IL BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AI DOTTORATI DI RICERCA (XXXV CICLO)
È ON-LINE
https://www.unipd.it/dottorato/bandi-graduatorie
Nel bando sono presenti le informazioni relative ai corsi, ai posti e alle borse di studio disponibili per il prossimo ciclo di
dottorato, così come le modalità per partecipare alla selezione e le scadenze improrogabili.

PROCESSO DI
AMMISSIONE

POSTI
- con borsa di studio e senza borsa di studio
- potenziali contratti di apprendistato

- Invio della domanda di partecipazione al bando

- dottorato industriale

- Valutazione formale della documentazione

- riservati a candidati con titolo di studio conseguito all’estero o previste
nell’ambito del finanziamento “Budget MIUR Dipartimenti di Eccellenza”
- riservati a candidati non residenti in Italia e con titolo di studio conseguito
all’estero previste nell’ambito della Convenzione con la Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo.
- riservati a candidati di cittadinanza cinese laureati presso l’Università di
Guangzhou (RPC).

- Valutazione in base alla modalità di selezione
individuata dal corso di dottorato
- Definizione della graduatoria provvisoria di
accesso al dottorato
- Accettazione dei candidati risultati vincitori
- Definizione della graduatoria finale di accesso al
dottorato
- Iscrizione

REQUISITI
- laurea (vecchio ordinamento)
- laurea specialistica/magistrale (nuovo
ordinamento)
- titoli accademici di secondo livello rilasciati dalle
istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta
Formazione Artistica e Musicale)
- titolo estero equivalente

BORSA
QUANDO
Dall’8 aprile al 14 maggio ore 13

COME
è possibile fare domanda cliccando sul link
https://pica.cineca.it/unipd/dottorati35

L’importo annuale della borsa di studio è 15.343,28
Euro, al lordo del contributo previdenziale alla
gestione separata INPS a carico del percipiente.
I vincitori delle borse finanziate dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo riservate a
candidati non residenti in Italia ed in possesso del
titolo di studio conseguito all’estero potranno
usufruire gratuitamente del servizio di alloggio e
mensa presso le strutture dell’ESU

I corsi avranno inizio il 1° ottobre 2019. Per info e assistenza scrivi a phd.application@unipd.it

