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AREA BIOMEDICA 
 

DOTTORATO IN AREA DEL FARMACO E TRATTAMENTI INNOVATIVI 
Coordinatore Prof.ssa Elisabetta Teodori 

 
 

Sede amministrativa: Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino 
                                     (NEUROFARBA) 
 
Curricula:  

1) Scienze Farmaceutiche 
2) Farmacologia, Tossicologia e Trattamenti Innovativi  

 
 

Posti: 9  
 Borse: 7 

5 Università di Firenze 
1 Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer  
1 Scuola di Scienze della Salute Umana intitolata a “ Barbara Bona” 
Senza borsa: 2 

 
Modalità per la prova di ammissione: 
prova scritta e prova orale ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a) del Regolamento D.R. n. 670 del 4 luglio 
2013.  
Per quanto attiene alla prova scritta i candidati saranno chiamati a svolgere un tema scegliendo una delle 
tracce proposte corrispondenti a ciascuno dei due curricula. 
 
Tematiche delle prove relative al curriculum in Scienze Farmaceutiche 
La prova scritta sarà caratterizzata dallo svolgimento di un tema su un argomento di progettazione e sintesi, 
o di modellistica molecolare o di analisi o di tecnologia farmaceutica, di molecole farmacologicamente attive 
di origine naturale e sintetica. 
La prova orale sarà incentrata sulla discussione del tema svolto dal candidato nonché sulla discussione 
dell’eventuale progetto di ricerca che il candidato potrà presentare al momento della prova orale.  
 
Tematiche delle prove relative al curriculum in Farmacologia, Tossicologia e Trattamenti Innovativi: 
La prova scritta sarà caratterizzata dallo svolgimento di un tema di Farmacologia generale. 
La prova orale sarà incentrata sulla discussione del tema svolto dal candidato, nonché sulla discussione 
dell’eventuale progetto di ricerca che il candidato potrà presentare al momento della prova orale. 

 
Eventuale lingua straniera in cui possono essere sostenute le prove: Inglese. 
 
Documenti da allegare alla domanda di partecipazione:  

- progetto di ricerca (facoltativo). 
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DOTTORATO TOSCANO DI NEUROSCIENZE 
Coordinatore Prof. Renato Corradetti 

 
 
Progetto Pegaso Regione Toscana – Atenei partecipanti: Università degli Studi di Firenze (capofila), 
              Università di Pisa, Università degli Studi di Siena. 
  
Sede amministrativa:  Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino  
              (NEUROFARBA) 
 
Posti: 13 
 Borse:  10 

   5 Università di Firenze  
   1 Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale 

4 Regione Toscana Borse Pegaso 2016 (Nota: ai sensi dell’art. 8 co.4 del bando, le borse di studio  
finanziate dalla Regione Toscana saranno attribuite fatto salvo il buon fine dell’assegnazione 
all’Ateneo delle risorse finanziarie e della convenzione tra l’Ateneo e la Regione). 

 Senza borsa: 3 
 

Modalità per la prova di ammissione: 
prova orale ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c) del Regolamento D.R. n. 670 del 4 luglio 2013. 
Per l'ammissione alla prova orale, la Commissione valuterà: 
1) CV in formato europeo comprensivo dell'elenco dei titoli (ad es: Premi, Certificati di stage di ricerca e/o 
partecipazione a Corsi rilevanti per le Neuroscienze) e di tutte le Pubblicazioni del candidato.  
2) Pubblicazioni che il candidato presenta per la valutazione. Le pubblicazioni contribuiranno al punteggio 
della valutazione preliminare per l'ammissione all'orale fino ad un massimo di 3 (tre) punti. Le Tesi di 
Laurea e/o di Specializzazione non devono essere considerate pubblicazioni da allegare. 
3) Progetto in lingua inglese. Nella fase di valutazione per l'ammissione all'orale, il progetto verrà valutato 
per la sua coerenza con le tematiche del Dottorato e per la sua fattibilità generale e specifica nell'ambito del 
Dottorato Toscano di Neuroscienze, anche se non costituirà necessariamente il progetto di Tesi.  
 
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno 30/40 nella valutazione del 
curriculum vitae, dei titoli, delle pubblicazioni e della redazione del progetto. 
 
Esame orale: 
Per i candidati ammessi all'orale, il Progetto di Ricerca presentato sarà spunto per la valutazione 
dell'attitudine alla Ricerca del candidato. 
Il colloquio sarà comprensivo della valutazione della lingua inglese.  
L'esame può essere sostenuto completamente in lingua inglese.  
 
La prova orale si intende superata con un punteggio minimo di 50/80 punti. 

 
Valutazione della prova di ammissione: 

parametro punteggio massimo 
Curriculum vitae, titoli ed eventuali pubblicazioni, redazione del progetto di 
ricerca 40/120 

  
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno 30/40 nella valutazione del 

curriculum vitae, dei titoli, delle pubblicazioni e della redazione del progetto. 
Prova orale: discussione del progetto ai fini della valutazione dell’attitudine alla 
ricerca del candidato 80/120 

La prova orale si intende superata con un punteggio minimo di 50/80 punti. 
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È richiesta buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 
 
Eventuale lingua straniera in cui possono essere sostenute le prove: inglese. 
 
Documenti da allegare alla domanda di partecipazione: 

- CV in formato europeo, comprensivo dell'elenco dei Titoli e di tutte le Pubblicazioni del candidato. 
- Pubblicazioni che il candidato presenta per la valutazione 
- Progetto di ricerca redatto in lingua inglese, (max 6 pagine inclusa la bibliografia). 

Nei nomi dei files allegati deve comparire il nome e il cognome del candidato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5 
 

DOTTORATO IN SCIENZE BIOMEDICHE 
Coordinatore: Prof. Massimo Stefani 

 
 
 

Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 
 
Curricula:  

1) Morfologia e Morfogenesi Umana 
2) Biologia Funzionale di Biomolecole e Biosistemi 
3) Scienze Fisiologiche e Nutrizionali 
4) Patologia Sperimentale 
5) Biotecnologie Endocrinologiche, Molecolari e Rigenerative 
6) Scienze Biomediche dell’Età Evolutiva 

 
Posti: 9 
 Borse: 7 
 5 Università di Firenze 
 1 Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

        1 Scuola di Scienze della Salute Umana intitolata a “ Barbara Bona” 
  Senza borsa: 2 
  
Modalità per la prova di ammissione: 
prova orale, valutazione del curriculum vitae, degli eventuali ulteriori titoli e del progetto di ricerca tramite 
punteggio come sotto specificato, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c) del Regolamento D.R. n. 670 del 4 
luglio 2013. 
  
Valutazione della prova di ammissione: 
 

parametro punteggio minimo punteggio massimo 
curriculum vitae ed eventuali pubblicazioni e altri titoli 15/120 20/120 
redazione del progetto di ricerca 25/120 40/120 
prova orale: discussione del progetto e delle eventuali 
pubblicazioni 40/120 60/120 

L’idoneità è conseguita con il punteggio minimo di 80/120 

 
Documenti da allegare alla domanda di partecipazione: 
 

- curriculum vitae et studiorum; 
- eventuali titoli e pubblicazioni; 
- progetto di ricerca, redatto in lingua inglese e di massimo 12.000 caratteri inclusi spazi, che dovrà 

comprendere riassunto, introduzione, metodologia, risultati attesi e bibliografia. Il progetto dovrà 
essere riconducibile, e fare riferimento specifico, ad una o più delle tematiche di lavoro sotto 
elencate. 

 
 
Tematiche alle quali i progetti di ricerca dei candidati devono essere riconducibili: 

Curriculum Tematiche 

Morfologia e Morfogenesi Umana 

1) Anatomia sistematica e topografica 
2) Anatomia applicata: diagnostica per immagini e semeiotica 
3) Istologia e citologia morfo-funzionale 
4) Embriologia e organogenesi 
5) Istochimica 
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Biologia Funzionale di Biomolecole e 
Biosistemi 
 

1) Biofisica delle proteine 
2) Biologia cellulare dell’amiloide 
3) Biofisica di doppi strati lipidici e biomembrane 
4) Proteomica del lievito 
5) Potere anti-aggregante di composti naturali 

Scienze Fisiologiche e Nutrizionali 

1) Biofisica del muscolo 
2) Neurofisiologia 
3) Fisiopatologia della nutrizione 
4) Adattamento all’attività muscolare e allo sport 

Patologia Sperimentale  

1) Meccanismi di inizio e progressione tumorale 
2) Invasività and metastasi cancerogene 
3) Cellule staminali cancerose: caratterizzazione e bersaglio 
4) Meccanismi di patogenicità microbica  
5) Farmaci antimicrobici: meccanismi di azione e di resistenza 
6) Studio dei meccanismi molecolari e cellulari nel processo di 
invecchiamento e nella longevità 

Biotecnologie Endocrinologiche, 
Molecolari e Rigenerative 

1) Fisiopatologia dell’apparato riproduttivo maschile e delle 
ghiandole accessorie 
2) Aspetti genetici dell’infertilità maschile 
3)  Meccanismi di controllo della spermatogenesi nell’uomo 
4)  Frammentazione del DNA negli spermatozoi umani: 
meccanismi biochimici e significato clinico 
5)  Fisiopatologia surrenalica 
6) Fisiopatologia del tessuto adiposo 

Scienze Biomediche dell’Età Evolutiva 

1) Biochimica clinica  
2) Pediatria 
3) Igiene e salute pubblica 
4) Ortodonzia 
5) Medicina preventiva 
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DOTTORATO IN SCIENZE CLINICHE 
Coordinatore Prof. Francesco Annunziato 

 
Sede amministrativa: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
 
Curricula:  

1) Fisiopatologia Clinica e dell’Invecchiamento e Scienze Infermieristiche 
2) Medicina Clinica e Sperimentale 
3) Patologia e Clinica dell’Apparato Locomotore e dei Tessuti Calcificati 
4) Scienze Anestesiologiche e Chirurgiche 
5) Psicologia e Terapia del Dolore 
 

Posti: 11 
 Borse: 8 

   6 Università di Firenze 
   1 Organizzazione Toscana Trapianti (OTT) – Azienda Ospedaliero-Univesitaria Careggi –  
   Tematica della borsa: “Sviluppo della ricerca e della didattica in tema di donazione e trapianto” 
   1 Scuola di Scienze della Salute Umana intitolata a “ Barbara Bona” 

 Senza borsa: 3 
 
Modalità per la prova di ammissione: 
Prova scritta e prova orale con valutazione del curriculum e degli eventuali ulteriori titoli, ai sensi dell’art. 
12, comma 1, lett. b) del Regolamento D.R. n. 670 del 4 luglio 2013. 
 
L’esame di ammissione può essere sostenuto anche nella seguente lingua straniera: Inglese. 
 
Documenti da allegare alla domanda: 

- curriculum vitae et studiorum; 
- pubblicazioni ed eventuali ulteriori titoli; 
- progetto di ricerca (facoltativo) la cui finalità è la valutazione dell’attitudine generica del candidato  

alla ricerca. Il progetto di ricerca dovrà riguardare tematiche di ricerca inerenti il Curriculum scelto 
dal candidato, dovrà essere redatto in lingua inglese e non dovrà superare i 12.000 caratteri inclusi 
gli spazi. Il progetto di ricerca dovrà essere articolato in: riassunto, introduzione, obiettivi, piano di 
ricerca, risultati attesi e bibliografia. 
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AREA SCIENTIFICA 
 

DOTTORATO IN FISICA E ASTRONOMIA 
Coordinatore Prof. Massimo Gurioli 

 
Sede amministrativa: Dipartimento di Fisica e Astronomia 
 
Curricula:  

1) Fisica 
2) Astronomia 

 
Posti: 11 
 Borse: 9 
    6 Università di Firenze 
    2 Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) 
    1 Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) intitolata al Dott. Francesco Palla 
 Senza borsa: 2 
 
Modalità per la prova di ammissione: 
prova scritta e prova orale con valutazione del curriculum e degli eventuali ulteriori titoli, ai sensi dell’art. 
12, comma 1, lett. b) del Regolamento D.R. n. 670 del 4 luglio 2013. 
 
L’esame di ammissione può essere sostenuto anche nella seguente lingua straniera: Inglese. 
 
Documenti da allegare alla domanda: 

- curriculum vitae et studiorum; 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione riportante l’elenco degli esami sostenuti con la relativa 

votazione e il titolo della tesi; 
- elenco delle pubblicazioni; 
- eventuali ulteriori titoli. 
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INTERNATIONAL DOCTORATE IN ATOMIC AND MOLECULAR PHOTONICS 
Coordinatore Prof. Roberto Righini 

 
Sede amministrativa: Dipartimento di Fisica e Astronomia 
 
Enti in convenzione: Universidad Complutense de Madrid, Imperial College of  London 
 
Posti: 8 
 Borse:  6 
  1 Università di Firenze 
  5 Laboratorio Europeo di Spettroscopie non Lineari (LENS) 
 Senza borsa: 2 
 
Modalità per la prova di ammissione: 
La selezione dei candidati avverrà sulla base di: a) una prova orale, in cui verrà anche discusso e valutato il 
progetto di ricerca del candidato; b) della valutazione del curriculum e degli eventuali ulteriori titoli sulla 
base del punteggio specificato di seguito, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c) del Regolamento D.R. n. 670 
del 4 luglio 2013.  
La prova orale verrà sostenuta in lingua Inglese. 
 
Per i candidati non residenti in Italia, sarà possibile, previa richiesta nella domanda online, effettuare la prova 
orale via Skype. 
 
Valutazione della prova di ammissione: 

parametro punteggio minimo punteggio massimo 
Prova orale 40/120 60/120 
Progetto di ricerca  27/120 40/120 
Curriculum vitae, titoli ed eventuali pubblicazioni 13/120 20/120 

 L’idoneità è conseguita con il punteggio minimo di 80/120 
 
Documenti da allegare alla domanda di partecipazione: 

- progetto di ricerca, riguardante un possibile argomento di ricerca da svolgere nel triennio di dottorato 
(due pagine formato A4); 

- curriculum vitae; 
- elenco delle pubblicazioni; 
- eventuali ulteriori titoli. 

 
Il progetto di ricerca, il curriculum vitae ed i titoli devono essere scritti in lingua inglese. 
 
Durante il corso di Dottorato triennale, i dottorandi sono tenuti a svolgere un periodo di ricerca di almeno tre 
mesi in laboratori esteri.  
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INTERNATIONAL DOCTORATE IN STRUCTURAL BIOLOGY 
Coordinatore Prof. Claudio Luchinat 

 
Sede amministrativa: Centro di Ricerca di Risonanze Magnetiche (CERM) 
 
Posti: 5 
 Borse: 4 
    1 Università di Firenze 
    3 Consorzio Interuniversitario Risonanze Magnetiche di Metallo Proteine (CIRMMP) 
 Senza Borsa: 1 
 
Ai vincitori senza borsa possono essere destinati, ove si rendano disponibili, contratti di Apprendistato di 
Alta Formazione e Ricerca di cui all’art. 2, comma 10, del bando di concorso. 
 
Modalità per la prova di ammissione: 
prova orale, valutazione del curriculum, degli eventuali ulteriori titoli e del progetto di ricerca, tramite 
punteggio come specificato di seguito, ai sensi dell’art. 12 comma 1 lett. c) del Regolamento D.R. n. 670 del 
4 luglio 2013. 
 
L’esame di ammissione si svolgerà in lingua inglese. 
 
Valutazione della prova di ammissione: 

parametro punteggio minimo punteggio massimo 
Curriculum vitae, titoli, eventuali pubblicazioni e redazione 
del progetto di ricerca 40/120 60/120 

Prova orale 40/120 60/120 
L’idoneità è conseguita con il punteggio minimo di 80/120 

 
Documenti da allegare alla domanda di partecipazione: 

- curriculum vitae; 
- eventuali ulteriori titoli e pubblicazioni; 
- progetto di ricerca. 
 

Tutta la documentazione richiesta deve essere redatta in lingua inglese (pena l’esclusione). 
 
Il progetto di ricerca sarà oggetto di discussione e valutazione in sede di prova orale. Il progetto dovrà 
descrivere una possibile attività di ricerca da svolgere nel triennio del dottorato. 
 
Durante il corso triennale, i dottorandi possono dover svolgere un periodo di ricerca di almeno tre mesi in 
strutture di ricerca all’estero. 
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DOTTORATO IN MATEMATICA, INFORMATICA, STATISTICA 
Coordinatore Prof. Graziano Gentili 

 
Sede amministrativa: Dipartimento di Matematica e Informatica “U. Dini” (DIMAI) 
 
Enti consorziati: Università degli Studi di Perugia, Istituto Nazionale di Alta Matematica “F. Severi”  
     (INDAM) 
 
Curricula:  

1) Matematica 
2) Informatica 
3) Statistica 

 
Posti: 13 
 Borse : 11 
    6 Università di Firenze 
    3 Università di Perugia 
    2 Istituto Nazionale di Alta Matematica “F. Severi” (INDAM) 
di cui 3 posti con borsa riservati a candidati che hanno conseguito in Università estere il titolo di studio 
necessario per l’ammissione al corso di dottorato, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del Bando di concorso. 
 Senza borsa: 2 
 
 
Modalità per la prova di ammissione ordinaria. 
Prova scritta e prova orale con valutazione del curriculum, degli eventuali ulteriori titoli e dell’eventuale 
progetto di ricerca, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b) del Regolamento D.R. n. 670 del 4 luglio 2013. 
 
Posti riservati ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Bando di concorso: modalità per la prova di ammissione. 
Per questi candidati le procedure di selezione sono basate sulla valutazione del curriculum, dei titoli 
scientifici e di un progetto di ricerca. La Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle 
domande può altresì richiedere di sottoporre a colloquio i candidati ritenuti idonei . Il colloquio può tenersi 
anche via Skype, previa richiesta del candidato nella domanda online. Per questi candidati viene formata una 
graduatoria separata. I suddetti posti riservati non attribuiti sono resi disponibili per le procedure di 
ammissione ordinarie. 
 
Posti riservati (art. 1 comma 2 del Bando): punteggi per la valutazione 
Parametro  punteggio massimo  punteggio minimo idoneità 
Curriculum vitae, eventuali ulteriori titoli e  
progetto di ricerca 

60/120 40/120 

Colloquio (se richiesto dalla commissione) 60/120 40/120 
 
Documenti da allegare alla domanda di partecipazione per tutti i candidati: 
- curriculum; 
- eventuali ulteriori titoli; 
- progetto di ricerca. 
 
Il progetto di ricerca, di massimo 5.000 caratteri, sarà oggetto di discussione e valutazione in sede di prova 
orale, e contribuirà all’accertamento dell’attitudine del candidato alla ricerca. 
 
L’esame di ammissione può essere sostenuto anche nella seguente lingua straniera: Inglese. 
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DOTTORATO IN SCIENZE CHIMICHE 
Coordinatore Prof. Piero Baglioni 

 
Sede amministrativa: Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 
 
Curricula:  

1) Chimica 
2) Scienza per la Conservazione dei Beni Culturali 

 
Posti:  11 
 Borse:   8 

6 Università di Firenze 
1 Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” – Tematica della borsa “Elettrodeposizione e 
caratterizzazione di film sottili” 
1 Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase (CSGI)– Tematica 
della borsa “Interazione di nanoparticelle con soft-matter organizzata”. 

 Senza Borsa: 3 
 
Ai vincitori senza borsa possono essere destinati, ove si rendano disponibili, contratti di Apprendistato di 
Alta Formazione e Ricerca di cui all’art. 2, comma 10, del bando di concorso. 
 
Modalità per la prova di ammissione: 
prova orale, valutazione del curriculum, degli eventuali ulteriori titoli e del progetto di ricerca tramite il 
punteggio specificato di seguito, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c) del Regolamento D.R. n. 670 del 4 
luglio 2013. 
 
Valutazione della prova di ammissione: 

parametro punteggio 
minimo 

punteggio 
massimo 

Curriculum Vitae, carriera studentesca, titoli presentati ed eventuali 
pubblicazioni, progetto di ricerca 40/120 60/120 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno 40/120 nella valutazione del 
curriculum vitae, dei titoli, delle pubblicazioni e della redazione del progetto 

Prova orale: discussione del progetto di ricerca, dei titoli e delle 
pubblicazioni 40/120 60/120 

La prova orale si intende superata con un punteggio minimo di 40/120 
 
L’idoneità è conseguita con un punteggio minimo di 80/120 complessivo ed un punteggio di almeno 40/120 
in ogni prova. 
 
Documenti da allegare alla domanda: 

- curriculum vitae et studiorum; 
- elenco degli esami sostenuti con relativa votazione; 
- elenco degli eventuali ulteriori titoli e delle pubblicazioni scientifiche; 
- un possibile progetto di ricerca redatto in lingua inglese in non più di 12.000 caratteri inclusi spazi, 

comprendente abstract, introduzione e riferimenti bibliografici, al fine di valutare l’attitudine del 
candidato alla ricerca; 

- titolo e breve riassunto (massimo 5 fogli formato A4) della tesi di laurea magistrale o a ciclo unico. 
 

Il possesso dei suddetti titoli dovrà essere dichiarato tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(D.P.R. n. 445/2000). 
 
La prova orale può essere sostenuta in lingua inglese. Se sostenuta in lingua italiana, la prova orale prevederà 
un accertamento della conoscenza della lingua inglese. 
Per i candidati non residenti in Italia, sarà possibile, previa richiesta nella domanda online, effettuare la prova 
orale via Skype. 
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AREA SCIENZE SOCIALI 
 

DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE 
Coordinatore Prof. Leonardo Ferrara 

 
Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) 
 
Curricula:  

1) Diritto Comparato 
2) Diritto Pubblico – Diritto Urbanistico e dell’Ambiente 
3) Discipline Penalistiche: Diritto e Procedura Penale 
4) Discipline Civilistiche 
5) Diritto Internazionale e dell’Unione Europea 
6) Teoria e Storia del Diritto – Teoria e Storia dei Diritti Umani (Internazionale) - Enti in 

convenzione: Università del Paranà (Curitiba, Brasile); Università Federal de Paraiba (Joao 
Pessoa, Brasile). 

 
Posti:  9 

Borse:  7 Università di Firenze 
 Senza borsa: 2  
 

Per il curriculum internazionale di Teoria e Storia dei Diritti Umani, è previsto il vincolo di svolgere 
un anno della ricerca presso una delle Università con cui è stata stipulata la convenzione: Università 
del Paranà (Curitiba, Brasile) e Università Federal de Paraiba (Joao Pessoa, Brasile). 

 
Modalità per la prova di ammissione: 
Art. 12, comma 1, lettera b) del DR n. 670 del 4 luglio 2013 del “Regolamento per l’accreditamento, 
l’istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Firenze”. 
Prova scritta, prova orale con valutazione del curriculum, del  progetto di ricerca, della tesi di laurea e di 
eventuali altri titoli. La prova scritta verte su temi relativi ai vari curricula presenti nel dottorato. Sono 
ammessi alla prova orale soltanto i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 40/60. Al 
termine di ogni seduta la commissione rende pubblici i risultati della prova orale. 

Valutazione della prova orale:  
parametro Punteggio minimo punteggio massimo 

Prova orale, compresa la verifica della conoscenza della lingua 
straniera, a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo 

 
20/60 

 
30/60 

Progetto di ricerca ed eventuali ulteriori titoli e pubblicazioni 15/60 20/60 
Curriculum vitae 5/60 10/60 

L’idoneità è conseguita con il punteggio minimo di 80/120 

 
 
Documenti da allegare alla domanda di partecipazione: 

- curriculum vitae; 
- eventuali ulteriori titoli ed elenco delle pubblicazioni; 
- sintesi della tesi; 
- progetto di ricerca, di massimo 5 pagine, indicante con sufficiente precisione l’oggetto, gli 

obiettivi e le metodologie, che verrà discusso durante la prova orale. Il progetto è richiesto 
per valutare l’attitudine del candidato alla ricerca. 
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AREA TECNOLOGICA 

 

DOTTORATO IN ARCHITETTURA 
Coordinatore Prof.ssa Maria Teresa Bartoli 

 
Sede amministrativa: Dipartimento di Architettura (DiDA) 
 
Curricula: 

1) Progettazione Architettonica e Urbana 
2) Tecnologie dell’Architettura 
3) Storia dell’Architettura e della Città 
4) Design 
5) Rilievo e Rappresentazione dell’Architettura e dell’Ambiente 
6) Strutture e Restauro dell’Architettura e del Patrimonio Culturale  
7) Architettura del Paesaggio  
8) Progettazione Urbanistica e Territoriale 

 
Posti:  12 
 Borse:  9 Università di Firenze 

 Senza borsa: 3 
 
Modalità per la prova di ammissione: 
Prova orale,valutazione del curriculum, degli eventuali ulteriori titoli e del progetto di ricerca, ai sensi 
dell’art. 12, comma 1, lett. c) del Regolamento D.R. n. 670 del 4 luglio 2013, con punteggio di seguito 
specificato; 
 
Valutazione della prova di ammissione:  

parametro punteggio minimo punteggio massimo 
Curriculum vitae, titoli ed eventuali pubblicazioni 10/120 20/120 
Progetto di ricerca 30/120 40/120 
Prova orale (inclusiva della discussione del progetto di 
ricerca) 40/120 60/120 

L’idoneità è conseguita con un punteggio minimo di 80/120 
 
La prova orale verterà sulla discussione del progetto di ricerca, del curriculum vitae del candidato e su una 
prova di lingua straniera comunitaria (preferibilmente l’Inglese).  
 
Le prove per i candidati stranieri saranno svolte in lingua inglese; è inoltre richiesto di maturare un livello 
base di italiano entro il primo anno di dottorato. 
 
Documenti da allegare alla domanda di partecipazione:  

- progetto di ricerca; 
- curriculum vitae, relativo alle attività di formazione e di ricerca svolte dal candidato, di massimo due 

cartelle, nonché dell’indicazione della lingua straniera prescelta per la verifica; 
- eventuali ulteriori titoli  

 
Indicazioni per la presentazione del progetto di ricerca: la richiesta della progetto è volta a valutare 
l’attitudine del candidato a proporre una ricerca attinente al curriculum scelto. 
Il progetto deve fare riferimento alle tematiche curriculari reperibili al seguente link:  
http://www.dida.unifi.it/vp-352-dottorato-di-architettura.html 
Il progetto può essere scritto in italiano o in inglese e deve contenere : nome e cognome del candidato, titolo 
del progetto di ricerca, curriculum (indicare un solo curriculum degli otto presenti), sintesi del progetto di 
max 500 caratteri, spazi inclusi (individuazione del problema di ricerca, principali risultati attesi, originalità). 

http://www.dida.unifi.it/vp-352-dottorato-di-architettura.html
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Il progetto deve essere compreso fra i 9,000 e i 15,000 caratteri, spazi inclusi e deve includere: 
inquadramento del problema scientifico e degli interrogativi connessi, con riferimento allo stato dell’arte; 
obiettivi e risultati attesi,metodologia (con indicazione degli strumenti che si reputano necessari per lo 
svolgimento, già posseduti o da acquisire), interesse sociale e culturale, impatto, bibliografia. 
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DOTTORATO IN GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE AGRARIE, FORESTALI E 
ALIMENTARI 

Coordinatore Prof. Leonardo Casini 
 

Sede amministrativa: Dipartimento dei Gestione Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF) 
 
Curricula:  

1) Economia Vitivinicola e Sviluppo Rurale (EVSR) 
2) Economia, Pianificazione Forestale e Scienze del Legno (EPFSL) 
3) Ingegneria Agro-Forestale (IAF) 
4) Scienza e Tecnologia Alimentare (STA) 

 
Posti: 7 
 Borse:  5 
    4 Università di Firenze 
    1 Ente Davide Campari Milano S.p.a. 
Senza borsa: 2 
 
Modalità per la prova di ammissione: 
prova scritta, prova orale ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a) del Regolamento D.R. n. 670 del 4 luglio 
2013.  
 
Prova di lingua inglese al fine di verificare la conoscenza della lingua straniera. 
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DOTTORATO IN SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI 
Coordinatore Prof. Simone Orlandini 

 
 

Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente (DISPAA) 
 
Posti: 8 
 Borse:  6 Università di Firenze 
 Senza borsa: 2 
 
 
Modalità per la prova di ammissione: 
Prova orale, valutazione del curriculum, degli eventuali ulteriori titoli e del progetto di ricerca ai sensi 
dell’art. 12 comma 1 lett. c) del Regolamento D.R. n. 670 del 4 luglio. Il punteggio sarà attribuito secondo la 
seguente tabella: 

 
Valutazione della prova di ammissione: 

parametro punteggio 
minimo 

punteggio 
massimo 

Curriculum vitae, titoli ed eventuali pubblicazioni 10 15/120 
Redazione del progetto di ricerca 30 40/120 
Prova orale: discussione del progetto e delle eventuali 
pubblicazioni 40 65/120 

L’idoneità è conseguita con il punteggio minimo di 80/120  

 
Il CV deve essere presentato in “formato europeo”. 
Il progetto dovrà essere allegato alla domanda di ammissione e dovrà essere predisposto seguendo il format 
descritto nel sito web del DISPAA, sezione dottorato di ricerca (http://www.dispaa.unifi.it/vp-26-
dottorati.html). Il progetto dovrà descrivere una possibile attività di ricerca da svolgere nel triennio del 
dottorato. 
Prova di lingua inglese al fine di verificare la conoscenza della lingua straniera. 
L’esame di ammissione può essere sostenuto anche nella seguente lingua straniera: Inglese. 
Per i candidati non residenti in Italia, sarà possibile, previa richiesta nella domanda online, effettuare la prova 
orale via Skype. 
 
Documenti da allegare alla domanda di partecipazione: 

- curriculum vitae; 
- eventuali titoli e pubblicazioni scientifiche; 
- progetto di ricerca. 

 
Progetto di ricerca 
Il progetto di ricerca dovrà essere redatto in lingua italiana o inglese in non più di 12.000 caratteri, inclusi 
spazi, e articolato in introduzione, stato dell’arte, obiettivi, materiali e metodi con articolazione temporale 
delle diverse fasi, principali risultati previsti. Per il XXXII ciclo sono state selezionate le linee prioritarie di 
interesse di seguito elencate. Il progetto dovrà essere riconducibile e riportare il riferimento specifico ad una 
di esse. Il non rispetto di detta prescrizione costituisce motivo sufficiente per l’esclusione dalla graduatoria 
con interruzione del processo di valutazione. 
 
Tematiche 
-Studio dell’interazione suolo-portinnesto per la mitigazione degli stress idrici in viticoltura; 
-Inclusione parziale di farina di insetto nella dieta per pesci: effetto su funzioni digestive, metabolismo; 
-lipidico e interazioni molecolari tra pesce e comunità batterica intestinale; 
-Frutta da sedimenti bonificati: aspetti fisiologici, qualitativi, ambientali e sociali; 
-Diversità arborea e funzionalità delle foreste: un'analisi integrata di database nazionali e indagini di campo; 

http://www.dispaa.unifi.it/vp-26-dottorati.html
http://www.dispaa.unifi.it/vp-26-dottorati.html
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-Colture algali per la produzione di advanced biofuels e biofertilizzanti;  
-Messa a punto di tecniche diagnostiche per i patogeni di quarantena; 
-Approcci biotecnologici innovativi per il controllo ecocompatibile delle malattie delle piante causate da 
 batteri Gram negativi; 
-L’agricoltura e i cambiamenti climatici in nazioni vulnerabili: il caso del Nepal. 
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DOTTORATO IN INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 
Coordinatore Prof. Luigi Chisci 

 
Sede amministrativa: Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DINFO) 
 
Curricula: 

1) Automatica, Ottimizzazione e Sistemi Complessi (AOSC) 
2) Elettronica, Elettromagnetismo ed Elettrotecnica (EEE) 
3) Ingegneria Informatica (INF) 
4) Telecomunicazioni e Sistemi Telematici (TLC) 

 
Posti: 10  
 Borse:  6 Università di Firenze 
 Senza borsa: 4 
 
Ai vincitori senza borsa possono essere destinati, ove si rendano disponibili, contratti di Apprendistato di 
Alta Formazione e Ricerca di cui all’art. 2, comma 10, del bando di concorso. 
 
Modalità per la prova di ammissione: 
Prova orale, valutazione del curriculum vitae, degli eventuali ulteriori titoli e del progetto di ricerca, ai sensi 
dell’art. 12, comma 1, lett. c) del Regolamento D.R. n. 670 del 4 luglio 2013. 
 
Valutazione della prova di ammissione:  

parametro Punteggio minimo punteggio massimo 
Curriculum vitae, titoli ed eventuali pubblicazioni 27/120 40/120 
Proposta di ricerca 27/120 40/120 
Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo di 27/120 per 

ciascuno dei primi due parametri 
Prova orale (inclusiva della discussione della proposta 
di ricerca) 26/120 40/120 

L’idoneità è conseguita con un punteggio minimo di 80/120 

 
Per i candidati non residenti in Italia, sarà possibile, previa richiesta nella domanda online, effettuare la prova 
orale via Skype. 
 
Documenti da allegare alla domanda di partecipazione: 

- curriculum vitae comprensivo di elenco delle eventuali pubblicazioni e degli eventuali ulteriori titoli; 
- titolo della Tesi Triennale e Magistrale con le votazioni conseguite;  
- elenco di tutti gli esami di profitto, con i relativi voti conseguiti, della laurea triennale e della laurea 

magistrale (i documenti devono essere in italiano o in inglese); 
- eventuali pubblicazioni ed ulteriori titoli; 
- proposta di ricerca. 

 
La proposta di ricerca dovrà essere in formato .pdf, redatta in lingua italiana o inglese. Tale proposta dovrà 
descrivere una possibile attività di ricerca da svolgere nel triennio di dottorato che abbia un elevato 
potenziale per contributi scientifici innovativi nell’ambito dell’Ingegneria dell’Informazione, ma anche in 
altri settori purché si faccia ricorso a metodologie e/o tecnologie dell’Ingegneria dell’Informazione. La 
proposta dovrà riportare il riferimento specifico al curriculum e all’area prescelta, come specificato nella 
tabella sottostante. 
 
 

Curriculum Aree 
Automatica, 
Ottimizzazione e 
Sistemi Complessi 

AREA 1 - AUTOMATICA: riguarda l'analisi, la modellistica e la sintesi di sistemi di automazione 
(controllo, supervisione e monitoraggio) ad elevate prestazioni per processi solo parzialmente noti e 
con vincoli quali quelli delle applicazioni industriali, robotica, bioingegneria, aerospazio, sistemi 
energetici etc. 
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AREA 2 - OTTIMIZZAZIONE: riguarda lo studio dei modelli di Ricerca Operativa e delle loro 
applicazioni, nonché lo sviluppo e l'analisi di algoritmi efficienti di ottimizzazione per la 
risoluzione di problemi complessi. Le applicazioni dell'ottimizzazione si trovano sia nel campo dei 
sistemi di automazione, sia nel mondo produttivo, dalla logistica ai trasporti, alla supply-chain, 
nelle reti di gestione dell'energia elettrica ("smart grids") anche in contesti stocastici e con decisori 
multipli (teoria dei giochi). 
AREA 3 – DINAMICA NON LINEARE E SISTEMI COMPLESSI: Questa area di ricerca si 
rivolge a dottorandi con una formazione in Fisica, Chimica, Matematica o Ingegneria che intendano 
portare avanti attività di carattere interdisciplinare. La formazione è orientata ad approfondire gli 
aspetti più formali dell'analisi dei sistemi complessi. L'argomento della ricerca potrà riguardare 
aspetti metodologici, dai sistemi dinamici ai processi stocastici, passando per le reti complesse e le 
loro applicazioni, dall’informatica alle scienze della vita. 
 
 

Elettronica, 
Elettromagnetismo ed 
Elettrotecnica 

AREA 1 - ELETTRONICA DELLE ALTE FREQUENZE: riguarda l'analisi e la progettazione di 
dispositivi e sistemi elettronici ad alta frequenza (dalla radio frequenza alle onde millimetriche). 
AREA 2 - SISTEMI ELETTRONICI DIGITALI: riguarda l'analisi e la progettazione di sistemi 
elettronici basati su componenti digitali avanzati, con campi di applicazione che si estendono dal 
biomedicale al radar. 
AREA 3 - ELETTROMAGNETISMO: riguarda l'utilizzo e lo sviluppo di tecniche numeriche per 
l'analisi e la progettazione di sistemi radianti e dispositivi passivi ad alta frequenza, da pochi GHz 
fino alle frequenze ottiche. 
AREA 4 - SISTEMI ELETTRICI: riguarda l'analisi critica e comparativa delle tecniche di controllo 
degli azionamenti elettrici con lo sviluppo di algoritmi innovativi, l'automazione dei sistemi di 
potenza, con particolare riferimento alla "power quality" nelle reti di distribuzione, allo "smart-
metering" e alla diagnosi di guasto nei sistemi elettrici. 

Ingegneria 
Informatica 

AREA 1 - METODI E TECNOLOGIE DEL SOFTWARE: riguarda metodi di progettazione, 
verifica e valutazione di sistemi SW complessi, con specifici approfondimenti su metodi formali e 
architetture SW avanzate. 
AREA 2:  MULTIMEDIA and COMPUTER VISION: riguarda il progetto e la sperimentazione di 
modelli e sistemi per l'elaborazione di dati multimediali, l’interpretazione automatica di immagini e 
sequenze video,  l’elaborazione di dati 3D, l’annotazione automatica e la ricerca di contenuti in 
archivi e in Internet, soluzioni di smart computing e ambienti intelligenti per l'interazione avanzata 
uomo-macchina e la sorveglianza e la robotica. 
AREA 3 - INTELLIGENZA ARTIFICIALE E BIOINFORMATICA: riguarda lo studio di 
algoritmi e architetture per l’apprendimento automatico, con particolare enfasi su dati relazionali e 
strutturati, metodi kernel, reti neurali, applicazioni alla bioinformatica, alla neuroinformatica ed alla 
chemoinformatica, riconoscimento di immagini di documenti e metodologie per pubblicazioni 
elettroniche. 
AREA 4  - SISTEMI DISTRIBUITI E DATA ENGINEERING: è rivolta allo studio dei sistemi 
distribuiti e paralleli complessi in cui gli aspetti di architettura distribuita, delle prestazioni e/o della 
complessità del dato e del suo trattamento sono parte integrante del problema come per esempio in 
applicazioni e soluzioni per big data, smart city, smart cloud, internet delle cose, smart 
manufacturing, etc. 
 

Telecomunicazioni e 
Sistemi Telematici 

AREA 1 - ALGORITMI E TECNOLOGIE PER L'ELABORAZIONE DEI SEGNALI: riguarda 
metodi e tecniche, teorici e applicativi, per l'elaborazione di segnali, immagini e sequenze di 
immagini (temporali e con diversità spettrale) ai fini dell'estrazione di contenuti informativi, della 
rappresentazione efficiente e della sicurezza nella trasmissione e memorizzazione. 
AREA 2 - SISTEMI DI TRASMISSIONE: riguarda metodi e tecniche, teorici e  applicativi, di 
efficiente generazione, trasmissione ,rivelazione e sicurezza delle informazioni attraverso i futuri 
canali di trasmissione terrestri e satellitari. 
AREA 3 - RETI DI TELECOMUNICAZIONE: riguarda metodi e tecniche, teorici e applicativi, di 
efficiente e sicuro trasporto delle informazioni dalla sorgente alla destinazione attraverso reti di 
comunicazione complesse ed avanzate e le relative applicazioni telematiche. 
AREA 4 - TELEMATICA E SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE: questa area inter-disciplinare 
riguarda le applicazioni delle tecnologie ICT considerate abilitanti in settori scientifici e applicativi 
diversificati e richiede la varietà e la multidisciplinarietà di conoscenze  per i diversi servizi e 
applicazioni della telematica. Tali settori includono: Telecomunicazioni, Scienza della 
Comunicazione, Scienza della Formazione, Scienze Politiche Economiche Sociali e tutte la aree 
delle “Societal Challenges” del programma europeo H2020. 
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DOTTORATO IN INGEGNERIA INDUSTRIALE 
Coordinatore Prof. Maurizio De Lucia 

 
 

Progetto Pegaso Regione Toscana – Atenei partecipanti: Università degli Studi di Firenze (capofila), 
              Università di Pisa, Università degli Studi di Siena. 
 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF) 
 
Curricula: 

1) Energetica e Tecnologie Industriali ed Ambientali Innovative 
2) Progetto e Sviluppo di Prodotti e Processi Industriali 
3) Ingegneria Industriale e dell’Affidabilità 
4) Scienza ed Ingegneria dei Materiali 
5) Scienze Industriali 

 
Posti: 22 
 Borse:  17 

5 Università di Firenze 
4  Regione Toscana Borse Pegaso 2016 (Nota: ai sensi dell’art. 8 co.4 del bando, le borse di 

studio finanziate dalla Regione Toscana saranno attribuite fatto salvo il buon fine 
dell’assegnazione all’Ateneo delle risorse finanziarie e della convenzione tra l’Ateneo e la 
Regione).  

1 PIN  S.c.r.l. Prato 
1   Nuovo Pignone Tecnologie s.r.l. – Tematica della borsa: “ Sviluppo di Tecniche di analisi 

fluidodinamica a supporto dello sviluppo dei compressori alternativi” 
1   Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer 
4   Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF) 
1   Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM) e   

Dipartimento  di Ingegneria Industriale (DIEF) – tematica della borsa: “ Materiali magnetici 
nano strutturati”  

 Senza borsa: 5 
 
Modalità per la prova di ammissione: 
Valutazione del curriculum, degli eventuali ulteriori titoli e del progetto di ricerca, prova orale, tramite 
punteggio come sotto specificato, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c) del Regolamento D.R. n. 670 del 4 
luglio 2013. 
 
Valutazione della prova di ammissione: 

parametro punteggio minimo punteggio massimo 
Curriculum vitae, titoli ed eventuali pubblicazioni 12/120 18/120 
Redazione del progetto di ricerca 28/120 42/120 
Prova orale: discussione del progetto e delle eventuali 
pubblicazioni 40/120 60/120 

L’idoneità è conseguita con il punteggio minimo di 80/120  

Si precisa che il mancato raggiungimento del punteggio minimo, in ciascuna prova, preclude la possibilità di 
proseguire il processo di valutazione. 

Per i candidati non residenti in Italia, sarà possibile, previa richiesta nella domanda online, effettuare la prova 
orale via Skype. 
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Documenti da allegare alla domanda di partecipazione: 

- curriculum vitae; 
- eventuali ulteriori titoli e pubblicazioni; 
- progetto di ricerca. 

 
Il progetto di ricerca dovrà essere redatto in lingua italiana o inglese in NON più di 12.000 caratteri, inclusi 
spazi, riassunto, introduzione e bibliografia (pena esclusione dalla valutazione). Il progetto dovrà inoltre 
essere riconducibile, e riportare chiaramente il riferimento specifico, ad una delle tematiche di lavoro 
elencate di seguito. Il non rispetto di detta prescrizione costituisce motivo sufficiente per l’esclusione dalla 
graduatoria con interruzione del processo di valutazione. 
 
Tematiche del Dottorato: 

- Studio e sviluppo di sottosistemi di bordo di trazione  e frenata innovativo per veicoli ferroviari 
CNT01_00176_166167 

- Sviluppo e validazione di modelli multibody flessibili innovativi per veicoli ferroviari 
CNT01_00176_166167 

- Algoritmi di sviluppo e validazione di modelli di adesione innovativi e odometria per applicazioni 
ferroviarie CNT01_00176_166167 

- Sviluppo di veicoli innovativi algoritmi di navigazione CNT01_00176_166167 
- Sviluppo e progettazione di innovativi test-rig di turbomacchine ad alta velocità 
- Sviluppo e validazione di modelli termo-elastico-idrodinamiche innovativi per "tilting pad journal 

bearing"  
- Light Rail Transit: grado di miglioramento dell'automazione nelle operazioni di tram 
- sviluppo di un approccio manutentivo integrato all'interno del Life Cycle di una rete gas 
- La manutenzione e la sicurezza delle reti gas  
- Ingegneria dei sistemi sanitari 
- La gestione delle materie prime e del prodotto finito nelle aziende di moda: sviluppo di soluzioni 

integrate per il miglioramento dei processi logistici e produttivi 
- Metodi Throughflow per lo studio e il progetto di turbomacchine multistadio. 
- Analisi aeroelastica nelle turbomacchine.  
- Modellistica numerica e/o sperimentale di reti fluide, sia in ambito impiantistico sia in contesti 

riconducibili a sistemi energetici o macchine a fluido. 
- Modellistica numerica o sperimentale di turbine a gas o loro componenti e/o fenomenologie 

specifiche (es. combustione,  scambio termico, lubrificazione)  
- Concentratori SOLARI: Sviluppo di componenti di sistemi energetici e sistemi integrati 
- Sviluppo di tecniche di analisi numeriche e/o sperimentali a supporto dell’analisi e dello sviluppo di 

macchine operatrici alternative  
- Sviluppo di approcci numerici e/o sperimentali per l’incremento dell’efficienza e l’abbattimento 

delle emission nocive nei Motori a Combustione Interna 
- Interazioni complesse nei componenti delle Turbomacchine anche con Fluidi Innovativi 
- Refrigerazione ad eiezione: sviluppo di impianto frigorifero ad eiezione operante con vapor d’acqua, 

con particolare riguardo ai problemi derivanti dalla condensazione del vapore nell’eiettore. Analisi 
termodinamiche, fluidodinamiche e attività sperimentale 

- Materiali magnetici nanostrutturati 
- Utilizzo delle ghise austemperate negli elementi strutturali dei veicoli ferroviari 
- Modellazione ed ottimizzazione di operazioni di asportazione di truciolo per componenti in parete 

sottile 
- E-call per motociclisti: definizione dei requisiti di sistema e studio delle condizioni di attivazione 
- Ricarica wireless di veicoli elettrici ed ibridi plug-in 
- Sviluppo di sistemi EDR (Event Data Recorder) per la ricostruzione degli incidenti stradali 
- Sviluppo di metodi di progettazione per dispositivi biomedicali pediatrici 
- Sviluppo di strumenti e metodi per il reverse engineering e l’additive manufacturing  
- CNT01_00176_166167 dal titolo “Tecniche e strumenti per incrementare la sostenibilità ambientale 

dei sistemi di trasporto ferroviari” (Tesys Rail) finanziato dal MIUR nell’ambito dei Progetti Cluster 
Nazionali. 
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DOTTORATO IN SMART COMPUTING 
Coordinatore: Prof. Paolo Frasconi 

 
 
Progetto Pegaso Regione Toscana – Istituzioni partecipanti: Università degli Studi di Firenze, Università di 
Pisa, Università degli Studi di Siena, Fondazione Bruno Kessler di Trento. 

 
Sede amministrativa: Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DINFO) 
 
Posti:   15 
 Borse: 12 

    5 Università di Firenze 
    4 Regione Toscana Borse pegaso 2016 (Nota: ai sensi dell’art. 8 co.4 del bando, le borse di 
    studio finanziate dalla Regione Toscana saranno attribuite fatto salvo il buon fine 
    dell’assegnazione all’Ateneo delle risorse finanziarie e della convenzione tra l’Ateneo e la 
    Regione). 
    3 Fondazione Bruno Kessler (FBK) – Trento (Nota: ai sensi dell’art. 8 co.4 del bando, le borse di 
    studio finanziate dalla Fondazione Bruno Kessler saranno attribuite fatto salvo il buon fine 
    dell’assegnazione all’Ateneo delle risorse finanziarie e della convenzione tra l’Ateneo e la 
    Fondazione Bruno Kessler). 

 Senza Borsa: 3 
 
Modalità per la prova di ammissione: 
Valutazione del curriculum, degli eventuali ulteriori titoli e del progetto di ricerca, prova orale ai sensi 
dell’art. 12, comma 1, lett. c) del Regolamento D.R. n. 670 del 4 luglio 2013, con punteggio di seguito 
specificato; 
 
 

Parametro Punteggio minimo Punteggio massimo 
Curriculum vitae; titoli 27/120 40/120 
Progetto di ricerca 27/120 40/120 
Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo di 54/120 

nella valutazione dei primi due parametri 
Prova orale (che comprende la discussione del progetto 
di ricerca) 26/120 40/120 

Saranno ammessi al programma i candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo di 80/120 
 

 
 
 
Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda:  

- Curriculum vitae (comprendente una eventuale lista di pubblicazioni);  
- Elenco e votazione riportata degli esami sostenuti nel corso di Laurea Magistrale o equivalente; 
- Progetto di ricerca; 
- Lista di nomi e indirizzi di posta elettronica di non più di tre studiosi che abbiano familiarità con il 

vostro lavoro accademico e che abbiano dato il consenso a scrivere una lettera di referenze a 
supporto della domanda. 

 
Documenti da allegare facoltativamente alla domanda:  

- Copia in PDF della tesi magistrale o equivalente;  
- Eventuali ulteriori titoli utili a supportare la domanda. 

 
Tutti i documenti (eccetto il progetto di ricerca, si veda sotto) devono essere redatti in italiano o in inglese. 
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Il progetto di ricerca deve descrivere un progetto di tre anni con un alto potenziale per un nuovo contributo 
scientifico in tutte le aree di ricerca del vasto campo dello Smart Computing, incluse ma non limitate a: 

- Artificial Intelligence 
- Computer Networking 
- Computer Vision 
- Computer Architectures 
- Conversational Agents 
- Data Analysis and Social Network Data Analysis 
- Embedded and Cyber-physical Systems 
- Machine Learning 
- Neuroinformatics 
- Pervasive Sensing & Computing 
- Quantitative evaluation and verification of concurrent systems 
- Security and Privacy in Smart Systems 
- Software architectures and engineering methods 

 
 
Il progetto di ricerca deve essere scritto in inglese e deve essere sottomesso come file PDF. La sua lunghezza 
non deve oltrepassare i 12000 caratteri. 
 
Per i candidati non residenti in Italia, sarà possibile, previa richiesta nella domanda online, effettuare la prova 
orale via Skype. 
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INTERNATIONAL DOCTORATE IN CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 
Coordinatore Prof. Fabio Castelli 

 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA) 

 
Progetto Pegaso Regione Toscana – Enti partecipanti: Università degli Studi di Firenze (capofila), 
              Università di Pisa. 
 
Università in convenzione: Università degli Studi di Perugia, Università di Pisa, Technische Universität 
Braunschweig (Germania) 
 
 
Per ulteriori dettagli sui titoli congiunti internazionali e la descrizione dei curricula e degli enti cofinanziatori 
consultare il sito web del corso di dottorato: http://www.ddicea.unifi.it/mdswitch.html 
 
 
 
Curricula:  

1) Solid, Fluid and Materials Mechanics 
2) Construction Design, Verification and Control 
3) Environment, Resources and Security 

 
Posti:  13  
 Borse: 10 

   4  Università di Firenze 
                3 Università di Perugia 

 3 Regione Toscana Borse Pegaso 2016 - (Nota: ai sensi dell’art. 8 co.4 del bando, le borse di 
studio  finanziate dalla Regione Toscana saranno attribuite fatto salvo il buon fine 
dell’assegnazione all’Ateneo delle risorse finanziarie e della convenzione tra l’Ateneo e la 
Regione). 

 Senza Borsa: 3 
 
Modalità per la prova di ammissione: 
Prova orale, valutazione del curriculum vitae, degli eventuali ulteriori titoli e del progetto di ricerca, ai sensi 
dell’art. 12, comma 1, lett. c) del Regolamento D.R. n. 670 del 4 luglio 2013. La prova orale verterà 
sull’approfondimento del progetto di ricerca allegato alla domanda e sulla verifica delle conoscenze 
ingegneristiche di base necessarie al suo svolgimento. 
 
 
Valutazione della prova di ammissione: 

Parametro Punteggio minimo Punteggio massimo 
Prova orale 50/120 70/120 
Curriculum vitae, titoli e pubblicazioni 10/120 20/120 
Progetto di ricerca 20/120 30/120 

L’idoneità è conseguita con il punteggio minimo di 80/120 
 
Documenti da allegare alla domanda di partecipazione: 

- curriculum vitae; 
- eventuali ulteriori titoli e pubblicazioni; 
- progetto di ricerca, nell’ambito del tema del dottorato, che dovrà essere redatto in lingua inglese fino 

ad un massimo di tre pagine e farà riferimento ad almeno uno dei curricula. 
È richiesta buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 
 
Soggiorno per attività di ricerca all’estero dei dottorandi: permanenza minima nove mesi presso la TU-
Brausnchweig o altro ateneo straniero previo accordo di cotutela da stipularsi nel corso del primo anno.  
 
 

http://www.ddicea.unifi.it/mdswitch.html
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AREA UMANISTICA 
 

DOTTORATO IN FILOLOGIA, LETTERATURA ITALIANA, LINGUISTICA 
Coordinatore Prof.ssa Donatella Coppini 

 
Sede amministrativa: Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) 
 
Curricula: 

1) Italianistica (internazionale) – Enti in convenzione: Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität 
Bonn, Germania; Université Paris IV Sorbonne, Francia 

2) Linguistica (internazionale) 
3) Storia, tradizione e  critica dei testi nel Medioevo e nel Rinascimento 

 
Posti:  6 
 Borse:  4 Università di Firenze 
 Senza borsa: 2  
 
Modalità per la prova di ammissione: 
prova scritta, prova orale con valutazione del curriculum vitae e degli eventuali ulteriori titoli e del progetto 
di ricerca ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b) del Regolamento D.R. n. 670 del 4 luglio 2013. 
 
Documenti da allegare alla domanda di partecipazione: 

- sintesi della tesi di laurea con indicazione del docente relatore e del punteggio ottenuto; 
- curriculum vitae; 
- elenco degli esami sostenuti con votazione riportata; 
- eventuali titoli scientifici che il candidato ritenga utile discutere durante la prova orale; 
-      progetto della ricerca che il candidato propone di svolgere durante il dottorato. 

 
La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato a scelta tra quelli proposti dalla Commissione, 
che verterà: 

- sull’interpretazione e il commento a un testo o sull’illustrazione di un tema fondante della letteratura 
italiana dalle origini alla contemporaneità (Italianistica); 

- su un tema caratterizzante uno dei seguenti settori: linguistica storica, linguistica teorica, linguistica 
dei corpora, linguistica italiana e teoria della comunicazione (Linguistica); 

- sull’illustrazione di temi, testi  o documenti paleografici medievali o rinascimentali (Storia, 
tradizione e critica dei testi nel Medioevo e nel Rinascimento). 

 
La prova orale consiste nella discussione del progetto di ricerca proposto dal candidato, di eventuali titoli 
scientifici presentati e nella verifica della conoscenza di una lingua straniera (la conoscenza anche del latino 
è obbligatoria per il curriculum in Storia, tradizione e critica dei testi nel Medioevo e nel Rinascimento). 
 
Per i candidati non residenti in Italia, sarà possibile, previa richiesta nella domanda online, effettuare la prova 
orale via Skype. 
 
I candidati extracomunitari che non godono di borse di studio sono tenuti a partecipare alla selezioni di 
ammissione con le modalità previste per i candidati italiani e comunitari. 
I candidati extracomunitari titolari di borse di studio sono tenuti a presentare domanda di ammissione al 
dottorato nei tempi e con le modalità prescritte. Verranno ammessi in sovrannumero dopo che il loro titolo di 
studio sarà dichiarato equipollente a quello italiano richiesto, e dopo che avranno superato un colloquio orale 
durante il quale dovranno dimostrare un’ottima conoscenza della lingua italiana, riferire sui loro studi nelle 
discipline attinenti al dottorato e illustrare particolareggiatamente il loro progetto di ricerca.  
 
In relazione ai curricula internazionali: 
Soggiorno per attività di ricerca all’estero dei dottorandi: permanenza minima tre mesi.  
 
 



27 
 

DOTTORATO IN FILOSOFIA 
Coordinatore Prof. Adriano Fabris 

 
Sede amministrativa: Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) 
 
Progetto Pegaso Regione Toscana – Atenei partecipanti: Università degli Studi di Firenze (capofila) e 
              Università di Pisa. 
 
Sede in convenzione: Università di Pisa 
 
Posti: 8 
 Borse: 6 
    1    Università di Firenze 

2 Università di Pisa (Nota: ai sensi dell’art. 8 co.4 del bando, le borse di studio finanziate 
dall’Università di Pisa saranno attribuite fatto salvo il buon fine dell’assegnazione all’Ateneo 
delle risorse finanziarie e della convenzione tra l’Ateneo di Firenze e l’Ateneo di Pisa). 

3 Regione Toscana Borse pegaso 2016 (Nota: ai sensi dell’art. 8 co.4 del bando, le borse di 
studio finanziate dalla Regione Toscana saranno attribuite fatto salvo il buon fine 
dell’assegnazione all’Ateneo delle risorse finanziarie e della convenzione tra l’Ateneo e la 
Regione). 

Senza borsa: 2 
 
 
Modalità per la prova di ammissione: 
valutazione del curriculum, degli eventuali ulteriori titoli e del progetto di ricerca, prova orale, ai sensi 
dell’art. 12, comma 1, lett. c) del Regolamento D.R. n. 670 del 4 luglio 2013, con il punteggio di seguito 
specificato: 
  
Valutazione della prova di ammissione: 
 
parametro punteggio minimo punteggio massimo 
Curriculum , titoli ed eventuali pubblicazioni  27/120 40/120 
Progetto di ricerca 27/120 40/120 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo di 54/120 nella 
valutazione dei primi due parametri  

Prova orale: discussione del progetto di ricerca, dei titoli e 
delle pubblicazioni 26/120 40/120 

L’idoneità è conseguita con il punteggio minimo di 80/120 

 
- Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto un punteggio complessivo minimo di 

54/120 nella valutazione dei primi due parametri (curriculum, titoli, pubblicazioni e progetto di ricerca). 
- L’idoneità è conseguita con un punteggio complessivo minimo di 80/120. 
- Nella prova orale saranno discussi i titoli e le eventuali pubblicazioni del candidato, nonché il progetto 

di ricerca. Verranno verificate anche le competenze filosofiche e storico-filosofiche generali e 
specifiche in relazione al progetto di ricerca.  

- La prova orale può essere sostenuta in lingua italiana o inglese. Se sostenuta in lingua italiana, la prova 
orale prevederà un accertamento della conoscenza della lingua inglese; se sostenuta in lingua inglese, la 
prova orale prevederà un accertamento della conoscenza della lingua italiana. I candidati potranno fare 
richiesta che vengano valutate le loro competenze in altre lingue oltre a quella inglese.  

 
Per i candidati non residenti in Italia, sarà possibile, previa richiesta nella domanda online, effettuare la prova 
orale via Skype.   
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Documenti da allegare alla domanda di partecipazione (in italiano o inglese): 
 
- Curriculum vitae et studiorum in forma schematica, comprensivo di documentazione delle competenze 

linguistiche, elenco delle eventuali pubblicazioni, ulteriori titoli. Dovranno essere indicati anche i nomi 
e indirizzi di posta elettronica di due studiosi qualificati, ai quali la commissione si riserva di chiedere 
una lettera di referenza.  

- Elenco di tutti gli esami di profitto, con i relativi voti conseguiti, della laurea triennale e della laurea 
magistrale.  

- Titolo e breve riassunto (massimo 5000 caratteri spazi inclusi) della tesi di laurea magistrale o a ciclo 
unico. 

- Un capitolo della tesi magistrale o altro elaborato, pubblicato o inedito, a scelta del candidato (massimo 
45000 caratteri spazi inclusi).  

- Un progetto di ricerca, congruente con i curricula del Dottorato, ad uno dei quali dovrà fare 
esplicitamente riferimento. Tale progetto non sarà vincolante in caso di conseguimento della borsa. Il 
progetto (massimo 25000 caratteri spazi inclusi) dovrà precisare l’argomento della ricerca, chiarirne le 
caratteristiche di originalità e indicare sinteticamente lo stato dell’arte sull’argomento (con adeguati 
riferimenti bibliografici) e i percorsi d’indagine che si ritiene di poter utilmente sviluppare nel corso dei 
tre anni di dottorato.  
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DOTTORATO IN LINGUE, LETTERATURE E CULTURE COMPARATE 
Coordinatore Prof.ssa Maria Rita Manzini 

 
 

Sede amministrativa: Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali 
 
Curricula:  

1) Germanistica Firenze-Bonn (Internazionale) – Enti in convenzione: Rheinische Friedrich-
Wilhelms Universität ,Bonn, Germania 
2) Miti Fondatori dell’Europa nelle Arti e nella Letteratura (Internazionale) - Enti in convenzione: 
Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität, Bonn, Germania, Université Paris IV Sorbonne, 
Francia 
3) Lingua, Letteratura e Filologia: prospettive interculturali 
4) Linguistica e Studi Orientali 

 
Posti:  6 
 Borse:  4 Università di Firenze 
 Senza borsa: 2  
 
 
Modalità per la prova di ammissione: 
prova scritta, prova orale con valutazione del curriculum vitae, e del progetto di ricerca ai sensi dell’art. 12, 
comma 1, lett. b) del Regolamento D.R. n. 670 del 4 luglio 2013. 
 
La prova scritta consisterà nell’analisi di un testo letterario o nell’argomentazione di un soggetto attinente 
alle tematiche dei quattro curricula. Verranno proposti tre testi o soggetti fra i quali il candidato dovrà 
scegliere.  
 
L’esame di ammissione può essere sostenuto anche in una delle seguenti lingue straniere: tedesco, francese, 
inglese, spagnolo. 
 
Ciascun candidato dovrà dimostrare di possedere competenza, oltre che nella lingua dell’area della propria 
specializzazione, in una o due lingue straniere a scelta fra tedesco, francese, inglese, spagnolo. 
 
Documenti da allegare alla domanda di partecipazione: 

- curriculum vitae. Si prega di includere un abstract delle Tesi di Laurea (Triennale, Magistrale, 
Specialistica, quadriennale) sostenute (max una pagina per abstract), e un abstract delle eventuali 
pubblicazioni (max 250 parole per articolo), che sottolinei l’originalità del contributo. 

- progetto di ricerca, di massimo cinque pagine, relativo all’ambito disciplinare nel quale ci si intende 
specializzare e redatto in italiano o in una delle lingue straniere ammesse: tedesco, francese, inglese 
e spagnolo. Il progetto e i titoli saranno oggetto di discussione della prova orale. 
 

In relazione ai curricula internazionali: 
Soggiorno per attività di ricerca all’estero dei dottorandi: permanenza minima tre mesi.  
 

Curriculum Tematiche 

Germanistica Firenze-Bonn (Internazionale)  
Enti in convenzione: Rheinische Friedrich -Wilhelms 
Universitaet (Bonn) 
 

1) Cultura classico-romantica e sua ricezione 
2) La letteratura tedesca dell’Ottocento fra Realismo e 

nichilismo 
3) Temi e correnti della letteratura tedesca del Novecento 
4) Studi italo-tedeschi 
5) Teoria e storia della traduzione e tecniche editoriali 
6) Studi di genere 
7) Antropologia storico-letteraria 
8) Estetica e poetica della modernità 
9) Teoria e scienza della letteratura 
10) Letteratura e arti figurative 

 
Miti Fondatori dell’Europa nelle Arti e nella 1) La modernità e i nuovi miti 
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Letteratura (Internazionale) 
Enti in convenzione: Université Paris Sorbonne – Paris 
IV, Rheinische Friedrich -Wilhelms Universitaet (Bonn) 
 

2) Antichità classica, Rinascimento italiano e cultura europea 
3) Figure mitiche della cultura europea 
4) Studi sul Settecento europeo 
5) Letteratura e arti figurative 
6) Estetica e poetica della modernità 
7) Cultura classico-romantica e sua ricezione 

 

Lingua, Letteratura e Filologia: Prospettive 
Interculturali 
 

Ambiti di ricerca: estone, filologia germanica, filologia romanza, 
finlandese, inglese, letterature comparate, portoghese, rumeno, 
scandinavo, spagnolo, turco, ungherese. L’argomento del XXXII 
ciclo, su cui verteranno i temi dell’esame scritto, sarà: 
‘Authorship. Modelli autoriali linguistici e letterari interculturali’ 

 

Linguistica e Studi Orientali 
 

1) Teoria linguistica. Analisi delle lingue naturali: fonetica, 
fonologia, morfologia, sintassi, semantica, pragmatica. 
Psicolinguistica e neurolinguistica.  

2) La variazione linguistica. Dialettologia, sociolinguistica. 
L’apprendimento della seconda lingua. Il plurilinguismo e il 
contatto linguistico. Il cambiamento linguistico. La 
traduzione. I corpora e il loro trattamento automatico. Il 
lessico e i linguaggi specialistici. 

3) L’analisi filologica e linguistica dei testi, con particolare 
attenzione alle lingue orientali. Analisi e interpretazione di 
documenti e testi in lingue moderne e antiche. Generi testuali.  
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DOTTORATO IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE E PSICOLOGIA 

Coordinatore Prof.ssa Simonetta Ulivieri 

Sede amministrativa: Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia 

Curricula: 

1) Teoria e Storia dei Processi Formativi 
2) Qualità della Conoscenza e Saperi delle Differenze 
3) Metodologie della Ricerca per i Servizi Educativi 
4) Scienze Psicologiche dello Sviluppo e dell’Educazione, Sociale, dell’Organizzazione e del Lavoro 

 
Posti: 6 
 Borse:  4 Università di Firenze 
 Senza borsa: 2  

Modalità di svolgimento della prova di ammissione: 
prova scritta, prova orale con valutazione del curriculum vitae e degli eventuali ulteriori titoli e del progetto 
di ricerca ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b) del Regolamento D.R. n. 670 del 4 luglio 2013.  
 
La prova scritta può essere svolta in lingua italiana o in lingua inglese. Se sostenuta in lingua italiana, la 
prova orale prevederà un accertamento della conoscenza della lingua inglese; se sostenuta in lingua inglese, 
la prova orale prevederà un accertamento della conoscenza della lingua italiana. 

Documenti da allegare alla domanda di partecipazione: 

- curriculum scientifico (in duplice versione: italiano e inglese); 
- elenco delle eventuali pubblicazioni; 
- ulteriori titoli di studio e professionali; 
- progetto di ricerca con apparato bibliografico, massimo cinque cartelle (in duplice versione: italiano 

e inglese). 

Si specifica che il progetto sarà oggetto di discussione e valutazione in sede di prova orale, ed è richiesto per 
valutare l’attitudine del candidato alla ricerca in ambito pedagogico e/o psicologico.  
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DOTTORATO IN STORIA DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO 
Coordinatore Prof. Andrea De Marchi 

 
 

Progetto Pegaso Regione Toscana – Atenei partecipanti: Università degli Studi di Firenze (capofila), 
              Università di Pisa, Università degli Studi di Siena. 
 
Sede amministrativa: Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) 
 
Curricula: 

1) Storia delle Arti 
2) Storia dello Spettacolo 

 
Posti: 12 
 Borse: 9 

   5 Università di Firenze 
   4 Regione Toscana Borse pegaso 2016 (Nota: ai sensi dell’art. 8 co.4 del bando, le borse di studio 
   finanziate dalla Regione Toscana saranno attribuite fatto salvo il buon fine dell’assegnazione 
   all’Ateneo delle risorse finanziarie e della convenzione tra l’Ateneo e la Regione). 

 Senza borsa: 3 
 
Descrizione: 
Il Dottorato è rivolto a chi si proponga di compiere le proprie ricerche nel campo della Storia delle Arti e 
dello Spettacolo, con particolare riferimento al territorio toscano nei suoi rapporti con il contesto   
internazionale nel suo patrimonio storico, come nelle sue prospettive di sviluppo. L’indirizzo di Storia delle 
Arti si avvale di acclarate tradizioni e competenze intese all’individuazione dei contesti di produzione e 
recezione come variabili essenziali per la comprensione della specificità di un’opera d’arte, intesa nella sua 
natura di prodotto intellettuale e materiale e nella varietà delle sue accezioni, dal Medio Evo alla 
contemporaneità,  nel quadro di un fondamento filologico e storiografico della ricerca, sui diversi versanti 
dell’indagine stilistica, iconografica e storico-sociale, basato su originali ricerche archivistiche, aperto agli 
aggiornamenti metodologici della disciplina. Ambiti privilegiati di studio sono i trasferimenti culturali, estesi 
a un orizzonte internazionale, la restituzione dei contesti originali delle opere d’arte, gli aspetti della 
committenza e del collezionismo, dell’organizzazione dei musei e delle esposizioni, i modelli di fruizione 
connessi alla letteratura artistica come alla storia della critica, i modi di produzione e irradiazione 
nell’ambito delle arti minori. L’indirizzo di Storia dello Spettacolo si fonda su una solida tradizione 
storiografica che analizza i linguaggi dello spettacolo ( teatro, musica, cinema e video, storia dell’attore)  
secondo le più aggiornate istanze della metodologia della ricerca storica e della riflessione teorica (anche 
sotto il profilo della ricezione). Campi privilegiati della ricerca sono le matrici  dello spettacolo (dalla nascita 
del melodramma, all’invenzione scenografica, alla concezione dell’edificio teatrale ‘all’italiana’, alla 
diffusione del professionismo attorico, al sistema produttivo, alla ricaduta socio-politica); la ricchezza delle 
fonti archivistiche (anche multimediali) e delle fonti librarie sia di carattere teatrale che musicale che 
audiovisivo;  la diffusione capillare dei teatri storici; il cinema in Toscana;  la rete delle istituzioni teatrali, 
musicali, cinematografiche; la ricerca riguardante nello specifico lo studio degli attori e dei cantanti;  la 
video arte, i nuovi media, il rapporto fra il cinema e le arti; l’analisi drammaturgica e spettacolare (anche 
contemporanea); la tradizione critica e storiografica. Considerata la proiezione internazionale del Dottorato 
verranno privilegiati progetti di ricerca che implichino la necessità di prolungati soggiorni all’estero. 
 
 
Modalità per la prova di ammissione: 
prova scritta, prova orale con valutazione del curriculum vitae e degli eventuali ulteriori titoli e del progetto 
di ricerca ai sensi dell’art. 12 ,comma 1, lett. b) del Regolamento D.R. n. 670 del 4 luglio 2013. 
 
Tematiche delle prove: 
Prova scritta: soggetti e metodologie tipiche delle aree di ricerca attinenti il dottorato. Le tracce   
proposte dalla Commissione offriranno temi plurimi, tali da consentire uno svolgimento in linea con lo 
specifico curriculum, di arte o di spettacolo, prescelto da ciascun candidato, e di caratterizzarlo nella varietà 
delle articolazioni dei curricula sopradescritte.   
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Prova orale: 

- Valutazione del curriculum vitae 
- Colloquio di verifica della preparazione del candidato, dei contenuti, della congruenza, e della 

modalità di svolgimento del progetto di ricerca proposto 
- Verifica della conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua 

 
Documenti da allegare alla domanda di partecipazione: 

- copia della tesi di laurea di secondo livello in formato pdf; 
- curriculum vitae (istruzione e formazione, esperienze professionali, titoli e pubblicazioni concernenti 

gli ambiti del Dottorato, capacità e competenze utili alla valutazione); 
- progetto di ricerca, congruente con uno dei due curricula entro la tematica istitutiva del Dottorato. 

Tale progetto, articolato in una testo di 10.000 caratteri, spazi inclusi,  dovrà precisare l’argomento 
della ricerca, chiarirne le caratteristiche di originalità nel quadro di una sintetica descrizione dello 
stato dell’arte sull’argomento, e tracciare modi e fasi d’indagine che si ritiene di poter proficuamente 
sviluppare nel corso dei tre anni di dottorato. 

 
È richiesta buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

DOTTORATO IN STUDI STORICI 
Coordinatore Prof. Andrea Zorzi 

 
 

Sede amministrativa: Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) 
 
Progetto Pegaso Regione Toscana – Atenei partecipanti: Università degli Studi di Firenze (capofila) e 
              Università degli Studi di Siena. 
 
Sede in convenzione: Università degli Studi di Siena 
 
Curricula:  

1) Storia e Civiltà del Mondo Antico e del Vicino Oriente 
2) Storia Medievale 
3) Storia Moderna 
4) Storia Contemporanea 
5) Scienze del Libro, Istituzioni e Archivi 

 
Posti:  9 
 Borse:  9 

   4 Università di Firenze 
   2 Università di Siena (Nota: ai sensi dell’art. 8 co.4 del bando, le borse di studio finanziate 
   dall’Università di Siena saranno attribuite fatto salvo il buon fine dell’assegnazione all’Ateneo 
   delle risorse finanziarie e della convenzione tra l’Ateneo di Firenze e l’Ateneo di Siena). 
   3 Regione Toscana Borse pegaso 2016 (Nota: ai sensi dell’art. 8 co.4 del bando, le borse di studio 
   finanziate dalla Regione Toscana saranno attribuite fatto salvo il buon fine dell’assegnazione 
   all’Ateneo delle risorse finanziarie e della convenzione tra l’Ateneo e la Regione). 

Non sono previsti posti senza borsa. 
 
Modalità per la prova di ammissione: 
prova orale, valutazione del curriculum vitae, degli eventuali ulteriori titoli e del progetto di ricerca, ai sensi 
dell’art. 12, comma 1, lett. c) del Regolamento D.R. n. 670 del 4 luglio 2013, tramite punteggio come sotto 
specificato: 
 

parametro Punteggio minimo punteggio massimo 
Curriculum vitae, titoli ed eventuali pubblicazioni 5/120 10/120 
Redazione del progetto di ricerca  35/120 50/120 
Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo di 40/120 nella 

valutazione dei primi due parametri  
Prova orale: discussione del progetto ai fini della valutazione 
dell’attività di ricerca da svolgere nel triennio del dottorato 40/120 60/120 

L’idoneità è conseguita con il punteggio minimo di 80/120 
 
 
Saranno ammessi alla prova orale tutti i candidati che avranno ottenuto almeno 40/120 punti nella 
valutazione del curriculum vitae, dei titoli e della redazione del progetto. La prova orale si intende superata 
con un punteggio minimo di 40/120 punti. 
Il progetto di ricerca sarà oggetto di discussione e valutazione in sede di prova orale. 
Nella prova orale saranno verificate anche le competenze storiche e storiografiche generali e specifiche sul 
periodo e i temi di ricerca. 
Nella prova orale sarà effettuata una verifica della conoscenza della lingua inglese. I candidati potranno 
indicare la conoscenza di altre lingue oltre a quella inglese che potrà essere verificata e valutata dalla 
commissione.  
Per i candidati laureati in università non italiane, nella prova orale sarà effettuata una verifica della 
conoscenza della lingua italiana (Livello Standard B2) . 
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Documenti da allegare alla domanda di partecipazione: 

- copia della tesi di laurea; 
- curriculum vitae et studiorum con elenco di tutti gli ulteriori titoli e delle eventuali pubblicazioni 

scientifiche (che potranno essere allegate alla domanda a discrezione del candidato, o di cui potrà 
essere indicata dal candidato l’eventuale libera accessibilità nell’internet in un deposito aperto); 

- elenco degli esami sostenuti con relativa votazione; 
- progetto di ricerca, congruente con i curricula del Dottorato ad uno dei quali dovrà fare 

esplicitamente riferimento. Tale progetto dovrà essere di non meno di 8.000 e di non più di 12.000 
caratteri (spazi inclusi). Il progetto dovrà precisare l’argomento della ricerca, chiarirne le 
caratteristiche di originalità e indicare sinteticamente lo stato dell’arte sull’argomento (con adeguati 
riferimenti bibliografici) e i percorsi d’indagine che si ritiene di poter utilmente sviluppare nel corso 
dei tre anni di dottorato. 

 
Per i candidati laureati in università non italiane è richiesta la presentazione di: 

- certificati universitari in lingua originale e in traduzione in lingua italiana o inglese; 
- curriculum vitae in lingua italiana o inglese; 
- una lettera di presentazione in lingua inglese da parte di uno studioso qualificato; 
- copia della tesi di laurea (o equivalente) con abstract in lingua italiana o inglese; 
- progetto di ricerca in lingua italiana o inglese; 
- certificazione della buona conoscenza della lingua italiana (Livello Standard B2); 
- eventuale certificazione del conferimento di una borsa di studio da parte di uno Stato estero o 

nell’ambito di specifici programmi di mobilità internazionale. 
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