CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN
MATEMATICA, FISICA E APPLICAZIONI
COORDINATORE: PROF. PATRIZIA LONGOBARDI
DIPARTIMENTO SEDE AMMINISTRATIVA:
DURATA:
CURRICULUM:
Borse di Ateneo

POSTI A
CONCORSO:

TITOLI DI
ACCESSO AL
CONCORSO

MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO
DELLE PROVE
CONCORSUALI
Per il Curriculum
a)

MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO
DELLE PROVE
CONCORSUALI
Per il Curriculum
b)
DIARIO PROVE
CONCORSUALI:

Borsa finanziata
dall’ I.N.F.N.
Borsa finanziata
dall’ I.N.G.V.
Borsa finanziata
dal C.N.R. – I.M.A.A.
Borsa finanziata
dal P.R.I.N.

6

MATEMATICA ( DIPMAT )
TRIENNALE
a) FISICA
b) MATEMATICA
di cui
n° 3 al curriculum a)
n° 3 al curriculum b)

1

al curriculum a)

1

al curriculum a)

1

al curriculum a)

1

al curriculum a)

Borsa
finanziata
dall’Ateneo riservata a
cittadini italiani o stranieri
che hanno conseguito la
laurea magistrale all’estero

1

al curriculum a)

Posti senza borsa di studio

3

di cui
n° 1 al curriculum a)
n° 2 al curriculum b)

Tutte le lauree magistrali e specialistiche e tutte le lauree V.O. ad esse equipollenti.
Titolo straniero equipollente
TITOLI, CURRICULUM, PROVA SCRITTA E COLLOQUIO
da 0
Titoli valutabili:
VALUTAZIONE
punti a
 Curriculum;
TITOLI
60 punti  Voto di laurea.
da 40
Saranno ammessi all’orale solo i candidati
PROVA SCRITTA
punti a
che abbiano conseguito una valutazione
60 punti
almeno uguale a 40 punti
da 40
COLLOQUIO
punti a
60 punti
TITOLI, CURRICULUM E COLLOQUIO
da 0
Titoli valutabili:
VALUTAZIONE
punti a
 Curriculum;
TITOLI
60 punti  Voto di laurea.
da 40
COLLOQUIO
punti a
60 punti
PROVA SCRITTA DATA: martedì 8 settembre 2020
(per il solo
curriculum a))
ORA: 10.00

La prova scritta avverrà per via
telematica,
utilizzando
la
piattaforma ZOOM. I candidati
dovranno comunicare all’indirizzo
email ufforpla@unisa.it il proprio
identificativo ID-SKYPE, il proprio
indirizzo
e-mail,
i
propri
riferimenti anagrafici, ed allegare
un file pdf contenente la
riproduzione di un documento di
identità in corso di validità. Nel
giorno e all’ora stabilita per la
convocazione, il candidato dovrà
essere connesso e dovrà farsi
identificare.
DATA: giovedì 10 settembre 2020
ORA: 10.00

COLLOQUIO:
(per entrambi i
curricula)

LINGUA:

I colloqui avverranno per via
telematica,
utilizzando
la
piattaforma TEAMS. I candidati
dovranno comunicare all’indirizzo
email ufforpla@unisa.it il proprio
indirizzo
e-mail,
i
propri
riferimenti anagrafici, ed allegare
un file pdf contenente la
riproduzione di un documento di
identità in corso di validità. Nel
giorno e all’ora stabilita per la
convocazione, il candidato dovrà
essere connesso e dovrà farsi
identificare.
ITALIANO o INGLESE

