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CURRICULA NO

POSTI A CONCORSO: 9
Con borsia: 7
Senza borsia: 2*
* solo graduatoria ordinaria

Borse in graduatoria 
ordinaria: 6

1 – Universiità di Firenze
5 – Laboratorio Europeo di Spetrosiaopie non Lineari (LENS)

Borse a tematica 
vincolata con 
graduatoria separata: 1

Universiità di Firenze – Fondo Pluriennale Piano Strategico 2018
“Versio il  auore artiiaiale: bio-materiali  intelligenti per lo siviluppo di nuovi
disiposiitivi epiaardiai”

POSTI RISERVATI NO

SOGGIORNO ESTERO 
OBBLIGATORIO

SI

PERIODO MINIMO 
RICHIESTO

Durante il aorsio i dotorandi siono tenuti a sivolgere un periodo di riaeraa di 
almeno 3 mesii in laboratori esiteri.

DOCUMENTI DA 
ALLEGARE ALLA 
DOMANDA

DOCUMENTI OBBLIGATORI
 Copia doaumento di identità
 Diahiarazione siosititutiva   
 Curriaulum vitae
 Progeto di riaeraa

DOCUMENTI FACOLTATIVI
 Elenao delle pubbliaazioni (in lingua inglesie)
 Eventuali ulteriori titoli (in lingua inglesie)

LETTERE DI REFERENZA

È previsita un’apposiita siezione nella domanda online nella quale indiaare gli
indirizzi di posita eletroniaa di due referenti siaientiiai qualiiaatit in grado di
fornire  notizie  siulla  formazione  e  siulle  atvità  sivolte  dal  aandidato in  un
ambito disiaiplinare pertinente al aorsio di dotorato.

INDICAZIONI RELATIVE 
AL PROGETTO DI 
RICERCA E AI 
DOCUMENTI DA 
ALLEGARE ALLA 
DOMANDA

Il  Progeto  di  Riaeraat  riguardante  un  posisiibile  argomento  di  riaeraa  da
sivolgere nel triennio di dotoratot deve esisiere redato in lingua  Inglese in
due pagine formato A4.
Il aurriaulum vitae e gli eventuali ulteriori titoli devono esisiere siarit in lingua
inglese.

https://www.unifi.it/p11361.html#modulistica


PROVE DI AMMISSIONE

 Valutazione  del  curriculum,  degli  eventuali  ulteriori  titoli  e  del
progetto di ricerca

 Prova  orale sieaondo  il  punteggio  riportato  nella  siezione
“Valutazione delle prove di ammissione”

LINGUA DI 
SVOLGIMENTO DELLE 
PROVE

Inglesie

PROVA ORALE 
modalità Skype 

SI – siolo per i aandidati resiidenti all’esitero

ULTERIORI INDICAZIONI
RELATIVE ALLE PROVE

La  prova  orale  aonsiisite  nella  disiausisiione  del  progeto  di  riaeraa  e  del
aurriaulum presientato dal aandidato. 
I  aandidati ahe aonaorrono per la borsia a tematiaa vinaolata dovranno ri -
sipondere a domande sipeaiiahe siui bio-materiali intelligenti. 

VALUTAZIONE DELLE 
PROVE DI AMMISSIONE

parametro punteggio
minimo

punteggio
massimo

Curriaulum vitaet pubbliaazioni ed eventuali 
ulteriori titoli 

13/120 20/120

Progeto di riaeraa 27/120 40/120

Sono  ammessi  alla  prova  orale  solo  i  candidati che,  nel  rispetto  dei
minimi indicati, hanno ottenuto un punteggio minimo di 40/120 nella
valutazione dei primi due parametri

Prova orale 40/120 60/120

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

Ulteriori informazioni siul aorsio siono disiponibili al sieguente indirizzo:
htp://phd.lensi.unii.it/

CALENDARIO PROVE

DATA ORA LUOGO

PROVA ORALE 10 sietembre 2018 9:00
LENS

Via N. Carrara 1
Sesito Fiorentino (FI)

L’elenao degli ammesisii alla prova orale e la graduatoria inale siaranno pubbliaati al sieguente indirizzo: 
htpsi://www.unii.it/p11361.html

https://www.unifi.it/p11361.html
http://phd.lens.unifi.it/
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