
DOTTORATO TOSCANO DI NEUROSCIENZE 
Coordinatrice prof.ssa Felicita Pedata 

 
Le Borse Pegaso sono finanziate con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014/2020 e rientrano  

nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani 

AREA BIOMEDICA 

SEDE AMMINISTRATIVA Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del 
Bambino (NEUROFARBA) 

Progetto Pegaso Regione 
Toscana 2018 

Università degli Studi di Firenze 
Università di Pisa 
Università degli Studi di Siena 

CURRICULA NO 

POSTI A CONCORSO: 14 
Con borsa: 11 
Senza borsa: 3* 
* solo graduatoria ordinaria 

Borse in graduatoria 
ordinaria: 7 

4 – Università di Firenze 
3 – Regione Toscana Borse Pegaso 2018 

Borse a tematica 
vincolata con graduatoria 
separata: 4 

3 – Regione Toscana Borse Pegaso 2018 
1. “Tecnologie robotiche e di telemedicina per il recupero di funzioni 

neuromotorie e percettive in bambini con disturbi del neurosviluppo” 
2. “Progetto pilota di sviluppo tecnologico dello screening con 

telemedicina della retinopatia diabetica” 
3. “Metodologie di integrazione di dati amministrativi e clinici relativi alla 

Sclerosi Multipla per la creazione di “Big Data” finalizzati al 
miglioramento del Sistema Sanitario nel territorio Toscano” 

 

1 – Università di Firenze – Fondo Pluriennale Piano Strategico 2018 
“Interaction between Adenosine A2B Receptors and Sphingosine 
Kinase/Sphingosine 1–Phosphate signal axis in Oligodendrogenesis and 
Myelin repair” 

POSTI RISERVATI NO 

SOGGIORNO ESTERO 
OBBLIGATORIO SI – solo per i titolari di borsa Pegaso 2018 

PERIODO MINIMO 
RICHIESTO 

- 12 mesi per le borse internazionali Pegaso non tematiche 
-   6 mesi per le borse Pegaso tematiche 

DOCUMENTI DA 
ALLEGARE ALLA 
DOMANDA 

DOCUMENTI OBBLIGATORI 
• Copia documento di identità 
• Dichiarazione sostitutiva 
• CV in formato europeo, comprensivo dell'elenco dei titoli e di tutte le 

pubblicazioni del candidato 

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


• Progetto di ricerca  
 

DOCUMENTI FACOLTATIVI 
• Pubblicazioni che il candidato presenta per la valutazione 
• Certificato di conoscenza di lingua inglese di livello B2 o superiore 

INDICAZIONI RELATIVE AL 
PROGETTO DI RICERCA 

Il progetto di ricerca deve essere redatto in lingua inglese (max 6 pagine 
inclusa la bibliografia). Il candidato potrà presentare il medesimo progetto di 
ricerca per il concorso ordinario e per la borsa a tematica vincolata, ovvero 
potrà allegare due progetti distinti, indicando per ognuno a quale 
graduatoria sia diretto. È fondamentale che venga indicata con chiarezza 
l’intenzione di partecipare anche al concorso per la borsa a tematica 
vincolata e con quale progetto di ricerca. 

PROVA DI AMMISSIONE 

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

• Prova orale secondo il punteggio riportato nella sezione “Valutazione 
delle prove di ammissione” 

LINGUA STRANIERA IN 
CUI POSSONO ESSERE 
SOSTENUTE LE PROVE 

Inglese 

PROVA ORALE 
modalità Skype SI – solo per i candidati residenti all’estero 

INDICAZIONI RELATIVE  
ALLE PROVE 

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 allega 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. 
 

Per i candidati ammessi all'orale, il Progetto di Ricerca presentato sarà 
spunto per la valutazione dell'attitudine alla Ricerca del candidato. 
Nel corso della prova orale verrà accertata l’adeguata conoscenza della 
lingua inglese (il cui livello dovrà essere equiparabile almeno al livello B2). 

VALUTAZIONE DELLE 
PROVE DI AMMISSIONE 

parametro punteggio 
minimo 

punteggio 
massimo 

Curriculum vitae, pubblicazioni ed 
eventuali ulteriori titoli, redazione del 
progetto di ricerca  

30/120 40/120 

Prova orale: discussione del progetto 
ai fini della valutazione dell’attitudine 
alla ricerca del candidato 

50/120 80/120 

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



Ulteriori informazioni sul corso sono disponibili al seguente indirizzo:  
https://www.neurofarba.unifi.it/vp-159-dottorato-toscano-di-neuroscienze.html 

 

CALENDARIO PROVE 

 DATA ORA LUOGO 

PROVA ORALE 24 e 25 settembre 2018 9:00 
Cubo 

Viale Pieraccini, 6 - Firenze 
Aula A (1° piano – ala nord) 

L'elenco degli ammessi alla prova orale e la graduatoria finale sarà pubblicata al seguente indirizzo: 
https://www.unifi.it/p11361.html 

 

https://www.neurofarba.unifi.it/vp-159-dottorato-toscano-di-neuroscienze.html
https://www.unifi.it/p11361.html

