
CORSI DI DOTTORATO 
 
 

L’Università di Ferrara annuncia la pubblicazione dei bandi per Titoli e 

intervista per delle posizioni di Dottorato, alcune delle quali con borsa di 

studio (circa € 1.130 mensili netti).   
 

I candidati con titoli stranieri, quelli che fanno parte di programmi 

internazionali di mobilità e I possessori di borse di studio straniere, possono 

fare domanda per posti riservati.  
 

Nello schema sottostante è indicato il numero dei posti disponibili per 

ciascun Corso di Dottorato riservati ai candidati stranieri:  

 

Corso di Dottorato Tipologia dei posti 

Anno Accademico 
2020/21 
XXXVI Ciclo 

borsa borsa riservati 
possessori titolo 
studio straniero 

senza borsa senza borsa riservati 
possessori titolo 
studio straniero 

specifiche categorie 

Architettura e 
Pianificazione Urbana

(*) 
 

4 5 0 0 7 

Diritto dell’Unione 
Europea e Ordinamenti 
Nazionali 

6 2 1 0 1 

Economia e 
Management 
dell’Innovazione e della 
Sostenibilità 

6 1 2 0 2 

Fisica 9 1 2 1 3 

Medicina Molecolare 4 0 1 0 2 

Neuroscienze 
Traslazionali e 
Neurotecnologie 

7 0 3 0 4 

Scienze Biomediche e 
Biotecnologiche 

8 1 3 0 2 

Scienze Chimiche 5 1 0 0 2 

Scienze della Terra e 
del Mare

(*)
 

7 1 2 0 3 

Scienze dell’Ingegneria 6 0 2 0 3 

Scienze Umane 5 1 2 0 2 

Sostenibilità 
Ambientale e 
Benessere 

7 1 2 0 2 

Terapie Avanzate e 
Farmacologia 
Sperimentale 

8 1 0 0 3 

 

(*) I Dottorati internazionali in “Scienze della Terra e del Mare” ed “Architettura e Pianificazione Urbana” hanno un bando 
ciascuno e assegnano un Titolo di Dottorato doppio, rilasciato dall’Università di Ferrara e dalle relative Istituzioni Partner. 

 

I candidati stranieri, in special modo quelli senza borsa di studio, hanno diritto a un alloggio presso lo IUSS 
College a prezzo convenzionato. Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio IUSS scrivendo a 
dottorato@unife.it  

http://www.unife.it/studenti/dottorato/it/corsi/riforma/architettura
http://www.unife.it/studenti/dottorato/it/corsi/riforma/architettura
http://www.unife.it/studenti/dottorato/it/corsi/riforma/diritto
http://www.unife.it/studenti/dottorato/it/corsi/riforma/diritto
http://www.unife.it/studenti/dottorato/it/corsi/riforma/diritto
http://www.unife.it/studenti/dottorato/it/corsi/riforma/economia
http://www.unife.it/studenti/dottorato/it/corsi/riforma/economia
http://www.unife.it/studenti/dottorato/it/corsi/riforma/economia
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http://www.unife.it/studenti/dottorato/it/corsi/riforma/terapie
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Le domande di Dottorato devono essere inserite on line all’indirizzo https://pica.cineca.it/unife/ entro il 

24 luglio 2020 alle 23.59 (ora italiana).  

I candidati che saranno accettati inizieranno le attività il 2 novembre 2020. 

 

Ulteriori informazioni sulla  procedura di ammissione e i bandi ufficiali, si possono trovare al sito ufficiale: 
http://www.unife.it/studenti/dottorato/concorsi.  

Per i  Corsi di Dottorato accreditati presso l’Università di Ferrara, si può consultare il sito: 
http://www.unife.it/studenti/dottorato/it/corsi 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per gli Studenti internazionali 

Arrivare in una nuova città può essere una prospettiva difficile e noi all’Università di Ferrara facciamo di tutto per 

aiutare i nostri studenti a sentirsi accolti nella loro nuova città. Sappiamo bene che gli Studenti che provengono 

dall’estero possono aver bisogno di un po’ più aiuto a sistemarsi e ambientarsi. Il nostro scopo è quello di seguirli 

nel modo più completo.  

L’Ufficio IUSS (http://www.unife.it/studenti/dottorato) è il primo contatto per gli Studenti internazionali e offre  

una serie di servizi per quanto riguarda l’iscrizione, l’alloggio, lo studio e la vita sociale e fa anche da riferimento per 

le strutture di Unife. Il Corso di Dottorato ha la durata di tre anni ed è il più alto Titolo Accademico. Le attività 

formative, comprese le esperienze all’estero, mirano alla formazione di ricercatori di alto livello. Unife ha 13 Corsi di 

Dottorato attivi. 

IUSS-Ferrara 1391 promuove e organizza per i Dottorandi attività formative disciplinari, trasversali e culturali. 

Poiché si punta all’internazionalizzazione, IUSS-Ferrara 1391 offre ai Dottorandi la possibilità di migliorare il loro 

Inglese, e ad accedere agli esami di accertamento linguistico Cambridge ESOL di tre livelli: PET, FCE e CAE. 

La formazione trasversale (Tutela della proprietà intellettuale, Trasferimento tecnologico, Comunicazione della 

Ricerca, Gestione di fondi per la ricerca, Informatica avanzata, transizione Accademia - lavoro) viene promossa 

secondo un calendario annuale (http://iuss.unife.it/scuole/attivita-trasversali).  

Alloggi 

IUSS-Ferrara 1391 offre alloggi (camere singole con bagno privato e wifi), in residenze centrali, che permettono ai 

Dottorandi che arrivano a Ferrara di conoscerne altri dottorandi italiani e stranieri, formando una comunità. I 

Dottorandi che avranno diritto ad un alloggio presso lo IUSS-College avranno la possibilità di pagare un affitto a 

prezzo agevolato: 110€ mensili per dottorandi senza borsa, 210€ gli altri.  

https://pica.cineca.it/unife/
http://www.unife.it/studenti/dottorato/concorsi
http://www.unife.it/studenti/dottorato/it/corsi
http://www.unife.it/studenti/dottorato
http://iuss.unife.it/scuole/attivita-trasversali


 

Non esitate a contattarci scrivendo a dottorato@unife.it oppure telefonando 

ai seguenti numeri: [Front Office: Lena Fabbri - 0532/45.5283, Elena Caniato - 

0532/45.5286, Daniela Siri (Complementary Skills e alloggi) - 0532/45.5290; 

Back Office: Diana Felisati - 0532/45.5282, Alessandra Lupi - 0532/29.3182] . 

Sito web: http://www.unife.it/studenti/dottorato/it 

Mobilità lunga 

Ai Dottorandi iscritti a Unife, IUSS offre l’opportunità di ottenere dei fondi per la mobilità lunga per finanziare un 

periodo all’estero di almeno un mese, al fine di completare le tesi di dottorato, migliorare le loro conoscenze e 

avere maggiori possibilità di successo per la loro Ricerca di Dottorato e sviluppare contatti con istituti stranieri.  

Servizi per Studenti 

perStudeStudenStu

dentiities 
Sport 

Il Centro Sportivo Universitario (CUS) ha una vasta esperienza nell’offerta di 
un’ampia varietà di attività sportive, corsi di ginnastica e programmi di fitness a 
prezzi competitivi. 

Università senza fili 

Gli Studenti avranno il wi-fi gratuito e veloce in tutte le strutture di Unife, siano 

esse accademiche o amministrative, usando Wi-Fe.  

Centro Linguistico d’Ateneo 

Il C.L.A. organizza corsi di italiano per stranieri a tutti i livelli per coloro che 

desiderano migliorare l’Italiano in modo rapido ed efficacie. Propone materiale 

di auto-apprendimento formulato per migliorare le capacità di apprendimento e 

il superamento degli esami di accertamento linguistico in Italiano, Inglese, 

Francese e Tedesco. Tale materiale comprende libri, dizionari, CD, CD-ROM, 

VCD, DVD.  

…..PER SAPERNE DI PIU’!! 

 

 

 

 

 

 

Godetevi la città! 

Ferrara è una città tranquilla che invita a passeggiate e giri in 

bicicletta. È molto ben preservata la sua antica struttura, sia 

quella medievale che quella rinascimentale. Il magnifico 

Castello Estense irradia il fascino della Corte della Famiglia 

Este, come si può notare anche negli affreschi del famoso 

Palazzo Schifanoia.  

Ma ci sono tanti altri posti affascinanti e interessanti da 

visitare. 

Passeggiando per Ferrara.. 

Video You tube!!  

http://www.cusferrara.it/ 

 

Centro Linguistico di Ateneo  

mailto:dottorato@unife.it
http://www.unife.it/studenti/dottorato/it
http://www.unife.it/
http://www.unife.it/
https://www.viaggiareunostiledivita.it/visitare-ferrara-per-la-prima-volta-itinerario-a-piedi-per-la-citta/
https://www.youtube.com/watch?v=_gSeXLASKRc
http://www.cusferrara.it/
http://www.unife.it/centri/cla/it/italiano-l2/corsi-di-italiano-l2

