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IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Visto l'art. 4 della legge 3/7/1998, n. 210, che prevede che le Università con proprio regolamento disciplinino
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il
relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo
delle borse di studio, nonché le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformità ai criteri generali e ai requisiti
di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro;
Visto l’art. 19 della legge 240/10 con il qaule sono state emanate nuove disposizioni relative al dottorato di ricerca;
Visto il D.M. 30.4.99 con cui è stato emanato il Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visti i DD.RR. n. 1168 del 10.5.1999, n. 107 del 14/01/2002, n.1824 del 04/06/2008, n. 119 del 14/01/2010 e n. 1075
del 07/04/2010 con cui è stato emanato il "Regolamento per l'istituzione e l'organizzazione del Dottorato di ricerca", in
attuazione delle norme previste dall'art. 4 della Legge 3.7.1998, n. 210 e dal D.M. 30.4.99;
Vista la nota ministeriale prot n. 640 del 14/03/2011 con la quale soono state indicati i criteri generali per l’attivazione
dei corsi di dototrato nelle more dell’emanazione del regolamento ministeriale attuativo della legge 240/10
Viste le proposte di istituzione e rinnovo dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Università
degli Studi di Roma "Tor Vergata" pervenute;
Visto il decreto rettorale n. 1001 del 30/03/2010 con il quale è stata attivata la procedura di selezione per
l’assegnazione di borse di studio riservate a candidati stranieri;
Viste le delibere del Comitato esecutivo della Scuola di dottorato del 18 maggio 201, del 03 giugno 2011 e del 9
giugno 2011;
Vista le delibere del Nucleo di Valutazione Interna dell’Ateneo del 13/04/2011, 25/05/2011 e 13/06/2011 con cui
vengono approvati i criteri e l'istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca per il XXVII ciclo
Vista la delibera del Senato Accademico del 14/06/2011 con cui viene approvata l'istituzione dei Corsi di Dottorato di
Ricerca per il XXVII ciclo;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/06/2011 con cui viene approvata l'istituzione dei Corsi di
Dottorato di Ricerca per il XXVII ciclo;
Visto il proprio Decreto n. 19895 del 30/06/2011 con il quale sono stati banditi i concorsi per l’accesso ai corsi di
dottorato del XXVII ciclo;
Considerato che nel citato decreto non sono stati inseriti i corsi di Storia e Metodologie e Tecnologie Avanzate di
Ricerca Medico Chirurgica;
Viste le note pervenute da alcuni coordinatori relative alle richieste di integrazione delle lauree per l’accesso ai corsi di
dottorato
DECRETA:
Art. 1 – Attivazione di corsi
1. Ad integrazione del DR n. 19895 del 30/06/2011. sono attivati per l’a.a. 2011/2012 – XXVII ciclo - i corsi di
dottorato di ricerca di seguito indicati:
(le informazioni sui corsi possono anche essere reperite sulla pagina web della Scuola di Dottorato al seguente
indirizzo: http://dottorati.uniroma2.it – sezione corsi di dottorato -)

Facoltà di Lettere e Filosofia
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DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA
M-STO/01 - M-STO/02 - M-STO/03 - M-STO/04 – M-STO/06 - M-STO/07 – M-STO/09 – SECS-P/12 – LANT/08 - L-FIL-LET/06 - L-FIL-LET/07 – IUS/11
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso: 05/09/2011
Posti a concorso: n. 10
Borsa Ateneo: n. 5
Posti senza borsa: n. 5
Indirizzi:
Storia e archeologia tardoantiche e medievali
Storia politica, economica e sociale dell’Europa in età moderna
Storia politica, economica e sociale dell’Europa in età contemporanea
Studi storico-religiosi, con due curricula:
a) Agiografia: fonti e metodi per la storia del culto dei santi
b) Chiese e società
La domanda va presentata online e il candidato deve indicare l’indirizzo per il quale intende concorrere; alla
domanda deve essere allegato il progetto di ricerca (formato Pdf, massimo 10.000 caratteri) che il candidato
intende perseguire nel triennio e che sarà discusso nella prova orale. Il mancato adempimento di queste due
condizioni comporta l’esclusione dalla prova di ammissione.
Modalità di accesso: prova scritta, colloquio, titoli.
Prova scritta e colloquio sono differenziati secondo l’indirizzo scelto dal candidato.
Punteggio massimo. Titoli: 20/100
Prova scritta: 20/100
Colloquio: 60/100
Saranno ammessi al colloquio i candidati che nella prova scritta conseguono come
minimo il punteggio di 15/20.
E’ obbligatoria la partecipazione alle attività didattiche, che prevedono iniziative comuni e iniziative di
indirizzo.
In sede di colloquio si accerterà la conoscenza di due lingue straniere, a scelta fra inglese, francese, tedesco,
spagnolo.
Titoli: oltre alle pubblicazioni scientifiche, saranno presi in considerazione diplomi di paleografia,
archivistica, biblioteconomia; corsi di perfezionamento e/o specializzazione coerenti con il Dottorato,
certificazioni linguistiche riconosciute.
Lauree per l’accesso al dottorato:
Tutte le lauree di vecchio ordinamento
Tutte le lauree specialistiche e magistrali di nuovo ordinamento:
Coordinatore: Prof. Marina Formica; tel. 06 72595025; email:

marina.formica@uniroma2.it

Dipartimento: Storia
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: € 800,00
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Lettere)
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Facoltà di Medicina e Chirurgia

DOTTORATO DI RICERCA IN METODOLOGIE E TECNOLOGIE AVANZATE DI RICERCA
MEDICO CHIRURGICA
MED/01 - MED/08 - MED/09 - MED/12 - MED/17 - MED/18 – MED/20 - MED/21 - MED/22 MED/23 - MED/24 - MED/36 - MED/41 - MED/42
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso: 05/09/2011
Posti a concorso: n° 12
Borsa Ateneo: n° 1
Borsa enti esterni: n° 0
Posti senza borsa: n° 7
Indirizzo Medicina clinica basata sull’evidenza: 3
Indirizzo Sanità Pubblica: 3
Indirizzo Trapianti d’organo: 3
Indirizzo Terapie Chirurgiche: 3
La domanda va presentata online optando per l’indirizzo per il quale s’intende concorrere.
Modalità di accesso: tema, colloquio e titoli.
Le prove hanno ad oggetto le discipline ricomprese nel Dottorato.
Il dottorato è articolato in 4 indirizzi: 1) Medicina clinica basata sull’evidenza; 2) Sanità Pubblica; 3)
Trapianti d’organo; 4) Terapie Chirurgiche.
Le prove di accesso sono differenziate per indirizzo.
Per la prova di accesso verrà formata una commissione composta dal Coordinatore del dottorato o da un suo
delegato e da altri due docenti del Collegio.
Coordinatore: Prof. Mario Angelico; tel. 06 72596803; email: angelico@med.uniroma2.it
Dipartimento: Medicina Interna
Lauree per l’accesso al dottorato:
Vecchio ordinamento: TUTTE
Nuovo Ordinamento: TUTTE
Punteggio titoli: 10/100
In sede di colloquio si accerterà la conoscenza di una o più delle seguenti lingue straniere: INGLESE
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: € 800
Indirizzo Web : http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Medicina)
Le modalità di accesso e di presentazione delle domande di concorso sono quelle indicate nel decreto rettorale n.
19895 del 30/06/2011
Art. 2 – Integrazione lauree per l’accesso ai corsi di dottorato
Le lauree per l’accesso ai corsi di dottorato di seguito indicati sono integrate con le seguenti:
Dottorato in Informatica e Ingegneria dell’Automazione
Laurea Vecchio Ordinamento in Scienze dell’Informazione

Dottorato in Fisica
Lauree magistrali in:
LM-17 ( in fisica),

3/4

SCUOLA DI DOTTORATO

LM-20 ( in ingegneria aerospaziale e astronautica),
LM-21 ( in ingegneria biomedica),
LM-22 ( in ingegneria chimica),
Lm-29 ( in ingegneria elettronica),
Lm-30 ( in ingegneria energetica e nucleare),
LM-40 ( in matematica),
LM-53 ( in scienza e ingegneria dei materiali),
LM-53 ( in scienza e tecnologia dei materiali)
LM-54 ( in scienze chimiche),
LM-58 ( in scienze dell'universo),
LM-71 ( in scienze e tecnologie della chimica industriale),
LM-79 (in scienze geofisiche)
Dottorato in Astronomia
Lauree magistrali in:
LM-17 ( in fisica),
LM-40 ( in matematica),
LM-58 ( in scienze dell'universo)
Il Rettore
(Prof. Renato Lauro)
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