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Padova, 28 ottobre 2019 

 

CERIMONIA DI CONFERIMENTO DEI DIPLOMI DI DOTTORATO 2019 

martedì 29 e mercoledì 30 ottobre in Aula Magna a Palazzo del Bo 

 

 

Domani martedì 29 e mercoledì 30 ottobre in Aula Magna a Palazzo del Bo si terrà la 

cerimonia di conferimento dei diplomi di dottorato 2019. La consegna dei diplomi riguarderà i 

ricercatori che hanno conseguito il dottorato nel periodo tra settembre 2018 e luglio 2019 e che sono 

in totale 399 persone. 

 

La cerimonia si svolgerà su due giornate riservate ad aree di ricerca differenti e così ripartite: 

martedì 29 ottobre alle ore 10.30 toccherà alle Discipline umanistiche e pedagogia e Discipline 

sociali e nel pomeriggio dalle ore 16.00 a Biologia, agraria e medicina veterinaria. Il giorno 

seguente, mercoledì 30 ottobre dalle ore 10.30 toccherà a Matematica e fisica e Ingegneria e si 

terminerà nel pomeriggio dalle ore 16 con Chimica e Scienze della terra e Medicina e Psicologia. 

 

L'Università di Padova offre la possibilità di frequentare 39 diversi corsi di dottorato, dei quali 27 

in inglese e 2 dottorati internazionali. Il dottorato è un corso bandito annualmente della durata di tre 

anni, a cui si accede solo dopo la laurea magistrale e previo superamento di un esame di ammissione. 

Al termine del percorso si consegue la qualifica accademica di dottore di ricerca. L'obiettivo di un 

corso di dottorato oltre all’acquisizione di un elevatissimo livello di professionalità, è l'acquisizione 

di una corretta metodologia per la ricerca scientifica avanzata. I corsi di dottorato di ricerca sono 

suddivisi per specifiche aree scientifiche e possono essere impartiti in una lingua diversa dall'italiano. 

Le aree sono: Scienze matematiche, fisiche, naturali e ingegneristiche; Scienze della vita; Scienze 

mediche e biomediche; Scienze umane e Programmi interdisciplinari. 

 

 

Alla cerimonia di conferimento si può partecipare esclusivamente su invito, tuttavia è possibile 

seguirla in diretta streaming video. 

 

 

Per maggiori informazioni: 

Ufficio Dottorato e post lauream 

Dottorati di ricerca 

in Via Venezia 15, 35131 Padova  

Ufficio Dottorato e Post Lauream, via 8 febbraio, 2 - 35122 Padova 

Tel. 049 827 6071  

formazione.ricerca@unipd.it  
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