse competenze scientifiche che saranno chiamati ad 
utilizzare nella loro vita professionale – come amministratori pubblici, giuristi, economisti, manager  privati, storici, 
politologi ecc. –, ma anche dei legami profondi che accomunano le varie discipline che indagano i fenomeni sociali, po-
litici, economici e giuridici  nella loro origine, nel loro presente e nei loro sviluppi futuri. 
 

DOTTORATO DI RICERCA IN  
DIRITTO PRIVATO 

SEDE: DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI;  

COORDINATORE: Prof. LUIGI CARLO UBERTAZZI;  

SEDI CONSORZIATE: Nessuna; 

DURATA: 3 anni; 

POSTI: 6; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI 
RESIDENTI ALL’ESTERO: 3; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A TITOLARI DI ASSEGNO 
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA: 2; 

BORSE DI STUDIO: 3; 

ENTI FINANZIATORI: n. 3 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia; 

MODALITÀ DI AMMISSIONE: per esami: i candidati potranno sostenere le prove concorsuali anche in 
lingua inglese, spagnola, tedesca o francese; 

COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza di 
una delle seguenti lingue: inglese, spagnolo, tedesco o francese; 

PROVA SCRITTA: 28 settembre 2010, ore 9.00, presso il Dipartimento di Studi Giuridici - Strada Nuova n. 65; 

PROVA ORALE: 5 ottobre 2010, ore 9.00, presso il Dipartimento di Studi Giuridici - Strada Nuova n. 65; 

INFORMAZIONI: http://ubertazzi.unipv.it

 Sono previsti i seguenti curricula: 
a) Diritto del lavoro e relazioni industriali; 
b) Proprietà intellettuale e concorrenza; 
c) Diritto Civile 

 
 

http://ubertazzi.unipv.it/
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DOTTORATO DI RICERCA IN  
DIRITTO PUBBLICO 

SEDE: DIPARTIMENTO DI STATISTICA ED ECONOMIA APPLICATE “LIBERO LENTI”; 

COORDINATORE: Prof. GIOVANNI CORDINI; 

SEDI CONSORZIATE: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA; 
    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

DURATA: 3 anni; 

POSTI: 6;  

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI 
RESIDENTI ALL’ESTERO: 3; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A TITOLARI DI ASSEGNO 
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA: 0; 

BORSE DI STUDIO: 3; 

ENTI FINANZIATORI: n. 2 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia; 

 n. 1 borsa di studio finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca con fondi 
previsti dal d.m. 23 ottobre 2003, n. 198 (“Fondo per il sostegno dei giovani e per 
favorire la mobilità degli studenti”) per lo svolgimento di ricerche nell’ambito 
dell’area di indagine prioritaria denominata “Valorizzazione dei prodotti tipici 
dell’agroalimentare e sicurezza alimentare attraverso nuovi sistemi di 
caratterizzazione e garanzia di qualità”; 

MODALITÀ DI AMMISSIONE: per esami; 

COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza di 
una delle seguenti lingue: inglese, francese o spagnolo; 

PROVA SCRITTA: 20 settembre 2010, ore 10.00, presso il Dipartimento di Statistica ed  Economia Applicata 
“L. Lenti” - Sezione di Studi politico-giuridici (ex Istituto di Studi Politico Giuridici) - 
Corso Carlo Alberto n. 7; 

PROVA ORALE:   21 settembre 2010, ore 10.00, presso il Dipartimento di Statistica ed Economia Applicata “L. 
Lenti” - Sezione di Studi politico-giuridici (ex Istituto di Studi Politico Giuridici) - Corso 
Carlo Alberto n. 7; 

INFORMAZIONI: richieste da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica: studipolgiur@unipv.it  
         Sito del  dottorato in http://www-1.unipv.it/studpolg/Dottorato/dottorato.php
 

DOTTORATO DI RICERCA IN  
GIUSTIZIA PENALE E INTERNAZIONALE 

SEDE: DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI; 

COORDINATORE: Prof.ssa CRISTINA CAMPIGLIO;  

SEDI CONSORZIATE: Nessuna;  

DURATA: 3 anni; 

POSTI: 6; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI 
RESIDENTI ALL’ESTERO: 1; 

mailto:studipolgiur@unipv.it
http://www-1.unipv.it/studpolg/Dottorato/dottorato.php
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POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A TITOLARI DI ASSEGNO 
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA: 0; 

BORSE DI STUDIO: 3; 

ENTI FINANZIATORI: n. 3 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia; 

MODALITÀ DI AMMISSIONE: per esami: i candidati potranno sostenere le prove concorsuali anche in 
lingua inglese; 

COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza di 
una delle seguenti lingue: inglese, tedesco o francese; 

PROVA SCRITTA: 13 ottobre 2010, ore 9.00, presso il Dipartimento di Studi Giuridici - Strada Nuova n. 65; 

PROVA ORALE:   13 ottobre 2010, ore 17.00, presso il Dipartimento di Studi Giuridici - Strada Nuova n. 65;  

INFORMAZIONI: http://giupint.unipv.it   

Sono previsti i seguenti curricula: 
a) Diritto internazionale e dell’Unione europea; 
b) Diritto processuale penale; 
c) Diritto penale 

 
DOTTORATO DI RICERCA IN  

ISTITUZIONI, AMMINISTRAZIONI E POLITICHE REGIONALI 
 

SEDE: DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI E SOCIALI; 

COORDINATORE: Prof. FABIO RUGGE; 

SEDI CONSORZIATE: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO;  
UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO; 
POLITECNICO DI MILANO. 

DURATA: 3 anni; 

POSTI: 24; 

BORSE DI STUDIO: 12; 

ENTI FINANZIATORI: n. 12 borse di studio finanziate dall’Istituto Regionale Lombardo di Formazione  per 
l’amministrazione pubblica (I.Re.F); 

POSTI CON BORSA RISERVATI A EXTRACOMUNITARI RESIDENTI IN PAESI NON UE: 2. 

Nel caso di non assegnazione delle borse di studio riservate, le stesse saranno attribuite secondo l’ordine della 
graduatoria generale di merito; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A TITOLARI DI ASSEGNO 
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA: 0; 

MODALITÀ DI AMMISSIONE: per titoli e prova orale;  

COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza del-
la lingua inglese; 

VALUTAZIONE TITOLI (i titoli devono PERVENIRE entro il 30 agosto 2010) 

I titoli valutati saranno i seguenti: 

1. lettera di motivazioni di max. 2.000 caratteri, in lingua italiana o in lingua inglese; 

http://giupint.unipv.it/
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2. due lettere di presentazione in lingua italiana o in lingua inglese, chiuse e siglate dall’autore sul lembo di 
chiusura; 

3. tesi di laurea o di livello equivalente (preferibilmente in formato Cd-Rom); 
4. pubblicazioni; 
5. certificazioni rilasciate da enti o istituzioni presso cui il candidato ha svolto o svolge attività professionali 

o di studio e ricerca; 
6. progetto di ricerca in lingua italiana o in lingua inglese. 

I candidati avranno cura di allegare ai titoli il loro curriculum vitae. 

Le indicazioni essenziali relative alla redazione del progetto di cui al punto 6. sono disponibili alla pagina web 
http://www.unipv.it/iapr. Il progetto verrà discusso nel corso della prova orale e servirà ad attestare le attitudini 
del candidato all’attività di ricerca. Esso non costituirà comunque un programma di lavoro vincolante in caso di 
ammissione al dottorato. 

I risultati della valutazione e quindi l’ammissione alla prova orale saranno resi pubblici entro il giorno 15 settem-
bre 2010.  

I candidati potranno visualizzare i risultati collegandosi, con le credenziali rilasciate al momento dell’iscrizione al 
concorso, all’area di accesso riservata. I risultati saranno altresì affissi all’Albo della Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Pavia.  

PROVA ORALE: 27 settembre 2010, dalle ore 9.30, presso la Sala Videoconferenze della Facoltà di Scienze 
politiche, Strada Nuova 65, Pavia. 

La prova orale si svolgerà in lingua italiana o inglese. Essa accerterà comunque la conoscenza della lingua inglese 
(nonché della lingua italiana da parte dei candidati stranieri). La prova verterà, oltre che sul progetto di ricerca, 
sulle tematiche indicate dal titolo del dottorato, offrendo al candidato la possibilità di svilupparle secondo 
l’approccio disciplinare a lei/lui congeniale. Alla pagina web http://www.unipv.it/iapr sono disponibili alcune 
indicazioni bibliografiche in proposito. I candidati extra comunitari residenti in Paesi non UE potranno optare 
per un colloquio in videoconferenza. Tale opzione verrà comunicata entro il 17 settembre 2010 all’indirizzo 
dottorato_iapr@unipv.it. I colloqui in videoconferenza si svolgeranno in continuità con quelli in presenza. Prima 
del colloquio ai candidati verrà richiesto di esibire un documento di identità. L’Università degli Studi di Pavia non 
assume la responsabilità di un mancato espletamento della prova derivante da impedimenti tecnici comunque de-
terminatisi. 

INFORMAZIONI:  dottorato_iapr@unipv.it, http://www.unipv.it/iapr
 

DOTTORATO DI RICERCA IN  
SCIENZA POLITICA 

SEDE: DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI E SOCIALI; 

COORDINATORE: Prof.ssa MARIA ANTONIETTA CONFALONIERI; 

SEDI CONSORZIATE: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

DURATA: 3 anni; 

POSTI: 4; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI 
RESIDENTI ALL’ESTERO: 2; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A TITOLARI DI ASSEGNO 
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA: 0; 

BORSE DI STUDIO: 2; 

http://www.unipv.it/iapr
http://www.unipv.it/iapr
mailto:dottorato_iapr@unipv.it
mailto:dottorato_iapr@unipv.it
http://www.unipv.it/iapr
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ENTI FINANZIATORI: n. 2 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia; 

MODALITÀ DI AMMISSIONE: per esami: i candidati potranno sostenere le prove concorsuali anche in 
lingua inglese; 

COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza del-
la lingua inglese;  

PROVA SCRITTA: 20 ottobre 2010, ore 10.30, presso la Facoltà di Scienze Politiche - Dipartimento di Studi 
Politici e Sociali - Sezione di Scienza Politica “La Torretta” - Sala Casip “Mario Stoppino”  
- Strada Nuova n. 65; 

PROVA ORALE: 21 ottobre 2010, ore 9.30, presso la Facoltà di Scienze Politiche - Dipartimento di Studi 
Politici e Sociali - Sezione di Scienza Politica “La Torretta” - Sala Casip “Mario Stoppino”  
- Strada Nuova n. 65; 

INFORMAZIONI: http://www.unipv.it/dottosp

DOTTORATO DI RICERCA IN  
SCIENZE ECONOMICHE 

SEDE: DIPARTIMENTO DI ECONOMIA POLITICA E METODI QUANTITATIVI; 

COORDINATORE: Prof. PAOLO BERTOLETTI; 

SEDI CONSORZIATE: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO;  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA;  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “A. 
AVOGADRO”  

DURATA: 3 anni; 

POSTI: 8; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI 
RESIDENTI ALL’ESTERO: 3; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A TITOLARI DI ASSEGNO 
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA: 1; 

BORSE DI STUDIO: 4; 

ENTI FINANZIATORI: n. 4 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia; 

MODALITÀ DI AMMISSIONE: per titoli ed esami: i candidati potranno sostenere le prove concorsuali 
anche in lingua inglese; 

COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza del-
la lingua inglese;  

TITOLI CHE SARANNO VALUTATI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: a) voto di laurea, b) 
esperienze formative post-laurea, c) pubblicazioni e lettere di presentazione;  

PROVA SCRITTA: 20 settembre 2010, ore 10.00, presso la Sala di lettura della Facoltà di Economia - Via S. 
Felice n. 7;  

PROVA ORALE:   22 settembre 2010, ore 10.00, presso la Sala del Consiglio della Facoltà di Economia - Via S. 
Felice n. 7; 

 
INFORMAZIONI: http://economia.unipv.it/eco-pol/dottorato_ec/dott_eco_politica_ENGL.htm

Sono previsti i seguenti curricula: 

http://www.unipv.it/dottosp
http://economia.unipv.it/eco-pol/dottorato_ec/dott_eco_politica_ENGL.htm
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a) Economia politica; 
b) Finanza pubblica 

DOTTORATO DI RICERCA IN 
 STORIA 

 
SEDE: DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI E SOCIALI; 

COORDINATORE: Prof.ssa MARINA TESORO; 

SEDI CONSORZIATE:  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA;   
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA;  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

DURATA: 3 anni; 

POSTI:  6; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A CANDIDATI STRANIERI 
RESIDENTI ALL’ESTERO: 0; 

POSTI IN SOPRANNUMERO, SENZA BORSA DI STUDIO, RISERVATI A TITOLARI DI ASSEGNO 
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA: 0; 

BORSE DI STUDIO: 3; 

ENTI FINANZIATORI: n. 3 borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Pavia; 

MODALITÀ DI AMMISSIONE: per esami; 

COMPETENZA LINGUISTICA: i candidati dovranno dimostrare, durante la prova orale, la conoscenza di 
una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco o spagnolo; 

PROVA SCRITTA: 28 ottobre 2010, ore 13.00, presso la Facoltà di Scienze Politiche - Strada Nuova n. 65 - Au-
la Bruno Leoni; 

PROVA ORALE:    29 ottobre 2010, ore 10.00, presso Facoltà di Scienze Politiche - Strada Nuova n. 65 - Aula 
Bruno Leoni; 

INFORMAZIONI: http://www-3.unipv.it/webdsps/dottoratostoria/

Sono previsti i seguenti curricula: 
a) Storia moderna e contemporanea; 
b) Storia costituzionale e amministrativa; 
c) Storia e politica dell’integrazione europea; 
d) Storia dell’Africa e dell’Asia 

 
Art. 2 

Requisiti di ammissione 

1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca 

di cui all’articolo 1, senza limitazione di età e cittadinanza: 

- coloro che siano in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o del diploma di laurea 

specialistica/magistrale (nuovo ordinamento), ovvero di titolo accademico equipollente conseguito 

presso Università straniere, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell’ambito 

http://www-3.unipv.it/webdsps/dottoratostoria/
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di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità; 

 - coloro che, ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive        

modificazioni ed integrazioni, siano titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca: per 

costoro l’ammissione al corso di dottorato avviene secondo le disposizioni di cui all’art. 9, comma 3 del 

presente bando; 

- coloro che conseguiranno in Italia il diploma di laurea (vecchio ordinamento) o il diploma di laurea 

specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) entro la data di svolgimento della prova scritta di 

ammissione. In tal caso l’ammissione viene disposta “con riserva” ed il candidato, a pena di decadenza, 

sarà tenuto a presentare alla Commissione giudicatrice, in sede di prova scritta, l’autocertificazione 

relativa al titolo accademico. 

2. Ai soli fini dell’ammissione al concorso, i candidati in possesso di titolo accademico 

conseguito all’estero, che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, dovranno 

fare espressa richiesta di equipollenza attraverso la compilazione di apposito modulo disponibile al sito 

http://www.unipv.eu/on-line/Home/Ricerca/Dottoratidiricerca.html . Dovranno altresì inviare, 

unitamente al modulo di richiesta compilato, entro il termine perentorio del 12 agosto 2010, i 

documenti utili a consentire al Collegio dei Docenti di pronunciarsi sull’equipollenza. A tal fine 

costituiscono documentazione necessaria: a) copia del diploma di laurea in lingua originale e della sua 

traduzione in lingua italiana, b) “dichiarazione di valore” dello stesso diploma, c) certificato in lingua 

originale e sua traduzione in lingua italiana, contenente gli esami  sostenuti con relativa valutazione. I 

predetti documenti devono essere tradotti (anche da traduttori locali riconosciuti) e poi legalizzati dalle 

competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero, secondo le norme vigenti in 

materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Università italiane. Il plico, contenente 

i documenti, che deve riportare le generalità del candidato e la denominazione del corso di dottorato 

per il quale l’interessato intende concorrere, deve essere trasmesso, a mezzo di raccomandata postale 

con avviso di ricevimento, al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Pavia, Strada Nuova, n. 65 

– 27100 PAVIA o consegnato all’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi di Pavia, Palazzo del 

Maino, Via Mentana n. 4 – 27100 PAVIA (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00). Per il 

rispetto del termine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante l’invio ovvero dell’Ufficio 

Protocollo dell’Università degli Studi di Pavia ricevente la richiesta. Il candidato che richiede 

l’equipollenza deve aver conseguito il titolo accademico straniero entro il termine perentorio del 12 

agosto 2010.  

http://www.unipv.eu/on-line/Home/Ricerca/Dottoratidiricerca.html
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3. In caso di impossibilità a far pervenire in tempo utile la documentazione debitamente perfezionata dalle 

competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero, i candidati potranno presentare, 

sempre entro il 12 agosto 2010, copia in lingua italiana o in lingua inglese del diploma di laurea, nonché 

del certificato contenente gli esami sostenuti con relativa valutazione. I candidati, se vincitori di 

concorso, dovranno consegnare la documentazione prescritta tradotta e legalizzata, unitamente alla 

“dichiarazione di valore”, entro un congruo termine concordato con l’Amministrazione. 

4. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. L’Amministrazione può disporre 

in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale 

provvedimento verrà comunicato all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 

Art. 3 

Disposizioni particolari per candidati stranieri residenti all’estero: ammissione in soprannumero, 

senza borsa di studio, al corso di dottorato di ricerca 

1. I candidati stranieri residenti all’estero, che ne facciano esplicita richiesta nella domanda di 

partecipazione al concorso, ai sensi del successivo art. 4 comma 18, possono essere ammessi, senza 

borsa di studio, previa valutazione da parte della Commissione giudicatrice dei soli titoli presentati.  

2. I candidati dovranno essere in grado di comunicare in lingua italiana o inglese o in una delle lingue 

riportate nel bando per ciascun corso di dottorato di ricerca. 

3. La procedura di selezione è disciplinata dalle disposizioni previste dal successivo articolo 8. 

4. L’ammissione al corso di dottorato avviene secondo le disposizioni del successivo articolo 9, comma 4. 

Art. 4 

Domande di partecipazione 

1. Tutti coloro che intendono concorrere per un posto di dottorato di ricerca presso l’Università degli 

Studi di Pavia devono presentare la domanda di partecipazione, per via telematica, entro il termi-

ne perentorio del 12 agosto 2010, utilizzando esclusivamente l’apposita procedura disponibile 

all’indirizzo:  

http://studentionline.unipv.it/esse3/Start.do

E’ responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione della procedura.  

2. All’atto dell’iscrizione on-line al concorso i candidati dovranno aver provveduto al pagamento del con-

tributo di euro 30,00. Tale contributo deve essere versato per ogni domanda presentata. Il ver-

http://studentionline.unipv.it/esse3/Start.do
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samento dovrà essere intestato a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - SERVIZIO 

TESORERIA indicando quale causale: “Rimborso spese per test di ammissione a corso di dottorato di 

ricerca in ………. (denominazione specifica del corso)”. Il pagamento potrà essere effettuato tramite: 

•  bollettino di c/c postale sul conto n. 198200  

•  bonifico bancario c/o UBI - Banca  Popolare Commercio e Industria  

IBAN IT 32 I  05048 11302 0000000 46566, SWIFT: BLOPIT 22XXX BIC: POCIITM1XXX.  

3. Non sono tenuti al versamento del contributo di cui al precedente comma i candidati stranieri che 

concorrono per i posti in soprannumero.  

4. L’accesso alla procedura on-line è subordinato alla registrazione al sistema. Pertanto, i candidati, se non 

sono già stati immatricolati presso l’Università degli Studi di Pavia, devono selezionare la voce di menù 

“REGISTRAZIONE” e inserire i dati anagrafici richiesti; possono quindi, utilizzando le credenziali ri-

cevute dal sistema, inserire la domanda digitando il link “LOGIN”.        

5. I candidati che sono già stati immatricolati presso l’Università degli Studi di Pavia devono invece sele-

zionare direttamente il link “LOGIN”. 

6. A questo punto i candidati devono scegliere nel menù a sinistra il link SEGRETERIA, poi, sempre nello 

stesso menù, TEST DI AMMISSIONE, quindi il concorso di proprio interesse.   

7. Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap devono fare, ai sensi della 

legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, esplicita richiesta riguardo 

all’ausilio necessario nonché all’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di  

esame. 

8. Dopo la conferma dei dati e quindi l’inoltro telematico della domanda, non sarà più possibile apporvi 

alcuna modifica. 

9. Al termine della compilazione, il candidato deve provvedere alla stampa della domanda di par-

tecipazione al concorso ed alla sua sottoscrizione. Il candidato deve altresì inserire manual-

mente, nell’apposito spazio presente nella domanda, la lingua straniera, tra quelle previste nel 

bando per ciascun corso di dottorato, la cui conoscenza verrà verificata in sede di prova orale.  

10. La domanda, stampata e sottoscritta, dovrà essere presentata dal candidato, unitamente 

all’attestazione di versamento del contributo di euro 30,00, in occasione della prima prova con-

corsuale (prova scritta) ovvero, nel solo caso di partecipazione al concorso di ammissione al 
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corso di dottorato di ricerca in Istituzioni, Amministrazioni e Politiche Regionali, in occasione 

della prova orale. 

11. I candidati che intendono partecipare a più di un concorso di ammissione devono presentare tante do-

mande on-line ed effettuare tanti versamenti quanti sono i corsi prescelti.  

12. I candidati che si iscrivono a un concorso che prevede la selezione per titoli ed esami o per titoli e 

prova orale, entro il  termine perentorio del 30 agosto 2010, devono far PERVENIRE i titoli 

previsti per ciascun corso di dottorato. I titoli devono essere accompagnati da una lettera 

sottoscritta, intestata al Magnifico Rettore, in cui sono riportati nome e cognome del candidato e 

denominazione del corso di dottorato cui i titoli si riferiscono, nonché da una separata nota in cui 

vengono dettagliatamente elencati i titoli presentati. Generalità e denominazione del corso dovranno 

essere altresì riportate sull’involucro del plico. I titoli devono essere trasmessi, a mezzo di 

raccomandata postale con avviso di ricevimento, al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di 

Pavia, - Strada Nuova n. 65 – 27100 PAVIA - o consegnati all’Ufficio Protocollo dell’Università degli 

Studi di Pavia - Palazzo del Maino, Via Mentana n. 4 - PAVIA - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 

ore 12.00.  

13. In caso di partecipazione a più concorsi che prevedono la selezione per titoli ed esami o per titoli e 

prova orale, il candidato deve produrre i titoli per ciascuna selezione secondo la procedura di cui al 

precedente comma.   

14. Non saranno presi in considerazione i titoli pervenuti oltre il 30 agosto 2010, anche se la 

procedura di inserimento on-line è stata perfezionata nei tempi previsti. Per il rispetto del 

termine farà fede il timbro all’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi di Pavia ricevente il plico. 

15. I titoli richiesti potranno essere presentati in originale, in fotocopia autenticata o in semplice copia, la 

cui conformità all’originale verrà dichiarata dal candidato compilando e allegando la dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà. 

16. Saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice esclusivamente gli 

specifici titoli previsti per ciascun corso di dottorato.  

17. Decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito, i candidati dovranno 

provvedere, a loro spese, al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni presentate. Trascorsi sei mesi dalla data 

di pubblicazione della graduatoria di merito, l’Università degli Studi di Pavia non potrà essere ritenuta 

in alcun modo responsabile per i titoli e le pubblicazioni presentate dai singoli candidati.  

http://www.unipv.it/webrstud/modulistica/dichiar_sost_att_not.pdf
http://www.unipv.it/webrstud/modulistica/dichiar_sost_att_not.pdf
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INDICAZIONE PER CANDIDATI STRANIERI RESIDENTI ALL’ESTERO CHE INTENDANO ESSERE 

AMMESSI AL CORSO DI DOTTORATO “IN SOPRANNUMERO SENZA BORSA DI STUDIO”  

18. I candidati devono fare esplicita richiesta di ammissione selezionando nella domanda on-line l’apposita 

opzione. La domanda di partecipazione, stampata e sottoscritta, dovrà essere spedita corredata, oltre 

che dalla documentazione necessaria al fine di consentire la dichiarazione di equipollenza nel caso di 

titolo accademico conseguito all’estero (art. 2, commi 2 e 3), da: 

a) curriculum scientifico-professionale debitamente datato e sottoscritto; 

b) elenco delle pubblicazioni, dettagliato secondo le modalità internazionali, comprensivo di tutti gli 

autori; 

c) pubblicazioni di cui al precedente punto b); 

d) altri eventuali documenti o titoli ritenuti utili ai fini del concorso. 

19. Sull’involucro del plico contenente i titoli dovranno risultare le generalità del candidato e l’esatta 

denominazione del concorso di dottorato a cui si intende partecipare. 

20. L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

che dipenda da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato oppure da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, o per  disguidi postali o telegrafici ad 

essa comunque non imputabili. 

Art. 5 
 

Benefici EDiSU 

1. I dottorandi, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001, alle stesse condizioni degli studenti 

possono usufruire dei benefici messi a disposizione dall’Ente per il Diritto allo Studio Universitario (E-

DiSU) dell'Università degli Studi di Pavia. 

2. I candidati interessati a godere di tali benefici (borsa di studio, alloggi presso i Collegi universitari, 

agevolazioni mensa, ecc.) sono invitati a consultare il sito EDiSU Pavia http://www.isu.pv.it/ in cui 

saranno resi disponibili gli specifici bandi di concorso con le relative modalità di ammissione. 

 

Art. 6 

Commissioni giudicatrici 

http://www.isu.pv.it/
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1. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi di dottorato sono nominate dal Rettore 

nel rispetto della normativa vigente. Ciascuna Commissione giudicatrice è composta da tre membri 

effettivi, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito degli enti e 

delle strutture pubbliche e private di ricerca. 

2. Ogni Commissione è tenuta a concludere le operazioni concorsuali entro sessanta giorni dalla data del 

decreto rettorale di nomina.  

Art. 7 

Procedura di selezione 

1. L’ammissione ai corsi di dottorato avviene previo superamento di una procedura tesa ad accertare la 

preparazione, la capacità e l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica. Per ciascun corso di 

dottorato è stata indicata all’art. 1 la procedura di selezione che sarà adottata.  

A) procedura di selezione per esami 

2. L’esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un colloquio, comprensivo di una prova di 

conoscenza di una lingua straniera scelta tra quelle previste per ciascun corso di dottorato ed indicata 

dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso. 

3. Per la valutazione di ciascun candidato, la Commissione giudicatrice dispone di trenta punti per 

ognuna delle due prove.  

4. La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su argomenti afferenti alle tematiche del 

dottorato.  

5. È ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non 

inferiore a ventuno punti.  

6. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a ventuno punti.  

B) procedura di selezione per titoli ed esami 

7. La procedura di selezione per titoli ed esami consiste nella valutazione comparativa dei titoli presentati 

dai candidati e nello svolgimento dell’esame di ammissione (prova scritta e colloquio).  

8. Per la valutazione dei titoli presentati dai candidati la Commissione giudicatrice dispone di trenta punti. 

9. I punti riservati ai titoli sono ripartiti, a cura della Commissione giudicatrice, sulla base di specifici criteri 

definiti prima dell’esame delle domande di partecipazione presentate dai candidati. 
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10. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento della prova scritta e prima che si proceda alla 

correzione degli elaborati. I risultati della valutazione dei titoli sono resi noti ai candidati prima dello 

svolgimento del colloquio. 

11. Lo svolgimento dell’esame di ammissione è regolato dalle disposizioni previste dal presente articolo, 

comma 2 e seguenti.  

12.  Al termine dei propri lavori la Commissione giudicatrice redige apposito verbale contenente i criteri di 

valutazione, i giudizi individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria 

di merito. La graduatoria di merito, espressa in trentesimi, è formata, in ordine decrescente, sulla base 

della media delle votazioni conseguite da ciascun candidato nella prova scritta e nel colloquio e, nel caso 

di selezione per titoli ed esami, anche nella valutazione dei titoli. 

C) procedura di selezione per titoli e prova orale 

13. Per la valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice dispone di 10 punti. I risultati sono resi noti ai 

candidati prima dello svolgimento della prova orale.  

14.  La prova orale consiste in un colloquio, comprensivo di una prova di conoscenza di una lingua 

straniera scelta dal candidato fra quelle indicate nel bando. Per la valutazione del colloquio la 

Commissione dispone di 30 punti. Il colloquio si intende superato se il candidato ha ottenuto almeno 21 

punti.  

15. Al termine della selezione, la Commissione giudicatrice redige apposito verbale contenente il punteggio 

complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito, che è formata in ordine 

decrescente, sommando le votazioni conseguite da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nella 

prova orale. 

16.  In caso di parità nelle graduatorie generali di merito, per l’assegnazione dei posti con borsa di studio 

prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e 

successive modificazioni e integrazioni; per l’assegnazione dei posti senza borsa di studio prevale la 

minore età.  

17. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi al Rettore a cura del Presidente della 

Commissione giudicatrice. 

18. La pubblicazione del calendario delle prove di ammissione, riportato all’articolo 1 del presente bando, 

costituisce notifica agli interessati. Eventuali variazioni delle date delle prove verranno pubblicate 
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sul sito http://www.unipv.eu/on-line/Home/Ricerca/Dottoratidiricerca.html ; gli interessati 

non riceveranno alcuna altra comunicazione dall’Amministrazione universitaria. 

19. Per essere ammessi a sostenere le prove concorsuali, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti 

documenti di riconoscimento, in corso di validità: 

- carta di identità; 

- patente di guida; 

- passaporto. 

20. La mancata presentazione alle prove di ammissione sarà considerata come rinuncia al concorso. 

Art. 8 

Procedura di selezione per l’ammissione in soprannumero, senza borsa di studio, di candidati 

stranieri residenti all’estero 

1. La Commissione giudicatrice dispone di trenta punti per la valutazione dei titoli presentati da candidati 

stranieri residenti all’estero. 

2. I punti riservati ai singoli titoli sono ripartiti, a cura della Commissione giudicatrice, sulla base di 

specifici criteri definiti prima dell’esame delle domande di partecipazione. 

3. È dichiarato idoneo il candidato che nella valutazione dei titoli consegue una valutazione non inferiore a 

ventuno punti. 

4. Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice redige apposito verbale contenente i criteri di 

valutazione, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. La 

graduatoria di merito, espressa in trentesimi, è formata, in ordine decrescente, sulla base della votazione 

conseguita da ciascun candidato nella valutazione dei titoli. 

Art. 9 

Ammissione ai corsi di dottorato 

1. Il Rettore, con proprio decreto, accerta la regolarità degli atti concorsuali ed approva, per ciascun corso 

di dottorato, le graduatorie di merito. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in ciascuna 

graduatoria sotto condizione dell’accertamento dei requisiti richiesti per l’ammissione alle prove di 

esame. 

2. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l’ordine della graduatoria e fino a esaurimento dei posti messi 

a concorso per ogni dottorato. I vincitori dei singoli concorsi decadono qualora non si 

http://www.unipv.eu/on-line/Home/Ricerca/Dottoratidiricerca.html
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immatricolino entro quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione on-line 

(http://studentionline.unipv.it/esse3/Start.do) della graduatoria di merito. In corrispondenza di 

eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell’inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati 

secondo l’ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà 

optare per un solo corso di dottorato.  

3. I titolari di assegno di ricerca che abbiano superato le prove d’esame sono ammessi in soprannumero, 

senza borsa di studio, al corso di dottorato di ricerca nel limite dei posti ad essi riservati per ogni dotto-

rato.  

4. I candidati stranieri residenti all’estero, che siano dichiarati idonei al termine della procedura concorsuale 

prevista dall’articolo 8, sono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio, al corso di dottorato nel 

limite dei posti ad essi riservati per ogni dottorato. 

5. I candidati Executive PhD, che abbiano superato le prove d’esame, sono ammessi in soprannumero, 

senza borsa di studio, al corso di dottorato nel limite dei posti ad essi riservati.  

6. I candidati MARIE CURIE, che siano dichiarati idonei al termine della procedura concorsuale per soli 

titoli, sono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio, al corso di dottorato nel limite dei posti ad 

essi riservati. 

Art. 10 

Dipendente pubblico 

1. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, in congedo 

straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della 

borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. 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 ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Il periodo di 

congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di 

previdenza. 

 

http://studentionline.unipv.it/esse3/Start.do
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Art. 11 

Immatricolazione ai corsi di dottorato 

1. Le graduatorie di merito saranno rese note mediante pubblicazione all’Albo ufficiale d’Ateneo (Via 

Mentana, 4 - Pavia), nonché sul sito http://studentionline.unipv.it/esse3/Start.do ; effettuando il LOGIN 

nell’Area di accesso riservata con le credenziali rilasciate al momento della compilazione della domanda 

e digitando  la voce TEST DI AMMISSIONE, i partecipanti al concorso potranno visualizzare la pro-

pria collocazione. Non saranno inviate comunicazioni personali: la pubblicazione della graduato-

ria di merito ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. 

2. Contro il provvedimento finale di approvazione della graduatoria generale di merito potrà essere 

proposto ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione all’Albo ufficiale d’Ateneo, pena 

l’inoppugnabilità del predetto provvedimento. 

3. I vincitori, sempre dalla propria Area di accesso riservata, dovranno: 

1. selezionare nel menù di sinistra la voce SEGRETERIA, quindi IMMATRICOLAZIONE AI 

CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO SU GRADUATORIA ed effettuare la 

preimmatricolazione  al corso di studio prescelto; 

2. presentarsi, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria on-line, presso l’Ufficio Borse e 

Dottorati, Premi di laurea dell’Università degli Studi di Pavia – Via Ferrata n. 1 - PAVIA (dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00), per la sottoscrizione della domanda di immatricolazione, portan-

do con sé la seguente documentazione: 

• fotocopia (fronte-retro) di un valido documento di riconoscimento personale; 

• fotocopia del tesserino del codice fiscale;  

• attestazione del versamento della tassa di immatricolazione pari a € 291,52. Il versamento dovrà 

essere intestato a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - SERVIZIO TESORERIA indi-

cando quale causale: immatricolazione dottorati di ricerca, XXVI ciclo, l’anno accademico 

2010/2011 e il nome del corso di dottorato di ricerca al quale ci si iscrive. Il pagamento potrà esse-

re effettuato tramite: 

- bollettino di c/c postale sul conto n. 198200  

- bonifico bancario c/o UBI-Banca  Popolare Commercio e Industria  

IBAN IT 32 I  05048 11302 0000000 46566, SWIFT: BLOPIT 22XXX BIC: POCIITM1XXX.  

http://studentionline.unipv.it/esse3/Start.do
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La tassa di immatricolazione include la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile limita-

tamente alle attività che si riferiscono al corso. 

4. Gli studenti non comunitari residenti all’estero, ottenuta l’immatricolazione, dovranno consegnare 

fotocopia del permesso/carta di soggiorno entro il 31 dicembre 2010. 

5. Saranno considerati rinunciatari i candidati che non sottoscriveranno l’istanza di immatricolazione 

entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione on-line della graduatoria finale di merito. 

6. Il vincitore dovrà inoltre dichiarare: 

a) di non essere contemporaneamente iscritto, e di impegnarsi a non iscriversi per tutta la durata del 

dottorato, a corsi di laurea o di laurea specialistica/magistrale, a corsi di master universitari, a scuole 

di specializzazione o ad altri corsi di dottorato o “graduate schools”; 

b) di non svolgere alcuna attività lavorativa e di impegnarsi, qualora intenda intraprendere un’attività 

lavorativa anche occasionale e di breve durata, a richiedere l’autorizzazione preventiva del Collegio 

dei docenti   

oppure  

di impegnarsi a richiedere al Collegio dei docenti l’autorizzazione per la prosecuzione dell’attività 

lavorativa in essere al momento dell’iscrizione al corso di dottorato; 

c) l’eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione. 

7. Il vincitore assegnatario della borsa di studio dovrà espressamente dichiarare: 

a) di non avere già usufruito in precedenza di altra borsa di studio, anche per un solo anno, per un 

corso di dottorato; 

b) di non cumulare la borsa di studio 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 ricerca dei dottorandi. 

8. I titolari di assegni di ricerca, ammessi in soprannumero ai corsi di dottorato, dovranno indicare la dura-

ta del rapporto di collaborazione e l’Ente presso il quale svolgono l’attività di ricerca. 

9. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto del-

le dichiarazioni del vincitore. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il vinci-

tore decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veri-

tiera. 
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Art. 12 

Borse di studio 

1. L’importo annuale della borsa di studio è attualmente di € 13.638,47=, assoggettabile al contributo 

previdenziale I.N.P.S. previsto dalla normativa vigente. Alle borse di studio per la frequenza dei corsi di 

dottorato si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della L. 13 agosto 1984, n. 476. 

2. Il Rettore, con proprio decreto, attribuisce ai vincitori le borse di studio secondo l’ordine definito nella 

relativa graduatoria e fino alla concorrenza delle borse di studio disponibili.  

3. In caso di mancata assegnazione di tutte le borse di studio previste per ciascun corso di dottorato di 

ricerca, i Consigli delle singole Scuole Tematiche di Dottorato potranno procedere ad una 

ridistribuzione delle borse non attribuite tra i corsi di dottorato afferenti. 

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

5. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate bimestrali posticipate.  

6. L’importo della borsa di studio è aumentato per l’eventuale periodo di soggiorno all’estero nella misura 

del cinquanta per cento. I periodi di soggiorno all’estero non potranno in ogni caso complessivamente 

superare i diciotto mesi. 

7. 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 ricerca dei dottorandi. 

8. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non può 

chiedere di fruirne una seconda volta. 

Art. 13 

Obblighi dei dottorandi 

1. Gli iscritti hanno l’obbligo di frequentare a tempo pieno i corsi di dottorato e di compiere 

continuativamente attività di studio e di ricerca nell’ambito delle strutture a tal fine destinate, secondo le 

modalità che saranno fissate dal Collegio dei docenti. 

2. Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l’obbligo di presentare al Collegio dei 

docenti una particolareggiata relazione sull’attività e la ricerca svolta; il Collegio ne curerà la 

conservazione e, previa valutazione dell’assiduità e dell’operosità dimostrata dal dottorando, proporrà al 

Rettore il proseguimento della frequenza ovvero l’esclusione.  
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3. Il Collegio dei docenti può autorizzare il dottorando a compiere missioni in Italia ed all’estero per la 

realizzazione del programma di ricerca e/o la presentazione di risultati a consessi scientifici.  

Art. 14 

Attività didattica dei dottorandi 

1. Il Collegio dei docenti può autorizzare il dottorando allo svolgimento di un’attività didattica, sussidiaria 

ed integrativa, con un impegno annuo non superiore a trenta ore. La collaborazione didattica è 

facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli 

delle Università. 

Art. 15 

Sospensione e decadenza 

1. La frequenza alle attività del dottorato può essere sospesa nei seguenti casi: 

a) gravidanza e maternità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 151 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

b) gravi e documentate ragioni di salute o personali per un periodo globalmente non superiore ad un 

anno. 

2. Durante la sospensione non ha luogo l’erogazione della borsa di studio. 

3. La richiesta di sospensione viene presentata al Collegio dei docenti che su di essa decide motivatamente 

e ne dà comunicazione al Rettore. I mesi di sospensione devono essere recuperati, con erogazione delle 

relative rate dell’eventuale borsa di studio, al termine del periodo prescritto per il corso di dottorato, in 

modo tale che la durata totale del corso sia la stessa per tutti i dottorandi. Il Collegio dei docenti 

definisce le modifiche del programma di attività dei dottorandi che chiedono la sospensione, al fine di 

assicurare che la loro formazione non ne venga compromessa. 

4. Fatti salvi gravi e giustificati motivi, determinano esclusione dal corso di dottorato: 

a) la mancata iscrizione agli anni successivi; 

b) la mancata presentazione della domanda per sostenere l’esame finale. 

5. Il dottorando può essere inoltre escluso dal corso di dottorato, su circostanziata proposta del Collegio 

dei docenti, per gravi e documentati motivi. 

6. La sospensione o l’esclusione non comportano la restituzione delle rate già erogate della borsa di studio. 
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Art. 16 

Incompatibilità 

1. L’iscrizione a corsi di dottorato di ricerca non è compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di 

laurea o di laurea specialistica/magistrale, a corsi di master universitari, a scuole di specializzazione o ad 

altri corsi di dottorato. 

2. L’attività di dottorato non è, di norma, compatibile con impegni di lavoro. A richiesta del dottorando, il 

Collegio dei docenti, in casi particolari e con adeguata motivazione, può consentire al dottorando che 

abbia impegni di lavoro di frequentare il corso di dottorato, previo accertamento che l’impegno 

lavorativo non pregiudichi lo svolgimento dell’attività di studio e di ricerca approvata dal Collegio 

stesso. Per il periodo di svolgimento di un’attività lavorativa di natura non occasionale il dottorando non 

ha diritto alla borsa di studio. 

Art. 17 

Esame finale e conseguimento del titolo 

1. Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal Rettore dell’Università degli Studi di Pavia, si consegue all’atto 

del superamento dell’esame finale, che può essere ripetuto una sola volta nell’anno immediatamente 

successivo. 

Art. 18 

Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio Borse e Dottorati di 

Ricerca dell’Università degli Studi di Pavia e trattati per le finalità di gestione del concorso e 

dell’eventuale procedimento di gestione della carriera accademica dei vincitori. La comunicazione di tali 

dati da parte dei candidati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dal concorso. 

2. I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle strutture amministrative dell’Università degli 

Studi di Pavia ed agli enti direttamente interessati alla posizione giuridica ed economica dei candidati 

risultati vincitori. 

3. I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali 

figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di 
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far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 

conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Art. 19 

Responsabile del procedimento amministrativo 

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del 

procedimento amministrativo per il concorso è il Dott. Angelo Beretta – Divisione Formazione 

Permanente e Post Laurea dell’Università degli Studi di Pavia – Via Ferrata n. 1 - 27100 PAVIA - Tel. 

0382-985938/72/37/83; Fax 0382-985996. 

Art. 20 
 

Norme finali 
 

1. Per quanto non previsto nel presente bando si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente 

in materia e dal “Regolamento in materia di dottorato di ricerca” dell’Università degli Studi di Pavia. 

 

Pavia, 14/06/2010 

 

IL RETTORE 

Angiolino Stella 

F.to 
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