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Offerta Formativa 
DOTTORATO DI RICERCA a.a. 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 

 

BANDI anni 2000, 2001, 2003, 2004  e 2005 pervenuti al MIUR alla data del 21/06/2005 

a cura dell'Ufficio X SAUS 

 

Univ.  POLITECNICA 
DELLE MARCHE  

    

G.U. del 9/11/2004 n.  89 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di 
dottorato di ricerca internazionale in “ingegneria dei materiali, 
delle acque e dei terreni” 6° ciclo nuova serie (XX ciclo). 

Scadenza: 10 dicembre 2004 

G.U. del 24/08/2004 n.  67 IV Serie Speciale 
Concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca - 6° ciclo nuova serie - XX  

Scadenza: 4 ottobre 2004 

 G.U. del 9/01/2004 n.  2 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'attivazione di due posti, di 
cui uno con borsa di studio, nell'ambito del corso di dottorato di 
ricerca in strutture e infrastrutture dell'Istituto di idraulica e 
infrastrutture viarie.  

Scadenza: 16 febbraio 2004 

G.U. del 19/12/2003 n. 99 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca. 
Scadenza 22 gennaio 2004 

G.U. del 10/10/2003 n. 79 IV Serie Speciale 

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca con sede amministrativa. Decreto rettorale n. 
1571. 

Scadenza 12 novembre 2003 

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca con sede amministrativa. Decreto rettorale n. 
1572. 

Scadenza 12 novembre 2003 

G.U. del 19/8/2003 n. 64 IV Serie Speciale 
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Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca  

Scadenza: 2 ottobre 2003 

G.U. del 15/11/2002 n. 90 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami,  per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca. 

Scadenza: 16 dicembre 2002 

G.U. del 29/10/2002 n. 86 IV Serie Speciale 

Concorsi pubblici, per esami,  per l'ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in "Affidabilità, sicurezza e sostenibilità 
ambientale nell'esercizio di impianti industriali". 

 Scadenza: 2 dicembre 2002 

G.U. del 20/08/2002 n. 66 IV Serie Speciale 

Istituzione del corso di dottorato di ricerca internazionale in 
"Ingegneria dei materiali, delle acque e dei terreni" - 4° ciclo 
nuova sede - XVIII ciclo in convenzione con l'Università di 
Alicante (Spagna) 

Scadenza: 2 ottobre 2002 

G.U. del 16/08/2002 n. 65 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami,  per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca - XVIII ciclo. 

Scadenza: 2 ottobre 2002 

G.U. del 29/01/2002 n. 8 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami,  per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca 
Scadenza: 5 marzo 2002 

G.U. del 15/01/2002 n. 4 IV Serie Speciale  
Riapertura dei termini di presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in "Ingegneria delle Telecomunicazioni" - III 
ciclo - Nuova serie 
Scadenza: 22 febbraio 2002 

G.U. del 2/11/2001 n. 87 IV Serie Speciale  
Riapertura dei termini di presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in biologia dei tessuti epiteliali - III ciclo - 
Nuova serie 
Scadenza: 7 dicembre 2001 

G.U. del 24/08/2001 n. 67 IV Serie Speciale 
 Corso di dottorato di ricerca in oncologia urologica -  III ciclo 
Scadenza: 30 settembre 2001 

G.U. del 13/07/2001 n.55 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca di III ciclo  
Scadenza: 31 agosto 2001 
 
G.U. del 27/02/2001 n. 17 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di 
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dottorato di ricerca in diritto regionale e degli enti locali 

Scadenza: 31 marzo 2001 

G.U. del 20/10/2000 n. 82 IV Serie Speciale 
Riapertura dei termini di presentazione delle domande di 
partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi di dottorato 
di ricerca in biologia ed ecologica marina ed in ingegneria edile-
architettura - II ciclo - Nuova serie 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. del 29/09/2000 n. 76 IV Serie Speciale 
Avviso di rettifica al bando di concorso per l'ammissione ai 
corsi di dottorato di ricerca II ciclo 
 
G.U. del 18/08/2000 n. 64 IV Serie Speciale 
Scadenza: 30 settembre 2000 
 
G.U. del 30/6/2000 n. 51 IV Serie Speciale 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
Informazioni: www.unian.it  

Politecnico BARI G.U. del 22/10/2004 n. 84 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del 
XX ciclo - anno accademico 2004/2005.   

Scadenza: ore 13 del trentesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione 

G.U. del 9/12/2003 n. 96 IV Serie Speciale 
Secondo bando di concorso per l'ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in "Progettazione architettonica per i Paesi 
del Mediterraneo" XIX ciclo - Anno accademico 2003/2004.  

Scadenza: ore 13 del trentesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione 

G.U. dell' 11/07/2003 n. 54 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del 
XIX ciclo, anno accademico 2003/2004 - istituzione e 
attivazione dei corsi di dottorato di ricerca.  

Scadenza: ore 13 del trentesimo  giorno successivo alla 
pubblicazione 

G.U. dell' 8/11/2002 n. 88 IV Serie Speciale 
Rettifica e riapertura dei termini relative ai concorsi pubblici per 
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del XVIII ciclo - 
A:A. 2002/2003. 

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 22/10/2002 n. 84 IV Serie Speciale 
Concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del 
XVIII ciclo - A.A. 2002/2003 - Istituzione e attivazione dei 
corsi di dottorato di ricerca - XVIII ciclo.  
Scadenza: ore 12 del 30° giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 16/08/2002 n. 65 IV Serie Speciale 
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Concorsi pubblici per l’ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca in "Progettazione architettonica per i Paesi del 
Mediterraneo", "Rappresentazione dell'architettura e 
dell'ambiente" - XVII ciclo 
Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. dell' 8/01/2002 n. 2 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici per l’ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca in ingegneria geotecnica orientata alla salvaguardia del 
territorio, sistemi di vie e trasporti, territorio e innovazione 
tecnologica - XVII ciclo 
Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 20/11/2001 n.92 IV Serie Speciale 
Riapertura dei termini e rettifica dei concorsi pubblici per 
l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in ingegneria edile, 
scienze dell'ingegneria civile e ambientale, ingegneria 
dell'informazione. 
XVII ciclo 
Scadenza: 20 dicembre 2001 

G.U. del 28/09/2001 n. 77 IV Serie Speciale 
Istituzione e attivazione del dottorato di ricerca per l’anno 
accademico 2001/2002 . - XVII Ciclo  
Scadenza: 28 ottobre 2001  
 

G.U. del 23/1/2001 n.7 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso di 
dottorato di ricerca – sistemi di vie e trasporti, territorio ed 
innovazione tecnologica – XVI ciclo anno accademico 
2000/2001 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. 20/10/2000 n. 82 IV serie speciale 
Concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca in ingegneria geotecnica orientata alla salvaguardia del 
territorio, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica, 
sistemi avanzati di produzione 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. 22/08/2000 n. 65 IV serie speciale 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
Informazioni: www.poliba.it 

Univ. BARI G.U. del 19/10/2004 n. 83  IV Serie Speciale 

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XX 
ciclo 

Scadenza: ore 13 del trentesimo giorno dalla data di 
pubblicazione 
G.U. del 9/04/2004 n. 28  IV Serie Speciale 

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in farmacologia clinica e terapia medica 

Scadenza: ore 13 del ventesimo giorno dalla data di 
pubblicazione 
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G.U. del 5/12/2003 n. 95 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca, di durata triennale  

Scadenza: ore 13 del trentesimo giorno dalla data di 
pubblicazione 

G.U. del 28/02/2003 n. 17 IV Serie Speciale 

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, a quattro posti dei 
quali due con borsa di studio, per l’ammissione al corso di 
dottorato europeo di biotecnologie applicate ai trapianti di 
organo e tessuti di durata triennale. 

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 5/11/2002 n. 87 IV Serie Speciale 

Concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - 
XVIII ciclo  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 29/10/2002 n. 86 IV Serie Speciale 

Concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca 
internazionale su l'Immaginario Mediterraneo in Europa, con 
sede amministrativa. 

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 20/08/2002 n. 66 IV Serie Speciale 

Concorso per l’ammissione al XVIII ciclo relativo 
ai dottorati di ricerca  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 22/02/2002 n. 15 IV Serie Speciale 
Concorsi  pubblici, per esami,  per l’ammissione ai corsi  
di dottorato di ricerca di durata triennale 

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 14/12/2001 n.99 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi  
di dottorato di ricerca - XVII ciclo, sede amministrativa 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del  2/11/2001 n.87 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca - XVII ciclo 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. del 24/07/2001 n.58 IV Serie Speciale 
Concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - 
XVII ciclo 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. del 20/07/2001 n.57 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami a quattro posti dei quali due con 
borsa di studio per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca 
in stomatognatodonzia internazionale multicentrico Phd in 
Clinical dentistry. 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
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G.U. dell'11/05/2001 n. 37 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, a sei dei quali quattro 
con borsa di studio per l’ammissione al corso di dottorato 
europeo di biotecnologie applicate ai trapianti di organi e 
tessuti.  
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
Concorso pubblico, per esami,  per complessivi sette posti, per 
l’ammissione al corso di dottorato di ricerca di durata triennale 
area scientifica 01 - matematica - informatica. 
Scadenza: 15 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. del 6/2/2001 n.11 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami, per l’ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca, di durata triennale 
Scadenza: giorni 15 dalla pubblicazione 
 
G.U. 01/09/2000 n. 68 IV serie speciale  
XV Ciclo 
Riapertura dei termini di presentazione delle domande di 
dottorato in "Teorie e metodi delle scelte individuali e 
collettive" 
Scadenza: 15 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. 18/08/2000 n. 64 IV serie speciale 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

 
Informazioni: www.uniba.it   

Univ. del "Sannio" di 
BENEVENTO  

G.U del 27/05/2005 . n. 42  IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato internazionale 
italo-croato «Ingegneria dell'informazione» - II ciclo 

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U del 31/12/2004 . n. 104  IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XX 
ciclo  
Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U del 9/01/2004 . n. 2  IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca  

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U del 7/1/2003. n. 2  IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca (XVIII ciclo).  
Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 25/01/2002 n. 7 IV Serie Speciale  
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca 
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Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. 24/10/2000 n. 83 IV serie speciale 
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (XVI 
ciclo) 
Scadenza: 40 giorni dalla pubblicazione 
 
Informazioni: www.unisannio.it   

Univ. BERGAMO  

 

G.U. del 24/12/2004 n. 102 IV Serie Speciale 
 Rettifica al bando di concorso per l'ammissione al corso  di 
dottorato di ricerca in tecnologie per l’energia e l’ambiente. 

G.U. del 26/11/2004 n. 94 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione a corsi di dottorato di ricerca in 
tecnologie per l’energia e l’ambiente - XX ciclo 

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 19/11/2004 n. 92 IV Serie Speciale 
Bando di concorso integrativo per l'ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in metodi computazionali per le decisioni e 
previsioni economiche e finanziarie - XX ciclo 

Scadenza: 15 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 05/10/2004 n. 79 IV Serie Speciale 
Decreto rettorale di rettifica al bando di concorso per 
l'ammissione a corsi di dottorato di ricerca (termine di 
scadenza).   

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 31/08/2004 n. 69 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione a corsi di dottorato di ricerca - XX 
ciclo 

Scadenza: 50 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 27/07/2004 n. 59 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
marketing e commercio elettronico per le strategie d'impresa.  

Scadenza: 50 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 25/06/2004 n. 50 IV Serie Speciale 

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
antropologia ed epistemologia della complessita' presso la 
scuola di dottorato in antropologia culturale e discipline 
demoetnoantropologiche - XX ciclo. 

Scadenza: 60 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 28/11/2003 n. 93 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
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tecnologie per l'energia e l'ambiente - XIX ciclo  

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 9/09/2003 n. 70 IV Serie Speciale 
Avviso relativo al colloquio dell'esame del concorso per 
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in antropologia ed 
epistemologia della complessita' presso la scuola di dottorato in 
antropologia culturale e discipline demoetnoantropologiche.  

G.U. del 29/08/2003 n. 67 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XIX 
ciclo.  

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 10/06/2003 n. 45 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
marketing e commercio elettronico - XIX ciclo 

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
antropologia ed epistemologia della complessita' presso la 
scuola di dottorato in antropologia culturale e discipline 
demoetnoantropologiche - XIX ciclo 

Scadenza: 60 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 25/10/2002 n. 85 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
tecnologie per l'energia e l'ambiente - XVIII ciclo. 

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 20/09/2002 n. 75 IV Serie Speciale 

Bando di concorso per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in antropologia ed epistemologia della complessita', 
presso la scuola di dottorato in antropologia culturale e 
discipline demoetnoantropologiche - XVIII ciclo 

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 20/08/2002 n. 66 IV Serie Speciale 
Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca - XVIII ciclo. 

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. 31/08/2001 n. 69 IV serie speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione 
 ai corsi di dottorato di ricerca. 
Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. 29/08/2000 n. 67 IV serie speciale 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
Informazioni: www.unibg.it   

Univ. BOLOGNA G.U. del 28/09/2004 n. 77 IV Serie Speciale 

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
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dottorato di ricerca relativi al XX ciclo, anno accademico 
2004/2005. 

Scadenza: 28 ottobre 2004 

G.U. del 10/02/2004 n. 11 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione a tre corsi di 
dottorato di ricerca - XIX ciclo - vA.A. 2003/2004. 

Scadenza:  ore 12 del 5 marzo 2004 

G.U. del 19/8/2003 n. 64 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca relativi al XIX ciclo, anno accademico 
2003/2004  

Scadenze: 22 settembre 2003 e 7 novembre 2003 

G.U. del 28/02/2003 n. 17 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso di 
dottorato di ricerca - XVIII ciclo. a.a.  2002/2003. 
Scadenza: 28 marzo 2003 

G.U. del  n.63 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami, per l’ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca relativi al XVIII ciclo. a.a.  2002/2003. 
Scadenza: 15 settembre 2002 

G.U.19/10/2001 n.83 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami, per l’ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca per  l’anno accademico  2001/2002 – XVII 
ciclo. 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. dell'1/06/2001 n.43 IV Serie Speciale 
Concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca.  
a.a.  2000/2001- IV bando 
Scadenza: 20 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 13/03/2001 n.21 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca. 
Scadenza: 20 giorni dalla pubblicazione 

G.U.19/12/2000 n.98 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami, per l’ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca – XVI ciclo – 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U.15/12/2000 n.97 IV Serie Speciale 
Modifica del concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato, 
XVI ciclo, anno accademico 2000-2001 
 
G.U. 17/11/2000 n.90  IV serie speciale 
Concorsi pubblici, per esami, per l’ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca per  l’anno accademico  2000/2001 – XVI 
ciclo. 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

 
Informazioni: www.unibo.it 
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Univ. BOLZANO 

 

G.U. del 14/09/2004 n.73 IV Serie Speciale 
Avviso di indizione del concorso pubblico, per esami e/o per 
titoli, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca relativi al 
XX ciclo, a.a. 2004/2005, decreto del presidente del consiglio 
dell'Universita' del 1° settembre 2004, n. 49/2004. FREIE 
UNIVERSITAT BOZEN; Hinweis auf die Veröffentlichung des 
Dekretes des Präsidenten der Freien Universität Bozen Nr. 49 
vom 1. September 2004 betreffend die Ausschreibung eines 
öffentlichen Wettbewerbs, aufgrund von Prüfungen und/oder 
Titel, für die Zulassung zu den Forschungsdoktoraten bezüglich 
des 20. Zykluses, akad. Jahr 2004/2005.    

Scadenza: ore 17 del 7 ottobre 2004 

 http://www.unibz.it 

Univ. BRESCIA G.U. del 6/07/2004 n.53 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca 

Scadenza: 45 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 7/11/2003 n.87 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 20/12/2002 n.100 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca per l'anno accademico 2002/2003, XVIII 
ciclo.  

Scadenza 20 gennaio 2003 

G.U. del 29/10/2002 n. 86 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca per l'anno accademico 2002/2003. 

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 13/11/2001 n.90 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami, per l’ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca per l'anno accademico 2001/2002  -  XVII 
ciclo  
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
G.U.24/11/2000  n.92  IV Serie Speciale 
Concorso pubblico,  per esami, per l’ammissione al corso di 
dottorato di ricerca – XVI Ciclo 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. 10/11/2000 n.88 IV serie speciale  
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

Informazioni: www.unibs.it 
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Univ. CAGLIARI G.U. del 17/12/2004  n. 100 IV Serie Speciale 

Bando di concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca 
internazionale in ingegneria e scienze ambientali. 

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 16/11/2004  n. 91 IV Serie Speciale 

Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca - XX ciclo. 

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 9/12/2003 n. 96 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XIX 
ciclo.  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. dell'11/04/2003 n. 29 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca internazionale 
in ingegneria e scienze ambientali  

Scadenza: 12 maggio 2003 

G.U. del 29/10/2002 n. 86 IV Serie Speciale 
Concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca 
XVIII Ciclo 

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 18/12/2001 n.100 IV Serie Speciale 
Concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca 
XVII Ciclo 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. 14/08/2001 n.64 IV serie speciale  
Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca internazionale in ingegneria e scienze ambientali 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

 

 

Informazioni: www.unica.it 

Univ. CAMERINO  G.U. del 4/02/2005 n.  10 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al XX ciclo del corso di dottorato di 
ricerca in «Scienze della terra» . 

Scadenza: 30 gg. dalla data successiva alla pubblicazione 

G.U. del 28/12/2004 n.  103 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al XX ciclo di corsi di dottorato di 
ricerca in biologia. 

Scadenza: 30 gg. dalla data successiva alla pubblicazione 
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G.U. del 15/10/2004 n.  82 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al XX ciclo di corsi di dottorato di 
ricerca  

Scadenza: 30 gg. dalla data successiva alla pubblicazione 

G.U. del 9/01/2004 n.  2 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al XIX ciclo dei corsi di dottorato di 
ricerca  

Scadenza: 30 gg. dalla data successiva alla pubblicazione 

G.U. del 2/01/2004 n.  1 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al XIX ciclo del corso di dottorato di 
ricerca in invecchiamento e nutrizione  

Scadenza: 30 gg. dalla data successiva alla pubblicazione 

G.U. del 23/12/2003 n. 100 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al XIX ciclo del corso di dottorato di 
ricerca in biologia. 

Scadenza: 30 gg. dalla data successiva alla pubblicazione 

G.U. del 19/12/2003 n. 99 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al XIX ciclo dei corsi di dottorato di 
ricerca in scienze e tecnologie per l'ambiente, la natura e la 
salute dell'uomo.   

Scadenza: 30 gg. dalla data successiva alla pubblicazione 

G.U. del 24/10/2003 n. 83 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al XIX ciclo dei corsi di dottorato di 
ricerca. 

Scadenza: 30 gg. dalla data successiva alla pubblicazione 

Concorso per l'ammissione al XIX ciclo del corso di dottorato di 
ricerca in scienze veterinarie.  

Scadenza: 30 gg. dalla data successiva alla pubblicazione 

G.U. del 2/09/2003 n.68 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al primo ciclo (anno accademico 
2003-2004) del corso di dottorato di ricerca internazionale in 
architettura "Villard d'Honnecourt".  

Scadenza: 30 gg. dalla data successiva alla pubblicazione 

G.U. del 7/03/2003 n.19 IV Serie Speciale 

Concorso per l' ammissione al XVIII ciclo del corso di dottorato 
di ricerca in scienze e tecnologie per l'ambiente, la natura e la 
salute dell'uomo. 

Scadenza: 30 gg. dalla data successiva alla pubblicazione 

G.U. del 26/11/2002 n.93 IV Serie Speciale 
Concorso per l' ammissione al XVIII ciclo dei corsi di dottorato 
di ricerca in invecchiamento e nutrizione e scienze 
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farmaceutiche. 

Scadenza: 30 gg. dalla data successiva alla pubblicazione 

G.U. del 5/02/2002 n.10 IV Serie Speciale 
Riapertura dei termini del concorso per l' ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in "Progettazione, riabilitazione e controllo 
delle strutture convenzionali ed innovative"  
Scadenza: prorogata al  15 marzo 2002 

G.U. del 21.8.2001 n.66 IV Serie Speciale 
Rettifica al bando di concorso per l'ammissione ai  
corsi di dottorato di ricerca  
 
G.U.17/08/2001 n.64 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami, per l’ammissione 
 ai corsi di dottorato di ricerca  
Scadenza: 28 settembre 2001 
 
G.U. del 10/04/2001 n.29 IV Serie Speciale 
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per 
l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in anglistica - XVI 
ciclo 
Scadenza: 30 gg. dalla data successiva alla pubblicazione di 
detto avviso 
 
G.U. del 2/03/2001 n.18 IV Serie Speciale 
Avviso di riapertura termini del concorso pubblico, per esami, 
per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in 2wpatologia 
molecolare e morfologia dei tumori - XVI ciclo 
Scadenza: 30 gg. dalla data successiva alla pubblicazione di 
detto avviso 

G.U.24/11/2000 n.92 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami, per l’ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca – XVI Ciclo. 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

 

 

 
Informazioni: http://www.unicam.it 

Univ. del Molise 
CAMPOBASSO  

G.U. del 26/10/2004 n. 85 IV Serie Speciale 

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricercain 
analisi e valutazione del paesaggio (XX ciclo).  

Scadenza: 15 novembre 2004 

G.U. del 10/08/2004 n. 63 IV Serie Speciale 

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca, di durata triennale, con inizio nell'anno 
accademico 2004/2005.  

Scadenza: 10 settembre 2004 

G.U. dell' 11/07/2003 n. 54 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca di durata triennale, con inizio nell'anno 
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accademico 2003/2004.  

Scadenza: 20 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 17/09/2002 n. 74 IV serie speciale 
Rettifica del bando di concorso pubblico per l'ammissione ai 
dottorati di ricerca, a.a. 2002/2003. 

G.U. del 13/08/2002 n. 64 IV serie speciale 
Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca, di durata triennale, con decorrenza dal !° 
novembre 2002. 

Scadenza: 45 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 2/09/2001 n. 75 IV serie speciale 
Rettifica al bando di concorso pubblico per l'ammissione al 
corso di dottorato di  

Scadenza: 30.09.2001 
 
G.U. del 03/08/2001 n. 61 IV serie speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in organizzazione, tecnologia e sviluppo 
delle risorse umane 
Scadenza: 17.09.2001 
 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione 
ai corsi di dottorato di ricerca. 
Scadenza: 17.09.2001 
 
G.U. 24/10/2000 n. 83 IV serie speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di 
dottorato in difesa e qualità delle produzioni agro-alimentari 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. 28/07/2000 n. 59 IV serie speciale 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
Informazioni: www.unimol.it   

Liuc – Università  “Carlo 
Cattaneo “di 
CASTELLANZA (VA) 

G.U. del 6/08/2004 n. 62 IV Serie Speciale 
Pubblicazione del bando di dottorato di ricerca XX ciclo.  
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. dell' 11/07/2003 n. 54 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per la copertura di quattordici posti, di cui 
sette coperti da borse di studio finanziate dall'Universita' «Carlo 
Cattaneo» - LIUC, del corso di dottorato in gestione integrata 
d'azienda (sistemi per l'elaborazione dell'informazione, 
economia aziendale, economia e gestione delle imprese, 
impianti industriali meccanici, ingegneria economico-
gestionale, organizzazione aziendale, economia degli 
intermediari finanziari) - XIX ciclo.  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 23/07/2002 n. 58 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per la copertura di quattro posti, di cui due 
coperti da borse di studio finanziate dall'Universita' «Carlo 
Cattaneo» - LIUC, del corso di dottorato in management 
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information systems and supply chain (sistemi per l'elaborazione 
dell'informazione - economia e gestione delle imprese, 
organizzazione aziendale - impianti industriali meccanici) - 
XVIII ciclo.  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

Selezione pubblica per la copertura di quattro posti, di cui due 
coperti da borse di studio finanziate dall'Universita' «Carlo 
Cattaneo» - LIUC, del corso di dottorato in , economia della 
piccola e media impresa (economia aziendale) - XVIII ciclo.  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. dell'1/02/2002 n. 9 IV Serie Speciale 
Corso di dottorato di ricerca in economia della piccola e media 
impresa (economia aziendale) - XVII ciclo - Selezione pubblica 
per la copertura di n.4 posti di cui 2 coperti da borse di studio. 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 5/01/2001 n.2 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per la copertura di tre posti, di cui due 
coperti da borse di studio del corso di dottorato in economia 
della piccola e media impresa (economia Aziendale) – XVI 
ciclo  
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

 

Informazioni: www.liuc.it 

Univ. CATANIA G.U. del 15/02/2005 n. 13 IV Serie Speciale 

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami per 
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XX ciclo  (bando 
pubblicato sulla G.U.dell’11.01.2005 n.3 S.S.) 

G.U. dell’11/01/2005 n. 3 IV Serie Speciale 

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca - XX Ciclo - con sede amministrativa 
Catania. 

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

GU del 2/12/2003 n. 94 IV serie speciale 
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami per 
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XIX ciclo  

GU del 7/11/2003 n. 87 IV serie speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca - XIX ciclo con sede amministrativa 
Catania.  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
G.U. del 17/12/2002 n. 99 IV serie speciale 
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami per 
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XVIII ciclo.  

G.U. dell' 11/10/2002 n. 81 IV serie speciale 
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Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione 
ai corsi di dottorato di ricerca  - XVIII ciclo, con sede 
amministrativa Catania 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 18/12/2001 n. 100 IV serie speciale 
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, per 
l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca  - XVII ciclo  
 
G.U. del 12/10/2001 n. 81 IV serie speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione 
ai corsi di dottorato di ricerca  - XVII ciclo con sede 
amministrativa in Catania 
Scadenza: 11 novembre 2001 
 

G.U. 15/12/2000 n.97 IV Serie Speciale 
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami,  per 
l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca – XVI ciclo -  
G.U. 10/10/2000 n. 79 IV serie speciale 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

 
Informazioni: www.unict.it   

Univ. "Magna Grecia" di  
CATANZARO 

G.U. del 28/12/2004 n.  103 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca Anno 
accademico 2004/2005 

 Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 9/04/2004 n. 28 IV Serie Speciale 

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
ingegneria informatica e biomedica  

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 23/12/2003 n. 100 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in nuove tecnologie in medicina della riproduzione e 
ginecologia.   

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 22/04/2003 n. 32 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in immunologia sperimentale internazionale. 

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in oncologia molecolare e sviluppo di approcci 
terapeutici innovativi. 

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in nuova sistematica del diritto civile, diritto privato 
comunitario e teoria dell'interpretazione. 

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di 
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ricerca in scienze farmaceutiche. 

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in teoria del diritto ed ordine giuridico europeo. 

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in biotecnologie mediche per la formazione di esperti 
nello sviluppo ed applicazione di tecnologie innovative dirette 
alla diagnostica di malattie multifattoriali e della messa in 
evidenza di patogeni e contaminanti ambientali. 

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 21/12/2001 n.101 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca internazionale in oncologia molecolare e sviluppo di 
approcci terapeutici innovativi. 
scadenza: 45 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 03/08/2001 n. 61 IV serie speciale 
Concorsi pubblici per l’ammissione  
ai corsi di dottorato di ricerca. 
scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 
 

 

Informazioni: www.unicz.it 

Univ. CASSINO  

 

G.U. del 6/08/2004 n.62 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XX 
ciclo - anno accademico 2004/2005  

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 24/06/2003 n.49 IV Serie Speciale 
Concorso per l' ammissione ai corsi di dottorato di ricerca  
XIX ciclo -  anno accademico 2003/2004. 

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 30/07/2002 n.60 IV Serie Speciale 
Bando di concorso per l' ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca XVIII ciclo -  anno accademico 2002/2003. 

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 20/07/2001 n.57 IV Serie Speciale 
Concorso per l' ammissione ai corsi di dottorato di ricerca  
XVII Ciclo 
Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. 21/07/2000 n. 57 IV serie speciale 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 

 
Informazioni: www.unicas.it   
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Università della Calabria 
COSENZA 

G.U. del 16/11/2004  n. 91 IV Serie Speciale 

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XX 
ciclo  

Scadenza: ore 12 del 30° giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 22/10/2004 n. 84 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca 
europeo di architettura e urbanistica «Qualita' of Design» (primo 
ciclo). 

Scadenza: ore 12 del 15 novembre 2004 

G.U. del 21/09/2004 n. 75 IV serie speciale 

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XX 
ciclo  

Scadenza: ore 12 del 30° giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. n. 88 dell'11/11/2003 IV serie speciale 
Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca 
internazionale, XIX ciclo, in scienza e tecnologia delle mesofasi 
e dei materiali molecolari.  

Scadenza: 20 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 22/08/2003 n.65 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XIX 
ciclo  

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca 
internazionale, XIX Ciclo  

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

 

G.U. del 18/07/2003 n.56 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
impresa, Stato e mercato - XVIII ciclo  

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 26/11/2002 n.93 IV Serie Speciale 
Concorso per l' ammissione ai corsi di dottorato di ricerca -  
XVIII Ciclo 
Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. dell' 8/11/2002 n. 88 IV Serie Speciale 
Rettifica relativa al concorso per l' ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca - XVII Ciclo 

G.U. del 15/10/2002 n.82 IV Serie Speciale 

Concorso per l' ammissione ai corsi di dottorato di ricerca -  
XVIII Ciclo 

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 
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G.U. del 21/06/2002 n.49 IV Serie Speciale 
Concorso per l' ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
scienza tecnologia e società - XVII Ciclo 

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 2/04/2002 n.26 IV Serie Speciale 
Concorso per l' ammissione al corso di dottorato di ricerca  
In studi di linguistica e filologia albanese 

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 26/02/2002 n.16 IV Serie Speciale 
Rettifica al concorso per l' ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca  
XVII Ciclo 

G.U. del 5/02/2002 n.10 IV Serie Speciale 
Concorso per l' ammissione ai corsi di dottorato di ricerca  
XVII Ciclo 
Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 28/08/2001 n.68 IV Serie Speciale 
Riapertura dei termini del concorso per l' ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca -XVI Ciclo 

Scadenza: 27 settembre 2001 

 
G.U. del 15/06/2001 n.47 IV Serie Speciale 
Concorso per l' ammissione ai corsi di dottorato di ricerca  
XVI Ciclo 
Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 20/04/2001 n.32 IV Serie Speciale 
Concorso per l' ammissione ai corsi di dottorato di ricerca  
XVI Ciclo 

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione  

Informazioni: www.unical.it 

Uni.v. “G.D’Annunzio”di 
CHIETI 

G.U. del 1/10/2004 n. 78 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca 
europeo di architettura e urbanistica «Quality of design» - 1° 
ciclo.  

Scadenza: 15 novembre 2004 

G.U. del 14/09/2004 n. 73 IV Serie Speciale 
Modifica al concorso di ammissione al corso di dottorato di 
ricerca «Neuroimaging funzionale: dalle cellule ai sistemi» - 
XX ciclo.  
G.U. del 24/08/2004 n. 67 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al corso di dottorato in «Diritto 
europeo e comparato dell'impresa e del mercato» - Sezione 
annessa alla Scuola dottorale internazionale di diritto ed 
economia «Tullio Ascarelli» - XX ciclo 

Scadenza: 2 ottobre 2004 

G.U. del 17/08/2004 n. 65 IV Serie Speciale 
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Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca - XX ciclo  

Scadenza: 2 ottobre 2004 

G.U. del 29/08/2003 n. 67 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca 
internazionale di architettura "Villard d'Honnecourt"- I ciclo  

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 19/08/2003 n. 64 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca 
internazionale in tecnologie biomediche e bioimmagini 
funzionali. Anno accademico 2003/2004 

Scadenza:  6 ottobre 2003 

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca  

Scadenza:  6 ottobre 2003 

G.U. del 20/05/2003 n.39 IV Serie Speciale  
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di 
dottorato di ricerca - anno accademico 2003/2004, in attuazione 
dell'accordo di collaborazione con l'Universita' Politecnica di 
Catalunya di Barcellona (Spagna), per il conseguimento 
congiunto del titolo di dottore di ricerca riconosciuto in 
entrambi i Paesi (Italia e Spagna): scienze (scienze planetarie ed 
esobiologia).  

Scadenza: 21 luglio 2003 

G.U. del 4/03/2003 n.18 IV Serie Speciale 

Concorsi pubblici, per esami,  per l' ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca - XVIII ciclo. 

Scadenza: 2 aprile 2003 

G.U. del 21/02/2003 n.15 IV Serie Speciale 

Riapertura dei termini del concorso di ammissione a corso di 
dottorato di ricerca  

Scadenza: 17 marzo 2003 

G.U. del 26/11/2002 n.93 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami,  per l' ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca - XVIII ciclo. 

Scadenza: 4 gennaio 2003 

G.U. del 5/02/2002 n.10 IV Serie Speciale 
Riapertura dei termini del concorso per l' ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in "Progettazione, riabilitazione e controllo 
delle strutture convenzionali ed innovative"  
Scadenza: prorogata al  15 marzo 2002 

G.U. del 21.8.2001 n.66 IV Serie Speciale 
Rettifica al bando di concorso per l'ammissione ai  
corsi di dottorato di ricerca  
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G.U.17/08/2001 n.64 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami, per l’ammissione 
 ai corsi di dottorato di ricerca  
Scadenza: 28 settembre 2001 
 
G.U. del 10/04/2001 n.29 IV Serie Speciale 
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per 
l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in anglistica - XVI 
ciclo 
Scadenza: 30 gg. dalla data successiva alla pubblicazione di 
detto avviso 
 
G.U. del 2/03/2001 n.18 IV Serie Speciale 
Avviso di riapertura termini del concorso pubblico, per esami, 
per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in 2wpatologia 
molecolare e morfologia dei tumori - XVI ciclo 
Scadenza: 30 gg. dalla data successiva alla pubblicazione di 
detto avviso 

G.U.24/11/2000 n.92 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami, per l’ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca – XVI Ciclo. 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

 

 
Informazioni: www.unich.it 

Univ di FERRARA 

 

G.U. del 10/08/2004 n. 63 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca - XX ciclo - anno 2005  

Scadenza: 15 ottobre 2004 

G.U. del 12/12/2003 n. 97 IV Serie Speciale 
Rettifica del bando di concorso, per esami, per l'ammissione ai 
corsi di dottorato di ricerca in scienze farmaceutiche, anno 2004. 

G.U. del 28/11/2003 n. 93 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in biologia - 
XIX ciclo - anno 2004  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 21/11/2003 n. 91 IV Serie Speciale   
Concorso, per esami, per l'ammissione al dottorato di ricerca in 
biochimica, biologia molecolare e biotecnologie, XIX ciclo - 
Anno 2004.  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 18/11/2003 n. 90 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in scienze 
chimiche - XIX ciclo - Anno 2004   

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. dell' 11/11/2003 n. 88 IV Serie Speciale 
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Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in scienze 
dell'ingegneria - XIX ciclo - Anno 2004  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in scienze 
biomediche, endocrinologiche e neurofisiologiche - XIX ciclo - 
Anno 2004.  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 4/11/2003 n. 86 IV Serie Speciale 

Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in modelli, 
linguaggi e tradizioni nella cultura occidentale, XIX ciclo - 
Anno 2004.  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 31/10/2003 n. 85 IV Serie Speciale 
Concorso, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in farmacologia e oncologia molecolare XIX ciclo - anno 
2004.  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 28/10/2003 n. 84 IV Serie Speciale  
Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in tecnologia 
dell'architettura XIX ciclo - anno 2004. 

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in fisica XIX 
ciclo - Anno 2004. 

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 24/10/2003 n.83 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in economia 
XIX ciclo - Anno 2004. 

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in scienza 
della terra - XIX ciclo - Anno 2004. 

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 17/10/2003 n.81 IV Serie Speciale 
Concorso, per esami, per l'ammissione al dottorato di ricerca in 
comparazione giuridica e storico-giuridica, XIX ciclo - anno 
2004.  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 10/10/2003 n.79 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in diritto 
costituzionale, XIX ciclo - Anno 2004.  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del n.77 IV Serie Speciale 
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Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in sistemi 
biologici - struttura e funzione ed evoluzione XIX ciclo - anno 
2004.   

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 30/09/2003 n.76 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in scienze 
farmaceutiche - XIX ciclo - Anno 2004   

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 18/03/2003 n.22 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca europeo in 
progettazione e sintesi di molecole bioattive - anno 2003 

Scadenza: 16 aprile 2003 

G.U. del 14/03/2003 n.21 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca internazionale    
in oncologia sperimentale - anno 2003  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 18/02/2003 n.14 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in fisica XVIII 
ciclo - anno 2003  

Scadenza: 20 marzo 2003 

G.U. del 28/01/2003 n.08 IV Serie Speciale 
Rettifica del concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in 
scienze biomediche, endocrinologiche e neurofisiologiche per il 
18° ciclo (4° ciclo nuova serie) anno 2003.  

G.U. del 14/01/2003 n.04 IV Serie Speciale 

ERRATA CORRIGE 
Comunicato relativo al decreto rettorale di indizione del 
"Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in biochimica 
e biologia molecolare XVIII ciclo - Anno 2003" dell'Universita' 
di Ferrara. (Concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a 
serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002).  

ERRATA CORRIGE 
Comunicato relativo al decreto rettorale di indizione del 
"Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in scienze 
dell'ingegneria XVIII ciclo - Anno 2003" dell'Universita' di 
Ferrara. (Concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie 
speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002).  

 

ERRATA CORRIGE 
Comunicato relativo al decreto rettorale di indizione del 
"Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in scienze 
farmaceutiche XVIII ciclo - Anno 2003" dell'Universita' di 
Ferrara. (Concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie 
speciale - n.100 del 20 dicembre 2002).  

ERRATA CORRIGE 
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Comunicato relativo al decreto rettorale di indizione del 
"Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in economia 
XVIII ciclo - Anno 2003" dell'Universita' di Ferrara. (Concorso 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 101 
del 24 dicembre 2002).  
ERRATA CORRIGE 
Comunicato relativo al decreto rettorale di indizione del 
"Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in sistemi 
biologici: struttura, funzione ed evoluzione - XVIII ciclo - Anno 
2003" dell'Universita' di Ferrara. (Concorso pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 101 del 24 dicembre 
2002).  

G.U. 27/12/2002 n. 102 IV Serie Speciale  

Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in modelli, 
linguaggi e tradizioni nella cultura occidentale - XVIII ciclo - 
anno 2003. 

Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in scienze 
chimiche - XVIII ciclo - anno 2003  

Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in tecnologia 
dell'architettura - XVIII ciclo - anno 2003  

Scadenza: 27 gennaio 2003 

G.U. 24/12/2002 n. 101 IV Serie Speciale 

Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in economia 
XVIII ciclo - Anno 2003  

Scadenza: 23 gennaio 2003 

Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in sistemi 
biologici: struttura, funzione ed evoluzione - XVIII ciclo - Anno 
2003.  

Scadenza: 23 gennaio 2003 

G.U. del 20/12/2002 n.100 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in biochimica 
e biologia molecolare XVIII ciclo - Anno 2003  

Scadenza: 20 gennaio 2003 

Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in diritto 
costituzionale XVIII ciclo - Anno 2003  

Scadenza: 20 gennaio 2003 

Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in scienze 
dell'ingegneria XVIII ciclo - Anno 2003  

Scadenza: 20 gennaio 2003 

Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in scienze 
farmaceutiche XVIII ciclo - Anno 2003  

Scadenza: 20 gennaio 2003 
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G.U. 13/12/2002 n. 98 IV Serie Speciale 

Concorso, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in comparazione giuridica e storico giuridica - XVIII 
ciclo  

Scadenza: 13 gennaio 2003 

Concorso, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in farmacologia cellulare e molecolare - XVIII ciclo - 
Anno 2003. 

Scadenza: 13 gennaio 2003 

Concorso, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in scienze biomediche endocrinologiche e 
neurofisiologiche - XVIII ciclo - Anno 2003.  

Scadenza: 13 gennaio 2003 

G.U. del  10/12/2002 n. 97 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca "Scienze della 
Terra" XVIII ciclo - Anno 2003  

Scadenza: 9 gennaio 2003 

G.U. del 6/12/2002 n.96 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca biologia - 
XVIII ciclo - anno 2003  

Scadenza: 6 gennaio 2003 

G.U. del  19/03/2002 n. 22 IV Serie Speciale 
Concorso, per esami, per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in oncologia sperimentale -  XVII ciclo (III ciclo nuova 
serie) - anno 2002 

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. dell' 8/01/2002 n. 2 IV Serie Speciale 
Concorso, per esami, per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in biotecnologie -  XVII ciclo (III ciclo nuova serie) - 
anno 2002 

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione  

G.U. del 4/01/2002 n. 1 IV Serie Speciale 
Rettifica del bando di concorso per l’ammissione al dottorato di 
ricerca in diritto romano e metodo comparativo per il  XVII ciclo 
(III ciclo nuova serie) - anno 2002 

G.U. del 28/12/2001 n. 102 IV Serie Speciale 
Concorso, per esami, per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in modelli, linguaggi e tradizioni nella cultura 
occidentale -  XVII ciclo (III ciclo nuova serie) - anno 2002 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. del 21/12/2001 n.101 IV Serie Speciale 
Concorso, per esami, per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in scienze chimiche - XVII ciclo (III ciclo nuova serie) 
Anno 2002 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
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Rettifica al bando di ammissione al dottorato di ricerca in 
scienze della terra per il XVII ciclo (III ciclo nuova serie) 
Anno 2002 
 
G.U. del 14/12/2001 n.99 IV Serie Speciale 
Concorso, per esami, per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in scienze neurobiologiche ed elettrofisiologiche 
XVII ciclo (III ciclo nuova serie) - anno 2002 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
Concorso, per esami, per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in tecnologia dell'architettura 
XVII ciclo (III ciclo nuova serie) - anno 2002 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
Concorso, per esami, per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in diritto costituzionale 
XVII ciclo (III ciclo nuova serie) - anno 2002 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
Concorso, per esami, per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in economia - XVII ciclo (III ciclo nuova serie) - anno 
2002 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. dell'11/12/2001 n. 98 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in procedura penale - XVII ciclo (III ciclo 
nuova serie) - anno 2002 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in biologia cellulare e delle strutture 
sopramolecolari - XVII ciclo (III ciclo nuova serie) - anno 2002 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 

G.U. del 4/12/2001 n. 96 IV Serie Speciale 
Concorso, per esami, per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in scienze biomediche ed endocrinologiche -  XVII ciclo 
(III ciclo nuova serie) - anno 2002 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in scienze farmaceutiche -  XVII ciclo (III 
ciclo nuova serie) - anno 2002 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. del 30/11/2001 n.95 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in biologia -  XVII ciclo (III ciclo nuova 
serie) - anno 2002 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in biochimica e biologia molecolare -  XVII 
ciclo (III ciclo nuova serie) - anno 2002 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. del 27/11/2001 n.94 IV Serie Speciale 
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Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in diritto romano e metodo comparativo -  
XVII ciclo (III ciclo nuova serie) - anno 2002 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in diritto amministrativo e diritto pubblico 
generale -  XVII ciclo (III ciclo nuova serie) - anno 2002 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso di 
dottorato in ingegneria civile e ingegneria industriale - XVII 
ciclo (III ciclo nuova serie) - anno 2002 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in farmacologia cellulare e molecolare -  
XVII ciclo (III ciclo nuova serie) - anno 2002 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
Rettifica ai bandi di concorso per l’ammissione ai dottorati di 
ricerca in "Ingegneria dell'Informazione" "Matematica" "Fisica" 
"Scienze della Terra" e "Diritto civile in tema di diritto delle 
obbligazioni e della responsabilità civile" 
 
G.U. del 16/11/2001 n.91 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in diritto civile in tema di diritto delle 
obbligazioni e della responsabilità civile -  XVII ciclo (III ciclo 
nuova serie) - anno 2002 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

 

G.U. del 13/11/2001 n.90 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in matematica -  XVII ciclo (III ciclo nuova 
serie) - anno 2002 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in scienze della terra - XVII ciclo (III ciclo 
nuova serie) - anno 2002 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in fisica -  XVII ciclo (III ciclo nuova serie) - 
anno 2002 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. del 9/11/2001 n.89 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in ingegneria dell'informazione -  XVII ciclo 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 13/03/2001 n.21 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca in diritto costituzionale - XVI ciclo - Anno 
2001 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
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G.U. del 23/03/2001 n.24 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in diritto amministrativo e diritto pubblico 
generale - XVI ciclo - Anno 2001 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. del 9/03/2001 n.20 IV Serie Speciale 
Concorso, per esami, per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in tecnologia dell'architettura - XVI ciclo - Anno 2001 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. del 2/03/2001 n.18 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in economia -  XVI ciclo - Anno 2001 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. del 27/2/2001 n.17 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in oncologia sperimentale -  XVI ciclo 
Anno 2001 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. del 23/2/2001 n.16 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in procedura penale -  XVI ciclo 
Anno 2001 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in diritto civile in tema di diritto obbligazioni 
e della responsabilità civile  -  XVI ciclo - Anno 2001 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. del 20/2/2001 n.15 IV Serie Speciale 
Concorso, per esami, per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca europeo in acustica e vibrazioni - XVI ciclo  
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
 
G.U. del 6/2/2001 n.11 IV Serie Speciale 
Rettifica del concorso, per esami, per l’ammissione al dottorato 
di ricerca in scienze farmaceutiche 
 
G.U. del 30/1/2001 n.9 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in scienze chimiche -  XVI ciclo – anno 2001 
(Decreto rettorale n.318) 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. del 23/1/2001 n.7  IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in modelli, linguaggi e tradizioni nella 
cultura occidentale – XVI ciclo – anno 2001 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 

G.U. del 23/1/2001 n.7 IV Serie Speciale
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Rettifica al concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca internazionale in dinamiche ambientali, umane e 
comportamentali 

 
G.U.n.4 del  12/01/2001 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami, per l’ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca - XVI ciclo  - anno 2001 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

 
G.U. del 9/01/2001 n.3 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami, per l’ammissione ai corsi di  
dottorati in: 
-farmacologia cellulare e molecolare XVI ciclo, anno 2001; 
-biochimica e biologia molecolare XVI ciclo, anno 2001; 
-patologie disabilitanti  da fattori eredo-familiari ed ambientali 
XVI ciclo, Anno 2001; 
-scienze biomediche ed endocrinologiche XVI ciclo, anno 2001; 
-scienze neurobiologiche ed elettrofisiologiche XVI ciclo, anno 
2001; 
-biotecnologie XVI ciclo, anno 2001;  
Scadenze: tutti a 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. del 5/01/2001 n.2 IV Serie Speciale 
Concorso, per esami, per  l’ammissione al corso di dottorato 
di ricerca in Scienze della terra – XVI ciclo – Anno 2001 
Concorso, per esami, per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in scienze farmaceutiche XVI  ciclo  - Anno 2001 
Concorso, per esami, per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in matematica – XVI ciclo – Anno 2001 
Concorso, per esami, per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in fisica – XVI ciclo – Anno 2001 
Scadenze: per tutti  e 4 i concorsi  30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. del 29/12/2000 n.100 IV Serie Speciale 
Concorso, per esami, per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in biologia, XVI ciclo, anno 2001 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione  
 
G.U. 22/12/2000 n.99 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso di 
dottorato di ricerca internazionale in dinamiche ambientali, 
umane  e comportamentali  
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione  
 
Concorso pubblico,  per esami, per l’ammissione al  corso di 
dottorato di ricerca europeo in scienze farmaceutiche 
Scadenza:  30 giorni dalla pubblicazione 

 
Informazioni: www.unife.it  

 

Univ: FIRENZE G.U. del 24/05/2005 n. 41 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in «Scienza della politica» promosso dall'Istituto italiano 
di scienze umane, presso l'Universita' degli studi di Firenze - 
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Istituto di studi umanistici. 
Scadenza: ore 12 del 4 luglio 2005 

G.U. del 19/11/2004 n. 92 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca  

Scadenza: 6 dicembre 2004 

Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in “Studi di antichità, Medioevo e Rinascimento” 

Scadenza: ore 12 del 31 dicembre 2004 

G.U. del 1/10/2004 n. 78 IV Serie Speciale 

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca  

Scadenza: ore 12 del 29 ottobre 2004 

AVVISO  
Avviso di rettifica relativo al numero dei posti messi a concorso 
per il dottorato in ingegneria informatica e dell'automazione. 

G.U. del 24/08/2004 n. 67 IV Serie Speciale 

RETTIFICA  
Comunicato di rettifica ai bandi concorso di istituzione del XX 
ciclo dottorati di ricerca e di istituzione dei dottorati 
internazionali. 

G.U. del 6/08/2004 n. 62 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca - XX ciclo  

Scadenza: 15 settembre 2004 

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca in biologia strutturale 

Scadenza: 15 settembre 2004 

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca in civilta' dell'umanesimo e rinascimento 

Scadenza: 15 settembre 2004 

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca in gestione del rischio nell'ambiente costruito 

Scadenza: 15 settembre 2004 

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca in spettroscopia atomica e molecolare   

Scadenza: 15 settembre 2004 

G.U. del 23/12/2003 n. 100 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca. 

Scadenza:ore 12 del 15 gennaio 2004 

G.U. del 24/10/2003 n.83 IV Serie Speciale 

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 



 31

ricerca (Decreto n.652). 

Scadenza: 10 novembre 2003 

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca (Decreto n.653). 

Scadenza: 14 novembre 2003 

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca (Decreto n.654). 

Scadenza: 10 novembre 2003 

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca (Decreto n.655). 

Scadenza: 10 novembre 2003 

G.U. 3/10/2003 n. 77 IV serie speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca   

Scadenza: 15 ottobre 2003 

G.U. 22/11/2002 n. 92 IV serie speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca in scienze antropologiche  

Scadenza: 25 novembre 2002 

G.U. del 6/09/2002 n. 71 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca. 

Scadenza: 14 ottobre 2002 

G.U. del 23/08/2002 n. 67 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al dottorato di 
ricerca internazionale in spettroscopia atomica e molecolare e 
ottica quantistica. 

Scadenza: 16 Settembre 2002 

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al dottorato di 
ricerca internazionale in biologia strutturale. 

Scadenza: 16 Settembre 2002 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al dottorato di 
ricerca in studi umanistici - Antichità, Medioevo, Rinascimento. 

Scadenza: 11 novembre 2002 

G.U. del 20/08/2002 n. 66 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione 
ai corsi di dottorato di ricerca. 

Scadenza: 16 Settembre 2002 

G.U. 31/08/2001 n. 69 IV serie speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione 
ai corsi di dottorato di ricerca. 
Scadenza: 17 Settembre 2001 
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Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca internazionale in biologia strutturale. 
Scadenza: 17 Settembre 2001 
 
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca internazionale in spettroscopia atomica e molecolare e 
ottica quantistica. 
Scadenza: 13 Ottobre 2001 
 
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca internazionale in gestione del rischio nell'ambiente 
costruito. 
Scadenza: 13 Ottobre 2001 
 
G.U. del 26/1/2001 n.8 IV Serie Speciale 
concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca (Decreto n.20 – anno 2001) 
Scadenza: 15 Febbraio 2001 
Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di  dottorato di 
ricerca. (Decreto n.21 – anno 2001) 
Scadenza: 15 febbraio 2001 

Informazioni: www.unifi.it 

Univ. FOGGIA  G.U. del 18/01/2005 n. 5 IV Serie Speciale 

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorati di ricerca in gestione dell'innovazione nei sistemi agro-
alimentari mediterranei ed in neuroscienze sperimentali - XX 
ciclo.  

Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 27/08/2004 n. 68 IV Serie Speciale 

RETTIFICA  

Rettifica al bando di concorso relativo ai dottorati di ricerca del 
XX ciclo  

G.U. del 6/08/2004 n. 62 IV Serie Speciale 

Concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca di durata triennale - XX ciclo 

Scadenza: 15 settembre 2004 

G.U. dell' 8/07/2003 n. 53 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca di durata triennale (XIX ciclo) 

Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 15/11/2002 n. 90 IV Serie Speciale 
Rettifica al decreto rettorale relativo al dottorato di ricerca in 
tecniche diagnostiche e terapeutiche applicate alle scienze 
medicochirurgiche, gastroenterologiche ed endocrinologiche. 

G.U. del 22/10/2002 n. 84 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca. 



 33

Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione 

G.U. dell' 1/03/2002 n. 17 IV Serie Speciale 
Concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato  di ricerca -
XVII ciclo  

Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 15/05/2001 n. 38 IV Serie Speciale 
Concorso, per esami,  per l’ammissione ai corsi di dottorato 
internazionale di ricerca. Primo ciclo (Irlanda-Italia) in 
"Biotecnologia dei batteri lattici: Ingegneria genetica ed 
enzimologia". 
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 16/03/2001 n. 22 IV Serie Speciale 
Concorso, per esami,  per l’ammissione ai corsi di dottorato  di 
ricerca -XVI ciclo - sede amministrativa 
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione 

G.U. 13/10/2000 n. 80 IV serie speciale 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

 

 

Informazioni: www.unifg.it  

Univ. GENOVA  

 

G.U. del 31/05/2005 n. 43 IV Serie Speciale 

Concorso, per titoli ed esami (per candidati residenti in Italia), e 
per soli titoli (per candidati non residenti in Italia), per 
l'ammissione alla scuola di dottorato di ricerca in tecnologie 
umanoidi, di durata triennale. 

Scadenza:14 luglio 2005 

G.U. del 21/09/2004 n. 75 IV serie speciale 

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca - XX ciclo, di durata triennale 

Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 16/09/2003 n. 72 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca - XIX ciclo - di durata triennale  

Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 03/01/2003 n. 1 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca, di durata triennale, relativi al XVIII ciclo 

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 23/11/2001 n. 93 IV Serie Speciale 
Rettifica al bando di concorso per il corso di dottorato  di ricerca  
in Ingegneria strutturale e geotecnica. pubblicato nella G.U.n.86 
del 30.10.2001. 

G.U. del 30/10/2001 n. 86 IV Serie Speciale 
Concorso per l’ammissione a corsi di dottorato  di ricerca -XVII 
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ciclo. 
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione 
 
G.U.17/11/2000n.90 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al  corso di 
dottorato  di ricerca in recupero edilizio e ambientale (XVI 
ciclo) 
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione 

Rettifica del bando di concorso per l’ammissione  ai corsi di 
dottorato di ricerca, XVI ciclo (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale  -  IV serie speciale – n.81 del 17 Ottobre  2000 

G.U. del 17/10/2000 n. 81 IV Serie Speciale 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

 
Informazioni: www.unige.it  

Univ. dell’AQUILA G.U. del 24/08/2004 n.67 IV Serie Speciale 
Istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XX 
ciclo - anno accademico 2004/2005.  

Scadenza: 30 settembre 2004 

G.U. del 22/08/2003 n.65 IV Serie Speciale 
Istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XIX 
ciclo, anno accademico 2003/2004  

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 23/07/2002 n. 58 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione ai corsi  
di dottorato di ricerca - XVIII ciclo a.a.2002/2003 
Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 14/12/2001 n.99 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi  
di dottorato di ricerca - XVII ciclo a.a.2001/2002 
Scadenza: 31 dicembre 2001 
G.U.28/11/2000 n.93 IV Serie Speciale 
Istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XVI 
ciclo  
anno accademico 2000/2001 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

 
Informazioni : www.univaq.it 

Univ. di LECCE  
 

G.U. del  10/05/2005 n. 37 IV Serie Speciale 

Riapertura dei termini della selezione pubblica per l'ammissione 
al corso di dottorato di ricerca in materiali e tecnologie 
innovative (ISUFI) - XX ciclo, IX bando. 

Scadenza: 30 gg. dalla data successiva alla pubblicazione 

G.U. del  15/04/2005 n. 30 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
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ricerca in «Materiali e Tecnologie Innovative» (ISUFI) - XX 
ciclo. IX bando.  

Scadenza: ore 13 del 30° giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del  4/02/2005 n. 10 IV Serie Speciale 

Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in «Scienze bioetico-giuridiche» - XX ciclo - VIII 
bando. 

Scadenza: ore 13 del 30° giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. dell’1/02/2005 n. 9 IV Serie Speciale 

Integrazione alla selezione pubblica per l'ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in «Topografia antica» - XX ciclo - VI 
bando.  

G.U. dell’11/01/2005 n. 3 IV Serie Speciale 

Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in «studi letterari, linguistici e culturali» - XX ciclo - VII 
bando. 

Scadenza: ore 13 del 30° giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 4/01/2005 n. 1 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in «Topografia antica» - XX ciclo - VI bando. 

Scadenza: ore 13 del 30° giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 24/12/2004 n. 102 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in “Sistemi energetici ed ambiente” XX ciclo -V bando 
Scadenza: ore 13 del 30° giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 16/11/2004  n. 91 IV Serie Speciale 

Selezione pubblica per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca XX ciclo - IV bando 

Scadenza: ore 13 del 30° giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 12/10/2004 n. 81 IV serie speciale 

Selezione pubblica per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca XX ciclo - III bando 

Scadenza: ore 13 del 30° giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 21/09/2004 n. 75 IV serie speciale 

Selezione pubblica per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca XX ciclo - II bando 

Scadenza: ore 13 del 30° giorno successivo alla pubblicazione 
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RETTIFICA  
Rettifica al decreto rettorale di indizione della selezione 
pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
fisica - XX ciclo - I bando. 

G.U. del 24/08/2004 n.67 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione ai corsi dei dottorati di 
ricerca XX Ciclo - I bando 

Scadenza: ore 13 del 30° giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 27/07/2004 n. 59  IV Serie Speciale 

Selezione pubblica per l'ammissione ai corsi dei dottorati di 
ricerca XIX ciclo - IX bando  

Scadenza: ore 13 del 30° giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 29/06/2004 n. 51  IV Serie Speciale 
Avviso relativo all'integrazione del bando della selezione 
pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in «E-
Business» (ISUFI) - XIX ciclo - VIII bando.   
G.U. dell’1/06/2004 n. 43  IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in «E-Business» (ISUFI) - XIX ciclo. VIII Bando 

Scadenza: ore 13 del 30° giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 25/05/2004 n.  41  IV Serie Speciale 

Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca internazionale in «Sistemi giuridici e politico-sociali 
comparati» - XIX Ciclo. VII Bando. 

Scadenza: ore 13 del 30° giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 30/03/2004 n.  25  IV Serie Speciale 

Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca internazionale in sistemi giuridici e politico-sociali 
comparati - XVIII ciclo - VIII bando.  

Scadenza: ore 13 del 30° giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 20/02/2004 n.  14  IV Serie Speciale 

Selezione pubblica per l'ammissione ai corsi dei dottorati di 
ricerca XIX ciclo - VI bando  

Scadenza: ore 13 del 30° giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 13/02/2004 n.  12 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca internazionale in sistemi giuridici e politico-sociali 
comparati - XVII ciclo - VIII bando.  

Scadenza: ore 13 del trentesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione 

G.U. del 3/02/2004 n.  9 IV Serie Speciale 
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Selezione pubblica per l'ammissione ai corsi dei dottorati di 
ricerca XIX ciclo - quinto bando   

Scadenza: ore 13 del trentesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione 

G.U. del 16/01/2004 n.  4 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione ai corsi dei dottorati di 
ricerca XIX ciclo - Terzo bando. 

Scadenza: ore 13 del trentesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione 

G.U. del 9/01/2004 n.  2 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in scienze bioetico-giuridiche - XIX ciclo - IV bando  

Scadenza: ore 13 del trentesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione 

G.U. del 18/11/2003 n. 90 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione ai corsi dei dottorati di 
ricerca XIX ciclo - II bando  

Scadenza: ore 13 del trentesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione 

G.U. del 26/08/2003 N. 66 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione ai corsi dei dottorati di 
ricerca XIX ciclo - I bando  

Scadenza: ore 13 del trentesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione 

G.U. del 27/06/2003 N.50 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione ai corsi dei dottorati di 
ricerca XVIII ciclo - VII bando  

Scadenza: ore 13 del trentesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione. 

G.U. del 3/06/2003 n.43 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca XVIII Ciclo - VI bando in E-business 

Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca XVIII Ciclo - VI bando in Materiali compositi per le 
costruzioni civili 

Scadenza: ore 13 del trentesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione 

G.U. del 6/05/2003 n.35 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione ai corsi dei dottorati di 
ricerca XVIII Ciclo  

Scadenza: ore 13 del trentesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione  

G.U. del 31/01/2003 n.9 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
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ricerca in "Materiali e tecnologie innovative" (ISUFI) - XVIII 
ciclo, IV bando.  

scadenza: ore 13 del 2 marzo 2003 

G.U. del 24/01/2003 n.7 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in "Scienze bioetico-giuridiche" - XVIII ciclo III bando.  

Scadenza: ore 13 del 24 febbraio 2003 

G.U. del 6/12/2002 n.96 IV Serie Speciale 

Selezione pubblica per l'ammissione ai corsi dei dottorati di 
ricerca, XVIII ciclo - II bando  

Scadenza: 6 gennaio 2003 

G.U. del 15/11/2002 n.90 IV Serie Speciale 

Selezione pubblica per l'ammissione ai corsi dei dottorati di 
ricerca. 

Scadenza: ore 13 del trentesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione 

G.U. del 23/07/2002 n. 58 IV Serie Speciale 

Selezione pubblica per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in diritto della società - XVII ciclo - VII bando 

Scadenza: ore 13 del trentesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione 

G.U. del 7/05/2002 n. 36 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l’ammissione al concorso di dottorato di 
ricerca in diritto dell'economia e del mercato - XVII ciclo - VI 
bando 
Scadenza: ore 13 del trentesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione  

G.U. dell' 8/03/2002 n. 19 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l’ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca   - XVII ciclo - V bando 

Scadenza: ore 13 del trentesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione 

G.U. dell'1/02/2002 n. 9 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l’ammissione al concorso di dottorato di 
ricerca - XVII ciclo - IV bando 
Scadenza: ore 13 del trentesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione  

G.U. del 18/01/2002 n. 5 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca europeo in filologia e letteratura patristica, medioevale e 
umanistica - XVII ciclo - III  bando 
Scadenza: ore 13 del trentesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione 

G.U. del 7/12/2001 n. 97 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l’ammissione ai 
corsi dei dottorati di ricerca. XVII ciclo II bando 
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Scadenza: ore 13 del trentesimo giorno successivo a 
quello di pubblicazione 

 

G.U. del 30/10/2001 n. 86 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l’ammissione al XVII ciclo 
di corsi di dottorato di ricerca. 

Scadenza: ore 13 del trentesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione 
 
G.U. del 24/07/2001 n.58 IV Serie Speciale 
Avviso relativo alla selezione pubblica per l'ammissione al 
corso di dottorato di ricerca internazionale in "Sistemi giuridici 
e politico.sociali comparati"- XVI ciclo X bando 
Scadenza: ore 13 del trentesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione 

G.U. del 6/2/2001 n.11 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca  in “Scienze bioetico-giuridiche” – XVI ciclo – VII 
bando 
Scadenza: ore 13 del trentesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione 
Rettifica al bando di selezione pubblica per l’ammissione ai 
corsi di dottorato di ricerca  - XVI ciclo – V bando 
 
G.U. del 26/1/2001 n.8  IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l’ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca  (ISUFI) – XVI ciclo – VI bando. (Decreto Rettorale 
n.568) 
Scadenza: ore 13 del trentesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione  
 
G.U.  del 23/1/2001 n.7 IV Serie Speciale  
Selezione pubblica, per l’ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca – XVI ciclo – V bando 
Scadenza: ore 13 del trentesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione 
 
G.U. del 12/12/2000 n.96 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in”Materiali compositi per le costruzioni civili”- XVI 
ciclo  - IV bando. (Decreto rettorale n.57) 
Scadenza: entro ore 13 del trentesimo giorno successivo a quello 
della pubblicazione  
 
G.U. 1/12/2000 n.94 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l’ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca – XVI ciclo – III bando 
Scadenza: ore 13  trentesimo giorno dalla pubblicazione               
 
 
 
G.U. 17/11/2000 n.90  IV serie speciale 
Selezione pubblica per l’ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca – XVI  ciclo – II bando 
Scadenza: ore 13  del trentesimo giorno successivo a quello 
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della pubblicazione 
 
G.U. del 27/10/2000 n. 84 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca. 
Scadenza: ore 13 del tredicesimo giorno successivo a quello 
della pubblicazione 

 
Informazioni: www.unile.it   

LUCCA - Scuola di 
dottorato I.M.T. - Consorzio 
interuniversitario di studi 
avanzati 

G.U. del 21/01/2005 N. 6 IV Serie Speciale 

Rettifica del bando di concorso per l'ammissione al XX ciclo 
anno accademico 2004-2005 del corso di dottorato di ricerca in 
scienze e ingegneria dell'informatica. 

Scadenza: 20 febbraio 2005 

G.U. del 19/11/2004 N. 92 IV Serie Speciale 

Concorso di ammissione al XX ciclo a.a. 2004/2005 del corso di 
dottorato di ricerca in sistemi  politici e cambiamento 
istituzionale. 

Concorso di ammissione al XX ciclo a.a. 2004/2005 del corso di 
dottorato di ricerca in scienze e ingegneria dell’informatica. 

Concorso di ammissione al XX ciclo a.a. 2004/2005 del corso di 
dottorato di ricerca in economia, mercati ed istituzioni. 

Concorso di ammissione al XX ciclo a.a. 2004/2005 del corso di 
dottorato di ricerca in scienza e ingegneria biorobotica. 

Concorso di ammissione al XX ciclo a.a. 2004/2005 del corso di 
dottorato di ricerca in tecnologie management dei beni culturali. 

Scadenza: 10 gennaio 2005 

 

Informazioni:  www.imtlucca.it 

Univ. MACERATA  G.U. del 17/06/2005 N. 48 IV Serie Speciale  
Concorso, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca (XXI ciclo) 

Scadenza: ore 14 del 6 agosto 2005 

G.U. del 9/07/2004 N. 54 IV Serie Speciale 
Concorso per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di 
dottorato internazionale in «La tradizione europea del pensiero 
economico».  

Scadenza: 45 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 18/06/2004 N. 48 IV Serie Speciale 
Concorso, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca  

Scadenza: ore 14 del  7 agosto 2004 
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G.U. del 30/01/2004 N. 8 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in diritto agrario e ambientale nazionale e comunitario - 
ciclo XIX. 

Scadenza: ore 14 del  6 marzo 2004 

G.U. del 19/09/2003 N.73 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di 
dottorato internazionale in "La tradizione europea del pensiero 
economico".  

Scadenza: 45 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 27/06/2003 N.50 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca (ciclo XIX)  

Scadenza:  ore 14 del 23 agosto 2003 

G.U. 2/08/2002 n. 61 IV serie speciale 

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca - 
XVIII ciclo 
Scadenza: ore 14 del 31 agosto 2002 

G.U. del 25/06/2002 N.50 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - ciclo 
XVIII  

Scadenza:  ore 14 del 17 agosto 2002 

G.U. 22/6/2001 n. 49 IV serie speciale 
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XVII 
ciclo 
Scadenza: ore14 del 25 agosto 2001 

G.U. del 18/07/2000 n. 56 IV Serie Speciale 
Scadenza: 07 settembre 2000 

 
Informazioni: www.unimc.it  

Univ. MESSINA  G.U. dell’8/02/2005 n. 11 IV Serie Speciale 

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca - XX ciclo.  

Scadenza: 30 gg. dalla data di pubblicazione  

G.U. del 2/11/2004 n. 87 IV Serie Speciale 

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca - XX ciclo 

Scadenza: 30 gg. dalla data di pubblicazione  

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca in “Storia e comparazione delle istituzioni politiche e 
giuridiche dell’Europa Mediterranea” - XX ciclo 

Scadenza: 10 dicembre 2004 
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G.U. del 12/12/2003 n. 97 IV Serie Speciale 
Riapertura del bando di dottorato in scienze chimiche - XIX 
ciclo  

Scadenza: 10 gg. dalla data di pubblicazione  

G.U. del 25/11/2003 n.92 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca - XIX ciclo. (D.R. n. 1800)  

Scadenza: 3 gennaio 2004 

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca - XIX ciclo. (D.R. n. 1865)  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 24/10/2003 n.83 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca - XVIII ciclo. 

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 29/08/2003 n. 67 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca - XVIII ciclo  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca - XIX ciclo  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 25/10/2002 n. 85 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi  
di dottorato di ricerca - XVIII ciclo  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 13/08/2002 n.64 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi  
di dottorato di ricerca - XVIII ciclo  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 13/11/2001 n.90 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi  
di dottorato di ricerca - XVII ciclo  
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. del 12/10/2001 n. 81 IV Serie Speciale 
Riapertura dei termini del concorso per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca. 
Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 
 

G.U. dell'11/09/2001 n.72 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi  
di dottorato di ricerca - XVII ciclo  
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 

G.U. 17/11/2000  n.90  IV  Serie  Speciale 
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Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle 
domande al concorso di ammissione al dottorato di ricerca 
  
G.U. del 31/10/2000 n. 85 IV Serie Speciale 
Riapertura dei termini del concorso per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca. 

G.U. del 08/09/2000 n. 70 IV Serie Speciale 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
 
 
Informazioni: www.unime.it  

Univ. MILANO  G.U. del 24/08/2004 n.67 IV Serie Speciale 

RETTIFICA 

Rettifiche al bando di concorso pubblico per l'ammissione ai 
corsi di dottorato di ricerca - XX ciclo 

G.U. del 27/07/2004 n. 59 IV Serie Speciale 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione ai corsi 
di dottorato di ricerca - XX ciclo 

Scadenza: 10 settembre 2004 

G.U. del 23/03/2004 n. 23 IV Serie Speciale 

Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca di contenuto 
fortemente innovativo, denominato "PhD (Philosophiae Doctor) 
in Molecular Medicine (Molecular Oncology and Human 
Genetics)" e avente sede presso l'Universita' degli studi di 
Milano e l'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli.  

scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 
G.U. del 13/01/2004 n. 3 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato 
internazionale di ricerca Renato Treves in «Law and Society», 
avente sede amministrativa.  

Scadenza: 12 marzo 2004 

G.U. del 16/12/2003 n. 98 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in diritto comparato avente sede amministrativa. (XIX 
ciclo 

Scadenza: 15 gennaio 2004 

G.U. del 19/09/2003 n. 73 IV Serie Speciale 

Istituzione del corso di dottorato di ricerca - anno accademico 
2003-2004 - XIX ciclo  
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Scadenza: 20 ottobre 2003 

G.U. del 2/09/2003 n. 68 IV Serie Speciale 
Rettifica del bando di concorso per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca aventi sede amministrativa. 

G.U. del 12-8-2003 n. 63 IV Serie Speciale  
Concorso pubblico, per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca aventi sede amministrativa  
scadenza: 15 settembre 2003 

G.U. del 25/02/2003 n.16 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato 
internazionale di ricerca in  biologia cellulare e molecolare/Ph.D 
in Molecular and Cellular Biology. 

scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 25/06/2002 N.50 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca aventi sede amministrativa 

scadenza: 30 luglio 2002 

G.U. del 26/02/2002 n.16 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato 
internazionale di ricerca, biologia cellulare e molecolare - 
a.a.2001/2002 
scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 
 
G.U. del 14/12/2001 n.99 IV Serie Speciale 
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso, per esami, per l’ammissione al XVII 
ciclo del corso di dottorato di ricerca in scienze dello sviluppo 
prenatale, diagnosi e terapia fetale 
Scadenza: 3 gennaio 2002 
 
G.U. del 10/07/2001 n.54 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca - XVII ciclo. 
Scadenze telematiche 
 
G.U. del 4/05/2001 n.35 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione al dottorato internazionale 
di ricerca in biologia cellulare e molecolare - a.a.2001/2002 
scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 
 

G.U. del 13/10/2000 n. 80 IV Serie Speciale 
Rettifica decreto rettorale istitutivo del XVI ciclo dei corsi di 
dottorato 
 
G.U. del 25/08/2000 n. 66 IV Serie Speciale 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
Informazioni: www.unimi.it  
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Univ. MILANO-BICOCCA  G.U. del 17/06/2005 N. 48 IV Serie Speciale  
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in economia politica (XXI ciclo). 

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 4/01/2005 n. 1 IV Serie Speciale 
Bando di concorso pubblico per l'ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in parodontologia sperimentale - XX ciclo. 

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 6/08/2004 n. 62 IV Serie Speciale 

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca (XX ciclo)  
Scadenza: 40 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione ai corsi 
di dottorato di ricerca 

Scadenza: 45 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca 

Scadenza: 45 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. dell’8/06/2004 n. 45 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in economia politica  

Concorso pubblico, per titoli, per l'ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in diritti antichi e cultura giuridica europea 

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 19/8/2003 n. 64 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in societa' dell'informazione 

 Scadenza: 60 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

 G.U. dell'1/08/2003 n. 60 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca  

Scadenza: 10 settembre 2003 

G.U. del 13/06/2003 n. 46 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in economia politica - XIX ciclo 

Scadenza: 14 luglio 2003 

G.U. del 17/01/2003 n. 05 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in  società dell'informazione  

Scadenza: 3 marzo 2003 

G.U. del 22/10/2002 n. 84 IV Serie Speciale 
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Decreto di riapertura dei termini del bando relativo al corso di 
dottorato di ricerca - XVIII ciclo, in statistica metodologica ed 
applicata. 

Scadenza: 15 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 13/08/2002 n.64 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione ai corsi  
di dottorato di ricerca - XVII ciclo  
Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. 2/08/2002 n. 61 IV serie speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in sociologia applicata e metodologia della 
ricerca sociale. 
Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 21/06/2002 n.49 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in economia politica 

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

 
G.U. del 24/08/2001 n. 67 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca  
Scadenza: 23 settembre 2001 
 
G.U. del 31/07/2001 n. 60 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di 
dottorato europeo in studi urbani e locali europei.  
scadenza: 45 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 
 

G.U. 19/6/2001 n. 48 IV serie speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in economia politica 
scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 
 
G.U. del 20/10/2000 n. 82 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di 
dottorato di ricerca europeo in scienza dei materiali 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. del 25/08/2000 n. 66 IV Serie Speciale 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. del 07/07/2000 n. 53 IV Serie Speciale 
Dottorato di ricerca in economia politica 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

Informazioni: www.unimib.it  

Politecnico  MILANO G.U. del 9/11/2004 n.  89 IV Serie Speciale 

Comunicato relativo al concorso per cittadini italiani e stranieri, 
con prova scritta e orale, per l’ammissioine al XX ciclo dei corsi 
di dottorato di ricerca. 

Comunicato relativo al concorso riservato ai cittadini stranieri, 
con la sola valutazione del curriculum, di ammissione al XX 
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ciclo dei corsi di dottorato di ricerca. 

G.U. del 19/10/2004 n. 83  IV Serie Speciale 

Concorso per cittadini italiani e stranieri, con prove scritta e 
orale, per l'ammissione al 20° ciclo dei corsi di dottorato 

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

Concorso riservato ai cittadini stranieri, con la sola valutazione 
del curriculum, di ammissione al 20° ciclo dei corsi di dottorato 
di ricerca. 

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 7/10/2003 n.78 IV Serie Speciale 
Concorso di ammissione al XIX ciclo dei corsi di dottorato di 
ricerca  

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 15/10/2002 n.82 IV Serie Speciale 
Errata-corrige relativa a concorso pubblicato in G.U. n.80 dell'8 
ottobre 2002 IV serie speciale. 

G.U. dell'8/10/2002 n.80 IV Serie Speciale 
Concorso di ammissione al XVIII ciclo dei corsi di dottorato di 
ricerca. 
Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U.  del 9/10/2001 n.80 IV Serie Speciale 
Concorso di ammissione al XVII ciclo dei corsi di dottorato di 
ricerca. 
Scadenza:  8.11.2001 

G.U.  del 10/11/2000 n.88 IV Serie Speciale 
Concorso di ammissione al XVI ciclo dei corsi di dottorato di 
ricerca. 
Scadenza:  30 giorni dalla pubblicazione  

Informazioni: www.polimi.it  

Univ. "Luigi Bocconi" di 
MILANO  

G.U. del  26/04/2005 n. 33 IV Serie Speciale 

Concorso pubblico per l'ammissione al dottorato di ricerca in 
diritto internazionale dell'economia. - XXI ciclo. 

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del  4/02/2005 n. 10 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
«Diritto dell'impresa» . 

Scadenza:  13 maggio 2005  

G.U. del 10/12/2004 n. 98 IV serie speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in economia 

Scadenza: 31 gennaio 2005  
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Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in economia aziendale e management 

Scadenza: 18 marzo 2005 

Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in statistica 

 Scadenza: 13 maggio 2005 

Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in storia economica e sociale 

 Scadenza: 13 maggio 2005 

G.U. del 9/04/2004 n. 28 IV serie speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in diritto internazionale dell'economia 

 Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 2/12/2003 n. 94 IV serie speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in diritto dell'impresa.  

Scadenza: 10 maggio 2004 

Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato in 
economia - settori scientifico-disciplinari SECS-P/01, SECS-
P/03, SECS-P/05, SECS-P/06.  

Scadenza: 30 gennaio 2004 

Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in economia aziendale e management - settori 
scientifico-disciplinari SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, 
SECS-P/10, SECS-P/11.  

Scadenza: 19 marzo 2004 

Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in statistica  

Scadenza: 10 maggio 2004 

Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in storia economica e sociale  

Scadenza: 10 maggio 2004 

 

G.U. del 4/04/2003 n. 27 IV serie speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione al dottorato di ricerca in 
diritto internazionale dell'economia  
Scadenza: 9 maggio 2003 

Concorso pubblico per l'ammissione al dottorato di ricerca in 
diritto dell'impresa  

Scadenza: 9 maggio 2003 

G.U. del 28/02/2003 n. 17 IV serie speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in Storia economica e sociale.  
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Scadenza: 9 maggio 2003 

G.U. del 17/12/2002 n. 99 IV serie speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in statistica  

Scadenza: 9 maggio 2003 

Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in economia aziendale e management  

Scadenza: 20 marzo 2003 

Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in economia  

Scadenza: 30 aprile 2003 

G.U. dell'8/03/2002 n. 19 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l’ammissione al dottoratp di ricerca in 
diritto commerciale  
Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 22/02/2002 n. 15 IV Serie Speciale 
Concorsi  pubblici per l’ammissione ai dottorati di ricerca in 
Economia aziendale e management aventi sede amministrativa  
Scadenza: 10 maggio 2002 
Concorsi  pubblici per l’ammissione ai dottorati di ricerca in 
Economia aventi sede amministrativa  
Scadenza: 10 maggio 2002 

Concorsi  pubblici per l’ammissione ai dottorati di ricerca in 
Diritto internazionale dell' economia aventi sede amministrativa 
Scadenza: 10 maggio 2002 
Concorsi  pubblici per l’ammissione ai dottorati di ricerca in 
Storia economica e sociale aventi sede amministrativa  
Scadenza: 10 maggio 2002 
Concorsi  pubblici per l’ammissione ai dottorati di ricerca 
Statistica aventi sede amministrativa in  
Scadenza: 10 maggio 2002 
 
G.U. 17/04/2001 n.31 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico,  per esami,  per l’ammissione  al corso di 
dottorato di ricerca in diritto internazionale dell'economia 
Scadenza: 15 gg da quello successivo alla pubblicazione - 
perentorio 
 
G.U. 06/04/2001 n.28 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico,  per titoli  ed esami,  per l’ammissione  al 
corso di dottorato di ricerca in statistica– XVI ciclo  
Scadenza: termine perentorio 10 Maggio 2001 
 
G.U. 17/11/2000 n.90 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico,  per titoli  ed esami,  per l’ammissione  al 
corso di dottorato di ricerca in economia – XVI ciclo  
Scadenza: termine perentorio 2 Maggio 2001 
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G.U. del 31/10/2000 n. 85 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione ai dottorati di ricerca. 
Scadenza: termine perentorio 30 aprile 2001 

 
G.U. del 24/10/2000 n. 83 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca. 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
Informazioni: www.uni.bocconi.it   

Univ. Cattolica del S.Cuore 
di MILANO 

G.U. dell’11/02/2005 n. 12 IV Serie Speciale 

Bando di concorso a quindici posti per l'ammissione alla Scuola 
di dottorato in economia e finanza dell'amministrazione 
pubblica.  

Scadenza: 15 marzo 2005 

G.U. del 2/11/2004 n. 87 IV Serie Speciale 

Bando di concorso a centocinque posti di dottorato di ricerca - 
XX ciclo (sedi di Roma)  

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

Bando di concorso a dodici posti di dottorato di ricerca - XX 
ciclo. 

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 20/08/2004 n. 66 IV Serie Speciale 

Bando di concorso a centoquarantacinque posti di dottorato di 
ricerca - XX ciclo (sedi di Milano e Piacenza)  

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 21/05/2004 n. 40 IV Serie Speciale 
Concorso a quindici posti per l'ammissione alla Scuola di 
dottorato in economia e finanza dell'amministrazione pubblica. 
Scadenza: 2 luglio 2004 

G.U. del 30/12/2003 n.101 IV Serie Speciale 
Concorso a sei posti di dottorato di ricerca in «Citta', sicurezza e 
salute» - XIX ciclo.  

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

Concorso a novantatre posti di dottorato di ricerca 
diciannovesimo ciclo, sede di Roma.  

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 14/11/2003 n.89 IV Serie Speciale 
Concorso a centosessantatre posti di dottorato di ricerca - XIX 
ciclo (sedi di Milano e Piacenza). 

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione  
G.U. del 20/05/2003 n.39 IV Serie Speciale 
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Concorso pubblico per quattordici posti per l'ammissione alla 
Scuola di dottorato in economia e finanza dell'Amministrazione 
pubblica.  

Scadenza: 7 luglio 2003 

G.U. del 21/01/2003 n.06 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico a settantanove posti di dottorato di ricerca - 
XVIII ciclo - sede di Roma  

Scadenza: 20 febbraio 2003 
 

G.U. del 15/11/2002 n.90 IV Serie Speciale 
Concorso a centosedici posti di dottorato di ricerca - XVIII ciclo 
- sede di Milano e Piacenza.  

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 
 
G.U. del 12/03/2002 n. 15 IV Serie Speciale 
Rettifica al decreto rettorale n.5120 del 23.1.2002 relativo al 
bando di concorso  a 108 posti di dottorato di ricerca 
 
G.U. del 22/02/2002 n. 15 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico ad otto posti per il dottorato di ricerca in 
"Città, sicurezza e salute" 
Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

Concorso ad ottantuno posti di dottorato di ricerca 
XVII ciclo - sede di Roma 
 Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

Concorso a centotto posti di dottorato di ricerca 
XVII ciclo - sedi di Milano e Piacenza 
 Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U.  del 27/02/2001 n.17 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico a centocinque posti di dottorato di ricerca 
XVI ciclo - sedi di Milano e Piacenza 

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 23/2/2001 n.16 IV Serie Speciale 
Concorso a settantacinque posti di dottorato di ricerca presso 
l'Università Cattolica del S. Cuore - XVI ciclo - sedi di Roma 

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

www.unicatt.it 
 

Università "Vita-Salute San 
Raffaele" di MILANO 

G.U. del 27/08/2004 n.68 IV Serie Speciale 

Bando di concorso per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in biologia cellulare e molecolare/PhD program in 
cellular and molecular biology nell'ambito della cooperazione 
internazionale tra l'Universita' «Vita-Salute San Raffaele» di 
Milano, la Fondazione centro San Raffaele del Monte Tabor 
istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e la Open 
University of London.   

Scadenza: 15 ottobre 2004 

G.U. del 3/08/2004 n.61 IV Serie Speciale 
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Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca 
internazionale in medicina molecolare. 

Scadenza: 15 ottobre 2004  

G.U. del 19/08/2003 n.64 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
biologia cellulare e molecolare/PhD Program in Cellular and 
Molecular Biology nell'ambito della cooperazione 
internazionale tra l'Universita' Vita-Salute San Raffaele di 
Milano, la Fondazione centro San Raffaele del Monte Tabor 
istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e la Open 
University of London. 

Scadenza:  30 settembre 2003 

G.U. del 29/07/2003 n.59 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca 
internazionale in medicina molecolare in convenzione con 
l'Universita' degli studi di Milano-Bicocca, avente sede 
amministrativa presso l'Universita' Vita-Salute «San Raffaele» 
di Milano.  

Scadenza: 31 ottobre 2003 

G.U. del 16/08/2002 n. 65 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca 
internazionale in medicina molecolare. 

Scadenza: 31 ottobre 2002 

G.U. del 28/05/2002 n.42 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
biologia cellulare e molecolare/PhD Program in cellular and 
molecular biology nell'ambito della cooperazione internazionale 
tra l'Università "Vita-Salute San Raffaele" di Milano, la 
Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor Istituto di 
ricovero e cura a carattere scientifico e la Open university of 
London. 

Scadenza: 15 luglio 2002 

  
http://www.unihsr.it 

 

Libera Univ. di Lingue e 
Comunicazione di MILANO  

 
G.U. del 20/08/2004 n. 66 IV Serie Speciale 
Concorso, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca per l'anno accademico 2004/2005 - XX ciclo  

Scadenza: 8 ottobre 2004 

G.U. del 04/07/2003 n. 52 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca per l'anno accademico 2003-2004  

Scadenza: 5 settembre 2003 

G.U. del 19/07/2002 n. 57 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
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dottorato di ricerca per l'anno accademico 2002-2003 

Scadenza: 6 settembre 2002 
 
G.U.  del 9/10/2001 n.80 IV Serie Speciale 
Riapertura termini di ammissione al dottorato di ricerca in 
"Comunicazione e nuove tecnologie" 
Scadenza:  20 ottobre 2001 

G.U. del 17/08/2001 n. 65 IV Serie Speciale 
Rettifica dei titoli di studio per l'ammissione al dottorato di 
ricerca in “Le letterature, le culture e l’Europa: storia, scrittura e 
traduzione”, presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere”. 
Scadenza: 21 settembre 2001 
 
G.U. del 24/07/2001 n. 58 IV Serie Speciale  
Concorso pubblico, per esami,  per l’ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca - XVII ciclo 
Scadenza: 7 settembre 2001 
 
G.U. del 25/7/2000 n. 58 IV Serie Speciale 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
Informazioni: www.iulm.it   

Università di MODENA e 
REGGIO EMILIA 

G.U. del  4/02/2005 n. 10 IV Serie Speciale 

Concorso, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in «Relazioni di lavoro internazionali e comparate» - XX 
ciclo - anno 2005. 

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 22/10/2004 n. 84 IV Serie Speciale 
Concorso, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca - XX ciclo - anno 2005  

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 30/12/2003 n.101 IV Serie Speciale 

Rettifica al decreto rettorale n. 373/2002 relativo al bando di 
concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con 
sede amministrativa.  

G.U. del 5/12/2003 n.95 IV Serie Speciale  
Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato e di ricerca  

scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 24/01/2003 n.7 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in scienze epatogastroenterologiche ed 
endocrinometaboliche (anno accademico 2002/2003).  

Scadenza:  24 febbraio 2003 

G.U. 27/12/2002 n. 102 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di 
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dottorato di ricerca in lingue e culture comparate  

Scadenza: 27 gennaio 2003 

G.U. del 26/11/2002 n.93 IV Serie Speciale 

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca. 

scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

Concorso, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in "Diritto delle relazioni commerciali  e finanziarie 
internazionali", IV ciclo nuova serie - A.A. 2002/2003. 

 scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. dell'8/02/2002 n.11 IV Serie Speciale 
Concorsi, per esami,  per l’ammissione ai corsi di dottorato 
relativi al III ciclo nuova serie di ricerca - a.a.2001/2002. 
 
scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 14/12/2001 n.99 IV Serie Speciale 
Concorsi, per esami,  per l’ammissione ai corsi di dottorato per 
l'anno accademico 2001/2002 
scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 10/04/2001 n.29 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami,  per l’ammissione al corso di 
dottorato di ricerca 
scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 
 
G.U. del 2/03/2001 n.18 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al concorso di 
dottorato di ricerca da svolgersi in cooperazione internazionale 
conla Karl Franzens Universitat di Graz (Austria) 

scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 20/2/2001 n.15 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 
concorso di dottorato di ricerca in Scienze 
epatogastroenterologiche ed endocrinometaboliche. 
scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 9/2/2001 n.12 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami, per l’ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. del  5/01/2001 n.2 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami, per l’ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca per l’anno accademico 2000/01 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

 
Informazioni: www.unimo.it 

Università "Parthenope" di 
NAPOLI 

G.U . del 30/07/2004 n. 60 IV serie speciale 

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca - XX ciclo  
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Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U . del 12/8/2003 n. 63 IV serie speciale 
Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 05/07/2002 n. 53 IV serie speciale 
Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca. 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 03/08/2001 n. 61 IV serie speciale 
Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca. 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 

G.U. del 03/11/2000 n. 86 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca. 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
Informazioni: www.uninav.it  

Univ. "L'Orientale" di 
NAPOLI  

 

G.U. del 21/12/2004 n. 101 IV Serie Speciale 
Integrazione e riapertura dei termini del concorso pubblico per  
l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in “Geografia dello 
sviluppo”. 

Scadenza: 15 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 30/11/2004 n. 95 IV Serie Speciale 
Rettifica al decreto rettorale n.1719 del 12 ottobre 2004 relativo 
al bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca V ciclo nuova serie (XIX) 

G.U. del 22/10/2004 n. 84 IV Serie Speciale 
Concorso  per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - V 
ciclo uova serie (XIX) di: 

- AFRICANISTICA 
- ARCHEOLOGIA (RAPPORTI TRA ORIENTE ED   
   OCCIDENTE) 
- ASIA ORIENTALE E MERIDIONALE 
- CULTURE DEI PAESI DI LINGUE IBERICHE ED  
  IBEROAMERICANE 
- FILOSOFIA E POLITICA 
- GEOGRAFIA DELLO SVILUPPO 
- LETTERATURE, CULTURE E STORIE DEI PAESI  
  ANGLOFONI 
- LETTERATURE COMPARATE 
- STORIA  DELLE  DONNE  E  DELL'IDENTITA'  DI   
  GENERE IN ETA' MODERNA E CONTEMPORANEA 
- STORIA  DELL'EUROPA  NELL'ETA'  MODERNA E 
  CONTEMPORANEA: ISTITUZIONI,  SOCIETA' CIVILE E  
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  SISTEMI DI RELAZIONE   
- SCIENZE ANTROPOLOGICHE ED ANALISI DEI 
  MUTAMENTI CULTURALI 
- STORIA DEL TEATRO MODERNO E  
  CONTEMPORANEO 
- TEORIA DELLE LINGUE E DEL LINGUAGGIO 
- TURCHIA, IRAN, ASIA CENTRALE 
- VICINO ORIENTE ANTICO 
- STUDI   SUL  VICINO  ORIENTE  E  MAGHREB.   
  SPECIFICITA'  CULTURALI  E RELAZIONI  
  INTERCULTURALI 

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo  alla pubblicazione 

G.U. del 01/07/2003 n. 51 IV serie speciale 
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca IV 
ciclo nuova serie (XVIII)  

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo  alla pubblicazione 
 

G.U. del 27/09/2002 n. 77 IV serie speciale 
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca III 
ciclo nuova serie (XVII ciclo)  

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo  alla pubblicazione 

G.U. 23/10/2001 n. 84 IV serie speciale 
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - II 
ciclo nuova serie 

Scadenza: 20 giorni dal giorno successivo  alla pubblicazione 

 

G.U. 28/11/2000 n.93 IV Serie Speciale 
Modifica del concorso per l’attivazione del dottorato di ricerca – 
primo ciclo nuova serie 
Scadenza :  7 giorni  dalla pubblicazione 

 
G.U. del 13/10/2000 n. 80 IV Serie Speciale 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
Informazioni: www.iuo.it  

Istituto Univ. "Suor Orsola 
Benincasa" di  NAPOLI  

G.U. del 15/02/2005 n. 13 IV Serie Speciale 

Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in «Preistoria dei Paesi mediterranei» - XX ciclo. 

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 30/11/2004 n. 95 IV Serie Speciale 

Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in “Scienze giuridiche e teoria del diritto” promosso 
dall’Istituto Italiano di Scienze umane presso la Scuola Europea 
di studi avanzati -  sede amm.va ISOB  - Napoli in convenzione 
con “L’Orientale” di Napoli e l’Istituto Italiano di studi 
filosofici. 

Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
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ricerca in “Linguistica e letterature moderne e comparate” 
promosso dall’Istituto Italiano di Scienze umane presso la 
Scuola Europea di studi avanzati -  sede amm.va ISOB  - Napoli 
in convenzione con “L’Orientale” di Napoli e l’Istituto Italiano 
di studi filosofici. 

Scadenza: ore 12 del 31 dicembre 2004 

G.U. del 9/07/2004 n. 54 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in criminologia, devianza e mutamento sociale - XIX 
ciclo. 

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 14/05/2004 n. 38 IV Serie Speciale 

Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in pedagogia dei processi formativi e costruzione della 
conoscenza - XIX ciclo.  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 21/11/2003 n. 91 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in diritto della concorrenza e del mercato nell'Unione 
europea - XIX ciclo.  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 19/8/2003 n. 64 IV Serie Speciale 
Modifiche del bando per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in antropologia giuridica e scienze sociali - XVII ciclo. 
Riapertura termini di iscrizione. 

G.U. del 27/06/2003 N.50 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca in antropologia giuridica e scienze sociali - XVII ciclo  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 17/06/2003 n. 47 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in diritto della concorrenza e del mercato nella Unione 
europea - XVIII ciclo. 

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. dell' 1/03/2002 n. 17 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato  di 
ricerca -XVII ciclo  

Scadenza: 30 marzo 2002 

G.U. 2/11/2001 n.87  IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca 
In preistoria dei Paesi mediterranei 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 20/07/2001 n.57 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l' ammissione ai corsi di dottorato di 



 58

ricerca in antropologia giuridica e scienze sociali 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. 6/07/2001 n.53  IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in diritto della concorrenza e del mercato nell'Unione 
Europea 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. del 20/10/2000 n. 82 IV Serie Speciale  
XV Ciclo 
Concorso pubblico per l'ammissione ai dottorati di ricerca 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

 
Informazioni: www.unisob.na.it  

Univ. Studi  NAPOLI 
“Federico II” 

G.U. del 17/05/2005 n. 39 IV Serie Speciale 

Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in «Diritto ed economia» promosso dall'Istituto italiano 
di scienze umane. 

Scadenza: 4 luglio 2005 

G.U. del 30/11/2004 n. 95 IV Serie Speciale 

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
“Filosofia moderna e contemporanea” Ist. Scienze Umane - sedi 
amm.ve Università  di Napoli “Federico II” e ISOB –Napoli in 
convenzione con “L’Orientale” di Napoli e l’Istituto Italiano di 
studi filosofici. 

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
“Filologia, storia della lingua e letteratura italiana” promosso 
dall’Istituto Italiano di Scienze umane. 

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
“Geopolitica e culture del Mediterraneo”promosso dall’Istituto 
Italiano di Scienze umane. 

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
“Storia e società dell’età moderna e contemporanea”promosso 
dall’Istituto Italiano di Scienze umane -  sedi amm.ve Università  
di Napoli “Federico II” e ISOB –Napoli in convenzione con 
“L’Orientale” di Napoli e l’Istituto Italiano di studi filosofici. 

Scadenza: ore 12 del 31 dicembre 2004 

G.U. del 26/11/2004 n. 94 IV  Serie Speciale 

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
“programmazione negoziale per lo sviluppo e la tutela del 
territorio” - XX ciclo. 

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 2/11/2004 n. 87 IV Serie Speciale 

Istituzione in conformità alle normative vigenti, di un corso di 
dottorato di ricerca di contenuto fortemente innovativo, 
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denominato “PhD in Molecular medicine (Molecular oncology 
and human genetics) . sedi: Università degli studi di Milano e 
Università degli studi  “Federico II” di Napoli. 

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 22/10/2004 n. 84 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in 
diritto romano e tradizione romanistica: fondamenti del diritto 
europeo e tecnologie innovative per materiali, sensori ed 
imaging - XX ciclo.  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 10/08/2004 n. 63 IV Serie Speciale 

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del 
XX ciclo 

Scadenza: 30 settembre 2004 

G.U. del 15/06/2004 n. 47 IV Serie Speciale 

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
«Cultura storico-giuridica ed architettonica in eta' moderna e 
contemporanea nell'area mediterranea», con sede amministrativa 
del XIX ciclo.  

scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 23/03/2004 n. 23 IV Serie Speciale 

Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca di contenuto 
fortemente innovativo, denominato "PhD (Philosophiae Doctor) 
in Molecular Medicine (Molecular Oncology and Human 
Genetics)" e avente sede presso l'Universita' degli studi di 
Milano e l'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli.  

scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 9/12/2003 n.96 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
scienze ed ingegneria del mare con sede amministrativa presso 
l'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli - XIX ciclo.  

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo  alla pubblicazione 

G.U. dell' 11/11/2003 n.88 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
diritto ed economia, con sede amministrativa presso l'Universita' 
degli studi di Napoli "Federico II" - XIX ciclo.  

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo  alla pubblicazione 

G.U. del 19/08/2003 n.64 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con 
sede amministrativa - XIX ciclo.  

Scadenza:  30 settembre 2003 
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G.U. del 18/07/2003 n.56 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in 
analisi e interpretazione della societa' europea, filosofia, 
ecologia e teoria delle scienze umane degli scenari della 
globalizzazione, il testo tra filologia e storia - XIX ciclo.  
Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo  alla pubblicazione 

G.U. del 9/05/2003 n. 36 IV Serie Speciale 
Bando di concorso per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in scienze ed ingegneria del mare dell'Universita' degli 
studi «Federico II» di Napoli - XVIII ciclo.  

Scadenza: 9 giugno 2003 

G.U. del 13/08/2002 n. 64 IV Serie Speciale 
Proroga del termine di presentazione delle domande di 
partecipazione ai corsi di dottorato di ricerca del XVIII ciclo. 

Scadenza: 60 gg. a decorrere dal 6 agosto 2002 

G.U. del 6/08/2002 n. 62 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - 
XVIII ciclo  

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo  alla pubblicazione 

G.U. del 25/06/2002 N.50 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca - XVII ciclo 
Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo  alla pubblicazione 

G.U. del 7/06/2002 n. 45 IV Serie Speciale 
Concorso per corso di dottorato di ricerca in "Cultura storico-
giuridica ed architettonica in età moderna e contemporanea 
nell'area mediterranea". 

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo  alla pubblicazione 

G.U. dell' 8/01/2002 n. 2 IV Serie Speciale  
Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca 
Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo  alla pubblicazione 

Corso di dottorato di ricerca internazionale in "Tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione", di durata triennale,  in 
consorzio con l'Università di Nizza "Sophis Antipolis" e la Deif 
University of Tecnology (Olanda) 
Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo  alla pubblicazione 

G.U. 19/12/2000 n.98  IV Serie Speciale  
Concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca – XVI 
ciclo  
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

 
Informazioni:www.unina.it 
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Seconda Università di 
NAPOLI 

G.U. del 4/01/2005 n. 1 IV Serie Speciale 

Rettifica al bando di concorso per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca - XX ciclo. 

G.U. del 17/12/2004 n. 100 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XX 
ciclo   

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo  alla pubblicazione 

G.U. del 14/11/2003 n. 89 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca - XIX ciclo   

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo  alla pubblicazione 

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione al corso di 
dottorato di ricerca internazionale in "Metodologie fisiche 
innovative per la ricerca ecologica".  

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo  alla pubblicazione 

G.U. del 22/10/2002 n. 84 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con 
sede amministrativa - XVIII ciclo 

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo  alla pubblicazione 

G.U. 23/10/2001 n. 84 IV serie speciale 
Corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa - XVII 
ciclo 
Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo  alla pubblicazione 
 

G.U. 22/6/2001 n. 49 IV serie speciale 
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in 
sviluppo e applicazioni di metodologie nella ricerca in campo 
ambientale in cooperazione internazionale con l’Università di 
Udine, con l’Università di York, con la Ruhr Università di 
Bochum(Germania) e il C.N.R. 
scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 
 
G.U. del 13/10/2000 n. 80 IV Serie Speciale 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 

 
Informazioni: www.unina2.it  

Univ. PADOVA  G.U. del 3/12/2004  n. 96 IV Serie Speciale 
Avviso relativo all'emanazione del bando di concorso per 
l'ammissione al corso di dottorato internazionale in ipertensione 
arteriosa e biologia vascolare - a.a. 2004/2005 (XX ciclo).  
Scadenza: 3 gennaio 2005 

G.U. del 16/11/2004  n. 91 IV Serie Speciale 

Avviso relativo all’emanazione del bando del concorso per 
l'ammissione ai corsi di dottorato internazionale in farmacologia 
molecolare e cellulare  - a.a. 2004/2005 (XX ciclo). 
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Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo  alla pubblicazione 

G.U. del 1/10/2004 n. 78 IV Serie Speciale 

Avviso relativo alla pubblicazione del bando del concorso per 
l'ammissione ai corsi e alle scuole di dottorato di ricerca - anno 
accademico 2004/2005 (XX ciclo). 

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo  alla pubblicazione 

G.U. del 30/12/2003 n.101 IV Serie Speciale 
Avviso relativo all'emanazione del bando di concorso per 
l'ammissione al corso di dottorato internazionale in ipertensione 
arteriosa e biologia vascolare - anno accademico 2003/2004 

Scadenza: 11 gennaio 2004 

G.U. del 21/11/2003 n. 91 IV Serie Speciale 
Avviso relativo all'emanazione del bando di concorso per 
l'ammissione al corso di dottorato internazionale in 
farmacologia molecolare e cellulare (anno accademico 
2003/2004).  

Scadenza: 9 dicembre 2003 

G.U. del 5/09/2003 n. 69 IV Serie Speciale 
Avviso relativo all'emanazione del bando di concorso per 
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - anno accademico 
2003/2004 (XIX ciclo).  

Scadenza: 15 ottobre 2003 

G.U. del 5/11/2002 n. 87 IV Serie Speciale 
Riapertura dei termini di scadenza del dottorato di ricerca in 
ipertensione arteriosa e biologia vascolare A.A. 2002/2003. 

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. dell'8/10/2002 n.80 IV Serie Speciale 
Modifica al decreto rettorale n.1907 del 17 settembre 2002, 
relativo al concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca 

G.U. del 24/09/2002 n. 76 IV Serie Speciale 
Integrazione al decreto rettorale n.1471 del 16 luglio 2002 
"Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca per l'anno accademico.2002/2003. 

G.U. del 9/08/2002 n. 63 IV Serie Speciale 
Avviso relativo all'emanazione del bando di concorso per 
l’ammissione al corso di dottorato di ricerca - a.a.2001/2002 - 
Università degli studi di Padova in collaborazione con Freie 
Universitaet et Berlin (Germania) e Medical University of 
Gdansk (Polonia). 

scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 26/07/2002 n. 59 IV Serie Speciale 
Concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per 
l'anno accademico 2002/2003. 

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
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G.U. del 18/12/2001 n. 100 IV Serie Speciale 
Concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
farmacologia molecolare e cellulare nell’ambito della 
cooperazione internazionale tra l’Università di Padova e 
l’Università di Innsbruck (Austria) a.a.2001/2002 
scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 
 
G.U. del 13/07/2001 n. 55 IV Serie Speciale 
Avviso relativo all'emanazione del bando di concorso per 
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XVII ciclo 
scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. 5/12/2000 n.95 IV Serie Speciale 
Concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
farmacologia molecolare e cellulare (XVI ciclo) nell’ambito 
della cooperazione internazionale tra l’Università di Padova e 
l’Università di Innsbruck (Austria) 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

 
G.U. del 03/11/2000 n.86 IV serie speciale 
Concorso pubblico, per esami ammissione vari corsi di 
dottorato. 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. del 21/07/2000 n. 57 IV Serie Speciale 
Rettifica durata anni dottorato ricerca in biologia e patologia 
molecolare e cellulare. 
 
G.U. del 11/07/2000 n. 54 IV Serie Speciale 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
 G.U. del 02/06/2000 n. 43 IV Serie Speciale 
Rettifica durata anni dottorato ricerca in farmacologia e 
tossicologia. 
 
G.U. del 09/05/2000 n. 36 IV Serie Speciale 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 

 
  
 
Informazioni: www.unipd.it  

Univ. PALERMO  G.U. del 27/08/2004 n.68 IV Serie Speciale 

Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca - Anno accademico 2004/2005 

Scadenza: ore 14 del trentesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione 

G.U. del 23/12/2003 n. 100 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca 
internazionale di architettura "Villard d'Honnecourt", presso la 
sede dell'Universita' degli studi di Palermo - a.a. 2003/2004 (I 
ciclo).  

Scadenza: ore 14 del trentesimo giorno successivo a quello di 
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pubblicazione 

G.U. del 26/08/2003 N. 66 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - 
XVIII ciclo  

Scadenza: ore 14 del trentesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione 

G.U. del 19/04/2002 n. 31 IV Serie Speciale 
Concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - 
XVII ciclo 
scadenza: ore 12 del 30° giorno da quello successivo alla 
pubblicazione 
 
G.U. del 24/08/2001 n. 67 IV Serie Speciale 
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso per l’ammissione ai corsi di  
dottorato di ricerca in "analisi economiche e politiche per la 
gestione dello sviluppo territoriale" 
Scadenza: ore 12 del 23.9.2001 
 
G.U. del 20/03/2001 n. 23 IV Serie Speciale 
Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca - XVI ciclo 
scadenza: ore 12 del 30° giorno da quello successivo alla 
pubblicazione 
 
G.U. del 29/08/2000 n. 67 IV Serie Speciale  
XV Ciclo  
Riapertura dei termini di presentazione delle domande di 
dottorato in "fisiopatologia chirurgica" 
Scadenza: 15 giorni dalla pubblicazione 
 
 

 
Informazioni: www.unipa.it  

Univ. PARMA  G.U. del 05/10/2004 n. 79 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'ammissione ai corsi 
di dottorato di ricerca  

Scadenza: 29 ottobre 2004 

G.U. del  23/01/2004 n. 6 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'ammissione ai corsi 
di dottorato di ricerca.  

Scadenza: 20 febbraio 2004 

G.U. del  10/12/2002 n. 97 IV Serie Speciale 
Concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca - XVIII ciclo  

Scadenza: 7 gennaio 2003 

G.U. del 4/12/2001 n. 96 IV Serie Speciale 
Modifica del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in sociologia e 
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sistemi politici 
Scadenza: prorogata al 28 dicembre 2001 

G.U. del 30/10/2001 n. 86 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'ammissione ai corsi 
di dottorato di ricerca. 
Scadenza: 20 giorni dalla pubblicazione 
 
Incremento dei posti di dottorati di ricerca in biotecnologie, in 
fisica e in scienze e tecnologie alimentari pubblicati sulla G.U. 
n.78 del 2 ottobre 2001 IV S. Speciale. 
 
Proroga dei termini di scadenza di presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso di ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca - XVII ciclo pubblicati sulla G.U. n.78 del 2 
ottobre 2001 IV S. Speciale. 

Scadenza: 15 novembre 2001 
 

G.U. del 2/10/2001 n. 78 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'ammissione ai corsi 
di dottorato di ricerca. 
Scadenza: 20 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 24/04/2001 n. 33 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione ad un 
posto senza borsa di studio per il corso di dottorato di ricerca in  
nuove tecnologie in chirurgia laparoscopica avanzata - XVI 
ciclo 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

 
G.U. del 2/2/2001 n.10 IV Serie Speciali 
Riapertura dei termini di presentazione delle domande al 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al corso 
di dottorato di ricerca in fisiopatologia epato-digestiva 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
Riapertura dei termini di presentazione delle domande al 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al corso 
di dottorato di ricerca in farmacologia e tossicologia 
sperimentali 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. del 23/1/2001 n.7 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione ad un 
posto senza borsa di studio per il corso di dottorato di ricerca in 
storia  
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U.n.5 del  16/1/2001 IV Serie Speciale 
Riapertura dei termini di presentazione delle domande 
al pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione al 
corso di dottorato di ricerca in sistemi di produzione ed impianti 
industriali 
 
G.U. del 5/01/2001 n.2  IV Serie Speciale 
Riapertura dei termini di presentazione delle domande di 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al corso 
di dottorato di ricerca in storia dell’arte. 
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Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
XV CICLO 
 
G.U. del 31/10/2000 n. 85 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'ammissione di corsi 
di dottorato di ricerca. 
Scadenza: entro 20 giorni data di pubblicazione 
 
G.U. del 11/08/2000 n. 63 IV Serie Speciale 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

 

 
Informazioni: www.unipr.it 

Univ. PAVIA  G.U. del 7/06/2005 n. 45 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione ai corsi 
di dottorato di ricerca - VII ciclo nuova serie (XXI ciclo).   

- Dottorato   di   ricerca   in  bioingegneria  e  bioinformatica; 
- Dottorato di ricerca in chimica e tecnologia farmaceutiche; 
- Dottorato  di ricerca in chirurgia sperimentale e 
  microchirurgia; 
- Dottorato  di ricerca in diritto pubblico; 
- Dottorato  di ricerca in economia politica e ordine giuridico; 
- Dottorato  di ricerca in giustizia penale, giustizia 
  internazionale e diritti fondamentali; 
- Dottorato di ricerca in lingue e letterature straniere moderne; 
- Dottorato di ricerca in linguistica; 
- Dottorato di ricerca in matematica e statistica; 
- Dottorato di ricerca in patologia e genetica (Pathology and 
  genetics); 
- Dottorato  di  ricerca  in  sanita'  pubblica,  scienze  sanitarie e 
  formative (Public health and education); 
- Dottorato  di  ricerca in Scienza politica analisi comparata 
  delle democrazie; 
- Dottorato di ricerca in scienze biomolecolari e biotecnologie; 
- Dottorato di ricerca in scienze chimiche; 
- Dottorato di ricerca in scienze fisiologiche e neuroscienze; 
- Dottorato di ricerca in storia e civilta' del mediterraneo antico. 

Scadenza: 7 luglio 2005  

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca - VII ciclo nuova serie (XXI ciclo). 

- Dottorato   di   ricerca  in  biochimica; 

- Dottorato   di   ricerca  in  biologia cellulare; 
- Dottorato  di  ricerca  in  diritto privato;  
- Dottorato  di  ricerca  in  diritto romano e cultura giuridica 
  europea; 
- Dottorato  di  ricerca  in  ecologia  sperimentale e geobotanica; 
- Dottorato  di ricerca in economia aziendale; 
- Dottorato  di ricerca in economia politica e finanza pubblica; 
- Dottorato  di  ricerca in filologia moderna; 
- Dottorato di ricerca in filosofia; 
- Dottorato  di  ricerca  in  fisica; 
- Dottorato   di   ricerca   in  ingegneria  civile; 
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- Dottorato  di  ricerca  in  ingegneria  edile/architettura UE; 
- Dottorato  di  ricerca  in  ingegneria  elettronica,  informatica 
  ed elettrica; 
- Dottorato   di  ricerca  in  istituzioni,  idee,  movimenti  politici
  nell'Europa   contemporanea; 
- Dottorato   di  ricerca  in  medicina interna e terapia medica; 
- Dottorato   di  ricerca  in  musicologia e scienze filologiche; 
- Dottorato  di  ricerca in psicologia; 
- Dottorato di ricerca in scienze della terra; 
- Dottorato  di  ricerca  in  scienze  farmacologiche;  
- Dottorato  di  ricerca  in  scienze  genetiche  e  biomolecolari.  

Scadenza: 7 luglio 2005  

G.U. del 6/05/2005 n. 36 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso 
di dottorato di ricerca internazionale in ingegneria sismica - VII 
ciclo nuova serie - XXI ciclo 

Scadenza:10 giugno 2005 

G.U. del 25/06/2004 n. 50 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca - VI ciclo - Nuova serie XX ciclo - Decreto 
n. 237-2004 

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca - VI ciclo - Nuova serie XX ciclo - Decreto 
n. 236-2004 

Scadenza: 26 luglio 2004 

G.U. del 16/04/2004 n. 30 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso 
di dottorato di ricerca internazionale in ingegneria sismica - VI 
ciclo nuova serie (XX ciclo). 

Scadenza: 10 giugno 2004 

G.U. del 17/06/2003 n. 47 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca - V Ciclo Nuova serie (XIX ciclo) 

Scadenza: 28 luglio 2003 

Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca - V Ciclo Nuova serie (XIX ciclo) 

Scadenza: 28 luglio 2003 

G.U. del 22/04/2003 n. 32 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per  titoli ed esami, per l’ammissione al 
corso di dottorato di ricerca internazionale in ingegneria sismica 
- V Ciclo Nuova serie (XIX ciclo) 
Scadenza: 6 giugno 2003 

G.U. del 25/06/2002 N.50 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca - IV ciclo nuova serie (XVIII ciclo) 

Scadenza: 31 luglio 2002 

G.U. del 26/04/2002 n. 33 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per  titoli ed esami per l’ammissione al corso 
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di dottorato di ricerca internazionale in "Ingegneria sismica" 
XVIII ciclo (VI Ciclo –Nuova serie) 
Scadenza: 31 maggio 2002        
 
G.U. del 26/06/2001 n. 50 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per esami ai fini dell’ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca – XVII ciclo (III Ciclo –Nuova serie) 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. del 17/04/2001 n. 31 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca internazionale in Ingegneria sismica  – XVII ciclo 
Scadenza: 8 giugno 2001 
 
G.U. del 27/06/2000 n. 50 IV Serie Speciale 
Scadenza: 45 giorni dalla pubblicazione 
 

Informazioni: www.unipv.it  

Univ. PERUGIA   G.U. del 18/01/2005 n. 5 IV Serie Speciale 

Rettifica del bando di concorso per corso di dottorato di ricerca 
in «Salubrita' degli alimenti» - XX ciclo. 

G.U. del 4/01/2005 n. 1 IV Serie Speciale 

Bando di concorso per corso di dottorato di ricerca in 
internazionalizzazione delle piccole e medie imprese - XX ciclo.

Scadenza: 15 giorni dal giorno successivo  alla pubblicazione 

G.U. del 28/12/2004 n.  103 IV Serie Speciale 

Reiterazione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in arboricoltura e 
protezione delle piante. 

Scadenza: 15 giorni dal giorno successivo  alla pubblicazione 

G.U. del 17/12/2004 n. 100 IV Serie Speciale 
Riapertura dei termini del bando di concorso per l’istituzione del 
XX ciclo dei corsi di dottorato di ricerca in “Salubrità degli 
alimenti”. 

Scadenza: 15 giorni dal giorno successivo  alla pubblicazione 

G.U. del 30/11/2004 n. 95 IV Serie Speciale 
Bando di concorso per corso di dottorato di ricerca in 
“Letterature comparate” - XX ciclo. 
Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo  alla pubblicazione 

G.U. del 22/10/2004 n. 84 IV Serie Speciale 
Concorso per corsi di dottorato di ricerca – XX ciclo 

- Biologia Vegetale e biotecnologie agroalimentari 

- Disciplina libertà della concorrenza 

- Fisiopatologia cerebrovascolare neurogenerativa e processi di 
   recupero 
- Metodi matematici e statistici per le scienze economiche e 
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   sociali 
- Salubrità deggli alimenti 
- Scienze umane e dell’educazione. 
Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo  alla pubblicazione 

Riapertura dei termini per alcuni corsi di dottorato presenti nel 
bando di concorso per corsi di dottorato di ricerca XX ciclo. 

- Biotecnologie nel trapianto del midollo osseo umano 

- Scienze equine 

Scadenza: 15 giorni dal giorno successivo  alla pubblicazione 

G.U. del 3/09/2004 n. 70 IV Serie Speciale 
Integrazione del numero delle borse di studio per il dottorato di 
ricerca in «Nanotecnologie dei materiali» XX ciclo a.a. 
2004/2005.  

G.U. del 17/08/2004 n. 65 IV Serie Speciale 
Concorso per corsi di dottorato di ricerca XX ciclo anno 
accademico 2004/2005  

Scadenza: ore 13 del 20 settembre 2004 

G.U. del 23/12/2003 n. 100 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per titoli ed esami per l'ammissione ai corsi 
di dottorato di ricerca. 

Scadenza: 30 gg. dalla data successiva alla pubblicazione 

G.U. del 18/11/2003 n. 90 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso 
di dottorato di ricerca in chimica e tecnologia del farmaco.  

Scadenza: 30 gg. dalla data successiva alla pubblicazione 

G.U . del 12/8/2003 n. 63 IV serie speciale 
Concorso pubblico, per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca aventi sede amministrativa  

Scadenza: ore 13 del giorno 15 settembre 2003 
G.U. del 14/03/2003 n.21 IV Serie Speciale 
Rettifica del bando di concorso per il dottorato di ricerca in 
"Salubrità  degli alimenti" XVIII ciclo.               

G.U. del 14/02/2003 n.13 IV Serie Speciale 
Riapertura dei termini del bando relativo al dottorato di ricerca 
in biotecnologie nel trapianto di midollo osseo - XVIII ciclo. 

Scadenza: 1 marzo 2003   

G.U. del 10/01/2003 n.3 IV Serie Speciale 
Riapertura del termine del bando per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca in metodologie sperimentali in chirurgia 
gastroenterologica - XVIII ciclo.  

Scadenza: 25 gennaio 2003 

G.U. del 20/12/2002 n.100 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione ai corsi 
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di dottorato di ricerca per l'anno accademico 2002/2003.  

Scadenza: 20 gennaio 2003 
 

G.U. del 18/10/2002 n.83 IV Serie Speciale 
Integrazione del bando di concorso per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca - XVIII ciclo.  

G.U. del 10/09/2002 n.72 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione ai corsi 
di dottorato di ricerca. 

Scadenza: 30 gg. dalla data successiva alla pubblicazione 

G.U. del 22/01/2002 n.6 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione ai corsi 
di dottorato di ricerca  - XVII ciclo 
Scadenza: 30 gg. dalla data successiva alla pubblicazione 

G.U. del 25/09/2001 n.76 IV Serie Speciale 
Aumento delle borse di studio per il corso di dottorato di ricerca  
in biologia e biotecnologia molecolare- XVII ciclo. 
 
G.U. del 24/08/2001 n.67 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 
corso di dottorato di ricerca  - XVII ciclo 
Scadenza: 1° ottobre 2001 
 
G.U. del 20/04/2001 n.32 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 
corso di dottorato di ricerca in disciplina libertà della 
concorrenza e storia antica 
Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 
 
G.U. del 12/12/2000 n.96 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione ai corsi 
di dottorato di ricerca  - XVI ciclo 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. del 07/11/2000 n. 87 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per titoli ed esami per l'ammissione ai corsi 
di dottorato di ricerca. 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 

Informazioni: www.unipg.it    

Univ. Piemonte Orientale 
"Amedeo Avogadro" in 
VERCELLI 

G.U. del 24/08/2004 n.67 IV Serie Speciale 
Bando di concorso per l'ammissione al XX ciclo dei corsi di 
dottorato di ricerca - Anno accademico 2004/2005 

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 9/01/2004 n.  2 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, con 
sede amministrativa, per l'anno accademico 2003/2004 (XIX 
ciclo).  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 2/08/2002 n. 61 IV Serie Speciale 
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Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca - a.a. 2002/2003. 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 20/07/2001 n.57 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l' ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca a.a.2001/2002 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. del 13/10/2000 n. 80 IV Serie Speciale 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
Informazioni: www.unipmn.it  

Univ. PISA  G.U. del 15/10/2004 n. 82 IV Serie Speciale 
Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di 
perfezionamento in civilta' dell'Umanesimo e del Rinascimento 
per il triennio 2005-2007 bandito da: 
ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI SUL RINASCIMENTO DI 
FIRENZE IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ DI 
PISA 

Scadenza: 30 novembre 2004 

G.U. del 20/08/2004 n. 66 IV Serie Speciale 
Avviso relativo all'emanazione del bando di concorso per 
l'ammissione, nell'anno 2005, a corsi di dottorato di ricerca  

Scadenza: ore 14 del 24 settembre 2004 

Avviso relativo all'emanazione del bando di concorso, riservato 
ai laureati con formazione estera, per l'ammissione, nell'anno 
2005, a corsi di dottorato di ricerca. 

Scadenza: 25 agosto 2004 

Avviso relativo all'emanazione del bando di concorso, per soli 
titoli, riservato ai laureati con formazione estera, per 
l'ammissione, nell'anno 2005, ai corsi di dottorato di ricerca 
della scuola Galileo Galilei. 

G.U. del 4/11/2003 n. 86 IV Serie Speciale  
Corso di perfezionamento in Civilta' dell'Umanesimo e del 
Rinascimento per il triennio 2003-2005 bandito da: 

ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI SUL RINASCIMENTO DI 
FIRENZE  

Scadenza: 10 dicembre 2003 

G.U. del 19/8/2003 n. 64 IV Serie Speciale 
Avviso relativo all'emanazione dei bandi di concorso per 
l'ammissione, nell'anno 2004, ai corsi di dottorato di ricerca  

Scadenza: 20 settembre 2003 

G.U. del 29/04/2003 n. 33 IV Serie Speciale 
Avviso relativo all'emanazione del bando di concorso, per 
l'ammissione, nell'anno 2004, ai corsi di dottorato di ricerca 
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della Scuola in scienze di base "Galileo Galilei".  

Scadenza: 13 giugno 2003 

G.U. del 25/10/2002 n. 85 IV Serie Speciale 
Avviso relativo all'emanazione del bando di concorso, per 
l'ammissione, nell'anno 2003, al dottorato di ricerca in diritto 
internazionale e diritto dell'Unione europea. 

Scadenza: 16 novembre 2002 

G.U. del 13/09/2002 n. 73 IV Serie Speciale 

Corso di perfezionamento in Civiltà dell'Umanesimo e del 
Rinascimento - Triennio 2002-2004 bandito dall'Istituto 
Nazionale  di studi sul Rinascimento di Firenze, in convenzione 
con l'Università di Pisa. 

Scadenza: 25 novembre 2002 

G.U. del 2/08/2002 n.61 IV Serie Speciale 
Avviso relativo all'emanazione del bando di concorso per 
l'ammissione, nell'anno 2003, ai corsi di dottorato di ricerca con 
sede amministrativa 

Scadenza: 20 settembre 2002 

G.U. del 25/06/2002 N.50 IV Serie Speciale 
Avviso relativo all'emanazione del bando di concorso riservato a 
cittadini stranieri, per l'ammissione, nell'anno 2003, ai corsi di 
dottorato di ricerca con sede amministrativa 

Scadenza: 15 luglio 2002 

G.U. del 9/10/2001 n.80 IV Serie Speciale 
Avviso relativo al dottorato di ricerca - anno 2002  
Scuola di dottorato “Galileo Galilei” 
Scadenza: 15 Ottobre 2001 

G.U. del 9/10/2001 n.80 IV Serie Speciale 
Avviso relativo al dottorato di ricerca - anno 2002  
Scuola di dottorato “Galileo Galilei” 
Scadenza: 15 Ottobre 2001 
 

G.U. del 25/09/2001 n.76 IV Serie Speciale 
Avviso relativo all'emanazione del bando di concorso per 
l’ammissione nell'anno 2002ai corsi di dottorato di ricerca. 
Scadenza: 19 Ottobre 2001 
 
G.U.17/08/2001 n.64 IV Serie Speciale 
Avviso relativo all’emanazione del bando di concorso per 
l’ammissione al corso di dottorato di ricerca nell'anno 2002. 
Scadenza: 28 settembre 2001 
 

G.U. del 14/11/2000 n.89 IV Serie Speciale 
Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione nell’anno 2001, 
al corso di  dottorato di ricerca in storia, istituzioni e relazioni 
internazionali dei Paesi extra europei.  
Scadenza: 11 Dicembre 2000 

G.U. del 11/08/2000 n. 63 IV Serie Speciale 
Scadenza: 29 settembre 2000 
 
Informazioni: www.unip.it  
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Scuola Normale Superiore 
PISA  

G.U. del 17/06/2005 n. 48 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per titoli, a tre posti di studio, riservati a 
laureati cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, 
per l'ammissione al corso di perfezionamento della classe di 
lettere e filosofia per l'anno accademico 2005/2006 
(equipollente al titolo di dottore di ricerca). 

Scadenza: 8 agosto 2005 

G.U. del 10/06/2005 n. 46 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a venticinque posti di 
studio riservati a laureati cittadini di Stati appartenenti 
all'Unione europea, per l'ammissione al corso di 
perfezionamento della classe di lettere e filosofia, per l'anno 
accademico 2005/2006 (equipollente al titolo di dottore di 
ricerca). 

Scadenza: 8 agosto 2005 

G.U. del 15/02/2005 n. 13 IV Serie Speciale 
Modifica del termine di scadenza per la partecipazione al 
concorso pubblico, per titoli ed esami, ad otto borse di studio 
quadriennali post-laurea in collaborazione con la Fondazione 
Istituto italiano di tecnologia (IIT). Riservate a laureati italiani e 
stranieri per l'ammissione al corso di perfezionamento IIT - 
Scuola Normale Superiore in «Biofisica molecolare» della 
classe di scienze matematiche, fisiche e naturali. Anno 
accademico 2004-2005.    

Scadenza: 10 marzo 2005  

G.U. del 25/01/2005 n. 7 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad otto borse di studio 
riservate a laureati italiani e stranieri per l'ammissione al corso 
di perfezionamento IIT-Scuola Normale Superiore in biofisica 
molecolare per la classe di scienze matematiche, fisiche e 
naturali della Scuola Normale Superiore di Pisa, in 
collaborazione con la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia 
(IIT) per l'anno accademico 2004/2005.  

Scadenza:  10 febbraio 2005 

G.U. del 2/11/2004  n. 86 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, a tre posti 
di studio riservati a laureati italiani e stranieri per l'ammissione 
al corso di perfezionamento in genetica molecolare e 
biotecnologie della classe scienze matematiche, fisiche e 
naturali, in collaborazione con l'International Centre for Genetic 
Engineering and Biotecnology (ICGB) di Trieste, per l'anno 
accademico 2004/2005.  

Scadenza: 1°dicembre 2004 

G.U. del 4/11/2003 n. 86 IV Serie Speciale 
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del 
concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti del corso di 
perfezionamento triennale riservato a cittadini comunitari per la 
classe di lettere e filosofia.  



 74

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del 
concorso pubblico, per esami, a due posti del corso di 
perfezionamento triennale riservato a cittadini non appartenenti 
all'Unione europea per la classe di lettere e filosofia.  

G.U. del 31/10/2003 n. 85 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, a tre posti 
di studio riservati a laureati italiani e stranieri per l'ammissione 
al corso di perfezionamento in genetica molecolare e 
biotecnologie della classe scienze matematiche, fisiche e 
naturali, in collaborazione con l'International Centre for Genetic 
Engineering and Biotecnology (ICGB) di Trieste, per l'anno 
accademico 2003/2004.  

Scadenza: ore 12 del 1°dicembre 2003 

G.U. del 27/12/2002 n. 102 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di 
perfezionamento per la classe di scienze matematiche, fisiche e 
naturali, in collaborazione con il Centro NEST - National 
enterprise for nanoscience and nanotecnology - dell'Istituto 
nazionale per la fisica della materia, in fisica della materia 
condensata.  

Scadenza: 15gennaio 2003 

G.U. del 5/11/2002 n. 87 IV Serie Speciale 
Avviso relativo all'incremento di un posto di studio di 
perfezionamento messi a concorso dalla Scuola normale 
superiore di Pisa. 

G.U. del 15/10/2002 n.82 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio a tre posti 
di studio  riservati a laureati italiani e stranieri per l'ammissione  
al corso di perfezionamento in Genetica molecolare e 
biotecnologie della classe di scienze matematiche, fisiche e 
naturali della Scuola Normale di Pisa, in collaborazione con 
l'International centre for genetic engineering and biotechnology 
/(ICGB) di Trieste,  per l'anno accademico 2002-2003. 

Scadenza:  ore 12 del 1° novembre 2002 

G.U. del 9/07/2002 n.54 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventinove posti di 
studio  riservati a laureati italiani e degli altri Stati appartenenti 
all'Unione Europea per l'ammissione  al corso di 
perfezionamento della classe di scienze matematiche, fisiche e 
naturali, per l'anno accademico 2002/2003. 

Scadenza:  ore 12 del 10 ottobre 2002 per i concorsi di 
matematica, matematica finanziaria e matematica per la 
tecnologia e l'industria. 

Scadenza:  ore 12 dell' 8 novembre 2002 per i concorsi di fisica, 
neurobiologia, biologia molecolare, chimica e fisica della 
materia condensata.  

G.U. del 28/06/2002 n.51 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventuno posti di studio  
riservati a laureati italiani e degli altri Stati appartenenti 
all'Unione Europea per l'ammissione  al corso di 
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perfezionamento della classe di lettere e filosofia per l'anno 
accademico 2002/2003. 

Scadenza:  ore 12 del  31 luglio 2002 

G.U. del 01/08/2000 n. 60 IV Serie Speciale 
Scadenza: ore 12 del 3 novembre 2000 
 
G.U. del 20/06/2000 n. 48 IV Serie Speciale 
Scadenza: ore 12.00 del 3 novembre 2000 
 
G.U. del 16/06/2000 n. 47 IV Serie Speciale 
Scadenza: ore 12.00 del 30 luglio 2000 
 

 
  
Informazioni: www.sns.it 

Scuola Superiore 
S.U.P."S.Anna"  di PISA  

 

G.U. del 7/01/2005 n. 2 IV Serie Speciale 
Bando di concorso per l'ammissione ad un corso di 
perfezionamento in bioingegneria in collaborazione con la 
fondazione IIT di Genova.   

Scadenza:10 febbraio 2005 

G.U. del 27/08/2004 n.68 IV Serie Speciale 

Concorso pubblico riservato a cittadini italiani e di Paesi 
appartenenti all'Unione europea, per l'ammissione ai corsi di 
perfezionamento di durata triennale equipollenti al dottorato di 
ricerca. 

Scadenza: ore 12 del 29 ottobre 2004 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato a laureati di 
nazionalita' straniera non appartenenti all'Unione europea, per 
l'ammissione ai corsi di perfezionamento di durata triennale 
equipollenti al dottorato di ricerca. 

Scadenza: 29 ottobre 2004 

G.U. del 24/10/2003 n.83 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'assegnazione di un posto finanziato 
dalla societa' Ilva S.p.a. per la frequenza di un corso di 
perfezionamento a carattere residenziale di durata triennale, 
equiparato al dottorato di ricerca.  

Scadenza: 13 novembre 2003 

G.U. del 29/08/2003 n.67 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per titoli, riservato a laureati di nazionalita' 
straniera non appartenenti all'Unione europea, per l'ammissione 
ai corsi di perfezionamento di carattere residenziale di durata 
triennale, equipollenti al dottorato di ricerca ai sensi della legge 
14 febbraio 1987, n. 41. 

Scadenza: 31 ottobre 2003 

Concorso pubblico, per titoli, riservato ai cittadini italiani e dei 
Paesi appartenenti all'Unione europea, per l'ammissione ai corsi 
di perfezionamento di carattere residenziale di durata triennale, 
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equipollenti al dottorato di ricerca ai sensi della legge 14 
febbraio 1987, n. 41.  

Scadenza: ore 12 del 31 ottobre 2003 

G.U. del 28/02/2003 n.17 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per dieci posti per la partecipazione al corso 
sperimentale di dottorato di ricerca in economia e management 
per l'anno accademico 2003-2004. 

Scadenza: 3 giugno 2003. 

G.U. del 19/07/2002 n. 57 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, riservato a cittadini italiani e di Paesi 
appartenenti all'Unione Europea, per l'ammissione  ai corsi di 
perfezionamento di carattere residenziale di durata triennale, 
equipollenti al dottorato di ricerca, per l'anno accademico 
2002/2003. 

Scadenza: h.12,00 del 31 ottobre 2002 

Concorso pubblico, per titoli, riservato a laureati di nazionalità 
straniera non appartenenti all'Unione Europea, per l'ammissione  
ai corsi di perfezionamento di carattere residenziale di durata 
triennale, equipollenti al dottorato di ricerca, per l'anno 
accademico 2002/2003. 

Scadenza: 31 ottobre 2002 

G.U. dell'8/03/2002 n.19 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, riservato a cittadini italiani e di Paesi 
appartenenti all'Unione Europea, per l'ammissione  ai corsi di 
perfezionamento di carattere residenziale di durata triennale 
 
Scadenza: h.12,00 del 15 maggio 2002 
 
Concorso pubblico, per titoli, riservato a laureati di nazionalità 
straniera non appartenenti all'Unione Europea, per l'ammissione  
ai corsi di perfezionamento di carattere residenziale di durata 
triennale, equiparati al dottorato di ricerca 

Scadenza: 15 maggio 2002 

 

G.U. del 26/02/2002 n.16 IV Serie Speciale 
Concorso per un corso sperimentale di dottorato internazionale 
di ricerca in economia e management 

Scadenza: 20 marzo 2002 

G.U. del 20/11/2001 n.92 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, riservato a cittadini italiani e di Paesi 
appartenenti all'Unione Europea, per l'ammissione  ai corsi di 
perfezionamento di carattere residenziale di durata triennale, 
equiparati al dottorato di ricerca 
Scadenza: h.12,00 del 30  novembre 2001 

 

G.U. del 19/10/2001 n. 83 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per titoli, riservato a laureati di nazionalità 
straniera non appartenenti all'Unione Europea, per l'ammissione  
ai corsi di perfezionamento di carattere residenziale di durata 
triennale, equiparati al dottorato di ricerca 
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Scadenza: 30 novembre 2001 

Concorso pubblico,  riservato a cittadini italiani e di Paesi 
appartenenti all'Unione Europea, per l'ammissione  ai corsi di 
perfezionamento di carattere residenziale di durata triennale, 
equiparati al dottorato di ricerca 
Scadenza: ore 12 del 30 novembre 2001 
 

G.U. del 27/04/2001 n.34 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'assegnazione di due posti per la 
frequenza di un corso di perfezionamento a carattere 
residenziale, di durata triennale, riservato a laureati di 
nazionalità straniera non appartenenti all'Unione Europea, per il 
settore di ingegneria , per l'area di reti e tecnologie fotoniche.  
Scadenza: h.12,00 del 21 maggio 2001 
 
Concorso pubblico per l'assegnazione di tre posti per la 
frequenza di un corso di perfezionamento a carattere 
residenziale, di durata triennale, riservato a cittadini italiani e di 
Paesi appartenenti all'Unione Europea, per il settore di 
ingegneria , per l'area di reti e tecnologie fotoniche.  
Scadenza: h.12,00 del 21 maggio 2001 

G.U. del 06/04/2001 n.28 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per titoli, per la partecipazione d  un corso 
di perfezionamento in memoria di Roberto Del Moretto 

Scadenza: 30 aprile 2001 

Concorso pubblico, per l'assegnazione di un massimo di dieci 
posti per la frequenza di un corso sperimentale di dottorato 
internazionale di ricerca in economia e management  

Scadenza: 11 giugno 2001 
 
G.U. del 27/10/2000 n. 84 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'assegnazione di un posto finanziato per 
la frequenza di un corso di perfezionamento a carattere 
residenziale di durata triennale equiparato al dottorato di ricerca.
Scadenza: ore 12 del giorno 30 novembre 2000 
 

G.U. del 08/08/2000 n. 62 IV Serie Speciale 
Scadenza: 30 novembre 2000 

 
Informazioni: www.sssup.it  

Università della Basilicata in  
POTENZA 

G.U. del 12/11/2004 n. 90 IV Serie Speciale 

Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca internazionale in "sistemi colturali, forestali e scienze 
dell'ambiente" "crop system, forestry and environmental 
science" - XX ciclo. 

Scadenza: 20 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 9/11/2004 n.  89 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca – a.a. 2004/2005 XX ciclo. 
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Scadenza: 20 giorni dalla pubblicazione 

Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca internazionale in "Biotecnologie entomologiche"  - XX 
ciclo.  

Scadenza: 20 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 21/11/2003 n. 91 IV Serie Speciale 
 Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca internazionale in "sistemi colturali, forestali e scienze 
dell'ambiente" "crop system, forestry and environmental 
science" - XIX ciclo.  

Scadenza: 20 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 21/10/2003 n.82 IV Serie Speciale 
Rettifica del decreto rettorale n. 490 del 2 ottobre 2003 relativo 
ai corsi di dottorato di ricerca - XIX ciclo. 

G.U. del 10/10/2003 n.79 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca - XIX ciclo   

Scadenza: 20 giorni dalla pubblicazione 

Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca internazionale in biotecnologie entomologiche "Insect 
Biotechnology" - XIX ciclo.  

Scadenza: 20 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 14/01/2003 n.04 IV Serie Speciale 
Rinvio del diario delle prove d'esame del concorso di 
ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in 
sistemi colturali, forestali e scienze dell'ambiente - Crop system, 
forestry and environmental science - XVIII ciclo.  

G.U. del 03/01/2003 n.01 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca internazionale in "sistemi colturali, forestali e scienze 
dell'ambiente" "Crop system, forestry and environmental 
science" - XVIII ciclo.  

scadenza: 23 gennaio 2003 

G.U. dell' 8/11/2002 n. 88 IV Serie Speciale 
Rinvio del diario delle prove d'esame del concorso di 
ammissione al corso di dottorato di ricerca in scienze chimiche e 
scienze zootecniche - XVIII ciclo. 

G.U. del 18/10/2002 n.83 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca internazionale in "Biotecnologie entomologiche" "Insect 
Biotechnology" - XVIII ciclo. 

Scadenza: 20 giorni dalla pubblicazione 

Concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca 

Scadenza: 20 giorni dalla pubblicazione 
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G.U. dell'8/02/2002 n.11 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca - XVII ciclo. 

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 21/12/2001 n.101 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico  per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca internazionale in "Sistemi colturali, forestali e scienze 
dell'ambiente" "Crop System, forestry and environmental 
science - XVII ciclo 
Scadenza: 20 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 14/12/2001 n.99 IV Serie Speciale 
Rettifica al bando di concorso per l’ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca - XVII ciclo 

G.U. dell'11/12/2001 n. 98 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca - XVII ciclo  
Scadenza: 20 giorni dalla pubblicazione 

G.U. 30/11/2001 n.95 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca - XVII ciclo 
Scadenza: 20 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 23/1/2001 n.7 IV Serie Speciale 
Rettifica al decreto rettorale n.1030 del 30 novembre 2000 con il 
quale sono stati istituiti  i corsi di dottorato di ricerca XVI  ciclo.
 
G.U. del 29/12/2000  n.100  IV  Serie Speciale 
Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca – XVI ciclo 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca  internazionale  in sistemi colturali, forestali e scienze 
dell’ambiente – XVI  ciclo. 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

 
Informazioni: www.unibas.it 

Università  Mediterranea di 
REGGIO CALABRIA 

G.U. del 19/10/2004 n.  83  IV Serie Speciale 

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XX 
ciclo 

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 2/01/2004 n.  1 IV Serie Speciale 
Rettifica del decreto n. 614 del 14 ottobre 2003 relativo ai 
concorsi di dottorato di ricerca XIX ciclo aventi sede 
amministrativa.  

G.U. del 5/12/2003 n.95 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami, ai fini dell'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca  

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 
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G.U. del 2/12/2003 n.94 IV Serie Speciale 
Comunicato relativo alla pubblicazione del bando di concorso di 
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XIX ciclo con sede 
amministrativa Reggio Calabria. Pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale - 4a serie speciale - n. 89 del 14 novembre 2003.  

G.U. del 14/11/2003 n.89 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami, ai fini dell'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca - XIX ciclo  

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

 G.U. del 24/01/2003 n.7 IV Serie Speciale 
Integrazione al bando di concorso per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca - XVIII ciclo  

G.U. 24/12/2002 n. 101 IV Serie Speciale  

Concorso pubblico, per esami, ai fini dell'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca  

Scadenza: 23 gennaio 2003 

G.U. 15/11/2002 n. 90 IV Serie Speciale  

Concorso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca aventi 
sede amministrativa. 

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 30/11/2001 n. 95 IV Serie Speciale 
Concorso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca aventi 
sede amministrativa 
Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 28/08/2001 n.68 IV Serie Speciale 
Concorso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in 
ecofisiologia delle specie legnose– XVI ciclo 
Scadenza: 27 settembre 2001 

G.U. del 2/01/2001 n.1 IV Serie Speciale 
Concorso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca – XVI 
ciclo 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

 
Informazioni: www.unirc.it 

Univ. ROMA "La Sapienza"  G.U. del 10/06/2005 n. 46 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXI 
ciclo - anno accademico 2005/2006.  

Scadenza: 15 luglio 2005 

G.U. del 15/06/2004 n. 47 IV Serie Speciale 
Avviso  relativo  all'attivazione  di  centoquarantacinque 
corsi  al dottorato di ricerca XX ciclo – A.A. 2004/2005 

Scadenza:  30 luglio 2004 

G.U. del 17/06/2003 n. 47 IV Serie Speciale 
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Concorso relativo all'attivazione di centoquarantasei corsi di 
dottorato di ricerca - XIX ciclo - anno accademico 2003/2004. 

Bando consultabile sul sito Internet:  

www.uniroma1.it/studenti/laureati/dottorati 

Scadenza: 25 luglio 2003 

G.U. del 21/06/2002 n.49 IV Serie Speciale 
Avviso di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca - XVIII ciclo - a.a. 2002/2003 

Scadenza: 31 luglio 2002 

G.U. del 10/07/2001 n.54 IV Serie Speciale 
Avviso relativo alla pubblicazione del bando di dottorato di 
ricerca XVI ciclo - a.a. 2000/2001  
Scadenza: 10 agosto 2001 

G.U. del 25/05/2001 n.41 IV Serie Speciale 
Avviso relativo alla pubblicazione del bando di dottorato di 
ricerca XVII ciclo - a.a. 2000/2001  
Scadenza: 3 luglio 2001 
 

G.U. 21/11/2000 n.91 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami,  per l’ammissione al corso  di 
dottorato di ricerca.   
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. del 06/10/2000 n. 78 IV Serie Speciale 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. del 16/06/2000 n. 47 IV Serie Speciale 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 

 
Informazioni: www.uniroma1.it  

Univ. ROMA "Tor Vergata"  

 

 

 

 

 

G.U. del 21/06/2005 n. 49 IV Serie Speciale 
Concorso integrativo per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca - a.a. 2005/2006 - XXI ciclo 

Dottorato di ricerca in sistemi e tecnologie per lo spazio; 

Dottorato di ricerca in robotica ed innovazioni informatiche 
applicate alle scienze chirurgiche; 

Dottorato di ricerca in tecnologie e terapie avanzate in chirurgia;

Dottorato   di   ricerca   in   terapie   avanzate   in  chirurgia  e 
riabilitazione del pavimento pelvico femminile. 
 
Scadenza: 2 settembre 2005 

G.U. del 31/05/2005 n. 43 IV Serie Speciale 

- Dottorato     di    ricerca    in    banca    e    finanza; 
- Dottorato  di  ricerca  in  diritto  del  lavoro,  sindacale  e della 
   previdenza sociale; 
- Dottorato  di  ricerca  in  econometria  ed economia empirica;  
- Dottorato  di  ricerca  in  economia  delle istituzioni e dei    
  mercati monetari e finanziari; 
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- Dottorato    di    ricerca   in   economia   internazionale; 
- Dottorato  di  ricerca  in  teoria  economica  e  istituzioni;  
- Dottorato  di ricerca in autonomia individuale e autonomia  
  collettiva; 
- Dottorato     di     ricerca     in    diritto    pubblico; 
- Dottorato  di  ricerca in antichita' classiche e loro fortuna; 
- Dottorato  di  ricerca  in  biochimica  e biologia molecolare;  
- Dottorato  di ricerca in ematologia. 

Scadenza: 1° luglio 2005 

- Dottorato    di    ricerca    in    diritto    commerciale;   
- Dottorato di  ricerca in economia e gestione delle aziende e  
  delle amministrazioni pubbliche; 
- Dottorato  di  ricerca  in  economia  e  organizzazione delle  
  imprese; 
- Dottorato  di ricerca in sistema giuridico-romanistico e  
  unificazione del diritto; 
- Dottorato di ricerca in tutela giurisdizionale dei diritti, 
imprese, amministrazioni; 
- Dottorato di  ricerca  in  elettronica  quantistica e plasmi; 
- Dottorato    di      ricerca     in     geoinformazione; 
- Dottorato  di  ricerca  in  informatica e ingegneria  
  dell'automazione; 
- Dottorato    di    ricerca    in    ingegneria   ambientale; 
- Dottorato di   ricerca   in   ingegneria   dei   materiali;   
- Dottorato di ricerca in ingegneria dei microsistemi; 
- Dottorato di  ricerca  in  ingegneria  dei  sistemi  sensoriali e di
  apprendimento; 
- Dottorato di  ricerca  in  ingegneria  delle  strutture e  
  geotecnica; 
- Dottorato di   ricerca  in  ingegneria  delle  telecomunicazioni  
e microelettronica; 
- Dottorato  di  ricerca  in  ingegneria  dell'energia-ambiente; 
- Dottorato  di  ricerca  in  ingegneria  economico-gestionale; 
- Dottorato  di ricerca in ingegneria edile: architettura e   
  costruzione; 
- Dottorato  di ricerca in materiali per l'ambiente e l'energia; 
- Dottorato di  ricerca in progettazione dei sistemi meccanici; 
- Dottorato    di    ricerca    in   cultura   e   territorio; 
- Dottorato di  ricerca in filosofia; 
- Dottorato   di      ricerca      in      italianistica; 
- Dottorato di  ricerca  in  lingue  e  letterature  straniere;  
- Dottorato    di     ricerca     in     storia     antica; 
- Dottorato di  ricerca  in  storia  del  cristianesimo e delle 
  chiese; 
- Dottorato  di  ricerca  in  storia,  scienze  e tecniche della   
  musica; 
- Dottorato di ricerca in storia politica e sociale dell'Europa  
  moderna e contemporanea; 
- Dottorato  di  ricerca in biotecnologie mediche e medicina  
  molecolare; 
- Dottorato  di  ricerca  in  fisiologia dei distretti corporei; 
- Dottorato di   ricerca   in   fisiopatologia  sperimentale; 
- Dottorato    di    ricerca    in    medicina    prenatale;     
- Dottorato  di ricerca in metodologie in medicina preventiva e 
  terapia; 
- Dottorato di  ricerca  in microbiologia medica e immunologia; 
- Dottorato di ricerca in neuropsicoendocrinologia della  



 83

  riproduzione e sessualita'; 
- Dottorato      di      ricerca      in      neuroscienze; 
- Dottorato di ricerca in pediatria molecolare e biotecnologie; 
- Dottorato   di   ricerca   in   procedure   interventistiche; 
- Dottorato di ricerca in scienze dello sport; 
- Dottorato  di ricerca in scienze e biotecnologie della 
  riproduzione e dello  sviluppo; 
- Dottorato   di     ricerca     in     scienze    forensi; 
- Dottorato di ricerca in tecnologie avanzate in biomedicina; 
- Dottorato  di ricerca in astronomia; 
- Dottorato di ricerca in biologia cellulare e molecolare; 
- Dottorato di ricerca in biologia evoluzionistica ed ecologia; 
- Dottorato di  ricerca  in  fisica; 
- Dottorato di ricerca in immunologia; 
- Dottorato  di ricerca in matematica; 
- Dottorato    di     ricerca     in    scienze    chimiche; 

Scadenza: 2 settembre 2005 

G.U. del 18/01/2005 n. 5 IV Serie Speciale 

Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca in fisiopatologia sperimentale, indirizzo metabolico - XX 
ciclo. 

Scadenza: indicata in ogni singola scheda di corso di dottorato 
di  ricerca. 

G.U. del 16/07/2004 n. 56 IV Serie Speciale 

Concorso per corsi di dottorato di ricerca in econometria ed 
economia empirica  

Scadenza: 30 agosto 2004 

G.U. del 25/06/2004 n. 50 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca 

Scadenza: 3 settembre 2004 

G.U. del 4/06/2004 n. 44 IV Serie Speciale 
Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca per l'anno accademico 2004/2005 - XX ciclo 

- Dottorato di ricerca in banca e finanza 

- Dottorato di ricerca in diritto commerciale 

Scadenza: 3 settembre 2004 

- Dottorato  di  ricerca  in  diritto  del  lavoro,  sindacale   

  e della previdenza sociale 

- Dottorato  di  ricerca  in  economia  delle istituzioni e dei 

   mercati monetari e finanziari 
 
- Dottorato  di  ricerca  in  econometria  ed economia empirica 

Scadenza: 5 luglio 2004 
- Dottorato  di  ricerca  in  economia  e  organizzazione delle 

  imprese 
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Scadenza: 3 settembre 2004 

- Dottorato    di    ricerca   in   economia   internazionale 

- Dottorato  di  ricerca  in  teoria  economica  e  istituzioni 

- Dottorato  di  ricerca  in  autonomia individuale  e autonomia 
collettiva 
- Dottorato di ricerca in diritto pubblico 
 
Scadenza: 5 luglio 2004 

- Dottorato di ricerca in sistema giuiridico-romanistico e 
unificazione del  diritto 

- Dottorato  di ricerca in tutela giurisdizionale dei diritti, 
imprese, amministrazioni   

- Dottorato   di  ricerca  in  elettronica quantistica e plasmi 

- Dottorato      di      ricerca     in     geoinformazione  
- Dottorato  di  ricerca  in  informatica e ingegneria 
dell'automazione 

- Dottorato    di    ricerca    in    ingegneria   ambientale    
- Dottorato   di   ricerca   in   ingegneria   dei   materiali 

- Dottorato   di   ricerca   in  ingegneria  dei  microsistemi 
- Dottorato  di  ricerca  in  ingegneria  dei  sistemi  sensoriali e 
di apprendimento     
Scadenza: 3 settembre 2004 

-Dottorato  di  ricerca  in  ingegneria  dell'energia-ambiente 

Scadenza: 5 luglio 2004 

- Dottorato  di  ricerca  in  ingegneria  delle  strutture e 
geotecnica 

- Dottorato   di   ricerca  in  ingegneria  delle  telecomunicazioni  
e microelettronica 

- Dottorato  di ricerca in ingegneria edile: architettura e 
costruzione 

- Dottorato  di  ricerca  in  ingegneria  economico-gestionale 

- Dottorato  di ricerca in materiali per l'ambiente e l'energia  
- Dottorato  di  ricerca in progettazione dei sistemi meccanici  
- Dottorato di ricerca in antichita' classiche e loro fortuna 

- Dottorato    di    ricerca    in   cultura e territorio 

- Dottorato  di  ricerca in filosofia     
- Dottorato di ricerca in italianistica  
- Dottorato di ricerca in storia antica 

- Dottorato  di  ricerca  in  storia  del  cristianesimo e delle 
chiese      

-Dottorato di ricerca in storia politica e sociale dell'Europa 
moderna e contemporanea 

- Dottorato  di  ricerca  in  lingue  e  letterature  straniere 
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Scadenza: 3 settembre 2004 

- Dottorato di ricerca in biochimica e biologia molecolare 

- Dottorato  di  ricerca in ematologia 

Scadenza: 5 luglio 2004 

- Dottorato  di ricerca in scienze e biotecnologie della 
riproduzione e dello  sviluppo 

- Dottorato  di  ricerca  in  fisiologia dei distretti corporei 

- Dottorato di ricerca in fisiopatologia sperimentale 

- Dottorato  di  ricerca in biotecnologie mediche e medicina 
molecolare 

- Dottorato di ricerca in medicina prenatale 

- Dottorato di ricerca in metodologie in medicina preventiva e 
terapia 

- Dottorato  di  ricerca  in microbiologia medica e immunologia 

- Dottorato di ricerca in neuroscienze 

- Dottorato  di  ricerca  in  neuropsicomotricita'  dell'eta' 
evolutiva 

- Dottorato di ricerca in neuropsicoendocrinologia della 
riproduzione e sessualita' 

- Dottorato di ricerca in pediatria molecolare 

- Dottorato   di   ricerca   in   procedure   interventistiche 

- Dottorato di ricerca in scienze forensi 

- Dottorato di ricerca in scienze endocrinologiche 

- Dottorato   di   ricerca   in   terapie   avanzate   in  chirurgia  e 
riabilitazione del pavimento pelvico femminile 

- Dottorato di ricerca in tecnologie avanzate in biomedicina 

- Dottorato di ricerca in trapianti 

- Dottorato  di ricerca in astronomia 

- Dottorato di ricerca in biologia evoluzionistica ed ecologia 

- Dottorato di ricerca in fisica 

- Dottorato di ricerca in immunologia 

- Dottorato di ricerca in matematica 

- Dottorato di ricerca in scienze chimiche 

Scadenza: 3 settembre 2004 

G.U. del 17/02/2004 n. 13 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XIX 
ciclo 

1. dottorato   di   ricerca   in   probabilita'   informazione   e 
   comunicazione    quantistica    
2. dottorato  di  ricerca  in  fisiologia dei distretti corporei 

Scadenza:30 giorni dalla pubblicazione 



 86

G.U. del 27/06/2003 n. 50 IV Serie Speciale 
Modifica del bando di concorso al corso di dottorato di ricerca 
in immunologia (XIX ciclo)  

Scadenza prorogata al 2 settembre 2003 

G.U. del 27/05/2003 n.  41 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per 
l'anno accademico 2003-2004 - XIX ciclo in: 

1. economia delle istituzioni e dei mercati monetari 
        e finanziari 
2. econometria ed economia empirica 
3. economia e organizzazione delle imprese 
4. economia internazionale 
5. teoria economica e istituzioni 
6. autonomia individuale e autonomia collettiva 
7. geoinformazione 
8. ematologia 
9. malattie dell'apparato locomotore 
10. medicina prenatale 
11. scienze forensi 
12. tecnologie avanzate in biomedicina 
13. immunologia 

Scadenza: 27 giugno 2003 

Concorsi per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in: 

1. banca e finanza 
2. diritto commerciale 
3. diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale 
4. economia e gestione delle aziende e delle amministrazioni 

pubbliche 
5. diritto pubblico  
6. diritto tributario e dell'impresa 
7. sistema giuridico-romanistico e unificazione del diritto 
8. tutela giurisdizionale dei diritti, imprese, amministrazioni 
9. elettronica quantistica e plasmi 
10. informatica e ingegneria dell'automazione 
11. ingegneria dei materiali 
12. ingegneria dei microsistemi 
13. ingegneria dei sistemi sensoriali e di apprendimento 
14. ingegneria dell'energia-ambiente 
15. ingegneria delle strutture e geotecnica 
16. ingegneria delle telecomunicazioni e microelettronica 
17. ingegneria edile: architettura e costruzione 
18. ingegneria economico-gestionale 
19. materiali per l'ambiente e l'energia 
20. progettazione dei sistemi meccanici 
21. sistemi e tecnologie per lo spazio 
22. antichità classiche e loro fortuna 
23. cultura e territorio 
24. filosofia 
25. italianistica 
26. storia antica 
27. storia del Cristianesimo e delle Chiese 
28. storia politica e sociale dell'Europa moderna e 

contemporanea 
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29. biochimica e biologia molecolare 
30. embriologia medica 
31. fisiologia dei distretti corporei 
32. fisiopatologia sperimentale 
33. medicina di laboratorio 
34. metodologie in medicina preventiva e terapia 
35. microbiologia medica e immunologia 
36. neuroscienze 
37. nutrizione clinica e preventiva 
38. pediatria molecolare 
39. procedure interventistiche 
40. robotica ed innovazioni informatiche applicate alle scienze 

chirurgiche 
41. terapie avanzate in chirurgia e riabilitazione del pavimento 

pelvico femminile 
42. tecnologie e terapie avanzate in chirurgia 
43. trapianti 
44. astronomia 
45. biologia cellulare e molecolare 
46. biologia evoluzionistica ed ecologia 
47. fisica 
48. matematica 
49. scienze chimiche 

Scadenza: 2 settembre 2003 

G.U. del 28/06/2002 n.51 IV Serie Speciale 
Concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - 
XVIII ciclo. 

Scadenza: 60 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 22/02/2002 n. 15 IV Serie Speciale 
Riapertura dei termini del bando di concorso per l’ammissione 
ai corsi di dottorato di ricerca del XVII ciclo in teoria 
economica e istituzioni. 

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 2/11/2001 n.87 IV Serie Speciale 
Riapertura dei termini del concorso per l'ammissione ai corsi di 
dottorato del XVII ciclo in criminalistica e materiali per 
l'ambiente e l'energia  

Scadenza: 30 novembre 2001 

G.U. del 19/10/2001 n. 83 IV Serie Speciale 
Modifica del bando di concorso per l'attivazione del XVII ciclo 
del corso di dottorato in tecnologie e terapie avanzate in 
chirurgia. 
 
G.U. del 9/10/2001 n.80 IV Serie Speciale 
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di 
concorso per l’accesso ai corsi di dottorato in economia delle 
istituzioni e dei mercati monetari e finanziari, teoria economica 
e istituzioni e procedure interventistiche  
Scadenza: 30 novembre 2001  
 
G.U. del 24/07/2001 n.58 IV Serie Speciale 
Integrazione del bando di concorso per l'attivazione del XVII 
ciclo per i settori scientifico-disciplinari del corso di dottorato in 
economia e organizzazione delle imprese. 
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G.U. del 20/07/2001 n.57 IV Serie Speciale 
Corso di dottorato di ricerca in sistemi microelettronici 
rivelatori per lo spazio 
Scadenza: 24 agosto 2001 

G.U. del 3/07/2001 n.52 IV Serie Speciale 
Concorso per i corsi di dottorato di ricerca - XVII ciclo 
Scadenza:  7 agosto 2001 
 
G.U. del 2/01/2001 n.1 IV Serie Speciale 
Diari d’esame dei concorsi di ammissione ai corsi di dottorato 
di ricerca. 
 
Rinvio del diario d’esame del concorso di ammissione al corso 
di dottorato di ricerca in tecnologie avanzate in biomedicina. 
 
G.U. 22/12/2000 n.99 IV Serie Speciale 
Concorso per il corso di dottorato di ricerca  in Ingegneria delle 
strutture – XVI ciclo 
Scadenza:  30 giorni dalla pubblicazione 
 
Diari d’esame dei concorsi  di ammissione ai corsi  
di dottorato di ricerca. 
 
Rinvii dei diari d’esame dei concorsi  di ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca. 
 
G.U. 5/12/2000 n.95 IV Serie Speciale 
Diario d’esame del concorso di ammissione al corso di dottorato 
di ricerca  
 
G.U. 28/11/2000 n.93 IV Serie Speciale 
diari d’esame dei concorsi di ammissione ai corsi di dottorato 
di ricerca             
                      
G.U. 21/11/2000 n.91 IV Serie Speciale 
Diari d’esame dei concorsi  di ammissione ai corsi di dottorati di 
ricerca. 
 
G.U. del 13/10/2000 n. 80 IV Serie Speciale 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 

Informazioni: www.uniroma2.it  

Università Roma Tre G.U. 13/08/2004 n. 64 IV serie speciale 
Concorso pubblico, per esami, per il primo ciclo formativo della 
Scuola di dottorato di ricerca in sistemi industriali complessi.  

Scadenza: 17 settembre 2004 

G.U. 15/06/2004 n. 47 IV serie speciale 

Concorso per dottorato di ricerca XX ciclo 

Scadenza: ore 24 del 23 luglio 2004 

G.U. 10/06/2003 n. 45 IV serie speciale 
Concorso pubblico per corsi di dottorato di ricerca  
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Scadenza: 10 luglio 2003 

G.U. del 23/07/2002 n. 58 IV Serie Speciale 
Rettifica del bando relativo al concorso pubblico per il XVIII 
ciclo formativo di dottorato di ricerca 

Scadenza: 16 agosto 2002 

G.U. 14/06/2002 n. 47 IV serie speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di 
dottorato di ricerca  - XVIII ciclo a.a.2002/2003. 
Scadenza: 12 luglio 2002 

G.U. 23/10/2001 n. 84 IV serie speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca  - XVII ciclo 
Scadenza: 30 novembre 2001 

 

G.U. del 23/1/2001 n.7 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per il XVI ciclo formativo dei 
corsi di dottorato di ricerca in “Diritto europeo su base storico-
comparatistica” 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione  
 
G.U. del 29/12/2000 n.100 IV Serie Speciale 
Proroga del termine per la presentazione  delle domande di 
partecipazione al concorso per il dottorato in innovazione e 
valutazione dei sistemi di istruzione 
 
G.U. 28/11/2000 n.93 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca  - XVI ciclo formativo 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

 
Informazioni: www.uniroma3.it 

L.U.I.S.S. - Libera 
Università Internazionale 
degli Studi  Sociali "Guido 
Carli" di Roma 

 

 

G.U. del 19/11/2004 n. 92 IV Serie Speciale 
Valutazione comparativa, per esami, per l'ammissione a otto 
posti per il corso di dottorato di ricerca in teoria politica. 

Scadenza: 10 gennaio 2005 

G.U. del 12/11/2004 n. 90 IV Serie Speciale 

Rettifica al bando di valutazione comparativa, per esami, per 
l'ammissione a quattro posti per il corso di dottorato di ricerca in 
metodi matematici per l'economia, l'azienda, la finanza e le 
assicurazioni 

G.U. del 1/10/2004 n. 78 IV Serie Speciale 
Valutazione comparativa, per esami, per l'ammissione a sette 
posti per il corso di dottorato di ricerca diritto tributario delle 
società. 

Scadenza: 3 dicembre 2004 

G.U. del 1/10/2004 n. 78 IV Serie Speciale 

Valutazione comparativa, per esami, per l'ammissione a quattro 
posti per il corso di dottorato di ricerca in metodi matematici per 



 90

l'economia, l'azienda, la finanza e le assicurazioni. 

Scadenza: 15 novembre 2004 

G.U. del 28/09/2004 n. 77 IV Serie Speciale 
Valutazione comparativa, per esami, per l'ammissione a sei posti 
per il corso di dottorato di ricerca in diritto dell'arbitrato interno 
ed internazionale. 

Scadenza: 30 ottobre 2004 

Valutazione comparativa, per esami, per l'ammissione a cinque 
posti per il corso di dottorato di ricerca in storia e teoria dello 
sviluppo economico. 

Scadenza: 30 ottobre 2004 

G.U. del 17/09/2004 n. 74 IV Serie Speciale 
Valutazione comparativa, per esami, per l'ammissione a sei posti 
per il corso di dottorato di ricerca in sistemi informativi 
aziendali. 

Scadenza: 30 ottobre 2004 

Valutazione comparativa, per esami, per l'ammissione a sei posti 
per il corso di dottorato di ricerca in diritto degli affari.  

Scadenza: 30 ottobre 2004 

Valutazione comparativa, per esami, per l'ammissione a cinque 
posti per il corso di dottorato di ricerca in economia e tecnica 
della finanza di progetto. 

Scadenza: 18 novembre 2004 

G.U. del 10/08/2004 n. 63 IV Serie Speciale 
Valutazione comparativa, per esami, per l'ammissione a dieci 
posti per il corso di dottorato di ricerca in diritto ed economia. 

Scadenza: 27 settembre 2004 

G.U. del 21/11/2003 n. 91 IV Serie Speciale 
Valutazione comparativa, per esami, per l'ammissione a sei posti 
per il corso di dottorato di ricerca in diritto degli affari.  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 21/10/2003 n. 82 IV Serie Speciale 
Valutazione comparativa, per esami, per l'ammissione a cinque 
posti per il corso di dottorato di ricerca in storia e teoria dello 
sviluppo economico.  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 12/09/2003 n. 71 IV Serie Speciale 

Valutazione comparativa, per esami, per l'ammissione ad otto 
posti per il corso di dottorato di ricerca in teoria  

Scadenza: 31 ottobre 2003 

G.U. del 9/09/2003 n. 70 IV Serie Speciale 
Valutazione comparativa, per esami, per l'ammissione a sei posti 
per il corso di dottorato di ricerca in sistemi informativi 
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aziendali.   

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

Valutazione comparativa, per esami, per l'ammissione a sei posti 
per il corso di dottorato di ricerca in diritto dell'arbitrato interno 
ed internazionale.  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

Valutazione comparativa, per esami, per l'ammissione a cinque 
posti per il corso di dottorato in economia e tecnica della finanza 
di progetto.  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 01/07/2003 n. 51 IV Serie Speciale 
Valutazione comparativa, per esami, per l'ammissione a dieci 
posti per il corso di dottorato di ricerca in diritto ed economia  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 03/09/2002 n. 70 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione a cinque posti 
per il corso di dottorato di ricerca in storia e teoria dello 
sviluppo economico. 

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione a sei posti per 
il corso di dottorato di ricerca in sistemi informativi aziendali. 

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione a cinque posti 
per il corso di dottorato di ricerca in economia e tecnica della 
finanza di progetto. 

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione a sei posti per 
il corso di dottorato di ricerca in diritto dell'arbitrato aziendali 
ed internazionale. 

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 28/06/2002 n. 51 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione a dieci 
posti per il corso di dottorato di ricerca in diritto ed economia. 

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 16/10/2001 n. 82 IV Serie Speciale 
Corso di dottorato di ricerca in diritto ed economia - XVII ciclo 
Nuova istituzione. 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
Corso di dottorato di ricerca in diritto dell'arbitrato interno ed 
internazionale - XVII ciclo 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. del 21/09/2001 n. 75 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione a sei posti per 
il corso di dottorato di ricerca in sistemi informativi aziendali.     
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione  
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Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione a cinque posti 
per il corso di dottorato di ricerca in storia e teoria dello 
sviluppo economico.      
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione a cinque posti 
per il corso di dottorato di ricerca in economia e tecnica della 
finanza di progetto.      
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione    
 
G.U. del 30/03/2001 n.26 IV Serie Speciale 
Indizione della procedura di valutazione comparativa, per esami, 
per l’ammissione a sei posti per il corso di dottorato di ricerca in 
sistemi informativi aziendali 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
Indizione della procedura di valutazione comparativa, per esami, 
per l’ammissione a cinque posti per il corso di dottorato di 
ricerca in storia e teoria dello sviluppo economico 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
Indizione della procedura di valutazione comparativa, per esami, 
per l’ammissione a cinque posti per il corso di dottorato di 
ricerca in economia e tecnica della finanza di progetto 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 

Informazioni: www.luiss.it 

 

Libera Università Maria SS. 
Assunta  di Roma 

 

G.U. del 15/10/2004 n. 82 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca anno 
solare 2005 - XX ciclo. 

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 4/11/2003 n. 86 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca anno 
accademico 2003/2004 - XIX ciclo  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 30/11/2001 n. 95 IV Serie Speciale 
Concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
scienze della comunicazione e organizzazioni complesse 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. del 26/10/2001 n. 85 IV Serie Speciale 
Concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
Psicologia del lavoro e delle risorse umane 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. del 19/09/2000 n. 71 IV Serie Speciale 
Scadenza: varie 
 



 93

Informazioni: www.lumsa.it  

Univ. S.PIO V di ROMA G.U. del 25/07/2003 n.58 IV Serie Speciale 
Valutazione comparativa, per esami, per l'ammissione a cinque 
posti di cui tre con borsa di studio, per il corso di dottorato di 
ricerca in economia e diritto, nell'ambito delle relazioni 
internazionali, XIX ciclo, di durata triennale.  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 21/01/2003 n.06 IV Serie Speciale 
Nomina della commissione giudicatrice del dottorato di ricerca in 
"Studi strategici e difesa della pace" 

G.U. dell' 11/10/2002 n. 81 IV serie speciale 
Valutazione comparativa, per esami, per l'ammissione a tre posti 
per il corso di dottorato di ricerca in "Studi strategici e difesa 
della pace" 

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

http://www.luspio.org 

 

Lib. Univ.  

CAMPUS BIO-MEDICO di 
ROMA 

G.U. del 14/12/2004 n. 99 IV serie speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al dottorato di 
ricerca in ingegneria biomedica 

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 14/11/2003 n. 89 IV serie speciale 
Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca europeo in 
endocrinologia e malattie metaboliche   

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

IST. UNIV. DI SCIENZE 
MOTORIE DI ROMA 

G.U. del 24/09/2004 n. 76 IV serie speciale 
Avviso relativo all'emanazione del bando di concorso per 
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca - XX ciclo - anno 
accademico 2004/2005.  

Scadenza: ore 13 del 24 ottobre 2004 

Univ. SALERNO  G.U. del 3/09/2004 n. 70 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca (VI ciclo - Nuova serie) 

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

 

G.U.  del 19/12/2003  n. 99 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al corso di dottorato internazionale di 
ricerca in fisica della gravitazione ed astrofisica. 

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 
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G.U.  del 3/10/2003  n. 77  IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca   

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. dell'8/10/2002 n.80 IV Serie Speciale 
Concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - 
XVIII ciclo. 

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. 17/07/2001 n.56  IV Serie Speciale 
Concorsi per corsi di dottorato di ricerca di durata triennale con 
sede amministrativa  
 Scadenza: 40 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. 6/07/2001 n.53  IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami,  per l’ammissione ai corsi di 
dottorato (II ciclo - nuova serie) 
Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. 1/12/2000 n.94 IV Serie Speciale 
Concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con 
sede amministrativa presso l’Ateneo – II ciclo nuova serie   
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione                                     

G.U. del 24/10/2000 n. 83 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
fisica della gravitazione ed astrofisica 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
fisica (II ciclo - Nuova serie) 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 

 
Informazioni: www.unisa.it  

Univ. SASSARI  G.U. dell’11/01/2005 n. 3 IV Serie Speciale 

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca - XX ciclo. 

Scadenza: ore 13 del 31 gennaio 2005 

G.U del 31/12/2004 . n. 104  IV Serie Speciale 

Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca - XX ciclo   

Scadenza: ore 13 del 17 gennaio 2005 

G.U. del 24/12/2004 n. 102 IV Serie Speciale 
Concorsi, per esami,  per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca. 

Scadenza: 5 gennaio 2005 
G.U. del 9/11/2004 n.  89 IV Serie Speciale 
Bando di Concorso per l'ammissione a corsi di dottorato di 
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ricerca - XX ciclo. 

Scadenza: 25 novembre 2004 
G.U. dell' 8/11/2002 n. 88 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami,  per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca - XVIII ciclo. 

Scadenza: 18 novembre 2002 
G.U. del 5/02/2002 n.10 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami,  per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca - XVII ciclo 
Scadenza: 13 febbraio 2002 
G.U. del 18/08/2000 n. 64 IV Serie Speciale 
Scadenza: 4 settembre 2000 
 
Informazioni: www.uniss.it  

Univ. SIENA  G.U del 27/05/2005 . n. 42  IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in studi sulla rappresentazione visiva. Storia, teoria e 
produzione delle arti e delle immagini promosso dall'Istituto 
italiano di scienze umane. 

Scadenza: ore 12 del 10 luglio 2005 

G.U. del 20/05/2005 n. 40 IV Serie Speciale 
Selezioni pubbliche per l'ammissione alle scuole di dottorato di 
ricerca - a.a. 2005/2006  

Scadenza: 30 giugno 2005 

G.U. del 20/08/2004 n. 66 IV Serie Speciale 
Riattivazione della presentazione delle domande di ammissione 
alla Scuola di dottorato di ricerca in «Scienze farmaceutiche (con 
sezione scienza e tecnologia cosmetiche)».  

Scadenza: 13 settembre 2004 

Modifica delle modalita' di ammissione alla Scuola di dottorato 
in «Storia e archeologia del medioevo, istituzioni e archivi 

G.U. 3/08/2004 n. 61 IV serie speciale 

AVVISO  
Sospensione temporanea per la presentazione delle domande di 
ammissione per la scuola di dottorato di ricerca in scienze 
farmaceutiche (con sezione scienza e tecnologia cosmetiche).  

G.U. 23/07/2004 n. 58 IV serie speciale 
Selezioni per l'ammissione alle scuole di dottorato di ricerca per 
l'anno accademico 2004/2005  

Scadenza: 6 settembre 2004 

G.U. 25/06/2004 n. 50 IV serie speciale 
Selezioni pubbliche per l'ammissione alle Scuole di dottorato per 
l'anno accademico 2004-2005 

Scadenza: 27 luglio 2004 
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G.U. 21/10/2003 n. 82 IV serie speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione al dottorato di ricerca in 
diritto pubblico, per l'anno accademico 2003/2004. 

Scadenza: 21 novembre 2003 

G.U. 15/07/2003 n. 55 IV serie speciale 
Selezioni pubbliche per l'ammissione a dottorati di ricerca e 
scuole di dottorato attivati per l'anno accademico 2003/04.  

Scadenza: 5 settembre 2003 

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso di ammissione per la Scuola di 
dottorato in economia politica.  

Scadenza:  21 luglio 2003 

G.U. 10/06/2003 n. 45 IV serie speciale 
Pubbliche selezioni per l'ammissione ai dottorati di ricerca per 
l'anno accademico 2003-2004  

Scadenza: 15 luglio 2003 

G.U. del 24/12/2002 n.101 IV Serie Speciale 

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso di ammissione per il dottorato di 
ricerca in filologia romanza/philologie romane.  

Scadenza: 23 gennaio 2003 

G.U. del 15/11/2002 n.90 IV Serie Speciale 

Rettifica del concorso di ammissione per il dottorato di ricerca in 
patologia epatobiliopancreatica - riapertura termini presentazione 
domande. 

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 4/06/2002 n. 44 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici per l'ammissione a dottorati di ricerca per 
l'anno accademico 2002/2003 

Scadenza: 10 luglio 2002 

G.U. del 20/08/2002 n. 66 IV Serie Speciale 
Avviso di rettifica al bando dei concorsi per l'ammissione ai 
dottorati di ricerca per l' a.a. 2002/2003. 

G.U. del 12/07/2002 n. 55bis IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici per l'ammissione ai dottorati di ricerca per 
l'anno accademico 2002/2003 

Scadenza: 5 settembre 2002 

G.U. del 10/07/2001 n.54 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici per l'ammissione ai dottorati di ricerca per 
l'anno accademico 2001/2002 
Scadenza: 10 settembre 2001 

G.U. dell'1/06/2001 n. 43 IV Serie Speciale 
Concorsi per l'ammissione ai dottorati di ricerca 
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a.a.2001/2002 
Scadenza: 10 luglio 2001 

G.U. del 25/07/2000 n. 58 IV Serie Speciale 
Scadenza: 15 settembre 2000 

G.U. del 19/05/2000 n. 39 IV Serie Speciale 
Scadenza: 10 luglio 2000 
  
 
Informazioni: www.unisi.it  

Univ. per stranieri SIENA  ». 

G.U. del 09/07/2004 n. 54 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca (XX ciclo)   
Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 04/07/2003 n. 52 IV Serie Speciale 

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca - XIX ciclo  

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 28/06/2002 n.51 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l' ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca - XVIII ciclo 
Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 20/07/2001 n.57 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l' ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca - XVII ciclo 
Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 01/08/2000 n. 60 IV Serie Speciale 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
Informazioni: www.unistrasi.it  

 

Univ. TERAMO  G.U del 27/05/2005 . n. 42  IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca relativi al XXI ciclo, anno accademico 2005/2006. 

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 18/01/2005 n. 5 IV Serie Speciale 

AVVISO 

Avviso di pubblicazione del decreto rettorale di accertamento 
della regolarita' degli atti del concorso pubblico per l'ammissione 
al corso di dottorato di ricerca in «epidemiologia e diagnostica 
avanzata in patologia comparata»  

G.U. del 4/01/2005 n. 1 IV Serie Speciale 
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AVVISO 

Pubblicazione del decreto rettorale di accertamento della 
regolarita' degli atti del concorso pubblico per l'ammissione al 
corso di dottorato di ricerca in Istituzioni e politiche comparate, 
internazionali ed europee 

G.U. del 21/12/2004 n. 101 IV Serie Speciale 
Pubblicazione decreto rettorale di accertamento della regolarità 
degli atti - dottorato di ricerca in Diritto penale dell’economia e 
dell’ambiente. 
G.U. del 17/12/2004 n. 100 IV Serie Speciale 
Approvazione pubblicazione decreto rettorale di accertamento 
della regolarità degli atti - dottorato di ricerca in discipline 
giuridiche pubblicistiche sulla tutela dei diritti fondamentali. 
G.U. del 3/12/2004  n. 96 IV Serie Speciale 

AVVISI 

Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in culture, linguaggi e politica della comunicazione - XX 
ciclo. 

Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in storia, politica e rappresentanza degli interessi nella 
societa' moderna e contemporanea «F. Mazzonis» - XX ciclo. 

Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in biotecnologie delle riproduzione - codice BR9 - XX 
ciclo. 

G.U. del 23/11/2004 n. 93 IV serie speciale 

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto rettorale di 
accertamento della regolarita' degli atti del concorso pubblico per 
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in diritto 
costituzionale e diritto costituzionale europeo - codice DCE2 - 
XX ciclo. 

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto rettorale di 
accertamento della regolarita' degli atti del concorso pubblico per 
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in clinica e terapia 
d’urgenza veterinaria - codice CTUV11 - XX ciclo. 

G.U. del 24/09/2004 n. 76 IV serie speciale 

AVVISI 

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto rettorale di 
accertamento della regolarita' degli atti del concorso pubblico per 
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in scienze degli 
alimenti - codice SA 8 - XX ciclo. 

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto rettorale di 
accertamento della regolarita' degli atti del concorso pubblico per 
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Project 
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financing» - codice PF6 - XX ciclo. 

G.U. del 21/09/2004 n. 75 IV serie speciale 

AVVISO  
Avviso di accertamento della regolarita' degli atti del concorso 
pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
«Critica storica, giuridica ed economica dello sport» codice 
CSGES 5 - XX ciclo. (Bando D.R. n. 279 del 30 giugno 2004, il 
cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie 
speciale - n. 55 del 13 luglio 2004).    

G.U. del 13/07/2004 n.55  IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione al XX ciclo dei corsi di 
dottorato di ricerca con sede amministrativa 

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 20/02/2004 n.14  IV Serie Speciale 

Avviso di pubblicazione del decreto rettorale di accertamento 
della regolarita' degli atti del concorso pubblico per l'ammissione 
al corso di dottorato di ricerca in "Astrofisica ed informatica" - 
XIX ciclo.  

G.U. del 12/12/2003 n. 97 IV Serie Speciale 
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto rettorale di 
accertamento della regolarita' degli atti del concorso pubblico per 
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in "Diritto 
costituzionale e diritto costituzionale europeo" - codice DCE10 - 
XIX ciclo (bando decreto rettorale n. 189 del 10 giugno 2003, il 
cui avviso e' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4a serie 
speciale - n. 50 del 27 giugno 2003).  

G.U. del 2/12/2003 n. 94 IV Serie Speciale 
Avviso relativo la pubblicazione del decreto rettorale di 
accertamento della regolarita' degli atti del concorso pubblico per 
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in "discipline 
giuridiche pubblicistiche sulla tutela dei diritti fondamentali" 
codice TDF11 - XIX ciclo  

G.U. del 21/11/2003 n. 91 IV Serie Speciale 
Avviso di pubblicazione del decreto rettorale di accertamento 
della regolarita' degli atti del concorso pubblico per l'ammissione 
al corso di dottorato di ricerca in "Critica storica, giuridica ed 
economica dello sport" - codice CSGES6 - XIX ciclo. (Bando 
decreto rettorale n. 189 del 10 giugno 2003, il cui avviso e' stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 50 del 
27 giugno 2003).  

G.U. del 18/11/2003 n. 90 IV serie speciale 
Avviso di pubblicazione del decreto rettorale di accertamento 
della regolarita' degli atti del concorso pubblico per l'ammissione 
al corso di dottorato di ricerca in "Storia del movimento 
sindacale" - codice SMS8 - XIX ciclo. (Bando D.R. n. 189 del 10 
giugno 2003, il cui avviso e' stato pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale - 4a serie speciale - n. 50 del 27 giugno 2003).  
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G.U. del 14/11/2003 n. 89 IV serie speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione al XIX ciclo del corso di 
dottorato di ricerca in astrofisica ed informatica, con sede 
amministrativa presso l'Universita' degli studi di Teramo.  

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

 

G.U. del 4/11/2003 n. 86 IV Serie Speciale 
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto rettorale di 
accertamento della regolarita' degli atti del concorso pubblico per 
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in "Diritto penale 
dell'economia e dell'ambiente" - codice DPEA9 - XIX ciclo. 
(Bando decreto rettorale n. 189 del 10 giugno 2003, il cui avviso 
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 
50 del 27 giugno 2003).  

G.U. del 10/10/2003 n. 79 IV Serie Speciale 
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto rettorale di 
accertamento della regolarita' degli atti del concorso pubblico per 
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in "Biotecnologie 
della riproduzione" - codice BR1 - XIX ciclo (bando decreto 
rettorale n. 189 del 10 giugno 2003, il cui avviso e' stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 50 del 
27 giugno 2003).  

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto rettorale di 
accertamento della regolarita' degli atti del concorso pubblico per 
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in "Pensiero politico 
e comunicazione nella storia" - codice PPCS5 - XIX ciclo (bando 
decreto rettorale n. 189 del 10 giugno 2003, il cui avviso e' stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 50 del 
27 giugno 2003).  

G.U. del 3/10/2003 n. 77 IV Serie Speciale 
Avviso di pubblicazione del decreto rettorale di accertamento 
della regolarita' degli atti del concorso pubblico per l'ammissione 
al corso di dottorato di ricerca in politiche sociali e sviluppo 
locale, codice PSSL4 - XIX ciclo (bando decreto rettorale n. 189 
del 10 giugno 2003, il cui avviso e' stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 50 del 27 giugno 2003). 

 Avviso di pubblicazione del decreto rettorale di accertamento 
della regolarita' degli atti del concorso pubblico per l'ammissione 
al corso di dottorato di ricerca in clinica e terapia d'urgenza 
veterinaria, codice CTUV2 - XIX ciclo (bando decreto rettorale 
n. 189 del 10 giugno 2003, il cui avviso e' stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 50 del 27 giugno 2003). 

 G.U. del 26/09/2003 n.75 IV Serie Speciale 

Avviso di pubblicazione del decreto rettorale di accertamento 
della regolarita' degli atti del concorso pubblico per l'ammissione 
al corso di dottorato di ricerca in scienze degli alimenti - XIX 
ciclo. 
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Avviso di pubblicazione del decreto rettorale di accertamento 
della regolarita' degli atti del concorso pubblico per l'ammissione 
al corso di dottorato di ricerca in sociologia economica e 
procvessi della nuova economica - XIX ciclo. 

G.U. del 18/07/2003 n.56 IV Serie Speciale 
Rettifica al concorso pubblico per l'ammissione al XIX ciclo dei 
corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa 

ERRATA-CORRIGE 
Comunicato relativo al concorso pubblico per l'ammissione al 
XIX ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con sede 
amministrativa presso l'Universita' degli studi di Teramo. 
(Concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - 
n. 50 del 27 giugno 2003).  

G.U. del 01/07/2003 n. 51 IV Serie Speciale 
Avviso di pubblicazione del decreto rettorale di accertamento 
della regolarita' degli atti del concorso pubblico per l'ammissione 
al corso di dottorato di ricerca in discipline giuridiche 
pubblicistiche sulla «Tutela dei diritti fondamentali» - XVIII 
ciclo. 

G.U. del 27/06/2003 n. 50 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione al XIX ciclo dei corsi di 
dottorato di ricerca con sede amministrativa  

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 17/06/2003 n. 47 IV Serie Speciale 
Avviso di pubblicazione del decreto rettorale di accertamento 
della regolarità degli atti del concorso pubblico per l'ammissione 
al corso di dottorato di ricerca di diritto costituzionale e diritto 
costituzionale europeo - XVIII ciclo. 

G.U. del 15/04/2003 n.30 IV Serie Speciale 
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto rettorale di 
accertamento della regolarita' degli atti del concorso pubblico per 
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in "Istituzioni 
internazionali, sovranazionali e comunitarie" - XVIII ciclo. 

G.U. dell' 1/04/2003 n.26 IV Serie Speciale 
Avviso di pubblicazione del decreto rettorale di accertamento 
della regolarita' degli atti del concorso pubblico per l'ammissione 
al corso di dottorato di ricerca in astrofisica computazionale - 
XVIII ciclo (bando decreto rettorale n. 245 del 22 ottobre 2002, il 
cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie 
speciale - n. 88 dell'8 novembre 2002).  
 

Avviso di pubblicazione del decreto rettorale di accertamento 
della regolarita' degli atti del concorso pubblico per l'ammissione 
al corso di dottorato di ricerca in sociologia economica e processi 
della nuova economia - XVIII ciclo (bando decreto rettorale n. 
245 del 22 ottobre 2002, il cui avviso e' stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 88 dell'8 novembre 
2002).  
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G.U. del 28/03/2003 n.25 IV Serie Speciale 
Avviso di pubblicazione del decreto rettorale di accertamento 
della regolarita' degli atti del concorso pubblico per l'ammissione 
al corso di dottorato di ricerca in diagnostica per immagini e 
chirurgia endoscopica veterinaria - XVIII ciclo (bando decreto 
rettorale n. 245 del 22 ottobre 2002, il cui avviso e' stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 88 
dell'8 novembre 2002).  

G.U. del 14/03/2003 n.21 IV Serie Speciale 
Avviso di pubblicazione del decreto rettorale di accertamento 
della regolarita' degli atti del concorso pubblico per l'ammissione 
al corso di dottorato di ricerca in clinica e terapia d'urgenza 
veterinaria - XVIII ciclo. 

G.U. del 14/02/2003 n.13 IV Serie Speciale 
Avviso di pubblicazione del decreto rettorale di accertamento 
della regolarita' degli atti del concorso pubblico per l'ammissione 
al corso di dottorato di ricerca in antropozoonosi di origine 
parassitaria - XVIII ciclo (bando decreto rettorale n. 245 del 22 
ottobre 2002, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale - 4a serie speciale - n. 88 del 8 novembre 2002).  

G.U. 7/02/2003 n. 11 IV Serie Speciale 

Avviso di pubblicazione del decreto rettorale di accertamento 
della regolarita' degli atti del concorso pubblico per l'ammissione 
al corso di dottorato di ricerca in patologia ultrastrutturale - 
XVIII ciclo (bando - decreto rettorale n. 245 del 22 ottobre 2002, 
il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie 
speciale - n. 88 dell'8 novembre 2002).  

G.U. 27/12/2002 n. 102 IV Serie Speciale 

Avviso di pubblicazione del decreto rettorale di accertamento 
della regolarita' degli atti del concorso pubblico per l'ammissione 
al corso di dottorato di ricerca in "Storia del movimento 
sindacale" - XVII ciclo.  

G.U. dell' 8/11/2002 n. 88 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l’ammissione al XVIII ciclo dei corsi di 
dottorato di ricerca con sede amministrativa. 

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 3/05//2002 n. 35 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in Storia del movimento sindacale -  XVII ciclo 

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 16/04//2002 n. 30 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in Organizzazione internazionale -  XVII ciclo 

Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 
G.U. del 5/02/2002 n.10 IV Serie Speciale 
Errata-corrige relativa al concorso pubblico per il corso di 
dottorato di ricerca in " Aspetti costituzionali, politici, economici 
e gestionali della contabilità pubblica" pubblicato sulla G.U. del 
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23/11/2001 n. 93 IV S. Sp. 

G.U. del 30/11/2001 n. 95 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in biotecnologie della riproduzione -  XVII ciclo 
Scadenza: 30 gg. dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 23/11/2001 n. 93 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in Aspetti costituzionali, politici, economici e gestionali 
della contabilità pubblica -  XVII ciclo 
Scadenza: 23.12.2001 
 
Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in discipline giuridiche pubblicistiche sulla tutela dei 
diritti fondamentali -  XVII ciclo 
Scadenza: 23.12.2001 
 
Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in politiche sociali e sviluppo locale -  XVII ciclo 
Scadenza: 23.12.2001 
 
Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in sociologia economica e processi della nuova economia 
-  XVII ciclo 
Scadenza: 23.12.2001 
 
Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in pensiero politico e comunicazione nella storia -  XVII 
ciclo 
Scadenza: 23.12.2001 
 
G.U. del 20/2/2001 n.15 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in diagnostica per immagini e chirurgia endoscopica 
veterinaria - XVI ciclo 
Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo  alla pubblicazione 
 
G.U.19/12/2000 n.98 IV Serie Speciale  
Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca  in storia del movimento sindacale –XVI ciclo 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. 15/12/2000 n.97 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in discipline giuridiche pubblicistiche sulla tutela  dei 
diritti fondamentali – XVI ciclo  - 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. del 12/09/2000 n. 71 IV Serie Speciale 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 

Informazioni: www.unite.it 

Politecnico TORINO  G.U. del 20/08/2004 n. 66 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (XX 
ciclo)  

Scadenza: 27 settembre 2004 
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G.U. del 26/09/2003 n. 75 IV Serie Speciale 
Rettifica al bando di concorso per l'ammissione al dottorato in 
"Ingegneria elettrica"   

G.U. del 19/8/2003 n. 64 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XIX 
ciclo 

Scadenza: 26 settembre 2003 

G.U. del 20/09/2002 n. 75 IV Serie Speciale 
Rettifica al decreto rettorale n.501 del 2 agosto 2002 con il quale 
è stato bandito il concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca - XVIII ciclo - 1° gennaio 2003-31 dicembre 
2005. 

G.U. del 16/08/2002 n. 65 IV Serie Speciale 

Bando di Concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato 
di ricerca - XVIII ciclo - 1° gennaio 2003-31 dicembre 2005. 
Scadenza: 27 settembre 2002 

G.U. del 14/09/2001 n. 73 IV Serie Speciale 
Rettifica al decreto rettorale n.629 del 1° agosto 2001 con il 
quale è stato bandito il concorso pubblico per l'ammissione ai 
corsi di dottorato di ricerca - XVII ciclo 

G.U.17/08/2001 n.64 IV Serie Speciale 
Bando di Concorso per l’ammissione 
ai corsi di dottorato di ricerca - XVII ciclo 
Scadenza: 25 settembre 2001 

G.U.17/04/2001 n.31 IV Serie Speciale 
Concorso, per esami, per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in ingegneria chimica - XVI ciclo 
Scadenza: 30 gg, da quello successivo alla pubblicazione 
 
G.U. 18/08/2000 n. 64 IV serie speciale 
scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 

 
Informazioni: www.polito.it   

Univ.  TORINO  G.U. del 18/02/2005 n. 14 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, ai fini dell'ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in Decision in Insurance and Finance - ciclo 
XX.  

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 10/09/2004 n. 72 IV Serie Speciale 
Integrazione del bando di concorso del dottorato di ricerca in 
analisi comparata dell'economia, del diritto, delle istituzioni - XX 
ciclo.  

Scadenza presentazione documenti: 11 ottobre 2004 

G.U. del 20/08/2004 n. 66 IV Serie Speciale 
Bando di concorso, per esami, ai fini dell'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca (XX ciclo) 
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Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. dell' 8/08/2003 N.62 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorati di ricerca - XIX ciclo 
Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 25/06/2002 N.50 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca -  XVIII ciclo 

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 19/10/2001 n. 83 IV Serie Speciale 
Rettifica al decreto rettorale n.629 del 1° agosto 2001, con il 
quale è stato bandito il concorso pubblico per l'ammissione  ai 
corsi di dottorato di ricerca XVII ciclo - 1° gennaio 2002/31 
gennaio 2004.  
Scadenza posticipata al 30 novembre 2001per la  
presentazione delle domande di partecipazione al dottorato in 
dispositivi elettronici - progetto Madess. 
 
G.U. del 13/07/2001 n. 55 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, ai fini dell’ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca -  XVII ciclo 
Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 
 
Rettifica al decreto rettorale n. 534  del 25 giugno 2001 relativo 
al concorso per dottorato di ricerca - XVII ciclo. 
 
G.U. del 20/04/2001 n. 32 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, ai fini dell’ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca  
Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. 20/10/2000 n. 82 IV serie speciale 
Rettifica al bando di concorso dei dottorati di ricerca 
 
G.U. 29/09/2000 n. 76 IV serie speciale 
Rettifica al bando di concorso dei dottorati di ricerca 
 
G.U. 08/09/2000 n. 70 IV serie speciale 
scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
Informazioni: www.unito.it   

Univ. di TRENTO            

  

G.U. del 21/06/2005 n. 49 IV Serie Speciale 

Selezione pubblica per l'ammissione alla scuola di dottorato di 
ricerca in «Ingegneria dei materiali» - 21° ciclo. 

Selezione pubblica per l'ammissione alla scuola di dottorato di 
ricerca in «Ingegneria delle strutture - Modellazione, 
conservazione e controllo dei materiali e delle strutture» - 21° 
ciclo.  

Scadenza: 23 settembre 2005 

Selezione pubblica per l'ammissione alla scuola di dottorato di 
ricerca in «Matematica» - 21° ciclo. 

Scadenza: 26 settembre 2005 
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G.U. del 14/06/2005 n. 47 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione alla scuola di dottorato 
internazionale di ricerca in «Filologia e storia dei testi» - XXI 
ciclo.    

Scadenza: 23  settembre  2005 
 
Selezione pubblica per l'ammissione alla scuola di dottorato di 
ricerca in «Fisica» - XXI ciclo    

 Scadenza: 20  settembre  2005 

Selezione pubblica per l'ammissione alla scuola di dottorato di 
ricerca in «Ingegneria ambientale» - XXI ciclo 

Scadenza: 23  settembre  2005  
 
G.U. 22/02/2005 n. 15 IV serie speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione alla scuola di dottorato di 
ricerca in studi internazionali - 21° ciclo 

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. 30/07/2004 n. 60 IV serie speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione alla scuola di dottorato di 
ricerca in economics and management - 20° ciclo  

Scadenza: 21 settembre 2004 

Selezione pubblica per l'ammissione alla scuola di dottorato 
internazionale di ricerca in filologia e storia dei testi 20° ciclo 

Scadenza: 21 settembre 2004 

Selezione pubblica per l'ammissione alla scuola di dottorato di 
ricerca in ingegneria ambientale - 20° ciclo  

 Scadenza: 24 settembre 2004 

Selezione pubblica per l'ammissione alla scuola di dottorato di 
ricerca in letterature comparate e studi linguistici - 20° ciclo 

Scadenza: 21 settembre 2004 

Selezione pubblica per l'ammissione alla scuola di dottorato di 
ricerca in studi giuridici comparati ed europei - 20° ciclo 

Scadenza: 24 settembre 2004 

G.U. 27/07/2004 n. 59 IV serie speciale 

Selezione pubblica per l'ammissione alla scuola di dottorato di 
ricerca in fisica - 20° ciclo  

Scadenza: 30 settembre 2004 

G.U. 23/07/2004 n. 58 IV serie speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione alla scuola di dottorato di 
ricerca in sociologia e ricerca sociale - 20° ciclo.  

Scadenza: 6 settembre 2004 

Selezione pubblica per l'ammissione alla scuola di dottorato di 
ricerca in ingegneria delle strutture, modellazione, conservazione 
e controllo dei materiali e delle strutture - 20° ciclo.  

Scadenza: 24 settembre 2004 
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G.U. del 20/07/2004 n. 57 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione alla scuola di dottorato di 
ricerca in matematica - XX ciclo  

Scadenza: 27 settembre 2004 
Selezione pubblica per l'ammissione alla scuola di dottorato di 
ricerca in scienze della cognizione e della formazione XX ciclo.  

Scadenza: 15 settembre 2004 

G.U. del 16/07/2004 n. 56 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica, per l'ammissione alla scuola di dottorato di 
ricerca in informatica e telecomunicazioni - XX ciclo. (ICT 
International Doctorate School).  

Scadenza: 25 agosto 2004 

G.U. del 13/07/2004 n. 55 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione alla scuola di dottorato di 
ricerca in ingegneria dei materiali - 20° ciclo  

Scadenza: 24 settembre 2004 

G.U. del 20/02/2004 n. 14 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in studi internazionali - diciannovesimo ciclo. (Decreto n. 
133).   

Scadenza: 31 marzo 2004 

G.U. del 12/12/2003 n. 97 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in economia dell'ambiente e della montagna - XIX ciclo.  

Scadenza: 30 gg. dalla pubblicazione 

G.U. del 12/8/2003 n. 63 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in "Information Systems and Organizations" XIX  ciclo.  

Scadenza:  17 ottobre 2003 

G.U. del 18/07/2003 n.56 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in matematica - 19° ciclo.  

Scadenza: 29 settembre 2003 

Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in narrativita' e letterature comparate - 19° ciclo  

Scadenza: 29 settembre 2003 

Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in sociologia e ricerca sociale - 19° ciclo.  

Scadenza: 10 settembre 2003 

Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in filologia classica - 19° ciclo.  

Scadenza: 26 settembre 2003 

G.U. 15/07/2003 n. 55 IV serie speciale 
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Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in informatica e telecomunicazioni - 19° ciclo 
(information and communication technologies).  

Scadenza: 30 gg. dalla pubblicazione  

G.U. dell' 11/07/2003 n. 54 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in fisica - XIX ciclo 

scadenza: 10 ottobre 2003 

G.U. del 01/07/2003 n. 51 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in ingegneria ambientale - 19° ciclo 

Scadenza: 19 settembre 2003 

Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in scienze della cognizione e della formazione - 19° ciclo 

Scadenza: 10 settembre 2003 

Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in scienze della musica - 19° ciclo  

Scadenza: 13 ottobre 2003 

Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in studi giuridici comparati ed europei - 19° ciclo  

Scadenza: 26 settembre 2003 

Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in studi storici - 19° ciclo  
Scadenza: 26 settembre 2003 

G.U. 24/06/2003 n.49 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in modellazione, conservazione e controllo dei materiali e 
delle strutture - 19° ciclo.   

Scadenza: 26 settembre 2003 

Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in ingegneria dei materiali - 19° ciclo.  

Scadenza: 26 settembre 2003 

G.U. dell' 11/10/2002 n. 81 IV serie speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in Economia dell'ambiente e della montagna - XVIII 
ciclo.   

Scadenza: 22 novembre 2002 

 

G.U. 13/08/2002 n.64 IV Serie Speciale 
Rettifica al bando di selezione pubblica per l'ammissione al 
XVIII ciclo del corso di dottorato di ricerca in ingegneria 
ambientale. 

Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
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ricerca internazionale in criminologia - XVIII ciclo. 

Scadenza: 15 ottobre 2002 

Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in diritto penale - XVIII ciclo. 

Scadenza: 4 ottobre 2002 

G.U. 26/07/2002 n.59 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato 
internazionale di ricerca in "Information Systems and 
Organisations" - XVIII ciclo 

scadenza: 4 ottobre 2002 

Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato 
internazionale di ricerca in "Ingegneria ambientale" - XVIII ciclo

scadenza: 27 settembre 2002 

G.U. 16/07/2002 n.56 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato 
internazionale di ricerca in "Filologia classica" - XVIII ciclo 

scadenza: 27 settembre 2002 

Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in Fisica - XVIII ciclo 

scadenza: 27 settembre 2002 

Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in "Libertà fondamentali nel diritto  costituzionale e 
amministrativo comparato e comunitario" - XVIII ciclo 

scadenza: 10 settembre 2002 

Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in "Tecnologie chimiche" - XVIII ciclo 

scadenza: 27 settembre 2002 

Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in "Studi storici" - XVIII ciclo 

scadenza: 27 settembre 2002 

G.U. 2/07/2002 n.52 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in modellazione, conservazione e controllo dei materiali e 
delle strutture - XVIII ciclo 

scadenza: 15 ottobre 2002 

Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in Ingegneria dei materiali- XVIII ciclo 

scadenza: 27 settembre 2002 

Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in narratività e letterature comparate - XVIII ciclo 

scadenza: 27 settembre 2002 

G.U. del 25/06/2002 N.50 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in informatica e telecomunicazioni (Information and 
Communication Technologies)- XVIII ciclo 
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Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in matematica - XVIII ciclo 

scadenza: 27 settembre 2002 

Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca internazionale in metodologia ed epistemologia delle 
scienze sociali - XVIII ciclo 

scadenza: 30 agosto 2002 

Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in sociologia e ricerca sociale - XVIII ciclo 

scadenza: 10 settembre 2002 

Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in diritto privato comparato - XVIII ciclo 

scadenza: 27 settembre 2002  

Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in scienze della musica - XVIII ciclo 

scadenza: 27 settembre 2002 

G.U. del 03/08/2001 n. 61 IV serie speciale 
Errata.corrige relativa alla selezione pubblica per l'ammissione a 
dottorati di ricerca pubblicati sulla G.U. del 17/7/2001 n.56 IV 
S.S. 

G.U. 24/07/2001 n.58 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica  per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in modellazione, conservazione e controllo dei materiali e 
delle strutture - XVII ciclo  
Scadenza: 24 settembre 2001 
 

G.U. 17/07/2001 n.56 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica  per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca internazionale in criminologia - XVII ciclo  
Scadenza: 28 settembre 2001 
 
Selezione pubblica  per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in ingegneria dei materiali - XVII ciclo  
Scadenza: 24 settembre 2001 
 
Selezione pubblica  per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in studi teorici - XVII ciclo  
Scadenza: 24 settembre 2001 
 
Selezione pubblica  per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca internazionale in "Information Systems and 
Organizations" - XVII ciclo  
Scadenza: 24 settembre 2001 

G.U. 6/07/2001 n.53  IV Serie Speciale 
Selezione pubblica  per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in sociologia e ricerca sociale - XVII ciclo 
 Scadenza: 24 settembre 2001 
 
Selezione pubblica  per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in diritto privato comparato XVII ciclo 
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 Scadenza: 24 settembre 2001 
 
Selezione pubblica  per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in scienze della musica - XVII ciclo 
 Scadenza: 24 settembre 2001 
 
Selezione pubblica  per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in libertà fondamentali nel diritto costituzionale e 
amministrativo comparato e comunitario - XVII ciclo 
 Scadenza: 24 settembre 2001 
 
Selezione pubblica  per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in narratività e letterature comparate - XVII ciclo 
 Scadenza: 24 settembre 2001 
 
Selezione pubblica  per l’ammissione al corso di dottorato 
internazionale di ricerca in filologia classica - XVII ciclo 
 Scadenza: 24 settembre 2001 
 
Selezione pubblica  per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in fisica - XVII ciclo 
Scadenza: 24 settembre 2001 
 
 Selezione pubblica  per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in  tecnologie chimiche - XVII ciclo 
 Scadenza: 24 settembre 2001 
 
G.U. del 26/06/2001 n. 50 IV Serie Speciale 
Selezione pubblica per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in Informatica e Telecomunicazioni Concorso pubblico – 
XVII ciclo  
Scadenza: 45 giorni dalla pubblicazione 
 
Selezione pubblica per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in Ingegneria ambientale – XVII ciclo  
Scadenza: 24 settembre 2001 
 
Selezione pubblica per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in Matematica – XVII ciclo  
Scadenza: 24 settembre 2001 
 
Selezione pubblica per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca internazionale in Metodologia e epistemologia delle 
Scienze sociali XVII ciclo  
Scadenza: 31 agosto 2001 
 

G.U. 20/10/2000 n. 82 IV serie speciale 
Rettifica al bando di selezione pubblica per l'ammissione al corso 
di dottorato di ricerca in scienze della musica 
Rettifica al bando di selezione pubblica per l'ammissione al corso 
di dottorato di ricerca in sociologia e ricerca sociale 
 
G.U. 01/09/2000 n. 68 IV serie speciale 
Supplemento ordinario 
scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
Informazioni: www.unitn.it   
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Scuola internazionale 
superiore studi avanzati -
TRIESTE  

G.U. del 18/02/2005 n.14 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sessantatre posti di 
allievo del corso di «Doctor Philosophiae»   

Scadenza: ore 12 del 31 marzo 2005 

G.U. del 30/07/2004 n.60 IV Serie Speciale 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi trentasette 
posti di allievo del corso di doctor philosophiae  

Scadenza: ore 12 del 30 settembre 2004 

G.U. del 17/02/2004 n.13 IV Serie Speciale 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinquantasette posti di 
allievo del corso di doctor philosophiae  

Scadenza: ore 12 del 31 marzo 2004 

G.U. del 25/07/2003 n.58 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi trentadue 
posti di allievo del concorso di «Doctor Philosophiae»  

Scadenza: ore 12 del 30 settembre 2002 

G.U. 28/02/2003 n. 17 IV Serie Speciale 

Rettifica dell'avviso di bando di concorso pubblico, per titoli ed 
esami, a 58 posti di allievo del corso di " Doctor Philosophiae" 

G.U. 7/02/2003 n. 11 IV Serie Speciale 

Concorso pubblico, per titoli ed esami a cinquantotto posti di 
allievo del corso di doctor philosophiae. 

Scadenza: 11 luglio 2003 

G.U. 26/07/2002 n.59 IV Serie Speciale 

Concorso pubblico, per titoli ed esami a complessivi trentadue 
posti di allievo del corso di "doctor philosophiae". 

Scadenza: 30 settembre 2002 

G.U. del 26/02/2002 n. 16 IV Serie Speciale 
Avviso  relativo al bando di concorso per titolo ed esami a 58 
posti di allievo del corso di "Doctor Philosophiae". 
Scadenza: 5 aprile 2002 

G.U. del 7/08/2001 n. 62 IV Serie Speciale 
Avviso di concorso per titolo ed esami a complessivi trentanove 
posti di allievo del corso di "Doctor Philosophiae". 
Scadenza: 1° ottobre 2001 

G.U. del 13/02/2001 n. 13 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinquantatre posti 
allievo del corso di "Doctor Philosophiae". 
Scadenza: 30 marzo 2001 
 

G.U. del 12/05/2000 n. 37 IV Serie Speciale 
Scadenza: 30 settembre 2000 
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Informazioni: www.sissa.it  

Univ. TRIESTE  G.U. del 31/08/2004 n. 69 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione a corsi di 
dottorato di ricerca attivati per il XX ciclo con sede 
amministrativa. 

Scadenza: 15 ottobre 2004 

G.U. del 29/08/2003 n. 67 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione a corsi di 
dottorato di ricerca attivati per il XIX ciclo. 

Scadenza: 21 ottobre 2003 

G.U. del 30/08/2002 n. 69 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione a corsi di 
dottorato di ricerca attivati per il XVIII ciclo. 
Scadenza: 21 ottobre 2002 

G.U. del 12/02/2002 n. 12 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in transborder policies for daioly life - XVII 
Ciclo. 
Scadenza: 26 marzo 2002 

G.U. del 28/09/2001 n. 77 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di 
dottorato di ricerca internazionale in fisica medica - XVII Ciclo. 
Scadenza: 28 ottobre 2001 
 
G.U. del 4/09/2001 n. 70 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami per l'ammissione a corsi di 
dottorato di ricerca - XVII Ciclo. 
Scadenza: 22 ottobre 2001 
 
G.U. del 6/04/2001 n. 28 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per l'ammissione a 25 posti, non dotati di 
borsa di studio,  per il corso di dottorato di ricerca in Transborder 
Policies  for daily life - XVI Ciclo. 
Scadenza 17 maggio 2001 
 
G.U. del 9/01/2001 n.3  IV Serie Speciale 
Integrazioni e modifiche al bando di concorso pubblico, per 
esami, per l’ammissione a corsi di dottorato di ricerca per il XVI 
ciclo (G.U. n.82 del 20 Ottobre 2000 4^ Serie Speciale)  
 
G.U. del 29/12/2000 n.100  IV Serie Speciale  
Integrazioni e modifiche al bando di concorso pubblico, per 
esami, per l’ammissione a corsi di dottorato di ricerca attivati  
per il XVI ciclo con sede amministrativa 
 
G.U.1/12/2000 n.94 IV Serie Speciale 
Integrazioni e modifiche  al bando di concorso pubblico, per 
esami, per l’ammissione a corsi di dottorato di ricerca attivati per 
il XVI ciclo  con sede amministrativa,  pubblicato  nella Gazzetta 
Ufficiale  - IV Serie Speciale – n.82 del 20 Ottobre 2000 
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G.U. 20/10/2000 n. 82 IV serie speciale 
Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca 
Scadenza: 30 giorni pubblicazione 
 
G.U. 10/10/2000 n. 79 IV serie speciale 
scadenza: 20 giorni pubblicazione 
 

 
Informazioni: www.univ.trieste.it   

Univ. di UDINE 

  

G.U. del 15/04/2005 N. 30 IV Serie Speciale 
Integrazione al concorso per l'ammissione al XX ciclo del corso 
di dottorato di ricerca in «Scienze degli alimenti».  

Scadenza: 15 maggio 2005 

G.U. del 21/09/2004 N. 75 IV Serie Speciale 

Bando di concorso per l'ammissione al XX ciclo dei corsi di 
dottorato di ricerca  

Scadenza: 18 ottobre 2004  

G.U. del 29/08/2003 N. 67 IV Serie Speciale 
Integrazione del bando di concorso per l'ammissione al XIX ciclo 
dei corsi di dottorato di ricerca - corso dottorato di ricerca in 
teoria, tecnica del restauro del cinema, della musica, 
dell'audiovisivo 

Scadenza: 3 ottobre 2003 

G.U. del 26/08/2003 N. 66 IV Serie Speciale 
Bando di concorso per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in diritto dell'Unione europea - XIX ciclo  

Scadenza: 3 ottobre 2003 

G.U. del 18/07/2003 n.56 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al XIX ciclo dei corsi di dottorato di 
ricerca con sede amministrativa. 

Scadenza: 5 settembre 2003 

G.U. del 2/08/2002 n.61 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al XVIII ciclo dei corsi di dottorato di 
ricerca con sede amministrativa 
Scadenza: 16 settembre 2002 

G.U. del 31/07/2001 n. 60 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al XVII ciclo dei corsi di dottorato di 
ricerca  
scadenza: 10 settembre 2001 

G.U. 18/08/2000 n. 64 IV serie speciale 
scadenza: 18 settembre 2000 
 
Informazioni: www.uniud.it   



 115

Università di URBINO G.U. del 10/08/2004 n.  63 IV Serie Speciale 
Istituzione del XX ciclo dei corsi di dottorato di ricerca 

Scadenza:45 giorni da quello successivo alla pubblicazione 

G.U. del 9/01/2004 n.  2 IV Serie Speciale 
Istituzione del XIX ciclo del corso di dottorato di ricerca in 
diritto civile «Persona e Mercato»  

Scadenza:30 giorni da quello successivo alla pubblicazione 

G.U. del 26/08/2003 N. 66 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico relativo alla istituzione del XIX ciclo dei 
corsi di dottorato di ricerca 

Scadenza:30 giorni da quello successivo alla pubblicazione 

G.U. del 5/11/2002 n. 87 IV serie speciale 
Concorso relativo alla istituzione del XVIII ciclo del corso di 
dottorato di ricerca in diritto processuale penale  interno, 
internazionale e comparato, con sede amministrativa. A.A. 
2002/2003. 

 Scadenza:30 giorni da quello successivo alla pubblicazione 

G.U. del 13/08/2002 n. 64 IV serie speciale 
Concorso relativo alla istituzione del XVIII ciclo dei corsi di 
dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università 
degli Studi di Urbino. 

 Scadenza:30 giorni da quello successivo alla pubblicazione 

G.U. del 25/09/2001 n.76 IV Serie Speciale 
Riapertura dei termini del concorso relativo all'ammissione ai 
corsi di dottorato di ricerca in Teoria generale e comparazione 
processuale - a.a.2001/2002 - XVII ciclo. 
Scadenza:25 ottobre 2001 
 
G.U. del 03/08/2001 n. 61 IV serie speciale 
Concorso relativo all’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca 
per l’anno accademico 2001/2002 – XVII ciclo 
Scadenza:30 giorni da quello successivo alla pubblicazione 
 
G.U. dell' 8/05/2001 n. 36 IV serie speciale 
Concorso relativo all’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca 
per l’anno accademico 2000/2001 - XVI ciclo 
Scadenza:30 giorni da quello successivo alla pubblicazione 
 
G.U. del 30/03/2001 n.26 IV Serie Speciale 
Concorso relativo alla ammissione ai corsi di dottorato di ricerca 
per l’anno accademico 2000/2001– XVI ciclo 
Scadenza:30 giorni da quello successivo alla pubblicazione 
    
G.U. del 16/1/2001 n.5  IV Serie Speciale 
Concorso relativo all’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca 
per l’anno accademico 2000/2001 – XVI ciclo 
Scadenza:30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. 31/10/2000 n. 85 IV serie speciale 
Concorso relativo alla ammissione ai corsi di dottorato di ricerca 
per l'anno accademico 2000/2001 
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(D.R. n.895/2000). 
scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
Informazioni:   www.uniurb.it 

Univ. dell'Insubria di 
VARESE 

  

G.U. del 6/08/2004 n.62 IV Serie Speciale 
Concorso per l'accesso ai corsi di dottorato di ricerca  

Scadenza; ore 12 del 20 settembre 2004 

G.U. del 23/09/2003 n.74 IV Serie Speciale 
Rettifica del bando di concorso per l'accesso al corso di dottorato 
di ricerca in economia della produzione e dello sviluppo - XIX 
ciclo.  

G.U. del 22/08/2003 n.65 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione ai concorsi di dottorato di 
ricerca  

Scadenza: 30 settembre 2003 

G.U.del 13/08/2002 n. 64 IV serie speciale 
Concorso pubblico, per  esami, per l'accesso al corso di dottorato 
di ricerca in "patologie degenerative e immunopatologia". 

Scadenza: 15 ottobre 2002 

G.U. del 23/07/2002 n. 58 IV Serie Speciale 
Modifica del bando di concorso per l'accesso alle borse di studio 
per la frequenza al corso di dottorato di ricerca in Biologia 
evoluzionistica e dello sviluppo - XVIII ciclo. 

G.U. del 19/07/2002 n. 57 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per  esami, per  l'ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca - XVIII ciclo. 

Scadenza: 13 settembre 2002 

G.U.del 5/10/2001 n. 79 IV serie speciale  
Modifica del concorso delle borse di studio per la frequenza al 
corso di dottorato di ricerca in Fisica. 

G.U.del 21/08/2001 n. 66 IV serie speciale  
XVII ciclo  
Concorso per l’accesso ai corsi di dottorato di ricerca 
scadenza: 60 giorni dalla pubblicazione 
 
 G.U. 08/09/2000 n. 70 IV serie speciale 
  
G.U. 21/07/2000 n. 57 IV serie speciale 
scadenza: 60 giorni dalla pubblicazione 
 

 
Informazioni: www.uninsubria.it   
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Istit. Univ. Architettura di 
VENEZIA  

  

G.U. del 15/03/2005 n.21 IV Serie Speciale 
Bando per la valutazione comparativa, per titoli ed esami, per 
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, anno accademico 
2005/2006.  

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione  

G.U. del 2/03/2004 n.17 IV Serie Speciale 
Bando per la valutazione comparativa, per titoli ed esami, per 
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, anno accademico 
2004/2005, istituiti con decreto rettorale n. 416 dell'11 febbraio 
2004.  

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione  
 
G.U. del 29/08/2003 n. 67 IV Serie Speciale 
Istituzione del corso di dottorato di ricerca internazionale di 
architettura "Villard d'Honnecourt" anno accademico 2003/2004 
ed emanazione del bando di concorso pubblico, per titoli, per 
l'ammissione al corso suddetto presso la sede IUAV Universita' 
degli studi e presso la sede "Roma Tre".  
Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione  

G.U. del 14/03/2003 n.21 IV Serie Speciale 
Valutazione comparativa, per titoli ed esami, per l’ammissione ai 
corsi di dottorato di ricerca anno accademico 2003/2004, istituiti 
con decreto rettorale n.23 del 15 gennaio 2003. 

Scadenza: 30 giorni  dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 28/05/2002 n.42 IV Serie Speciale 
Revoca dell'attivazione del corso di dottorato di ricerca di "Storia 
dell'architettura e dell'urbanistica" a.a. 2002/2003 e revoca della 
relativa valutazione comparativa. 

G.U. dell' 1/03/2002 n.17 IV Serie Speciale 
Valutazione comparativa, per titoli ed esami, per l’ammissione ai 
corsi di dottorato di ricerca anno accademico 2002/2003. 

Scadenza: 30 giorni  dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 13/03/2001 n.21 IV Serie Speciale 
Bando per la valutazione comparativa, per titoli ed esami, per 
l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca anno accademico 
2001/2002 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. 25/08/2000 n. 66 IV serie speciale 
scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
Informazioni: www.iuav.unive.it   
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Univ. "Ca Foscari" di 
VENEZIA  

  

G.U. del 10/06/2005 n. 46 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in economia 21° ciclo (anno accademico 2005/2006)  

Scadenza:5 luglio 2005 

G.U. del 17/05/2005 n. 39 IV Serie Speciale 
Indizione dottorati di ricerca di eccellenza 21° ciclo (A.A. 
2005/2006)  

Scadenza: 10 giugno 2005 

G.U. dell’16/07/2004 n. 56 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca - XX ciclo (anno accademico 2004/2005)  

Scadenza: 23 agosto 2004 

G.U. dell’8/06/2004 n. 45 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione ai dottorati di ricerca di eccellenza 
20° ciclo (A.A. 2004/2005) in  

1. Analisi e governance dello sviluppo sostenibile; 
2. Economia e organizzazione; 
3. Storia dell'architettura, scienza delle arti, restauro. 

Scadenza: 25 giugno 2004 

Concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in economia 
20° ciclo (anno accademico 2004/2005 

Scadenza: 5 luglio 2004 
   
G.U. dell'1/08/2003 n. 60 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca - XIX ciclo  

Scadenza: 15 settembre 2003 

G.U. del 6/06/2003 n. 44 IV Serie Speciale 

Concorso per l'ammissione ai dottorati di ricerca di eccellenza - 
diciannovesimo ciclo 

Scadenza: 25 agosto 2003 

G.U. del 20/08/2002 n. 66 IV Serie Speciale 
Rettifica al decreto rettorale n.806 del 9 luglio 2002 di indizione 
dei corsi di dottorato di ricerca in diritto europeo dei contratti 
civili e commerciali, informatica, scienze ambientali -XVIII 
ciclo. 

G.U. del 6/08/2002 n. 62 IV Serie Speciale 
Rettifica al bando relativo all'indizione dei corsi di dottorato di 
ricerca - XVIII ciclo pubblicato nella G.U. - 4^ serie speciale - 
n.49 del 21 giugno 2002.  

G.U. del 23/07/2002 n. 58 IV Serie Speciale 
XVIII ciclo - Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai 
dottorati di ricerca in: 

diritto europeo dei contratti civili e commerciali 
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Scadenza: 30 agosto 2002 

Informatica 

Scadenza: 4 ottobre 2002 

scienze ambientali  

Scadenza: 30 agosto 2002 

G.U. 16/07/2002 n. 56 IV serie speciale 
Concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di 
eccellenza -  XVIII ciclo. 

Scadenza: 18 settembre 2002 

G.U. del 21/06/2002 n.49 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca -  XVIII ciclo. 

Scadenza: 31 luglio 2002 

G.U. 31/08/2001 n. 69 IV serie speciale 
 - a.a.2000/2001 
Concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca 
in cultura, tradizione e società arabo-islamiche - XVII Ciclo 
Scadenza:28 settembre 2001  

Rettifica al D.R.n.608 del 28.6.2001 corso di dottorato di ricerca
Sostituzione schede. 
 
G.U. 17/07/2001 n.56 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca - XVII ciclo 
Scadenza:31 agosto 2001 

G.U. 12/09/2000 n. 71 IV serie speciale 
Aumento di tre posti al dottorato in scienze ambientali 
  
G.U. 11/08/2000 n. 63 IV serie speciale 
scadenza: 22 settembre 2000 
 
G.U. 08/08/2000 n. 62 IV serie speciale 
scadenza: 22 settembre 2000 
 

 
Informazioni: www.unive.it   

Univ. di VERONA G.U. del 30/11/2004 n. 95 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
“Letterature comparate” - XX ciclo – VI ciclo nuova serie. 

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo  alla pubblicazione 

G.U. del 20/08/2004 n. 66 IV Serie Speciale 
Bandi di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca (20° ciclo) 

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 17/10/2003 n.81 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in 
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diritto privato europeo dei rapporti patrimoniali. 

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca  

Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 20/12/2002 n.100 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca - XVIII ciclo  

Scadenza: 20 gennaio 2003 

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca in "Il diritto privato europeo dei rapporti patrimoniali".  

Scadenza: 20 gennaio 2003 

G.U. del 12/03/2002 n. 20 IV Serie Speciale 
Corsi di dottorato di ricerca del XVII ciclo - III ciclo nuova 
serie in scienze chirurgiche a.a.2001/2002. 
Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 
 
Corsi di dottorato di ricerca del XVII ciclo - III ciclo nuova 
serie in diritto privato europeo dei rapporti patrimoniali 
a.a.2001/2002. 
Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 4/12/2001 n. 96 IV Serie Speciale 
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in 
informatica - XVII ciclo - III ciclo nuova serie 
Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in 
informatica - XVII ciclo - III ciclo nuova serie 
Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

G.U. del 16/03/2001 n. 22 IV Serie Speciale 
Concorsi pubblici, per esami, per l’ammissione ai corsi di 
dottorato  di ricerca -XVI ciclo 
Scadenza: 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione  

Informazioni: www.univr.it 

 

Univ. della Tuscia 
VITERBO  

G.U. del 5/04/2005 n. 27 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ad un posto, 
senza borsa di studio, per la frequenza del XX ciclo del corso di 
dottorato di ricerca in «Tutela dell'ambiente, salvaguardia e 
valorizzazione del paesaggio, come patrimonio collettivo e 
rilevante interesse dell'etica contemporanea».  
 
Scadenza: 20 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. dell’11/01/2005 n. 3 IV Serie Speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l'attribuzione di una borsa di 
studio finanziata dall'Istituto per la ricerca scientifica e 
tecnologica applicata al mare (I.C.R.A.M.) di Roma, per la 
frequenza del XX ciclo del corso di dottorato di ricerca in 
«Evoluzione biologica e biochimica». 
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Scadenza: 20 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 24/08/2004 n. 67 IV serie speciale 

Concorso per l'ammissione al XX ciclo dei corsi di dottorato  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

                 40 giorni per studenti stranieri (altra modalità) 

G.U. del 30/01/2004 n. 8 IV serie speciale 
Concorso per l'assegnazione di cinque posti vacanti per la 
frequenza del XIX ciclo del corso di dottorato di ricerca in 
"Evoluzione biologica e biochimica".  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 28/10/2003 n.84 IV serie speciale 
Concorso per l'ammissione al XIX ciclo del corso di dottorato di 
ricerca in scienze e tecnologie per la gestione forestale e 
ambientale, con sede amministrativa, presso l'Universita' della 
Tuscia di Viterbo.  

Scadenza: ore 13 del trentesimo giorno dalla data di  
pubblicazione 

G.U. del 22/08/2003 n.65 IV serie speciale 
Concorso per l'ammissione al XIX ciclo dei corsi di dottorato di 
ricerca con sede amministrativa  

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 18/10/2002 n.83 IV serie speciale 
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in "ortoflorofrutticoltura" - XVIII ciclo, 
triennio 2003/2005. 

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. del 24/09/2002 n.76 IV serie speciale 
Decreto di rettifica relativo al concorso, per esami, per 
l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XVIII ciclo, 
triennio 2003/2005. 

G.U.del 13/08/2002 n. 64 IV serie speciale 
Concorso per l’ammissione al XVIII ciclo dei corsi di dottorato 
di ricerca 

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. 27/11/2001 n.94 IV serie speciale 
Concorso per esami per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in "Ecologia forestale" 
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 

G.U. 16/10/2001 N. 82 IV serie speciale 
 XVII Ciclo - a.a.2000/2001 
Bando di Concorso per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in "La revisione e la ricostituzione del canone letterario" 
Riapertura termini. 
Scadenza:30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. 21/08/2001 n. 66 IV serie speciale 
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 XVII Ciclo - a.a.2000/2001 
Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca 
scadenza: 20 settembre 2001 
 
G.U. 22/08/2000 n. 65 IV serie speciale 
XV Ciclo 
Dottorato di ricerca in politica agraria e biotecnologia degli 
alimenti 
scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
G.U. 22/08/2000 n. 65 IV serie speciale 
scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione 
 
 

Informazioni: www.unitus.it 

  

 

anno 2000 - XV ciclo 

anno 1999 - XV ciclo 

 


