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Sezione A - OFFERTA FORMATIVA corsi di dottorato attivi

 

Informazioni generali

 

Denominazione del corso 
 

Anno 2009
 

Ciclo 
  

Data del bando 
 

Data di inizio del corso 
 

Durata prevista 
 

Ateneo proponente (ovvero sede amministrativa) 
 

Struttura proponente 
  

 
Il corso fa parte di una Scuola? SI NO

 

se SI quale 
 

 

Ambito
* almeno 1 riga *

 
Settori scientifico disciplinari interessati
 

Aree interessate
 

Indicare il peso percentuale di ciascuna area
 

 

 

Tipologia

 
Natura 

 

Tipo di organizzazione / istituzione 
 

se dottorato consorziato: 
 

 

Atenei italiani consorziati



 
Ateneo Dipartimento/Facoltà Sede dell'attività didattica

  

  

  

....

 
 

Atenei stranieri consorziati
 
Denominazione
 

Stato
 

Tipologia di Dottorato
 

Sede dell'attività
didattica
 

Mutuo
riconoscimento del

titolo con atenei
stranieri

 

   
    

   
    

   
    

....

 

Convenzione con soggetti italiani (enti/organizzazioni/istituzioni)
 

n.
Tipologia del soggetto
 

Pubblico/Privato
 

Denominazione del soggetto
 

1.  Pubblico/Privato

2.  Pubblico/Privato

....
 

 

Convenzione con soggetti stranieri (enti/organizzazioni/istituzioni)
 
n. Tipologia del soggetto

 
Denominazione del soggetto

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

....

 

Obiettivi formativi
(MAX 10.000 caratteri)
 



 

Tematiche di ricerca
(max 2.000 caratteri per ciascun campo)
 
1.

  

2.

  

3.

  

....
 

Coordinatore responsabile
 
Cognome 

 

Nome 
 

Ateneo 
 

Dipartimento 
 

Ruolo 
 

Settore 
 

Provenienza 
 

 
 

Partecipanti il collegio (personale di ruolo nelle università italiane e INAF)   
 
n. Cognome

 
Nome
 

Ateneo
 

Dipartimento
 

Ruolo
 

Settore
 

Ordine
 

Provenienza
 

1.
 

Altra Ateneo/Stesso
Ateneo

2.
 

Altra Ateneo/Stesso
Ateneo

3.
 

Altra Ateneo/Stesso
Ateneo

....
 

 
Partecipanti il collegio (personale non di ruolo nelle università italiane)  

n. Cognome
 

Nome
 

Struttura
 

Dipartimento
 

Posizione
 

Settore
 

1.      
2.      



3.      

....
 

Partecipanti il collegio (personale non accademico dipendente di altri enti)  
 
n. Cognome

 
Nome
 

Struttura
 

Dipartimento
 

Posizione
 

Settore
 

1.     
2.     
3.     

....
 

Partecipanti il collegio (personale appartenente ad università straniere)
 
n. Cognome

 
Nome
 

Struttura
 

Dipartimento
 

Posizione
 

Settore
 

1.     
2.     
3.     

....
 

Requisiti richiesti per l'ammissione
 
VECCHIO ORDINAMENTO:

Tutte le lauree 
SI, Tutte NO, non Tutte Non previste

 

se non tutte, indicare quali: 
Abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari
Agricoltura tropicale e subtropicale
Architettura
Astronomia
Biotecnologie
Biotecnologie agrarie-vegetali
Biotecnologie agro-industriali
Biotecnologie farmaceutiche
Biotecnologie industriali
Biotecnologie mediche
Biotecnologie veterinarie
Chimica
Chimica e tecnologia farmaceutiche
Chimica industriale
Commercio internazionale e mercati valutari
Comunicazione internazionale
Conservazione dei beni culturali
Discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo
Discipline economiche e sociali
Discipline nautiche
Disegno industriale
Economia (Dati studenti comuni a più corsi di laurea)
Economia ambientale
Economia assicurativa e previdenziale
Economia aziendale
Economia bancaria
Economia bancaria, finanziaria e assicurativa
Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari
Economia del turismo
Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali
Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari
Economia e commercio
Economia e gestione dei servizi
Economia e legislazione per l'impresa



Economia marittima e dei trasporti
Economia per le arti, la cultura e la comunicazione
Economia politica
Farmacia
Filologia e storia dell'Europa orientale
Filologie, storia e cultura dei Paesi islamici
Filosofia
Fisica
Geografia
Giurisprudenza
Giurisprudenza (teledidattica)
Informatica
Ingegneria (Dati studenti comuni a più corsi di laurea)
Ingegneria (biennio)
Ingegneria aeronautica
Ingegneria aerospaziale
Ingegneria biomedica
Ingegneria chimica
Ingegneria civile
Ingegneria civile difesa suolo
Ingegneria civile per la difesa del suolo e pianificazione territoriale
Ingegneria dei materiali
Ingegneria delle tecnologie industriali
Ingegneria delle telecomunicazioni
Ingegneria edile
Ingegneria edile - architettura
Ingegneria elettrica
Ingegneria elettronica
Ingegneria elettrotecnica
Ingegneria forestale
Ingegneria gestionale
Ingegneria industriale
Ingegneria informatica
Ingegneria meccanica
Ingegneria medica
Ingegneria mineraria
Ingegneria navale
Ingegneria navale e meccanica
Ingegneria nucleare
Ingegneria per l'ambiente e il territorio
Interprete
Lettere
Lingua e cultura italiana
Lingue culture ed istituzioni dei paesi del mediterraneo
Lingue e civiltà orientali
Lingue e culture dell'Europa orientale
Lingue e culture europee
Lingue e letterature orientali
Lingue e letterature straniere
Lingue e letterature straniere (europee)
Lingue e letterature straniere moderne
Matematica
Materie letterarie
Medicina e chirurgia
Medicina veterinaria
Musicologia
Odontoiatria e protesi dentaria
Pedagogia
Pianificazione territoriale ed urbanistica
Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale
Politica del territorio
Psicologia
Relazioni pubbliche
Scienza dei materiali
Scienze agrarie
Scienze agrarie tropicali e sub-tropicali
Scienze ambientali



Scienze biologiche
Scienze dell'amministrazione
Scienze dell'educazione
Scienze dell'informazione
Scienze della comunicazione
Scienze della comunicazione (teledidattica)
Scienze della cultura
Scienze della formazione primaria
Scienze della formazione primaria (teledidattica)
Scienze della produzione animale
Scienze della programmazione sanitaria
Scienze delle preparazioni alimentari
Scienze e tecniche dell'interculturalità
Scienze e tecnologie agrarie
Scienze e tecnologie alimentari
Scienze e tecnologie delle produzioni animali
Scienze economiche
Scienze economiche e bancarie
Scienze economiche e sociali
Scienze economiche, statistiche e sociali
Scienze economico-marittime
Scienze forestali
Scienze forestali ed ambientali
Scienze geologiche
Scienze internazionali e diplomatiche
Scienze motorie
Scienze naturali
Scienze nautiche
Scienze politiche
Scienze statistiche (Dati studenti comuni a più corsi di laurea)
Scienze statistiche demografiche e sociali
Scienze statistiche e demografiche
Scienze statistiche ed attuariali
Scienze statistiche ed economiche
Scienze strategiche
Scienze turistiche
Servizio sociale
Sociologia
Statistica
Statistica e informatica per l'azienda
Storia
Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali
Storia e conservazione dei beni culturali
Studi comparatistici
Studi islamici
Traduttore
Traduzione ed interpretazione
Urbanistica

 
NUOVO ORDINAMENTO:

Tutte le lauree 
SI, Tutte NO, non Tutte Non previste

 

se non tutte, indicare quali: 
1/S ( in antropologia culturale ed etnologia)
2/S ( in archeologia)
3/S ( in architettura del paesaggio)
4/S ( in architettura e ingegneria edile)
5/S ( in archivistica e biblioteconomia)
6/S ( in biologia)
7/S ( in biotecnologie agrarie)
8/S ( in biotecnologie industriali)
9/S ( in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche)
10/S ( in conservazione dei beni architettonici e ambientali)
11/S ( in conservazione dei beni scientifici e della civilta industriale)
12/S ( in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico)
13/S ( in editoria, comunicazione multimediale e giornalismo)
14/S ( in farmacia e farmacia industriale)
15/S ( in filologia e letterature dell'antichita)



16/S ( in filologia moderna)
17/S ( in filosofia e storia della scienza)
18/S ( in filosofia teoretica, morale, politica ed estetica)
19/S ( in finanza)
20/S ( in fisica)
21/S ( in geografia)
22/S ( in giurisprudenza)
23/S ( in informatica)
24/S ( in informatica per le discipline umanistiche)
25/S ( in ingegneria aerospaziale e astronautica)
26/S ( in ingegneria biomedica)
27/S ( in ingegneria chimica)
28/S ( in ingegneria civile)
29/S ( in ingegneria dell'automazione)
30/S ( in ingegneria delle telecomunicazioni)
31/S ( in ingegneria elettrica)
32/S ( in ingegneria elettronica)
33/S ( in ingegneria energetica e nucleare)
34/S ( in ingegneria gestionale)
35/S ( in ingegneria informatica)
36/S ( in ingegneria meccanica)
37/S ( in ingegneria navale)
38/S ( in ingegneria per l'ambiente e il territorio)
39/S ( in interpretariato di conferenza)
40/S ( in lingua e cultura italiana)
41/S ( in lingue e letterature afroasiatiche)
42/S ( in lingue e letterature moderne euroamericane)
43/S ( in lingue straniere per la comunicazione internazionale)
44/S ( in linguistica)
45/S ( in matematica)
46/S ( in medicina e chirurgia)
47/S ( in medicina veterinaria)
48/S ( in metodi per l'analisi valutativa dei sistemi complessi)
49/S ( in metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali)
50/S ( in modellistica matematico-fisica per l'ingegneria)
51/S ( in musicologia e beni musicali)
52/S ( in odontoiatria e protesi dentaria)
53/S ( in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attivita motorie)
54/S ( in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale)
55/S ( in progettazione e gestione dei sistemi turistici)
56/S ( in programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi)
57/S ( in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali)
58/S ( in psicologia)
59/S ( in pubblicita e comunicazione d'impresa)
60/S ( in relazioni internazionali)
61/S ( in scienza e ingegneria dei materiali)
62/S ( in scienze chimiche)
63/S ( in scienze cognitive)
64/S ( in scienze dell'economia)
65/S ( in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua)
66/S ( in scienze dell'universo)
67/S ( in scienze della comunicazione sociale e istituzionale)
68/S ( in scienze della natura)
69/S ( in scienze della nutrizione umana)
70/S ( in scienze della politica)
71/S ( in scienze delle pubbliche amministrazioni)
72/S ( in scienze delle religioni)
73/S ( in scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
74/S ( in scienze e gestione delle risorse rurali e forestali)
75/S ( in scienze e tecnica dello sport)
76/S ( in scienze e tecniche delle attivita motorie preventive e adattative)
77/S ( in scienze e tecnologie agrarie)
78/S ( in scienze e tecnologie agroalimentari)
79/S ( in scienze e tecnologie agrozootecniche)
80/S ( in scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione)
81/S ( in scienze e tecnologie della chimica industriale)
82/S ( in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio)



83/S ( in scienze economiche per l'ambiente e la cultura)
84/S ( in scienze economico-aziendali)
85/S ( in scienze geofisiche)
86/S ( in scienze geologiche)
87/S ( in scienze pedagogiche)
88/S ( in scienze per la cooperazione allo sviluppo)
89/S ( in sociologia)
90/S ( in statistica demografica e sociale)
91/S ( in statistica economica, finanziaria ed attuariale)
92/S ( in statistica per la ricerca sperimentale)
93/S ( in storia antica)
94/S ( in storia contemporanea)
95/S ( in storia dell'arte)
96/S ( in storia della filosofia)
97/S ( in storia medievale)
98/S ( in storia moderna)
99/S ( in studi europei)
100/S ( in tecniche e metodi per la societa dell'informazione)
101/S ( in teoria della comunicazione)
102/S ( in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica)
103/S ( in teorie e metodi del disegno industriale)
104/S ( in traduzione letteraria e in traduzione tecnico-scientifica)
DS/S ( nelle scienze della difesa e della sicurezza)
SNT_SPEC/1 ( nelle scienze infermieristiche e ostetriche)
SNT_SPEC/2 ( nelle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione)
SNT_SPEC/3 ( nelle scienze delle professioni sanitarie tecniche)
SNT_SPEC/4 ( nelle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione)
LMG/01 GIURISPRUDENZA)

 

Altro per studenti stranieri 

 

Altro 

 

 

Modalità di ammissione
 

 
Analisi titoli
Prova scritta
Orale
Laboratorio
Lingua
Altro

 
Per i candidati stranieri la modalità di ammissione
è diversa da quella dei candidati italiani? 

SI NO
 

se SI specificare: 
Analisi titoli
Prova scritta
Orale
Laboratorio
Lingua
Altro

 

 

Posti
 

 Posti banditi: almeno tre

 
Posti sostenibili (offerta potenziale) 



 

Posti banditi (messi a concorso) 
 

Posti banditi con borsa 
 

Posti coperti da assegni di ricerca 
 

Posti soprannumerari per cittadini extracomunitari 
 

Posti soprannumerari per cittadini italiani 
 

 

Attività
 
Attività didattica prevista SI NO

 
Obbligatorio Non Obbligatorio

 

   -Insegnamenti previsti nell'iter formativo tot CFU  
 

n.ro insegnamenti  
 

Insegnamenti mutuati da corsi di laurea SI NO
 

n.ro  
 

Cicli seminariali SI NO
 

n.ro  
 

Verifiche annuali previste SI NO
 

n.ro  
 

Numero totale delle verifiche 
  

 
  

Soggiorni all'estero SI NO
 

Obbligatorio Non Obbligatorio
 

   -Periodo consentito all'estero (in mesi) min:  
 

max:  
 

   -Finalità del soggiorno all'estero 
Frequenza corsi
Attività di ricerca
Attività relative alla tesi

 

 

 

STAGE IN ITALIA
 
n. Tipologia del soggetto

 
Pubblico/Privato
 

Denominazione del soggetto
 

1.  Pubblico/Privato

2.  Pubblico/Privato

3.  Pubblico/Privato

....
 

 

STAGE ALL'ESTERO
 
n. Tipologia del soggetto

 
Denominazione del soggetto

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   



....
 

Sezione B - VALUTAZIONE DI IDONEITÀ DELLA SEDE

 

Produzione scientifica del collegio dal 2004 al 2009 (personale di ruolo nelle università italiane)
Nota: questo campo viene compilato in automatico dopo che i partecipanti al collegio hanno inserito le proprie pubblicazioni e
confermato definitivamente l'adesione al dottorato dal proprio sito individuale http://sitouniversitario.cineca.it
 
n. Pubblicazione

 

 

Produzione scientifica del collegio dal 2004 al 2009 (personale non di ruolo nelle università o dipendenti di altri enti)
(MAX 14.000 caratteri)
 

 

Risorse
(importi in Euro)
 
Risorse finanziarie a disposizione per il
funzionamento del dottorato
(borse escluse)

di cui:
 

euro: 
 

   per la didattica euro: 
 

   per stage euro: 
 

   per soggiorni all'estero euro: 
 

   per materiale di ricerca del dottorando euro: 
 

   per contributi ai dottorandi euro: 
 

Altro (specificare) 
 

euro: 

 

 

Finanziatori esterni ITALIANI del corso di dottorato
 
n. Tipologia del soggetto

 
Pubblico/Privato
 

Denominazione del soggetto
 

1.  Pubblico/Privato

2.  Pubblico/Privato

3.  Pubblico/Privato



....
 

 

Finanziatori esterni STRANIERI del corso di dottorato
 
n. Tipologia del soggetto

 
Denominazione del soggetto

 

1.   

2.   

3.   

....

 

Valutazioni
 
Valutazione di idoneità espressa dal Nucleo di Valutazione 

 

Sul requisito relativo alla composizione del collegio dei docenti 
 

Sul requisito relativo alla adeguatezza delle risorse e strutture 
 

Sul requisito relativo alla collaborazione per svolgimento
esperienza in contesto di attività lavorative  

Sul requisito relativo ai percorsi formativi 
 

Sul sistema di valutazione 
 

 

 
 


