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Reg. XVIII  S    N. 2971 
 

IL RETTORE 
 
Vista la Legge del 3 luglio 1998, n. 210; 
 
visto il DM del 30 aprile 1999, n. 224 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 9 
luglio 1999 con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di 
dottorato di ricerca; 
 
vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
visto il D.R. n. 1341 del 21.10.1999 di emanazione del Regolamento dei corsi per il 
conseguimento del dottorato di ricerca e successive modifiche; 
 
visto il D.R. n. 3988 del 23.12.2010 di emanazione del Regolamento per le Scuole di 
Dottorato e successive modificazioni; 
 
vista la normativa in tema di contratti di apprendistato per l'acquisizione di un 
diploma o per percorsi di alta formazione; 
 
viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 
rispettivamente nelle sedute del 07.09.2011 e del 13.09.2011 con cui si determinano 
i contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato; 
 
visto il D.R. n. 2970 del 05.10.2011 di istituzione del XXVII ciclo dei corsi di Dottorato 
di Ricerca; 
 

DECRETA 
 

ART. 1 - ISTITUZIONE 
 

Sono indetti presso l'Università degli Studi di Parma pubblici concorsi, per titoli ed 
esami, per l'ammissione al XXVII ciclo (anno 2012) dei corsi di Dottorato di Ricerca, 
di seguito elencati. Per ciascun dottorato viene indicata la durata, i posti messi a 
concorso, le borse di studio disponibili e le sedi consorziate. 
 
DOTTORATO IN: Biochimica e Biologia Molecolare  
Totale posti: 3   di cui n. 1 borsa di studio 
Durata: 3 anni 
 
DOTTORATO IN: Biofarmaceutica-Farmacocinetica  
Totale posti: 5   di cui n. 2  borse di studio (di cui una finanziata con 
fondi D.M. 3 novembre 2005, n. 492 nell'ambito di indagine prioritario "Rilancio 
dell'industria farmaceutica anche attraverso la chimica fine dei composti naturali per 
nuove applicazioni diagnostiche e nuovi principi attivi") 
Durata: 3 anni 
Sede Consorziata: Pavia, Ferrara 
 
DOTTORATO IN: Biologia del Comportamento  
Totale posti: 3   di cui n. 1 borsa di studio 
Durata: 3 anni 
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DOTTORATO IN: Biologia e Patologia Molecolare  
Totale posti: 4   di cui n. 2 borse di studio (di cui una cofinanziata 
dalla Fondazione Cariparma) 
Durata: 3 anni 
 
DOTTORATO IN: Biologia Vegetale  
Totale posti: 3   di cui n. 1 borsa di studio 
Durata: 3 anni 
 
DOTTORATO IN: Biotecnologie 
Totale posti: 7    di cui n. 4 borse di studio (tre cofinanziate dalla 
Fondazione Cariparma e una finanziata dal Consorzio SPINNER) 
Durata: 3 anni 
Sede Consorziata: Insubria (Varese-Como) 
 
DOTTORATO IN: Diritto Commerciale: Proprietà Intellettuale e Concorrenza  
Totale posti: 3   di cui n. 1 borsa di studio 
Durata: 3 anni 
Sedi consorziate: Cattolica Sacro Cuore (Piacenza), Firenze,  
 
DOTTORATO IN: Diritto Penale  
Totale posti: 3   di cui n. 1 borsa di studio (cofinanziata dalla 
Fondazione Cariparma) 
Durata: 3 anni 
 
DOTTORATO IN: Ecologia  
Totale posti: 3   di cui n. 1 borsa di studio 
Durata: 3 anni 
Sede Consorziata: Bologna (sede di Ravenna) 
 
DOTTORATO IN: Farmacologia e Tossicologia Sperimentali  
Totale posti: 3    di cui n. 1 borsa di studio  
Durata: 3 anni 
Sedi Consorziate: Pisa 
 
DOTTORATO IN: Filologia Greca e Latina (e fortuna dei classici) 
Totale posti: 3   di cui n. 1 borsa di studio 
Durata: 3 anni 
Sede Consorziata: Urbino 
 
DOTTORATO IN: Filosofia e Antropologia  
Totale posti: 3   di cui n. 1 borsa di studio (cofinanziata dalla 
Fondazione Cariparma) 
Durata: 3 anni 
 
DOTTORATO IN: Fisica  
Totale posti: 8   di cui n. 5 borse di studio (due borse (di cui una 
cofinanziata dalla Fondazione Cariparma) per ricerche su tematiche relative ai 
Curricula del dottorato, una finanziata con fondi D.M. 3 novembre 2005, n. 492 per lo 
svolgimento di ricerche su Materiali avanzati (in particolare ceramici) per applicazioni 
strutturali, una finanziata dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare su tematiche di 
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Fisica Teorica delle Interazioni Fondamentali e una finanziata dal Consorzio 
SPINNER per ricerche sul tema "Applicazioni in ambito biomedico e socio-sanitario 
di problemi inversi di grande complessità") 
Durata: 3 anni 
 
DOTTORATO IN: Fisiopatologia Renale e Malattie Osteometaboliche 
Totale posti: 3   di cui n. 2 borse di studio (di cui una finanziata dal 
Consorzio SPINNER) 
Durata: 3 anni 
Sede Consorziata: Napoli “Federico II”, Pavia  
 
DOTTORATO IN: Fisiopatologia Sistemica  
Totale posti: 3   di cui n. 1 borsa di studio  
Durata: 3 anni 
 
DOTTORATO IN: Fisiopatologia Sperimentale e Diagnostica Funzionale e per 
Immagini del Sistema Cardio-polmonare 
Totale posti: 8   di cui n. 3 borse di studio (di cui una cofinanziata 
dalla Fondazione Cariparma e una finanziata da AstraZeneca S.p.A.) 
Durata: 3 anni 
Sede Consorziata: Ferrara, Padova, Salerno, dell'Insubria  
 
DOTTORATO IN: Forme e Strutture dell’Architettura 
Totale posti: 5   di cui n. 2 borse di studio (di cui una finanziata dal 
Consorzio SPINNER) 
Durata: 3 anni 
 
DOTTORATO IN: Ingegneria Civile  
Totale posti: 6   di cui n. 3  borse di studio (di cui due finanziate con 
fondi D.M. 3 novembre 2005, n. 492 negli ambiti di indagine prioritari "Sistemi 
avanzati di manifattura con impatto non solo nell'industria delle macchine utensili, 
ma su comparti manifatturieri del 'MADE in ITALY' quali tessile, abbigliamento, 
meccanica strumentale" e "Trasporti e logistica avanzata, infomobilità di persone e 
merci" ) 
Durata: 3 anni 
 
DOTTORATO IN: Ingegneria Geotecnica 
Totale posti: 3   di cui n. 1 borsa di studio (cofinanziata dalla 
Fondazione Cariparma) 
Durata: 3 anni 
Sede Consorziata: Brescia, Bologna, Ferrara, Venezia (IUAV)  
 
DOTTORATO IN: Ingegneria Industriale  
Totale posti: 6   di cui n. 4 borse di studio (di cui una finanziata da 
Casappa S.p.A./Walvoil S.p.A. e una finanziata dal Consorzio SPINNER) 
Durata: 3 anni 
 
DOTTORATO IN: Italianistica e Filologia Romanza  
Totale posti: 3   di cui n. 1  borsa di studio  
Durata: 3 anni 
 
DOTTORATO IN: Matematica Pura e Matematica Applicata  
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Totale posti: 3   di cui n. 1  borsa di studio  
Durata: 3 anni 
 
DOTTORATO IN: Microbiologia e  Virologia  
Totale posti: 3    di cui n. 1  borsa di studio 
Durata: 3 anni 
 
DOTTORATO IN: Neuroscienze  
Totale posti: 5   di cui n. 2 borse di studio (di cui una cofinanziata 
dalla Fondazione Cariparma)  
Durata: 3 anni 
Sedi Consorziate: Ferrara 
 
DOTTORATO IN: Progettazione e Sintesi di Composti Biologicamente Attivi 
Totale posti: 4   di cui n. 1 borsa di studio 
Durata: 3 anni 
 
DOTTORATO IN: Psicologia  
Totale posti: 6   di cui n. 3 borse di studio (di cui una finanziata 
dal'Azienda Ospedaliero-Universitario e il Collegio IPASVI provinciale di Parma) 
Durata: 3 anni 
 
DOTTORATO IN: Scienza e Tecnologia dei Materiali Innovativi  
Totale posti: 10   di cui n. 5  borse di studio (di cui due cofinanziate 
dalla Fondazione Cariparma, una finanziata con fondi D.M. 3 novembre 2005, n. 492 
nell'ambito di indagine prioritario "Risparmio energetico e micro generazione 
distribuita" e due finanziate dal Consorzio SPINNER) 
Durata: 3 anni 
 
DOTTORATO IN: Scienze Chimiche  
Totale posti: 8   di cui n. 5  borse di studio (di cui tre cofinanziate 
dalla Fondazione Cariparma, una finanziata con fondi D.M. 3 novembre 2005, n. 492 
nell'ambito di indagine prioritario "Nuove applicazioni dell'industria biomedicale" e n. 
una finanziata dal Consorzio SPINNER) 
Durata: 3 anni 
 
DOTTORATO IN: Scienze della Prevenzione 
Totale posti: 4   di cui n. 2  borse di studio (di cui una cofinanziata 
dalla Fondazione Cariparma) 
Durata: 3 anni 
Sedi Consorziate: Brescia, Milano, Trieste 
 
DOTTORATO IN: Scienze della Terra  
Totale posti: 4   di cui n. 1 borsa di studio 
Durata: 3 anni 
 
DOTTORATO IN: Scienze Economico Aziendali 
Totale posti: 6   di cui n. 3  borse di studio  
Durata: 3 anni 
Sedi Consorziate: Pavia, Verona, Firenze, Trento 
 
DOTTORATO IN: Scienze e Tecnologie Alimentari  
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Totale posti: 6    di cui n. 3 borse di studio (di cui una cofinanziata 
dalla Fondazione Cariparma e una finanziata con fondi D.M. 3 novembre 2005, n. 
492 nell'ambito di indagine prioritario "Valorizzazione dei prodotti tipici 
dell'agroalimentare e sicurezza alimentare attraverso nuovi sistemi di 
caratterizzazione e garanzia di qualità") 
Durata: 3 anni 
 
DOTTORATO IN: Scienze Medico-Veterinarie  
Totale posti: 8   di cui n. 4 borse di studio (di cui una cofinanziata 
dalla Fondazione Cariparma)  
Durata: 3 anni 
Sedi Consorziate: Pisa 
 
DOTTORATO IN: Storia dell'Arte e dello Spettacolo 
Totale posti: 3   di cui n. 1  borsa di studio  
Durata: 3 anni 
 
DOTTORATO IN: Tecnologie dell’Informazione  
Totale posti: 12   di cui n. 8 borse di studio (di cui due cofinanziate 
dalla Fondazione Cariparma, una finanziata da Elettric 80 S.p.A. e quattro finanziate 
dal Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione) 
Durata: 3 anni 
 
Il numero delle borse di studio potrà aumentare a seguito di finanziamenti di soggetti 
pubblici e privati che sottoscrivano l’impegno prima della scadenza del bando; di ciò 
verrà data comunicazione ufficiale nel corso della prima prova di ammissione. 
 
La Commissione non espleterà il concorso in presenz a di un numero di 
candidati inferiore a tre. I corsi non saranno atti vati se non si raggiungerà il 
numero di tre ammessi. 
 

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione, senza 
limiti di età e cittadinanza coloro che sono in possesso di laurea conseguita sulla 
base dell’ordinamento previgente al D.M. 509/99, di laurea specialistica/magistrale o 
analogo titolo accademico conseguito all’estero. Il titolo accademico conseguito 
all’estero dovrà essere riconosciuto dal Senato  Accademico, su conforme parere del 
Collegio dei Docenti, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e 
mobilità. A tal fine coloro che sono in possesso di un titolo accademico conseguito 
all’estero che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno fare 
espressa richiesta di idoneità, ai soli fini dell’iscrizione al corso di  dottorato di 
ricerca, nella domanda di partecipazione al concorso allegando inoltre i necessari 
documenti, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o 
consolari italiane all’estero, comprensivi della dichiarazione di valore del titolo, 
secondo le norme vigenti in materia per l’ammissione di studenti stranieri ai corsi di 
laurea delle Università italiane. 
 
Chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca può essere ammesso a 
frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un nuovo corso di 
dottorato di ricerca non coperto da borsa di studio. 
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Sono ammessi con riserva i candidati che conseguiranno la laurea entro la data della 
prova concorsuale. In tal caso il candidato sarà tenuto, pena l’esclusione, a 
consegnare al Presidente della Commissione il relativo certificato che verrà 
trasmesso all’ufficio competente in allegato ai verbali. 
 

ART. 3 - DOMANDE DI AMMISSIONE 
 

Le domande di partecipazione al concorso, indirizzate al Magnifico Rettore 
dell'Università degli Studi di Parma, da redigere in carta semplice secondo lo 
schema allegato, dovranno pervenire  al Servizio Corsi e Scuola di Dottorato entro 
l'8 novembre 2011  esclusivamente con una delle seguenti modalità: 
− consegna al Servizio Protocollo e Archivio Corrente - Via Università, 12 - Parma, 

con il seguente orario: lunedì – mercoledì - venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00; 
martedì - giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 

− spedizione tramite servizio postale o corriere al seguente indirizzo: Al Magnifico 
Rettore - Via Università, 12 - 43121 Parma, indicando sulla busta la seguente 
dicitura "Domanda di partecipazione al concorso di Dottorato di Ricerca". 

 
Non è ammessa la presentazione della domanda e dei relativi allegati via e-mail o 
via Fax. 
 

Non si terrà conto delle domande che perverranno ol tre il termine 
sopraindicato. Per cui non farà fede il timbro a da ta dell'Ufficio Postale 
accettante. 
 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere corredata di curriculum 
vitae. 
 
Il candidato dovrà compilare la domanda seguendo il fac-simile allegato (ALLEGATO 
A) al bando e  dovrà indicare: 
a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza; 
b) un recapito italiano eletto ai fini del concorso, presso il quale questa 

Amministrazione indirizzerà ogni eventuale comunicazione; 
c) l’esatta denominazione del concorso cui intende partecipare; 
d) la propria cittadinanza; 
e) la laurea conseguita sulla base dell’ordinamento previgente al D.M. 509/99 o la 

laurea specialistica/magistrale posseduta o il Titolo equipollente conseguito 
presso una Università straniera, con la data e Università presso la quale è stata 
conseguita ovvero la data presunta del conseguimento impegnandosi a 
consegnare il relativo certificato in sede concorsuale. 

 
Il candidato dovrà inoltre dichiarare: 
 
a) di impegnarsi a garantire la frequenza al corso di dottorato sulla base delle 

indicazioni stabilite dal Collegio dei Docenti; 
b) di conoscere eventuali lingue straniere; 
c) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri); 
d) di non essere iscritto a Scuole di Specializzazione o a Corsi di Laurea o di Laurea 

Specialistica/Magistrale o di Master Universitari, o in caso affermativo di 
impegnarsi a sospenderne la frequenza/iscrizione; 

e) di non essere dottore di ricerca oppure il titolo di dottore di  ricerca (in tal caso il 
vincitore non avrà diritto alla borsa di studio); 
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f)  di non aver beneficiato né beneficiare attualmente di borsa di studio per 
dottorato.  

 
Il candidato dovrà eventualmente allegare alla domanda documento in cui esprime il 
proprio interesse, a carattere puramente indicativo e comunque non vincolante, per 
l'attivazione di un "contratto di apprendistato in alta formazione" da stipularsi ai sensi 
dell'art. 50, D.Lsg. n. 276/2003 con eventuali imprese interessate (eventualmente 
utilizzando il fac-simile ALLEGATO B). 
 
 Il candidato titolare di assegno di ricerca è tenu to a dichiararlo nella 
domanda di ammissione e presentare relativa certifi cazione. 
 
 Nella domanda il candidato dovrà inoltre dichiarare ed allegare eventuali titoli, 
pubblicazioni o altri documenti  da valutarsi ai fini della definizione della graduatoria 
di merito. 
 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di            
comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato 
o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, né per 
eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 
 
I candidati dovranno provvedere, a loro spese ed entro 2 mesi dall’espletamento del 
concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate all’Università 
degli Studi di Parma, trascorso il periodo indicato, l’Amministrazione non sarà 
responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni e titoli. 
 

ART. 4 - ESAME DI AMMISSIONE 
 

Per l’esame di ammissione è previsto un concorso per titoli ed esami. La procedura 
di valutazione comparativa intesa ad accertare le capacità e le attitudini del 
candidato alla ricerca scientifica consiste in una prova scritta, una prova orale o 
pratica e nella valutazione dei titoli. Le prove d'esame potranno essere sostenute in 
lingua italiana o inglese a scelta del candidato. 
 
La Commissione Giudicatrice dei concorsi sarà nominata in conformità al 
regolamento dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca. 
 
La Commissione attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle 
prove. I titoli verranno valutati fino ad un massimo di 20 punti. E’ ammesso alla prova 
orale o pratica il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non 
inferiore a 40/60. La prova orale o pratica si intende superata se il candidato 
consegue una valutazione di almeno 40/60. 
Il giorno della prova scritta la Commissione comunicherà ai candidati la data ed il 
luogo in cui potranno prendere visione dell'elenco degli ammessi alla prova orale. 
 
Le date delle prove sono elencate all'art. 12 del presente bando. Nello stesso 
articolo sono contenute eventuali indicazioni relative ad ogni singolo esame. 
I candidati stranieri e comunitari dovranno anche dimostrare di possedere 
un'adeguata conoscenza della lingua italiana. 
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Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di 
riconoscimento con fotografia, in corso di validità, rilasciato da una Pubblica 
Amministrazione, pena esclusione dalle prove. 
 
Al termine della prova d'esame la Commissione compilerà la graduatoria generale di 
merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.  
 

ART. 5 - AMMISSIONE AI CORSI 
 

I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria, fino alla 
concorrenza del numero dei posti disponibili.  
Il corso ha inizio non prima del termine delle iscrizioni.  
Nel caso in cui il candidato risulti collocato in posto utile in più graduatorie, dovrà 
optare per un solo corso di Dottorato. 
 
I cittadini extracomunitari, che abbiano superato le prove di esame per l'ammissione, 
sono ammessi al corso di dottorato in sovrannumero senza borsa di studio, qualora 
non figurino tra i vincitori di borsa di studio. 
 
I titolari di assegni di ricerca che abbiano superato le prove di esame per 
l’ammissione ai corsi di Dottorato sono ammessi, senza borsa di studio, in 
sovrannumero. 
 
I candidati risultati idonei nella graduatoria finale di merito che abbiano manifestato il 
proprio interesse in sede di presentazione della domanda di ammissione 
(eventualmente utilizzando il fac-simile ALLEGATO B), potranno essere 
successivamente selezionati in collaborazione con le eventuali imprese interessate e 
sulla base delle competenze specifiche di ciascuno, per l'attivazione di un "contratto 
di apprendistato in alta formazione" ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. n. 276/2003. 
Il costo di partecipazione al corso di Dottorato di Ricerca per i candidati 
eventualmente selezionati è previsto nella misura di € 2.500,00 annui. Tale somma 
sarà rimborsata ai dottorandi che avranno frequentato almeno l'80% della durata 
dell'attività formativa prevista dal corso di Dottorato di Ricerca. 
Il contratto di apprendistato è incompatibile con la borsa di studio. 

 
ART. 6 - ISCRIZIONE 

 
I candidati che avranno superato le prove di concorso dovranno presentarsi presso il  
Servizio Corsi e Scuola di Dottorato - Via Università, 12 - 43121 Parma entro il 
termine previsto all’art. 12, per il dottorato per cui sono risultati vincitori di 
concorso, muniti di fotocopia, debitamente firmata, del documento di identità e 
fotocopia del codice fiscale. 
 
In caso di rinuncia da parte dei vincitori di conco rso l’Amministrazione 
procederà a convocare gli idonei, secondo l’ordine della graduatoria, mediante 
telegramma. Gli interessati dovranno presentarsi al  Servizio Corsi e Scuola di 
Dottorato entro 5 giorni lavorativi pena la decaden za. 
 
I cittadini stranieri extracomunitari dovranno presentare fotocopia della richiesta del 
permesso di studio o di soggiorno e dovranno impegnarsi a consegnare 
successivamente il permesso rilasciato dalla Questura di Parma. 
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Gli assegnisti dovranno presentare documentazione che attesti di essere titolare di 
assegno di ricerca. A detta certificazione gli interessati provvederanno con certificato 
dell'Università di appartenenza o con autocertificazione. 
 
I candidati pari merito dovranno presentare, ai fini dell'ammissione al corso, 
autocertificazione della situazione economica ai sensi del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 
luglio 2001. 
 
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera dovranno essere tradotti e legalizzati 
dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero, secondo 
le norme vigenti in materia per l’ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea 
delle Università italiane.  
 
In caso di rinuncia di un avente diritto entro due mesi dall’inizio del corso subentra il 
candidato utilmente collocato secondo l’ordine della graduatoria. 
 

ART. 7 - BORSE DI STUDIO 
 

L’importo delle borse di studio ammonta ad Euro 13.638,47 annuali al lordo dei 
contributi INPS ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera a) della Legge 3 agosto 1998 n. 
315 e successive modificazioni ed integrazioni. Le borse di studio saranno 
assegnate secondo l’ordine della graduatoria. A parità di merito prevale la 
valutazione della situazione economica determinata ai sensi del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n.172 del 26 luglio 2001. In caso di sospensione della frequenza dei corsi di durata 
superiore a 30  giorni non verrà corrisposta la borsa di studio per il periodo 
corrispondente. La sospensione degli obblighi di frequenza del dottorato fino ad un 
massimo di un anno, è consentita in caso di maternità, servizio militare, grave e 
documentata malattia e particolari situazioni familiari, con interruzione della 
erogazione della relativa borsa e successivo recupero alla ripresa della regolare 
frequenza. 

 
ART. 8 - CONTRIBUTO PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA 

 
L’importo dei contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato XXVII ciclo è 
fissato  in misura pari a € 524,00 annuali. Tale importo è maggiorato di € 200,00, € 
300,00, € 400,00 per gli studenti il cui nucleo familiare abbia una situazione 
economica equivalente (ISEE) rispettivamente superiore a € 28.000,00, € 38.000,00 
e € 75.000,00. 
 
L’importo del contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi dovrà essere versato in 
due rate: 
 
� la prima rata unitamente alla tassa regionale ed all’imposta di bollo virtuale dovrà 

essere versata al momento dell’iscrizione;  
 
� la seconda rata dovrà essere versata entro il successivo 30 settembre 2012 e 

dovrà comprendere su indicazione dell’Amministrazione l’eventuale 
maggiorazione determinata sulla base della condizione economica del 
dottorando. Al fine di consentire all’Amministrazione di determinare tale 
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maggiorazione il dottorando è tenuto a presentare autocertificazione ISEE, 
calcolata sulla base della situazione economica patrimoniale relativa al 
precedente anno solare, entro il 31 luglio 2012. 

 
Hanno diritto all'esonero totale i dottorandi che usufruiscono della borsa di studio 
gravante sul bilancio universitario ad integrazione dei fondi ministeriali disponibili. 

 
Hanno diritto all’esonero totale i dottorandi con una invalidità non inferiore al 66%. 
 
Il dottorando immatricolato al primo anno, appartenente ad un nucleo familiare con 
altri studenti iscritti ad un corso di studio (corso di laurea, laurea specialistica, laurea 
magistrale) dell’Università degli Studi Parma, ha diritto ad un rimborso di € 300 sulla 
seconda rata. Per il riconoscimento del beneficio è necessario che sia il dottorando, 
sia i familiari indicati come iscritti siano in possesso dei seguenti requisiti: 
� appartengano allo stesso nucleo familiare. L’appartenenza al nucleo familiare è 

determinata dall’inserimento nello stesso stato di famiglia; 
� siano regolarmente iscritti all’anno accademico 2011/2012 all’Università degli 

Studi di Parma; 
� siano in regola con il versamento di tasse e contributi anche relativamente agli 

anni accademici precedenti. 
 

Tutti i dottorandi iscritti ai corsi  sono tenuti al versamento di €  14,62 annuali di bollo 
virtuale. 

 
Tutti i dottorandi che non usufruiscano della borsa di studio sono tenuti al 
versamento di € 98,13 annuali quale tassa regionale. 
 

ART. 9 - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
 
Il titolo di Dottore di Ricerca verrà conferito all’atto del superamento dell’esame finale 
e potrà essere ripetuto una sola volta. Tale esame si svolge sulla base di un 
colloquio con il dottorando, avente per tema la sua tesi. 
 
Le Commissioni Giudicatrici dell'esame finale sono formate e nominate, per ogni 
corso di dottorato, in conformità al Regolamento di Ateneo. 
 
La tesi di dottorato non può essere il risultato di attività rientranti nella normativa 
sulla proprietà industriale, non può essere prodotta nell’ambito di progetti finanziati 
da soggetti pubblici o privati con vincoli di divulgazione dei risultati, non può essere 
oggetto di eventuali registrazioni di tipo brevettuale o di tutela. 
Il contenuto e l’organizzazione della tesi è opera originale realizzata dal Dottorando e 
non compromette in alcun modo i diritti di terzi, e pertanto l’Università è in ogni caso 
esente da qualsiasi responsabilità di qualsivoglia natura, civile, amministrativa o 
penale, e sarà ritenuta indenne da qualsivoglia richiesta o rivendicazione da parte di 
terzi. 
Le tesi di Dottorato saranno distribuite a tutti i componenti la Commissione 
dell’esame finale e successivamente al conseguimento del titolo di dottore di ricerca 
verranno inserite in archivi aperti resi accessibili in rete. 
 

ART. 10 - DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI  
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1)  Il Dottorando è tenuto a garantire la  frequenza al corso di dottorato sulla base 
delle indicazioni stabilite dal Collegio dei Docenti. 
 
2) Ai sensi della L. 14 gennaio 1999 n. 4 i vincitori di concorso per l’ammissione ai 
corsi di dottorato di ricerca presso cliniche universitarie possono essere impiegati, a 
domanda e su conforme parere della struttura a cui afferisce il Dottorato, nell’attività 
assistenziale se compatibile con le finalità formative su proposta del Collegio dei 
Docenti. 
 
3) Ai sensi di legge il  pubblico dipendente è collocato a domanda, compatibilmente 
con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio 
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio 
ove ricorrano le condizioni richieste In caso di ammissione a corsi di dottorato di 
ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa 
conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da 
parte dell'Amministrazione Pubblica presso la quale ha instaurato il rapporto di 
lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di 
lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del 
dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti, ai 
sensi del secondo periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza 
assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, 
né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno 
accademico, beneficiando di detto congedo.  
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del 
trattamento di quiescenza e di previdenza. 
 
4) E’ vietata la contemporanea iscrizione ad altro corso di Dottorato e a Scuole di 
Specializzazione o a corsi di laurea o di laurea specialistica/magistrale o a corsi di 
master universitario.  
 
5) Gli iscritti al corso di Dottorato di Ricerca che siano titolari di un posto di ruolo di 
ricercatore o di una borsa di studio o di assegni di ricerca, possono terminare la 
formazione previa rinuncia al compenso della  borsa di studio per il dottorato di 
ricerca. 
 
6) I Dottorandi di ricerca possono contribuire alle attività didattiche, svolgendo una 
limitata attività didattica integrativa rivolta agli studenti dei corsi di laurea o laurea 
specialistica nell’ambito della programmazione effettuata dal Collegio dei docenti 
d’intesa con la Facoltà in conformità dell’Ordinamento vigente. L’attività didattica 
dovrà essere attinente all’area di afferenza del Dottorando e potrà esplicarsi 
mediante: 
a) affidamento di compiti didattici integrativi o sussidiari; 
b) partecipazione alle commissioni d’esame; 
c) collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea. 
 
L’attività didattica non deve in ogni caso compromettere l’attività di formazione alla 
ricerca. 
L’attività didattica ha carattere facoltativo e non comporta alcun onere per 
l’Università e potrà essere affidata al Dottorando solo con il consenso dello stesso. 
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7) E’ vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio tranne quelle 
concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, 
l’attività di formazione o ricerca del Dottorando. 
 

ART. 11 - NORME DI RIFERIMENTO 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al Regolamento 
dei Corsi per il Conseguimento del Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di 
Parma. 
 

ART. 12 - CALENDARIO DELLE PROVE 
 

IL PRESENTE VALE COME AVVISO DI CONVOCAZIONE 
 

 
DOTTORATO DI RICERCA IN BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLEC OLARE 
 
Prova Scritta:  28 novembre 2011   ore: 10.00 
Presso:  Dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare – Viale G. P. Usberti - 
Parco Area delle Scienze, 23/A - Parma 
 
Prova Orale: 1 dicembre 2011    ore: 14.30 
Presso:  Dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare – Viale G. P. Usberti - 
Parco Area delle Scienze, 23/A -  Parma 
 
Lingua straniera di cui verrà accertata la conoscen za: Inglese.  
 
I vincitori del concorso dovranno presentarsi al Servizio Corsi e Scuola di Dottorato, 
Via Università, 12 – Parma per l’iscrizione dall'11.01.2012 al 18.01.2012. 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN BIOFARMACEUTICA-FARMACOCINE TICA  
 
Per la partecipazione al concorso è richiesta la Laurea Magistrale/Specialistica o 
conseguita sulla base dell'ordinamento previgente al D.M. 509/99 in Farmacia (LM-
13) o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM-13) o Biotecnologie (LM-9). 
 
Prova Scritta: 6 dicembre 2011    ore: 10.00 
Presso: Dipartimento Farmaceutico - Viale G.P. Usberti - Parco Area delle Scienze, 
27/A - Parma 
 
Prova Orale: 6 dicembre 2011    ore: 15.00 
Presso: Dipartimento Farmaceutico - Viale G.P. Usberti - Parco Area delle Scienze, 
27/A - Parma 
 
Lingue straniere di cui verrà accertata la conoscen za: Inglese. 
 
I vincitori del concorso dovranno presentarsi al Servizio Corsi e Scuola di Dottorato, 
Via Università, 12 – Parma per l’iscrizione dall'11.01.2012 al 18.01.2012. 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN BIOLOGIA DEL COMPORTAMENTO  
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Prova Scritta:  1 dicembre 2011    ore:  09.30 
Presso:  Dipartimento di Biologia Evolutiva e Funzionale – Viale G.P. Usberti - Parco 
Area delle Scienze, 11/A – Parma 
 
Prova Orale: 2 dicembre 2011    ore: 10.00 
Presso:  Dipartimento di Biologia Evolutiva e Funzionale – Viale G.P. Usberti - Parco 
Area delle Scienze, 11/A - Parma 
 
Lingue straniere di cui verrà accertata la conoscen za: Inglese. 
 
I vincitori del concorso dovranno presentarsi al Servizio Corsi e Scuola di Dottorato, 
Via Università, 12 – Parma per l’iscrizione dall'11.01.2012 al 18.01.2012. 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN BIOLOGIA E PATOLOGIA MOLECO LARE   
 
Per la partecipazione al concorso è richiesta la Laurea Magistrale/Specialistica o 
conseguita sulla base dell'ordinamento previgente al D.M. 509/99 in Medicina e 
Chirurgia (LM-41) o in Biologia (LM-6) o in Chimica (LM-27) o in Farmacia (LM-13) o 
in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM-13) o in Medicina Veterinaria (LM-42) o 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) o in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e 
Farmaceutiche (LM-9). 
 
Prova Scritta: 28 novembre 2011   ore: 09.00 
Presso: Dipartimento di Medicina Sperimentale – Aula Sezione di Patologia - Via 
Volturno, 39 - Parma 
 
Prova Orale: 28 novembre 2011    ore: 16.00 
Presso: Dipartimento di Medicina Sperimentale – Aula Sezione di Patologia - Via 
Volturno, 39 - Parma 
 
Lingue straniere di cui verrà accertata la conoscen za: Inglese. 
 
I vincitori del concorso dovranno presentarsi al Servizio Corsi e Scuola di Dottorato, 
Via Università, 12 – Parma per l’iscrizione dal 13.12.2011 al 20.12.2011. 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN BIOLOGIA VEGETALE  
 
Prova Scritta:  2 dicembre 2011    ore:  10.00 
Presso:  Dipartimento di Biologia Evolutiva e Funzionale - Aula 6 – Viale G.P. Usberti 
- Parco Area delle Scienze, 11/A – Parma 
 
Prova Orale: 2 dicembre 2011    ore: 16.00 
Presso:  Dipartimento di Biologia Evolutiva e Funzionale - Aula 6 - Viale G.P. Usberti 
- Parco Area delle Scienze, 11/A – Parma 
 
Lingue straniere di cui verrà accertata la conoscen za: Inglese. 
 
I vincitori del concorso dovranno presentarsi al Servizio Corsi e Scuola di Dottorato, 
Via Università, 12 – Parma per l’iscrizione dall'11.01.2012 al 18.01.2012. 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN BIOTECNOLOGIE   
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Prova Scritta:  5 dicembre 2011    ore:  09.00 
Presso:  Aula 1 del Plesso Biologico – Viale G.P. Usberti - Parco Area delle Scienze, 
11/A – CAMPUS - Parma 
 
Prova Orale: 5 dicembre 2011    ore: 15.00 
Presso:  Aula 1 del Plesso Biologico - Viale G.P. Usberti - Parco Area delle Scienze, 
11/A – CAMPUS - Parma 
 
Lingue straniere di cui verrà accertata la conoscen za: Inglese. 
 
Curricula :  - Ambientale 

 - Genetico 
 - Molecolare 

 
I vincitori del concorso dovranno presentarsi al Servizio Corsi e Scuola di Dottorato, 
Via Università, 12 – Parma per l’iscrizione dal 13.12.2011 al 20.12.2011. 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO COMMERCIALE: PROPRI ETÀ 
INTELLETTUALE E CONCORRENZA  
 
Costituiranno titoli preferenziali per l'ammissione: a) laurea con tesi su tema afferente 
la proprietà intellettuale o la concorrenza; b) punteggio di laurea pari o superiore a  
100/110. 
 
Prova Scritta: 23 novembre 2011   ore: 09.00 
Presso: Facoltà di Giurisprudenza  – Via Università, 12 - Parma 
 
Prova Orale: 23 novembre 2011    ore: 15.00 
Presso: Facoltà di Giurisprudenza  – Via Università, 12 - Parma 
 
Lingue straniere di cui verrà accertata la conoscen za: Inglese. 
 
I vincitori del concorso dovranno presentarsi al Servizio Corsi e Scuola di Dottorato, 
Via Università, 12 – Parma per l’iscrizione dal 13.12.2011 al 20.12.2011. 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PENALE   
 
Per la partecipazione al concorso è richiesta la Laurea Magistrale/Specialistica o 
conseguita sulla base dell'ordinamento previgente al D.M. 509/99 in Giurisprudenza. 
 
Prova Scritta: 29 novembre 2011   ore: 09.00 
Presso: Aula della Bandiera - Facoltà di Giurisprudenza – Via Università, 12 - 
Parma 
 
Prova Orale: 30 novembre 2011    ore: 15.00 
Presso: Dipartimento di Scienze Penalistiche - Via Università, 12 - Parma 
 
Lingue straniere di cui verrà accertata la conoscen za: Inglese. 
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I vincitori del concorso dovranno presentarsi al Servizio Corsi e Scuola di Dottorato, 
Via Università, 12 – Parma per l’iscrizione dall'11.01.2012 al 18.01.2012. 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN ECOLOGIA  
 
Prova Scritta:  23 novembre 2011   ore:  10.30 
Presso:  Cascina Ambolana – Dipartimento di Scienze Ambientali -  Viale G.P. 
Usberti - Parco Area delle Scienze, 33/A -  Parma 
 
Prova Orale: 30 novembre 2011    ore:  10.30 
Presso:  Aula riunioni (1° piano) - Dipartimento di Scienze  Ambientali – Plesso 
Biologico -  Viale G.P. Usberti - Parco Area delle Scienze, 11/A -  Parma 
 
Lingue straniere di cui verrà accertata la conoscen za: Inglese. 
 
Oltre al Curriculum vitae et Studiorum e ad altri titoli ritenuti utili ai fini del concorso, il 
candidato dovrà allegare almeno due lettere di presentazione firmate in calce da 
docenti universitari o ricercatori italiani o stranieri. Le lettere sono da redigere 
secondo le indicazioni fornite nell'apposita sezione del sito Web del Dottorato di 
Ricerca in Ecologia all'indirizzo: http//ecologiadottorato.unipr.it. Ciascuna lettera 
dovrà  essere inserita in una busta chiusa, siglata esternamente dallo scrivente. Le 
lettere verranno inserite nel plico contenente la domanda, dovranno contenere 
chiaramente nome ed indirizzo - completo di numero di telefono e posta elettronica  -  
del firmatario e potranno essere eventualmente anticipate per posta elettronica 
direttamente dal firmatario inviandole all’indirizzo: segscamb@unipr.it. 
Inoltre, il candidato dovrà allegare alla domanda un documento contenente la 
descrizione del progetto di ricerca (in italiano o in inglese) che intende sviluppare nel 
corso del dottorato. Tale documento dovrà essere strutturato preferibilmente nel 
modo seguente: 

- abstract (1 pagina in carattere Times New Roman 12, interlinea 1); 
- breve introduzione riportante l’illustrazione sintetica dello stato dell’arte (circa 

2 pagine); 
- breve descrizione del problema, delle motivazioni e delle ipotesi ecologiche 

che intende esplorare durante il dottorato; indicazione delle specie/sistemi 
ecologici e/o dei siti oggetto di indagine nonché delle tecniche, esperimenti di 
campo, analisi di laboratorio e/o metodi statistici/numerici che verosimilmente 
potranno essere utilizzati per effettuare la ricerca (circa 3 pagine); 

- tempistica prevista; indicazione dei nominativi dei possibili referenti e/o tutor 
che potranno seguire il candidato nella ricerca; eventuali o potenziali 
finanziamenti e risorse necessarie per svolgere l’attività di ricerca proposta 
(circa 1 pagina). 

 
I vincitori del concorso dovranno presentarsi al Servizio Corsi e Scuola di Dottorato, 
Via Università, 12 – Parma per l’iscrizione dall'11.01.2012 al 18.01.2012. 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA  
SPERIMENTALI 
 
Prova Scritta: 16 dicembre 2011    ore: 10.00 
Presso: Dipartimento di Scienze Farmacologiche, Biologiche e Chimiche Applicate – 
Viale G.P. Usberti - Parco Area delle Scienze, 27/A - Parma 
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Prova Orale: 16 dicembre 2011    ore: 15.00 
Presso: Dipartimento di Scienze Farmacologiche, Biologiche e Chimiche Applicate – 
Viale G.P. Usberti - Parco Area delle Scienze, 27/A - Parma 
 
Lingue straniere di cui verrà accertata la conoscen za: Inglese. 
 
I vincitori del concorso dovranno presentarsi al Servizio Corsi e Scuola di Dottorato, 
Via Università, 12 – Parma per l’iscrizione dall'11.01.2012 al 18.01.2012. 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN FILOLOGIA GRECA E LATINA (E  FORTUNA DEI 
CLASSICI)  
 
Per la partecipazione al concorso è richiesta la Laurea quadriennale conseguita sulla 
base dell'ordinamento previgente al D.M. 509/99 in Lettere o in Beni Culturali o la 
Laurea Specialistica in Filologia e Letterature dell'Antichità (15/S) o in Filologia 
Moderna (16/S) o in Lingue e Letterature Moderne e Euroamericane (42/S) o la 
Laurea Magistrale in Filologia, Letterature e Storia dell'Antichità (LM-15) o in Filologia 
Moderna (LM-14) o in Letterature Moderne Europee e Americane (LM-37) o in 
Musicologia e Beni Musicali (LM-45). 
 
Prova Scritta:  30 novembre 2011   ore:  09.00 
Presso:  Dipartimento di Filologia Classica e Medievale – Via M. D'Azeglio, 85 - 
Parma 
 
Prova Orale: 1 dicembre 2011    ore: 09.00 
Presso:  Dipartimento di Filologia Classica e Medievale – Via M. D'Azeglio, 85 - 
Parma 
 
Lingue straniere di cui verrà accertata la conoscen za: Inglese o Francese o 
Tedesco o Spagnolo. 
 
Curricula :  - Filologia Greca 

 - Filologia Latina 
 - Fortuna dell'Antico nelle Lingue e Letterature Moderne e  
   Contemporanee 
 - Fortuna dei Classici Greci e Latini nel Panorama Musicale Italiano ed 
   Europeo 

 
I vincitori del concorso dovranno presentarsi al Servizio Corsi e Scuola di Dottorato, 
Via Università, 12 – Parma per l’iscrizione dall'11.01.2012 al 18.01.2012. 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN FILOSOFIA E ANTROPOLOGIA  
 
Per la partecipazione al concorso è richiesta la Laurea quadriennale conseguita sulla 
base dell'ordinamento previgente al D.M. 509/99 in Filosofia o la Laurea Specialistica 
in Filosofia Morale, Teoretica, Politica ed Estetica (18/S) o in Storia della Filosofia 
(96/S) o la Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche (LM-78). 
 
Prova Scritta:  23 novembre 2011   ore:  09.30 
Presso:  Dipartimento di Filosofia – Via D'Azeglio, 85 - Parma 



 17 

 
Prova Orale: 24 novembre 2011    ore: 10.30 
Presso:  Dipartimento di Filosofia – Via D'Azeglio, 85 - Parma 
 
Lingue straniere di cui verrà accertata la conoscen za: una lingua a scelta tra 
Francese, Inglese, Tedesco. 
 
I vincitori del concorso dovranno presentarsi al Servizio Corsi e Scuola di Dottorato, 
Via Università, 12 – Parma per l’iscrizione dal 13.12.2011 al 20.12.2011. 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA 
 
L'esame di ammissione consiste nella discussione e valutazione dei titoli del 
candidato, in una prova scritta e in una prova orale, intese ad accertare la 
preparazione, le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica. 
 
Costituiscono titoli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio: curriculum vitae, 
certificato di laurea con indicazione del voto di laurea e dei singoli esami, tesi di 
laurea, pubblicazioni scientifiche, eventuali esperienze professionali, periodi di 
formazione o ricerca in Università e Centri di Ricerca nazionale o esteri 
opportunamente certificati, partecipazione a congressi in qualità di autore o coautore 
di un lavoro scientifico, eventuali riconoscimenti scientifici (premi, borse di studio, 
assegni, contratti di ricerca). Unitamente ai titoli sopraelencati i candidati potranno 
allegare fino a  due lettere di presentazione, a supporto della candidatura, di docenti 
o esperti ritenuti essere a conoscenza adeguata del candidato. 
  
Prova Scritta : 22 novembre 2011   ore: 14.00 
Presso: Dipartimento di Fisica - Viale G.P. Usberti - Parco Area delle Scienze, 7/A – 
Parma 
La prova scritta consisterà nella descrizione di una ricerca nell'ambito dei curricula 
del Dottorato di Ricerca o delle tematiche indicate nel Bando. 
 
Prova Orale: 24 novembre 2011    ore: 09.00 
Presso: Dipartimento di Fisica - Viale G.P. Usberti 7/A – Parma 
La prova orale consisterà in un colloquio inteso a discutere i titoli del candidato, ad 
accertare la preparazione e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica 
nell'ambito dei curricula del Dottorato di Ricerca o delle tematiche indicate nel 
Bando, anche con la discussione della prova scritta, e in una prova di conoscenza 
della lingua inglese. 
 
Lingue straniere di cui verrà accertata la conoscen za: Inglese. 
 
Curricula :  - Fisica degli stati condensati e dei materiali 

 - Fisica Teorica 
 - Biofisica 
 - Fisica Applicata 

 
I vincitori del concorso dovranno presentarsi al Servizio Corsi e Scuola di Dottorato, 
Via Università, 12 – Parma per l’iscrizione dal 13.12.2011 al 20.12.2011. 
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DOTTORATO DI RICERCA IN FISIOPATOLOGIA RENALE E MAL ATTIE 
OTEOMETABOLICHE  
 
Prova Scritta: 5 dicembre 2011    ore: 12.00 
Presso: Dipartimento di Clinica Medica, Nefrologia e Scienze della Prevenzione, 
Aula (piano rialzato) – Via A. Gramsci, 14 -  Parma 
 
Prova Orale: 5 dicembre 2011    ore: 16.00 
Presso: Dipartimento di Clinica Medica, Nefrologia e Scienze della Prevenzione, 
Aula (piano rialzato) – Via A. Gramsci, 14 -  Parma 
 
Lingue straniere di cui verrà accertata la conoscen za: Inglese. 
 
I vincitori del concorso dovranno presentarsi al Servizio Corsi e Scuola di Dottorato, 
Via Università, 12 – Parma per l’iscrizione dal 13.12.2011 al 20.12.2011. 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN FISIOPATOLOGIA SISTEMICA   
 
Prova Scritta: 29 novembre 2011   ore: 09.00 
Presso: Dipartimento di Patologia e Medicina di Laboratorio - Sezione di Anatomia 
Patologica (locale Biblioteca) – Via Gramsci, 14 - Parma 
 
Prova Orale: 29 novembre 2011    ore: 14.00 
Presso: Dipartimento di Patologia e Medicina di Laboratorio - Sezione di Anatomia 
Patologica (locale Biblioteca) – Via Gramsci, 14 – Parma 
 
Lingue straniere di cui verrà accertata la conoscen za: Inglese. 
 
Curricula :    - Fisiologia Cardiovascolare 
                     - Patologia Cardiovascolare 
                     - Basi biologiche della patologia neoplastica 
 
I vincitori del concorso dovranno presentarsi al Servizio Corsi e Scuola di Dottorato, 
Via Università, 12 – Parma per l’iscrizione dal 13.12.2011 al 20.12.2011. 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN FISIOPATOLOGIA SPERIMENTALE  E 
DIAGNOSTICA FUNZIONALE E PER IMMAGINI DEL SISTEMA C ARDIO-
POLMONARE  
indirizzo: Fisiopatologia Respiratoria Sperimentale  
indirizzo: Diagnostica per Immagini Avanzata Toraci ca (Cardiopolmonare) 
 
Per la partecipazione al concorso è richiesta la Laurea Magistrale/Specialistica o 
conseguita sulla base dell'ordinamento previgente al D.M. 509/99 in Medicina e 
Chirurgia (LM-41) o in Biologia (LM-6) o in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e 
Farmaceutiche (LM-9). 
 
Costituiscono titoli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio: Pubblicazioni 
Scientifiche attinenti alla mission del Dottorato e i Titoli di carriera desumibili dal 
Curriculum Vitae. 
 
Prova Scritta: 30 novembre 2011   ore: 09.00 
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Presso: Aula Clinica Pneumologica – Padiglione Rasori – 1° piano – Via Rasori, 10 -
Parma 
 
Prova Orale: 30 novembre 2011    ore: 14.30 
Presso: Aula Clinica Pneumologica – Padiglione Rasori – 1° piano – Via Rasori, 10 -
Parma 
 
Lingue straniere di cui verrà accertata la conoscen za: Inglese. 
 
I vincitori del concorso dovranno presentarsi al Servizio Corsi e Scuola di Dottorato, 
Via Università, 12 – Parma per l’iscrizione dall'11.01.2012 al 18.01.2012. 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN FORME E STRUTTURE DELL’ARCH ITETTURA 
 
Prova Scritta: 28 novembre 2011   ore: 10.00 
Presso: Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'Ambiente, del Territorio e Architettura 
- Viale G.P. Usberti - Parco Area delle Scienze, 181/A - Parma 
 
Prova Orale: 29 novembre 2011    ore: 10.00 
Presso:  Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'Ambiente, del Territorio e Architettura 
-Viale G.P. Usberti - Parco Area delle Scienze, 181/A - Parma 
 
Lingue straniere di cui verrà accertata la conoscen za: Inglese. 
 
I vincitori del concorso dovranno presentarsi al Servizio Corsi e Scuola di Dottorato, 
Via Università, 12 – Parma per l’iscrizione dal 13.12.2011 al 20.12.2011. 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA CIVILE 
 
Prova Scritta: 20 dicembre 2011   ore: 10.30 
Presso: Sala Riunioni - Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del 
Territorio e Architettura – Viale G.P. Usberti - Parco Area delle Scienze, 181/A - 
Parma 
 
Prova Orale: 20 dicembre 2011    ore: 15.30 
Presso: Sala Riunioni - Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del 
Territorio e Architettura – Viale G.P. Usberti - Parco Area delle Scienze, 181/A - 
Parma 
 
Lingue straniere di cui verrà accertata la conoscen za: Inglese. 
 
Curricula :  - Infrastrutture 

 - Geomatica 
 - Meccanica strutturale 
 - Protezione idraulica del territorio 

 
I vincitori del concorso dovranno presentarsi al Servizio Corsi e Scuola di Dottorato, 
Via Università, 12 – Parma per l’iscrizione dall'11.01.2012 al 18.01.2012. 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA GEOTECNICA  
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Per la partecipazione al concorso è richiesta la Laurea Specialistica appartenente 
alle Classi 28/S (Ingegneria Civile) o 38/S (Ingegneria per l'ambiente e il territorio) o 
82/S (Scienze e Tecnologie per l'ambiente e il territorio) o 86/S (Scienze Geologiche) 
o la Laurea Magistrale appartenente alle Classi LM-23 (Ingegneria Civile) o LM-35 
(Ingegneria per l'ambiente e il territorio9 o LM-74 (Scienze e Tecnologie Geologiche) 
o LM-75 (Scienze e Tecnologie per l'ambiente e il territorio), nonchè le corrispondenti 
Lauree conseguite sulla base dell'ordinamento previgente al D.M. 509/99. 
 
Prova Scritta: 20 dicembre 2011   ore: 10.30 
Presso: Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'Ambiente, del Territorio e Architettura 
- Viale G.P. Usberti - Parco Area delle Scienze, 181/A - Parma 
 
Prova Orale: 20 dicembre 2011    ore: 15.00 
Presso: Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'Ambiente, del Territorio e Architettura 
- Viale G.P. Usberti - Parco Area delle Scienze, 181/A - Parma 
 
Lingue straniere di cui verrà accertata la conoscen za: Inglese. 
 
I vincitori del concorso dovranno presentarsi al Servizio Corsi e Scuola di Dottorato, 
Via Università, 12 – Parma per l’iscrizione dall'11.01.2012 al 18.01.2012. 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA INDUSTRIALE 
 
Prova Scritta: 19 dicembre 2011   ore: 10.00 
Presso: Dipartimento di Ingegneria Industriale – Viale G.P. Usberti - Parco Area 
delle Scienze, 181/A - Parma 
 
Prova Orale: 19 dicembre 2011    ore: 14.30 
Presso: Dipartimento di Ingegneria Industriale – Viale G.P. Usberti - Parco Area 
delle Scienze, 181/A - Parma 
 
Lingue straniere di cui verrà accertata la conoscen za: Inglese. 
 
I vincitori del concorso dovranno presentarsi al Servizio Corsi e Scuola di Dottorato, 
Via Università, 12 – Parma per l’iscrizione dall'11.01.2012 al 18.01.2012. 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN ITALIANISTICA E FILOLOGIA R OMANZA  
 
Per la partecipazione al concorso è richiesta la Laurea Magistrale/Specialistica o 
conseguita sulla base dell'ordinamento previgente al D.M. 509/99 in Lettere o in 
Editoria, Comunicazione Multimediale e Giornalismo (Classe Specialistica 13/S o 
Classe Magistrale LM-19). 
 
Prova Scritta: 28 novembre 2011   ore: 09.00 
Presso: Dipartimento di Italianistica – Via D'Azeglio, 85 - Parma 
 
Prova Orale: 29 novembre 2011    ore: 09.00 
Presso: dipartimento di Italianistica – Via D'Azeglio, 85 – Parma 
 
Lingue straniere di cui verrà accertata la conoscen za: Inglese o Francese. 
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I vincitori del concorso dovranno presentarsi al Servizio Corsi e Scuola di Dottorato, 
Via Università, 12 – Parma per l’iscrizione dal 13.12.2011 al 20.12.2011. 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN MATEMATICA PURA E MATEMATIC A APPLICATA  
 
Per la partecipazione al concorso è richiesta la Laurea Magistrale/Specialistica o 
conseguita sulla base dell'ordinamento previgente al D.M. 509/99 in Matematica 
(Classe Specialistica 45/S o Magistrale LM-40) o Modellistica matematico-fisica per 
l'Ingegneria (Classe Specialistica 50/S o Classe Magistrale LM-44) o in Fisica 
(Classe Specialistica 20/S o Magistrale LM-17) o in Informatica (Classe Specialistica 
23/S o Magistrale LM-18 o LM-66) o in Ingegneria (Classe Specialistica dalla 25/S 
alla38/S e Magistrale dalla LM-20 alla LM-35). 
 
Prova Scritta: 24 novembre 2011   ore: 14.30 
Presso: Dipartimento di Matematica – Viale G.P. Usberti - Parco Area delle Scienze, 
53/A - Parma 
 
Prova Orale: 1 dicembre 2011    ore: 14.30 
Presso: Dipartimento di Matematica – Viale G.P. Usberti - Parco Area delle Scienze, 
53/A – Parma 
 
I vincitori del concorso dovranno presentarsi al Servizio Corsi e Scuola di Dottorato, 
Via Università, 12 – Parma per l’iscrizione dall'11.01.2012 al 18.01.2012. 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA   
 
Prova Scritta: 1 dicembre 2011    ore: 9.00 
Presso: Sezione di Microbiologia del Dipartimento di Patologia e Medicina di 
Laboratorio – 6° piano Monoblocco dell’Ospedale Mag giore – Via A. Gramsci, 14 - 
Parma 
 
Prova Orale: 1 dicembre 2011    ore: 16.00 
Presso: Sezione di Microbiologia del Dipartimento di Patologia e Medicina di 
Laboratorio – 6° piano Monoblocco dell’Ospedale Mag giore – Via A. Gramsci, 14 - 
Parma 
 
Lingue straniere di cui verrà accertata la conoscen za: Inglese. 
 
I vincitori del concorso dovranno presentarsi al Servizio Corsi e Scuola di Dottorato, 
Via Università, 12 – Parma per l’iscrizione dall'11.01.2012 al 18.01.2012. 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN NEUROSCIENZE 
  
Prova Scritta: 21 novembre 2011   ore: 10.00 
Presso: Dipartimento di Neuroscienze  – Sezione di Fisiologia - Via Volturno, 39 - 
Parma 
 
Prova Orale: 21 novembre 2011    ore: 16.00 
Presso: Dipartimento di Neuroscienze  – Sezione di Fisiologia - Via Volturno, 39 - 
Parma 
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Lingue straniere di cui verrà accertata la conoscen za: Inglese. 
 
I vincitori del concorso dovranno presentarsi al Servizio Corsi e Scuola di Dottorato, 
Via Università, 12 – Parma per l’iscrizione dal 13.12.2011 al 20.12.2011. 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN PROGETTAZIONE E SINTESI DI COMPOSTI 
BIOLOGICAMENTE ATTIVI 
  
Prova Scritta: 28 novembre 2011   ore: 09.00 
Presso: Dipartimento Farmaceutico – Viale G.P. Usberti - Parco Area delle Scienze, 
27/A - Parma 
 
Prova Orale: 28 novembre 2011    ore: 15.00 
Presso: Dipartimento Farmaceutico – Viale G.P. Usberti - Parco Area delle Scienze, 
27/A - Parma  
 
Lingue straniere di cui verrà accertata la conoscen za: Inglese. 
 
I vincitori del concorso dovranno presentarsi al Servizio Corsi e Scuola di Dottorato, 
Via Università, 12 – Parma per l’iscrizione dal 13.12.2011 al 20.12.2011. 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN PSICOLOGIA 
  
Prova Scritta: 28 novembre 2011   ore: 10.00 
Presso:  Dipartimento di Psicologia - B.go Carissimi, 10 - Parma  
 
Prova Orale: 29 novembre 2011    ore: 10.00 
Presso: Dipartimento di Psicologia - B.go Carissimi, 10 - Parma 
 
Lingue straniere di cui verrà accertata la conoscen za: Inglese. 
 
I vincitori del concorso dovranno presentarsi al Servizio Corsi e Scuola di Dottorato, 
Via Università, 12 – Parma per l’iscrizione 13.12.2011 al 20.12.2011. 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MA TERIALI 
INNOVATIVI 
  
Per la partecipazione al concorso è richiesta la Laurea Magistrale/Specialistica o 
conseguita sulla base dell'ordinamento previgente al D.M. 509/99 in Scienza dei 
Materiali (LM-53) o in Chimica (LM-54) o in Chimica Industriale (LM-71) o in Fisica 
(LM-17) o in Ingegneria Chimica e dei Materiali (LM-22) o in Ingegneria Biomedica 
(LM-21). 
 
Prova Scritta: 23 novembre 2011   ore: 15.00 
Presso:  Istituto IMEM CNR - Viale G.P. Usberti - Parco Area delle Scienze, 37/A - 
Parma 
 
Prova Orale:  25 novembre 2011    ore:  10.00 
Presso:  Istituto IMEM CNR - Viale G.P. Usberti - Parco Area delle Scienze, 37/A - 
Parma 
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Lingue straniere di cui verrà accertata la conoscen za: Inglese. 
 
I vincitori del concorso dovranno presentarsi al Servizio Corsi e Scuola di Dottorato, 
Via Università, 12 – Parma per l’iscrizione dal 13.12.2011 al 20.12.2011. 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE CHIMICHE   
 
Per la partecipazione al concorso è richiesta la Laurea Magistrale/Specialistica o 
conseguita sulla base dell'ordinamento previgente al D.M. 509/99 in discipline 
scientifiche. 
 
Prova Scritta: 29 novembre 2011   ore: 09.30 
Presso: Edificio Dipartimentale di Chimica (Campus Universitario) – Viale G.P. 
Usberti - Parco Area delle Scienze, 17/A - Parma 
 
Prova Orale: 30 novembre 2011    ore: 09.30 
Presso: Edificio Dipartimentale di Chimica (Campus Universitario) – Viale G.P. 
Usberti - Parco Area delle Scienze, 17/A - Parma 
 
Lingue straniere di cui verrà accertata la conoscen za: Inglese. 
 
I vincitori del concorso dovranno presentarsi al Servizio Corsi e Scuola di Dottorato, 
Via Università, 12 – Parma per l’iscrizione dal 13.12.2011 al 20.12.2011. 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELLA PREVENZIONE  
 
Prova Scritta: 1 dicembre 2011    ore: 10.00 
Presso: Dipartimento di Clinica Medica, Nefrologia e Scienze della Prevenzione – 
Aula (piano rialzato) – Via Gramsci, 14 - Parma 
 
Prova Orale: 1 dicembre 2011    ore: 15.00 
Presso: Dipartimento di Clinica Medica, Nefrologia e Scienze della Prevenzione – 
Aula (piano rialzato) – Via Gramsci, 14 – Parma 
 
Lingue straniere di cui verrà accertata la conoscen za: Inglese. 
 
I vincitori del concorso dovranno presentarsi al Servizio Corsi e Scuola di Dottorato, 
Via Università, 12 – Parma per l’iscrizione dall'11.01.2012 al 18.01.2012. 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELLA TERRA  
 
Per la partecipazione al concorso è richiesta la Laurea Magistrale/Specialistica o 
conseguita sulla base dell'ordinamento previgente al D.M. 509/99 in Scienze 
Geologiche o della Classe Specialistica 86/S o della Classe Magistrale LM-74 o in 
Scienze Geofisiche (Classe Specialistica 85/S o Classe Magistrale LM-79) o in   
Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (LM-35) o in Chimica (LM-54) o in Chimica 
Industriale (LM-71) o in Ecologia e Conservazione della Natura (LM-6) o in  Fisica 
(LM-17) o in Matematica (LM-40) o in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e le 
Risorse (LM-75) o in Scienze per la Conservazione e il Restauro (LM-11). 
 
Prova Scritta: 24 novembre 2011   ore: 10.00 
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Presso: Dipartimento di Scienze della Terra (Sala C23) - Viale G.P. Usberti - Parco 
Area delle Scienze, 157/A - Parma 
 
Prova Orale: 25 novembre 2011    ore: 10.00 
Presso: Dipartimento di Scienze della Terra (Sala C23) - Viale G.P. Usberti - Parco 
Area delle Scienze, 157/A - Parma 
 
Lingue straniere di cui verrà accertata la conoscen za: Inglese. 
 
I vincitori del concorso dovranno presentarsi al Servizio Corsi e Scuola di Dottorato, 
Via Università, 12 – Parma per l’iscrizione dal 13.12.2011 al 20.12.2011. 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE ECONOMICO AZIENDALI  
 
Per la partecipazione al concorso è richiesta la Laurea Magistrale delle classi 
economiche ed economico-aziendali (settori scientifico disciplinari SECS-P/01, 
SECS-P/02, SECS-P/04, SECS-P/06, SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/11, SECS-
P12, AGR/01, SECS-S/01, SECS-S/06) o conseguita sulla base dell'ordinamento 
previgente al D.M. 509/99. 
 
Prova Scritta: 23 novembre 2011   ore: 09.00 
Presso: Dipartimento di Economia - Via G.F. Kennedy, 6 - Parma 
 
Prova Orale: 24 novembre 2011    ore: 09.00 
Presso: Dipartimento di Economia - Via G.F. Kennedy, 6 - Parma 
 
Lingue straniere di cui verrà accertata la conoscen za: Inglese. 
 
Curricula:  - Settore SECS/P-07 – Determinazione e Comunicazione del Valore 
     nelle Aziende 
  - Settore SECS/P-07 – Economia delle Aziende Pubbliche 
  - Settore SECS/P-07 – Economia e gestione delle imprese  
  - Settore AGR-01 – Economia ed estimo rurale 
 
I vincitori del concorso dovranno presentarsi al Servizio Corsi e Scuola di Dottorato, 
Via Università, 12 – Parma per l’iscrizione 13.12.2011 al 20.12.2011. 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMEN TARI 
  
Prova Scritta: 25 novembre 2011   ore: 09.00 
Presso: Aula Riunioni del Dipartimento di Ingegneria Industriale – Palazzina 8 - 
Viale G.P. Usberti - Parco Area delle Scienze, 181/A - Parma 
 
Prova Orale: 25 novembre 2011    ore: 15.00  
Presso: Aula Riunioni del Dipartimento di Ingegneria Industriale – Palazzina 8 – 
Viale G.P. Usberti - Parco Area delle Scienze, 181/A – Parma 
 
I vincitori del concorso dovranno presentarsi al Servizio Corsi e Scuola di Dottorato, 
Via Università, 12 – Parma per l’iscrizione dal 13.12.2011 al 20.12.2011. 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE MEDICO-VETERINARIE  
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Prova Scritta: 6 dicembre 2011    ore: 09.00 
Presso: Sezione di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale del Dipartimento di 
Salute Animale – Facoltà di Medicina Veterinaria - Via del Taglio, 10 - Parma 
 
Prova Orale: 6 dicembre 2011    ore: 15.30 
Presso: Sezione di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale del Dipartimento di 
Salute Animale – Facoltà di Medicina Veterinaria - Via del Taglio, 10 – Parma 
 
Lingue straniere di cui verrà accertata la conoscen za: Inglese. 
 
Curricula :    - Scienze Cliniche 
                     - Scienze di Base e Biopatologia  
                   - Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali 
  - Scienze Ispettive e Salute Pubblica 
 
I vincitori del concorso dovranno presentarsi al Servizio Corsi e Scuola di Dottorato, 
Via Università, 12 – Parma per l’iscrizione dall'11.01.2012 al 18.01.2012. 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA DELL'ARTE E DELLO SP ETTACOLO 
  
Per la partecipazione al concorso è richiesta la Laurea conseguita sulla base 
dell'ordinamento previgente al D.M. 509/99 in Architettura o in Conservazione dei 
Beni Culturali o in Disciplina dell'Arte, della Musica e dello Spettacolo o in Filosofia o 
in Lettere o in Storia e Conservazione dei Beni Culturali o in Storia e Conservazione 
dei Beni Architettonici e Ambientali o la Laurea Specialistica in Archeologia (2/S) o in 
Archivistica e Biblioteconomia (5/S) o in Conservazione dei Beni Architettonici e 
Ambientali (10/S) o in Conservazione e Restauro del Patrimonio Storico-Artistico) 
(12/S) o in Musicologia e Beni Musicali (51/S) o in Scienze dello Spettacolo e della 
Produzione Multimediale (73/S) o in Storia dell'Arte (95/S) o la Laurea Magistrale in 
Archeologia (LM-2) o in Archivistica e Biblioteconomia (LM-5) o in Conservazione dei 
Beni Architettonici e Ambientali (LM-10) o in Conservazione e Restauro dei Beni 
Culturali (LM-11) o in Musicologia e Beni Culturali (LM-45) o in Scienze dello 
Spettacolo e della Produzione Multimediale (LM-65) o in Storia dell'Arte (LM-89). 
 
Prova Scritta: 28 novembre 2011   ore: 09.00 
Presso: Dipartimento dei Beni Culturali e dello Spettacolo – Aula Mulas – Piazza 
della Pace, 7/A - Parma 
 
Prova Orale: 1 dicembre 2011    ore: 09.00 
Presso: Dipartimento dei Beni Culturali e dello Spettacolo –  Piazza della Pace, 7/A 
- Parma 
 
Lingue straniere di cui verrà accertata la conoscen za: a scelta del candidato, 
comprensione di un testo scritto (Inglese, Francese, Tedesco). 
 
I vincitori del concorso dovranno presentarsi al Servizio Corsi e Scuola di Dottorato, 
Via Università, 12 – Parma per l’iscrizione dall'11.01.2012 al 18.01.2012. 
 
DOTTORATO DI RICERCA IN TECNOLOGIE DELL’INFORMAZION E 
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Per la partecipazione al concorso è richiesta la Laurea Specialistica/Magistrale 
appartenente alle Classi 20/S (LM-17), 23/S (LM-18), 29/S (LM-25), 30/S (LM-27), 
31/S (LM-28), 32/S (LM-29), 35/S (LM-32) e 45/S (LM-40) nonchè le corrispondenti 
conseguite sulla base dell'ordinamento previgente al D.M. 509/99. 
 
Fra i titoli saranno valutati: voto di laurea, bors e di studio, premi ottenuti e 
pubblicazioni scientifiche. 
I candidati dovranno allegare alla domanda: 
- Fotocopia del frontespizio, della introduzione e de lle conclusioni della tesi di 

laurea; 
- Certificato di laurea (vecchio ordinamento) o di la urea specialistica o 

magistrale (nuovo ordinamento) con voto finale e vo ti conseguiti negli esami 
di profitto 

- Curriculum vitae 
  
Prova Scritta: 19 dicembre 2011   ore: 09.00 
Presso: Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione – Palazzina n. 3 - Viale G.P. 
Usberti - Parco Area delle Scienze, 181/A -  Parma 
 
Prova Orale: 20 dicembre 2011    ore: 09.00 
Presso: Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione - Palazzina n. 3 - Viale G.P. 
Usberti - Parco Area delle Scienze, 181/A -  Parma 
 
I vincitori del concorso dovranno presentarsi al Servizio Corsi e Scuola di Dottorato, 
Via Università, 12 – Parma per l’iscrizione dall'11.01.2012 al 18.01.2012. 
 

 
ART. 13 – ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di ammissione è 
disponibile sul sito WEB dell'Università degli Studi di Parma http://www.unipr.it. 
 
Ulteriori informazioni e norme di dettaglio potranno essere richieste al Servizio Corsi 
e Scuola di Dottorato, Via Università, 12 - 43121 Parma Tel. 0521/034364 o 
0521/034365 o 0521/034329 o 0521/034205. 
 
Parma,  5 ottobre 2011 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL RETTORE 
 
               Rodolfo Poldi                 Gino Ferretti 
 


