Prot. n. 0028670 del 05/06/2020
Bando di concorso per l’ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca per il 36° ciclo
(a. a. 2020/2021) emanato con Decreto Rettorale n. 248 del 12/03/2020 e modificato con Decreto
Rettorale n. 328 dell’8/04/2020 e n. 367 del 22/04/2020

Call for applications for admission to the 36th cycle of PhD programmes
(2020/2021) issued with Rector’s Decree No. 248 on March, 12 th 2020 and modified with Rector’s Decree
No. 328 on April, 8th 2020 and No. 367 on April, 22nd 2020

Avviso di pubblicazione del calendario delle selezioni
Announcement of the schedule selections

Si accede a tutti i Corsi di dottorato previo superamento di un concorso che prevede valutazione titoli e prova orale tramite
videoconferenza.
Ai sensi del bando, la pubblicazione online del seguente calendario ha valore di notifica a tutti gli effetti ai fini della
convocazione dei candidati che saranno ammessi alla prova orale a seguito della valutazione titoli.
Dopo la valutazione titoli, tutti i candidati ammessi alla prova orale sosterranno il colloquio a distanza tramite videoconferenza.
Con la pubblicazione degli esiti della valutazione titoli saranno comunicati gli orari dei colloqui. I colloqui potrebbero,
in base al numero dei candidati ammessi all’orale, protrarsi nelle giornate successive.
I colloqui si svolgeranno a distanza con Google Meet.
Si invita a guardare il videotutorial per partecipare a una videoconferenza in Google Meet e a consultare anche le seguenti
guide:
Come partecipare a una riunione video con Google Meet
Come esporre una presentazione durante una riunione con Google Meet
Il candidato dovrà risultare reperibile, nella giornata ed all’orario stabilito dalla Commissione. Ai fini dell’identificazione e a pena
di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto a identificarsi prima che il colloquio abbia inizio, esibendo il
medesimo documento di identità già trasmesso, in copia, come allegato alla domanda. Il mancato collegamento, l’irreperibilità
del candidato nel giorno o nell’orario stabilito o la mancata esibizione di valido documento identificativo, sono motivo di
esclusione dalla procedura selettiva.
Gli esiti della valutazione titoli e le graduatorie saranno consultabili alla pagina: http://www.unive.it/pag/7760/
Si ricorda che negli esiti della valutazione titoli i candidati saranno indicati tramite il codice domanda.

Candidates will be admitted to all PhD programmes after passing a selection process based on evaluation of academic
qualifications and oral examination via video conferencing..
As provided by the call for applications, this online announcement of the schedule will be the only notice of convocation for the
candidates admitted to the oral examination after the evaluation of qualifications.
Following the evaluation of qualifications, all candidates admitted to the oral examination will take the interview via video
conferencing.
Schedule times for video conferencing interviews will be communicated along with the publication of the results of the
evaluation of qualifications. Video conferencing interviews could continue over the following days based on the
number of candidates admitted to the oral examination.
Video conferencing interviews will be held remotely with Google Meet.
Please, watch the video tutorial on how to join a video conference with Google Meet and consult the following guides:
Join a video meeting
Present during a video meeting
The candidate must be available at that address, on the day and at the time established by the Admissions Committee. Before
the beginning of the interview, candidates must show the ID uploaded with their application for the purposes of identification;
failure to do so will result in exclusion from the selection process. Failure to do any of the following are all reasons leading to
exclusion from the selection process: be online, be available on the day or at the time established or show a valid ID.
The result of the qualifications assessment and the final lists of qualified candidates will be available on:
http://www.unive.it/pag/21015/
Please note that in the results of the evaluation of the qualifications the candidates will be indicated with the application code.
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Dottorato / PhD Programme

Pubblicazione ammessi alla
prova orale a seguito della
Inizio prova orale in
valutazione titoli / Publication of videoconferenza / Start
the candidates admitted to the
of the oral examination via
oral examination, as result of the
video conferencing
evaluation of qualifications

Pubblicazione
Graduatoria / Publication
of the final list of qualified
candidates

1

Diritto, Mercato e Persona /
Law, Market and Person

20/07/2020

24/07/2020

31/07/2020

2

Economia / Economics

06/07/2020

10/07/2020

16/07/2020

3

Filosofia e Scienze della
Formazione / Philosophy and
Educational Sciences

14/07/2020

17/07/2020

24/07/2020

4

Informatica / Computer
Science

09/07/2020

13/07/2020

22/07/2020

5

Italianistica / Italian Studies

09/07/2020

13/07/2020

21/07/2020

6

Lingue, culture e società
moderne e scienze del
linguaggio / Modern
Languages, Cultures and
Societies and Linguistics

09/07/2020

13/07/2020

20/07/2020

7

Management / Management

06/07/2020

09/07/2020

15/07/2020

8

Scienza e gestione dei
cambiamenti climatici /
Science and Management of
Climate Change

06/07/2020

13/07/2020

20/07/2020

9

Scienza e Tecnologia dei Bio
e Nanomateriali / Science and
Technology of Bio and
Nanomaterials

20/07/2020

24/07/2020

03/08/2020
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Dottorato / PhD Programme

Pubblicazione ammessi alla
prova orale a seguito della
Inizio prova orale in
valutazione titoli / Publication of videoconferenza / Start
the candidates admitted to the
of the oral examination via
oral examination, as result of the
video conferencing
evaluation of qualifications

Pubblicazione
Graduatoria / Publication
of the final list of qualified
candidates

10

Scienze ambientali /
Environmental Sciences

20/07/2020

24/07/2020

03/08/2020

11

Scienze dell'Antichità /
Ancient Heritage Studies

20/07/2020

24/07/2020

31/07/2020

12

Scienze Polari / Polar
Sciences

15/07/2020

17/07/2020

24/07/2020

13

Storia delle Arti / History of
the Arts

15/07/2020

20/07/2020

28/07/2020

14

Studi sull’Asia e sull’Africa /
Asian and African Studies

20/07/2020

24/07/2020

31/07/2020
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