
 
 

 

                                 Decreto Prot. n. 76400 
    Repertorio DRR n. 478/2019    

 
 

Posizione: Ufficio per la Formazione alla Ricerca 
Tit. III  Cl. 6  
Fascicolo n. __________ 
Oggetto: Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca – 35° ciclo. 
 
Allegato A – Elenco dettagliato del concorso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca – 35° ciclo; 
Allegati: A1, A2 e n. 1,1/a, 2, 3, 4 e 5. 

  

IL RETTORE 
 

 VISTO il vigente Statuto emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016; 
VISTA la legge 30/12/2010, n. 240; 
VISTO il D.M. n. 45 dell’8/2/2013 con il quale è stato emanato il regolamento 

recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per 
l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati; 
 VISTO il Regolamento di Ateneo di disciplina dei dottorati di ricerca il cui testo 
coordinato è stato da ultimo modificato con D.R. n. 376 del 19/04/2019; 
 VISTI i DD.RR. n. 1102 del 05/12/2013 e n. 154 del 11/03/2016, relativi alla 
frequenza congiunta del Corso di Dottorato di Ricerca e della Scuola di Specializzazione 
Medica; 
 VISTO il D.R. n. 868 del 2.10.2015, con il quale sono state istituite le Scuole di 
Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; 
 VISTO il D.M. n. 654 del 19 agosto 2014 con il quale il MIUR ha concesso, su 
parere conforme dell’ANVUR, l’accreditamento dei Corsi di dottorato di ricerca con sede 
amministrativa presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli a partire 
dall’a.a. 2014/2015 e per la durata di un quinquennio, pari a 3 cicli consecutivi; 
 VISTE le proposte di istituzione dei Corsi di dottorato di ricerca - 35° ciclo - con 
sede amministrativa presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, 
inoltrate dalle strutture proponenti ai sensi degli artt. 2 e 3 del suindicato Regolamento di 
Ateneo; 
 VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di 
questo Ateneo del 29/05/2019, con le quali è stata approvata l’istituzione dei corsi di 
dottorato di ricerca - 35° ciclo – con sede amministrativa presso l’Università degli Studi 
della Campania “Luigi Vanvitelli; 
 VISTE le proposte di finanziamento di borse di studio per dottorati di ricerca 
presentate da Enti pubblici o privati in tempo utile per l’emanazione del bando; 
 VISTE le delibere dei Collegi dei Docenti di approvazione delle proposte di 
rinnovo/nuova attivazione predisposte da ciascun Coordinatore in conformità a quanto 
richiesto dal MIUR e a quanto indicato dalla scheda CINECA; 
 VISTA la verifica favorevole del Nucleo di Valutazione per i Corsi di dottorato per i 
quali è stato chiesto il rinnovo attraverso la banca dati ministeriale del dottorato;  
 VISTO il D.R. n. 4255 del 18/10/2001 che fissa in € 12.911,42 il limite di reddito 
personale complessivo annuo lordo, ai fini dell’erogazione della borsa di studio di dottorato 
di ricerca; 
 VISTA la legge n. 232 dell’11/12/2016, cd. Legge di Stabilita 2017, in particolare il 
comma 262 che testualmente recita: “Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non 
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sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a 
favore dell’Università”; 
 VISTO il Decreto M.I.U.R. n. 40 del 25/01/2018 con il quale è stato determinato 
l’importo della borsa di studio, per la frequenza di Corsi di dottorato di ricerca, in € 
15.343,28, oltre oneri a carico dell’Ente; 
 VISTE le delibere del Senato Accademico n. 150 del 18.12.2018 e del Consiglio di 
Amministrazione di questo Ateneo n. 181 del 19.12.2018, con le quali è stata approvato il 
Programma VAnviteLli pEr la RicErca – V:ALERE 2019, che oltre a prevedere il 
finanziamento di borse di dottorato aggiuntive ha introdotto un contributo una tantum per i 
dottorandi di ricerca (stranieri e italiani) non residenti nella Regione Campania; 

TENUTO CONTO delle economie maturate sul Programma V:ALERE e della 
delega conferita dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione di questo 
Ateneo, nelle sedute sopra indicate, al fine di formulare una proposta di riutilizzo delle 
stesse a favore della ricerca e della formazione alla ricerca; 

VISTA la proposta del Delegato del Rettore alla Ricerca, Prof.ssa Lucia Altucci, di 
attribuire sull’anzidette risorse n. 26 borse aggiuntive ai tredici corsi di dottorato di ricerca 
di Ateneo, in particolare, una borsa per ciascun corso per la graduatoria riservata ai 
laureati all’estero ed una borsa, per ciascun corso di dottorato, per la graduatoria 
ordinaria, da erogarsi per percorsi formativi che prevedano un periodo all’estero di almeno 
dodici mesi preferibilmente continuativi; 

VISTA la previsione del contributo per la partecipazione alle prove di accesso ai 
corsi di dottorato nella misura di € 10,00, al fine di attirare un maggior numero di 
partecipanti, deliberata dagli Organi Collegiali di Ateneo in sede di istituzione dei corsi 
medesimi; 

 
DECRETA 

 
 Per i motivi di cui alle premesse: 
 

E’ emanato l’allegato bando di istituzione del 35° ciclo dei corsi di dottorato di 
ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”, a.a. 2019/2020, di durata triennale ed è indetta la selezione pubblica, per titoli 
ed esami per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui all’allegato A, parte 
integrante del predetto bando. 
 
Caserta  05/06/2019 

       f.to 
       IL RETTORE 

       (Prof. Giuseppe PAOLISSO) 
 
 
 

 
  



 
 

 

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI 
DOTTORATO DI RICERCA – 35° CICLO – CON SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI” 
 

Art. 1 – Istituzione 
 

E’ istituito il 35° ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso 
l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, di durata triennale. 
 E’ indetta la selezione pubblica per l’ammissione ai corsi di dottorato di cui 
all’allegato A che è parte integrante del presente bando di concorso. 
Per ciascun corso di dottorato vengono indicati, il Dipartimento sede amministrativa, il 
numero complessivo dei posti disponibili, il numero delle borse di studio, eventuali borse e 
posti riservati, gli eventuali curricula, le modalità di svolgimento delle prove di ammissione, 
il diario e la sede di svolgimento delle prove.  
 Il numero dei posti e delle borse di studio di cui all’allegato A potrà essere 
incrementato a seguito di eventuali risorse finanziarie aggiuntive di Ateneo, regionali e/o 
nazionali e/o europee e/o internazionali, in particolare PON-RI 2014/20, POR CAMPANIA-
FSE 2014/20 e programma   VAnviteLli pEr la RicErca – V:ALERE 2019; di detti 
finanziamenti sarà data idonea pubblicità sul sito Web dell’Ateneo – www.unicampania.it 
alla pagina Didattica – Dottorati di Ricerca – Iscriversi ad un dottorato di ricerca –. 
 Il numero di borse di studio potrà altresì essere aumentato a seguito di 
finanziamenti da parte di enti pubblici e/o privati purché la relativa convenzione sia 
stipulata entro e non oltre il termine di scadenza di presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso; in tal caso detti finanziamenti aggiuntivi non incideranno sul 
numero complessivo dei posti pianificati con il presente bando per ciascun corso di 
dottorato di ricerca. L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando di 
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di sospendere o non 
procedere all’ammissione dei vincitori ovvero di sospendere o di non attribuire tutte le 
borse di studio previste dal bando di concorso medesimo, in ragione di esigenze 
attualmente non valutabili né prevedibili. In particolare, l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di non attribuire le borse di studio o di sospendere l’erogazione a seguito del 
verificarsi di cause non previste, ne prevedibili, che determineranno il venire meno del 
finanziamento esterno sia pubblico che privato. 

Il presente bando è pubblicato all’Albo telematico di Ateneo dell’Università degli 
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”: www.unicampania.it. – Albo on line; detta 
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto i candidati non riceveranno 
ulteriori comunicazioni. 

Il presente bando è altresì pubblicizzato per via telematica sul predetto sito alla 
pagina www.unicampania.it  - Didattica – Dottorati di ricerca – Iscriversi ad un dottorato di 
ricerca. 

L’avviso del presente bando sarà inoltre pubblicato sul sito europeo Euraxess e su 
quello del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Eventuali rettifiche saranno rese note, in via esclusiva, con la pubblicazione al 
predetto Albo telematico di Ateneo. 
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Art. 2 - Requisiti di partecipazione 
 
 Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per l’ammissione ai 
corsi di dottorato di ricerca, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro che sono in 
possesso, di uno dei seguenti titoli: 
- laurea specialistica o magistrale conseguita ai sensi del D.M. n. 270/2004 (sostitutivo del 
509/1999); 
- diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici (il cui corso 
legale abbia durata almeno quadriennale); 
- titolo accademico equipollente conseguito presso università straniere. 

Potranno, altresì, presentare la domanda di partecipazione alla selezione anche 
coloro che conseguiranno il titolo richiesto per l’ammissione entro il termine massimo del 
31 luglio 2019. In tal caso i candidati dovranno presentare o far pervenire all’Ufficio per la 
Formazione alla Ricerca, sito in Viale Ellittico, 31 - 81100 Caserta, entro e non oltre le ore 
12:00 del 02 agosto 2019, pena esclusione: 
- autocertificazione che attesti l’avvenuto conseguimento del titolo richiesto per 
l’ammissione con l’indicazione del voto di laurea, della data del conseguimento e 
dell’Ateneo che ha rilasciato il titolo; 
- tesi di laurea o abstract della tesi depositata. 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. 
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, 
l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento sarà comunicato 
all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 
 

Art. 3 – Selezione riservata 
 

 Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione riservata per 
l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, i candidati (anche italiani) laureati in università 
estere, in possesso del titolo richiesto per l’accesso dal precedente art. 2, comma 1, 
utilizzando l’allegato 1 del presente bando. 

L’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, aderisce a specifici 
progetti di collaborazione comunitari ed internazionali all’interno dei quali le procedure di 
selezione saranno espletate da panel internazionali e/o da organismi dell’Unione Europea 
nell’ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedono espressamente 
l’iscrizione al dottorato di ricerca da parte dei vincitori. I candidati che abbiano superato le 
prove di selezione così previste sono ammessi di diritto al corso di dottorato. 

Coloro i quali fossero in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, che 
non sia già stato riconosciuto equipollente al diploma di laurea, di cui al precedente art. 2, 
comma 1, potranno richiederne l'idoneità - unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato 
di ricerca – alla commissione giudicatrice del dottorato nel rispetto della normativa vigente. 
In tal caso, la domanda di partecipazione dovrà essere corredata dalla seguente 
documentazione, a pena di esclusione: 
1) richiesta di equipollenza alla Commissione Giudicatrice, redatta secondo l’all. 1a; 
2) titolo di studio richiesto per l’ammissione, tradotto in lingua italiana o inglese dalle 
competenti rappresentanze o da un traduttore ufficiale. 



 
 

 

 Si segnala che in caso di ammissione ad un corso di dottorato, il certificato di 
equipollenza sarà comunque necessario per l’ottenimento del visto di soggiorno e dovrà 
essere richiesto nel proprio paese di origine alle competenti autorità diplomatiche. 

I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo accademico presso università 
estere, dovranno, nella domanda di partecipazione alla selezione per l’ammissione ai corsi 
di dottorato di ricerca, indicare se partecipare alla selezione non riservata o riservata. 
 Si provvederà a pubblicare sul sito web di Ateneo alla pagina Didattica – Dottorati di 
Ricerca – Internazionalizzazione delle apposite linee guida sui servizi resi (ad esempio 
accoglienza, assistenza pratiche, reperimento alloggi, ecc.) agli studenti stranieri ammessi 
ai corsi di dottorato di ricerca. 
 

Art. 4 – Domande di ammissione e termine di presentazione 
 

a) Selezione ordinaria: 
 

Coloro che intendono presentare domanda di ammissione al concorso per posti 
ordinari devono procedere preliminarmente alla registrazione obbligatoria nell’apposita 
procedura telematica. 

La domanda potrà essere prodotta entro il termine di scadenza con le seguenti 
modalità: 

1) a mezzo raccomandata A.R. o tramite corriere espresso, corredata dalla 
documentazione di cui al successivo art. 5; 
 2) a mezzo Posta elettronica Certificata (PEC), al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.unicampania.it, per coloro che effettueranno il pagamento del contributo 
per la partecipazione alle prove di accesso a corsi di studio tramite procedura on-line. Si 
rammenta, al riguardo che sarà ritenuto valido solo l’invio tramite propria PEC e non 
attraverso posta elettronica non certificata o altro indirizzo PEC. 
 Nel caso di invio della domanda tramite PEC, si richiede che i files da allegare al 
messaggio siano in formato pdf; la dimensione massima consentita totale dei files è pari a 
20 MB. E’ consentito l’invio tramite PEC di una sola domanda per ogni corso di dottorato. 
 
A) Fase di registrazione: 

1) la procedura telematica di registrazione è attivata sul sito web dell’Università 
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” www.unicampania.it - alla sezione: Servizi per 
studenti > concorsi on-line a partire dal  giorno di pubblicazione del presente bando sul 
sito web di Ateneo fino alla scadenza di presentazione delle domande di partecipazione; 

2) sullo stesso sito, alla sezione sopra indicata, è possibile reperire le informazioni 
per la procedura di registrazione e di pagamento del contributo per la partecipazione alle 
prove di accesso a corsi di studio; 

3) è responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione della procedura. 
 

B) Fase di stampa e spedizione: 
1) la domanda di ammissione dovrà essere stampata obbligatoriamente dalla 

procedura telematica, a seguito della registrazione; 
2) la domanda di ammissione dovrà essere debitamente firmata di proprio pugno 

dal candidato, corredata dalla documentazione utile indicata nel bando di concorso e 
spedita entro il termine di scadenza esclusivamente o a mezzo raccomandata A.R. o 
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tramite corriere espresso al Centro di Servizio di Ateneo per la Ricerca – c/o Ufficio 
Protocollo - Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - Piazza Luigi Miraglia, 
Palazzo Bideri - 80138 NAPOLI (sulla busta deve essere chiaramente riportata la dicitura: 
“Domanda di ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca”) o inviata a mezzo posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata; 
protocollo@pec.unicampania.it; 

3) la domanda dovrà essere spedita entro e non oltre il 04 luglio 2019 a tal fine 
farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante la raccomandata o del corriere 
espresso o la data di invio della PEC. 

 
Sarà escluso dalla partecipazione al concorso di ammissione il candidato la cui 

domanda: 
- non sia stata inviata con raccomandata AR, corriere espresso o propria PEC entro 

i termini previsti dal bando; 
- non rechi la firma di proprio pugno; 
- non sia corredata dalla ricevuta originale MAV del versamento di € 10,00 (euro 
dieci) quale contributo per la partecipazione alle prove di accesso a corsi di 
dottorato di ricerca ad esclusione di chi effettua il versamento tramite procedura on-
line che è tenuto ad inviare la conferma della Banca. 
 

b) Selezione riservata: 
 

Coloro che intendono presentare domanda di ammissione al concorso riservato, 
giacché in possesso del richiesto titolo di studio conseguito presso università estere, 
dovranno redigere la domanda di ammissione al concorso, in carta semplice, in conformità 
allo schema esemplificativo di cui all’allegato 1, debitamente firmata di proprio pugno. 

La domanda (da redigere in duplice copia) dovrà essere spedita o a mezzo 
raccomandata A.R. o tramite corriere espresso al Responsabile del Centro di Servizi di 
Ateneo per la Ricerca – c/o Ufficio Protocollo - Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” - Piazza Luigi Miraglia, Palazzo Bideri - 80138 NAPOLI (sulla busta deve essere 
chiaramente riportata la dicitura: “Domanda di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca”) 
o inviata a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: protocollo@pec.unicampania.it (con oggetto: Domanda di ammissione ai corsi 
di dottorato di ricerca”). 

La domanda dovrà essere spedita - a pena di esclusione dal concorso - entro 
e non oltre il 04 luglio 2019. A tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale o dello 
spedizioniere accettante o della data di invio della PEC.  

Sarà escluso dalla partecipazione al concorso di ammissione il candidato le cui 
domande non contengano quanto segue: 
- la firma di proprio pugno; 
- il cognome e il nome; 
- data e luogo di nascita; 
- la denominazione del corso di dottorato di ricerca cui si intende partecipare; 
- la residenza o il recapito ove si intende ricevere le comunicazioni relative al concorso; 
- la richiesta di equipollenza alla Commissione Giudicatrice (all.1a), nel caso in cui lo 

stesso non sia già stato dichiarato equipollente, nonché il titolo accademico tradotto 
secondo quanto previsto dal precedente art. 3. 
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c) per entrambe le selezioni: 

Nel caso in cui si intenda concorrere a più corsi di dottorato di ricerca, devono 
essere inoltrate con spedizioni separate altrettante domande, allegando a ciascuna di 
esse la documentazione prescritta dal presente bando ai fini della valutazione del 
curriculum ed effettuati altrettanti versamenti, secondo quanto specificato nel successivo 
art. 5. Se nella stessa domanda venissero indicati più corsi di dottorato di ricerca, sarà 
ritenuto valido unicamente quello indicato per primo. 
 L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di 
dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del 
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a 
colpa dell’amministrazione stessa. 
 

Art. 5 – Documentazione da allegare alla domanda di ammissione 
 
Per ciascuna domanda di partecipazione dovrà essere allegata – a pena di 

esclusione dalla selezione - la ricevuta in originale dell’avvenuto versamento di € 10,00 
(euro dieci), ad esclusione di chi effettua il versamento tramite procedura on-line che è 
tenuto ad inviare la conferma della Banca, quale contributo per la partecipazione alle 
prove di accesso a corsi di dottorato di ricerca. Il pagamento può essere effettuato o 
presso una qualunque Agenzia del sistema bancario utilizzando l’apposito modello MAV, o 
mediante carta di credito seguendo le indicazioni della procedura on-line di presentazione 
della domanda. 
 L’anzidetto contributo non è dovuto dai candidati con cittadinanza straniera. 
 Il contributo versato per la partecipazione alle prove di accesso non verrà in alcun 
caso restituito. 
 I candidati devono, altresì, allegare alla domanda di partecipazione al concorso la 
seguente documentazione: 
1) la dichiarazione sostitutiva di certificazione (resa secondo l’allegato 2) relativa al 
possesso della laurea, con l’indicazione della votazione riportata (da redigere in duplice 
copia); 
2) i documenti, la tesi di laurea e gli altri titoli, di cui al successivo art. 6, che si ritengono 
utili ai fini della partecipazione al concorso, in originale o in copia autenticata o in semplice 
copia, la cui conformità all’originale è dichiarata dal candidato con dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà (resa secondo l’allegato 3, in duplice copia e corredata dalla fotocopia 
di un valido documento di riconoscimento); i titoli allegati alla domanda di partecipazione 
dovranno corrispondere numericamente all’elenco di cui al successivo punto 3; 
3) l’elenco numerato, in carta libera ed in duplice copia, dei titoli presentati in allegato alla 
domanda. 
 
 Per la procedura concorsuale non riservata, gli atti e i documenti redatti in lingua 
inglese, francese o spagnola non necessitano di una traduzione in lingua italiana; agli atti 
ed ai documenti redatti in una diversa lingua straniera deve, invece, essere allegata una 
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente 
rappresentanza diplomatica o consolare italiana, da un traduttore ufficiale o con 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 



 
 

 

  
Per la procedura riservata, dovrà essere tradotto in lingua italiana o inglese dalle 

competenti rappresentanze diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale il solo 
titolo di studio richiesto per l’ammissione, mentre gli ulteriori documenti e titoli di cui al 
sopraindicato punto 2) potranno essere prodotti in lingua inglese, francese o spagnola e 
autocertificati secondo la legge italiana. I vincitori, entro 60 giorni dall’affissione degli esiti 
della valutazione all’albo telematico di Ateneo, dovranno produrre l’anzidetta 
documentazione in originale o legalizzata e la dichiarazione di valore del titolo richiesto per 
l’ammissione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive. 

Eventuali integrazioni alle domande di partecipazione dovranno pervenire entro la data 
di scadenza del presente bando. Non sarà tenuto conto, pertanto, di integrazioni 
documentali pervenute oltre tale data. 

I candidati potranno provvedere al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni presentate 
decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito. La restituzione 
sarà effettuata direttamente all’interessato o a persona munita di delega. Trascorsi cinque 
mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito, l’Università procederà allo 
scarto ed eliminazione della documentazione e pubblicazioni prodotti. 

 
Art. 6– Procedure di selezione 

 
 La selezione per i candidati che concorrono ai posti riservati può prevedere la sola 
valutazione dei titoli, presentati o certificati, oppure può essere previsto in aggiunta un 
colloquio, secondo quanto indicato nell’allegato A del presente bando. 
 Il colloquio per i soli candidati stranieri o i residenti all’estero che ne fanno richiesta 
(all. 4), potrà essere svolto per via telematica tramite videoconferenza Skype, previo 
accertamento dell’identità del richiedente verificabile con l’esibizione contestuale del 
documento a colori già allegato alla domanda di partecipazione, nell’ora stabilita e alla 
presenza degli altri candidati. 
 I candidati che concorrono ai posti riservati hanno la facoltà di sostenere l’eventuale 
prova nella lingua comunitaria secondo le indicazioni di cui all’allegato A. 

La selezione per i candidati che concorrono ai posti ordinari è basata sulla 
valutazione dei titoli, su una eventuale prova scritta e su una prova orale. 

Ferma l’autonomia della Commissione giudicatrice, per entrambe le procedure è 
valutabile la seguente documentazione: 
a) voto di laurea; 
b) la pertinenza del titolo di laurea con i settori scientifici disciplinari del corso di dottorato; 
c) la tesi di laurea o abstract della tesi depositata; 
d) le abilità linguistiche ed altre competenze di interesse del Dottorato purché 
opportunamente documentate; 
e) i soggiorni di studio e di ricerca in Italia e all’estero; 
f) i premi e le borse di studio; 
g) i titoli post-lauream; 
h) altri documenti utili ad una compiuta valutazione. 

Il candidato dovrà inoltre dimostrare la buona conoscenza di una lingua straniera 
secondo le indicazioni di cui all’allegato A. 



 
 

 

 Le prove d’esame sono intese ad accertare l’attitudine del candidato alla ricerca 
scientifica. 
 Gli argomenti oggetto delle prove, orali ed eventuali prove scritte, sono relativi ai 
settori scientifico-disciplinari di interesse del corso di dottorato di ricerca; in particolare, 
l’eventuale prova scritta oggetto dell’esame verrà scelta da un candidato mediante 
estrazione a sorte tra tre temi proposti dalla Commissione Giudicatrice. 

Le prove di esame si svolgeranno presso le strutture e secondo i calendari stabiliti 
nell’allegato A.  

La pubblicazione del presente bando e dei dati contenuti nel relativo allegato A ha 
valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata 
l’esclusione dal concorso dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nella 
sede d’esame, nel giorno e nell’ora stabilita, indicata per ciascun corso di dottorato di 
ricerca, muniti di un valido documento di riconoscimento. 
 L’assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di svolgimento di una delle 
prove sarà considerata come rinuncia alla prova medesima, qualunque ne sia la causa. 
 Nel caso di variazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui verranno affissi gli esiti 
delle prove concorsuali, si procederà a fornire idonea informazione mediante affissione 
all’albo della stessa struttura. 
 Lo svolgimento del colloquio è pubblico. 
 I candidati sono ammessi, con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti, alla 
selezione per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca. 
 L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del 
Rettore, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti. 
 Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti 
documenti di riconoscimento in corso di validità:  
a) carta d’identità;  
b) passaporto; 
c) patente di guida; 
d) patente nautica; 
e) libretto di pensione; 
f) patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; 
g) licenza di porto d’armi; 
h) tessera di riconoscimento, purché munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura 
equivalente, rilasciata da una amministrazione dello Stato. 
 

Art. 7 - Commissioni giudicatrici e loro adempimenti 
 

 Le Commissioni giudicatrici delle selezioni per l’ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca, nominate con decreto rettorale ai sensi dell’art. 16 del Regolamento di Ateneo 
recante norme in materia di dottorato di ricerca citato nelle premesse, saranno consultabili 
sul sito Web dell’Ateneo: www.unicampania.it –Didattica – Dottorati di ricerca – Iscriversi 
ad un dottorato di ricerca –. 
 Le Commissioni giudicatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di 
valutazione delle prove concorsuali, al fine di assicurare una idonea e trasparente 
valutazione comparativa dei candidati, secondo i principi previsti in tema di modalità di 
svolgimento dei concorsi per i pubblici impieghi. 
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 Le Commissioni, dispongono di punti 120 suddivisi come di seguito indicati, a 
secondo delle modalità di espletamento della procedura concorsuale prevista dall’allegato 
A: 
 

Per la valutazione del candidato su posti riservati: 
 

- solo valutazione titoli:   punteggio max 120 – punteggio minimo 72 
 
- valutazione titoli e colloquio: 
 titoli:     punteggio max 50 – punteggio minimo 30 
 colloquio:    punteggio max 70 – punteggio minimo 49 
 Per la valutazione del candidato su posti ordinari: 
 
- valutazione titoli e colloquio: 
 titoli:     punteggio max 50 – punteggio minimo 30 
 colloquio:    punteggio max 70 – punteggio minimo 49 
 
- valutazione titoli, prova scritta e colloquio: 
 titoli:     punteggio max 20 – punteggio minimo 12 
 prova scritta:   punteggio max 50 – punteggio minimo 35 
 colloquio:    punteggio max 50 – punteggio minimo 35 
 
 Le prove si intendono superate con un punteggio almeno pari al minimo 
sopraindicato. 
 Alla fine di ciascuna prova la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati 
esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati nella valutazione. L’elenco, 
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione giudicatrice, è affisso nel 
luogo e secondo il calendario indicato nell’ allegato A del presente bando e per le 
graduatorie riservate è pubblicato sul sito web del Dipartimento sede del Corso di 
Dottorato. 
 Espletate le prove concorsuali, la Commissione compila la graduatoria generale di 
merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove e 
secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo attribuito ad ognuno. 

 
Art. 8 - Approvazione della graduatoria  

 
 Con decreto rettorale si procederà ad approvare, per ciascuna selezione la 
graduatoria generale di merito formulata secondo l’ordine decrescente del punteggio 
complessivo riportato da ciascun candidato. 
 Per i corsi di dottorato di ricerca articolati in curricula verrà stilata un’unica 
graduatoria di merito. 
 In caso di parità di punteggio tra due o più candidati avrà precedenza in graduatoria 
il candidato più giovane. 
 Per i corsi di dottorati che prevedono le riserve di cui al precedente art. 3, co 1, 
saranno stilate due graduatorie di merito: una per la selezione ordinaria e un’altra per la 
selezione riservata. 



 
 

 

 Le borse e i posti riservati, qualora non utilizzati, sono attribuiti a candidati utilmente 
collocati nella graduatoria ordinaria e viceversa. 
 Le suindicate graduatorie generali di merito relative ai singoli concorsi per 
l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - 35° ciclo - saranno rese note il 4 ottobre 
2019 sul sito dell’Ateneo: www.unicampania.it –Didattica – Dottorati di ricerca – Iscriversi 
ad un dottorato di ricerca –. 
 Tale affissione avrà valore di notifica ufficiale agli interessati. 

 
Art. 9 - Ammissione di pubblici dipendenti e specializzandi di area medica 

 
 I dipendenti pubblici iscritti per la prima volta a un corso di dottorato godono, 
compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione di appartenenza e per il periodo di 
durata normale del corso, dell’aspettativa, con o senza assegni e salvo esplicito atto di 
rinuncia. 
 In applicazione di quanto previsto dall’art. 12, co. 1, del D.M. n. 45/2013, qualora i 
dipendenti pubblici non usufruiscano della prevista aspettativa possono, eccezionalmente, 
chiedere al Collegio dei Docenti del corso di dottorato l’autorizzazione allo svolgimento di 
un percorso formativo che tenga conto dell’attività lavorativa. 

In tale ultimo caso l’ammissione al corso è condizionata all’anzidetta autorizzazione. 
 Lo specializzando che frequenta l’ultimo anno di una Scuola di Specializzazione 
Medica presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e risulta vincitore 
del presente concorso di ammissione può frequentare congiuntamente i due corsi purché 
la frequenza congiunta sia compatibile con l’attività e l’impegno previsto dalla Scuola 
medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio della Scuola stessa. 
 Il Collegio dei Docenti del corso di dottorato dispone l’eventuale accoglimento della 
domanda di riduzione a due anni della durata del corso di dottorato medesimo a seguito di 
valutazione delle attività di ricerca già svolte nel Corso della Specializzazione Medica e 
attestate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione. 
 Nel corso dell’anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la 
borsa di studio di dottorato.  
 Lo specializzando dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di 
area medica che non frequenta l’ultimo anno della Scuola di Specializzazione e risulta 
vincitore del presente concorso di ammissione può congelare il posto di dottorato e 
manifestare la scelta per il percorso congiunto al momento della frequenza dell’ultimo 
anno della Scuola di Specializzazione alle medesime condizioni sopra indicate. 

 
Art. 10 – Incompatibilità 

 
 L’iscrizione ai corsi di dottorato 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 non mediche o a scuole di specializzazione mediche di altre università 
o ad altri corsi di studio. 

 
Art. 11 – Immatricolazione dei vincitori  

 
Dal 7/10/2019, ed entro e non oltre il giorno 11/10/2019, i vincitori dovranno presentare 
domanda di immatricolazione esclusivamente secondo le modalità operative che saranno 
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pubblicate in data 04 ottobre 2019 sul sito dell’Ateneo: www.unicampania.it –
Didattica – Dottorati di ricerca – Iscriversi ad un dottorato di ricerca –. 
Gli idonei non vincitori sono invitati, a consultare, la pagina su indicata al fine di acquisire 
informazioni utili relative ad eventuali scorrimenti delle graduatorie generali di merito. 
 

Art. 12 - Borse di studio 
 

 Le borse di studio saranno conferite secondo l’ordine della graduatoria generale di 
merito e fino alla concorrenza del numero di borse messe a concorso per ciascun Corso di 
Dottorato di Ricerca. E’ fatta salva la possibilità del Collegio dei Docenti di utilizzare il 
criterio dei “curricula” ove possibile.  
 In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, ai soli fini del conferimento 
della borsa di studio, la precedenza in graduatoria sarà stabilita mediante la valutazione 
della situazione economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti per 
il pagamento delle tasse e contributi degli studenti di questo Ateneo. 
 La durata dell’erogazione della borsa di studio è pari all’intera durata del corso. 

L’importo annuo della borsa di studio, per l’anno accademico 2019/2020, è pari a € 
15.343,28. Detto importo è comprensivo dei contributi previdenziali a carico del 
dottorando. 

Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il 
dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l’anno precedente, 
verificate secondo le procedure stabilite dal Collegio dei docenti, fermo restando l’obbligo 
di erogare la borsa solo a seguito del superamento della verifica. 
 L’erogazione della borsa di studio viene effettuata in rate mensili posticipate alla 
frequenza e all’attività di studio e di ricerca rese. 
  Ai fini della fruizione della borsa il limite reddituale personale complessivo annuo 
lordo è fissato in € 12.911,42. Detto limite va riferito all’anno solare di maggiore 
erogazione della borsa stessa e alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di 
origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere 
ricorrente, ad esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare 
di leva. 
 A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla 
borsa, un budget per l’attività di ricerca in Italia e all’estero di importo non inferiore al 10% 
dell’importo della borsa medesima. 

Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero 
rinuncia ad essa, l’importo non utilizzato resta nella disponibilità dell’istituzione, per gli 
stessi fini. 
 Il dottorando è tenuto a restituire, anche in caso di rinuncia al corso, i ratei della 
borsa di studio già percepiti nei soli casi in cui superi il limite di reddito, o si trovi in uno dei 
casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento in materia di 
dottorato di ricerca. 
 Chi ha già usufruito di una borsa di studio per un Corso di Dottorato di Ricerca, non 
può chiedere di fruirne una seconda volta. 
 Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a 
qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere 
utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti. 
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 L’importo della borsa di studio è incrementato nella misura massima del 50% per un 
periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal 
collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all’estero, compatibilmente con la 
copertura finanziaria relativa alla tipologia di borsa. 

 
 

Art. 13- Contributo una tantum per i dottorandi non residenti nella Regione 
Campania 

 
I partecipanti fuori sede, ossia non residenti nella Regione Campania, possono 

presentare contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione ai corsi di 
dottorato di ricerca, la richiesta di erogazione di un contributo una tantum, secondo 
l’apposito modello (all. 5). 
 Nella suindicata richiesta i candidati dovranno dichiarare: 
1) di non essere residenti nella Regione Campania; 
2) di impegnarsi a restituire il suindicato contributo in caso di rinuncia al corso di 
dottorato di ricerca nell’arco del 1° anno di frequenza. 

Il contributo sarà attribuito, prioritariamente, a dottorandi che hanno conseguito il 
titolo accademico all’estero privilegiando tra questi i dottorandi stranieri e, a seguire, i 
dottorandi italiani senza borsa di studio. 
 L’importo minimo corrisposto sarà definito in base al numero degli aventi diritto fino 
alla concorrenza del budget appositamente stanziato dal Programma VAnviteLli pEr la 
RicErca – V:ALERE 2019, mentre l’importo massimo non potrà superare i € 5.000,00. 

 
 

Art. 14 - Contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi 

I dottorandi, italiani e stranieri, con o senza borsa di studio, sono tenuti solo al pagamento 
del bollo virtuale di € 16.00 e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, per 
l’a.a. 2019/2020, articolata nelle tre fasce sottoindicate in base alla condizione economica 
del dottorando commisurata al livello dell’indicatore di situazione economica equivalente 
(ISEEU) relativo alle prestazioni per il diritto allo studio universitario: 

a) 120 euro per coloro che presentano un valore ISEEU inferiore o pari 20.220,00 euro e per 
gli studenti appartenenti ai paesi in via di sviluppo ex art. 13 comma 5 DPCM 9 aprile 2001 
(D.M. n. 351 del 3 maggio 2018); 

b) 140 euro per coloro che presentano un valore ISEEU compreso tra 20.220,01 euro e 
40.440,00 euro e per gli studenti con nucleo familiare residente all’estero; 

c) 160 euro per coloro che presentano un valore ISEEU superiore a 40.440,01 euro e per 
coloro che risultano sprovvisti di attestazione ISEEU al momento del pagamento. 

Per quanto sopra, i vincitori di concorso sono tenuti a produrre attestazione ISEEU 
relativa al proprio nucleo familiare registrandola nella pagina riservata agli studenti 
nell’area dei servizi on line del sito di Ateneo entro e non oltre le ore 12.00 del 10 
ottobre 2019, al fine di poter procedere al pagamento del relativo MAV entro la scadenza 
fissata all’11 ottobre 2019.  

Come previsto dalla vigente normativa lo studente fa parte del nucleo dei genitori anche 
se non convivente anagraficamente con essi, a meno che non si dimostri la sua effettiva 
autonomia sulla base della sussistenza di entrambi i seguenti requisiti: a) residenza fuori 



 
 

 

dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di 
presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in 
alloggio non di proprietà di un membro della sua famiglia di origine; b) presenza di una 
adeguata capacità di reddito non inferiore ad € 6.500. 

Per le sole prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca, analogamente a quanto 
previsto per le prestazioni sociosanitarie, è possibile scegliere un nucleo ristretto (formato 
esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minorenni, nonché dai figli 
maggiorenni fiscalmente a carico ai fini Irpef, escludendo pertanto altri eventuali 
componenti la famiglia anagrafica). 

 Il pagamento del bollo e del contributo oltre i termini previsti comporta l’addebito di 
un’indennità di mora nella misura stabilita dagli Organi Accademici e variabile in base ai 
giorni di ritardo. 
 Il dottorando non in regola con il pagamento del bollo e delle quote di contribuzione, 
non può svolgere alcuna attività connessa al corso di dottorato al quale è iscritto.  
 Il mancato pagamento comporterà la non ammissione al sostenimento dell’esame 
finale per il conseguimento del Dottorato di Ricerca. 
 I suindicati importi devono essere versati utilizzando il modello MAV, scaricabile 
dalla pagina dei servizi per studenti - dati carriera. Il MAV generato con l’anzidetta 
procedura potrà essere stampato ed utilizzato per effettuare il pagamento di quanto 
dovuto presso una qualsiasi Agenzia del sistema bancario; sarà possibile effettuare il 
pagamento anche on-line mediante carta di credito. 

 
Art. 15 - Obblighi e diritti dei dottorandi 

 
Gli iscritti ai corsi di dottorato devono assicurare un impegno esclusivo e a tempo 

pieno. 
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare con assiduità le attività per loro previste 

dal Collegio dei Docenti, di partecipare ai corsi comuni nell’ambito della Scuola di 
Dottorato, di presentare le relazioni orali o scritte e quant'altro sia dal Collegio 
legittimamente deliberato, nonché di redigere, alla fine del corso, la tesi di Dottorato con 
contributi originali. 

I dottorandi devono acquisire ogni anno almeno 60 crediti, distribuiti in base al 
programma concordato col tutor e col Collegio dei Docenti. 

Ove richiesto da appositi progetti di finanziamento di cui possono beneficiare singoli 
corsi, gli anzidetti crediti orari saranno convertiti in ore formative. 

Le attività dei dottorandi devono essere riportate in appositi registri personali e 
comprendono: attività corsuale, attività di ricerca, studio personale, ricerca bibliografica e 
ricerca in archivi, verifiche in itinere, partecipazione a seminari, a corsi e a convegni, stage 
presso strutture esterne all'Università in Italia e all'estero, eventuale attività didattica 
integrativa e attività di tutorato quant'altro disposto dal Collegio dei Docenti.  

La veridicità delle diverse attività svolte dai dottorandi è attestata dai Coordinatori 
sulla base delle indicazioni fornite dai singoli tutori.  

Alla fine di ciascun anno di corso il Collegio dei Docenti, sulla base di 
particolareggiata relazione sull'attività e le ricerche svolte da ciascun dottorando, delibera 
l'ammissione all'anno successivo o propone al Rettore l'esclusione dal proseguimento del 
corso. 



 
 

 

I dottorandi hanno il diritto di chiedere la sospensione del corso per un periodo di 
tempo non superiore ad un anno, con obbligo di recupero del tempo perduto. La 
sospensione superiore a trenta giorni comporta la cessazione dell'erogazione della borsa 
di studio, per lo stesso periodo, nonché l'applicazione delle disposizioni di cui al 
successivo comma. Fatti salvi i casi di maternità e di grave e documentata malattia, spetta 
al Collegio dei Docenti decidere motivatamente sulle altre richieste di sospensione o di 
esclusione. 

Il Collegio dei Docenti, al termine dell'ultimo anno di corso, stabilisce se i dottorandi, 
che hanno usufruito di sospensione durante il corso degli studi, abbiano recuperato il 
periodo di assenza o debbano obbligatoriamente differire di un anno l'esame finale. 

La proroga non dà comunque diritto alla borsa di studio. 
Spetta al Coordinatore del corso di dottorato comunicare tempestivamente al 

competente ufficio l’interruzione dell’attività del dottorando per i consequenziali 
provvedimenti amministrativi. 

I dottorandi di area medica possono partecipare all’attività clinico-assistenziale. 
 Tale attività deve essere approvata dal Collegio dei Docenti e dal tutor, previo nulla 

osta della Giunta del Dipartimento Assistenziale. 
I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo 

nulla osta del collegio dei docenti e senza alcun incremento della borsa di studio, attività di 
tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il 
limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico, di attività di didattica integrativa. 

 Lo svolgimento delle anzidette attività deve essere indicato negli appositi registri. 
Sia l’attività assistenziale che l’attività didattica viene svolta senza oneri per il 

bilancio dell’Università degli Studi della Campania e non dà luogo a diritti in ordine 
all'accesso ai ruoli delle Università italiane. 
 Tutte le informazioni di natura amministrativa concernenti i vincitori dei relativi corsi, 
nonché la loro carriera, saranno rese note sul sito Web dell’Ateneo all’indirizzo 
www.unicampania.it – Didattica – Dottorati di ricerca - Iscriversi ad un dottorato di ricerca – 
L’anzidetta pubblicazione è sostitutiva di ogni altra comunicazione e, pertanto, i vincitori 
sono tenuti a collegarsi al suindicato sito per un costante aggiornamento. 

 
Art. 16- Conseguimento del Dottorato di ricerca 

 
 Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: “Dott. Ric” ovvero “Ph.D.” 
viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca 
all’avanzamento delle conoscenze e delle metodologie nel campo di indagine prescelto. 

I candidati che riportano un giudizio negativo non potranno ripetere l’esame finale. 
 Il titolo di dottore di ricerca è conferito dal Rettore. 

 
Art. 17 - Trattamento dei dati personali 

 
 Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30.6.2003, n. 196 e degli artt. 13 e 14 del GDPR – 
Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE n. 2016/679, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, 
per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati in forma cartacea e attraverso 
una banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica 
dei requisiti di partecipazione alla selezione e della sua gestione. 
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 L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto legislativo e dagli artt. 
da 15 a 22 del citato Regolamento UE 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati 
che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
 Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli”, Viale Lincoln n. 5 – 81100 Caserta, titolare del trattamento dei 
dati, attraverso l’invio al Responsabile della protezione dati di un’istanza ad oggetto: 
“Diritti privacy” email: rpd@unicampania.it oppure PEC: rpd@pec.unicampania.it.  
 

Art. 18 – Unità organizzativa Responsabile del procedimento 
 

Unità organizzativa responsabile del procedimento concorsuale: Ufficio per la 
Formazione alla Ricerca, Viale Ellittico n. 31 - 81100 Caserta - e-mail 
ufficio.formazionericerca@unicampania.it. 

 
Art. 19 – Rinvio 

 
 Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento di Ateneo 
recante norme in materia di dottorato di ricerca citato nelle premesse, consultabile sul sito 
Web dell’Ateneo: www.unicampania.it – alla pagina Didattica - Dottorati di Ricerca – 
Iscriversi ad un dottorato di ricerca. 
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            Allegato A 
 
 

SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE UMANE E SOCIALI 
(Direttore: Prof. Amirante Domenico) 

 
ARCHITETTURA, DISEGNO INDUSTRIALE E BENI CULTURALI 

 
Settori scientifico-disciplinari: ICAR/08 – ICAR/09 – ICAR/13 - ICAR/14 – ICAR/17 - 

ICAR/18 - ICAR/19 – ING-IND/11– L-ART/04. 
 

Sede: Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale. 
Coordinatore: Prof. GIORDANO Paolo. 
Riferimento per informazioni: Prof. GIORDANO Paolo, tel. 0815010001. 

      e-mail paolo.giordano@unicampania.it. 

 

Totale posti per la selezione ordinaria: n. 13, di cui: 
- n. 9 posti con borse di studio, ivi comprese n. 2 borse finanziate dal Programma 

VAnviteLli pEr la RicErca – V:ALERE 2019, nonché n. 1 borsa da erogarsi per 
percorsi formativi che prevedano un periodo all’estero di almeno dodici mesi 
preferibilmente continuativi, finanziata sull’economie del Programma V:ALERE; 

- n. 4 posti senza borsa di studio. 
 

 
Totale posti per la selezione riservata: n. 4, di cui 

- n. 4 posti con borse di studio riservate a studenti che hanno conseguito il titolo di 
studio in Università estere, finanziate per n. 3 borse dal Programma VAnviteLli pEr la 
RicErca – V:ALERE 2019 e per n. 1 borsa dalle economie Programma V:ALERE. 

 
Procedura concorsuale per i posti ordinari: 

- valutazione titoli  
- prova scritta 
- colloquio 

 
Procedura concorsuale per i posti riservati: 

- valutazione titoli 
 
Calendario prove concorsuali: 

 Concorso ordinario Concorso riservato 

Affissione esiti 
valutazione 
titoli 

09 settembre 2019 alle ore 
12:00 presso l’albo del 
Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale –
Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” – 
Via S. Lorenzo ad Septimum- 
81031 Aversa (CE) 

09 settembre 2019 alle ore 12:00 
bacheca del Dipartimento di 
Architettura e Disegno Industriale – 
Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” – Via S. 
Lorenzo ad Septimum - 81031 
Aversa (CE) 
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Prova scritta 10 settembre 2019 alle ore 
10:00 presso Aula “Emanuele 
Carreri” del Dipartimento di 
Architettura e Disegno 
Industriale – Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” – Via S. Lorenzo ad 
Septimum - 81031 Aversa 
(CE) 

Non prevista 

Affissioni 
risultati prova 
scritta 

11 settembre 2019 alle ore 
18:00 presso la bacheca del 
Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale - 
Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” – 
Via S. Lorenzo ad Septimum - 
81031 Aversa (CE)) 

Non prevista 

Colloquio 12 settembre 2019 alle ore 
10:00 presso l’aula “Emanuele 
Carreri” del Dipartimento di 
Architettura e Disegno 
Industriale - Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” – Via S. Lorenzo ad 
Septimum - 81031 Aversa 
(CE) 

Non prevista 

Lingua straniera 
scelta per il 
colloquio 

Inglese, Francese Non prevista 

 
 

DIRITTO COMPARATO E PROCESSI DI INTEGRAZIONE 
 
Settori scientifico-disciplinari: IUS/01 - IUS/02 – IUS/03 - IUS/10 – IUS/12 – IUS/13 
         – IUS/21 - SECS-P/01 – L-LIN/10 – L-OR/12 – M-STO/04 
         – SPS/04 – L-LIN/07 – SPS/01 – M-STO/02. 
 
Curricula formativi che potranno essere attivati dal Collegio dei Docenti all’atto 
dell’ammissione ai corsi dei vincitori, sulla base dell’ordine di graduatoria e della scelta 
effettuata nella domanda di concorso: 

 Comparazione, cooperazione interstatale e integrazione fra ordinamenti; 

 Persona, impresa, pubbliche amministrazioni e sport. 
 
Sede: Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”. 
Coordinatore: Prof. AMIRANTE Domenico tel. 0823/275269. 
                       e-mail do.amirante@gmail.com . 
Riferimento per informazioni: Dott.ssa LANDRIANI Paola, tel. 0823/275237. 
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Totale posti per la selezione ordinaria: n. 8, di cui: 

- n. 5 posti con borse di studio ivi comprese n. 1 borsa finanziata dal Programma 
VAnviteLli pEr la RicErca – V:ALERE 2019, nonché n. 1 borsa da erogarsi per 
percorsi formativi che prevedano un periodo all’estero di almeno dodici mesi 
preferibilmente continuativi, finanziata sull’economie del Programma V:ALERE; 

- n. 3 posti senza borsa di studio. 
 
Totale posti per la selezione riservata: n. 4, di cui: 

- n. 4 posti con borse di studio riservate a studenti che hanno conseguito il titolo di 
studio in Università estere, finanziate per n. 3 borse dal Programma VAnviteLli pEr la 
RicErca – V:ALERE 2019 e per n. 1 borsa dalle economie Programma V:ALERE. 

 
Procedura concorsuale per i posti ordinari: 

- valutazione titoli  
- prova scritta 
- colloquio 

 
Procedura concorsuale per i posti riservati: 

- valutazione titoli 
 
Calendario prove concorsuali: 

 Concorso ordinario Concorso riservato 

Affissione esiti 
valutazione titoli 

10 settembre 2019 alle ore 
13:00 presso bacheca del 
Dipartimento di Scienze 
Politiche “Jean Monnet” – 
Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” – 
Viale Ellittico n. 31 – 81100 
Caserta 

10 settembre 2019 alle ore 
13:00 presso bacheca del 
Dipartimento di Scienze 
Politiche “Jean Monnet” - 
Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” – 
Viale Ellittico n. 31 – 81100 
Caserta 

Prova scritta 11 settembre 2019 alle ore 
09:00 presso l’aula 8 del 
Dipartimento di Scienze 
Politiche “Jean Monnet” - 
Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” - 
Viale Ellittico n. 31 – 81100 
Caserta 

Non prevista 

Affissioni risultati 
prova scritta 

11 settembre 2019 alle ore 
18:00 presso bacheca del 
Dipartimento di Scienze 
Politiche “Jean Monnet” - 
Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” – 
Viale Ellittico n. 31 – 81100 
Caserta 

Non prevista 



 
 

 

Colloquio 12 settembre 2019 alle ore 
09:00 presso l’Aula 8 del 
Dipartimento di Scienze 
Politiche “Jean Monnet” - 
Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” –- 
Viale Ellittico n. 31 – 81100 
Caserta 

Non prevista 

Lingua straniera 
scelta per il 
colloquio 

Inglese e Francese  Non prevista  

 
 

IMPRENDITORIALITÀ E INNOVAZIONE  
Dottorato in convenzione 

 
Settori scientifico-disciplinari: SECS-P/07 – SECS-P/08 – SECS-P/09 – SECS-P/10 - 

SECS-P/11. 
Sede: Dipartimento di Economia. 
Coordinatore: Prof. MARTINEZ Marcello; 
       e-mail: marcello.martinez@unicampania.it. 
 
Riferimento per informazioni: Dott. DE SIMONE Emilio tel. 0823274360 
    
Convenzionato con l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 
 
Totale posti per la selezione ordinaria: n. 12, di cui: 

- n. 8 posti con borse di studio, ivi comprese n. 3 borse finanziate dall’Università degli 
Studi di Napoli “Parthenope” e n. 1 borsa finanziate dal Programma VAnviteLli pEr la 
RicErca – V:ALERE 2019, nonché n. 1 borsa da erogarsi per percorsi formativi che 
prevedano un periodo all’estero di almeno dodici mesi preferibilmente continuativi, 
finanziata sull’economie del Programma V:ALERE; 

- n. 4 posti senza borsa di studio. 
 
Totale posti per la selezione riservata: n. 4, di cui: 

- n. 4 posti con borse di studio riservate a studenti che hanno conseguito il titolo di 
studio in Università estere, finanziate per n. 3 borse dal Programma VAnviteLli pEr la 
RicErca – V:ALERE 2019 e per n. 1 borsa dalle economie Programma V:ALERE. 
 

Procedura concorsuale per i posti ordinari: 
- valutazione titoli  
- prova scritta 
- colloquio 

 
Procedura concorsuale per i posti riservati: 

- valutazione titoli  
- colloquio 
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Calendario prove concorsuali 

 Concorso non riservato Concorso riservato 

Affissione esiti 
valutazione titoli 

09 settembre 2019 alle ore 
14:00 presso la bacheca e sito 
web del Dipartimento di 
Economia – Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” -  Corso Gran 
Priorato di Malta n. 1 – 81043 
Capua (CE) 

09 settembre 2019 alle ore 
14:00 presso la bacheca e sito 
web del Dipartimento di 
Economia – Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” -  Corso Gran 
Priorato di Malta n.1 – 81043 
Capua (CE) 

Prova scritta 09 settembre 2019 alle ore 
15:00 presso l’aula I – 
Dipartimento di Economia - 
Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” -  
Corso Gran Priorato di Malta n. 
1 – 81043 Capua (CE) 

Non prevista 

Affissioni risultati 
prova scritta 

10 settembre 2019 alle ore 
16:00 presso la bacheca e sito 
web del Dipartimento di 
Economia – Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” - Corso Gran 
Priorato di Malta n. 1 – 81043 
Capua (CE) 

Non prevista 

Colloquio 11 settembre 2019 alle ore 
09:00 presso l’aula I - 
Dipartimento di Economia - 
Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” - 
Corso Gran Priorato di Malta n. 
1 – 81043 Capua (CE) 

11 settembre 2019 alle ore 
12:00 presso l’aula I - 
Dipartimento di Economia - 
Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” - 
Corso Gran Priorato di Malta n. 
1 – 81043 Capua (CE) 

Lingua straniera 
scelta per il 
colloquio 

Inglese Inglese 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI GIURIDICI E DIRITTI FONDAMENTALI 
 
Settori scientifico-disciplinari: IUS/01 - IUS/04 - IUS/07 - IUS/08 - IUS/09 - IUS/10 -   
         IUS/13 – IUS/14 - IUS/15 – IUS/16 – IUS/17 – IUS/20 –  
         IUS/21. 
 
Curricula formativi che potranno essere attivati dal Collegio dei Docenti all’atto 
dell’ammissione ai corsi dei vincitori, sulla base dell’ordine di graduatoria e della scelta 
effettuata nella domanda di concorso: 

 Diritto Pubblico Interno, Europeo e Comparato;  

 Diritto Penale e Processo; 

 Diritto Privato degli Affari. 
 
Sede: Dipartimento di Giurisprudenza. 
Coordinatore: Prof. DE FIORES Claudio  
                      e-mail claudio.defiores@unicampania.it . 
Riferimento per informazioni: Dott.ssa Elena Daniela Scaramella, tel. 0823/849483. 
Totale posti per la selezione ordinaria: n. 8, di cui: 

- n. 5 posti con borse di studio ivi compresa n. 1 borsa da erogarsi per percorsi 
formativi che prevedano un periodo all’estero di almeno dodici mesi preferibilmente 
continuativi, finanziata sull’economie del Programma V:ALERE; 

- n. 3 posti senza borsa di studio; 
 
Totale posti per la selezione riservata: n. 4 di cui: 

- n. 4 posti con borse di studio riservate a studenti che hanno conseguito il titolo di 
studio in Università estere, finanziate per n. 3 borse dal Programma VAnviteLli pEr la 
RicErca – V:ALERE 2019 e per n. 1 borsa dalle economie Programma V:ALERE. 

 
Procedura concorsuale per i posti ordinari: 

- valutazione titoli  
- prova scritta 
- colloquio 

 
Procedura concorsuale per i posti riservati: 

- valutazione titoli  
- colloquio 

 
Calendario prove concorsuali: 

 Concorso ordinario Concorso riservato 

Affissione esiti 
valutazione titoli 

10 settembre 2019 alle ore 
17:00 presso la bacheca del 
Dipartimento di Giurisprudenza 
(primo piano) - Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” - Via Mazzocchi, 68 
– 81055 S. Maria Capua 
Vetere (CE) 

10 settembre 2019 alle ore 
17:00 presso la bacheca del 
Dipartimento di Giurisprudenza 
(primo piano) - Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” - Via Mazzocchi, 68 
– 81055 S. Maria Capua 
Vetere (CE) 
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Prova scritta 11 settembre 2019 alle ore 
09:00 presso aula H del 
Dipartimento di Giurisprudenza 
- Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” - 
Via Mazzocchi, 68 (Palazzo 
Melzi) – 81055 S. Maria Capua 
Vetere (CE) 

Non prevista 

Affissioni risultati 
prova scritta 

12 settembre 2019 alle ore 
17:00 presso la bacheca del 
Dipartimento di Giurisprudenza 
(primo piano) - Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” - Via Mazzocchi, 68 
- 81055 S. Maria Capua Vetere 
(CE) 

Non prevista 

Colloquio 13 settembre 2019 alle ore 
09:00 presso aula H del 
Dipartimento di Giurisprudenza 
- Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” – 
Via Mazzocchi, 68  – 81055 S. 
Maria Capua Vetere (CE) 

13 settembre 2019 alle ore 
09:00 presso aula H del 
Dipartimento di Giurisprudenza 
- Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” – 
Via Mazzocchi, 68  – 81055 S. 
Maria Capua Vetere (CE) 

Lingua straniera 
scelta per il 
colloquio 

Inglese, Francese, Spagnolo, 
Tedesco. 

Inglese, Francese, Spagnolo, 
Tedesco. 

 
 

SCIENZE DELLA MENTE 
 

Settori scientifico-disciplinari: M-PSI/01 – M-PSI/02 – M-PSI/03 - M-PSI/06 - M-PSI/08 –  
                                               M-PED/01 – MED/25 – INF/01 – L-LIN/12. 
 
Sede: Dipartimento di Psicologia. 
Coordinatore: Prof. SANTANGELO Gabriella 
Riferimento per informazioni: Prof.ssa SANTANGELO Gabriella tel. 0823275328 
         e-mail: gabriella.santangelo@unicampania.it. 
 
Totale posti per la selezione ordinaria: n. 8 di cui: 

- n. 5 posti con borse di studio ivi comprese n. 1 borsa finanziata dal Programma 
VAnviteLli pEr la RicErca – V:ALERE 2019, nonché n. 1 borsa da erogarsi per 
percorsi formativi che prevedano un periodo all’estero di almeno dodici mesi 
preferibilmente continuativi, finanziata sull’economie del Programma V:ALERE; 

- n. 3 posti senza borsa di studio. 
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Totale posti per la selezione riservata: n. 4 di cui: 
- n. 4 posti con borse di studio riservate a studenti che hanno conseguito il titolo di 

studio in Università estere, finanziate per n. 3 borse dal Programma VAnviteLli pEr la 
RicErca – V:ALERE 2019 e per n. 1 borsa dalle economie Programma V:ALERE. 

 
Procedura concorsuale per i posti ordinari: 

- valutazione titoli  
- prova scritta 
- colloquio 

 
Procedura concorsuale per i posti riservati: 

- valutazione titoli  
- colloquio 

 
Calendario prove concorsuali: 

 Concorso non riservato Concorso riservato 

Affissione esiti 
valutazione titoli 

09 settembre 2019 alle ore 
16:00 presso albo del 
Dipartimento di Psicologia – 
Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” – 
Viale Ellittico, 31 – 81100 
Caserta 

09 settembre 2019 alle ore 
16:00 presso albo del 
Dipartimento di Psicologia – 
Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” – 
Viale Ellittico, 31 – 81100 
Caserta 

Prova scritta 10 settembre 2019 alle ore 
10:30 presso l’Aula 4 – piano 
terra - Dipartimento di 
Psicologia – Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” – Viale Ellittico, 31 – 
81100 Caserta 

Non prevista 

Affissioni risultati 
prova scritta 

11 settembre 2019 alle ore 
16:00 presso albo del 
Dipartimento di Psicologia – 
Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” – 
Viale Ellittico, 31 – 81100 
Caserta 

Non prevista 

Colloquio 12 settembre 2019 alle ore 
10:00 presso l’Aula 5 – 
secondo piano - Dipartimento 
di Psicologia – Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” – Viale Ellittico, 31 – 
81100 Caserta 

12 settembre 2019 alle ore 
10:00 presso l’Aula 5 – 
secondo piano - Dipartimento 
di Psicologia – Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” – Viale Ellittico, 31 – 
81100 Caserta 

Lingua straniera 
scelta per il 
colloquio 

Inglese  Inglese 



 
 

 

 
STORIA E TRASMISSIONE DELLE EREDITA’ CULTURALI 

 
Settori scientifico-disciplinari: L-FIL-LET/02 - L-FIL-LET/04 - L-FIL-LET/05 - L-FIL-LET/10  

 - L-FIL-LET/12 - L-ANT/05 - L-ANT/06 - L-ANT/07 – M-
STO/01 - M-STO/02 - M-STO/04 -  M-STO/06 - M-STO/08 – 
L-ART/01 - L-ART/02 - L-ART/04 – L-LIN 05 – ING-INF/05. 

 
Sede: Dipartimento di Lettere e Beni Culturali (DiLBEC). 
Coordinatore: Prof. SODANO Giulio. 
Riferimento per informazioni: Prof. SODANO Giulio  
         e-mail: giulio.sodano@unicampania.it. 
 
Curricula formativi che potranno essere attivati dal Collegio dei Docenti all’atto 
dell’ammissione ai corsi dei vincitori, sulla base dell’ordine di graduatoria e della scelta 
effettuata nella domanda di concorso: 

 Conservazione dei Beni Culturali;  

 Storia, Filologia, Letteratura. 
 
Totale posti per la selezione ordinaria: n. 10 di cui: 

- n. 7 posti con borse di studio, ivi comprese n. 2 borse finanziate dal MIUR ai sensi 
della Legge 232 dell’11/12/2016 e del D.M. n. 262 dell’11/11/2017 (Dipartimento di 
eccellenza 2018-2022) e n. 2 borse finanziate dal Programma VAnviteLli pEr la 
RicErca – V:ALERE 2019, nonché n. 1 borsa da erogarsi per percorsi formativi che 
prevedano un periodo all’estero di almeno dodici mesi preferibilmente continuativi, 
finanziata sull’economie del Programma V:ALERE; 

- n. 3 posti senza borsa di studio. 
 
 
Totale posti per la selezione riservata: n. 4 di cui: 

- n. 4 posti con borse di studio riservate a studenti che hanno conseguito il titolo di 
studio in Università estere, finanziate per n. 3 borse dal Programma VAnviteLli pEr la 
RicErca – V:ALERE 2019 e per n. 1 borsa dalle economie Programma V:ALERE. 

 
Procedura concorsuale per i posti ordinari: 

- valutazione titoli  
- prova scritta 
- colloquio 

 
Procedura concorsuale per i posti riservati: 

- valutazione titoli  
- colloquio 

 
Calendario prove concorsuali: 

 Concorso non riservato Concorso riservato 

Affissione esiti 
valutazione titoli 

6 settembre 2019 alle ore 
14:00 presso bacheca e albo 

6 settembre 2019 alle ore 
14:00 presso bacheca e albo 
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on line del Dipartimento di 
Lettere e Beni Culturali 
(DiLBEC) – Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” – Via R. Perla n. 21 
– 81055 Santa Maria Capua 
Vetere (CE) 

on line del Dipartimento di 
Lettere e Beni Culturali 
(DiLBEC) – Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” – Via R. Perla n. 21 
– 81055 Santa Maria Capua 
Vetere (CE) 

Prova scritta 9 settembre 2019 alle ore 
10:30 Aula 2 del Dipartimento 
di Lettere e Beni Culturali 
(DiLBEC) – Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” – Via R. Perla n. 21 
– 81055 Santa Maria Capua 
Vetere (CE) 

Non prevista 

Affissioni risultati 
prova scritta 

11 settembre 2019 alle ore 
14:00 presso bacheca e albo 
on line del Dipartimento di 
Lettere e Beni Culturali 
(DiLBEC) – Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” – Via R. Perla n. 21 
– 81055 Santa Maria Capua 
Vetere (CE) 

Non prevista 

Colloquio 13 settembre 2019 alle ore 
10:00 presso l’Aula 2 - 
Dipartimento di Lettere e Beni 
Culturali (DiLBEC) – Università 
degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli” – Via R. Perla 
n. 21 – 81055 Santa Maria 
Capua Vetere (CE) 

12 settembre 2019 alle ore 
10:30 presso l’Aula 2 - 
Dipartimento di Lettere e Beni 
Culturali (DiLBEC) – Università 
degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli” – Via R. Perla 
n. 21 – 81055 Santa Maria 
Capua Vetere (CE) 

Lingua straniera 
scelta per il 
colloquio 

Inglese  Inglese  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

SCUOLA DI DOTTORATO IN POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE 
(Direttore: Prof. Oronzio Manca) 

 
AMBIENTE, DESIGN E INNOVAZIONE 

 
Settori scientifico-disciplinari: ICAR/01 - ICAR/02 – ICAR/05 - ICAR/07 – ICAR/08 – 

ICAR/09 - ICAR/12 - ICAR/13 – ICAR/17 - ICAR/18 – ING-
IND/14 – ING-IND/25 – BIO/02 - BIO/04 - BIO/07  - MED/42  
- MED/44 – CHIM/02 - CHIM/06 – CHIM/12 - GEO/08 - 
FIS/07 – AGR/14.  

 
Curricula formativi che potranno essere attivati dal Collegio dei Docenti all’atto 
dell’ammissione ai corsi dei vincitori, sulla base dell’ordine di graduatoria e della scelta 
effettuata nella domanda di concorso: 

 Scienze e Tecnologie Sostenibili per l’Ambiente e il Territorio; 

 Design ed Innovazione per le Attività Produttive e il Patrimonio Culturale; 

 Prevenzione e Protezione dai Rischi per la Salute e la Sicurezza. 
Sede: Dipartimento di Ingegneria.  
Coordinatore: Prof. BUONO Mario. 
Riferimento per informazioni: Prof. Mario Buono tel. 081/5010449. 

e-mail: mario.buono@unicampania.it. 
 
Totale posti per la selezione ordinaria: n. 13, di cui: 

- n. 9 posti con borse di studio ivi comprese n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di 
Ingegneria e n. 2 borse finanziate dal Programma VAnviteLli pEr la RicErca – 
V:ALERE 2019, nonché n. 1 borsa da erogarsi per percorsi formativi che prevedano 
un periodo all’estero di almeno dodici mesi preferibilmente continuativi, finanziata 
sull’economie del Programma V:ALERE;  

- n. 4 posti senza borsa di studio. 
 
Totale posti selezione riservata: n. 4, di cui: 

- n. 4 posti con borse di studio riservate a studenti che hanno conseguito il titolo di 
studio in Università estere, finanziate per n. 3 borse dal Programma VAnviteLli pEr la 
RicErca – V:ALERE 2019 e per n. 1 borsa dalle economie Programma V:ALERE. 
 

 
Procedura concorsuale per i posti ordinari: 

- valutazione titoli  
- prova scritta 
- colloquio 

 
Procedura concorsuale per i posti riservati: 

- valutazione titoli 
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Calendario prove concorsuali: 

 Concorso ordinario Concorso riservato 

Affissione esiti 
valutazione titoli 

09 settembre 2019 alle ore 
14:00 presso albo del 
Dipartimento di Ingegneria – 
Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” – 
Real Casa dell’Annunziata – 
Via Roma, 29 - 81031 Aversa 
(CE) 

09 settembre 2019 alle ore 
14:00 presso albo del 
Dipartimento di Ingegneria – 
Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” – 
Real Casa dell’Annunziata – 
Via Roma, 29 - 81031 Aversa 
(CE) 

Prova scritta 10 settembre 2019 alle ore 
10:00 presso il Dipartimento di 
Ingegneria - Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” – Real Casa 
dell’Annunziata – Via Roma, 
29 - 81031 Aversa (CE) 

Non prevista 

Affissioni risultati 
prova scritta 

12 settembre 2019 alle ore 
9:00 presso albo del 
Dipartimento di Ingegneria -
Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” – 
Real Casa dell’Annunziata – 
Via Roma, 29 - 81031 Aversa 
(CE) 

Non prevista 

Colloquio 12 settembre 2019 alle ore 
10:00 presso il Dipartimento di 
Ingegneria - Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” – Real Casa 
dell’Annunziata – Via Roma, 
29 - 81031 Aversa (CE) 

Non prevista 

Lingua straniera 
scelta per il 
colloquio 

Inglese Non prevista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE 
 

Settori scientifico-disciplinari:  ING-INF/01 - ING-INF/02 - ING-INF/03 - ING-INF/04 - ING-
INF/05 - ING-INF/07 - ING-IND/03 - ING-IND/04 - ING-
IND/05 - ING-IND/06 - ING-IND/10 - ING-IND/14 – ING-
IND/16 – ING-IND/17- ING-IND31 - ING-IND/33 – ING-
IND/35 – FIS/03. 

 
Curricula formativi che potranno essere attivati dal Collegio dei Docenti all’atto 
dell’ammissione ai corsi dei vincitori, sulla base dell’ordine di graduatoria e della scelta 
effettuata nella domanda di concorso: 

 Ingegneria Elettronica ed Informatica; 

 Conversione dell’Energia; 

 Ingegneria Aerospaziale. 
 

Sede: Dipartimento di Ingegneria. 
Coordinatore: Prof. MANCA Oronzio tel. 081/5010217.  
                       e-mail. oronzio.manca@unicampania.it. 
Riferimento per informazioni: Sig.ra Immacolata Direttore tel. 081/5010362; 
         Sig.ra Eliana Formisano tel. 0815010436. 
 
Totale posti per la selezione ordinaria: n. 12, di cui: 

- n. 8 posti con borse di studio, ivi comprese n. 2 borse finanziate dal Programma 
VAnviteLli pEr la RicErca – V:ALERE 2019, nonché n. 1 borsa da erogarsi per 
percorsi formativi che prevedano un periodo all’estero di almeno dodici mesi 
preferibilmente continuativi, finanziata sull’economie del Programma V:ALERE; 

- n. 4 posti senza borsa di studio. 
 

Totale posti per la selezione riservato: n. 4, di cui: 
- n. 4 posti con borse di studio riservate a studenti che hanno conseguito il titolo di 

studio in Università estere, finanziate per n. 3 borse dal Programma VAnviteLli pEr la 
RicErca – V:ALERE 2019 e per n. 1 borsa dalle economie Programma V:ALERE. 
 

Procedura concorsuale per i posti ordinari: 
- valutazione titoli  
- prova scritta 
- colloquio 

 
Procedura concorsuale per i posti riservati: 

- valutazione titoli. 
 
 
Calendario prove concorsuali: 

 Concorso ordinario Concorso riservato 

Affissione esiti 
valutazione titoli 

12 settembre 2019 alle ore 
10:00 presso la bacheca del 
Dipartimento di Ingegneria – 

12 settembre 2019 alle ore 
9:30 presso la bacheca del 
Dipartimento di Ingegneria– 



 
 

 

Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” – 
Via Roma, 29 – 81031 Aversa 
(CE). 

Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” – 
Via Roma, 29 – 81031 Aversa 
(CE). 

Prova scritta 12 settembre 2019 alle ore 
11:00 presso la sala riunione 
Galileo Galilei del Dipartimento 
di Ingegneria – Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” – Via Roma, 29 – 
81031 Aversa (CE). 

Non prevista 

Affissioni risultati 
prova scritta 

13 settembre 2019 alle ore 
13:00 presso la bacheca del 
Dipartimento di Ingegneria– 
Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” – 
Via Roma, 29 – 81031 Aversa 
(CE). 

Non prevista 

Colloquio 13 settembre 2019 alle ore 
14:00 presso la sala riunione 
Galileo Galilei del Dipartimento 
di Ingegneria – Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” – Via Roma, 29 – 
81031 Aversa (CE). 

Non prevista 

Lingua straniera 
scelta per il 
colloquio 

Inglese  Non prevista 

 
 

MATEMATICA, FISICA E APPICAZIONI PER L’INGEGNERIA 
 

Settori scientifico-disciplinari: MAT/01 – MAT/02 – MAT/03 - MAT/05 – MAT/07 – 
MAT/08 – FIS/01 – FIS/03 – FIS/04 - FIS/06 - FIS/07 –  
GEO/10 - ING-IND/10 - ING-IND/22 - ING-IND/24 – 
ICAR/01 – ICAR/08. 

 
Sede: Dipartimento di Matematica e Fisica. 
Coordinatore: Prof. Nunzio Itaco.  
                      e-mail   nunzio.itaco@unicampania.it. 
Riferimento per informazioni: Dott.ssa Forgione Cinzia – Tel.n.0823/274439. 
 
Totale posti per la selezione ordinaria: n. 9, di cui: 

- n. 6 posti con borse di studio, ivi comprese n. 2 borse finanziate dal Programma 
VAnviteLli pEr la RicErca – V:ALERE 2019, nonché n. 1 borsa da erogarsi per 
percorsi formativi che prevedano un periodo all’estero di almeno dodici mesi 
preferibilmente continuativi, finanziata sull’economie del Programma V:ALERE; 



 
 

 

- n. 3 posti senza borsa di studio. 
Totale posti per la selezione riservata: n. 4, di cui: 

- n. 4 posti con borse di studio riservate a studenti che hanno conseguito il titolo di 
studio in Università estere, finanziate per n. 3 borse dal Programma VAnviteLli pEr la 
RicErca – V:ALERE 2019 e per n. 1 borsa dalle economie Programma V:ALERE. 

 
Procedura concorsuale per i posti ordinari: 

- valutazione titoli 
- colloquio 

 
Procedura concorsuale per i posti riservati: 

- valutazione titoli 
- colloquio 

 
Calendario prove concorsuali: 

 Concorso ordinario Concorso riservato 

Affissione esiti 
valutazione titoli 

10 settembre 2019 alle ore 
15:00 presso la bacheca 
all’interno del Dipartimento di 
Matematica e Fisica –
Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” – 
Viale Lincoln 5 – 81100 
Caserta. 

10 settembre 2019 alle ore 
15:00 presso la bacheca 
all’interno del Dipartimento di 
Matematica e Fisica –
Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” – 
Viale Lincoln 5 – 81100 
Caserta. 

Prova scritta Non prevista Non prevista 

Affissioni risultati 
prova scritta 

Non prevista Non prevista 

Colloquio 12 settembre 2019 alle ore 
09:30 presso l’aula G del 
Dipartimento di Matematica e 
Fisica – Università degli Studi 
della Campania “Luigi 
Vanvitelli” – Viale Lincoln 5 – 
81100 Caserta. 

12 settembre 2019 alle ore 
09:30 presso l’aula G del 
Dipartimento di Matematica e 
Fisica – Università degli Studi 
della Campania “Luigi 
Vanvitelli” – Viale Lincoln 5 – 
81100 Caserta. 

Lingua straniera 
scelta per il 
colloquio 

Inglese Inglese 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE DELLA VITA 
(Direttore: Prof. Dario Giugliano) 

 
MEDICINA TRASLAZIONALE 

 
Settori scientifico-disciplinari: BIO/14 – BIO/17 – CHIM/11 - MED/04 – MED/05 - MED/06 - 

MED/09 – MED/11 - MED/13 - MED/14 - MED/16 -   MED/17 
– MED/18 - MED/21 - MED/23 – MED/25 - MED/26 – 
MED/30 - MED/36 – MED/37 - MED/38 - MED/40 - MED/50. 

 
 
Sede: Dipartimento di Scienze, Mediche e Chirurgiche Avanzate.  
Coordinatore: Prof. GIUGLIANO Dario e-mail: dario.giugliano@unicampania.it . 
Riferimento per informazioni: Dott.ssa MARMO Giovanna  
       e-mail:  giovanna.marmo@unicampania.it 
 
Totale posti per la selezione ordinaria: n. 21, di cui: 

- n. 15 posti con borsa ivi comprese n. 3 borse finanziate dal Programma VAnviteLli 
pEr la RicErca – V:ALERE 2019, nonché n. 1 borsa da erogarsi per percorsi formativi 
che prevedano un periodo all’estero di almeno dodici mesi preferibilmente 
continuativi, finanziata sull’economie del Programma V:ALERE; 

- n. 6 posti senza borsa di studio. 
 

Totale posti per la selezione riservata: n. 4, di cui: 
- n. 4 posti con borse di studio riservate a studenti che hanno conseguito il titolo di 

studio in Università estere, finanziate per n. 3 borse dal Programma VAnviteLli pEr la 
RicErca – V:ALERE 2019 e per n. 1 borsa dalle economie Programma V:ALERE. 
 

Procedura concorsuale per i posti non riservati: 
- valutazione titoli  
- prova scritta 
- colloquio 

 
Procedura concorsuale per i posti riservati: 

- valutazione titoli 
 
Calendario prove concorsuali: 

 Concorso ordinario Concorso riservato 

Affissione esiti 
valutazione titoli 

09 settembre 2019 alle ore 
13:00 presso l’albo del 
Dipartimento di Scienze, 
Mediche e Chirurgiche 
Avanzate - sito web 
dell’Ateneo – Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” – Piazza L. Miraglia, 
2 – 80138 Napoli 

09 settembre 2019 alle ore 
13:00 presso l’albo del 
Dipartimento di Scienze, 
Mediche e Chirurgiche 
Avanzate - sito web 
dell’Ateneo – Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” – Piazza L. Miraglia, 
2 – 80138 Napoli 
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Prova scritta 10 settembre 2019 alle ore 
09:00 presso Aula Donatelli -  
Complesso didattico S. Andrea 
delle Dame - Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” – Via L. De Crecchio 
n. 7 – 80138 Napoli 

Non prevista 

Affissioni risultati 
prova scritta 

10 settembre 2019 alle ore 
18:00 presso l’albo del 
Dipartimento di Scienze, 
Mediche e Chirurgiche 
Avanzate -  Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” – Piazza L. Miraglia, 
2 – 80138 Napoli 

Non prevista 

Colloquio 11 settembre 2019 alle ore 
09:00 presso Aula Donatelli -  
Complesso didattico S. Andrea 
delle Dame - Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” – Via L. De Crecchio 
n. 7 – 80138 Napoli 

Non prevista 

Lingua straniera 
scelta per il 
colloquio 

Inglese Non prevista 

 
 
 

SCIENZE BIOCHIMICHE E BIOTECNOLOGICHE 
 

Settori scientifico-disciplinari: BIO/09 - BIO/10 -  BIO/13 – BIO/12 – BIO/14 – BIO/16 -    
BIO/17 - MED/01 – MED/04 - MED/06 – MED/07 – MED/12 
– MED/13 - MED/28 – CHIM/03 – CHIM/07. 

 
Curricula formativi che potranno essere attivati dal Collegio dei Docenti all’atto 
dell’ammissione ai corsi dei vincitori, sulla base dell’ordine di graduatoria e della scelta 
effettuata nella domanda di concorso: 

 Microbiologie e Fisiopatologia; 

 Biologia, Biochimica e Biotecnologie Mediche. 
 
Sede: Dipartimento di Medicina di Precisione. 
Coordinatore: Prof. DELLA RAGIONE Fulvio; 
    e-mail fulvio.dellaragione@unicampania.it. 
Riferimento per informazioni: Anna Astarita Tel 081/5667612; 
            Fax 081/5667608. 
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Totale posti per la selezione ordinaria: n. 22, di cui: 
- n. 16 posti con borsa di studio ivi comprese n. 2 borse finanziate dall’Istituto 

Nazionale dei Tumori Fondazione “G. Pascale” e n. 3 borse finanziate dal Programma 
VAnviteLli pEr la RicErca – V:ALERE 2019, nonché n. 1 borsa da erogarsi per 
percorsi formativi che prevedano un periodo all’estero di almeno dodici mesi  
preferibilmente continuativi, finanziata sull’economie del Programma V:ALERE; 

- n. 6 posti senza borsa di studio. 
Totale posti per la selezione riservata: n. 4, di cui: 

- n. 4 posti con borse di studio riservate a studenti che hanno conseguito il titolo di 
studio in Università estere, finanziate per n. 3 borse dal Programma VAnviteLli pEr la 
RicErca – V:ALERE 2019 e per n. 1 borsa dalle economie Programma V:ALERE. 

 
Procedura concorsuale per i posti ordinari: 

- valutazione titoli  
- prova scritta 
- colloquio 

 
Procedura concorsuale per i posti riservati: 

- valutazione titoli 
- colloquio 

 
Calendario prove concorsuali: 

 Concorso ordinario Concorso riservato 

Affissione esiti 
valutazione titoli 

10 settembre 2019 alle ore 
10:30 presso la bacheca del 
Dipartimento di Medicina di 
Precisione – Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” – Via De Crecchio, 7 
– 80138 Napoli. 

10 settembre 2019 alle ore 
10:00 presso la bacheca del 
Dipartimento di Medicina di 
Precisione – Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” – Via De Crecchio, 7 
– 80138 Napoli. 

Prova scritta 10 settembre 2019 alle ore 
11:00 presso l’aula SA4 del 
Dipartimento di Medicina di 
Precisione – Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” – Via De Crecchio, 7 
– 80138 Napoli. 

Non prevista 

Affissioni risultati 
prova scritta 

13 settembre 2019 alle ore 
10:00 presso la bacheca del 
Dipartimento di Medicina di 
Precisione – Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” – Via De Crecchio, 7 
– 80138 Napoli. 

Non prevista 

Colloquio 13 settembre 2019 alle ore 
10:30 presso l’aula SA4 del 
Dipartimento di Medicina di 

13 settembre 2019 alle ore 
10:00 presso l’aula SA4 del 
Dipartimento di Medicina di 



 
 

 

Precisione – Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” – Via De Crecchio, 7 
– 80138 Napoli, 16 – 80138 
Napoli 

Precisione – Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” – Via De Crecchio, 7 
– 80138 Napoli, 16 – 80138 
Napoli 

Lingua straniera 
scelta per il 
colloquio 

Inglese  Inglese 

 
 
 

SCIENZE BIOMOLECOLARI 
 

Settori scientifico-disciplinari: BIO/09 - BIO/10 – BIO/11 -  BIO/12 - BIO/18 - CHIM/03 - 
CHIM/06 - MED/03 – CHIM/08 - MED/08 - M-EDF/01. 

 
Sede: Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche; 
Coordinatore: Prof. RICCIO Andrea tel. 0823274599.  
                       e-mail   andrea.riccio@unicampania.it. 
Riferimento per informazioni: De Bisceglia Elvira – tel. n. 0823/275116 
 
Totale posti per la selezione ordinaria: n. 18, di cui: 

- n. 12 posti con borsa di studio, ivi comprese n. 4 borse finanziate dal CNR in 
convenzione (n. 2 borse dall’Istituto di Biochimica delle Proteine, n. 1 borsa 
dall’Istituto per le Applicazioni del Calcolo “Mauro PICONE”, n. 1 borsa dall’Istituto per 
i Polimeri, Compositi e Biomateriali) e n. 2 borse finanziate dal Programma VAnviteLli 
pEr la RicErca – V:ALERE 2019, nonché n. 1 borsa da erogarsi per percorsi formativi 
che prevedano un periodo all’estero di almeno dodici mesi preferibilmente 
continuativi, finanziata sull’economie del Programma V:ALERE;; 

-  n. 6 posti senza borsa di studio.  
 

Totale posti per la selezione riservata: n. 5, di cui: 
- n. 4 posti con borse di studio riservate a studenti che hanno conseguito il titolo di 

studio in Università estere, finanziate per n. 3 borse dal Programma VAnviteLli pEr la 
RicErca – V:ALERE 2019 e per n. 1 borsa dalle economie Programma V:ALERE. 

- n. 1 posto senza borsa di studio; 
 
-  n. 1 posto riservato a borsista selezionato nell’ambito del progetto European Training 

Network to Diagnose, Understand and Treat Stargardt ”StarT” H2020-MSCA-ITN-2018 
Grant Agreement n. 813490 (art. 3, 2° comma, del presente bando), cui partecipa il 
Dottorato di Ricerca in Scienze Biomolecolari (vedi scheda A1 in allegato); 

 
- n. 5 posti riservati a borsisti selezionati nell’ambito del progetto DNA helicases in 

genome maintenance: from molecular and cellular mechanisms to specific inhibitors 
as potential drugs “AntiHelix” H2020-ACTION-ITN-2019 Grant Agreement n. 859853 
(art. 3, 2° comma, del presente bando), cui partecipa il Dottorato di Ricerca in Scienze 
Biomolecolari (vedi scheda A2 in allegato). 
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Procedura concorsuale per i posti ordinari: 

- valutazione titoli 
- prova scritta 
- colloquio 

 
Procedura concorsuale per i posti riservati: 

- valutazione titoli 
- colloquio 

 
 
Calendario prove concorsuali: 

 Concorso ordinario Concorso riservato 

Affissione esiti 
valutazione titoli 

10 settembre 2019 alle ore 
16:00 sul sito web del 
Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Ambientali, 
Biologiche e Farmaceutiche 
(DiSTABIF) - Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” – Via Vivaldi, 43 – 
81100 Caserta. 

10 settembre 2019 alle ore 
16:00 sul sito web del 
Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Ambientali, 
Biologiche e Farmaceutiche 
(DiSTABIF) - Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” – Via Vivaldi, 43 – 
81100 Caserta. 

Prova scritta 11 settembre 2019 alle ore 
09:30 presso Aula B2 del 
Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Ambientali, 
Biologiche e Farmaceutiche 
(DiSTABIF) - Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” – Via Vivaldi, 43 – 
81100 Caserta. 

Non prevista 

Affissioni risultati 
prova scritta 

11 settembre 2019 alle ore 
20:00 sul sito web del 
Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Ambientali, 
Biologiche e Farmaceutiche 
(DiSTABIF) Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” – Via Vivaldi, 43 – 
81100 Caserta. 

Non prevista 

Colloquio 12 settembre 2019 alle ore 
09:30 presso l’Aula B2 del 
Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Ambientali, 
Biologiche e Farmaceutiche 
(DiSTABIF) – Università degli 
Studi della Campania “Luigi 

12 settembre 2018 alle ore 
09:30 presso l’Aula B2 del 
Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Ambientali, 
Biologiche e Farmaceutiche 
(DiSTABIF) – Università degli 
Studi della Campania “Luigi 



 
 

 

Vanvitelli” – Via Vivaldi, 43 – 
81100 Caserta. 

Vanvitelli” – Via Vivaldi, 43 – 
81100 Caserta. 

Lingua straniera 
scelta per il 
colloquio 

Inglese  Inglese 

 
 

SCIENZE MEDICHE, CLINICHE E SPERIMENTALI  
 

Settori scientifico-disciplinari: MED/08 – MED/06 - MED/09 - MED/12 - MED/14 – MED/17-
MED/18 – MED/19 - MED/21 - MED/25 - MED/26 - MED/37 - 
MED/39 – MED/42 - BIO/11 -  BIO/12 - BIO/16 – FIS/07.  

 
Curricula formativi che potranno essere attivati dal Collegio dei Docenti all’atto 
dell’ammissione ai corsi dei vincitori, sulla base dell’ordine di graduatoria e della scelta 
effettuata nella domanda di concorso: 

 Nefrologia; 

 Gastroenterologia/Nutrizione-Alimentazione; 

 Medicina Interna/Geriatria; 

 Neurologia; 

 Psichiatria; 

 Neuropsichiatria Infantile. 
 
Sede: Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva. 
Coordinatore: Prof. CAPASSO Giovambattista tel. 081/5666652.  
    e-mail gb.capasso@unicampania.it. 
Riferimento per informazioni: Dott.ssa Patrizia Lombari tel. 081/5667512. 
  
Totale posti per la selezione ordinaria: n. 18, di cui: 

- n. 13 posti con borse di studio ivi comprese n. 1 borsa finanziata dall’Istituto 
Nazionale dei Tumori Fondazione “G. Pascale” e n. 1 borsa finanziata dal Programma 
VAnviteLli pEr la RicErca – V:ALERE 2019, nonché n. 1 borsa da erogarsi per 
percorsi formativi che prevedano un periodo all’estero di almeno dodici mesi 
preferibilmente continuativi, finanziata sull’economie del Programma V:ALERE; 

- n. 5 posti senza borsa di studio. 
 
Totale posti per la selezione riservata: n. 4, di cui: 

- n. 4 posti con borse di studio riservate a studenti che hanno conseguito il titolo di 
studio in Università estere, finanziate per n. 3 borse dal Programma VAnviteLli pEr la 
RicErca – V:ALERE 2019 e per n. 1 borsa dalle economie Programma V:ALERE. 

-  
Procedura concorsuale per i posti non riservati: 

- valutazione titoli  
- colloquio 

 
Procedura concorsuale per i posti riservati: 

- valutazione titoli 
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Calendario prove concorsuali: 

 Concorso ordinario Concorso riservato 

Affissione esiti 
valutazione titoli 

12 settembre 2019 alle ore 
13:00 presso la bacheca 
Cattedra di Nefrologia – 
Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” –
Policlinico Nuovo – Padiglione 
17 - piano terra – Via Pansini, 
5 – 80131 Napoli. 

12 settembre 2019 alle ore 
13:00 presso la bacheca 
Cattedra di Nefrologia – 
Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” –
Policlinico Nuovo – Padiglione 
17 - piano terra – Via Pansini, 
5 – 80131 Napoli. 

Prova scritta Non prevista 
 

Non prevista 

Affissioni risultati 
prova scritta 

Non prevista  Non prevista 

Colloquio 12 settembre 2019 alle ore 
14:00 presso la Cattedra di 
Nefrologia - Università degli 
Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” – Policlinico Nuovo 
– Padiglione 17 - piano terra – 
Via Pansini, 5 – 80131 Napoli 

Non prevista 

Lingua straniera 
scelta per il 
colloquio 

Inglese  Non prevista 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

            Allegato 1 
 

 
Schema esemplificativo della domanda (da redigere su carta semplice e in duplice copia) 
per studenti che hanno conseguito il titolo di studio in Università estere e inviare con 
Raccomandata A.R, corriere espresso o P.E.C.. 
Sulla busta contenente la domanda deve essere riportata la dicitura: “Domanda di ammissione ai 
corsi di Dottorato di ricerca.” 

 Al Responsabile del Centro di Servizio di 
Ateneo per la Ricerca c/o Ufficio Protocollo  

 Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” 

 Piazza Luigi Miraglia - Palazzo Bideri 
 80138 NAPOLI 
 P.E.C. protocollo@pec.unicampania.it 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
nato/a a ________________________________________________________ (Prov.________)  
il ______________________residente a ______________________________________________ 
(Prov. _______________)Via ______________________________________________________ 
C.A.P._______________Numero di telefono _________________________________________. 
 
RECAPITO ELETTO AI FINI DEL CONCORSO (indicare solo se diverso dalla residenza): 
Via______________________________________________________________C.A.P.________
Città ____________________________________________________________ (Prov. _______) 
 

C H I E D E 
 
di essere ammesso a partecipare al concorso per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________(indicare una sola denominazione di dottorato di ricerca) 
per il seguente curricula formativo (ove previsto)________________________________________ 
A tal fine la/lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità: 
a) di essere cittadino ___________________________________________________________; 
b) di possedere la laurea in____________________________________la cui durata legale è di 

anni _________ e di averla conseguita in data ________________con la votazione di 
______________, presso l’Università degli Studi di_________________________ dichiarata 
equipollente con provvedimento n._______del__________di_____________________(indicare 
autorità) oppure si allega richiesta di equipollenza (all. 1a);  

 
in alternativa 

 
di essere iscritto al corso di laurea in ______________________________________________ 
________________la cui durata legale è di anni _________ presso l’Università degli Studi di 
_________________________________________________________e di presumere di 
conseguire il relativo diploma di laurea entro il __________ impegnandosi a presentare la 
dichiarazione sostitutiva di certificazione o certificato dell’avvenuto conseguimento entro il   
_______ nonchè richiesta di equipollenza (all. 1a); 
 
 



 
 

 

c) di essere/non essere titolare di borsa erogata dallo Stato ________________________(indicare 

lo stato estero e allegare documentazione);  
d) di essere/non essere titolare di borsa erogata per il seguente programma di mobilità 

internazionale____________________________________ (allegare documentazione);  
e) impegnarsi a frequentare, con assiduità, il corso di dottorato di ricerca secondo le modalità 

fissate dal Collegio dei Docenti. 
f)  di essere disposto a sostenere parte del colloquio nella lingua straniera indicata all’art. 1 del 

bando di concorso relativa al dottorato di ricerca cui si intende partecipare; 
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

residenza e recapito; 
h) di avere/non avere necessità di essere assistito con il seguente ausilio durante le prove 

concorsuali, in quanto portatore di handicap:________________________________________, 
nonché dell’eventuale tempo aggiuntivo per l’espletamento delle 
stesse_________________________; 

i) di dare il proprio consenso per il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali forniti 
all’Amministrazione universitaria direttamente per fini istituzionali e per l’espletamento della  
procedura concorsuale, ai sensi del D.Lgs n.196/2003 e di essere a conoscenza che gli 
competono i diritti previsti dalla medesima legge. 

Si allega, elenco, in carta libera e in duplice copia, delle pubblicazioni e dei titoli presentati in 
allegato alla domanda, nonché gli allegati 1a 2 e 3.  

 
 
Data, __________________________ 
 
 
                                         FIRMA 

  (leggibile e di proprio pugno) 
 
         ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Allegato 1a 

 
 

(RICHIESTA DI EQUIPOLLENZA DEI TITOLI DI STUDIO STRANIERI) 
ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

(da redigere in duplice copia)  

 
ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)__________________________________________ 
nato/a a______________________________(Prov.____) il_________________________ 
residente a_____________(Prov.____) Via_______________________CAP.__________ 
 

CHIEDE 
 

l’equipollenza del proprio titolo di studio in______________________________________ 
(Specificare: la denominazione originale del titolo accademico che si vuol far riconoscere) 
ad una laurea italiana, ai soli fini dell’ammissione al concorso relativo al dottorato di ricerca 
in______________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
A tal fine consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione mendaci, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 allega i seguenti documenti: 
(allegare tutti i documenti che si ritenga utili sottoporre alla valutazione della Commissione 
Giudicatrice): 
□ titolo accademico di cui si richiede il riconoscimento, accompagnato dalla traduzione 
ufficiale in italiano/inglese, rilasciata dalla competente Rappresentanza Diplomatica o 
Consolare nel Paese al cui ordinamento universitario il titolo fa riferimento o da un 
traduttore ufficiale; 
□ programmi di studio (su carta intestata dell’università straniera o avvalorati con timbro 
della università stessa), di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero (es. esami 
sostenuti), con relativa traduzione in italiano. 
 
 
 
 
Data,___________ 
 
           Firma 
          ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

              Allegato 2 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ ATTESTANTE LA CONFORMITA’  
ALL’ORIGINALE DI FOTOCOPIE ALLEGATE ALL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

(da redigere in duplice copia) 

 
Il sottoscritto/a _____________________________________________________________________, 
 
nato/a il ___ / ___ / ______ a      _______________________________________________________, 
 
residente nel Comune di     ___________________________________________________________, 
 
indirizzo __________________________________________________________________________, 
 

IN RELAZIONE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI 

DOTTORATO DI RICERCA IN 

_______________________________________________________________________________________- 35° ciclo  

 
- CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O 
USO DI ATTI FALSI (ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000); 
 
- AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000: 
 

DICHIARA CHE LE FOTOCOPIE DEI DOCUMENTI DI SEGUITO INDICATI, ALLEGATI ALLA PRESENTE 

DICHIARAZIONE, SONO CONFORMI ALL’ORIGINALE: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

Luogo _________________, data ___ / ___ / __________ 
 

Firma del dichiarante 
(leggibile e di proprio pugno) 

 
__________________________ 

(1) La firma, apposta di proprio pugno dal candidato, deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido 
documento di identità. 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 – I dati personali oggetto della presente dichiarazione 
saranno trattati dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e per 
l’assolvimento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione medesima. Il dichiarante, in qualità di interessato 
all’anzidetto trattamento, può esercitare i diritti sanciti di cui alla Parte I Titolo II del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

           Allegato 3 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(da redigere in duplice copia)  

 (artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del D.P.R. 28.12.2000) 
 
Il sottoscritto/a __________________________________________________________, 
 
nato/a il ___ / ___ / ______ a      ____________________________________________, 
 
residente nel Comune di     ________________________________________________, 
 
indirizzo _______________________________________________________________, 
 
- consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000); 
 
- ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000: 
 

DICHIARA 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Luogo _________________, data ___ / ___ / __________ 
 

Firma del dichiarante 
(leggibile e di proprio pugno) 

 
__________________________ 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 – I dati personali oggetto della presente dichiarazione saranno trattati 
dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e per l’assolvimento delle funzioni 
istituzionali dell’Amministrazione medesima. Il dichiarante, in qualità di interessato all’anzidetto trattamento, può esercitare i diritti sanciti 
di cui alla Parte I Titolo II del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.  

 
 

 



 
 

 

            
           Allegato 4 

 

 
RICHIESTA COLLOQUIO IN VIDEOCONFERENZA VIA SKYPE 

(da redigere in duplice copia) 

 
(Solo per I candidati stranieri e i residenti all’estero) 

 
Cognome_________________________________  Nome_______________________________________ 
 
Nato/a a  ________________________________  (Prov. di _________) il  __________________________ 
 
Nazionalità_____________________________   
 
Indirizzo di residenza (numero, via, codice postale, Paese) 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Tel.//Cell.___________________________  
 
Skype ID: ______________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo e-mail : _________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di sostenere il colloquio in videoconferenza tramite Skype. 
 
A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del 

citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità: 

DICHIARA 

che utilizzerà per l’identificazione la Carta d’Identità/Passaporto allegato alla presente in copia fronte e retro 
e a colori. 
 
Data__________________, lì _____________________ 
 
 
 
       Firma ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

           Allegato 5  
          

       Al Magnifico Rettore dell’Università 
       Degli Studi della Campania 
       “Luigi Vanvitelli” 
       Viale Ellittico, 31 - 
       81100 CASERTA 
 

 

Richiesta contributo una tantum per dottorandi non residenti nella Regione 
Campania  

(art.46 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ 

nato/a a_________________________________________ il_____________________ 
codice fiscale __________________________________________________________ 
residente a ________________________________________ (Prov)_______________ 
Via __________________________________________ Cap.____________________ 
Nazionalità ____________________________________________________________ 
in caso di ammissione al 1° anno dei corsi di dottorati di ricerca 
 

CHIEDE 
 

L’erogazione del contributo a favore dei dottorandi di ricerca non residenti nella Regione 
Campania (stranieri e italiani) secondo le modalità previste dall’art. 13 del bando di 
concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca  - 35° ciclo. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445 per il caso di dichiarazioni false o mendaci, ed essendo a conoscenza che, 
per gli effetti dell’art. 75 del D.P.R.445/2000, in caso di false dichiarazioni decadrà dai 
benefici ottenuti in conseguenza dell’accoglimento della presente istanza  
 

DICHIARA 
 

 
- di non essere residente nella Regione Campania; 
 
- di impegnarsi a restituire il suindicato contributo in caso di rinuncia al corso di dottorato di 
ricerca nell’arco del 1° anno di frequenza. 
 
 
 Caserta, _________________ 
 
         In fede 
       _______________________________ 
 
 



 
 

 

 
 

Allegato A1 

 

Posti riservati a borsisti nell’ambito di specifici programmi di mobilità internazionale. 

 

Programma Horizon 2020- Marie Sklodowska Curie ACTION - ITN 

Horizon 2020 Call: H2020-MSCA-ITN-ETN-2018 

 

Topic: MSCA-ITN-ETN-2018 Type of action: MSCA- ITN-ETN 

Project Full title: European Training Network to Diagnose, Understand and Treat Stargardt 

Disease, a Frequent Inherited Blinding Disorder  

Project Acronym: StarT 

Grant agreement n. 813490 

 

StarT è un progetto gestito da un consorzio di 10 partners (Ghent University, Belgium, 

Radboud University Medical Center Nijmegen, The Netherlands, Eberhard Karls University 

Tubingen, Germany, Telethon Institute of Genetics and Medicine, Naples, Italy, University of 

Leeds, United Kingdom, Spanish National Research Council,  Seville, Spain, Trinity College 

Dublin, Ireland, University College London, United Kingdom, University College London, 

United Kingdom, NewCells Biotech Ltd, Newcastle, United Kingdom, ProQR Therapeutics, 

Leiden, The Netherlands) con sede in 7 paesi (IT, UK, NE, SP, IR, BE, GE), di cui 2 

provenienti dal settore non accademico per il training di 14 studenti di dottorato. I dottorandi 

StarT saranno formati in un programma con corsi congiunti scientifici e tecnici, con la 

partecipazione attiva ad eventi scientifici comuni e un piano di scambio intersettoriale intenso. 

StarT si porpone di formare 14 studenti di dottorato nel campo della genetica delle malattie 

oculari. Il focus del programma sara’ lo studio della malattia di Stargardt, una delle forme piu’ 

frequenti di retinopatia ereditaria, e comprendera’ a) lo studio della regolazione 

dell’espressione genica di ABCA4, il suo gene causativo, b) l’identificazione di tutte le 

mutazioni responsabili e c) lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici.  

 

Il programma di formazione si basa su: 1) corsi teorici di livello avanzato e training in 

laboratorio presso l’istituto TIGEM che e’ partner del progetto; 2) corsi specifici su 

conoscenze/competenze complementari a quelle scientifiche, quali la comunicazione 

scientifica, il project management, l’etica, la proprietà intellettuale e l’imprenditorialità; 3) 

l’esposizione degli studenti al settore industriale attraverso stage e site visits nelle aziende. 

Le posizioni di dottorato oggetto di selezione nell’ambito del progetto StarT, sono rivolte 

prevalentemente a studenti stranieri, oppure a studenti italiani che abbiamo risieduto o 

lavorato all’estero per almeno 24 mesi negli ultimi 3 anni. 

 

Nel quadro del progetto StarT, il TIGEM (Fondazione Telethon) riserva n. 1 posto per iI corso 

di dottorato in “Scienze Biomolecolari” in convenzione con l’Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli”. 

La copertura finanziaria sarà erogata direttamente dalla Fondazione Telethon sui fondi 

europei in qualità di soggetto beneficiario. 

Per ulteriori informazioni, vedere sito https://www.startn.eu/partners.html  
 
 

https://www.startn.eu/partners.html


 
 

 

Allegato A2 

 

Posti riservati a borsisti nell’ambito di specifici programmi di mobilità internazionale. 

 

Programma Horizon 2020-Marie Sklodowska Curie ACTION-ITN 

Horizon 2020 Call: H2020-MSCA-ITN-ETN-2019 

 

Topic: MSCA-ITN-ETN-2019 Type of action: MSCA-ITN-ETN 

Project Full title: "DNA helicases in genome maintenance: from molecular and cellular 

mechanisms to specific inhibitors as potential drugs" 

Project Acronym: AntiHelix 

Project number: 859853 

 

AntiHelix è un progetto imperniato su un consorzio costituito da 6 istituzioni accademiche 

(Consiglio Nazionale delle Ricerche, Napoli, Italia; Elettra Sincrotrone SCpA, Trieste, Italia; 

Università di Copenaghen, Copenaghen, Danimarca; Libera Università di Amsterdam, 

Amsterdam, Paesi Bassi; Università di Sheffield, Sheffield, Regno Unito; Università di Essen, 

Essen, Germania) e 3 imprese (Lead Discovery Center GmBh, Dortmund, Germania; Edelris 

SAS, Lione, Francia; Lumicks BV, Amsterdam, Paesi Bassi). Le attività del consorzio sono 

mirate alla formazione di un totale di 13 Dottorandi di ricerca, che saranno formati in un 

programma con corsi congiunti scientifici e tecnici, con la partecipazione attiva ad eventi 

scientifici comuni e un piano di scambio intersettoriale intenso.  

Gli obiettivi del programma di ricerca del consorzio AntiHelix sono i seguenti: 1) studio delle 

relazioni struttura-funzione e dei meccanismi di azione di un gruppo di DNA elicasi di 

rilevanza bio-medica; 2) analisi del ruolo di tali enzimi nei pathways cellulari di 

mantenimento della stabilità genomica; 3) identificazione e caratterizzazione di nuovi 

inibitori, costituiti da piccole molecole, specifici per tali DNA elicasi, da cui possano derivare 

farmaci per la terapia oncologica.  

Il programma di formazione si basa su: 1) corsi teorici di livello avanzato e attività 

sperimentali presso i laboratori dei membri del consorzio; 2) corsi specifici su 

conoscenze/competenze complementari a quelle scientifiche, quali la comunicazione 

scientifica, il project management, l’etica, la proprietà intellettuale e l’imprenditorialità; 3) 

l’esposizione degli studenti al settore industriale e/o accademico.  

Le posizioni di Dottorato oggetto di selezione nell’ambito del progetto AntiHelix sono rivolte 

prevalentemente a studenti stranieri, oppure a studenti italiani che abbiamo risieduto o 

lavorato all’estero per almeno 24 mesi negli ultimi 3 anni, secondo le regole della mobilità 

previste dal programma Horizon 2020-Marie Sklodowska Curie Action ITN. 

 

Nel quadro del progetto AntiHelix, si chiede siano riservati i seguenti posti di Dottorato in 

Scienze Biomolecolari in convenzione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli”: 

n. 2 posti per il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Istituto di Biochimica delle Proteine, 

Napoli, Italia); 

n. 2 posti per Elettra Sincrotrone SCpA (Trieste, Italia)  

n. 1 posto per Edelris SAS (Lione, Francia). 

La copertura finanziaria sarà erogata direttamente dalle Istituzioni suddette sui fondi europei 

in qualità di soggetti beneficiari. 
 


