Dottorato di Ricerca in
MEDICINA SPERIMENTALE
14

Posti ordinari
di cui
con borsa
senza borsa

11
3

• n. 8 borse Università degli Studi dell’Aquila
• n. 1 borsa finanziata ai sensi del DM 351/2022 • Missione 4, Componente 1,
Investimento 4.1. del PNRR – “Dottorati per la Pubblica Amministrazione”
Finanziamento Borse di studio

• n. 1 borsa finanziata ai sensi del DM 351/2022 • Missione 4, Componente 1,
Investimento 4.1. del PNRR – “Ricerca PNRR”

•

n. 1 borsa finanziata ai sensi del DM 352/2022 • Missione 4, Componente 2,
Investimento 3.3. del PNRR – “Dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni
di innovazione delle imprese”

n. 1 borsa di studio finalizzata allo svolgimento di ricerche aventi a oggetto:
Tematiche borse DM 351/2022
M4C1 – Inv. 4.1
“Dottorati per la Pubblica
Amministrazione”

PA-1 “Valorizzazione delle competenze manageriali, direttive e di comunicazione
interpersonale efficaci per le organizzazioni pubbliche, con particolare riferimento
alla attitudine e motivazione al lavoro delle risorse umane aziendali” in convenzione
con ASL1 Abruzzo (responsabile scientifico Prof.ssa M. Mazza)
n. 1 borsa di studio finalizzata allo svolgimento di ricerche aventi a oggetto:

Tematiche borse DM 351/2022
M4C1 – Inv. 4.1
“Ricerca PNRR”

Tematiche borse DM 352/2022
M4C2 – Inv. 3.3 “Dottorati
innovativi che rispondono ai
fabbisogni di innovazione delle
imprese”

PNRR-1 “Utilizzo degli ultrasuoni su modelli tumorali: approcci innovativi per
l’identificazione di biomarcatori diagnostici” (responsabile scientifico Prof.ssa A.
Tessitore)
n. 1 borsa di studio finalizzata allo svolgimento di ricerche aventi a oggetto:
D.INN-1 “Lipidi bioattivi e risoluzione dell'infiammazione nelle degenerazioni
neurosensoriali della coclea” in convenzione con Dompè Farmaceutici S.p.A.
(responsabile scientifico M. Maccarrone)

Durata del corso

Curricula

Struttura di riferimento
Sito Web del Corso
Coordinatrice

3 anni
a)
b)
c)
d)

Medicina sperimentale, clinica e endocrinologia
Biotecnologie e scienze biochimiche
Scienze cliniche, mediche e chirurgiche
Neuroscienze di base e cliniche
Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche
https://discab.univaq.it/index.php?id=2841
Prof.ssa Mariagrazia PERILLI
mariagrazia.perilli@univaq.it

Requisiti di ammissione

Tutte le lauree: vecchio ordinamento o laurea Magistrale/Specialistica o analogo titolo
accademico conseguito anche all’estero e dichiarato equipollente o riconosciuto
equivalente ai suddetti titoli accademici. Possono presentare domanda entro i termini
previsti dal bando, i laureandi che conseguiranno il titolo idoneo all’accesso al dottorato
entro la data di perfezionamento dell’immatricolazione e comunque non oltre la data di
inizio del corso.

Modalità di ammissione

Valutazione dei titoli, prova scritta e prova orale

Materie su cui verte l’esame

Le materie su cui verterà l’esame saranno inerenti i quattro curricula

Modalità di presentazione domanda
e titoli

La domanda va presentata esclusivamente con procedura on-line disponibile al
seguente indirizzo: https://pica.cineca.it/univaq/dottorato38.
I titoli vanno allegati in formato pdf.
L’inoltro della domanda e dei titoli all’Università avviene automaticamente con la
chiusura definitiva della procedura on-line. Pertanto, non dovrà essere effettuata alcuna
consegna o spedizione del materiale cartaceo agli Uffici.
1. Curriculum vitae.
2. Per i laureati presso Ateneo italiano:
• autocertificazione del titolo di laurea triennale con voto finale ed elenco degli
esami sostenuti con indicazione del voto;
• autocertificazione del titolo di laurea magistrale/specialistica/vecchio
ordinamento con voto finale ed elenco degli esami sostenuti con indicazione
del voto.
3. Per i laureandi iscritti ad un corso di laurea magistrale presso Ateneo italiano:
• autocertificazione del titolo di laurea triennale con voto finale ed elenco degli
esami sostenuti con indicazione del voto;
• autocertificazione degli esami superati con indicazione del voto nel corso di
laurea magistrale.

Titoli da allegare

4. Per i laureati e laureandi presso Atenei esteri si rimanda all’art. 4 del Bando.
5. Il candidato è obbligato a indicare il nominativo di due professori, con il relativo
indirizzo di posta elettronica. Il referente riceverà una mail con le istruzioni per
poter scrivere la lettera di referenze direttamente on-line.
6. Sunto, al massimo di 2 pagine, della tesi di laurea.

7. Un elaborato illustrativo dello sviluppo di una possibile ricerca di dottorato (si
precisa peraltro che la ricerca illustrata nell’elaborato inviato all’atto dell’iscrizione
al concorso di ammissione non rappresenta necessariamente quella da svilupparsi
nel corso del dottorato; in caso di ammissione, il progetto della ricerca di dottorato
che si andrà effettivamente a svolgere verrà successivamente definito ed approvato
dal Collegio dei Docenti del dottorato di afferenza, dopo l’avvio delle attività di
dottorato).
8. Eventuali ulteriori titoli ritenuti utili per la valutazione.
Accertamento della conoscenza della lingua straniera
Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza della lingua INGLESE
Lingua/e
Esame di ammissione
Le prove saranno sostenute in lingua ITALIANA o INGLESE
Valutazione titoli: 1° settembre 2022 ore 10:00 presso Sala Riunioni DISCAB

Date delle prove

Prova scritta: 5 settembre 2022 ore 10:00 presso Aula C3.4, II piano, Edificio A.C.
De Meis (Coppito 2)
Prova orale: 6 settembre 2022, ore 10:00 presso Aula C3.4, II piano, Edificio A.C. De
Meis (Coppito 2)
Le prove di valutazione consistono di tre fasi: valutazione dei titoli, prova scritta e prova
orale. Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in
centesimi, ripartito come segue:

Criteri di valutazione

1.

Valutazione titoli: il punteggio massimo è di 10 punti così suddivisi:
a.
curriculum vitae e studiorum: fino a 2 punti
b.
diploma di laurea ed esami sostenuti: fino a 6 punti
c.
altri titoli (tesi di laurea, pubblicazioni scientifiche, lettere di
presentazione): fino a 2 punti.

2.

Prova scritta: il punteggio massimo è di 50 punti. La prova si intende superata
con minimo 35 punti. La prova scritta è rivolta ad accertare le conoscenze di base
e tecniche dei candidati relativamente a rilevanti tematiche di ricerca specifiche
per i vari curricula in cui si articola il dottorato di ricerca.

3.

Prova orale: la prova orale sarà rivolta a:
a. presentazione delle esperienze di ricerca del candidato
b. accertamento delle motivazioni e delle attitudini alla ricerca
c. presentazione e discussione del progetto di ricerca presentato.

La prova orale comprenderà una prova di conoscenza della lingua inglese. I candidati
stranieri potranno sostenere la prova orale interamente in inglese. Il punteggio minimo
per la prova orale è di 15 punti, il punteggio massimo è di 40 punti.
Pubblicazione esiti della
valutazione dei titoli

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul
sito dell’Ateneo https://www.univaq.it/section.php?id=2163 e sul sito del Dipartimento
https://discab.univaq.it/index.php?id=2841/
Posti riservati a studenti selezionati nell’ambito di specifici programmi di mobilità
internazionale: n. ___

Posti riservati che non rientrano nei
posti messi a concorso
(assegnazione mediante apposite
selezioni)

Posti riservati a borsisti di Stati esteri: n. ___
Posti coperti da borsa riservati a candidati con titolo di studio conseguito all’estero: n. __
Posti senza borsa riservati a candidati con titolo di studio conseguito all’estero: n. ___

