DOTTORATO IN AREA DEL FARMACO E TRATTAMENTI
INNOVATIVI
Coordinatrice prof.ssa Carla Ghelardini

AREA

BIOMEDICA

SEDE
AMMINISTRATIVA

Dipartimento di Nmuroscimenemi Psicolooiiai rrma dmlo Fariaco m Saloutm dmlo
Baibieno (NEUROFrRBr)
1. Scimenem Fariacmutchm
2. Fariacolooiiai Tossicolooiia m Trataiment ienenovatvi

CURRICULA

POSTI A CONCORSO: 8
Coen borsa: 6
Smenea borsa: 2
Borse: 6

5 – Uenivmrsità di Firmenem
1 – reimenda Ospmdaloimro Uenivmrsitaria Mmymr

POSTI RISERVATI

NO

SOGGIORNO ESTERO
OBBLIGATORIO

NO

DOCUMENTI DA
ALLEGARE ALLA
DOMANDA

DOCUMENTI OBBLIGATORI
 Copia docuimento di idmenttà
 Dichiaraeioenm sosttutva

LETTERE DI REFERENZA

È prmvista uen’apposita smeioenm enmloloa doiaenda oenloienm enmloloa qualom iendicarm iloi
iendirieei di posta mlomtroenica di dum docmentistudiosii ien irado di forenirm enoteim
suloloa foriaeioenm m sulolom atvità svolotm dalo caendidato ien uen aibito disciploienarm
pmrtenmentm alo corso di dotorato.


PROVE DI
AMMISSIONE



Prova scrita
Prova oralom

LINGUA STRANIERA IN
CUI POSSONO ESSERE
SOSTENUTE LE PROVE

ienilomsm

PROVA ORALE
modalità Skype

NO

INDICAZIONI RELATIVE
ALLE PROVE

i caendidat saraeneno chiaiat a svoloimrm loa prova scrita scmiloimendo uena dmlolom
traccm propostm corrispoendment a ciascueno dmi dum curriculoa.
i caendidat ritmenut idoenmii saraeneno succmssivaimentmi chiaiat a sostmenmrm
uena prova oralom.

VALUTAZIONE DELLE
PROVE DI
AMMISSIONE

punteggio
minimo

punteggio
massimo

Prova scrita

40i60

60i60

Prova oralom

40i60

60i60

parametro

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

TEMATICHE DELLE
PROVE

1. Curriculum in Scienze Farmaceutcce
La prova scrita sarà caratmrieeata daloloo svoloiiimento di uen tmia su uen
arioimento di Proimtaeioenm m sientmsi o di iodmloloistca iolomcoloarm o di aenaloisi
fariacmutcai o di tmcenolooiia fariacmutcai di iolomcolom fariacolooiicaimentm
atvm di oriiienm enaturalom m sientmtca.
La prova orale sarà iencmentrata suloloa discussioenm dmlo tmia svoloto dalo caendidato
enoenché suloloa discussioenm di prmcmdment mspmrimenem di ricmrca
2. Curriculum in Farmacologia, Tossicologia e Tratament Innovatvi
La prova scrita sarà caratmrieeata daloloo svoloiiimento di uen tmia di
Fariacolooiia imenmralom.
La prova orale sarà iencmentrata suloloa discussioenm dmlo tmia svoloto dalo caendidatoi
enoenché suloloa discussioenm di prmcmdment mspmrimenem di ricmrca.

Ulotmriori ienforiaeioeni sulo corso soeno dispoenibiloi alo smiumentm iendirieeo:
htps:iiwww.enmurofarba.uenii.itilos-9-ricmrca.htilo

CALENDARIO PROVE
DATA

ORA

PROVA SCRITTA

10 smtmibrm 2018

9:30

PROVA ORALE

10 smtmibrm 2018

15:00

LUOGO
Dipartimento di NEUROFrRBr
smeioenm di Fariacolooiia m Tossicolooiia
ruloa “r” dmlo CUBO 2
Vialom Pimraccienii 6 – Firmenem
(1° piaeno – aloa enord)

L’mlomenco dmiloi aiimssi aloloa prova scrita sarà pubbloicato alo smiumentm iendirieeo:
htps:iiwww.uenii.itip11361.htilo
L’mlomenco dmiloi aiimssi aloloa prova oralom sarà pubbloicato alo smiumentm iendirieeo:
htps:iiwww.enmurofarba.uenii.iti
La iraduatoria ienalom sarà pubbloicata alo smiumentm iendirieeo:
htps:iiwww.uenii.itip11361.htilo

2

