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ALLEGATO 8 ULTIMA REVISIONE 19 giugno 2015 
AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO IN 

SCIENZE DELLA RIPRODUZIONE E DELLO SVILUPPO 
 
Avviso: questa scheda contiene solo un riepilogo delle scadenze essenziali. Le modalità estese di 
iscrizione al concorso di ammissione e tutte le altre necessarie informazioni si trovano sul Bando 
all’indirizzo web: http://www2.units.it/dottorati/ >> Ammissione al dottorato 
 

Scadenza domanda online e upload 
dei titoli 

30 luglio 2015 
ore 13.00 (ora italiana) 

Termine per il pagamento del 
contributo di ammissione 

30 luglio 2015 

Termine per il conseguimento del titolo 
italiano di accesso al concorso 

31 ottobre 2015 

Termine per il conseguimento del titolo 
straniero di accesso al concorso 

N.B. il termine è anticipato rispetto al 
termine previsto per i titoli conseguiti in 
Italia per consentire alle Commissioni 
una più corretta valutazione del titolo di 
accesso 

30 luglio 2015 

Documentazioni 
richieste 

 1. modulo “elenco titoli” 
Nel modulo “elenco titoli” vanno indicati tutti i 
documenti allegati alla domanda. 
Nel caso di mancata presentazione del 
modulo presente alla pagina web 
all’indirizzo: http://www.units.it/dottorati/ 
Ammissione al dottorato >> Modulistica >> 
“Elenco dei titoli”, la Commissione non 
valuterà la documentazione presentata 

Titoli: 
A fianco della 
documentazione è 
indicato il 
massimo dei punti 
attribuibili. La 
somma dei punti 
va a determinare 
la valutazione dei 
titoli (vedi 
punteggio min e 
max nella sezione 
“il concorso”) 

2. dettagliato curriculum vitae et 
studiorum, con particolare 
attenzione alle esperienze pre-
dottorato 

16 3. a laureati in Italia: 
autocertificazione degli esami 
sostenuti e relativa votazione 

b laureati all’estero: certificato 
con gli esami di profitto e 
relativa votazione nonché il 
diploma originale scansionato 

4. copia integrale o abstract della 
tesi di laurea vecchio 
ordinamento ovvero di laurea 
specialistica/magistrale 

12 

http://www2.units.it/dottorati/
http://www.units.it/dottorati/
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5. Due lettere di presentazione di 
docenti/ricercatori che abbiano 
seguito l’attività di studio del 
candidato. (Le sole lettere di 
presentazione non devono essere 
caricate dal candidato ma devono 
essere inviate a mezzo e-mail dal 
sottoscrittore della lettera 
direttamente a: 
dottorato.scienzeriproduzione@u
nits.it indicando nell’oggetto: 
Lettera per – Cognome Nome. La 
mail dovrà pervenire entro le ore 
24.00 (ora italiana) del giorno 
16.08.2015). 

4 

6. Pubblicazioni in extenso 8 

7. Progetto di ricerca: 
è richiesta anche la 
presentazione di un progetto di 
ricerca nell'ambito delle tematiche 
proposte dal bando (max 8000 
caratteri, spazi inclusi). La 
mancata presentazione del 
progetto di ricerca comporterà la 
non ammissione del candidato. 
L’elaborato verrà discusso in 
fase di colloquio per valutare le 

conoscenze e competenze del 
dottorando e non è da intendersi 
come progetto per il dottorato. 

0 

 

POSTI E BORSE DISPONIBILI 
Posti totali (esclusi gli eventuali riservati – cod 
[R/2] [R/3] – già borsisti) 

9  

di cui senza borsa 2  

di cui con borsa 7 N.B.: I vincitori che accetteranno le borse finalizzate dovranno 

svolgere le ricerche sulle tematiche previste 

Borse di studio di 
dottorato/assegni di ricerca 
disponibili con indicato: codice 
borsa, n.ro borse e finanziatore 

D/1 1 Dip. Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute su 
fondi dell’IRCCS Burlo Garofolo (tema libero nell'ambito delle 
tematiche di ricerca del dottorato; una lista di progetti per il XXXI 
ciclo è riportata nella pagina web: 
http://web.units.it/dottorato/scienzeriproduzionesviluppo/it/node/10
97) 

D/2 1 Dip. Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute su 
fondi dell’IRCCS Burlo Garofolo (finalizzata al Progetto 
“Popolazioni isolate e basi genetiche delle malattie complesse”) 

D/3 1 Dip. Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute su 
fondi dell’IRCCS Burlo Garofolo (finalizzata al Progetto “Interventi 
per migliorare la qualità delle cure materno infantili”) 

D/4 1 Dip. Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute su 
fondi dell’associazione ABC Associazione Bambini Chirurgici del 
Burlo onlus (finalizzata al Progetto “Chirurgia delle malformazioni 
congenite, con particolare riguardo all’apparato urogenitale”) 

M/5 - 7 3 Università degli Studi di Trieste (tema libero nell'ambito delle 
tematiche di ricerca del dottorato; una lista di progetti per il XXXI 
ciclo è riportata nella pagina web: 
http://web.units.it/dottorato/scienzeriproduzionesviluppo/it/node/10
97) 

mailto:dottorato.scienzeriproduzione@units.it
mailto:dottorato.scienzeriproduzione@units.it
http://web.units.it/dottorato/scienzeriproduzionesviluppo/it/node/1097
http://web.units.it/dottorato/scienzeriproduzionesviluppo/it/node/1097
http://web.units.it/dottorato/scienzeriproduzionesviluppo/it/node/1097
http://web.units.it/dottorato/scienzeriproduzionesviluppo/it/node/1097
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Posti riservati dotati di borse di 
studio di dottorato/assegni di 
ricerca disponibili per laureati in 
Università estere [R/1] con 
indicato: n.ro borse, codice borsa 
e finanziatore 

R/1 0 -- 

Posti riservati non dotati di borsa 
di studio di dottorato 

R/2 0  

R/3 0  

Disponibilità ad accogliere studenti in regime di co-
tutela di tesi 

si 

Disponibilità ad accogliere studenti Erasmus 
Mundus in regime di co-tutela di tesi 

si 

Disponibilità ad accogliere studenti Erasmus 
Mundus in regime di mobilità 

si 

 

IL CONCORSO 

Titolo di studio richiesto 
(art. 2 – Requisiti del Bando) 

 

Lauree vecchio ordinamento Tutte 

Lauree specialistiche appartenenti 
alle seguenti classi 

Tutte 

Lauree magistrali appartenenti alle 
seguenti classi 

Tutte 

Modalità di ammissione Titoli + Prova orale 

Votazione finale (risulta dalla somma del voto conseguito nella prove 
orale e dal punteggio attribuito ai titoli) - punteggio pieno 

100 

Votazione finale – punteggio minimo richiesto per l’idoneità 60 

Votazione titoli – punteggio massimo 40 

Votazione titoli – punteggio minimo richiesto 24  

Votazione prova orale – punteggio massimo 60 

Votazione prova orale – punteggio minimo richiesto 36 

Modalità di consegna dei titoli 

allegati alla domanda di ammissione online (upload) 

le sole pubblicazioni voluminose o non disponibili in formato elettronico, 
sempreché segnalate sul modulo “Elenco titoli”, potranno essere presentate:  
- email: dottorato.scienzeriproduzione@units.it 
- posta: prof. G. Decorti, Dipartimento di Scienze della Vita, Via Fleming 22, 

34127 Trieste. 

   

Calendario 
delle prove 

Colloquio 
07.09.2015 alle ore 09.30 (ORA ITALIANA), aula A, zona didattica, Ospedale di 

Cattinara, Strada di Fiume n° 447 – 34137 TRIESTE 

Lingua del colloquio Italiano/inglese 

Verifica della 
conoscenza della 
lingua straniera 

Inglese 

QCER (livello di 
conoscenza della 
lingua straniera) 

B2 

Possibilità di colloquio 
per via telematica 

Su richiesta del candidato, il colloquio potrà avvenire negli stessi orari in 
videoconferenza – per la modalità di richiesta vedi art 5.2 del Bando -previ 
accordi Commissione candidato via mail 

Il modulo di richiesta per la videoconferenza è disponibile all’indirizzo 
http://www.units.it/dottorati/ >> Ammissione al dottorato >> Modulistica 
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