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Corso di: ARCHITETTURA E DESIGN 建筑与设计 

 

Curriculum: ARCHITETTURA (CODICE 7039) 

专业：建筑学（编号 7039) 

 

Coordinatore 负责人: Gausa Navarro Manuel  

Dipartimento di Architettura e Design (DAD) 建筑与设计系（DAD） 

Posti 名额: 6 (°) – Borse 奖学金: 3 (*) 

(*) di cui 3 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28.  

（*）其中包括大学奖学金 3笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者自行承担 

(°) di cui 2 posti riservati a borsisti di Stati esteri. (°)其中两个名额保留给外国学生 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI ED ESAMI 

学历证明和考试 

Prova scritta 

笔试 

 

9.7.2018 – ore 14:30 presso il Dipartimento di Architettura e Design 

(DAD), Stradone S. Agostino 37, Genova. 

2018 年 7 月 9 日 14:30 在建筑与设计系（DAD）Stradone S. Agostino 37, 

Genova. 

Colloquio 

口试 

10.7.2018 – ore 14:30 presso il Dipartimento di Architettura e Design 

(DAD), Stradone S. Agostino 37, Genova. 

2018 年 7 月 10 日 14:30 在建筑与设计系（DAD）Stradone S. Agostino 37, 

Genova 

Informazioni 

aggiuntive sulle 

modalità di 

presentazione di 

titoli 

有关上交学历方式的

补充说明 

 

Il giorno del colloquio i candidati possono presentare un portfolio 

relativo ad esperienze di studio/ricerca già affrontate. A tutti i 

candidati viene richiesto di presentare una proposta di progetto di 

ricerca (max 10.000 battute, 4 pagine). Tale progetto sarà valutato da 

parte della commissione insieme ai titoli ed oggetto di discussione 

durante la prova orale. 

面试当天考生应提交一份有关个人已有的学习及研究经验的简介。 

所有考试要求上交一份研究计划（最多四页，一万个字母，包括标点及数字）。

计划书将在口试时由考官就题目和内容进行提问。 

 

Contenuti delle 

prove 

考试内容 

 

- Elaborazione scritta inerente uno dei temi proposti dalla 

Commissione. 

- Colloquio relativo all'esito della prova scritta e ai temi di ricerca 

di interesse del candidato. 

- Lettura e traduzione di un brano in lingua inglese. 

- 就教师委员会或考试评委提供的研究主题中的一个进行书面发挥。 

- 口试则基于考生笔试内容及其感兴趣的研究项目。 

- 就所选外语的一篇文章进行阅读和翻译 

Temi di ricerca 

研究课题 

 

I temi di ricerca possibili concorrono parzialmente alla valutazione 

comparativa, sono quelli connessi agli obiettivi formativi del Corso di 

Dottorato secondo i 4 ambiti del corso: 

纳入课程中即将进行的研究课题，与博士研究生课程的进修目的密切相关，并且

会作为对比评估的一部分。其中重要的四个部分为 

 

- politiche urbane e territoriali; 

- teoria del progetto: 

- strategie e tecnologie per la sostenibilità e il progetto sistemico; 
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- linguaggi visivi e comunicazione. 

- 市区及区域内的政策 

- 规划的理论依据 

- 设施工程及可能性的策略与技术 

- 可视性语言及交流 

 

Informazioni su 

referenze 

推荐人信息 

Non sono richieste lettere di referenza. Eventuali lettere di referenze 

comunque pervenute non saranno prese in considerazione ai fini del 

punteggio. 

不要求有推荐信，即使呈交推荐信也不作为评分依据. 

Lingue straniere 

外语 

Inglese 

英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步的咨询 

Dott.ssa Michela Mazzucchelli女士 

(+39) 0102095810 

dottoratodad@arch.unige.it  

http://www.addgenova.org/DSA/it    

       

 

  

mailto:dottoratodad@arch.unige.it
http://www.addgenova.org/DSA/it
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Corso di: ARCHITETTURA E DESIGN  

课程：建筑与设计 

Curriculum: DESIGN (CODICE 7040) 

专业：设计（编号 7040） 

 

Coordinatore 负责人: Gausa Navarro Manuel 

Dipartimento di Architettura e Design (DAD)  

建筑与设计系（DAD） 

Posti 名额: 5 (°) – Borse 奖学金: 3 (*) 

(*) di cui 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中包括大学奖学金 2笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者自行承担 

(*) di cui 1 borsa su fondi MIUR/DAD, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中包括教育部/DAD 奖学金 1笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者自

行承担 

(°) di cui 1 posto riservato a borsisti di Stati esteri. (°)其中 1个名额保留给外国学生 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI ED ESAMI 

学历证明和考试 

Prova scritta 

笔试 

9.7.2018 – ore 14:30 presso il Dipartimento di Architettura e Design (DAD), 

Stradone S. Agostino 37, Genova 

2018年 7月 9 日 14:30 在建筑与设计系（DAD）Stradone S. Agostino 37, Genova. 

Colloquio 

口试 

10.7.2018 – ore 14:30 presso il Dipartimento di Architettura e Design (DAD), 

Stradone S. Agostino 37, Genova 

2018年 7月 10日 14:30 在建筑与设计系（DAD）Stradone S. Agostino 37, Genova 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说

明 

 

Il giorno del colloquio i candidati possono presentare un portfolio relativo 

ad esperienze di studio/ricerca già affrontate. A tutti i candidati viene 

richiesto di presentare una proposta di progetto di ricerca (max 10.000 

battute, 4 pagine). Tale progetto sarà valutato da parte della commissione 

insieme ai titoli ed oggetto di discussione durante la prova orale.     

面试当天考生应提交一份有关个人已有的学习及研究经验的简介。 

所有考试要求上交一份研究计划（最多四页，一万个字母，包括标点及数字）。计划

书将在口试时由考官就题目和内容进行提问。 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

 

- Elaborazione scritta inerente uno dei temi proposti dalla Commissione. 

- Colloquio relativo all'esito della prova scritta e ai temi di ricerca di 

interesse del candidato. 

- Lettura e traduzione di un brano in lingua inglese. 

- 就教师委员会或考试评委提供的研究主题中的一个进行书面发挥。 

- 口试则基于考生笔试内容及其感兴趣的研究项目。 

- 就所选外语的一篇文章进行阅读和翻译 

Temi di 

ricerca 

研究主题 

I temi di ricerca possibili che concorrono parzialmente alla valutazione 

comparativa, sono quelli connessi agli obiettivi formativi del Corso di 

Dottorato secondo i 4 ambiti del corso: 

- politiche urbane e territoriali; 

- teoria del progetto; 

- strategie e tecnologie per la sostenibilità e il progetto sistemico; 
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- linguaggi visivi e comunicazione. 

纳入课程中即将进行的研究课题，与博士研究生课程的进修目的密切相关，并且会作

为对比评估的一部分。其中重要的四个部分为 

- 市区及区域内的政策 

- 规划的理论依据 

- 可视性语言及交流 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

Non sono richieste lettere di referenza. Eventuali lettere di referenze 

comunque pervenute non saranno prese in considerazione ai fini del punteggio. 

不要求有推荐信，即使呈交推荐信也不作为评分依据 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 

英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步的咨询 

Dott.ssa Michela Mazzucchelli女士 

(+39) 0102095810 

dottoratodad@arch.unige.it   

http://www.addgenova.org/DSA/it/    

 

 

 

  

mailto:dottoratodad@arch.unige.it
http://www.addgenova.org/DSA/it/
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Corso di: BIOINGEGNERIA E ROBOTICA – BIOENGINEERING AND ROBOTICS  

课程：生物工程与机器人 

In convenzione con Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) 

与意大利技术研究所合作（ITT） 

Curriculum: ADVANCED AND HUMANOID ROBOTICS (CODICE 7043) 

专业：前卫及人形智能机器人（编号 7043） 

 

Coordinatore 负责人: Cannata Giorgio 

Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS) 

信息、生物工程、机器人及系统工程系（DIBRIS） 

Posti 名额: 15 – Borse 奖学金: 15 (*) 

(*) di cui 15 borse finanziate da Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), l’importo annuale 

della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 16.500,00. 

(*)其中 15 个奖学金名额由意大利技术研究院（ITT）提供，全年税前金额为 € 16.500,00，其中税

收由奖学金获得者自行承担 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI 

学历 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说

明 

 

I candidati sono tenuti a presentare l'elenco completo degli esami sostenuti 

per la laurea triennale e magistrale e/o equivalenti (BS, Master) con 

eventuale indicazione delle medie sui voti o di indicatore equivalente. 

学生应上交一份列表，其中包含所有大学三年、研究生及/或同等学历（BS，硕士），

并标明平均分数或者相应的评判结果。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

 

- Control of humanoid robots. 

- Legged robots. 

- Robot design for manipulation. 

- Perception and learning. 

- Teleoperation. 

- Exoscheleton. 

- Robot actuators. 

- Multimodal perception. 

- Robot assisted microsurgery. 

- Assistive robots. 

- Industrial robotics for inspection and maintenance. 

 

- 控制人形机器人 

- 腿式机器人 

- 操纵机器人设计 

- 感知和学习 

- 遥控操作 

-外骨骼 

- 机器人执行器 

- 多模态感知 

- 机器人辅助显微手术 
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- 辅助机器人 

- 用于检查和维护的工业机器人 

I temi specifici saranno presentati in un documento allegato e disponibile 

ai seguenti indirizzi: 

所有特殊研究项目的介绍将被收入在一个附加文件中在网上公布，网址为  

http://phd.dibris.unige.it/biorob/index.php/how-to-apply  

https://www.iit.it/phd-school  

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non piu' di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o qualificati esperti della materia. Sarà cura dei referenti 

inviare le lettere di referenza, indirizzate al Coordinatore del Dottorato, 

entro il termine di scadenza del bando all'indirizzo: 

phd.biorob@dibris.unige.it.  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或

本学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐

信发送给博士研究生课程的主管教师 phd.biorob@dibris.unige.it  

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位  

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 

语言 

Ulteriori 

informazioni 

进一步的咨询 

Per informazioni sui temi di ricerca relativi al curriculum Advanced and 

Humanoid Robotics contattare: 

有关研究课题及前卫机器人和人形机器人专业的相关信息请联系：  

Dott. Ferdinando Cannella 

ferdinando.cannella@iit.it  

(Advanced Robotics) 

（前卫机器人） 

Dott. Lorenzo Natale 

lorenzo.natale@iit.it  

(Humanoid Robotics) 

（人形机器人） 

  

http://phd.dibris.unige.it/biorob/index.php/how-to-apply
https://www.iit.it/phd-school
mailto:phd.biorob@dibris.unige.it
mailto:ferdinando.cannella@iit.it
mailto:lorenzo.natale@iit.it
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Corso di: BIOINGEGNERIA E ROBOTICA – BIOENGINEERING AND ROBOTICS  

课程：生物工程与机器人 

In convenzione con Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) 

与意大利技术研究所合作（ITT） 

 

Curriculum: BIOENGINEERING AND BIOELECTRONICS (CODICE 7041) 

专业：生物工程与生物电子学（编号 7041） 

 

Coordinatore 负责人: Cannata Giorgio 

Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS)  

信息、生物工程、机器人及系统工程系（DIBRIS） 

Posti 名额: 6 – Borse 奖学金: 5 (*)  

(*) di cui 4 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 16.500,00. 

(*)其中 4 个奖学金名额由大学提供，全年税前金额为 € 16.500,00，其中税收由奖学金获得者自行

承担 

(*) di cui 1 borsa finanziata da Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), l’importo annuale 

della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 16.500,00. 

(*)其中 1个奖学金名额由意大利技术研究院（ITT）提供，全年税前金额为 € 16.500,00，其中税收

由奖学金获得者自行承担 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI 

学历 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说

明 

 

I candidati sono tenuti a presentare l'elenco completo degli esami sostenuti 

per la laurea triennale e magistrale e/o equivalenti (BS, Master) con 

eventuale indicazione delle medie sui voti o di indicatore equivalente. 

学生应上交一份列表，其中包含所有大学三年、研究生及/或同等学历（BS，硕士），

并标明平均分数或者相应的评判结果。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

 

- Biomedical imaging, Bioinformatics and medical information systems. 

- Bioelectronics, biomedical devices and bio-sensors. 

- Molecular, cellular and tissue engineering. 

- Neuroengineering and neurotechnology. 

- Micro and nano-systems in medicine and biology. 

 

- 生物医学成像，生物信息学和医学信息系统。 

- 生物电子学，生物医学设备和生物传感器。 

- 分子，细胞和组织工程。 

- 神经工程和神经技术。 

- 医学和生物学中的微纳米系统 

 

I temi specifici saranno presentati in un documento allegato e disponibile 

ai seguenti indirizzi: 

所有特殊研究项目的介绍将被收入在一个附加文件中在网上公布，网址为  

http://phd.dibris.unige.it/biorob/index.php/how-to-apply  

http://phd.dibris.unige.it/biorob/index.php/how-to-apply
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https://www.iit.it/phd-school     

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o qualificati esperti della materia. Sarà cura dei referenti 

inviare le lettere di referenza, indirizzate al Coordinatore del Dottorato, 

entro il termine di scadenza del bando all'indirizzo: 

phd.biorob@dibris.unige.it.  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或

本学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐

信发送给博士研究生课程的主管教师 phd.biorob@dibris.unige.it. 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 

英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步的咨询 

Per informazioni sui temi di ricerca relativi al curriculum di Bioengineering 

and Bioelectronics contattare: 

有关研究课题及生物工程和生物电子学的相关信息请联系： 

Prof. Sergio Martinoia 

sergio.martinoia@unige.it  

 

  

https://www.iit.it/phd-school
mailto:phd.biorob@dibris.unige.it
mailto:phd.biorob@dibris.unige.it
mailto:sergio.martinoia@unige.it
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Corso di: BIOINGEGNERIA E ROBOTICA – BIOENGINEERING AND ROBOTICS  

课程：生物工程与机器人 

In convenzione con Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) 

与意大利技术研究所合作（ITT） 

Curriculum: BIONANOTECHNOLOGY (CODICE 7042) 

专业：生物纳米技术（编号 7042） 

 

Coordinatore 负责人: Cannata Giorgio 

Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS) 

信息、生物工程、机器人及系统工程系（DIBRIS） 

Posti 名额: 4 – Borse 奖学金: 4 (*) 

(*) di cui 4 borse finanziate da Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), l’importo annuale 

della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 16.500,00. 

(*)其中 4个奖学金名额由意大利技术研究院（ITT）提供，全年税前金额为 € 16.500,00，其中税收

由奖学金获得者自行承担 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI 

学历 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说

明 

 

I candidati sono tenuti a presentare l'elenco completo degli esami sostenuti 

per la laurea triennale e magistrale e/o equivalenti (BS, Master) con 

eventuale indicazione delle medie sui voti o di indicatore equivalente. 

学生应上交一份列表，其中包含所有大学三年、研究生及/或同等学历（BS，硕士），

并标明平均分数或者相应的评判结果。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

 

- Cells-to-chip and chip-to-cells technologies. 

- Nanobiosensors. 

- Nanodiagnostics. 

- Advanced characterization tools and imaging. 

- Intelligent drug delivery. 

- Artificial tissues. 

- Smart materials. 

单元到芯片和芯片到单元的技术。 

- 纳米生物传感器。 

- 纳米诊断。 

- 先进的表征工具和成像。 

- 智能药物输送。 

- 人造组织。 

- 智能材料。 

I temi specifici saranno presentati in un documento allegato e disponibile 

ai seguenti indirizzi: 

所有特殊研究项目的介绍将被收入在一个附加文件中在网上公布，网址为  

http://phd.dibris.unige.it/biorob/index.php/how-to-apply  

https://www.iit.it/phd-school  

Informazioni 

su referenze 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

http://phd.dibris.unige.it/biorob/index.php/how-to-apply
https://www.iit.it/phd-school
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推荐人信息 universitari o qualificati esperti della materia. Sarà cura dei referenti 

inviare le lettere di referenza, indirizzate al Coordinatore del Dottorato, 

entro il termine di scadenza del bando all'indirizzo: 

phd.biorob@dibris.unige.it.  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或

本学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐

信发送给博士研究生课程的主管教师 phd.biorob@dibris.unige.it. 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 

英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步的咨询 

Per informazioni sui temi di ricerca relativi al curriculum di 

Bionanotechnologies contattare: 

有关研究课题及纳米生物技术专业的相关信息请联系： 

Dott. Francesco De Angelis 

francesco.deangelis@iit.it    

 

  

mailto:phd.biorob@dibris.unige.it
mailto:phd.biorob@dibris.unige.it
mailto:francesco.deangelis@iit.it
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Corso di: BIOINGEGNERIA E ROBOTICA – BIOENGINEERING AND ROBOTICS  

课程：生物工程与机器人 

 

In convenzione con Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) 

与意大利技术研究所合作（ITT） 

 

Curriculum: COGNITIVE ROBOTICS, INTERACTION AND REHABILITATION TECHNOLOGIES (CODICE 7044) 

专业：认知机器人，交互和康复技术（编号 7044） 

 

Coordinatore 负责人: Cannata Giorgio 

Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS) 

信息、生物工程、机器人及系统工程系（DIBRIS） 

Posti 名额: 7 – Borse 奖学金: 7 (*) 

(*) di cui 7 borse finanziate da Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), l’importo annuale 

della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 16.500,00. 

(*)其中 7个奖学金名额由意大利技术研究院（ITT）提供，全年税前金额为 € 16.500,00，其中税收由

奖学金获得者自行承担 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI 

学历 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazione 

di titoli 

有关上交学历方

式的补充说明 

 

I candidati sono tenuti a presentare l'elenco completo degli esami sostenuti 

per la laurea triennale e magistrale e/o equivalenti (BS, Master) con 

eventuale indicazione delle medie sui voti o di indicatore equivalente. 

学生应上交一份列表，其中包含所有大学三年、研究生及/或同等学历（BS，硕士），

并标明平均分数或者相应的评判结果。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

 

- The study of human sensorimotor and cognitive abilities with a focus on 

action execution and understanding. 

- 研究人的感觉运动和认知能力，重点是行动执行和理解。 

 

- The implementation of sensorimotor and cognitive abilities in the humanoid 

robot iCub with a focus on human–robot cooperation and symbiosis. 

- 在类人机器人 iCub 中实现感知运动和认知能力，重点是人机合作和共生。 

- The exploitation of assistive technologies to alleviate sensory 

disabilities and the implementation of robotic rehabilitation devices with 

a special attention on user requirements and strict clinical assessment. 

- 利用辅助技术减轻感觉障碍和实施机器人康复装置，特别注意用户要求和严格的临

床评估。 

- To investigate how integration between sensory and motor signals develops 

during childhood and identify solutions (technologies and rehabilitation 

procedures). 

- 调查儿童期感觉和运动信号之间的整合是如何发展的，并确定解决方案（技术和康

复程序）。 

- To enhance the sensorimotor abilities necessary to orient and move in 

space, to communicate, to access everyday information and, therefore, to 

interact in social contexts. 
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- 增强在空间中定向和移动所需的感觉运动能力，进行沟通，以接受日常信息，并因

此在社会环境中进行交流。 

- Testing and validating with human-centered techniques the devices 

(friendly and ergonomic) developed by considering social and clinical 

contexts. 

- 以人为中心的技术测试和验证，通过考虑社会和临床环境来开发设备（友好和符合

人体工学） 

- To understand how humans socially attune to others, what are the conditions 

of social attunement with artificial agents and what types of cognitive 

mechanisms of the brain are activated during various types of social 

interactions with natural and artificial agents. 

- 了解人类如何与其他人进行社会交往，与人造药物进行社会协调的条件是什么，以

及在与自然和人造药剂的各种社会互动中激活大脑的类型的认知机制。 

- To provide guidelines to roboticists regarding parameters of robot 

behaviour that facilitate social attunement on the side of the human 

counterpart. 

- 为机器人主义者提供关于机器人行为参数的指导，以促进相对人类的社会协调 

- To contribute to development of robot-assisted therapies for healthcare 

and elderly care through advising on design of socially-attuned humanoid 

robots. 

- 通过为适应社会的类人机器人的设计提供咨询，为医疗保健和老年人护理的机器人

辅助治疗的发展做出贡献。 

 

I temi specifici saranno presentati in un documento allegato e disponibile ai 

seguenti indirizzi: 

所有特殊研究项目的介绍将被收入在一个附加文件中在网上公布，网址为  

http://phd.dibris.unige.it/biorob/index.php/how-to-apply  

https://www.iit.it/phd-school  

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o qualificati esperti della materia. Sarà cura dei referenti 

inviare le lettere di referenza, indirizzate al Coordinatore del Dottorato, 

entro il termine di scadenza del bando all'indirizzo: 

phd.biorob@dibris.unige.it.  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 phd.biorob@dibris.unige.it.在报考申请中考生应指

出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 

英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步的咨询 

Per informazioni sui temi di ricerca relativi al curriculum di Cognitive 

Robotics, Interaction and Rehabilitation technologies contattare: 

有关研究课题及认知机器人，交互和康复技术的相关信息请联系： 

Prof. Giulio Sandini  

giulio.sandini@iit.it   

 

  

http://phd.dibris.unige.it/biorob/index.php/how-to-apply
https://www.iit.it/phd-school
mailto:phd.biorob@dibris.unige.it
mailto:phd.biorob@dibris.unige.it
mailto:giulio.sandini@iit.it
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Corso di: BIOINGEGNERIA E ROBOTICA – BIOENGINEERING AND ROBOTICS  

课程：生物工程与机器人 

In convenzione con Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) 

与意大利技术研究所合作（ITT） 

 

Curriculum: ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS (CODICE 7045) 

专业：机器人及自动化系统（编号 7045） 

 

 

Coordinatore 负责人: Cannata Giorgio 

Sezione Politecnica del Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria 

dei Sistemi (DIBRIS) 

信息、生物工程、机器人及系统工程系（DIBRIS） 

Posti 名额: 4 – Borse 奖学金: 3 (*) 

(*) di cui 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 16.500,00. 

(*)其中 2个奖学金名额由大学提供，全年税前金额为 € 16.500,00，其中税收由奖学金获得者自行

承担 

(*) di cui 1 borsa finanziata su fondi DIBRIS, l’importo annuale della borsa, al lordo 

degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 16.500,00. 

(*)其中 1个奖学金名额由 DIBRIS基金会提供，全年税前金额为 € 16.500,00，其中税收由奖学金获

得者自行承担 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI 

学历 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说

明 

 

I candidati sono tenuti a presentare l'elenco completo degli esami sostenuti 

per la laurea triennale e magistrale e/o equivalenti (BS, Master) con 

eventuale indicazione delle medie sui voti o di indicatore equivalente. 

学生应上交一份列表，其中包含所有大学三年、研究生及/或同等学历（BS，硕士），

并标明平均分数或者相应的评判结果。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

 

- Advanced robot control. 

- Robot coordination and cooperation. 

- Sensing. 

- State estimation. 

- Knowledge representation. 

- Motion planning. 

- Real-time scheduling. 

- Design of macro/micro robot systems. 

- Design of sensors and actuators. 

- Underwater, aerial and space robotics. 

- Wheeled and legged robots. 

- Manipulation. 

- 先进的机器人控制。 

- 机器人协调与合作。 
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- 感应。 

- 状态估计。 

- 知识讲解。 

- 运动计划。 

- 实时调度。 

- 宏观/微型机器人系统的设计。 

- 传感器和执行器的设计。 

- 水下，空中和太空机器人。 

- 轮式和腿式机器人。 

- 操作。 

I temi specifici saranno presentati in un documento allegato e disponibile 

al seguente indirizzo: 

所有特殊研究项目的介绍将被收入在一个附加文件中在网上公布，网址为  

http://phd.dibris.unige.it/biorob/index.php/how-to-apply  

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o qualificati esperti della materia. Sarà cura dei referenti 

inviare le lettere di referenza, indirizzate al Coordinatore del Dottorato, 

entro il termine di scadenza del bando all'indirizzo: 

phd.biorob@dibris.unige.it.    

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或

本学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐

信发送给博士研究生课程的主管教师 phd.biorob@dibris.unige.it  

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 

英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步的咨询 

Per informazioni sui temi di ricerca relativi al curriculum di Robotics and 

Autonomous Systems contattare: 

有关研究课题及机器人及自动化系统专业的相关信息请联系： 

 

Prof. Fulvio Mastrogiovanni 

fulvio.mastrogiovanni@unige.it      

  

http://phd.dibris.unige.it/biorob/index.php/how-to-apply
mailto:phd.biorob@dibris.unige.it
mailto:fulvio.mastrogiovanni@unige.it
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Corso di: BIOTECNOLOGIE IN MEDICINA TRASLAZIONALE  

课程：转换医学中的生物技术 

Curriculum: BIOIMAGING (CODICE 7048) 

专业：生物成像（编号 7048） 
 

Coordinatore 负责人: Quarto Rodolfo 

Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES) 

实验医学系(DIMES) 

Posti 名额: 1 – Borse 奖学金: 1 (*) 

(*) di cui 1 borsa di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中 1个奖学金由大学提供，年度税前奖学金的数额为€15.343,28 ，其中预计的税收部分由奖

学金获得者自行支付。 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO  

要求学历证明和面试 

Colloquio 

口试 

 

2.7.2018 – ore 14:00 presso il Centro di Biotecnologie Avanzate, Aula 

didattica, Torre A, Piano III, Largo R. Benzi 10, Genova. 

2018年 7月 2日 14:00 生物技术学中心，A教学楼三楼教室。地址为：Largo R. Benzi, 

n. 10 – 16132 Genova 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazione 

di titoli 

有关上交学历

方式的补充说

明 

 

A tutti i candidati viene richiesto di presentare una proposta di progetto 

di ricerca (max 2 fogli A4 dimensione carattere 12) insieme ai titoli. Il 

progetto sarà valutato da parte della commissione insieme ai titoli ed oggetto 

di discussione durante il colloquio orale. 

所有考生需在上交学历证明时呈上一份研究计划（最多两页，A4 规格的纸张，字体为

12 号）。研究计划和学习简历一起由评审委员会评判，并作为口试时的主题进行讨

论。 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

 

Colloquio sui titoli e sul progetto di ricerca presentato. 

讨论学习简历及准备的研究计划 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

 

- Molecular bioimaging. 

- Biomedical imaging. 

- Computational bioimaging. 

- 分子生物成像 

- 生物医学成像 

- 电脑成像 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al coordinatore 

del corso di dottorato all’indirizzo: rodolfo.quarto@unige.it.  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare: nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti scelti. 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或

mailto:rodolfo.quarto@unige.it
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本学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐

信发送给博士研究生课程的主管教师 

rodolfo.quarto@unige.it. 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 

英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步的咨询 

Coordinatore 负责人 

Prof. Rodolfo Quarto 

Dipartimento di Medicina Sperimentale 

医学实验系 

 

(+39) 0105558240 

rodolfo.quarto@unige.it  

 

Referente del Curriculum (a cui richiedere informazioni di carattere 

scientifico) 

行政秘书（面向技术性咨询的考生） 

 

Prof. Gianmario Sambuceti 

Dipartimento di Scienze della Salute实验医学系 

 

(+39) 0105552026 

gianmario.sambuceti@unige.it  

 

Segreteria Organizzativa (a cui richiedere informazioni di carattere tecnico) 

行政秘书（面向技术性咨询的考生） 

 

Sig. Enrico Zeraschi 

Dipartimento di Medicina Sperimentale 

实验医学系 

 

(+39) 0105558266 

enrico.zeraschi@unige.it    

 

  

mailto:rodolfo.quarto@unige.it
mailto:rodolfo.quarto@unige.it
mailto:gianmario.sambuceti@unige.it
mailto:enrico.zeraschi@unige.it
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Corso di: BIOTECNOLOGIE IN MEDICINA TRASLAZIONALE  

课程：转换医学中的生物技术 

Curriculum: BIOTECNOLOGIE CELLULARI E MOLECOLARI (CODICE 7046) 

专业：细胞和分子生物技术（编号 7046） 
 

Coordinatore 负责人: Quarto Rodolfo 

Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES) 

实验医学系（DIMES） 

Posti 名额: 1 – Borse 奖学金: 1 (*) 

(*) di cui 1 borsa di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中 1个奖学金由大学提供，年度税前奖学金的数额为€ 15.343,28，其中预计的税收部分由奖

学金获得者自行支付。 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO  

要求学历证明和面试 

Colloquio 

面试 

2.7.2018 – ore 14:00 presso il Centro di Biotecnologie Avanzate, Aula 

didattica, Torre A, Piano III, Largo R. Benzi 10, Genova. 

2018年 7月 2日 14:00 生物技术学中心，A教学楼三楼教室。地址为：Largo R. Benzi, 

n. 10 – 16132 Genova 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazione 

di titoli 

有关上交学历

方式的补充说

明 

 

A tutti i candidati viene richiesto di presentare una proposta di progetto 

di ricerca (max 2 fogli A4 dimensione carattere 12) insieme ai titoli. Il 

progetto sarà valutato da parte della commissione insieme ai titoli ed oggetto 

di discussione durante il colloquio orale. 

 

所有考生需在上交学历证明时呈上一份研究计划（最多两页，A4 规格的纸张，字体为

12 号）。研究计划和学习简历一起由评审委员会评判，并作为口试时的主题进行讨

论。 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

 

Colloquio sui titoli e sul progetto di ricerca presentato. 

讨论学习简历及准备的研究计划 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

 

- Diagnostica innovativa. 

- Trattamenti terapeutici. 

- Nuovi prodotti ad uso farmaceutico. 

- Terapia genica. 

- Terapie cellulari. 

- Terapie immunosoppressive. 

- Terapie anticancro. 

- 创新的诊断学 

- 治疗性治疗 

- 治疗处理最新医药 

- 基因疗法 

- 细胞疗法 

- 免疫疗法 

- 抗癌疗法 
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Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al Coordinatore 

del corso di dottorato all’indirizzo: rodolfo.quarto@unige.it.  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare: nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti scelti. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或

本学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐

信发送给博士研究生课程的主管教师 rodolfo.quarto@unige.it. 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 

英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步的咨询 

Coordinatore负责人 

Prof. Rodolfo Quarto 

Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES) 

实验医学系（DIMES） 

(+39) 0105558240 

rodolfo.quarto@unige.it  

 

Referente del Curriculum (a cui richiedere informazioni di carattere 

scientifico) 

专业负责人（面向需要咨询科学特点的考生） 

Prof. Aldo Pagano 

Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES) 

实验医学系（DIMES） 

(+39) 0105558213 

aldo.pagano@unige.it  

 

Segreteria Organizzativa (a cui richiedere informazioni di carattere tecnico) 

行政秘书（面向技术性咨询的考生） 

Sig. Enrico Zeraschi 

Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES) 

实验医学系（DIMES） 

(+39) 0105558266 

enrico.zeraschi@unige.it    

 
  

mailto:rodolfo.quarto@unige.it
mailto:rodolfo.quarto@unige.it
mailto:rodolfo.quarto@unige.it
mailto:aldo.pagano@unige.it
mailto:enrico.zeraschi@unige.it
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Corso di: BIOTECNOLOGIE IN MEDICINA TRASLAZIONALE  

课程：转换医学中的生物技术 

Curriculum: CHIRURGIA TRASLAZIONALE (CODICE 7050) 
专业：转换外科（编码 7050） 

Coordinatore 负责人: Quarto Rodolfo 

Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES) 

实验医学系（DIMES） 

Posti 名额: 1 – Borse 奖学金: 1 (*) 

(*) di cui 1 borsa di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中 1个奖学金由大学提供，年度税前奖学金的数额为€ 15.343,28，其中预计的税收部分由奖

学金获得者自行支付。 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO  

要求学历证明和面试 

Colloquio 

面试 

2.7.2018 – ore 14:00 presso il Centro di Biotecnologie Avanzate, Aula 

didattica, Torre A, Piano III, Largo R. Benzi 10, Genova. 

2018年 7月 2日 14:00 生物技术学中心，A教学楼三楼教室。地址为：Largo R. Benzi, 

n. 10 – 16132 Genova 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说

明 

 

A tutti i candidati viene richiesto di presentare una proposta di progetto di 

ricerca (max 2 fogli A4 dimensione carattere 12) insieme ai titoli. Il progetto 

sarà valutato da parte della commissione insieme ai titoli ed oggetto di 

discussione durante il colloquio orale. 

所有考生需在上交学历证明时呈上一份研究计划（最多两页，A4 规格的纸张，字体为

12 号）。研究计划和学习简历一起由评审委员会评判，并作为口试时的主题进行讨

论。 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

 

Colloquio sui titoli e sul progetto di ricerca presentato. 

讨论学习简历及准备的研究计划 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

 

Approcci diagnostici e terapeutici sperimentali in chirurgia generale, 

specialistica, anestesiologia e nelle metodologie diagnostiche integrate. 

普通、特殊外科、麻醉及辅助诊断中的诊断及试验性治疗 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al Coordinatore 

del corso di dottorato all’indirizzo: rodolfo.quarto@unige.it.  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare: nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti scelti. 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 rodolfo.quarto@unige.it. 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

mailto:rodolfo.quarto@unige.it
mailto:rodolfo.quarto@unige.it
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Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 

英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步的咨询 

Coordinatore 负责人 1 

Prof. Rodolfo Quarto 

Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES) 

实验医学系（DIMES） 

(+39) 0105558240 

rodolfo.quarto@unige.it  

 

Referente del Curriculum (a cui richiedere informazioni di carattere 

scientifico) 

专业负责人（面向需要咨询科学特点的考生） 

 

Prof. Marco Frascio 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate (DISC) 

外科医学及集成诊断系（DISC） 

 

(+39) 0103537217 

mfrascio@unige.it  

 

Segreteria Organizzativa (a cui richiedere informazioni di carattere tecnico) 

行政秘书（面向技术性咨询的考生） 

 

Sig. Enrico Zeraschi 

Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES) 

实验医学系（DIMES） 

(+39) 0105558266 

enrico.zeraschi@unige.it    

  

mailto:rodolfo.quarto@unige.it
mailto:mfrascio@unige.it
mailto:enrico.zeraschi@unige.it
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Corso di: BIOTECNOLOGIE IN MEDICINA TRASLAZIONALE  

课程：转换医学中的生物技术 

Curriculum: MEDICINA RIGENERATIVA ED INGEGNERIA DEI TESSUTI (CODICE 7047) 

专业：再生医学和组织工程学（编号 7047） 

 

Coordinatore 负责人: Quarto Rodolfo 

Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES) 

医学实验系(DIMES) 

Posti 名额: 1 – Bors 奖学金 e: 1 (*) 

(*) di cui 1 borsa di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中 1个奖学金由大学提供，年度税前奖学金的数额为€ 15.343,28，其中预计的税收部分由奖

学金获得者自行支付。 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO  

要求学历证明和面试 

Colloquio 

口试 

2.7.2018 – ore 14:00 presso il Centro di Biotecnologie Avanzate, Aula 

didattica, Torre A, Piano III, Largo R. Benzi 10, Genova. 

2018年 7月 2日 14:00 生物技术学中心，A教学楼三楼教室。地址为：Largo R. Benzi, 

n. 10 – 16132 Genova 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说

明 

 

A tutti i candidati viene richiesto di presentare una proposta di progetto di 

ricerca (max 2 fogli A4 dimensione carattere 12) insieme ai titoli. Il progetto 

sarà valutato da parte della commissione insieme ai titoli ed oggetto di 

discussione durante il colloquio orale. 

所有考生需在上交学历证明时呈上一份研究计划（最多两页，A4 规格的纸张，字体为

12 号）。研究计划和学习简历一起由评审委员会评判，并作为口试时的主题进行讨

论。 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

 

Colloquio sui titoli e sul progetto di ricerca presentato. 

讨论学习简历及准备的研究计划 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

 

- Terapia cellulare.  

- Ingegneria dei tessuti.  

- Sviluppo di biomateriali biocompatibili, biodegradabili e capaci di 

integrare molecole e cellule. 

- Delivery di fattori di crescita, citochine e altre molecole 

farmacologicamente attive.  

- Immunologia e biologia dei trapianti.  

- Immunoterapia.  

- Terapia genica. 

- 细胞疗法 

- 组织工程 

- 生物相容性和生物分解性材料的发展，整合分子和细胞的能力 

- 生长因子，细胞因子和其它药理学活性分子的递送 

- 免疫和移植生物学 

- 免疫治疗 
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- 基因治疗 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al Coordinatore 

del corso di dottorato all’indirizzo: rodolfo.quarto@unige.it. 

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare: nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti scelti. 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

rodolfo.quarto@unige.it. 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 

英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步的咨询 

Coordinatore 负责人 

Prof. Rodolfo Quarto 

Dipartimento di Medicina Sperimentale 

实验医学系 

(+39) 0105558240 

rodolfo.quarto@unige.it  

 

Referente del Curriculum (a cui richiedere informazioni di carattere 

scientifico) 

专业负责人（面向需要咨询科学性特点的考生） 

Prof. Paolo Giannoni 

Dipartimento di Medicina Sperimentale 

实验医学系 

(+39) 0105558436 

paolo.giannoni@unige.it  

 

Segreteria Organizzativa (a cui richiedere informazioni di carattere tecnico) 

行政秘书处（面向技术性咨询的考生） 

Sig. Enrico Zeraschi 

Dipartimento di Medicina Sperimentale 

实验医学系 

(+39) 0105558266 

enrico.zeraschi@unige.it    

  
 

mailto:rodolfo.quarto@unige.it
mailto:rodolfo.quarto@unige.it
mailto:rodolfo.quarto@unige.it
mailto:paolo.giannoni@unige.it
mailto:enrico.zeraschi@unige.it
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Corso di: BIOTECNOLOGIE IN MEDICINA TRASLAZIONALE  

课程：转换医学中的生物技术 

Curriculum: MEDICINA TRASLAZIONALE E DI PRECISIONE (CODICE 7049) 
   转换医学及精密医学（编号 7049） 

 

Coordinatore 负责人: Quarto Rodolfo 

Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES) 

实验医学系(DIMES) 

Posti 名额: 2 – Borse 奖学金: 1 (*) 

(*) di cui 1 borsa su fondi MIUR/DIMES, l’importo annuale della borsa, al lordo degli 

oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中 1 个奖学金由教育部及本系（DIMES）提供，年度税前奖学金的数额为€ 15.343,28，其中

预计的税收部分由奖学金获得者自行支付。 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 、 

要求学历证明和面试 

Colloquio 

面试 

2.7.2018 – ore 14:00 presso il Centro di Biotecnologie Avanzate, Aula 

didattica, Torre A, Piano III, Largo R. Benzi 10, Genova. 

2018年 7月 2日 14:00 生物技术学中心，A教学楼三楼教室。地址为：Largo R. Benzi, 

n. 10 – 16132 Genova 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说

明 

 

A tutti i candidati viene richiesto di presentare una proposta di progetto di 

ricerca (max 2 fogli A4 dimensione carattere 12) insieme ai titoli. Il progetto 

sarà valutato da parte della commissione insieme ai titoli ed oggetto di 

discussione durante il colloquio orale. 

所有考生需在上交学历证明时呈上一份研究计划（最多两页，A4 规格的纸张，字体为

12 号）。研究计划和学习简历一起由评审委员会评判，并作为口试时的主题进行讨

论。 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

 

Colloquio sui titoli e sul progetto di ricerca presentato. 

讨论学习简历及准备的研究计划 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

 

- Patologie legate all'invecchiamento oculare. 

- Patologie degenerative croniche. 

- Biologia del cancro e approcci terapeutici innovativi. 

- Effetti biologici del secretoma. 

- 血管外科 

- 心脏外科 

- 眼科 

- 先进的诊断 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al Coordinatore 

del corso di dottorato all’indirizzo: rodolfo.quarto@unige.it.   

 

mailto:rodolfo.quarto@unige.it
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Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare: nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti scelti. 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

rodolfo.quarto@unige.it. 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 

英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步的咨询 

Coordinatore 负责人 

Prof. Rodolfo Quarto 

Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES) 

实验医学系(DIMES) 

(+39) 0105558240 

rodolfo.quarto@unige.it  

 

Referente del Curriculum (a cui richiedere informazioni di carattere 

scientifico) 

专业负责人（面向需要咨询科学性特点的考生） 

Prof.ssa Lucia Del Mastro 

IRCCS AOU San Martino – IST 

(+39) 0105558908 

lucia.delmastro@hsanmartino.it  

 

Segreteria Organizzativa (a cui richiedere informazioni di carattere tecnico) 

行政秘书处（面向技术性咨询的考生） 

Sig. Enrico Zeraschi 

Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES) 

实验医学系(DIMES) 

(+39) 0105558266 

enrico.zeraschi@unige.it    

 
  

mailto:rodolfo.quarto@unige.it
mailto:rodolfo.quarto@unige.it
mailto:lucia.delmastro@hsanmartino.it
mailto:enrico.zeraschi@unige.it
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Corso di: DIGITAL HUMANITIES. TECNOLOGIE DIGITALI, ARTI, LINGUE, CULTURE E COMUNICAZIONE 

In convenzione con Università degli Studi di Torino. 

量化人类学、数码科技、艺术、语言、文化与交流 

与都灵大学合作 

Curriculum: ARTE, SPETTACOLO E TECNOLOGIE MULTIMEDIALI (CODICE 7052) 
专业：表演艺术与多媒体技术（编码 7052） 

 

Coordinatore 负责人: Adorni Giovanni 

Dipartimento di Lingue e Culture Moderne (DLCM) 

现代语言和文化系(DLCM) 

Posti 名额: 2 – Borse 奖学金: 2 (*) 

(*) di cui 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中 2个奖学金由大学提供，年度税前奖学金的数额为€ 15.343,28，其中预计的税收部分由奖

学金获得者自行支付。 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI ED ESAMI 

要求学历证明并且考试 

 

 

Prova scritta 

笔试 

5.7.2018 – ore 10:00 presso la Biblioteca del Dipartimento di Lingue e 

Culture Moderne (DLCM), Piazza Santa Sabina 2, Genova. 

2018年 7月 5日，时间 10:00，现代语言和文化系(DLCM)图书馆，地址为 Piazza Santa 

Sbrina 2，Genova 

 

Colloquio 

面试 

9.7.2018 – ore 9:00 presso la Biblioteca del Dipartimento di Lingue e Culture 

Moderne (DLCM), Piazza Santa Sabina 2, Genova. 

 

Il colloquio potrà svolgersi anche per via telematica (tramite piattaforma 

Webminar con video per la verifica dell’identità) previa richiesta al 

Presidente del Comitato di Gestione entro il 30.6.2018, 

giovanni.adorni@unige.it e, per conoscenza, a migma@unige.it e 

luisa.zito@unige.it. 

 

2018年 7月 9 日，时间 9:00，现代语言和文化系(DLCM)图书馆，地址为 Piazza Santa 

Sbrina 2，Genova 

 

面试也可以通过视频通话在网上进行（通过 Webminar 软件，使用摄像头鉴别身份），

需要在 2018 年 6月 30日之前向管理委员会主席提交申 giovanni.adorni@unige.it   

并抄送 migma@unige.it和 luisa.zito@unige.it.  

 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazione 

di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

I candidati dovranno allegare ai titoli anche un progetto di ricerca sulle 

Digital Humanities declinato secondo uno dei "temi di ricerca" sopra 

delineati, e coerente con gli obiettivi specifici del curriculum. Il progetto 

di ricerca ha l'obiettivo di fornire alla commissione indicazioni utili per 

valutare l'attitudine del candidato alla ricerca e non costituisce alcun 

vincolo per l'eventuale progetto di dottorato.  

考生在上交学历证书的同时必须根据以上提及的研究项目上交一份与专业有关的特殊

目的的计划。计划的目的是向评委提供可以审核考生研究态度的依据，不能取代任何

博士计划的任何一个规定。 

mailto:giovanni.adorni@unige.it
mailto:migma@unige.it
mailto:luisa.zito@unige.it
mailto:giovanni.adorni@unige.it
mailto:migma@unige.it
mailto:luisa.zito@unige.it
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Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Prova scritta: i titoli delle dissertazioni scritte saranno scelti dal 

candidato tra una serie di cinque argomenti assegnati, uno per ogni tematica 

indicata nei "temi di ricerca". Tali argomenti saranno a loro volta estratti 

da una rosa di quindici titoli (cinque per ogni tipologia tematica) preparati 

dalla Commissione. La prova scritta per questo curriculum viene fatta 

congiuntamente alla prova scritta del curriculum di Indirizzo: Lingue, Culture 

e Tecnologie Digitali. 

 

Colloquio: il colloquio sarà individuale e ha lo scopo di evidenziare i temi 

emersi dall'analisi della prova scritta e di valutare l'attitudine del 

candidato alla ricerca. 

 

笔试：书面论述的题目由考生在指定的一组五个主题中自行选择其一，为每组《研究

课题》中指定的一项。这五个主题是从一组考试评审委员会准备的十五个题目（每种

不同类型的主题抽五个）中轮流抽选出来的。本专业的笔试是与语言、文化及数据技

术专业的笔试相关联的。 

口试：口试是个人形式的，目的是重点讨论笔试中分析的主题并评估考生的研究态

度。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

1. Riflessione critica e applicazioni delle tecnologie digitali alle 

discipline umanistiche e ai beni culturali materiali e immateriali 

(Disegno e progettazione di sistemi e ambienti immersivi, multimediali e 

in rete; Web Semantico; Ontologie; Internet delle Cose; Smart objects e 

Smart environments; Rappresentazione della conoscenza; Interazione Uomo-

Macchina; Elaborazione del Linguaggio Naturale; Tecnologie e ambienti per 

la ricerca e la divulgazione della ricerca). 

针对图像艺术及表演中的电脑技术和交流技术的批评性反思与实施（多媒体及网络

的 

   规划及发展，语义网，本体论，物联网、智能对象和智能环境，知识展示，人机互

动，天然语言处理，研究及推广研究的技术及领域） 

2. Riflessione critica e applicazioni delle tecnologie digitali alle lingue 

e culture (Ricerca in campo linguistico, onomastico e letterario; Progetto 

e sviluppo di prodotti multimediali e in rete; Analisi di corpora). 

   语言与文化中数据技术的批评性反思和使用（语言领域、专有名词和文学词汇的研

究，多媒体 

      及网络产品的策划与发展，文体分析） 

3. Riflessione critica e applicazioni delle tecnologie digitali al design, 

alle arti figurative e allo spettacolo (Disegno e progettazione di sistemi 

e ambienti di realtà aumentata e multimediali, Ambienti interattivi e 

Musei virtuali; Tecnologie e ambienti per la ricerca e la divulgazione 

della ricerca). 

进行设计、图像艺术及戏剧中使用数据技术的批评性反思和使用（设计提高真实度

的场景和多媒体系统，交互式环境，网络博物馆，研究及推广研究的的技术及领

域） 

 

4. Riflessione critica e applicazioni delle tecnologie digitali al design, 

alle arti figurative e allo spettacolo (Ricerca nel campo del design, 

delle arti figurative e dello spettacolo; Progetto e sviluppo di prodotti 

multimediali e in rete). 

进行设计、图像艺术及戏剧中使用数据技术的批评性反思和使用（设计领域、图像

艺术及戏剧的研究，多媒体及互联网项目及发展） 
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5. Riflessione critica sulle ricadute delle tecnologie digitali sulla 

formazione in rete e sui paradigmi di fruizione, di sperimentazione 

didattica e di ricerca in ambiti umanistici specifici. 

数据技术在网络教学中后果、成果范例、教学实验及特殊人文领域的批评性反思 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza entro il termine di scadenza del bando al coordinatore 

del dottorato all'indirizzo: giovanni.adorni@unige.it, e per conoscenza agli 

indirizzi: migma@unige.it e luisa.zito@unige.it. 

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或

本学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐

信发送给博士研究生课程的主管教师 giovanni.adorni@unige.it，并抄送下列地址

migma@unige.it; luisa.zito@unige.it 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

Lingue 

straniere 

外语 

I candidati dovranno dimostrare la conoscenza di almeno una lingua straniera, 

oltre alla lingua madre, scelta tra inglese, francese e tedesco. I candidati 

non italiani dovranno inoltre dimostrare la conoscenza della lingua 

italiana.  

学生必须展示除母语外的至少一种外语能力，可在英语、法语、德语和西班牙语中做

出选择，不是意大利人的考生还需另外展示其意大利语的能力。 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Per i candidati stranieri è possibile svolgere il colloquio per via telematica 

(sistema di webconferencing). A tal fine occorre fare apposita richiesta entro 

il 30.6.2018 indirizzata al coordinatore del dottorato all'indirizzo: 

giovanni.adorni@unige.it, e per conoscenza agli indirizzi: migma@unige.it e 

luisa.zito@unige.it. 

 

Il personale amministrativo di riferimento del dottorato è la Sig.ra Luisa 

Zito: luisa.zito@unige.it.  

外国考生可以网考（使用视频通话系统）。需要在 2018年 6月 30日之前提交申请，申

请发往给博士生课程负责人的邮箱 giovanni.adorni@unige.it 并抄送给下列邮址

migma@unige.it 和 luisa.zito@unige.it. 

博士课程的管理负责人是 Luisa Zito 女士：luisa.zito@unige.it 
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Corso di: DIGITAL HUMANITIES. TECNOLOGIE DIGITALI, ARTI, LINGUE, CULTURE E COMUNICAZIONE 

In convenzione con Università degli Studi di Torino 

量化人类学、数码科技、艺术、语言、文化与交流 

与都灵大学合作 

Curriculum: LINGUAGGI, LETTERATURE, CULTURE STRANIERE E TECNOLOGIE (CODICE 7053) 

专业：外国语言、文学、文化及其技术（编码 7053） 

 

Coordinatore 负责人:: Adorni Giovanni 

Dipartimento di Lingue e Culture Moderne (DLCM) 

现代语言和文化系(DLCM) 

Posti 名额: 2 – Borse 奖学金: 2 (*) 

(*) di cui 2 borse finanziate dall’Università degli Studi di Torino, l’importo annuale 

della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中 2 个奖学金由都灵大学提供，年度税前奖学金的数额为€ 15.343,28，其中预计的税收部分

由奖学金获得者自行支付。 

Al completamento del corso di dottorato viene rilasciato il doppio titolo da parte 

dell’Università di Genova e da parte dell’Università degli Studi di Torino. 

博士课程结束时将发给都灵大学及热那亚大学的双重学位证书。 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI ED ESAMI 

学历证明及口试 

Prova 

scritta 笔试 

3.7.2018 – ore 10:00 presso Palazzo Nuovo, Aula 7, Via Sant’Ottavio 20, 

Torino. 

2018年 7月 3 日 10:00 在 Palazzo Nuovo, Aula 7, Via Sant’Ottavio 20, Torino 

Colloquio 

口试 

9.7.2018 – ore 10:00 presso il Dipartimento di Lingue e letterature straniere 

e culture moderne, Via Verdi 10, Torino. 

 

Il colloquio potrà svolgersi anche per via telematica (tramite piattaforma 

Webminar con video per la verifica dell’identità) previa richiesta al 

Presidente del Comitato di Gestione entro il 30.6.2018, 

giovanni.adorni@unige.it e, per conoscenza, a carla.marello@unito.it e 

luisa.zito@unige.it.  

 

2018年 7月 9日 10点都灵大学外国语言文学与现代文化系 via Verdi 10, 10124 Torino. 

 

面试也可以通过视频通话在网上进行（通过 Webminar 软件，使用摄像头鉴别身份），

需要在 2018 年 6月 30日之前向管理委员会主席提交申 giovanni.adorni@unige.it   

并抄送 carla.marello@unito.it 和 luisa.zito@unige.it.  

 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

I candidati dovranno allegare ai titoli anche un progetto di ricerca sulle 

Digital Humanities declinato secondo uno dei "temi di ricerca" sopra delineati, 

e coerente con gli obiettivi specifici del curriculum. Il progetto di ricerca 

ha l'obiettivo di fornire alla commissione indicazioni utili per valutare 

l'attitudine del candidato alla ricerca e non costituisce alcun vincolo per 

l'eventuale progetto di dottorato. 

考生在上交学历证书的同时必须根据以上提及的研究项目上交一份与专业有关的特殊目

的的计划。计划的目的是向评委提供可以审核考生研究态度的依据，不能取代任何博士

计划的任何一个规定。 

 

mailto:giovanni.adorni@unige.it
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Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Prova scritta: i titoli delle dissertazioni scritte saranno scelti dal 

candidato in una serie di due argomenti assegnati uno per ogni tematica indicata 

nei temi di ricerca. Tali argomenti saranno a loro volta estratti da una rosa 

di sei titoli (tre per ogni tipologia di ricerca) preparati dalla Commissione. 

 

Colloquio: il colloquio sarà individuale e ha lo scopo di evidenziare i temi 

emersi dall'analisi della prova scritta e di valutare l'attitudine del 

candidato alla ricerca. 

 

笔试：书面论述的题目由考生在指定的一组五个主题中自行选择其一，为每组《研究课

题》中指定的一项。这五个主题是从一组考试评审委员会准备的十五个题目（每种不同

类型的主题抽五个）中轮流抽选出来的。本专业的笔试是与语言、文化及数据技术专业

的笔试相关联的。 

口试：口试是个人形式的，目的是重点讨论笔试中分析的主题并评估考生的研究态度。 

 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

1. Apprendimento, insegnamento e formazione nella lingua inglese in ambito 

universitario: tecnologie e strategie innovative. L'anglicizzazione 

linguistica e culturale: aspetti contrastivi italiano-inglese. 

2. Riflessione critica sulle ricadute delle tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione sui paradigmi di fruizione, di sperimentazione 

didattica e di ricerca in specifici ambiti umanistici. Esemplificare, 

discutere, argomentare. 

3. Contributi della linguistica computazionale (annotazione morfologica e 

sintattica dei testi) alle tecniche di opinion mining e sentiment analysis 

nel contesto del linguaggio politico e dei social media. 

1. 在大学领域使用最新技术和方法进行英语的学习、教学和培训。英国化的语言和文

化：意大利语-英语对比 

2. 有关信息技术对效果示范、教学实验及特殊人文领域的研究批判和反思 

3. 计算语言学的贡献（文本的形态和句法注释）在政治语言和社交媒体背景下的意见挖

掘和情感分析技术 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti universitari 

o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le lettere di referenza 

entro il termine di scadenza del bando al coordinatore del dottorato 

all'indirizzo: giovanni.adorni@unige.it, e per conoscenza agli indirizzi: 

carla.marello@unito.it e luisa.zito@unige.it. 

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, qualifica 

e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 giovanni.adorni@unige.it，并抄送下列地址

migma@unige.it; luisa.zito@unige.it 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

 

Lingue 

straniere 

外语 

I candidati dovranno dimostrare la conoscenza di almeno una lingua straniera, 

oltre alla lingua madre, scelta tra le lingue dell'Unione Europea. I candidati 

non italiani dovranno inoltre dimostrare la conoscenza della lingua italiana. 

学生必须展开除母语外的至少一种外语能力，可在英语、法语、德语和西班牙语中做出

选择，不是意大利人的考生还需另外展示其意大利语的能力。 

 

mailto:giovanni.adorni@unige.it
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Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Per i candidati stranieri è possibile svolgere il colloquio per via telematica 

(sistema di webconferencing). A tal fine occorre fare apposita richiesta entro 

il 30.6.2018 indirizzata al coordinatore del dottorato all'indirizzo: 

giovanni.adorni@unige.it, e per conoscenza agli indirizzi: 

carla.marello@unito.it e luisa.zito@unige.it. 

 

Il personale amministrativo di riferimento del dottorato è la Sig.ra Luisa 

Zito (luisa.zito@unige.it).  

 

外国考生可以网考（使用视频通话系统）。需要在 2018 年 6 月 30 日之前提交申请，申

请发往给博士生课程负责人的邮箱 giovanni.adorni@unige.it 并抄送给下列邮址 

carla.marello@unito.it 和 luisa.zito@unige.it. 

博士课程的管理负责人是 Luisa Zito 女士：luisa.zito@unige.it 
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Corso di: DIGITAL HUMANITIES. TECNOLOGIE DIGITALI, ARTI, LINGUE, CULTURE E COMUNICAZIONE 

In convenzione con Università degli Studi di Torino 

课程：量化人类学、数码科技、艺术、语言、文化与交流 

与都灵大学合作 

Curriculum: LINGUE, CULTURE E TECNOLOGIE DIGITALI (CODICE 7051) 

专业：语言、文化及数码技术（编码  7051） 

 

Coordinatore 负责人:: Adorni Giovanni 

Dipartimento di Lingue e Culture Moderne (DLCM) 

现代语言和文化系(DLCM) 

Posti 名额: 5(°) – Borse 奖学金: 3 (*) 

(*) di cui 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中 2个奖学金由大学提供，年度税前奖学金的数额为€ 15.343,28，其中预计的税收部分由奖学

金获得者自行支付。 

(*) di cui 1 borsa cofinanziata su MIUR/DLCM, l’importo annuale della borsa, al lordo degli 

oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中 1 个奖学金由大学和本系提供，年度税前奖学金的数额为€15.343,28，其中预计的税收部分

由奖学金获得者自行支付。 

(°) di cui 1 posti riservati a borsisti di Stati esteri. 

其中一个名额是为外国奖学金获得者保留的 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI ED ESAMI 

学历证明和考试 

Prova scritta 

笔试 

5.7.2018 – ore 10:00 presso la Biblioteca del Dipartimento di Lingue e Culture 

Moderne (DLCM), Piazza Santa Sabina 2, Genova. 

2018年 7月 5 日 10:00语言及现代文化系图书馆 piazza Santa Sabina 2, Genova. 

Colloquio 口

试 

9.7.2018 – ore 9:00 presso la Biblioteca del Dipartimento di Lingue e Culture 

Moderne (DLCM), Piazza Santa Sabina 2, Genova. 

 

Il colloquio potrà svolgersi anche per via telematica (tramite piattaforma 

Webminar con video per la verifica dell’identità) previa richiesta al 

Presidente del Comitato di Gestione entro il 30.6.2018, 

giovanni.adorni@unige.it e, per conoscenza, a elisa.bricco@unige.it e 

luisa.zito@unige.it.  

 

2018年 7月 9 日 9点都灵大学外国语言文学与现代文化系 via Verdi 10, 10124 Torino. 

 

面试也可以通过视频通话在网上进行（通过 Webminar 软件，使用摄像头鉴别身份），

需要在 2018 年 6月 30日之前向管理委员会主席提交申 giovanni.adorni@unige.it   

并抄送 carla.marello@unito.it 和 luisa.zito@unige.it.  

 

 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazione 

di titoli 

I candidati dovranno allegare ai titoli anche un progetto di ricerca sulle 

Digital Humanities declinato secondo uno dei "temi di ricerca" sopra delineati, 

e coerente con gli obiettivi specifici del curriculum. Il progetto di ricerca 

ha l'obiettivo di fornire alla commissione indicazioni utili per valutare 

l'attitudine del candidato alla ricerca e non costituisce alcun vincolo per 

l'eventuale progetto di dottorato. 

mailto:giovanni.adorni@unige.it
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有关上交学历

方式的补充说 

考生在上交学历证书的同时必须根据以上提及的研究项目上交一份与专业有关的特殊目

的的计划。计划的目的是向评委提供可以审核考生研究态度的依据，不能取代任何博士

计划的任何一个规定。 

 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Prova scritta: i titoli delle dissertazioni scritte saranno scelti dal 

candidato tra una serie di cinque argomenti assegnati, uno per ogni tematica 

indicata nei "temi di ricerca". Tali argomenti saranno a loro volta estratti 

da una rosa di quindici titoli (cinque per ogni tipologia tematica) preparati 

dalla Commissione. La prova scritta per questo curriculum viene fatta 

congiuntamente alla prova scritta del curriculum di Arte, Spettacolo e 

Tecnologie Multimediali. 

 

Colloquio: il colloquio sarà individuale e ha lo scopo di evidenziare i temi 

emersi dall'analisi della prova scritta e di valutare l'attitudine del 

candidato alla ricerca. 

 

笔试：书面论述的题目由考生在指定的一组五个主题中自行选择其一，为每组《研究课

题》中指定的一项。这五个主题是从一组考试评审委员会准备的十五个题目（每种不同

类型的主题抽五个）中轮流抽选出来的。本专业的笔试是与语言、文化及数据技术专业

的笔试相关联的。 

口试：口试是个人形式的，目的是重点讨论笔试中分析的主题并评估考生的研究态度。 

 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

1. Riflessione critica e applicazioni delle tecnologie digitali alle 

discipline umanistiche e ai beni culturali materiali e immateriali (Disegno 

e progettazione di sistemi e ambienti immersivi, multimediali e in rete; 

Web Semantico; Ontologie; Internet delle Cose; Smart objects e Smart 

environments; Rappresentazione della conoscenza; Interazione Uomo-Macchina; 

Elaborazione del Linguaggio Naturale; Tecnologie e ambienti per la ricerca 

e la divulgazione della ricerca); 

   针对图像艺术及表演中的电脑技术和交流技术的批评性反思与实施（多媒体及网络的 

      规划及发展，语义网，本体论，物联网、智能对象和智能环境，知识展示，人机

互动，天然语言 

     处理，研究及推广研究的技术及领域） 

2. Riflessione critica e applicazioni delle tecnologie digitali alle lingue e 

culture (Ricerca in campo linguistico, onomastico e letterario; Progetto e 

sviluppo di prodotti multimediali e in rete; Analisi di corpora); 

   语言与文化中数据技术的批评性反思和使用（语言领域、专有名词和文学词汇的研

究，多媒体 

       及网络产品的策划与发展，文体分析） 

3. Riflessione critica e applicazioni delle tecnologie digitali al design, 

alle arti figurative e allo spettacolo (Disegno e progettazione di sistemi 

e ambienti di realtà aumentata e multimediali, Ambienti interattivi e Musei 

virtuali; Tecnologie e ambienti per la ricerca e la divulgazione della 

ricerca); 

     进行设计、图像艺术及戏剧中使用数据技术的批评性反思和使用（设计提高真 

   实度的场景和多媒体系统，交互式环境，网络博物馆，研究及推广研究的的技 

    术及领域） 

4. Riflessione critica e applicazioni delle tecnologie digitali al design, 

alle arti figurative e allo spettacolo (Ricerca nel campo del design, delle 

arti figurative e dello spettacolo; Progetto e sviluppo di prodotti 

multimediali e in rete); 
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进行设计、图像艺术及戏剧中使用数据技术的批评性反思和使用（设计领域、图像

艺术及戏剧的研究，多媒体及互联网项目及发展） 

 

5. Riflessione critica sulle ricadute delle tecnologie digitali sulla 

formazione in rete e sui paradigmi di fruizione, di sperimentazione 

didattica e di ricerca in ambiti umanistici specifici. 

有关信息技术对效果示范、教学实验及特殊人文领域的研究批判和反思。 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti universitari 

o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le lettere di referenza 

entro il termine di scadenza del bando al coordinatore del dottorato 

all'indirizzo: giovanni.adorni@unige.it, e per conoscenza agli indirizzi: 

elisa.bricco@unige.it e luisa.zito@unige.it. 

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, qualifica 

e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 giovanni.adorni@unige.it.  

咨询地址 elisa.bricco@unige.it 和 luisa.zito@unige.it. 

 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

Lingue 

straniere 

外语 

I candidati dovranno dimostrare la conoscenza di almeno una lingua straniera, 

oltre alla lingua madre, scelta tra inglese, francese e tedesco. I candidati 

non italiani dovranno inoltre dimostrare la conoscenza della lingua italiana.  

学生必须展示除母语外的至少一种外语能力，可在英语、法语、和德语中做出选择。 

非意大利人的考生还应展示意大利语能力 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Per i candidati stranieri è possibile svolgere il colloquio per via telematica 

(sistema di webconferencing). A tal fine occorre fare apposita richiesta entro 

il 30.6.2018 indirizzata al coordinatore del dottorato all'indirizzo: 

giovanni.adorni@unige.it, e per conoscenza agli indirizzi: 

elisa.bricco@unige.it e luisa.zito@unige.it.  

 

Il personale amministrativo di riferimento del dottorato è la Sig.ra Luisa 

Zito (luisa.zito@unige.it).  

 

外国考生可以网考（使用视频通话系统）。需要在 2018 年 6 月 30 日之前提交申请，申

请发往给博士生课程负责人的邮箱 giovanni.adorni@unige.it 并抄送给下列邮址  

elisa.bricco@unige.it 和 luisa.zito@unige.it. 

博士课程的管理负责人是 Luisa Zito 女士：luisa.zito@unige.it 
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Corso di: DIGITAL HUMANITIES. TECNOLOGIE DIGITALI, ARTI, LINGUE, CULTURE E COMUNICAZIONE 

In convenzione con Università degli Studi di Torino 

量化人类学、数码科技、艺术、语言、文化与交流 

与都灵大学合作 

Curriculum: LINGUISTICA, LINGUISTICA APPLICATA, ONOMASTICA (CODICE 7054) 

专业：外国语言与文学、语言学及专有名词学（编码 7054） 

 

Coordinatore 负责人:: Adorni Giovanni 

Dipartimento di Lingue e culture moderne 

现代语言和文化系(DLCM) 

Posti 名额: 1 – Borse 奖学金: 1 (*) 

(*) di cui 1 borsa finanziata dall’Università degli Studi di Torino, l’importo annuale 

della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中 1 个奖学金由都灵大学提供，年度税前奖学金的数额为€ 15.343,28，其中预计的税收部分

由奖学金获得者自行支付。 

Al completamento del corso di dottorato viene rilasciato il doppio titolo da parte 

dell’Università di Genova e da parte dell’Università degli Studi di Torino. 

博士课程结束时将发给都灵大学及热那亚大学的双重学位证书。 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI ED ESAMI 

要求学历证明并且考试 

Prova 

scritta 

笔试 

2.7.2018 - ore 10:00 presso Palazzo Nuovo, Aula 7, Via Sant’Ottavio 20, 

Torino. 

2018年 7月 2 日 10:00点 Palazzo Nuovo, Aula 7, Via Sant’Ottavio 20, Torino. 

Colloquio 口

试 

9.7.2018 - ore 14:00 presso il Dipartimento di Lingue e letterature straniere 

e culture moderne, Via Verdi 10, Torino. 

 

Il colloquio potrà svolgersi anche per via telematica (tramite piattaforma 

Webminar con video per la verifica dell’identità) previa richiesta al 

Presidente del Comitato di Gestione entro il 30.6.2018, 

giovanni.adorni@unige.it e, per conoscenza, a carla.marello@unito.it e 

luisa.zito@unige.it. 

2018年 7月 9日 14点都灵大学外国语言文学与现代文化系 via Verdi 10, 10124 Torino. 

 

面试也可以通过视频通话在网上进行（通过 Webminar 软件，使用摄像头鉴别身份），

需要在 2018 年 6月 30日之前向管理委员会主席提交申 giovanni.adorni@unige.it   

并抄送 carla.marello@unito.it 和 luisa.zito@unige.it.  

 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

I candidati dovranno allegare ai titoli anche un progetto di ricerca sulle 

Digital Humanities declinato secondo uno dei "temi di ricerca" sopra delineati, 

e coerente con gli obiettivi specifici del curriculum. Il progetto di ricerca 

ha l'obiettivo di fornire alla commissione indicazioni utili per valutare 

l'attitudine del candidato alla ricerca e non costituisce alcun vincolo per 

l'eventuale progetto di dottorato. 

考生在上交学历证书的同时必须根据以上提及的研究项目上交一份与专业有关的特殊目

的的计划。计划的目的是向评委提供可以审核考生研究态度的依据，不能取代任何博士

计划的任何一个规定。 
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Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Prova scritta: i titoli delle dissertazioni scritte saranno scelti dal 

candidato in una serie di due argomenti assegnati per la tematica indicata nei 

temi di ricerca. Tali argomenti saranno a loro volta estratti da una rosa di 

sei titoli (due per ogni tipologia di ricerca) preparati dalla Commissione. 

 

Colloquio: il colloquio sarà individuale e ha lo scopo di evidenziare i temi 

emersi dall'analisi della prova scritta e di valutare l'attitudine del 

candidato alla ricerca. 

 

笔试：书面论述的题目由考生在指定的一组五个主题中自行选择其一，为每组《研究课

题》中指定的一项。这五个主题是从一组考试评审委员会准备的十五个题目（每种不同

类型的主题抽五个）中轮流抽选出来的。本专业的笔试是与语言、文化及数据技术专业

的笔试相关联的。 

口试：口试是个人形式的，目的是重点讨论笔试中分析的主题并评估考生的研究态度。 

 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

Riflessione critica e applicazioni delle tecnologie digitali all'ambito 

onomastico e deonomastico, con particolare riferimento all'analisi linguistica 

di dati da fonti documentarie edite ed inedite e alla loro fruizione. 

 研究语言学理论和实践的数码技术以及教学和语言学领域的成果展示。举例、讨论及确

立主题 

 

    

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti universitari 

o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le lettere di referenza 

entro il termine di scadenza del bando al coordinatore del dottorato 

all'indirizzo: giovanni.adorni@unige.it, e per conoscenza agli indirizzi: 

carla.marello@unito.it e luisa.zito@unige.it. 

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, qualifica 

e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 giovanni.adorni@unige.it.  

咨询地址 carla.marello@unito.it 和 luisa.zito@unige.it. 

 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

Lingue 

straniere 

外语 

I candidati dovranno dimostrare la conoscenza di almeno una lingua straniera, 

oltre alla lingua madre, scelta tra le lingue dell'Unione Europea. I candidati 

non italiani dovranno inoltre dimostrare la conoscenza della lingua italiana.  

学生必须展开除母语外的至少一种外语能力，可在欧洲联盟语言中做出选择，不是意大

利人的考生还需另外展示其意大利语的能力。 

 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Per i candidati stranieri è possibile svolgere il colloquio per via telematica 

(sistema di webconferencing). A tal fine occorre fare apposita richiesta entro 

il 30.6.2018 indirizzata al coordinatore del dottorato all'indirizzo: 

giovanni.adorni@unige.it, e per conoscenza agli indirizzi: 

carla.marello@unito.it e luisa.zito@unige.it.  
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Il personale amministrativo di riferimento del dottorato è la Sig.ra Luisa 

Zito (luisa.zito@unige.it).  

 

外国考生可以网考（使用视频通话系统）。需要在 2018 年 6 月 30 日之前提交申请，申

请发往给博士生课程负责人的邮箱 giovanni.adorni@unige.it 并抄送给下列邮址  

carla.marello@unito.it  和 luisa.zito@unige.it. 

博士课程的管理负责人是 Luisa Zito 女士：luisa.zito@unige.it 

 

  

about:blank


39 

 

Corso di: DIRITTO  

课程：法律 

 

Curriculum: FILOSOFIA DEL DIRITTO E STORIA DELLA CULTURA GIURIDICA (CODICE 7057) 

专业：民法、商业法和国际法（编码 7057） 

 

 

Coordinatore 负责人:: Ivaldi Paola 

Dipartimento di Giurisprudenza (DDG) 

法律系（DDG） 

Posti 名额: 3 – Borse 奖学金: 2 (*)  

(*) di cui 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中 2个奖学金由本大学提供，年度税前奖学金的数额为€ 15.343,28，其中预计的税收部分由

奖学金获得者自行支付。 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI 

要求学历证明 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

I candidati devono presentare un progetto di ricerca (per complessivi 10.000 

caratteri spazi inclusi, a pena di inammissibilità). Il progetto deve 

indicare, a pena di inammissibilità, l’oggetto, gli obiettivi, le fasi 

dell’attività di ricerca, nonché i riferimenti bibliografici ritenuti 

essenziali. 

 

Il progetto di ricerca potrà essere redatto, a scelta dei candidati, oltre 

che in italiano, anche in francese, inglese o spagnolo. 

 

Dal curriculum e dagli allegati dovranno risultare: 

- il titolo di studio; 

- gli eventuali titoli di studio post lauream; 

- le eventuali pubblicazioni; 

- le eventuali esperienze di ricerca e le attività di ricerca e formazione. 

 

考生需要上交一份研究计划（务必以内一千个字母，包括空格，）计划中一定要表明主

题，目的，研究活动的范围，以及主要设计的书籍目录。 

研究计划的语言可以是意大利语，也可以是英语、法语或西班牙语。 

个人及简介及附带文件中应包括以下内容： 

-  学历证明 

- 大学本科证书 

- 发表的学术作品 

- 研究经验、研究活动和培训 

 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

- Filosofie del diritto. 

- Ragionamento giuridico. 

- Teorie dell’interpretazione giuridica. 

- Teoria delle fonti del diritto. 

- Teoria generale del diritto e dello Stato. 

- Interpretazione costituzionale. 

- Logica e argomentazione giuridica. 
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- Illuminismo giuridico e ideologie della codificazione. 

- Filosofie della pena. 

- Epistemologia e teorie della scienza giuridica. 

- Diritto naturale e positivismo giuridico. 

- Teorie femministe del diritto. 

- Teoria delle norme e dei sistemi giuridici. 

- Teoria del linguaggio giuridico. 

- Eguaglianza, povertà, welfare state, regolazione e deregolazione. 

- Storia e teorie dei diritti soggettivi. 

- Diritto, costituzioni, costituzionalismo. 

- Storia e teoria della dogmatica giuridica. 

- Bioetica e filosofia giuridica. 

- 法律哲学 

- 法律推理 

- 法律解释理论 

- 法律渊源论 

- 法律和国家的一般理论 

- 宪法解释 

- 逻辑和法律论证 

- 法律照明和编纂意识形态 

- 惩罚的哲学 

- 认识论与法学理论 

- 自然法和法律实证主义 

- 女权主义法学理论 

- 规范和法律制度理论 

- 法律语言理论 

- 平等，贫穷，福利国家，监管和放松管制 

- 主观权利的历史与理论 

- 法律，宪法，宪政 

- 法律教义学的历史和理论 

- 生命伦理学和法律哲学 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della propria candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al Prof. 

Pierluigi Chiassoni all’indirizzo: pierluigi.chiassoni@giuri.unige.it e p.c. 

alla Dott.ssa Stefania Vircillo all’indirizzo: 

stefania.vircillo@giuri.unige.it.  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 pierluigi.chiassoni@giuri.unige.it 抄送 Dott.ssa 

Stefania Vircillo 邮址: stefania.vircillo@giuri.unige.it.  

 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 
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Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Referente del curriculum 

课程负责人 

Prof. Pierluigi Chiassoni 

pierluigi.chiassoni@unige.it  

 

Referente amministrativo 

管理负责人 

Dott.ssa Stefania Vircillo 

stefania.vircillo@giuri.unige.it    
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Corso di: DIRITTO 

课程：法律 

 

Curriculum: INTERNAZIONALISTICO (CODICE 7058) 

专业：国际法律（编号 7058） 

 

Coordinatore 负责人:: Ivaldi Paola 

Dipartimento di Giurisprudenza (DDG) 

法律系（DDG） 

Posti 名额: 2 – Borse 奖学金: 1 (*) 

(*) di cui 1 borsa di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中 2 个奖学金由本大学提供，年度税前奖学金的数额为€ 15.343,28，其中预计的税收部分由

奖学金获得者自行支付。 

Modalità 

考核方法  

PER TITOLI E COLLOQUIO 

要求学历证明和口试 

Colloquio 

口试 

16.7.2018 – ore 14:00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Sala riunioni 

della ex Sezione di Diritto Internazionale, III Piano (int. 7B), via Balbi 

22, Genova. 

2018年 7月 16日 14:00 在法律系，国际法专业会议室 via Balbi 22, Genova 三楼

（7B室） 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazione 

di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

Per titoli s'intendono le informazioni contenute nella domanda e nel 

curriculum vitae et studiorum, il progetto di ricerca, gli ulteriori titoli. 

La domanda e i documenti allegati potranno essere redatti in lingua italiana 

o inglese o francese o spagnola. 

 

学历证明是指包括在入学申请和个人简介中包含学历介绍、研究计划、最高学历。 

研究计划的语言可以是意大利语，也可以是英语、法语或西班牙语。 

 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Il colloquio consiste: 

- in una verifica approfondita delle competenze in ordine alle tematiche 

fondamentali afferenti, a scelta del candidato, ad uno dei seguenti ambiti: 

diritto internazionale, diritto dell’Unione europea e diritto 

commerciale, con particolare riguardo ai temi di ricerca sotto indicati; 

- nella discussione del progetto di ricerca presentato. 

面试内容包括 

- 根据考生所选内容，就以下范围内之一进行深层次的能力考核：国际法、欧共

体法律、经济法，特别是有关下列所提及研究系项目的内容 

- 讨论上交的研究计划。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

Nell’ambito del curriculum in diritto internazionale, diritto dell’Unione 

europea e diritto commerciale sono previsti tre temi di ricerca, 

sostanzialmente corrispondenti alle “aree” disciplinari (e relative 

“competenze”) che in esso sono rappresentate. Tali temi si inseriscono 

peraltro in un quadro unitario, caratterizzato dalla condivisione di un 

sistema delle fonti cd. “plurivello”, dalla presenza di consolidati sistemi 

di tutela e dalla multidisciplinarietà dell’approccio. 

 

在国际法和经济法专业的范围内将进行三个方面的研究，基本上与其中所代表的纪律

“领域”（以及相关的“能力”）相对应。这些主题也是单一框架的一部分，具有共

享一个多层次资源的特点，从综合保护系统的存在和方法的多学科性。 
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Il primo tema di ricerca concerne gli sviluppi recenti più significativi del 

diritto internazionale (sia pubblico che privato), analizzati sotto l’angolo 

visuale dell’ampliamento dei diritti garantiti ai singoli e della loro tutela 

giurisdizionale “effettiva”. La medesima prospettiva è adottata con 

riferimento all’ordinamento dell'Unione europea, del quale vengono in 

rilievo i profili di diritto istituzionale così come materiale (mercato unico 

e altre aree di competenza dell’Unione, incluse quelle a rilevanza esterna). 

 

第一个研究课题涉及国际法（公共和私人）最近发生的最重要的事态发展，从保证个

人权利的扩展和“有效”司法保护的角度分析。 欧洲联盟的法律制度采用了同样的观

点，其中突出体现了体制法的概况以及材料（单一市场和联合国的的其他权限领域，

包括与外部相关的领域）。 

 

Rispetto al diritto commerciale, sempre nel quadro della disciplina di 

armonizzazione dell’Unione europea, specifica attenzione viene dedicata alla 

regolazione degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi e al governo 

societario delle società quotate. 

 

关于商法，一直在欧盟统一立法框架下，特别关注银行、金融和保险中介机构的监管

以及上市公司的公司治理。 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della propria candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al Prof. Lorenzo 

Schiano di Pepe all’indirizzo: lorenzo.schianodipepe@unige.it e p.c. alla 

Dott.ssa M. Stefania Lavezzo, referente amministrativo, all’indirizzo: 

55563@unige.it.  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno specificare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或

本学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下邮址将推荐

信发送给博士研究生课程的主管教师 

Prof. Lorenzo Schiano di Pepe 邮址: lorenzo.schianodipepe@unige.it 抄送行政

管理负责人 Dott.ssa M. Stefania Lavezzo, 邮址: 55563@unige.it.并抄送

Dott.ssa M. Stefania Lavezzo: 55563@unige.it.   

 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 

英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Referente del curriculum 

专业负责人 

Prof. Lorenzo Schiano di Pepe  

lorenzo.schianodipepe@unige.it 

 

Referente amministrativo 

行政管理负责人 

Dott.ssa M. Stefania Lavezzo 

mailto:lorenzo.schianodipepe@unige.it
mailto:55563@unige.it
mailto:lorenzo.schianodipepe@unige.it
mailto:55563@unige.it
mailto:lorenzo.schianodipepe@unige.it
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55563@unige.it  

  

mailto:55563@unige.it
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Corso di: DIRITTO 

课程：法律 

Curriculum: PRIVATISTICO (CODICE 7055) 

专业：私人经济（编号 7055） 

Coordinatore 负责人:: Ivaldi Paola 

Dipartimento di Giurisprudenza (DDG) 

法律系（DDG） 

Posti 名额: 2 – Borse 奖学金: 2 (*)  

(*) di cui 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中包括大学奖学金 2笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者自行承担 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

学历和面试 

Colloquio 口

试 

17.7.2018 – ore 11:00 presso il Dipartimento - Diritto privato, IV piano, 

Sc. A, via Balbi 22, Genova. 

2018 年 7 月 17 日 11:00 在法律系，国际法专业会议室 via Balbi 22, Genova 三楼

（7B室） 

Il colloquio potrà essere sostenuto via Skype. In questo caso il candidato 

deve indicare nella domanda tale modalità preferenziale, indicando altresì il 

proprio account Skype. 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

Per titoli s'intendono le informazioni contenute nella domanda e nel 

curriculum vitae et studiorum, il progetto di ricerca, gli ulteriori titoli. 

La domanda ed i documenti allegati potranno essere redatti in lingua italiana 

o inglese o francese o spagnola. 

 

学历证明是指包括在入学申请和个人简介中包含学历介绍、研究计划、最高学历。 

研究计划的语言可以是意大利语，也可以是英语、法语或西班牙语。 

 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Il colloquio consiste: 

- in una verifica approfondita delle competenze in ordine alle tematiche 

fondamentali afferenti, a scelta del candidato, ad uno dei seguenti ambiti: 

diritto civile; diritto privato comparato; diritto del lavoro, diritto 

processuale civile con particolare riguardo ai temi di ricerca sotto 

indicati; 

- nella discussione del progetto di ricerca presentato. 

 

面试内容包括 

- 根据考生所选内容，就以下范围内之一进行深层次的能力考核：国际法、欧共

体法律、经济法，特别是有关下列所提及研究系项目的内容 

- 讨论上交的研究计划。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

Nell’ambito del curriculum sono previsti quattro temi di ricerca, 

sostanzialmente corrispondenti alle “aree” disciplinari (e relative 

“competenze”) che in esso sono rappresentate. Tali temi si inseriscono 

peraltro in un quadro unitario, caratterizzato dalla condivisione del medesimo 

sistema delle fonti, da un sistema di tutela plurilivello e dalla 

multidisciplinarietà dell’approccio. 
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在国际法和经济法专业的范围内将进行三个方面的研究，基本上与其中所代表的纪律

“领域”（以及相关的“能力”）相对应。这些主题也是单一框架的一部分，具有共享

一个多层次资源的特点，从综合保护系统的存在和方法的多学科性。 

 

Il primo tema di ricerca concerne l’evoluzione del quadro di riferimento del 

diritto privato contemporaneo, muovendo dal nuovo assetto delle sue fonti e 

dall’analisi comparatistica. In tale prospettiva, le linee evolutive del 

sistema saranno analizzate con particolare riferimento a due temi classici 

del diritto civile, quali la disciplina del contratto e della responsabilità 

civile. 

Il secondo tema interessa, invece, i recenti sviluppi del diritto privato 

comparato con particolare riferimento a proprietà immobiliare, garanzie reali, 

regime patrimoniale delle relazioni familiari, enti non profit. 

 

第一个研究课题涉及当代私法框架的演变，从新的来源结构和比较分析。 从这个角度

来看，系统的演进路线将特别参考民法的两个经典话题，例如合同的管理和民事责任。 

另一方面，第二个话题涉及比较私法的近期发展，尤其涉及房地产，抵押品，家庭关系

的财产制度，非营利组织。 

 

Il terzo tema di ricerca ha per oggetto il diritto del lavoro e delle relazioni 

industriali, con riferimento, al contempo, all’evoluzione storica 

complessiva e alle più recenti riforme che hanno inciso sugli assetti della 

disciplina, inserite nel quadro di riferimento del diritto sociale dell’UE. 

 

第三个研究课题涉及到劳动法和产业关系，同时也参考了整个历史演变和影响该学科结

构的最新改革，纳入了社会参考框架“欧盟。 

 

Il quarto tema di ricerca verte, infine, sull'analisi dell'attuale scenario 

del diritto processuale civile - anche in prospettiva comparatistica - con 

riferimento alla fase introduttiva del processo di cognizione, alla 

trattazione e ai modelli probatori con relative problematiche connesse. 

 

最后，第四个研究课题涉及对民事诉讼法当前情景的分析 - 也是从比较的角度 - 参照

认识过程的介绍阶段，讨论以及涉及相关问题的证明模型。 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della propria candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al Prof. 

Andrea Fusaro all’indirizzo: andrea.fusaro@unige.it e p.c. alla Dott.ssa M. 

Stefania Lavezzo, referente amministrativo, all’indirizzo: 55563@unige.it.  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno specificare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下邮址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

Prof. Lorenzo Schiano di Pepe 邮址: lorenzo.schianodipepe@unige.it 抄送行政

管理负责人 Dott.ssa M. Stefania Lavezzo, 邮址: 55563@unige.it.并抄送

Dott.ssa M. Stefania Lavezzo: 55563@unige.it.   

mailto:andrea.fusaro@unige.it
mailto:55563@unige.it
mailto:lorenzo.schianodipepe@unige.it
mailto:55563@unige.it


47 

 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Referente del curriculum 

Prof. Andrea Fusaro 

andrea.fusaro@unige.it  

 

Referente amministrativo 

Dott.ssa M. Stefania Lavezzo 

55563@unige.it  

 

  

mailto:andrea.fusaro@unige.it
mailto:55563@unige.it
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Corso di: DIRITTO  

课程：法律 

 

Curriculum: PUBBLICISTICO (CODICE 7056) 

课程：公关法律 (编号 7056） 

 

Coordinatore 负责人:: Ivaldi Paola 

Dipartimento di Giurisprudenza (DDG) 

法律系（DDG） 

Posti 名额: 3 – Borse 奖学金: 3 (*) 

(*) di cui 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中包括大学奖学金 2笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

(*) di cui 1 borsa su fondi MIUR/DDG, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中包括教育部/法律系奖学金 2笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者

自行承担 

Modalità  

考核方式 

PER TITOLI ED ESAMI 

学历证明和考试 

 

Prova 

scritta 笔试 

3.7.2018 – ore 9:00 presso Università degli Studi di Genova, Aula Poggi, via 

Balbi 5, Genova. 

2018年 7月 3日 9:00  热那亚大学 via Balbi 5, Genova 

Colloquio 口

试 

12.7.2018 – ore 9:00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Sezione 

penalistica, via Balbi 30/1, Genova. 

2018年 7月 12日 9:00 在法律系，刑法专业 via Balbi 30/1, Genova 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

PROVA SCRITTA: 

Diritto costituzionale: 

- Una prova scritta consistente nella redazione di una nota a decisione 

della Corte costituzionale, o della Corte EDU o della Corte di giustizia 

dell’UE. 

- Domande a risposta multipla sulle seguenti materie attinenti al 

curriculum: diritto costituzionale interno ed europeo e comparazione 

costituzionale. 

 

Diritto penale: 

- Problemi concernenti la parte generale e la parte speciale del diritto 

penale. 

 

Diritto processuale penale: 

- Problemi concernenti il processo penale, anche in riferimento alla 

prospettiva europea, internazionale e comparata. 

 

Diritto tributario: 

- Problemi concernenti la parte generale e la parte speciale del tributario. 

- Problemi concernenti il processo tributario, anche in riferimento alla 

prospettiva europea, internazionale e comparata. 

 

宪法： 

- 书面测试，包括根据宪法法院或 EDU 法院或欧盟法院的裁决，草拟一份说明。 

- 有关课程的以下主题的多项选择题：内部和欧洲宪法法律和宪法比较。 
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刑法： 

- 关于刑法总则和特殊部分的问题。 

 

刑事诉讼法： 

- 关于刑事审判的问题也参照欧洲，国际和比较的视角。 

 

税法： 

- 关于支流的一般部分和特殊部分的问题。 

- 关于税收过程的问题，也参照欧洲，国际和比较的视角。 

 

 

PROVA ORALE: 

La prova orale avrà ad oggetto la discussione della prova scritta ed il 

progetto di ricerca presentato dal candidato, coerente con i temi di ricerca 

del curriculum, indicante: la base scientifica di partenza, una bibliografia 

di base, un’articolazione dei profili tematici che si intendono approfondire 

e i risultati attesi. 

口头考试将重点讨论考生提交的笔试和研究项目，与课程的研究主题保持一致，并指

出：开始的科学基础，基本的书目，打算深入研究的主题概况的阐述和预期的结果。 

 

Ulteriori elementi di valutazione: 

- la preparazione generale nei settori curriculari; 

- l’attitudine alla ricerca. 

进一步评估内容： 

- 课程研究范围的一般准备; 

- 对研究的态度。 

 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

Diritto costituzionale: 

- Evoluzione storico-istituzionale dello Stato contemporaneo. 

- Teoria delle forme di Stato e di governo 

- Giustizia costituzionale. 

- Processo di costituzionalizzazione dell’UE e sistema di protezione 

nazionale e sovranazionale dei diritti fondamentali. 

- Fonti del diritto interne, dell’UE ed internazionali. 

 

宪法： 

- 当代国家的历史制度变迁。 

- 国家和政府形式理论 

- 宪法正义。 

- 欧盟宪法化进程以及基本权利的国家和超国家保护制度。 

- 内部、欧盟和国际法的渊源。 

 

 

Diritto penale: 

- Riforma del codice penale (profili di parte generale e parte speciale) 

anche nella prospettiva della unificazione e del potenziamento degli 

strumenti di cooperazione internazionale. 

- Riforma del sistema sanzionatorio. 

 

- 刑法： 
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- 刑法典的改革（概况部分和特别部分概况）也是为了统一和加强国际合作体制。 

- 制裁制度改革。 

 

 

Diritto processuale penale: 

- Tematiche oggetto di recenti interventi legislativi, in parallelo con 

l’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali. 

- Diritto processuale penale comparato con particolare attenzione al sistema 

processuale statunitense. 

- Diritto processuale penale internazionale. 

 

刑事诉讼法： 

- 近期立法干预所涵盖的问题与法理准则的演变同步进行。 

- 比较刑事审判法，特别关注美国司法过程的制度。 

- 国际刑事诉讼法。 

 

 

Diritto tributario: 

- Diritto tributario sostanziale. 

- Diritto tributario procedimentale. 

- Diritto tributario della Unione Europea. 

- Diritto tributario internazionale e il contrasto internazionale alla 

pianificazione fiscale aggressiva. 

 

税法： 

- 实质性税法。 

- 程序税法。 

- 欧盟的税法。 

- 国际税法与国际上积极的税收筹划的对比。 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

Non sono richieste lettere di referenza. Eventuali lettere di referenze 

comunque pervenute non saranno prese in considerazione ai fini del punteggio. 

不要求有推荐信，即使呈交推荐信也不作为评分依据. 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese o francese o tedesco o spagnolo 

英语或者法语或者德语或者西班牙语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Responsabile del curriculum 

 

Prof. Marco Pelissero 

marco.pelissero@unito.it  

 

Referente amministrativo 

Dott.ssa M. Stefania Lavezzo 

55563@unige.it  

 

  

mailto:marco.pelissero@unito.it
mailto:55563@unige.it
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Corso di: ECONOMICS AND POLITICAL ECONOMY (CODICE 7059) 

课程：经济（编号 7059） 

 

Coordinatore 负责人:: Bottasso Anna 

Dipartimento di Economia (DIEC)  

经济系（DIEC） 

Posti 名额: 5 – Borse 奖学金: 4 (*) 

(*) di cui 4 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中包括大学奖学金 4笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

学历及面试 

Colloquio 

口试 

5.7.2018 – ore 9:30 presso il Dipartimento di Economia (DIEC), Via Vivaldi 

5, Genova. 

 

È possibile sostenere il colloquio in modalità telematica (Skype) in caso di 

motivate esigenze, previa richiesta da inviare via email all'indirizzo 

dottoratodiec@economia.unige.it. 

 

2018年 7月 5 日 9:30 在经济系（DIEC），Via Vivaldi 5, Genova. 

 

如果需要可以通过电子通信系统（Skype)进行网考, 需要发电子邮件，邮址为

dottoratodiec@economia.unige.it. 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

Si seguano le istruzioni contenute nel bando. 

 

按照招生简章里的说明 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Il colloquio è mirato a verificare la preparazione economica di base e la 

conoscenza della lingua inglese da parte dei candidati; inoltre è prevista la 

discussione del progetto di ricerca presentato. 

口语的目的是为了检验考生的经济知识基础及英语能力，此外还将讨论考生上交的研究

计划。 

 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

I principali temi di ricerca riguardano:  

- microeconomia;  

- macroeconomia;  

- economia applicata; 

- political economy; 

- econometria; 

- statistica; 

- storia economica; 

- storia del pensiero economico;  

- comunicazione finanziaria. 

mailto:dottoratodiec@economia.unige.it
mailto:dottoratodiec@economia.unige.it
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主要研究课题涉及： 

-微观经济学; 

-宏观经济学; 

-应用经济; 

-政治经济学; 

-计量经济学; 

-统计; 

-经济史; 

-经济思想史; 

-金融交流。 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o qualificati esperti della materia. Sarà cura dei referenti 

inviare le lettere di referenza, indirizzate al Coordinatore del Dottorato, 

entro il termine di scadenza del bando, alla Prof.ssa Anna Bottasso, agli 

indirizzi: dottoratodiec@economia.unige.it, bottasso@economia.unige.it. 

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

热那亚大学经济系博士研究生课程负责教师 Prof.ssa Anna Bottasso 邮址

dottoratodiec@economia.unige.it, bottasso@economia.unige.it. 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 

英语 

 

  

mailto:dottoratodiec@economia.unige.it
mailto:bottasso@economia.unige.it
mailto:dottoratodiec@economia.unige.it
mailto:bottasso@economia.unige.it
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Corso di: EMATO ONCOLOGIA E MEDICINA INTERNA CLINICO-TRASLAZIONALE 

课程：血液肿瘤学和内科临床医学 

Curriculum: EMATOLOGIA TRASLAZIONALE (CODICE 7062) 

专业：横断血液学 (CODICE 7062) 

 

Coordinatore 负责人:: Giannini Edoardo Giovanni 

Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI) 

内科和医学专科(DIMI) 

Posti 名额: 1 – Borse 奖学金: 1 (*) 

(*) di cui 1 borsa di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中包括大学奖学金 1笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI ED ESAMI 

学历证明和考试 

Prova 

scritta 笔试 

12.7.2018 – ore 9:00 presso il Dipartimento di Medicina interna e Specialità 

mediche (DIMI), Sala Conferenze, Viale Benedetto XV 6, Genova. 

2018 年 7 月 12 日 9:00，在内科及专科系(DIMI)，会议室，热那亚 Via Benedetto XV 

6， 16132 热那亚 

Colloquio 口

试 

12.7.2018 – ore 14:00 presso il Dipartimento di Medicina interna e Specialità 

mediche (DIMI), Sala Conferenze, Viale Benedetto XV 6, Genova. 

2018年 7月 12 日 14:00，在内科及专科系(DIMI)，会议室，热那亚 Via Benedetto XV 

6， 16132 热那亚 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Prova scritta su argomento inerente i temi di ricerca sotto esposti.  

Prova orale che potrà comprendere discussione della prova scritta e degli 

interessi/programmi di ricerca del candidato, anche in base al suo 

curriculum. 

Verrà accertata la conoscenza della lingua inglese con una breve prova di 

lettura e traduzione. 

笔试内容为下面所列的研究项目。口试会包括笔试内容和考生研究计划或研究兴趣，以

及个人简介。 

为了确认考生的英语水平将有一个简短的阅读与翻译测试。 

 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

- Il ruolo della Malattia Minima Residua nel programma terapeutico delle 

neoplasie ematologiche. 

- Approcci terapeutici innovativi nel mieloma multiplo. 

- Analisi molecolare e studio del microambiente nelle leucemie e nel mieloma 

multiplo. 

- Ruolo della immunoterapia e sue applicazioni nelle malattie emato-

oncologiche. 

- 最小残留病在血液恶性肿瘤治疗计划中的作用。 

- 多发性骨髓瘤的创新治疗方法。 

- 白血病和多发性骨髓瘤微环境的分子分析与研究。 

- 免疫疗法的作用及其在血液肿瘤疾病中的应用。 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o qualificati esperti della materia. Sarà cura dei referenti 

inviare le lettere di referenza, indirizzate al Coordinatore del Dottorato, 
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entro il termine di scadenza del bando, al Coordinatore del corso di Dottorato 

all'indirizzo:  

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

热那亚大学内科和专科系博士研究生课程负责教师 

 

Prof. Edoardo Giannini 

Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI) 内科及专科系

(DIMI) 

Viale Benedetto XV 6  

16132 Genova 

egiannini@unige.it  

e al Prof. Roberto Lemoli 

roberto.lemoli@unige.it. 

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Docenti di riferimento: 

 

Prof. Roberto Lemoli  

roberto.lemoli@unige.it 

  

Prof. Michele Cea 

michele.cea@unige.it 

 

  

mailto:egiannini@unige.it
mailto:roberto.lemoli@unige.it
mailto:roberto.lemoli@unige.it
mailto:michele.cea@unige.it
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Corso di: EMATO ONCOLOGIA E MEDICINA INTERNA CLINICO-TRASLAZIONALE  

课程：血液肿瘤学和内科临床医学 

 

Curriculum: FISIOPATOLOGIA E CLINICA DELLE MALATTIE ENDOCRINO-METABOLICHE (CODICE  7066) 

专业：内分泌代谢疾病的生理病理和临床（代码 7066） 

 

Coordinatore 负责人:: Giannini Edoardo Giovanni 

Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI) 内科及专科系(DIMI) 

Posti 名额: 1 – Borse 奖学金: 1 (*)  

(*) di cui 1 borsa di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中包括大学奖学金 1笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者自行承

担。 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI ED ESAMI 学历证明和考试 

Prova 

scritta 笔试 

10.7.2018 – ore 9:00 presso il Dipartimento di Medicina interna e 

Specialità mediche (DIMI), Aula C, Piano terra, viale Benedetto XV 6, 

Genova. 

2018年 7月 10日 9:00，在内科及专科系(DIMI)，底层 C教室，热那亚 Via Benedetto 

XV 6， 16132 热那亚 

Colloquio 口

试 

10.7.2018 – ore 14:00 presso il Dipartimento di Medicina interna e 

Specialità mediche (DIMI), Aula C, Piano terra, viale Benedetto XV 6, 

Genova. 

2018年 7月 10日 14:00，在内科及专科系(DIMI)，底层 C教室，热那亚 Via Benedetto 

XV 6， 16132 热那亚 

 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Prova scritta su argomento inerente i temi di ricerca sotto riportati.  

Prova orale che potrà comprendere discussione della prova scritta e degli 

interessi/programmi di ricerca del candidato, anche in base al suo 

curriculum.  

笔试内容为下面所列的研究项目。口试会包括笔试内容和考生研究计划或研究兴趣，以

及个人简介。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

- Fisiopatologia della secrezione ipofisaria, con particolare riguardo 

all’asse ipotalamo-somatotropinico e prolattinico e al sistema IGF1. 

- Fisiopatologia dei recettori per la somatostatina nei tumori 

neuroendocrini ed ipofisari. 

- Aspetti epidemiologici e clinici della nodularità tiroidea anche in 

relazione all’ apporto iodico. 

- Meccanismi cellulari dell’azione dell’insulina e di altri fattori di 

crescita. 

- 垂体分泌的病理生理学，特别是下丘脑 - 生长激素和泌乳素轴以及 IGF1系统。 

- 生长抑素受体在神经内分泌和垂体肿瘤中的病理生理学。 

- 甲状腺球结节的流行病学和临床方面也与碘贡献有关。 

- 胰岛素作用的细胞机制和其他生长因子。 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o qualificati esperti della materia. Sarà cura dei referenti 
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inviare le lettere di referenza, indirizzate al Coordinatore del Dottorato, 

entro il termine di scadenza del bando all'indirizzo:  

 

Prof. Edoardo Giannini 

Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI) 内科及专科系

(DIMI) 

Viale Benedetto XV 6  

16132 Genova 

egiannini@unige.it   

e al Prof. Diego Ferone 

ferone@unige.it. 

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

热那亚大学经济系博士研究生课程负责教师 

Prof. Edoardo Giannini 

Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI) 

内科医学及专科医学系 

Viale Benedetto XV 6  

16132 Genova 

egiannini@unige.it   

e al Prof. Diego Ferone 

ferone@unige.it. 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 

英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Docenti di riferimento: 

 

Prof. Diego Ferone 

ferone@unige.it 

 

Prof. Davide Maggi 

davide.maggi@unige.it  

  

mailto:egiannini@unige.it
mailto:ferone@unige.it
mailto:egiannini@unige.it
mailto:ferone@unige.it
mailto:ferone@unige.it
mailto:davide.maggi@unige.it
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Corso di: EMATO ONCOLOGIA E MEDICINA INTERNA CLINICO-TRASLAZIONALE  

课程：血液肿瘤学和内科临床医学 

 

Curriculum: FISIOPATOLOGIA E CLINICA DELLE MALATTIE RENALI, CARDIOVASCOLARI E 

DELL'IPERTENSIONE ARTERIOSA (CODICE 7065) 

课程内容：肾脏疾病，心血管和动脉高压的生理病理和临床（代码 7065） 

 

Coordinatore 负责人:: Giannini Edoardo Giovanni 

Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI) 内科及专科系(DIMI) 

Posti 名额: 1 – Borse 奖学金: 1 (*)  

(*) di cui 1 borsa di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中包括大学奖学金 1笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者自行承

担。 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI ED ESAMI 学历证明和考试 

Prova 

scritta 笔试 

10.7.2018 – ore 9:00 presso il Dipartimento di Medicina interna e 

Specialità mediche (DIMI), Aula C, Piano terra, viale Benedetto XV 6, 

Genova. 

2018年 7月 10日 9：00，在内科及专科系(DIMI)，底层 C教室，热那亚 Via Benedetto 

XV 6， 16132 热那亚 

Colloquio 口

试 

10.7.2018 – ore 14:00 presso il Dipartimento di Medicina interna e 

Specialità mediche (DIMI), Aula C, Piano terra, viale Benedetto XV 6, 

Genova. 

2018年 7月 10日 14：00，在内科及专科系(DIMI)，底层 C教室，热那亚 Via 

Benedetto XV 6， 16132 热那亚 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Prova scritta su argomento inerente i temi di ricerca sotto riportati.  

Prova orale che potrà comprendere discussione della prova scritta e degli 

interessi/programmi di ricerca del candidato, anche in base al suo 

curriculum, nonché valutazione del grado di conoscenza della lingua inglese. 

笔试内容为下面所列的研究项目。口试会包括笔试内容和考生研究计划或研究兴趣，以

及个人简介。 

为了确认考生的英语水平将有一个简短的阅读与翻译测试。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

- Meccanismi emodinamici e metabolici implicati nello sviluppo del danno 

d’organo renale ed extra renale. 

- Ruolo predittivo renale e cardiovascolare della albuminuria e della 

disfunzione renale lieve. 

- Biologia, fisiopatologia ed epidemiologia dell’insufficienza cardiaca. 

- Trombosi ed anticoagulazione nella fibrillazione atriale e nelle sindromi 

coronariche acute. 

- Aterosclerosi, nefropatia diabetica, malattia renale cronica: ruolo 

dell’immunità innata e acquisita. 

- 血液动力学和代谢机制涉及肾和肾外器官损害的发展。 

- 肾脏和心血管预测白蛋白尿的作用和轻度肾功能不全。 

- 心力衰竭的生物学，病理生理学和流行病学。 

- 心房颤动和急性冠状动脉综合征中的血栓形成和抗凝。 

- 动脉粥样硬化，糖尿病肾病，慢性肾病：先天性和获得性免疫的作用 
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Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o qualificati esperti della materia. Sarà cura dei referenti 

inviare le lettere di referenza, indirizzate al Coordinatore del Dottorato, 

entro il termine di scadenza del bando all'indirizzo:  

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

 

热那亚大学内科及专科系博士研究生课程负责教师 

Prof. Edoardo Giannini 

Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI) 

Viale Benedetto XV 6  

16132 Genova 

egiannini@unige.it 

e alla Prof.ssa Francesca Chiara Viazzi 

francesca.viazzi@unige.it  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Docenti di riferimento: 

 

Prof.ssa Francesca Chiara Viazzi 

francesca.viazzi@unige.it  

 

Prof. Pietro Ameri 

pietroameri@unige.it  

 

  

mailto:egiannini@unige.it
mailto:francesca.viazzi@unige.it
mailto:francesca.viazzi@unige.it
mailto:pietroameri@unige.it
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Corso di: EMATO ONCOLOGIA E MEDICINA INTERNA CLINICO-TRASLAZIONALE  

课程：血液肿瘤学和内科临床医学 

 

Curriculum: FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA CLINICA E SPERIMENTALE (CODICE 7067) 

课程：临床和实验性呼吸生理病理学（代码 7067） 

 

Coordinatore 负责人:: Giannini Edoardo Giovanni 

Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI) 内科及专科系(DIMI) 

Posti 名额: 1 – Borse 奖学金: 0  

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI ED ESAMI 学历证明和考试 

Prova 

scritta 笔试 

10.7.2018 – ore 9:00 presso il Dipartimento di Medicina interna e 

Specialità mediche (DIMI), Aula C, Piano terra, viale Benedetto XV 6, 

Genova. 

 

2018年 7月 10日 9:00在内科及专科系(DIMI)，底层 C教室，热那亚 Via Benedetto 

XV 6， 16132 

 

Colloquio 口

试 

10.7.2018 – ore 14:00 presso il Dipartimento di Medicina interna e 

Specialità mediche (DIMI), Aula C, Piano terra, viale Benedetto XV 6, 

Genova. 

 

2018年 7月 10日 14:00在内科及专科系(DIMI)，底层 C教室，热那亚 Via Benedetto 

XV 6， 16132 

 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Prova scritta su argomento inerente i temi di ricerca sotto riportati.  

Prova orale che potrà comprendere discussione della prova scritta e degli 

interessi/programmi di ricerca del candidato, anche in base al suo 

curriculum. 

笔试内容为下面所列的研究项目。口试会包括笔试内容和考生研究计划或研究兴趣，以

及个人简介。 

为了确认考生的英语水平将有一个简短的阅读与翻译测试。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

- Rapporti tra infiammazione allergica e broncomotricità, studio degli 

effetti farmacologici e dell’immunoterapia sull’infiammazione allergica 

e sulla reattività bronchiale. 

- Funzione e struttura della parte bronchiale: studio dei processi 

infiammatori e di rimodellamento. 

- Meccanismi dell’ostruzione bronchiale a riposo e sotto sforzo: 

fisiopatologia clinica e indagini strumentali della funzione 

respiratoria. 

- Strategie terapeutiche avanzate in allergologia e pneumologia. 

-  

- 过敏性炎症和支气管切开术之间的关系，药理作用和免疫治疗对变应性炎症和支气

管反应性的研究。 

- 支气管部分的功能和结构：炎症过程和重塑的研究。 

- 在休息和压力下支气管阻塞的机制：呼吸功能的临床病理生理学和仪器研究。 

- 先进的过敏和肺炎治疗策略。 

-  
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Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o qualificati esperti della materia. Sarà cura dei referenti 

inviare le lettere di referenza, indirizzate al Coordinatore del Dottorato, 

entro il termine di scadenza del bando all'indirizzo: Prof. Alberto 

Ballestrero, DIMI, viale Benedetto XV 6, Genova. Oppure via email 

all’indirizzo: 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师, Prof. Alberto Ballestrero 教授, DIMI 内科及专科

系, viale Benedetto XV 6, Genova.  

 

或通过电子邮件发送此地址: 

热那亚大学内科及专科系教师 

Prof. Edoardo Giannini 

Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI) 

Viale Benedetto XV 6  

16132 Genova 

egiannini@unige.it 

e al Prof. Giovanni Passalacqua  

passalacqua@unige.it  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Docenti di riferimento: 

 

Prof. Giovanni Passalacqua  

passalacqua@unige.it  

 

Prof.ssa Anna Maria Riccio 

anna.maria.riccio@unige.it 

  

mailto:egiannini@unige.it
mailto:passalacqua@unige.it
mailto:passalacqua@unige.it
mailto:anna.maria.riccio@unige.it
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Corso di: EMATO ONCOLOGIA E MEDICINA INTERNA CLINICO-TRASLAZIONALE  

课程：血液肿瘤学和内科临床医学 

Curriculum: GENETICA ONCOLOGICA E PATOLOGIA MOLECOLARE (CODICE 7060) 

专业：肿瘤学基因学与分子病理学（代码 7060） 

 

Coordinatore 负责人:: Giannini Edoardo Giovanni 

Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI) 内科及专科系(DIMI) 

Posti 名额: 1 – Borse 奖学金: 1 (*) 

(*) di cui 1 borsa di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

 

（*）其中 1笔奖学金由大学提供，年度税前奖学金的数额为€ 15.343,28，其中预计的税收部分由奖

学金获得者自行支付。 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI ED ESAMI 学历证明和考试 

Prova 

scritta 笔试 

12.7.2018 – ore 9:00 presso il Dipartimento di Medicina interna e 

Specialità mediche (DIMI), Sala Conferenze, viale Benedetto XV 6, Genova. 

 

2018年 7月 12日 9:00在内科及专科系(DIMI)，底层 C教室，热那亚 Via Benedetto 

XV 6， 16132 Genova 

Colloquio 口

试 

12.7.2018 – ore 14:00 presso il Dipartimento di Medicina interna e 

Specialità mediche (DIMI), Sala Conferenze, viale Benedetto XV 6, Genova. 

 

2018年 7月 12日 14:00在内科及专科系(DIMI)，底层 C教室，热那亚 Via Benedetto 

XV 6， 16132 Genova 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Prova scritta su argomento inerente i temi di ricerca sotto riportati.  

Prova orale che potrà comprendere discussione della prova scritta e degli 

interessi/programmi di ricerca del candidato, anche in base al suo 

curriculum.  

Verrà accertata la conoscenza della lingua inglese con una breve prova di 

lettura e traduzione. 

 

笔试内容为下面所列的研究项目。 

口试会包括笔试内容和考生研究计划或研究兴趣，以及个人简介。 

为了确认考生的英语水平将有一个简短的阅读与翻译测试。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

- Determinazione di geni implicati nella insorgenza, progressione e fase 

metastatica della neoplasia attraverso studi a livello tissutale per lo 

sviluppo di modelli di tumorigenesi e terapia mirata. 

- Determinanti genetici di risposta alla terapia. 

- Predisposizione allo sviluppo di tumori. Studi su geni di suscettibilità 

ad alta e bassa penetranza e nuovi modelli di calcolo del rischio. 

 

- 通过对肿瘤发生模型和靶向治疗的发展的组织水平研究来确定参与肿瘤发生，进展

和转移期的基因。 

- 遗传决定因素对治疗的反应。 

- 易发生肿瘤。 高低外显率易感基因研究及新的风险计算模式 
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Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o qualificati esperti della materia. Sarà cura dei referenti 

inviare le lettere di referenza, indirizzate al Coordinatore del Dottorato, 

entro il termine di scadenza del bando all'indirizzo:  

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

 

热那亚大学内科及专科系教授 

Prof. Edoardo Giannini 

Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI) 

Viale Benedetto XV 6  

16132 Genova 

egiannini@unige.it 

e alla Prof.ssa Paola Ghiorzo  

paola.ghiorzo@unige.it  

e al Prof. Roberto Fiocca  

fiocca@unige.it  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Docenti di riferimento: 

 

Prof.ssa Paola Ghiorzo 

paola.ghiorzo@unige.it  

 

Prof. Roberto Fiocca 

fiocca@unige.it  

 

mailto:egiannini@unige.it
mailto:paola.ghiorzo@unige.it
mailto:fiocca@unige.it
mailto:paola.ghiorzo@unige.it
mailto:fiocca@unige.it
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Corso di: EMATO ONCOLOGIA E MEDICINA INTERNA CLINICO-TRASLAZIONALE  

课程：血流肿瘤学和内科临床医学 

 

Curriculum: GERONTOLOGIA, FISIOPATOLOGIA DELLA MALATTIE GERIATRICHE E MEDICINA ANTI-AGING 

(CODICE 7068) 

专业：老年医学，老年疾病的病理生理及抗衰老医学（编号 7068） 

 

Coordinatore 负责人:: Giannini Edoardo Giovanni 

Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI) 内科及专科系(DIMI) 

Posti 名额: 1 – Borse 奖学金: 1 (*) 

(*) di cui 1 borsa di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

 

（*）其中 1笔奖学金由大学提供，年度税前奖学金的数额为€ 15.343,28，其中预计的税收部分由奖

学金获得者自行支付。 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI ED ESAMI 学历证明和考试 

Prova 

scritta 笔试 

10.7.2018 – ore 9:00 presso il Dipartimento di Medicina interna e 

Specialità mediche (DIMI), Aula C, Piano terra, viale Benedetto XV 6, 

Genova. 

 

2018年 7月 10日 9:00在内科及专科系(DIMI)，底层 C教室，热那亚 Via Benedetto 

XV 6， 16132 Genova. 

Colloquio 口

试 

10.7.2018 – ore 14:00 presso il Dipartimento di Medicina interna e 

Specialità mediche (DIMI), Aula C, Piano terra, viale Benedetto XV 6, 

Genova. 

 

2018年 7月 10日 14:00在内科及专科系(DIMI)，底层 C教室，热那亚 Via Benedetto 

XV 6， 16132 Genova. 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Prova scritta su argomento inerente i temi di ricerca sotto riportati.  

Prova orale che potrà comprendere discussione della prova scritta e degli 

interessi/programmi di ricerca del candidato, anche in base al suo 

curriculum. 

笔试内容为下面所列的研究项目。 

口试会包括笔试内容和考生研究计划或研究兴趣，以及个人简介。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

- La biochimica dell’invecchiamento: regolazione di i) autofagia, ii) IGF-

1 signaling, iii) NAD+ intracellulare, iv) sirtuine, v) risposta allo 

stress ossidativo. 

- Fisiopatologia della fragilità dell’anziano. 

- Invecchiamento e tumori: biologia, principali problemi clinici nel 

trattamento, profiling geriatrico dell’anziano affetto da tumore. 

- Restrizione calorica e digiuno come strategie per la promozione della 

longevità e per il trattamento delle malattie: razionale biologico e 

evidenze cliniche. 

- 衰老的生物化学：调节 i）自噬，ii）IGF-1信号传导，iii）细胞内 NAD +，iv）

sirtuin，v）氧化应激反应。 

- 老年人脆弱的病理生理学。 
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- 衰老和肿瘤：生物学，治疗中的主要临床问题，老年人癌症的老年病变分析。 

- 作为促进长寿和治疗疾病的策略：热量限制和禁食：生物学理性和临床证据。 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o qualificati esperti della materia. Sarà cura dei referenti 

inviare le lettere di referenza, indirizzate al Coordinatore del Dottorato, 

entro il termine di scadenza del bando all'indirizzo:  

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

 

热那亚大学内科及专科系教授 

Prof. Edoardo Giannini 

Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI) 

Viale Benedetto XV 6  

16132 Genova 

egiannini@unige.it 

e al Prof. Alessio Nencioni 

alessio.nencioni@unige.it  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Docenti di riferimento: 

 

Prof. Alessio Nencioni 

alessio.nencioni@unige.it  

 

Prof.ssa Fiammetta Monacelli 

fiammetta.monacelli@unige.it  

  

mailto:egiannini@unige.it
mailto:alessio.nencioni@unige.it
mailto:alessio.nencioni@unige.it
mailto:fiammetta.monacelli@unige.it
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Corso di: EMATO ONCOLOGIA E MEDICINA INTERNA CLINICO-TRASLAZIONALE  

课程：血流肿瘤学和内科临床医学 

 

Curriculum: MALATTIE AUTOIMMUNI E AUTOINFIAMMAZIONE: ASPETTI FISIOPATOLOGICI E DIAGNOSTICI 

(CODICE 7064) 

专业：消化系统和肝脏疾病（编号 7064） 

 

Coordinatore 负责人:: Giannini Edoardo Giovanni 

Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI) 内科及专科系(DIMI) 

Posti 名额: 1 – Borse 奖学金: 1 (*) 

(*) di cui 1 borsa di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

 

（*）其中 1笔奖学金由大学提供，年度税前奖学金的数额为€ 15.343,28，其中预计的税收部分由奖

学金获得者自行支付。 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI ED ESAMI 学历证明和考试 

Prova 

scritta 笔试 

10.7.2018 – ore 9:00 presso il Dipartimento di Medicina interna e 

Specialità mediche (DIMI), Aula C, Piano terra, viale Benedetto XV 6, 

Genova. 

 

2018年 7月 10日 9:00在内科及专科系(DIMI)，底层 C教室，热那亚 Via Benedetto 

XV 6， 16132 Genova. 

Colloquio 口

试 

10.7.2018 – ore 14:00 presso il Dipartimento di Medicina interna e 

Specialità mediche (DIMI), Aula C, Piano terra, viale Benedetto XV 6, 

Genova. 

 

2018年 7月 10日 14:00在内科及专科系(DIMI)，底层 C教室，热那亚 Via Benedetto 

XV 6， 16132 Genova. 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Prova scritta su argomento inerente i temi di ricerca sotto riportati.  

Prova orale che potrà comprendere discussione della prova scritta e degli 

interessi/programmi di ricerca del candidato, anche in base al suo 

curriculum. 

 

笔试内容为下面所列的研究项目。 

口试会包括笔试内容和考生研究计划或研究兴趣，以及个人简介。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

- Immunoregolazione e autoimmunità: ruolo dei meccanismi molecolari di 

costimolazione. 

- Diagnostica di laboratorio delle malattie autoimmuni sistemiche e organo-

specifiche. 

- Tireopatie autoimmuni, malattia celiaca, gastriti autoimmuni e sindromi 

poliautoimmuni; aspetti epidemiologici, immunologici e genetici. 

- Autoinfiammazione e autoimmunità: immunità innata e acquisita e scompenso 

cardiocircolatorio, ruolo dell'endotelio. 

- Nuovi marcatori immunologici di malattie autoimmuni. 

 

- 免疫调节和自身免疫：分子共刺激机制的作用。 
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- 全身和器官特异性自身免疫疾病的实验室诊断。 

- 自身免疫胎儿病，乳糜泻，自身免疫性胃炎和自身免疫力综合征; 流行病学，免疫

学和遗传学方面。 

- 自身炎症和自身免疫：先天和后天免疫和心脏循环不平衡，内皮的作用。 

- 自身免疫性疾病的新免疫学标志物。 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o qualificati esperti della materia. Sarà cura dei referenti 

inviare le lettere di referenza, indirizzate al Coordinatore del Dottorato, 

entro il termine di scadenza del bando all'indirizzo: 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

 

热那亚大学内科及专科系教授 

Prof. Edoardo Giannini 

Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI) 

Viale Benedetto XV 6  

16132 Genova 

egiannini@unige.it 

e al Prof. Daniele Saverino 

daniele.saverino@unige.it 

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti.  

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese  

英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Docenti di riferimento: 

负责教师 

 

Giuseppe Murdaca  

giuseppe.murdaca@unige.it  

 

Daniele Saverino  

daniele.saverino@unige.it  

 

  

mailto:egiannini@unige.it
mailto:daniele.saverino@unige.it
mailto:giuseppe.murdaca@unige.it
mailto:daniele.saverino@unige.it
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Corso di: EMATO ONCOLOGIA E MEDICINA INTERNA CLINICO-TRASLAZIONALE  

课程：血流肿瘤学和内科临床医学 

 

Curriculum: MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE E DEL FEGATO (CODICE 7063) 

专业：消化器官和肝脏的疾病（代码 7063） 

Coordinatore 负责人:: Giannini Edoardo Giovanni 

Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI) 内科及专科系(DIMI) 

Posti 名额: 1 – Borse 奖学金: 1 (*)  

(*) di cui 1 borsa di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

 

（*）其中 1笔奖学金由大学提供，年度税前奖学金的数额为€ 15.343,28，其中预计的税收部分由奖

学金获得者自行支付。 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI ED ESAMI 学历证明和考试 

Prova 

scritta 笔试 

10.7.2018 – ore 9:00 presso il Dipartimento di Medicina interna e 

Specialità mediche (DIMI), Aula C, Piano terra, viale Benedetto XV 6, 

Genova. 

 

2018年 7月 10日 9:00在内科及专科系(DIMI)，底层 C教室，热那亚 Via Benedetto 

XV 6， 16132 Genova. 

Colloquio 口

试 

10.7.2018 – ore 14:00 presso il Dipartimento di Medicina interna e 

Specialità mediche (DIMI), Aula C, Piano terra, viale Benedetto XV 6, 

Genova. 

 

2018年 7月 10日 14:00在内科及专科系(DIMI)，底层 C教室，热那亚 Via Benedetto 

XV 6， 16132 Genova. 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Prova scritta su argomento inerente i temi di ricerca sotto esposti.  

Prova orale che potrà comprendere discussione della prova scritta e degli 

interessi/programmi di ricerca del candidato, anche in base al suo 

curriculum. 

 

笔试内容为下面所列的研究项目。口试会包括笔试内容和考生研究计划或研究兴趣，以

及个人简介。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

- Esofagite eosinofila: tecniche diagnostiche avanzate e caratterizzazione 

nosografica. 

- Malattia da reflusso gastroesofageo: valutazione del reflusso acido e 

non-acido mediante pH-metria e impedenzometria. 

- Approccio e diagnosi terapia alle malattie infiammatorie croniche 

intestinali. 

- Epatiti croniche HCV-correlate e fibrogenesi epatica: aspetti diagnostici 

e terapeutici. 

- Carcinoma epatocellulare: fattori prognostici e nuovi approcci 

terapeutici. 

- Struttura e fisiologia dell'apparato stomatognatico: morfologia delle 

diverse componenti in relazione alla funzione.  
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- Epidemiologia delle malattie orali: incidenza, prevalenza, correlazione 

con lo stato generale di salute e con malattie sistemiche, con 

particolare riguardo a quelle dell’apparato digerente. 

 

- 嗜酸性粒细胞性食管炎：先进的诊断技术和病理学特征。 

- 胃食管反流疾病：通过 pH测量法和阻抗法评估酸和非酸反流。 

- 慢性肠道炎性疾病的诊治方法。 

- HCV相关的慢性肝炎和肝纤维化：诊断和治疗方面。 

- 肝细胞癌：预后因素和新的治疗方法。 

- 口腔器官的结构和生理学：与功能相关的不同成分的形态。 

- 口腔疾病流行病学：发病率，患病率，与一般健康状况和全身疾病的相关性，特别

是消化系统疾病。 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o qualificati esperti della materia. Sarà cura dei referenti 

inviare le lettere di referenza, indirizzate al Coordinatore del Dottorato, 

entro il termine di scadenza del bando all'indirizzo:  

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

热那亚大学内科及专科系教授 

Prof. Edoardo Giannini 

Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI) 

Viale Benedetto XV 6  

16132 Genova 

egiannini@unige.it 

e al Prof. Paolo Pera  

paolopera@unige.it  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese  

英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Docenti di riferimento: 负责教师 

Prof. Edoardo G. Giannini 

edoardo.giannini@unige.it 

 

Prof. Paolo Pera 

paolopera@unige.it 

  

mailto:egiannini@unige.it
mailto:paolopera@unige.it
mailto:edoardo.giannini@unige.it
mailto:paolopera@unige.it
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Corso di: EMATO ONCOLOGIA E MEDICINA INTERNA CLINICO-TRASLAZIONALE  

课程：血流肿瘤学和内科临床医学 

 

Curriculum: ONCOLOGIA TRASLAZIONALE (CODICE 7061) 

专业：肿瘤转移（编号 7061） 

 

Coordinatore 负责人:: Giannini Edoardo Giovanni 

Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI) 内科及专科系(DIMI) 

Posti 名额: 1 – Borse 奖学金: 0  

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI ED ESAMI 学历证明和考试 

Prova 

scritta 笔试 

12.7.2018 – ore 9:00 presso il Dipartimento di Medicina interna e 

Specialità mediche (DIMI), Sala Conferenze, viale Benedetto XV 6, Genova. 

 

2018年 7月 12日 9：00点在内科及专科系(DIMI)，热那亚 Via Benedetto XV 6， 

16132，热那亚 Via Benedetto XV 6， 16132 Genova. 

Colloquio 口

试 

12.7.2018 – ore 14:00 presso il Dipartimento di Medicina interna e 

Specialità mediche (DIMI), Sala Conferenze, viale Benedetto XV 6, Genova. 

 

2018年 7月 12日 14：00点在内科及专科系(DIMI)，热那亚 Via Benedetto XV 6， 

16132，热那亚 Via Benedetto XV 6， 16132 Genova. 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Prova scritta su argomento inerente i temi di ricerca sotto esposti.  

Prova orale che potrà comprendere discussione della prova scritta e degli 

interessi/programmi di ricerca del candidato, anche in base al suo 

curriculum. 

Verrà accertata la conoscenza della lingua inglese con una breve prova di 

lettura e traduzione. 

 

笔试内容为下面所列的研究项目。口试会包括笔试内容和考生研究计划或研究兴趣，以

及个人简介。 

为了确认考生的英语水平将有一个简短的阅读与翻译测试。 

 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

- Monitoraggio delle neoplasie solide mediante analisi degli acidi nucleici 

circolanti. 

- Studio dei fattori molecolari prognostici e predittivi della risposta 

nelle neoplasie solide. 

- Studi preclinici di associazioni fra nuovi farmaci antineoplastici. 

- Sperimentazioni pre-cliniche e cliniche in oncologia traslazionale. 

- Approcci terapeutici innovativi nei tumori solidi e nelle neoplasie 

ematologiche. 

- Patologia tumorale come patologia delle reti molecolari di controllo. 

- Studio degli aspetti molecolari e patogenetici della cardio-tossicità da 

farmaci antiblastici. 

 

- 通过分析循环核酸监测固体肿瘤。 

- 实体瘤中应答的预后和预测分子因素的研究。 

- 新抗肿瘤药物之间关系的临床前研究。 

- 翻译肿瘤学的临床前和临床试验。 



70 

 

- 在实体瘤和恶性血液病中的创新治疗方法。 

- 肿瘤病理学作为分子控制网络的病理学。 

- 研究抗菌药物引起的心脏毒性的分子和致病方面 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o qualificati esperti della materia. Sarà cura dei referenti 

inviare le lettere di referenza, indirizzate al Coordinatore del Dottorato, 

entro il termine di scadenza del bando all'indirizzo:  

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

热那亚大学内科及专科系教授 

 

Prof. Edoardo Giannini 

Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI) 

Viale Benedetto XV 6  

16132 Genova 

egiannini@unige.it 

e al Prof. Alberto Ballestrero 

aballestrero@unige.it  

e al Prof. Francesco Boccardo 

f.boccardo@unige.it  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Docenti di riferimento: 

主管教师 

 

Prof. Alberto Ballestrero 

aballestrero@unige.it 

 

Prof. Francesco Boccardo 

f.boccardo@unige.it  

 

  

mailto:egiannini@unige.it
mailto:aballestrero@unige.it
mailto:f.boccardo@unige.it
mailto:aballestrero@unige.it
mailto:f.boccardo@unige.it


71 

 

Corso di: FISICA E NANOSCIENZE 

In convenzione con Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) 

课程：物理与纳米科学 

与意大利技术研究院合作（ITT） 

Curriculum: FISICA (CODICE 7073) 

专业：物理（编号 7073） 

 

Coordinatore 负责人:: Petrolini Alessandro 

Dipartimento di Fisica (DIFI) 物理系(DIFI) 

Posti 名额: 9 – Borse 奖学金: 8 (*) 

(*) di cui 6 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中 6笔奖学金由大学提供，年度税前奖学金的数额为€ 15.343,28，其中预计的税收部分由奖

学金获得者自行支付。 

(*) di cui 1 borsa finanziata dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), 

l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del 

percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中 1个奖学金由国家核物理研究所（INFN）提供，年度税前奖学金的数额为€ 15.343,28，其

中预计的税收部分由奖学金获得者自行支付。 

(*) di cui 1 borsa finanziata dal Consorzio EGO, l’importo annuale della borsa, al lordo 

degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中 1笔奖学金由 EGO集团提供，年度税前奖学金的数额为€ 15.343,28，其中预计的税收部分

由奖学金获得者自行支付。 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 学历及面试 

Colloquio 口

试 

4.7.2018 – ore 9:00 presso il Dipartimento di Fisica (DIFI), via Dodecaneso 

33, Genova. 

2018年 7月 4日 9:00物理系（DIFI），热那亚, via Dodecaneso 33, 16146 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

Tutti i partecipanti dovranno fornire un indirizzo email funzionante al 

quale possano essere spedite comunicazioni ufficiali. 

L’Università di Genova si manleva da qualsiasi responsabilità per la 

mancata ricezione dei messaggi, per qualsivoglia ragione.  

 

所有参与者都必须提供可发送正式通信的工作电子邮件地址。 

热那亚大学不对任何未收到信息负责。 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

- Discussione dei Titoli. 

- Discussione della Tesi di Laurea Magistrale. 

- Presentazione e discussione del progetto di ricerca proposto. 

- Colloquio su argomenti di Fisica di Base (fisica generale, fisica 

moderna). 

- 讨论学历 

- 讨论硕士研究生的毕业论文 

- 讲解和讨论考生上交的研究计划 

- 关于基础物理（普通物理和现代物理） 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

Fisica, Teorica e Sperimentale, delle Interazioni Fondamentali. 

Fisica, Teorica e Sperimentale, della Materia. 

Astronomia e Astrofisica. 
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Fisica Applicata all'Ambiente, alla Biologia e alla Medicina 

Borsa tematica Consorzio EGO:  

Sviluppo di sistemi ottici per generazione di luce squeezed tramite 

entanglement di fotoni, con applicazione ai rivelatori interferometrici di 

onde gravitazionali. 

物理，理论和实验，基本相互作用。 

物理，理论和实验，物质。 

天文学和天体物理学。 

应用物理学对环境，生物学和医学 

EGO联盟主题包： 

通过光子纠缠压缩光生成光学系统的发展，并应用于干涉式引力波检测器 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o qualificati esperti della materia. Sarà cura dei referenti 

inviare le lettere di referenza, indirizzate al Coordinatore del Dottorato, 

entro il termine di scadenza del bando agli indirizzi:  

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

 

segreteria-didattica@fisica.unige.it  

e 

alessandro.petrolini@ge.infn.it  

 

 

Se possibile, è preferibile che almeno un referente appartenga 

all’Università/CNR/INFN/IIT.  

 

Le lettere di referenza devono essere scritte in inglese, con un massimo di 

5000 caratteri, spazi inclusi. 

Il soggetto dell’email DEVE essere: 

"REFERENCE LETTER FOR PHD APPLICATION". 

 

如果有可能至少找一位大学/CNR/INFN/IIT 的推荐人。 

推荐信需用英语书写，最多 5000 个字母，其中包括空格。 

邮件的主题应该是： 

"REFERENCE LETTER FOR PHD APPLICATION". 

Lingue 

straniere 

外语 

Ottima padronanza della lingua inglese, sia orale che scritta. 

Una conoscenza minimale dell'italiano è desiderabile.  

考生需要具备优秀的英语口头和书面表达能力。 

考生需要懂基本意大利语。 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Ogni candidato deve proporre il progetto di ricerca che intende svolgere 

durante i tre anni del corso di dottorato. 

 

Il progetto deve essere scritto esclusivamente in inglese e nel limite 

massimo di 5000 caratteri spazi inclusi.  

 

每位考生都需呈交一份博士课程三年内的研究计划。计划应用英语或意大利语书写，限

字量为 5000。 

 

  

mailto:segreteria-didattica@fisica.unige.it
mailto:alessandro.petrolini@ge.infn.it
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Corso di: FISICA E NANOSCIENZE 

In convenzione con Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) 

课程：物理与纳米科学 

与意大利技术研究院合作（ITT） 

Curriculum: BIO-NANOSCIENZE (7140) 

专业：生物纳米科学（7140） 

Coordinatore 负责人:: Petrolini Alessandro 

Dipartimento di Fisica (DIFI) 物理系(DIFI) 

Posti 名额: 6 – Borse 奖学金: 5 (*) 

(*) di cui 5 borse finanziate da Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), l’importo 

annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 

16.500,00. 

（*）其中 5个奖学金由意大利技术研究所（IIT）提供，年度税前奖学金的数额为€ 16.500,00，其

中预计的税收部分由奖学金获得者自行支付。 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO  

学历及面试 

Colloquio 口

试 

4.7.2018 – ore 9:00 presso il Dipartimento di Fisica (DIFI), via Dodecaneso 

33, Genova. 

 

2018年 7月 4 日 9:00物理系（DIFI），热那亚, via Dodecaneso 33, 16146 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

Tutti i partecipanti dovranno fornire un indirizzo email funzionante al 

quale possano essere spedite comunicazioni ufficiali. 

L’Università di Genova si manleva da qualsiasi responsabilità per la 

mancata ricezione dei messaggi, per qualsivoglia ragione. 

 

所有参与者都必须提供可发送正式通信的工作电子邮件地址。 

热那亚大学不对任何未收到信息负责。 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

- Discussione dei Titoli. 

- Discussione della Tesi di Laurea Magistrale. 

- Presentazione e discussione del progetto di ricerca proposto. 

- Colloquio su argomenti di Fisica di Base (fisica generale, fisica 

moderna). 

- 讨论学历 

- 讨论硕士研究生的毕业论文 

- 讲解和讨论考生上交的研究计划 

- 关于基础物理（普通物理和现代物理） 

 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

Le borse saranno assegnate all'interno delle seguenti tematiche: 

 

1. Deep sub-wavelength laser processing with advanced optical systems and 

engineered materials. 

2. Circular intensity differential light scattering signature of biological 

macromolecules. 

3. Transient absorption, multi-photon and second-harmonic generation 

microscopy to investigate biological macromolecules and nanomaterials. 

4. Label free imaging by means of super resolved ptychography. 
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5. Non-linear optical interactions and electric measurements to locate 

membrane channel distribution. 

6. Atomic force microscopy and super resolution optical microscopy to study 

changes in molecular mechanisms affecting cell adhesion capability in 

cancer diseases. 

7. Molecular recognition platforms for miniaturized biosensor design. 

 

奖学金将在以下主题内分配： 

 

1. 深亚波长激光加工先进的光学系统和工程材料。 

2. 生物大分子的圆强度差分光散射特征。 

3. 瞬态吸收，多光子和二次谐波显微镜研究生物大分子和纳米材料。 

4. 通过超级解析 ptychography 标签免费成像。 

5. 非线性光学相互作用和电测量来定位膜通道分布。 

6. 原子力显微镜和超分辨率光学显微镜研究影响癌症疾病细胞粘附能力的分子机制的

变化。 

7. 小型化生物传感器设计的分子识别平台。 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o qualificati esperti della materia. Sarà cura dei referenti 

inviare le lettere di referenza, indirizzate al Coordinatore del Dottorato, 

entro il termine di scadenza del bando agli indirizzi:  

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

 

segreteria-didattica@fisica.unige.it  

 

alessandro.petrolini@ge.infn.it  

 

Le lettere di referenza devono essere scirtte in inglese, con un massimo di 

5000 caratteri, spazi inclusi. 

Il soggetto dell’email DEVE essere: 

"REFERENCE LETTER FOR PHD APPLICATION". 

 

参考文件必须用英文书写，最多 5000 个字符，包括空格。 

电子邮件主题必须是： 

"REFERENCE LETTER FOR PHD APPLICATION". 

  

Lingue 

straniere 

外语 

Ottima padronanza della lingua inglese, sia orale che scritta. 

Una conoscenza minimale dell'italiano è desiderabile.  

考生需要具备优秀的英语口头和书面表达能力。 

考生需要懂基本意大利语。 

 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Ogni candidato deve proporre il progetto di ricerca che intende svolgere 

durante i tre anni del corso di dottorato. 

 

Il progetto deve essere scritto esclusivamente in inglese e nel limite 

massimo di 5000 caratteri spazi inclusi.  

 

mailto:segreteria-didattica@fisica.unige.it
mailto:alessandro.petrolini@ge.infn.it
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每位考生都需呈交一份博士课程三年内的研究计划。计划应用英语或意大利语书写，限

字量为 5000。 
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Corso di: IMMUNOLOGIA CLINICA E SPERIMENTALE (CODICE 7074) 

课程：临床和实验免疫学（代码 7074） 

Coordinatore 负责人:: Mingari Maria Cristina 

Centro di Eccellenza per lo studio dei meccanismi molecolari di comunicazione tra 

cellule: dalla ricerca di base alla clinica (CEBR) 

研究细胞通讯分子机制的卓越中心：从基础到临床研究（CEBR） 

 

Posti 名额: 5 – Borse 奖学金: 4 (*)  

(*) di cui 3 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中 3笔奖学金由大学提供，年度税前奖学金的数额为€ 15.343,28，其中预计的税收部分由奖

学金获得者自行支付。 

 

 

(*) di cui 1 borsa cofinanziata su fondi MIUR/CEBR, l’importo annuale della borsa, al 

lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

 

（*）其中 1个奖学金由 MIUR/CEBR 共同提供，年度税前奖学金的数额为€ 15.343,28.，其中预计的

税收部分由奖学金获得者自行支付。 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 学历及面试 

Colloquio 口

试 

3.7.2018 – ore 9:30 presso il Centro di Eccellenza per lo studio dei 

meccanismi molecolari di comunicazione tra cellule: dalla ricerca di base 

alla clinica (CEBR), Sala riunioni, piano -1 (Edificio Clinica Oculistica), 

Viale Benedetto XV 9, Genova. 

 

2018年 7月 3日 9:30在 viale Benedetto XV 7, Genova.有关细胞间联络分子机制的

最佳研究-从基础研究到临床的研究中心(CEBR)，一层（眼科门诊楼），秘书处会议

室。 

 

La valutazione dei titoli e l'affissione della graduatoria avverranno il 

giorno 2/7/2018 entro le ore 15:00. 

学历评估及公布排名榜的时间在 2018 年 7月 2日 15:00 之前。 

 

Per i candidati, ammessi al colloquio e impossibilitati a raggiungere per 

tempo la sede dell'esame, è concesso di effettuare il colloquio via Skype 

collegandosi al contatto che verrà loro comunicato in risposta alla 

richiesta da formulare tramite mail all'indirizzo cebr@unige.it entro le ore 

17:00 del giorno 2/7/2018. 

 

已经被通知参加口试的学生，如果无法赶到考试现场可以通过国考生也可以通过 Skype

进行口试，请于考生在 2018 年 7月 2日 17:00之前与博士生课程的秘书处联系，提交

申请并等待答复。联系地址如下 cebr@unige.it。 

 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Il colloquio verterà su argomenti di Immunologia di base e clinica, sulla 

presentazione e discussione del progetto di ricerca proposto e sulla lettura 

e comprensione di un testo scientifico in lingua inglese. 

mailto:cebr@unige.it
mailto:cebr@unige.it
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面试内容是有关免疫学及普通毒理学的知识，考生在研究领域的经验或者准备的论文，

以及通过一篇科学文章的阅读和翻译考查学生英语水平。 

 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

Immunologia di Base e Clinica. 

基础和临床免疫学 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non piu' di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o qualificati esperti della materia. Sara' cura dei referenti 

inviare le lettere di referenza, indirizzate al Coordinatore del Dottorato, 

entro il termine di scadenza del bando all'indirizzo: 

mariacristina.mingari@unige.it e agli indirizzi: eva.baraldi@unige.it e 

daniela.guelfo@unige.it. 

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

mariacristina.mingari@unige.it 以及 eva.baraldi@unige.it 和 

daniela.guelfo@unige.it. 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

 
  

mailto:mariacristina.mingari@unige.it
mailto:eva.baraldi@unige.it
mailto:daniela.guelfo@unige.it
mailto:mariacristina.mingari@unige.it
mailto:eva.baraldi@unige.it
mailto:daniela.guelfo@unige.it
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Corso di: INFORMATICA E INGEGNERIA DEI SISTEMI / COMPUTER SCIENCE AND SYSTEMS ENGINEERING 

Dottorato in convenzione con Fondazione Bruno Kessler (FBK) 

课程：信息与系统工程/计算机科学与系统工程 

与布鲁诺.科思乐基金会合作的博士生课程 

 

Curriculum: INFORMATICA / COMPUTER SCIENCE (CODICE 7075) 

专业：信息技术和计算机科学 (CODICE 7075) 

Coordinatore 负责人:: Delzanno Giorgio 

Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS) 

信息技术、生物工程、机器人和系统工程系（DIBRIS） 

Posti 名额: 7 – Borse 奖学金: 5 (*) 

(*) di cui 5 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中 5个奖学金由大学提供，年度税前奖学金的数额为€15.343,28，其中预计的税收部分由奖

学金获得者自行支付。 

 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 学历及面试 

Colloquio 口

试 

12.7.2018 - ore 9:00 presso il Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, 

Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS), Sede di Valletta Puggia, Via 

Dodecaneso 35, Genova. 

 

Si prevede anche la possibilità di colloquio telefonico o tramite 

videoconferenza.  

La data è eventualmente calendarizzabile nei giorni successivi in caso di 

numero elevato di candidati. 

 

2018年 7月 12日 9:00信息、生物工程、机器人和系统工程系（DIBRIS）所在地，

Villetta Puggia, via Dodecaneso 33, 16146 Genova 

可以预约通过电话和在线网考 

若考生人数过多考试将在第二天继续进行。 

 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

Suggerimenti per la strutturazione dei progetti di ricerca sono reperibili 

nella pagina web del Dottorato al seguente indirizzo: 

http://phd.dibris.unige.it/csse/index.php/how-to-apply.  

 

请登录博士研究网查询有关研究计划的结构，网址： 

http://phd.dibris.unige.it/csse/index.php/how-to-apply.  

 

 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

La valutazione comparativa consiste nella valutazione dei titoli e in un 

colloquio di verifica delle conoscenze necessarie per intraprendere un corso 

di dottorato in informatica e un approfondimento della proposta di ricerca 

d’interesse per il candidato. 

比较评估包括资格评估和面试，以验证攻读计算机科学博士课程所需的知识，并深入讨

论候选人感兴趣的研究计划。 

http://phd.dibris.unige.it/csse/index.php/how-to-apply
http://phd.dibris.unige.it/csse/index.php/how-to-apply
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Temi di 

ricerca 

研究课题 

Le linee di ricerca del Curriculum di Informatica sono articolate intorno 

alle seguenti macro aree: 

- Artificial intelligence and Multi-agent Systems. 

- Data Science and Engineering. 

- Secure and Reliable Systems. 

- Human-Computer Interaction. 

- Science and Technology for Health. 

 

come descritto nel sito del dottorato disponibile all'indirizzo 

http://phd.dibris.unige.it/csse/ 

 

.“信息课程”的研究线索是围绕以下宏观领域进行组织的： 

人工智能和多代理系统。 

数据科学与工程。 

安全可靠的系统。 

人机交互。 

科学与健康技术。 

 

如在 http://phd.dibris.unige.it/csse/上提供的博士网站上所述的。 

 

Alcuni progetti di ricerca più specifici proposti da gruppi di ricerca del 

DIBRIS sono descritti all'indirizzo: 

DIBRIS研究小组提出的一些更具体的研究项目描述如下： 

http://phd.dibris.unige.it/csse/index.php/how-to-apply. 

 

Si prenderanno in considerazione progetti di ricerca che non facciano 

riferimento ai temi specifici citati sopra purché rientrino nelle linee di 

ricerca del Dottorato. 

只要是能纳入博士研究课程范围的研究计划，即使不在上述主题的范围内也将被考虑

到。 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più tre referenti a 

supporto della candidatura. 

Tali referenti dovranno essere docenti universitari o esperti della materia. 

Sarà cura dei referenti inviare le lettere di referenza, entro il termine di 

scadenza del bando, al Coordinatore del corso di dottorato all’indirizzo: 

phd.compsci@dibris.unige.it. 

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti.  

 

Uno schema di lettera di referenza è disponibile nella pagina Web del 

Dottorato al seguente indirizzo: 

http://phd.dibris.unige.it/csse/index.php/how-to-apply. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

phd.compsci@dibris.unige.it. 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

 

博士研究的网页上有可下载的推荐信 

http://phd.dibris.unige.it/csse/
http://phd.dibris.unige.it/csse/index.php/how-to-apply
mailto:phd.compsci@dibris.unige.it
http://phd.dibris.unige.it/csse/index.php/how-to-apply
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http://phd.dibris.unige.it/csse/index.php/how-to-apply. 

 

 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Coordinatore del Dottorato 

博士课程负责人 

Prof. Giorgio Delzanno 

DIBRIS  

Via Dodecaneso 35 

16146 Genova 

(+39) 0103536603 

giorgio.delzanno@unige.it  

http://phd.dibris.unige.it/csse/index.php/how-to-apply
mailto:giorgio.delzanno@unige.it
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Corso di: INFORMATICA E INGEGNERIA DEI SISTEMI / COMPUTER SCIENCE AND SYSTEMS ENGINEERING 

Dottorato in convenzione con Fondazione Bruno Kessler 

课程：信息与系统工程/计算机科学与系统工程 

与布鲁诺.科思乐基金会合作的博士生课程 

 

Curriculum: INGEGNERIA DEI SISTEMI (CODICE 7076) 

专业：系统工程（编码 7076） 

 

Coordinatore 负责人:: Delzanno Giorgio 

Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS) 

计算机科学，生物工程学，机器人与系统工程系（DIBRIS） 

Posti 名额: 4 – Borse 奖学金: 3 (*)  

(*) di cui 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中 2个奖学金由大学提供，年度税前奖学金的数额为€15.343,28，其中预计的税收部分由奖

学金获得者自行支付。 

 

(*) di cui 1 borsa finanziata da Fondazione CIMA, l’importo annuale della borsa, al lordo 

degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中 1个奖学金由 CIMA基金会提供，年度税前奖学金的数额为€15.343,28，其中预计的税收部

分由奖学金获得者自行支付。 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 学历及面试 

Colloquio 口

试 

13.7.2018 - alle ore 9:00 presso il Dipartimento di Informatica, 

Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS), Via Opera Pia 13, 

Genova. 

 

Si prevede anche la possibilità di colloquio telefonico o tramite 

videoconferenza. 

La data è eventualmente calendarizzabile nei giorni successivi in caso di 

numero elevato di candidati. 

 

2018年 7月 13日 9:00点在信息、生物工程、机器人和系统工程系（DIBRIS）所在

地，via Opera Pia 13, Genova 

可以预约通过电话和 Skype 的网考 

若考生人数过多考试将在第二天继续进行。 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

Suggerimenti per la strutturazione dei progetti di ricerca sono reperibili 

nella pagina web del Dottorato al seguente indirizzo: 

http://phd.dibris.unige.it/csse/index.php/how-to-apply.    

  

请登录博士研究网查询有关研究计划的结构，网址： 

http://phd.dibris.unige.it/csse 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

La valutazione comparativa consiste nella valutazione dei titoli e in un 

colloquio a contenuto teorico e/o pratico relativo ai temi di ricerca sotto 

indicati e alle attività di ricerca d’interesse per il candidato. 

http://phd.dibris.unige.it/csse/index.php/how-to-apply
http://phd.dibris.unige.it/csse
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比较评估包括资格评估和面试，以验证攻读计算机科学博士课程所需的知识，并深入讨

论候选人感兴趣的研究计划。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

Le linee di ricerca del Curriculum in Ingegneria dei Sistemi riguardano i 

principali settori dell'Ingegneria dei Sistemi, ovvero:  

- modellistica di sistemi dinamici;  

- schemi e algoritmi di ottimizzazione delle prestazioni; 

- progettazione e sviluppo di metodi e schemi di regolazione; 

- pianificazione a diversi livelli decisionali; 

- monitoraggio e supervisione. 

- 系统工程课程的研究路线涉及系统工程的主要领域，即： 

- 动态系统建模; 

- 性能优化方案和算法; 

- 设计和开发监管方法和计划; 

- 在不同决策层面进行规划; 

- 监督和监督。 

 

Temi di ricerca più specifici sono descritti all’indirizzo 

DIBRIS研究小组提出的一些更具体的研究项目描述如下： 

 http://phd.dibris.unige.it/csse/index.php/how-to-apply.  

 

Si accettano progetti di ricerca che non facciano riferimento ai temi 

specifici riportati alla pagina Web citata sopra purché rientrino nelle 

linee di ricerca del Dottorato specificate sopra. 

只要是能纳入博士研究课程范围和网页内容的研究计划，即使不在上述主题的范围内也

将被考虑到。 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al 

Coordinatore del corso di dottorato all’indirizzo: 

phd.compsci@dibris.unige.it.  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

Uno schema di lettera di referenza è disponibile nella pagina Web del 

Dottorato al seguente indirizzo: 

http://phd.dibris.unige.it/csse/index.php/how-to-apply. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

phd.compsci@dibris.unige.it. 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

博士研究的网页上有可下载的推荐信 

http://phd.dibris.unige.it/csse.     

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

http://phd.dibris.unige.it/csse/index.php/how-to-apply
mailto:phd.compsci@dibris.unige.it
http://phd.dibris.unige.it/csse/index.php/how-to-apply


83 

 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Coordinatore del Dottorato 

博士课程负责人 

Prof. Giorgio Delzanno 教授 

DIBRIS  

Via Dodecaneso 35  

16146 Genova 

(+39) 0103536603 

giorgio.delzanno@unige.it  

 

Referente del Curriculum 

专业课程负责人 

Prof.ssa Simona Sacone 教授 

DIBRIS 

Via All'Opera Pia, 13 

16145 Genova 

(+39) 0103532804 

simona.sacone@unige.it 

 

mailto:giorgio.delzanno@unige.it
mailto:simona.sacone@unige.it
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Corso di: INFORMATICA E INGEGNERIA DEI SISTEMI / COMPUTER SCIENCE AND SYSTEMS ENGINEERING 

Dottorato in convenzione con la Fondazione Bruno Kessler 

课程：信息与系统工程/计算机科学与系统工程 

与布鲁诺.科思乐基金会合作的博士生课程 

 

Curriculum: SECURE AND RELIABLE SYSTEMS (CODICE 7077) 

专业：课程安全和可靠系统（编码 7077） 

Coordinatore 负责人:: Delzanno Giorgio 

Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS) 

计算机科学，生物工程学，机器人与系统工程系（DIBRIS） 

Posti 名额: 3 – Borse 奖学金: 3 (*)  

(*) di cui 3 borse finanziate da Fondazione Bruno Kessler (FBK), l’importo annuale della 

borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中 3个奖学金由布鲁诺.科思乐基金会提供，年度税前奖学金的数额为€15.343,28，其中预计

的税收部分由奖学金获得者自行支付。 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 学历及面试 

Colloquio 口

试 

12.7.2018 - alle ore 9:00 presso il Dipartimento di Informatica, 

Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS), Sede di Valletta 

Puggia, Via Dodecaneso 35, Genova. 

 

Si prevede anche la possibilità di colloquio telefonico o tramite 

videoconferenza. 

La data è eventualmente calendarizzabile nei giorni successivi in caso di 

numero elevato di candidati. 

 

2018年 7月 12日 9:00信息、生物工程、机器人和系统工程系（DIBRIS）所在地，

Villetta Puggia, via Dodecaneso 33, 16146 Genova 

可以预约通过电话和在线网考 

若考生人数过多考试将在第二天继续进行。 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

Suggerimenti per la strutturazione dei progetti di ricerca sono reperibili 

nella pagina web del Dottorato al seguente indirizzo: 

http://phd.dibris.unige.it/csse/index.php/how-to-apply.    

 

有关研究计划的结构，建议登录博士研究网查询，网址： 

http://phd.dibris.unige.it/csse/index.php/how-to-apply.    

 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

La valutazione comparativa consiste nella valutazione dei titoli e in un 

colloquio a contenuto teorico e/o pratico relativo ai temi di ricerca sotto 

indicati e alle attività di ricerca d’interesse per il candidato. 

比较评估包括资格评估和面试，以验证攻读计算机科学博士课程所需的知识，并深入讨

论候选人感兴趣的研究计划。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

Le linee di ricerca del Curriculum Secure and Reliable Systems ricoprono le 

seguenti aree: 

- Cyber Security Posture: a Quantitative Approach. 

- Security Testing of Blockchain Smart Contract. 

- Formal Methods for Requirements Validation of Resilient Systems. 

http://phd.dibris.unige.it/csse/index.php/how-to-apply
http://phd.dibris.unige.it/csse/index.php/how-to-apply
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- 课程安全和可靠系统的研究路线包括以下几个方面： 

- 网络安全态势：一种定量方法。 

- 区块链智能合约的安全测试。 

- 弹性系统需求验证的形式化方法 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al 

Coordinatore del corso di Dottorato all’indirizzo di: 

phd.compsci@dibris.unige.it.  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

phd.compsci@dibris.unige.it. 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

 

 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Coordinatore del Dottorato 

博士课程负责人 

Prof. Giorgio Delzanno 

DIBRIS 

Via Dodecaneso 35 

16146 Genova 

(+39) 0103536603 

giorgio.delzanno@unige.it  

 

Referente FBK 

FBK负责人 

Dott. Mariano Ceccato 

FBK Trento 

Via Sommarive 18 

38123 Trento 

(+39) 0461314577 

ceccato@fbk.eu 

 

  

mailto:phd.compsci@dibris.unige.it
mailto:giorgio.delzanno@unige.it
mailto:ceccato@fbk.eu
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Corso di: INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA E AMBIENTALE  

课程：民用，化学和环境工程 

Curriculum: FLUIDODINAMICA E INGEGNERIA AMBIENTALE (CODICE 7078)  

专业：流体力学与环境工程（编码 7078） 

Coordinatore 负责人:: Busca Guido 

Dipartimento di Ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA) 

民用，化学和环境工程系（DICCA） 

Posti 名额: 3 – Borse 奖学金: 3 (*)  

(*) di cui 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28 

（*）其中 2个奖学金由大学提供，年度税前奖学金的数额为€15.343,28，其中预计的税收部分由奖

学金获得者自行支付。 

(*) di cui 1 finanziata su fondi del DICCA, l’importo annuale della borsa, al lordo 

degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中 1个奖学金由 DICCA 提供，年度税前奖学金的数额为€15.343,28，其中预计的税收部分由

奖学金获得者自行支付。 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 学历及面试 

Colloquio 口

试 

12.7.2018 – ore 9:00 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e 

Ambientale (DICCA), aula A11, via Montallegro 1, Genova. 

 

In caso di elevato numero di candidati, i colloqui continueranno il giorno 

successivo. 

 

Il colloquio potrà avvenire, su richiesta dell'interessato, anche in 

modalità telematica contattando la segreteria del dottorato 

(dottorato.dicca@unige.it) e il Prof. Rodolfo Repetto 

(rodolfo.repetto@unige.it) almeno 15 giorni prima della valutazione. A tal 

fine il candidato deve possedere una connessione internet affidabile, in 

modo da consentire lo svolgimento della prova. 

 

2018年 7月 12日 9:00在民用工程、化学工程和环境工程系（DICCA），A11 教室，via 

Montallegro 1, Genova 

 

若考生人数过多考试将在第二天继续进行。 

口试内容包括深入科学地讨论考生呈交的研究计划和个人简介，同时考查考生是否具于

所选研究项目相适应的知识能力进行研究。有兴趣的考生也可以通过互联网进行口试。

请至少提前 15 天与博士研究生课程秘书处 (dottorato.dicca@unige.it)及 Prof. 

Rodolfo Repetto (rodolfo.repetto@unige.it)联系。有此意向的考生需具有链接流畅

的互联网，以保证面试的顺利进行。 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

Il curriculum dovrà essere completato da un documento attestante i corsi e 

le votazioni conseguite nell'intero percorso scolastico universitario del 

candidato. 

I Candidati non ancora in possesso, alla scadenza del bando, del titolo che 

consente l'accesso al dottorato potranno presentare ulteriore 

documentazione, che riterranno più opportuna, al fine di documentare la 

propria carriera universitaria. 

about:blank
mailto:rodolfo.repetto@unige.it
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有关上交学历

方式的补充说 

课程必须包括一份证明申请人在整个学术生涯中获得的课程和成绩的文件。 

在公告结束时，尚未拥有可以获得博士学位的职位的候选人可以提供他们认为最后的文

件，以便记录他们的大学生涯。 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Il colloquio consiste in una discussione scientifica approfondita sul 

progetto di ricerca, sul Curriculum e sui titoli presentati dal candidato, 

ed è anche finalizzato a verificare che il candidato abbia conoscenze 

adeguate ad affrontare proficuamente gli studi nel curriculum scelto. 

比较评估包括资格评估和面试，以验证攻读计算机科学博士课程所需的知识，并深入讨

论候选人感兴趣的研究计划。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

I temi sono quelli affrontati nel curriculum "Fluid Dynamics and 

Environmental Engineering" del corso, descritti nel dettaglio nella pagina 

web del corso: http://dottorato.dicca.unige.it/ita/fluamb.   

 

研究主题即本专业的名称--流体力学和环境工程学，详细课程描述请上网查询：

http://dottorato.dicca.unige.it/ita/fluamb.   

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. È preferibile che uno dei referenti sia un 

docente membro del comitato di curriculum 

(http://dottorato.dicca.unige.it/ita/index.html), con il quale sia stato 

concordato il progetto di ricerca. I referenti dovranno comunque essere 

docenti universitari o esperti della materia. Se il referente è un esperto 

della materia è inoltre richiesto il Curriculum Vitae e la lista delle 

pubblicazioni del referente. Sarà cura dei referenti inviare le lettere di 

referenza, entro il termine di scadenza del bando, alla segreteria del 

dottorato: dottorato.dicca@unige.it. 

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

Le lettere di referenza che non siano presentate come richiesto non saranno 

tenute in considerazione. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家(http://dottorato.dicca.unige.it/ita/index.html)。推荐教师应负责在

招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发送给博士研究生课程的主管教师 

dottorato.dicca@unige.it 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位。 

没有按要求写的推荐信没有任何作用。 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

http://dottorato.dicca.unige.it/ita/index.html  

 

dottorato.dicca@unige.it  

 

Prof. Rodolfo Repetto 

rodolfo.repetto@unige.it  

  

http://dottorato.dicca.unige.it/ita/fluamb.
http://dottorato.dicca.unige.it/ita/index.html
about:blank
http://dottorato.dicca.unige.it/ita/index.html
http://dottorato.dicca.unige.it/ita/index.html
mailto:dottorato.dicca@unige.it
mailto:rodolfo.repetto@unige.it
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Corso di: INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA E AMBIENTALE  

课程：民用，化学和环境工程 

Curriculum: INGEGNERIA CHIMICA, DEI MATERIALI E DI PROCESSO (CODICE 7079)  

专业：化学，材料和工艺工程（编码 7079） 

Coordinatore 负责人:: Busca Guido 

Dipartimento di Ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA) 

民用，化学和环境工程系(DICCA) 

Posti 名额: 3 – Borse 奖学金: 2 (*)  

(*) di cui 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中 2个奖学金由 DICCA 提供，年度税前奖学金的数额为€15.343,28，其中预计的税收部分由

奖学金获得者自行支付。 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 学历及面试 

Colloquio 口

试 

12.7.2018 – ore 9:00 presso il Dipartimento di Ingegneria civile, chimica e 

ambientale (DICCA), aula A11, via Montallegro 1, Genova. 

 

2018年 7月 12日 9:00在民用工程、化学工程和环境工程系（DICCA），A11 教室，via 

Montallegro 1, Genova 

 

In caso di elevato numero di candidati, i colloqui continueranno il giorno 

successivo. 

若考生人数过多考试将在第二天继续进行。 

 

Il colloquio potrà avvenire, su richiesta dell'interessato, anche in 

modalità telematica contattando la segreteria del dottorato 

(dottorato.dicca@unige.it) e il Prof. Attilio Converti converti@unige.it 

almeno 15 giorni prima della valutazione. A tal fine il candidato deve 

possedere una connessione internet affidabile, in modo da consentire lo 

svolgimento della prova. 

 

口试内容包括深入科学地讨论考生呈交的研究计划和个人简介，同时考查考生是否具于

所选研究项目相适应的知识能力进行研究。 

有兴趣的考生也可以通过互联网进行口试。请至少提前 15 天与博士研究生课程秘书处 

(dottorato.dicca@unige.it)及 Prof. Attilio Converti converti@unige.it)联系。

有此意向的考生需具有链接流畅的互联网，以保证面试的顺利进行。 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

Il curriculum dovrà essere completato da un documento attestante i corsi e 

le votazioni conseguite nell'intero percorso scolastico universitario del 

candidato. 

I candidati non ancora in possesso, alla scadenza del bando, del titolo che 

consente l'accesso al dottorato, potranno presentare ulteriore 

documentazione, che riterranno più opportuna, al fine di documentare la 

propria carriera universitaria. 

 

课程必须包括一份证明申请人在整个学术生涯中获得的课程和成绩的文件。 

在公告结束时，尚未拥有可以获得博士学位的职位的候选人可以提供他们认为最后的文

件，以便记录他们的大学生涯。 

about:blank
about:blank
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Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Il colloquio consiste in una discussione scientifica approfondita sul 

progetto di ricerca, sul Curriculum e sui titoli presentati dal candidato, 

ed è anche finalizzato a verificare che il candidato abbia conoscenze 

adeguate ad affrontare proficuamente gli studi nel curriculum scelto. 

 

比较评估包括资格评估和面试，以验证攻读计算机科学博士课程所需的知识，并深入讨

论候选人感兴趣的研究计划。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

I temi sono quelli affrontati nel curriculum " Chemical, Materials and 

Process Engineering" del corso, descritti nel dettaglio nella pagina web del 

corso: http://dottorato.dicca.unige.it/ita/chmatpr    

 

研究主题即与本专业--化学工程，材料工程，工序流程相关的，详细课程描述请上网查

询: http://dottorato.dicca.unige.it/ita/fluamb.    

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. È preferibile che uno dei referenti sia un 

docente membro del comitato di curriculum 

(http://dottorato.dicca.unige.it/ita/index.html) con il quale sia stato 

concordato il progetto di ricerca. I referenti dovranno comunque essere 

docenti universitari o esperti della materia. Se il referente è un esperto 

della materia è inoltre richiesto il Curriculum Vitae e la lista delle 

pubblicazioni del referente. Sarà cura dei referenti inviare le lettere di 

referenza, entro il termine di scadenza del bando, alla segreteria del 

dottorato: dottorato.dicca@unige.it. 

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

Le lettere di referenza che non siano presentate come richiesto non saranno 

tenute in considerazione. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家(http://dottorato.dicca.unige.it/ita/index.html)。推荐教师应负责在

招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发送给博士研究生课程的主管教师 

dottorato.dicca@unige.it 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位。 

没有按要求写的推荐信将不被包括在内。 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

Il curriculum dovrà essere completato da un documento attestante i corsi e 

le votazioni conseguite nell'intero percorso scolastico universitario del 

candidato. 

I candidati non ancora in possesso, alla scadenza del bando, del titolo che 

consente l'accesso al dottorato, potranno presentare ulteriore 

documentazione, che riterranno più opportuna, al fine di documentare la 

propria carriera universitaria. 

 

课程必须包括一份证明申请人在整个大学学习过程中获得的证明和成绩单。 

在招生简章过期时，尚未拥有但可以获得博士课程所需学历的考生，可以提供他们认为

最合适的，能够记录其学习生涯的证明。 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

http://dottorato.dicca.unige.it/ita/chmatpr
http://dottorato.dicca.unige.it/ita/fluamb.
http://dottorato.dicca.unige.it/ita/fluamb.
http://dottorato.dicca.unige.it/ita/index.html
about:blank
http://dottorato.dicca.unige.it/ita/index.html
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Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

http://dottorato.dicca.unige.it/ita/index.html  

 

dottorato.dicca@unige.it  

 

Prof. Attilio Converti 

attilio.converti@unige.it  

 

  

http://dottorato.dicca.unige.it/ita/index.html
mailto:dottorato.dicca@unige.it
mailto:attilio.converti@unige.it
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Corso di: INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA E AMBIENTALE  

课程：民用，化学和环境工程 

Curriculum: STRUTTURE, MATERIALI E GEOTECNICA (CODICE 7080) 

专业：结构、材料和岩土工程（编号 7080） 

Coordinatore 负责人:: Busca Guido 

Dipartimento di Ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA) 

民用，化学和环境工程系(DICCA) 

Posti 名额: 4 – Borse 奖学金: 3 (*)  

(*) di cui 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28 

（*）其中 2个奖学金由大学提供，年度税前奖学金的数额为€15.343,28，其中预计的税收部分由奖

学金获得者自行支付。 

(*) di cui 1 borsa cofinanziata su fondi del MIUR/DICCA, l’importo annuale della borsa, 

al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28.  

（*）其中 1个奖学金由 MIUR/DICCA 提供，年度税前奖学金的数额为€15.343,28，其中预计的税收部

分由奖学金获得者自行支付。 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO  

学历及面试 

Colloquio 口

试 

12.7.2018 – ore 9:00 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e 

Ambientale (DICCA), aula A11, via Montallegro 1, Genova. 

2018年 7月 12日 9:00点在土木工程、化学工程和环境工程系（DICCA），A11 教室，

via Montallegro 1, Genova 

 

In caso di elevato numero di candidati, i colloqui continueranno il giorno 

successivo. 

Il colloquio potrà avvenire, su richiesta dell'interessato, anche in 

modalità telematica contattando la segreteria del dottorato 

(dottorato.dicca@unige.it) e la Prof.ssa Roberta Massabò 

roberta.massabo@unige.it almeno 15 giorni prima della valutazione. A tal 

fine il candidato deve possedere una connessione internet affidabile, in 

modo da consentire lo svolgimento della prova. 

 

如果考生人数太多，口试将在第二天继续进行。 

如果考生有兴趣并提出申请，面试也可通过网络视频的形式进行。请考试 15天前联系

博士课程的秘书处(dottorato.dicca@unige.it) 及 Roberta Massabò 教授 

roberta.massabo@unige.it。考生需要有信号稳定的互联网，以保证口试的顺利进行。 

 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

Il curriculum dovrà essere completato da un documento attestante i corsi e 

le votazioni conseguite nell'intero percorso scolastico universitario del 

candidato. 

I candidati non ancora in possesso, alla scadenza del bando, del titolo che 

consente l'accesso al dottorato potranno presentare ulteriore 

documentazione, che riterranno più opportuna, al fine di documentare la 

propria carriera universitaria. 

课程必须包括一份证明申请人在整个大学学习过程中获得的证明和成绩单。 

在招生简章过期时，尚未拥有但可以获得博士课程所需学历的考生，可以提供他们认为

最合适的，能够记录其学习生涯的证明。 

about:blank
mailto:roberta.massabo@unige.it
about:blank
mailto:roberta.massabo@unige.it
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Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Il colloquio consiste in una discussione scientifica approfondita sul 

progetto di ricerca, sul Curriculum e sui titoli presentati dal candidato, 

ed è anche finalizzato a verificare che il candidato abbia conoscenze 

adeguate ad affrontare proficuamente gli studi nel curriculum scelto. 

比较评估包括资格评估和面试，以验证攻读计算机科学博士课程所需的知识，并深入讨

论候选人感兴趣的研究计划。 

 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

I temi sono quelli affrontati nel curriculum "Structural and Geotechnical 

Engineering, Mechanics and Materials" del corso, descritti nel dettaglio 

nella pagina web del corso: http://dottorato.dicca.unige.it/ita/stmatgeo  

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. È preferibile che uno dei referenti sia un 

docente membro del comitato di curriculum 

(http://dottorato.dicca.unige.it/ita/index.html) con il quale sia stato 

concordato il progetto di ricerca. I referenti dovranno comunque essere 

docenti universitari o esperti della materia. Se il referente è un esperto 

della materia è inoltre richiesto il Curriculum Vitae e la lista delle 

pubblicazioni del referente. Sarà cura dei referenti inviare le lettere di 

referenza, entro il termine di scadenza del bando, alla segreteria del 

dottorato: dottorato.dicca@unige.it. 

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

Le lettere di referenza che non siano presentate come richiesto non saranno 

tenute in considerazione. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家(http://dottorato.dicca.unige.it/ita/index.html)。推荐教师应负责在

招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发送给博士研究生课程的主管教师 

dottorato.dicca@unige.it 

 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位。 

 

没有按要求写的推荐信将不被包括。 

 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

http://dottorato.dicca.unige.it/ita/index.html  

 

dottorato.dicca@unige.it 

  

Prof.ssa Roberta Massabò 

roberta.massabo@unige.it   

 

  

http://dottorato.dicca.unige.it/ita/stmatgeo
http://dottorato.dicca.unige.it/ita/index.html
about:blank
http://dottorato.dicca.unige.it/ita/index.html
mailto:dottorato.dicca@unige.it
http://dottorato.dicca.unige.it/ita/index.html
mailto:dottorato.dicca@unige.it
mailto:roberta.massabo@unige.it
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Corso di: INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA E AMBIENTALE  

课程：民用，化学和环境工程 

 

Curriculum: SCIENZA E INGEGNERIA DEL VENTO (CODICE 7081) 

专业：科学与风能工程（代码 7081） 

Coordinatore 负责人:: Busca Guido 

Dipartimento di Ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA) 

民用，化学和环境工程系(DICCA) 

Posti 名额: 3 – Borse 奖学金: 3 (*)  

(*) di cui 3 borse finanziate su fondi derivanti dal progetto ERC AdG 2016 THUNDERR 

741273, “Detection, simulation, modelling and loading of thunderstorm outflows to design 

wind-safer and cost-efficient structures”, l’importo annuale della borsa, al lordo 

degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 16.500. 

（*）3项奖学金赠款由 ERC AdG 2016 THUNDERR 741273 项目“检测，模拟，模拟和加载雷暴流出以设

计风能更安全和更具成本效益的结构”的资金资助，每年的赠款金额总额为 16,500欧元， 收款人自

己支付的社会保障金。 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 学历及面试 

Colloquio 口

试 

2.7.2018 – ore 14:30 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e 

Ambientale (DICCA), aula A11, via Montallegro 1, Genova. 

2018年 7月 2 日 14:30在民用工程、化学工程和环境工程系（DICCA），A11 教室 via 

Montallegro 1, Genova. 

 

In caso di elevato numero di candidati, i colloqui continueranno il giorno 

successivo. 

如果考生人数多，考试将推迟到第二天。 

 

Il colloquio può avvenire, su richiesta del candidato, in modalità 

telematica (ad esempio, video conferenza tramite Skype) contattando la 

segreteria del dottorato (dottorato.dicca@unige.it) e il Prof. Giuseppe 

Piccardo (giuseppe.piccardo@unige.it) entro il 30.6.2018. A tal fine il 

candidato deve possedere una connessione internet affidabile, in modo da 

consentire lo svolgimento della prova. 

 

考生也可以通过互联网进行口试（例如，通过 Skype 远程视频），请于 2018 年 6 月 30

日与博手生课程的秘书处(dottorato.dicca@unige.it) 和 Giuseppe Piccardo 教授 

(giuseppe.piccardo@unige.it)联系。考生需要有信号稳定的互联网，以保证口试的进

行。 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

Il curriculum dovrà essere completato da un documento attestante i corsi e 

le votazioni conseguite nell'intero percorso scolastico universitario del 

candidato. 

 

Ciascun candidato dovrà svolgere il progetto di ricerca su uno dei 3 temi 

sui quali vertono le 3 borse. 

课程必须包括一份证明申请人在整个学术生涯中获得的课程和成绩的文件。 

 

每位考生都应起草一份与 3个主题有关的研究报告，这三个主题是与奖学金相关的。 

mailto:dottorato.dicca@unige.it
mailto:giuseppe.piccardo@unige.it
mailto:dottorato.dicca@unige.it
mailto:giuseppe.piccardo@unige.it
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Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Il colloquio consiste in una discussione scientifica approfondita sul 

progetto di ricerca, che deve essere svolto su uno dei tre temi specificati 

nel seguito, sul Curriculum e sui titoli presentati dal candidato, ed è 

anche finalizzato a verificare che il candidato abbia conoscenze adeguate ad 

affrontare proficuamente gli studi nel curriculum scelto. 

 

面试包括对研究项目进行深入的科学讨论，研究项目必须在以下三个主题之一中进行，

这三个主题是与专业和考生提供的学历证书有关，旨在验证候选人是否具有足够的知识

面对所选课程进行研究。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

In termini generali i temi sono quelli affrontati nel curriculum "Wind 

Science and Engineering" del corso, descritti nel dettaglio nella pagina web 

del corso: http://dottorato.dicca.unige.it/eng/siv/. 

 

一般而言，这些主题是在“风力科学与工程”课程中处理的主题，详见课程网页： 

http://dottorato.dicca.unige.it/eng/siv/. 

 

Nella fattispecie le 3 borse verteranno, ciascuna, su uno dei 3 temi 

seguenti: 

Borsa No. 1: CFD simulation of downbursts. 

Borsa No. 2: Weather scenarios in which downbursts occur and damage survey. 

Borsa No. 3: Thunderstorm simulation or/and Dynamic Response to 

thunderstorms or/and Thunderstorm wind loading. 

Maggiori informazioni su ciascuna borsa sono disponibili nella pagina web 

del corso: 

http://dottorato.dicca.unige.it/eng/siv/. 

 

在这种情况下，这三笔赠款将分别基于以下三个主题之一： 

奖学金 1：下冲的 CFD模拟。 

奖学金 2：发生爆破和损坏调查的天气情景。 

奖学金 3：雷暴模拟或/和雷暴或/和雷暴风荷载的动态响应。 

有关每种奖学金的更多信息，请参见课程网页： 

http://dottorato.dicca.unige.it/eng/siv/. 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. I referenti dovranno comunque essere docenti 

universitari o esperti della materia. Se il referente è un esperto della 

materia è inoltre richiesto il Curriculum Vitae e la lista delle 

pubblicazioni del referente. Sarà cura dei referenti inviare le lettere di 

referenza, entro il termine di scadenza del bando, alla segreteria del 

dottorato: dottorato.dicca@unige.it. 

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

Le lettere di referenza che non siano presentate come richiesto non saranno 

tenute in considerazione. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 dottorato.dicca@unige.it. 

 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位。 

http://dottorato.dicca.unige.it/eng/siv/
http://dottorato.dicca.unige.it/eng/siv/
http://dottorato.dicca.unige.it/eng/siv/
http://dottorato.dicca.unige.it/eng/siv/
mailto:dottorato.dicca@unige.it
mailto:dottorato.dicca@unige.it


95 

 

 

如果推荐信不符合要求将不在考虑范围内。 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 

英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

http://dottorato.dicca.unige.it/ita/index.html  

 

dottorato.dicca@unige.it 

  

Prof. Giuseppe Piccardo 

giuseppe.piccardo@unige.it  

 

 

 

 

 

  

http://dottorato.dicca.unige.it/ita/index.html
mailto:dottorato.dicca@unige.it
mailto:giuseppe.piccardo@unige.it
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Corso di: INGEGNERIA DEI MODELLI, DELLE MACCHINE E DEI SISTEMI PER L'ENERGIA, L'AMBIENTE 

E I TRASPORTI  

课程：能源，环境和运输模型，机器和系统工程 

 

Curriculum: INGEGNERIA DELLE MACCHINE E DEI SISTEMI PER L'ENERGIA, L'AMBIENTE E LA 

PROPULSIONE (CODICE 7082) 

专业：能源，环境与推进工程与系统（代码 7082） 

Coordinatore 负责人:: Cianci Roberto 

Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti (DIME) 

机械，能源，管理和运输工程系（DIME） 

Posti 名额: 5 – Borse 奖学金: 4 (*)  

(*) di cui 3 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中 3个奖学金由大学提供，年度税前奖学金的数额为€15.343,28，其中预计的税收部分由奖

学金获得者自行支付。 

(*) di cui 1 borsa cofinanziata su fondi MIUR/DIME, l’importo annuale della borsa, al 

lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中 1个奖学金由 MIUR/DIME 基金提供，年度税前奖学金的数额为€15.343,28，其中预计的税收

部分由奖学金获得者自行支付。 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI 

要求学历 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

Contattare il Prof. Andrea Cattanei, cattanei@unige.it  

请联系 Andrea Cattanei教授 cattanei@unige.it  

 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

I temi di ricerca del Curriculum riguardano la produzione di energia e la 

propulsione aeronautica. Hanno natura sperimentale, numerica e teorica e 

riguardano: 

课程的研究课题涉及能源和航空推进器的生产。具有实验性，数值和理论性质和涉及： 

 

1. Le turbomacchine e i combustori per la generazione di energia e per la 

propulsione aeronautica: 

- analisi del flusso in componenti di impianto e turbomacchine; 

- progettazione di turbomacchine motrici ed operatrici; 

- aerodinamica instazionaria dei bruciatori per impianti turbogas; 

- meccanismi di generazione del rumore aerodinamico nelle turbomacchine; 

- studio dei processi di combustione 

 

- .用于发电和航空推进的涡轮机械和燃烧器： 

- 工厂部件和涡轮机械的流量分析; 

- 电机和运行涡轮机械的设计; 

- 燃气轮机系统使用的燃烧器的即时空气动力学; 

- 涡轮机械中的空气动力噪声产生机制; 

- 研究燃烧过程。 

mailto:cattanei@unige.it
mailto:cattanei@unige.it
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2. I motori a combustione interna per la trazione automobilistica e la 

propulsione navale: 

- analisi delle emissioni dei veicoli stradali e modellistica della 

diffusione degli inquinanti nell’ambiente; 

- studio delle caratteristiche funzionali di componenti dei sistemi di 

aspirazione e scarico dei motori per autotrazione; 

- sistemi di sovralimentazione avanzati per applicazione 

automobilistiche; 

- ottimizzazione delle prestazioni, del consumo e delle emissioni 

inquinanti dei motori per trazione stradale. 

 

- 于汽车牵引和海军推进的内燃机： 

- 公路车辆排放分析和污染物扩散到环境中的模型; 

- 研究汽车发动机进气和排气系统部件的功能特性; 

- 先进的汽车应用增压系统; 

- 优化道路牵引用发动机的性能，消耗和污染物排放。 

 

3. I sistemi per la generazione di energia basati su fonti primarie 

tradizionali e rinnovabili: 

- analisi del comportamento statico e dinamico degli impianti 

energetici; 

- realizzazione di simulatori in tempo simulato e reale; 

- analisi e ottimizzazione di impianti complessi ed innovativi per la 

produzione di energia. 

 

- 基于传统和可再生主要能源的能源生产系统： 

- 分析能源厂的静态和动态行为; 

- 仿真和实时模拟器的实现; 

- 分析和优化能源生产的复杂和创新设施。 

 

I temi trattati presentano importanti connessioni con i sistemi di 

trasporto, con gli aspetti modellistici legati alla Fisica Matematica ed 

all'elaborazione numerica, con i controlli e con il trattamento dei segnali. 

 

研究主题说明了与运输系统，以及与数学物理和数值阐述相关的建模方面，以及控制和

信号处理之间的重要联系。 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al 

Coordinatore dell'indirizzo del corso: 

 

Prof. Andrea Cattanei 

DIME 

Via Montallegro 1 

16145 Genova 

cattanei@unige.it 

  

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

mailto:cattanei@unige.it
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考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

Prof. Andrea Cattanei 

DIME 

Via Montallegro 1 

16145 Genova 

cattanei@unige.it 

  

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位。 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Coordinatore del 

Dottorato Prof. Roberto Cianci: roberto.cianci@unige.it, oppure il Prof. 

Andrea Cattanei cattanei@unige.it.  

 

有关更详细的信息可联系博士课程的负责人 Roberto Cianci 教授: 

roberto.cianci@unige.it, 或者 Andrea Cattanei 教授 cattanei@unige.it.  

 

mailto:cattanei@unige.it
mailto:roberto.cianci@unige.it
mailto:cattanei@unige.it
mailto:roberto.cianci@unige.it
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Corso di: INGEGNERIA DEI MODELLI, DELLE MACCHINE E DEI SISTEMI PER L'ENERGIA, L'AMBIENTE 

E I TRASPORTI  

课程：能源，环境和运输模型，机器和系统工程 

 

Curriculum: INGEGNERIA MATEMATICA E SIMULAZIONE (CODICE  7083) 

专业：数学工程与仿真（编码 7083） 

Coordinatore 负责人:: Cianci Roberto 

Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti (DIME) 

机械，能源，管理和运输工程系（DIME） 

Posti 名额: 3 – Borse 奖学金: 2 (*) 

(*) 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali 

a carico del percipiente, è di € 15.343,28 

（*）其中 2个奖学金由大学提供，年度税前奖学金的数额为€15.343,28，其中预计的税收部分由奖

学金获得者自行支付。 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI 

学历证明 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

Contattare il Prof. Roberto Cianci, roberto.cianci@unige.it.  

请联系 Roberto Cianci教授, roberto.cianci@unige.it.  

Temi di 

ricerca 

研究课题 

Nell'ambito del curriculum si propongono i seguenti temi di ricerca: 

1. Modelli matematici continui e discreti per la termofluidodinamica dei 

sistemi energetici; la meccanica dei fluidi e le relative equazioni. 

Problemi di acustica e di propagazione di onde nei mezzi fluidi e solidi 

tramite “strumenti analoghi”. Metamateriali. Il campo di Dirac in 

interazione. 

2. Metodologie di sviluppo ed analisi di modelli discreti e continui per la 

simulazione di sistemi. Strumenti e problemi di analisi numerica; 

sviluppo di simulatori e federazioni di simulatori per sistemi 

complessi. Definizione obiettivi, formalizzazione, soluzioni di 

implementazione, integrazione, verifica, convalida, test, accreditamento 

ed esecuzione di modelli real-time, fast-time e slow time. 

3. Modelli fisico matematici con finiti o infiniti gradi di libertà, teoria 

dei campi in interazione. Tecniche geometriche e di analisi. Problemi di 

diffusione e tecniche risolutive. Problemi ambientali di pubblica 

sicurezza per la lotta al terrorismo. 

4. Meccanica di solidi. Tecniche numeriche e di controllo. 

5. Sviluppo di sistemi di programmazione aggregata ed operativa, realizzata 

attraverso strumenti a capacità finita, con tecniche simulative ad 

eventi discreti. Stima ottima dello stato per sistemi lineari e non 

lineari. 

6. Sviluppo e applicazione di tecniche di intelligenza artificiale. 

Metodologie geometriche di supporto per lo sviluppo di simulatori in 

ambienti di realtà virtuale. Simulazione applicata al settore della 

mailto:roberto.cianci@unige.it
mailto:roberto.cianci@unige.it
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logistica e dei trasporti per la gestione della supply chain per il 

supporto alle decisioni. 

7. Simulazione applicata al settore militare, tattico e strategico. 

 

在课程中设置了以下研究主题： 

1. 能量系统热流体动力学的连续和离散数学模型; 流体力学和相关方程。 “类似

仪器”在流体和固体介质中的声学和波传播问题。超材料。 交互中的狄拉克

场。 

2. 用于系统仿真的离散和连续模型的开发和分析方法。 数值分析的工具和问题; 

为复杂系统开发仿真器和仿真器联合。 定义目标，形式化，实施解决方案，整

合，验证，验证，测试，认证和实时模型的执行，快时间和慢时间。 

3. 具有有限或无限自由度的物理数学模型，交互中的场论。 几何和分析技术。 

扩散问题和解决技术。 为打击恐怖主义的公共环境安全问题。 

4. 固体力学。 数字和控制技术。 

5. 开发通过有限容量工具实现的聚合和操作计划系统，以及离散事件的模拟技

术。 线性和非线性系统的优秀状态估计。 

6. 人工智能技术的发展和应用。 在虚拟现实环境中开发模拟器的几何支持方法。 

模拟应用于物流和运输部门的供应链管理以作出决策和支持。 

7. 适用于军事，战术和战略部门的仿真。 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al 

Coordinatore del corso di dottorato all’indirizzo:  

 

Prof. Roberto Cianci 

DIME 

Via Opera Pia 15 

Genova 

roberto.cianci@unige.it   

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

Prof. Roberto Cianci 

DIME 

Via Opera Pia 15 

Genova 

roberto.cianci@unige.it   

  

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位。 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Coordinatore del 

Dottorato Prof. Roberto Cianci: roberto.cianci@unige.it.  

 

有关更详细的信息可联系博士课程的负责人 Roberto Cianci 教授: 

roberto.cianci@unige.it,  或者 Andrea Cattanei 教授 cattanei@unige.it. 

 

  

mailto:roberto.cianci@unige.it
mailto:roberto.cianci@unige.it
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Corso di: INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA E GESTIONALE  

课程：机械，能量和管理工程 

 

Curriculum: ECONOMIA E GESTIONE (CODICE 7088) 

专业：经济与管理 (编码 7088） 

 

Coordinatore 负责人:: Tagliafico Luca Antonio 

Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti (DIME) 

机械，能源，管理和运输工程系（DIME） 

Posti 名额: 1 – Borse 奖学金: 1 (*)  

(*) 1 borsa di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali 

a carico del percipiente, è di € 15.343,28 

（*）其中 1个奖学金由大学提供，年度税前奖学金的数额为€15.343,28，其中预计的税收部分由奖

学金获得者自行支付。 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 学历及面试 

Colloquio 口

试 

10.7.2018 – ore 10:00 presso il Dipartimento di Ingegneria meccanica, 

energetica, gestionale e dei trasporti (DIME), sezione MEC, via all'Opera 

Pia 15 A, Genova. 

2018年 7月 10日 10：00点在机械工程、能源管理及运输系（DIME），MEC 专业 via 

All'Opera Pia 15/a, Genova 

 

Il colloquio potrà avvenire su richiesta motivata anche in modalità 

telematica (video conferenza mediante Skype) contattando per tempo in 

precedenza il referente del curriculum, Prof. Silvano Cincotti 

(silvano.cincotti@unige.it) e per conoscenza il coordinatore del dottorato 

Prof. Luca A. Tagliafico (tgl@ditec.unige.it) specificando nome cognome del 

candidato, indirizzo Skype e curriculum cui si riferisce. 

 

考生也可以通过互联网进行口试（通过 Skype 远程视频），需及时与本专业负责人

Silvano Cincotti (silvano.cincotti@unige.it)联系，并抄送博士研究生课程负责

人 Prof. Luca A. Tagliafico 教授 (tgl@ditec.unige.it)，标出考生姓名，Skype 地

址及相关专业。 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazione 

di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

I titoli dovranno contenere la definizione dettagliata e la programmazione 

dello sviluppo di un possibile progetto di ricerca in uno degli indirizzi 

(EG.1, EG.2) del curriculum Economia e Gestione, ai fini di poter valutare 

l’attitudine del candidato a organizzare e svolgere una ricerca. In caso 

di ammissione al dottorato, il candidato svolgerà la sua attività 

nell’ambito del curriculum prescelto per il progetto, ma non 

necessariamente sulle specifiche attività descritte nel progetto stesso. Il 

progetto di ricerca (min 8.000 / max 16.000 caratteri inclusi spazi e 

punteggiatura) deve comprendere: 

- titolo della ricerca; 

- stato dell’arte nel campo e relativi riferimenti bibliografici; 

- obiettivi e risultati attesi. 

 

学历中应该包括很详细的说明和经济和管理专业(EG.1, EG.2)范围内研究计划可能性

的发展，以评估考生组织和进行研究的能力。一旦被录取，考生将按计划从事所选专

mailto:silvano.cincotti@unige.it
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业领域内工作，但是不一定做计划本身所说明的特殊研究活动。研究计划（至少

8.000/最多 16.000 个字母。包括空格和标点）必须包括： 

- 研究课题 

- 本领域的艺术现状和相关书目参考文献; 

 

In aggiunta alla documentazione da inviare obbligatoriamente mediante la 

procedura on-line, saranno considerate, se presenti, anche le seguenti 

informazioni: 

- il titolo della tesi di Laurea Specialistica/Magistrale/Master of 

Science/Master of Engineering corredato da una sintetica descrizione 

della stessa (max 4.000 caratteri inclusi spazi e punteggiatura); 

- elenco degli esami sostenuti corredato da crediti, voti e programma (max 

500 caratteri inclusi spazi e punteggiatura per ciascun corso); 

- ulteriori titoli pertinenti la domanda e l’attività scientifica svolta; 

- lettera che definisca le motivazioni attitudinali e le aspettative di 

crescita del candidato alla base della domanda. 

 

除了必须通过网上程序发送文件外，如果存在以下证明也将被考虑： 

- 学士学位/硕士/科学硕士/工程硕士论文的标题以及相关的简要说明（最多 4,000

个字符，包括空格和标点符号）; 

- 学分，成绩和课程考试列表（每个课程最多 500个字符，包括空格和标点符号）; 

- 最后的学历证书、申请和与从事过的科学研究活动; 

- 一封在申请基础上的说明考生态度和动力以及成长所抱期望的信。 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Il colloquio verterà sulla discussione del progetto di ricerca e sui titoli 

presentati. 

口试将讨论研究计划及上交的学历证明 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

Il curriculum Economia e Gestione (EG) - Economics and Management - ha per 

obiettivo lo sviluppo di approcci quantitativi e computazionali in ambito 

economico-finanziario. Due principali tematiche di ricerca con i relativi 

indirizzi possono essere identificati per questo curriculum EG. 

1. Indirizzo EG.1 Agent-based Computational Economics. 

L'indirizzo è focalizzato sulla tecnologia e metodologia ad agenti per lo 

studio dell'economia e della finanza, un approccio bottomup che permette 

lo studio delle regolarità emergenti nell'economia quale risultato del 

comportamento e delle interazioni degli agenti economici in sistemi 

economici artificiali e che meglio si adatta, rispetto ai tradizionali 

modelli dinamici stocastici, allo sviluppo di una rappresentazione 

realistica dell'economia. L'indirizzo EG.1 sviluppa competenze 

direttamente applicabili nell’industria finanziaria, nelle 

organizzazioni governative e internazionali e nel mondo accademic 

2. Indirizzo EG.2 Ingegneria Finanziaria. 

L'indirizzo EG.2 è focalizzato sull’econometria computazionale, sul data 

mining, sull’apprendimento automatico e sulla modellistica dinamica 

stocastica di dati finanziari ed economici, con l'obiettivo di studiare il 

pricing di derivati e di asset finanziari e la gestione del rischio, in 

ambiente non-gaussiano e in presenza di eventi estremi. Inoltre, 

l'indirizzo comprende temi innovativi relativi alla gestione dei portafogli 

titoli, quali il pair trading e l’arbitraggio statistico, così come il 

tema emergente del trading automatico ad alta frequenza. L'indirizzo EG.2 

sviluppa competenze con naturale sbocco lavorativo in ambito sia 

finanziario che accademico. 
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专业：经济与管理（EG） - 经济与管理 - 旨在开发经济金融领域的定量与计算方

法。 这个 EG 课程中可以确定两个主要的研究主题和相关专业。 

 

1. EG.1基于代理的计算经济学专业。 

重点是研究经济和金融的代理技术和方法，这是一种自下而上的方法，可以研究经济

中新兴的规律性，作为经济主体在人为经济系统中的行为和相互作用的结果。 与传统

的随机动态模式相比，它更适合发展现实的经济代表。 EG.1 地址直接培养了金融行

业，政府和国际组织以及学术界的适用技能。 

 

2. EG.2金融工程地址。 

EG.2地址侧重于计算经济计量学，数据挖掘，机器学习和金融和经济数据的随机动态

建模，目的在于研究衍生品和金融资产的定价以及在非高斯环境和极端事件的情况下

风险。 此外，该专业还包括与证券组合管理相关的创新主题，如对交易和统计套利，

以及新兴的自动高频交易主题。 EG.2 专业通过在金融和学术领域开发来自然培养职业

技能。 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al 

Coordinatore del Dottorato, Prof. Luca A. Tagliafico, all’indirizzo 

tgl@ditec.unige.it ed al referente del Curriculum EG, Prof. Silvano 

Cincotti, all’indirizzo silvano.cincotti@unige.it.  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或

本学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐

信发送给博士研究生课程的主管教师 Luca A. Tagliafico教授, 邮址 

tgl@ditec.unige.it 以及 EG专业的 Silvano Cincotti 教授, 邮址 

silvano.cincotti@unige.it. 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位。 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语  

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Coordinatore del dottorato di ricerca IMEG: 

IMEG博士课程负责人 

 

Prof. Luca A. Tagliafico 

DIME/TEC 

via all'Opera Pia 15/A 

16145 Genova 

(+39) 0103532880 

tgl@ditec.unige.it  

 

Referente curriculum EG: 

EG课程负责人 

 

Prof. Silvano Cincotti 

DIME/Sezione MIG 

mailto:tgl@ditec.unige.it
mailto:silvano.cincotti@unige.it
mailto:tgl@ditec.unige.it
mailto:silvano.cincotti@unige.it
mailto:tgl@ditec.unige.it
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via all'Opera Pia 15 

16145 Genova 

(+39) 0103532080 

silvano.cincotti@unige.it   

  

mailto:silvano.cincotti@unige.it


105 

 

Corso di: INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA E GESTIONALE 

课程：机械，能量和管理工程 

Curriculum: FISICA TECNICA (CODICE 7086) 

专业：技术物理（代码 7086） 

 

Coordinatore 负责人:: Tagliafico Luca Antonio 

Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti (DIME) 

机械，能源，管理和运输工程系（DIME） 

 

Posti 名额: 1 – Borse 奖学金: 1 (*)  

(*) di cui 1 borsa di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28 

（*）其中 1个奖学金由大学提供，年度税前奖学金的数额为€15.343,28，其中预计的税收部分由奖

学金获得者自行支付。 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

学历及面试 

Colloquio 口

试 

10.7.2018 – ore 10:00 presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, 

Energetica, Gestionale e dei Trasporti (DIME), sezione MEC, via all'Opera 

Pia 15/a, Genova. 

 

2018年 7月 10日 10：00点在机械工程、能源管理及运输系（DIME），MEC 部门 via 

All'Opera Pia 15/a, Genova 

 

Il colloquio potrà avvenire su richiesta motivata anche in modalità 

telematica (video conferenza mediante Skype) contattando per tempo in 

precedenza il referente del curriculum, Prof. Francesco Devia, 

(francesco.devia@unige.it) e per conoscenza il coordinatore del dottorato 

Prof. Luca A. Tagliafico (tgl@ditec.unige.it) specificando nome cognome del 

candidato, indirizzo Skype e curriculum cui si riferisce (FT). 

 

面试的目的在于测试考生有关所列研究项目的能力和处理研究中出现问题的方法。此

外，面试也可以在互联网上使用 Skype 视频，需要至少提前一周向博士研究生课程的

负责人提出申请 Prof. Francesco Devia, (francesco.devia@unige.it)并抄送 Luca 

A. Tagliafico教授 (tgl@ditec.unige.it), 标明自己的 Skype用户名。 

 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazione 

di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

I titoli dovranno contenere anche la definizione dettagliata e la 

programmazione dello sviluppo di un possibile progetto di ricerca, citando 

il curriculum Fisica Tecnica (FT), e l'indirizzo (FT.1, FT.2 o FT.3) a cui 

si riferisce, ai fini di poter valutare l’attitudine del candidato ad 

organizzare e svolgere una ricerca. 

In caso di ammissione al dottorato, il candidato svolgerà di norma la sua 

attività nell’ambito dell'indirizzo di ricerca prescelto per il progetto, 

ma non necessariamente sulle specifiche attività descritte e programmate 

nel progetto stesso. 

 

学历还应包含详细的定义和编制一个可能的研究项目的发展计划，涉及技术物理

（FT）课程和（FT.1，FT.2 或 FT.3）专业的内容 ，以评估考生组织和进行研究的能

力。 

mailto:francesco.devia@unige.it
mailto:tgl@ditec.unige.it
mailto:francesco.devia@unige.it
mailto:tgl@ditec.unige.it
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在获得博士学位的情况下，候选人通常将在项目选定的研究范围内进行其研究活动，

但不一定是项目本身所规定的计划内的具体研究活动。 

 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Il colloquio verterà sulla discussione del progetto di ricerca, sui titoli 

presentati e sulle tematiche disciplinari correlate al curriculum FT. 

 

口试将重点讨论考生上交的研究计划、学历及与 FT经历有关的学术问题。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

Il curriculum di ricerca FT - Fisica Tecnica - del Corso di Dottorato IMEG 

riprende il corso storico dei Dottorati in Fisica Tecnica (anno di prima 

attivazione 1992). 

Si pone l'obiettivo di formare giovani ricercatori in grado di sviluppare 

ricerca teorico sperimentale nei settori della termodinamica, 

termofluidodinamica e della trasmissione del calore; affrontare la ricerca 

nel settore energetico, mediante una corretta impostazione metodologica del 

problema termodinamico; analizzare i fenomeni termici, acustici e luminosi 

che concorrono a definire sia le condizioni di benessere ambientale, sia di 

impatto ambientale e le conseguenti possibilità di controllo. 

 

MEG博士课程的研究课程“FT - 技术物理学”恢复了技术物理学博士的历史课程

（1992年首次激活年）。 

它旨在培养能够在热力学，热流体动力学和传热领域开展实验理论研究的年轻研究人

员; 通过对热力学问题的正确方法论来面对能源领域的研究; 分析有助于定义环境福

利和环境影响的条件以及随之而来的控制可能性的热，声和光现象。 

 

Il curriculum FT sviluppa una ricerca nell'ambito dei seguenti indirizzi: 

FT.1 Fisica degli edifici e controllo ambientale: 

- Componenti, impianti termotecnici e di climatizzazione. 

- Fisica degli edifici e controllo ambientale. 

- Illuminotecnica ed acustica applicata. 

Le tematiche sono sviluppate secondo il tradizionale approccio della 

Fisica Tecnica Ambientale. 

 

FT课程开展以下领域的研究： 

FT.1建筑物理和环境控制： 

- 部件，热工和空调系统。 

- 建筑物理和环境控制。 

- 照明和应用声学。 

-  

主题是根据环境技术物理学的传统方法展开的。 

 

FT.2 Energetica e termofluidodinamica applicata: 

- Analisi termodinamica dei sistemi energetici. 

- Fonti energetiche, vettori ed utilizzo razionale dell'energia. 

- Impatto ambientale dei sistemi energetici. 

- Termofluidodinamica mono e multifase. Proprietà termofisiche dei 

materiali. 

- Tecniche per incremento dell'efficienza dei processi energetici e dei 

meccanismi di scambio termofluidodinamici. 

Le tematiche sono sviluppate secondo il tradizionale approccio della 

Fisica Tecnica Industriale. 
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FT.2能量和应用热流体动力学： 

- 能量系统的热力学分析。 

- 能源，媒介和合理利用能源。 

- 能源系统的环境影响。 

- 单相和多相热流体动力学。 材料的热物理性质。 

- 提高能量过程和热流动态交换机制效率的技术。 

主题是根据工业技术物理学的传统方法展开的。 

 

FT.3 Impianti nucleari: 

Ai primi due indirizzi si aggiungono, nei limiti delle risorse 

disponibili, le tematiche caratteristiche degli Impianti Nucleari, per 

l'applicazione innovativa dei principi di funzionamento degli impianti 

nucleari a fissione per la produzione di energia elettrica e di idrogeno 

e la soluzione di problemi avanzati di termoidraulica del core di 

reattori a fissione termici e veloci. 

FT.3核设施： 

前两个地址在现有资源范围内增加了核电厂的特点，创造性地应用核裂变电厂运行

原理来生产电力和氢气，以及解决先进问题 热核反应堆和快速裂变反应堆的热动

力学。 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al referente 

del curriculum FT, Prof. Francesco Devia, all’indirizzo 

francesco.devia@unige.it e per conoscenza al coordinatore IMEG, Prof. Luca 

A. Tagliafico, all’indirizzo tgl@ditec.unige.it.  

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或

本学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐

信发送给博士研究生课程的主管教师 FT 专业的 Francesco Devia教授, 邮址 

francesco.devia@unige.it 同时抄送给 IMEG 负责人, Luca A. Tagliafico 教授, 邮

址 tgl@ditec.unige.it.  

 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位。 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语  

 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Coordinatore del Dottorato 

博士课程负责人 

Prof. Luca A. Tagliafico 

DIME/TEC 

via all'Opera Pia 15/A 

16145 Genova 

(+39) 0103532880 

tgl@ditec.unige.it  

 

Referente del Curriculum FT: 

FT课程负责人 

mailto:francesco.devia@unige.it
mailto:tgl@ditec.unige.it
mailto:francesco.devia@unige.it
mailto:tgl@ditec.unige.it
mailto:tgl@ditec.unige.it
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Prof. Francesco Devia 

DIME/TEC 

via all'Opera Pia 15/A 

16145 Genova 

(+39) 0103532309 

francesco.devia@unige.it   

mailto:francesco.devia@unige.it
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Corso di: INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA E GESTIONALE  

课程：机械，能量和管理工程 

 

Curriculum: MECCANICA, MISURE E MATERIALI (CODICE 7085) 

专业：力学，测量和材料（代码 7085） 

Coordinatore 负责人:: Tagliafico Luca Antonio 

Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti (DIME) 

机械，能源，管理和运输工程系（DIME） 

Posti 名额: 1 – Borse 奖学金: 1 (*) 

(*) di cui 1 borsa cofinanziata su fondi MIUR/DIME, l’importo annuale della borsa, al 

lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

 

（*）其中 1个奖学金由 MIUR/DIME 基金会提供，年度税前奖学金的数额为€ 15.343,28，其中预计的

税收部分由奖学金获得者自行支付。 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO  

学历及面试  

Colloquio 口

试 

10.7.2018 – ore 10:00 presso il Dipartimento di Ingegneria meccanica, 

energetica, gestionale e dei trasporti (DIME), sezione MEC, via All'Opera 

Pia 15/a, Genova. 

 

2018年 7月 10日 10：00 点在机械工程、能源管理及运输系（DIME），MEC 部门 via 

All'Opera Pia 15/a, Genova 

 

 

Il colloquio potrà avvenire su richiesta motivata anche in modalità 

telematica (video conferenza mediante Skype) contattando per tempo in 

precedenza il referente del curriculum, Prof. Giovanni Berselli, 

(giovanni.berselli@unige.it) e per conoscenza il coordinatore del dottorato 

Prof. Luca A. Tagliafico (tgl@ditec.unige.it) specificando nome cognome del 

candidato, indirizzo Skype e curriculum cui si riferisce. 

 

面试的目的在于测试考生有关所列研究项目的能力和处理研究中出现问题的方法。此

外，面试也可以在互联网上使用 Skype 视频，需要至少提前一周向博士研究生课程的负

责人提出申请 Prof. Giovanni Berselli, (giovanni.berselli@unige.it) 并抄送

Luca A. Tagliafico 教授 (tgl@ditec.unige.it)及 icephd@dibe.unige.it, 标明自

己的 Skype 用户名。 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

I titoli dovranno contenere anche la definizione dettagliata e la 

programmazione dello sviluppo di un possibile progetto di ricerca, citando 

il curriculum Meccanica, Misure e Materiali (MMM), e la tematica a cui si 

riferisce, ai fini di poter valutare l’attitudine del candidato ad 

organizzare e svolgere una ricerca. 

In caso di ammissione al dottorato, il candidato svolgerà di norma la sua 

attività nell’ambito della tematica di ricerca prescelta per il progetto, 

ma non necessariamente sulle specifiche attività descritte e programmate nel 

progetto stesso. 

 

mailto:giovanni.berselli@unige.it
mailto:tgl@ditec.unige.it
mailto:giovanni.berselli@unige.it
mailto:tgl@ditec.unige.it
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学历还应包含详细的定义和编制一个可能的研究项目的发展计划，涉及力学，测量和材

料（MMM）的内容 ，以评估考生组织和进行研究的能力。 

在获得博士学位的情况下，候选人通常将在项目选定的研究范围内进行其研究活动，但

不一定是项目本身所规定的计划内的具体研究活动。 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Il colloquio verterà sulla discussione del progetto di ricerca, sui titoli 

presentati e sulle tematiche disciplinari correlate, caratteristiche del 

curriculum MMM. 

 

口试将重点讨论考生上交的研究计划、学历及与 MMM 经历有关的学术问题 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

Il Curriculum Meccanica, Misure e Materiali (MMM) è focalizzato sui temi di 

ricerca propri dei macrosettori cui si riferisce. In particolare vengono 

proposti temi di ricerca nel settore della progettazione funzionale e 

costruttiva, CAD, CAE, PLM, PDM, additive manufacturing (metalli e compositi 

a base polimerica) (metodi macchine e materiali in combinazione), 

comportamento meccanico dei materiali, materiali e impianti per uso medico, 

industriale e navale modellazione calcolo e applicazione di componenti in 

composito anche per ortesi e applicazioni biomedicali, compatibilità 

ambientale e riciclo, sistemi meccanici e meccatronici, autoveicoli e 

motoveicoli, veicoli ferroviari, aerei macchine automatiche, azionamenti, 

sistemi di sollevamento e trasporto, lubrificazione, vibrazioni e rumore, 

sound quality, metodi sperimentali, diagnostica e qualificazione di macchine 

e componenti, monitoraggio e manutenzione, affidabilità, reverse logistics. 

 

机械课程，测量和材料（MMM）侧重于它所指的宏观计算机的研究主题。 特别是在功能

和结构设计，CAD，CAE，PLM，PDM，增材制造（金属和聚合物基复合材料）（机械和材

料方法相结合），材料，材料和设备的力学行为 用于医疗，工业和海军用途的复合材

料部件的建模计算和应用，也用于矫形器和生物医学应用，环境兼容性和再循环，机械

和机电系统，机动车辆和机动车辆，铁路车辆，飞机，自动机械，驱动器，起重和运输

系统 ，润滑，振动和噪音，音质，实验方法，机器和部件的诊断和鉴定，监测和维

护，可靠性，逆向物流。 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al 

Coordinatore del corso di dottorato, Prof. Luca Antonio Tagliafico, 

all’indirizzo tgl@ditec.unige.it e al referente del curriculum MMM, Prof. 

Giovanni Berselli, all’indirizzo giovanni.berselli@unige.it.  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 Luca A. Tagliafico 教授, 邮址 

tgl@ditec.unige.it. ， MMM的负责人 Giovanni Berselli教授，邮址 

giovanni.berselli@unige.it.  

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位。 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语  

mailto:tgl@ditec.unige.it
mailto:giovanni.berselli@unige.it
mailto:tgl@ditec.unige.it
mailto:giovanni.berselli@unige.it
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Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Coordinatore del dottorato di ricerca 

博士研究课程负责人 

Prof. Luca Antonio Tagliafico 

DIME/TEC 

via all'Opera Pia 15/A 

16145 Genova 

(+39) 0103532880 

tgl@ditec.unige.it  

 

Referente Curriculum MMM 

专业负责人 

Prof. Giovanni Berselli 

DIME/MEC 

via all'Opera Pia 15/A 

16145 Genova 

(+39) 0103532839 

giovanni.berselli@unige.it  

mailto:tgl@ditec.unige.it
mailto:giovanni.berselli@unige.it
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Corso di: INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA E GESTIONALE  

课程：机械，能量和管理工程 

 

Curriculum: ROBOTICS AND MECHATRONICS (7141) 

专业：机器人与机电一体化（编号 7141） 

Coordinatore 负责人:: Tagliafico Luca Antonio 

Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti (DIME) 

机械，能源，管理和运输工程系（DIME） 

Posti 名额: 1 – Borse 奖学金: 1 (*)  

(*) di cui 1 borsa di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28 

（*）其中 1笔奖学金由大学提供，年度税前奖学金的数额为€ 15.343,28，其中预计的税收部分由奖

学金获得者自行支付。 

 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 学历及面试  

Colloquio 口试 10.7.2018 – ore 10:00 presso il Dipartimento di Ingegneria meccanica, 

energetica, gestionale e dei trasporti (DIME), sezione MEC, via All'Opera 

Pia 15/a, Genova. 

2018年 7月 10日 10：00点在机械工程、能源管理及运输系（DIME），MEC部门 via 

All'Opera Pia 15/a, Genova 

 

Il colloquio potrà avvenire su richiesta motivata anche in modalità 

telematica (video conferenza mediante Skype) contattando per tempo in 

precedenza il referente del curriculum, Prof. Matteo Zoppi 

(matteo.zoppi@unige.it) e per conoscenza il coordinatore del dottorato 

Prof. Luca A. Tagliafico (tgl@ditec.unige.it) specificando nome cognome 

del candidato, indirizzo Skype e curriculum cui si riferisce 

 

面试的目的在于测试考生有关所列研究项目的能力和处理研究中出现问题的方法。此

外， 

面试也可以在互联网上使用 Skype视频，需要至少提前一周向博士研究生课程的负责

人提出申请 Prof. Matteo Zoppi (matteo.zoppi@unige.it) 及研究系博士生负责人

Prof. Luca A. Tagliafico (tgl@ditec.unige.it), 标明自己的 Skype 用户名。 

 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle modalità 

di 

presentazione 

di titoli 

有关上交学历方

式的补充说 

I titoli dovranno contenere anche la definizione dettagliata e la 

programmazione dello sviluppo di un possibile progetto di ricerca, citando 

il curriculum Robotics and Mechatronics (RM), e la tematica a cui si 

riferisce, ai fini di poter valutare l’attitudine del candidato ad 

organizzare e svolgere una ricerca.  

In caso di ammissione al dottorato, il candidato svolgerà di norma la sua 

attività nell’ambito della tematica di ricerca prescelta per il progetto, 

ma non necessariamente sulle specifiche attività descritte e programmate 

nel progetto stesso. 

 

学历还应包含详细的定义和编制一个可能的研究项目的发展计划，涉及机器人和机电

一体化（RM）的内容，以评估考生组织和进行研究的能力。 

在获得博士学位的情况下，候选人通常将在项目选定的研究范围内进行其研究活动，

但不一定是项目本身所规定的计划内的具体研究活动。 

mailto:matteo.zoppi@unige.it
mailto:tgl@ditec.unige.it
mailto:matteo.zoppi@unige.it
mailto:tgl@ditec.unige.it
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Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Il colloquio verterà sulla discussione del progetto di ricerca, sui titoli 

presentati e sulle tematiche disciplinari correlate, caratteristiche del 

curriculum RM. 

面试将重点讨论研究项目，所上交的学历证明以及相关学科课程的主题和 RM专业的

特点 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

Il Curriculum Robotics and Mechatronics (RM) è focalizzato sui temi di 

ricerca propri dei Macrosettori cui si riferisce. In particolare vengono 

proposti temi di ricerca nello sviluppo di sistemi robotici, manipolatori, 

sistemi di presa, domotica, manipolazione remota, robot modulari e per la 

sicurezza, mini veicoli intelligenti, sistemi per i assemblaggio, 

automazione a fluido; modelli e simulazione di sistemi per la robotica e 

la meccatronica, interazione uomo-macchina, robotica collaborativa, 

robotica cooperativa, robot programming, integrazione di sistemi robotici, 

meccatronica per i settori delle macchine automatiche e per l’industria 

meccanica e navalmeccanica. 

 

课程机器人和机电一体化（RM）专注于它所指的 Maccractors 的研究主题。 特别是

在机器人系统，操纵器，夹持系统，家庭自动化，远程操纵，模块化和安全机器人，

微型智能车辆，装配系统，流体自动化等领域提出了研究课题。 机器人和机电一体

化系统，人机交互，协作机器人，合作机器人，机器人编程，机器人系统集成，自动

机械领域的机电一体化以及机械和航海机械等行业的模型和仿真。 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti 

a supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al 

Coordinatore del corso di dottorato, Prof. Luca Antonio Tagliafico, 

all’indirizzo tgl@ditec.unige.it e al referente del curriculum RM, Prof. 

Matteo Zoppi, all’indirizzo matteo.zoppi@unige.it.  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或

本学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐

信发送给博士研究生课程的主管教师 Luca A. Tagliafico教授, 邮址 

tgl@ditec.unige.it. ，RM的负责人 Matteo Zoppi 教授，邮址 

matteo.zoppi@unige.it.  

 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位。 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语  

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Coordinatore del dottorato di ricerca 

博士生负责人 

Prof. Luca Antonio Tagliafico 

DIME/TEC 

via all'Opera Pia 15/A 

16145 Genova 

(+39) 0103532880 

tgl@ditec.unige.it  

mailto:tgl@ditec.unige.it
mailto:matteo.zoppi@unige.it
mailto:tgl@ditec.unige.it
mailto:matteo.zoppi@unige.it
mailto:tgl@ditec.unige.it
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Referente Curriculum RM 

专业课负责人 

Prof. Matteo Zoppi 

DIME/MEC 

via all'Opera Pia 15/A 

16145 Genova 

(+39) 0103532964 

matteo.zoppi@unige.it 

  

mailto:matteo.zoppi@unige.it
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Corso di: INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA E GESTIONALE  

课程：机械，能量和管理工程 

 

Curriculum: TECNOLOGIE E IMPIANTI (CODICE 7087) 

专业：技术与设施（编号 7087） 

Coordinatore 负责人:: Tagliafico Luca Antonio 

Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti (DIME) 

机械，能源，管理和运输工程系（DIME） 

Posti 名额: 1 – Borse 奖学金: 0  

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI 

学历证明 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle modalità 

di 

presentazione 

di titoli 

有关上交学历方

式的补充说 

I titoli dovranno contenere anche la definizione dettagliata e la 

programmazione dello sviluppo di un possibile progetto di ricerca, citando 

il Curriculum Tecnologie e Impianti (TI) e l'indirizzo (TI.1 o TI.2) a cui 

si riferisce, al fine di poter valutare l’attitudine del candidato ad 

organizzare e svolgere una ricerca. In caso di ammissione al dottorato, il 

candidato svolgerà la sua attività nell’ambito dell'indirizzo di ricerca 

prescelto per il progetto, ma non necessariamente sulle specifiche 

attività descritte nel progetto stesso. 

 

学历还应包含详细的定义和编制一个可能的研究项目的发展计划，涉及技术与设备专

业(TI) 和(TI.1 o TI.2)的内容，以评估考生组织和进行研究的能力。 

在获得博士学位的情况下，候选人通常将在项目选定的研究范围内进行其研究活动，

但不一定是项目本身所规定的计划内的具体研究活动。 

 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

Il Curriculum Tecnologie e Impianti (TI) è focalizzato sui temi di ricerca 

propri dei macrosettori cui si riferisce. È articolato in due indirizzi: 

TI.1 Indirizzo Tecnologie e sistemi di lavorazione:  

- Analisi delle variabili influenzanti le caratteristiche meccaniche e 

microstrutturali di giunti saldati realizzati con tecniche 

tradizionali ed innovative. 

- Studio delle potenzialità di impianti di saldatura robotizzati. 

- Individuazione delle soluzioni che permettono di ottenere giunzioni 

incollate di adeguate caratteristiche (studio delle metodologie di 

preparazione superficiale, analisi del comportamento degli adesivi 

in diverse condizioni ambientali). 

- Studio delle problematiche relative alla messa a punto e al 

monitoraggio delle lavorazioni dei materiali metallici e non 

metallici. 

- Studio ed individuazione delle tecniche costruttive di stampi per 

materiali polimerici. 

- Analisi delle superfici e messa a punto di tecniche per ottenere il 

grado di finitura e la reattività chimica desiderate. 

  

TI.2 Indirizzo Impianti industriali: 

- Progettazione e gestione dei processi produttivi. 

- Valutazioni tecnico economiche di ingegnerizzazione ed 

industrializzazione di nuovi prodotti e cicli produttivi. 
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- Sostenibilità industriale, qualità, sicurezza, remanufacturing, 

demanufacturing. 

- Strategie di manifattura: Lean Manufacturing, World Class 

Manufacturing, Agile Manufacturing. 

- Logistica industriale. 

- Life Cicle Assessment di impianti e processi. 

- Tecnologie abilitanti 4.0 per la manifattura e per gli impianti 

industriali: simulazione, IIoT, realtà aumentate e virtuale, 

manufacturing analytics. 

 

Le attività che verranno svolte nell’ambito del dottorato si pongono 

l’obiettivo di formare giovani ricercatori, in grado di condurre una 

ricerca teorico - sperimentale partendo dall’analisi dello stato 

dell’arte e sviluppando in maniera autonoma soluzioni innovative. 

 

 

课程技术与植物（TI）侧重于所提到的宏观经济学的研究主题。 它分为两个方向： 

TI.1地址技术和处理系统： 

- 用传统和创新技术分析影响焊接接头机械和微观结构特征的变量。 

- 研究机器人焊接系统的潜力。 

- 确定可获得合适特性胶合接头的解决方案（研究表面处理方法，分析不同环境

条件下胶粘剂的行为）。 

- 研究与金属和非金属材料加工的发展和监测有关的问题。 

- 高分子材料模具制造技术的研究与鉴定。 

- 表面分析和技术发展，以达到理想的光洁度和化学反应性。 

I.2 工业设施： 

- 生产过程的设计和管理。 

- 新产品和生产周期的工程和工业化技术和经济评估。 

- 工业可持续性，质量，安全，再制造，制造。 

- 制造战略：精益制造，世界级制造，敏捷制造。 

- 工业物流。 

- 生命周期评估工厂和过程。 

- 4.0支持制造和工业工厂的技术：仿真，IIoT，增强和虚拟现实，制造分析。 

 

博士研究领域所从事的研究活动的宗旨是培养年青一代的研究人员，使他们从工艺形

态的分析出发有能力操作理论性-实验性研究，发展自主创新，解决问题的能力。 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti 

a supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al 

Coordinatore del corso di dottorato, Prof. Luca A. Tagliafico, 

all’indirizzo tgl@ditec.unige.it e al referente del curriculum TI, 

Prof.ssa Carla Gambaro, all’indirizzo gambaro@diptem.unige.it.  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或

本学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐

信发送给博士研究生课程的主管教师 Luca A. Tagliafico教授, 邮址 

mailto:tgl@ditec.unige.it
mailto:gambaro@diptem.unige.it
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tgl@ditec.unige.it. ，TI的负责人 Carla Gambaro 教授，邮址 

gambaro@diptem.unige.it.  

 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Coordinatore del dottorato di ricerca: 

Prof. Luca A. Tagliafico 

DIME/TEC 

via all'Opera Pia 15/A 

16145 Genova 

(+39) 0103532880 

tgl@ditec.unige.it  

 

Referente del curriculum TI: 

Prof.ssa Carla Gambaro 

DIME/MIG 

via all'Opera Pia 15 

16145 Genova 

(+39) 0103532889 

gambaro@diptem.unige.it  

 

  

mailto:tgl@ditec.unige.it
mailto:gambaro@diptem.unige.it
mailto:tgl@ditec.unige.it
mailto:gambaro@diptem.unige.it
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Corso di: JOINT DOCTORATE IN INTERACTIVE AND COGNITIVE ENVIRONMENTS (JD ICE) 

Dottorato in convenzione con la Queen Mary University of London. E’ in fase di stipula 

analogo accordo con la Universidad Carlos II de Madrid 

课程：联合培养交互与认知环境博士研究生（JDICE）） 

与伦敦玛丽女王大学合作的博士课程，正在签署与马德里查理斯二世大学的协议 

 

Curriculum: INTERACTIVE AND COGNITIVE ENVIRONMENTS (CODICE 7089) 

专业：互动和认知环境（编码 7089） 

Coordinatore 负责人:: Regazzoni Carlo 

Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni 

(DITEN) 海军，电子，电子和电信工程系 

Posti 名额: 2 – Borse 奖学金: 2 (*).  

(*) di cui 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 16.500,00. 

（*）其中 2笔奖学金由大学提供，年度税前奖学金的数额为€ 16.500,00，其中预计的税收部分由奖

学金获得者自行支付。 

 

2 ulteriori posti con borsa saranno banditi dalla Queen Mary University of London (QMUL).  

Le modalità di applicazione del relativo bando saranno pubblicate all’indirizzo 

http://phd-jdice.diten.unige.it/.  

Pertanto, i posti complessivamente disponibili per il corso sono 4, di cui 4 con borsa. 

 

最终 2个名额将为 Queen Mary University of London (QMUL)保留。 

相关的招生简章将公布在 http://phd-jdice.diten.unige.it/上。 

课程中招生名额共 4 位，其中 4为可获得奖学金。 

Al termine del corso verrà rilasciato il titolo congiunto con la Queen Mary University of 

London. 

课程结束后将发放伦敦女王大学的学位证书。 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

 学历及面试 

Colloquio 口

试 

13.7.2018 - ore 15:00 presso il Dipartimento di Ingegneria Navale, 

Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni (DITEN), via Opera Pia 

11A, Genova. 

 

2018年 7月 13日 15:00 网上面试（通过 Skype）或本人口试在船舶工程、电器工程、

电子工程及电子通讯工程系（DITEN），via Opera Pia 11, 16145 Genova。 

 

I colloqui potranno svolgersi anche per via telematica tramite collegamento 

Skype con video per la verifica dell'identità, previa richiesta al 

Coordinatore del Dottorato di Ricerca, Prof. Carlo Regazzoni, tramite posta 

elettronica all'indirizzo carlo.regazzoni@unige.it e all'indirizzo 

icephd@dibe.unige.it, inserendo nella richiesta il proprio identificativo 

Skype. 

 

面试的目的在于测试考生有关所列研究项目的能力和处理研究中出现问题的方法。此

外， 

http://phd-jdice.diten.unige.it/
http://phd-jdice.diten.unige.it/
mailto:carlo.regazzoni@unige.it
mailto:icephd@dibe.unige.it
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面试也可以在互联网上使用 Skype视频，需要至少提前一周向博士研究生课程的负责

人提出申请 Prof. Carlo Regazzoni，邮件请发送到 carlo.regazzoni@unige.it 及 

icephd@dibe.unige.it, 标明自己的 Skype 用户名。 

 

Durante il colloquio il candidato/a dovrà dimostrare la sua conoscenza 

della lingua inglese. Al fine di sostenere il colloquio il/la candidato/a 

dovrà esibire lo stesso documento di identità allegato alla domanda di 

ammissione, potrà altresì mostrare un altro documento di identità valido 

dove sia chiaramente identificabile. 

考试评审委员会将在考试地点对考生有关研究项目的能力作出评估。面试过程中考试

要展示其英语能力。为了配合面试，考生仍然需要出示已在入学申请中附上的身份

证，也可以出示其他可以清楚地证明其身份的证件。 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

La domanda di ammissione dovrà contenere: 

a) curriculum vitae et studiorum correttamente datato e firmato. Il CV deve 

includere tutte le informazioni rilevanti rispetto ai temi del dottorato di 

ricerca per cui il candidato fa domanda. Tali informazioni dovrebbero 

evidenziare: titolo della tesi di laurea specialistica e una sintetica 

descrizione della stessa, lista degli esami sostenuti e relative votazioni 

precedenti ricerche sviluppate e/o esperienze lavorative, qualunque altro 

titolo ottenuto, certificazioni, pubblicazioni, brevetti, ecc.; 

b) certificato di diploma di laurea (triennale e magistrale). I candidati 

che non hanno conseguito il titolo di laurea in Italia o nel Regno Unito 

dovranno presentare la documentazione di attestazione del titolo tradotta 

in inglese e una dichiarazione di valore. 

c) una presentazione dell'Istituzione che ha rilasciato il titolo, 

contenente una descrizione dei metodi di selezione, il ranking 

internazionale e nazionale, tipologie di tipologie di titoli rilasciati, 

lingue di insegnamento, sito internet (etc) (max. 15 righe); 

d) se il candidato non è di madrelingua inglese dovrà presentare un 

certificato di attestazione di conoscenza della lingua inglese (IELTS con 

votazione minima pari a: 6.5) ottenuto negli ultimi tre anni a partire 

dalla presentazione della domanda) 

e) una lettera di motivazione firmata contenente il progetto di ricerca 

scelto e le motivazioni della scelta (max 10 pagine) 

È importante evidenziare nella presentazione del progetto di ricerca, 

poiché saranno usati come parametri valutativi, i seguenti aspetti: 

Attinenza ai temi di ricerca che appaiono nel bando, Originalità, Modalità 

di esecuzione, Fattibilità, Chiarezza di esposizione. 

Un possibile schema per la presentazione del progetto di ricerca, che non 

deve eccedere le 10 pagine, è il seguente: 

- Motivazioni e fondamento logico. 

- Stato dell’arte. 

- Obiettivi. 

- Metodologia impiegata. 

- Workplan preliminare. 

- Risultati attesi. 

- Bibliografia. 

个人简介和附带材料中应包含： 

a) 有正确日期并签名的个人简历及硕士文凭。个人简历中应包括与考生申请的研究项

目相关的所有信息。这些信息中应该重点突出：研究生毕业论文的题目及简短介绍，

mailto:carlo.regazzoni@unige.it
mailto:icephd@dibe.unige.it
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所有考试名称列表及其相关成绩，以往所从事的研究经验或者工作经验，无论哪种类

型的学历、证书、出版作品、短文等。 

大学毕业的成绩及大学课程中各科的单项考试成绩 

b) 大学毕业证书（三年或者五年的）。不是在意大利或英国拿到文凭的考生需将文凭

翻译成英语，认证并出示学历有效证明。 

c）颁发毕业证书单位的推荐信，其中包含学校选拔方式的描述、国内排行及国际排

行、所发放证书的种类、授课的语言、官网（等等）（最多 15 行） 

d）如果考生的母语非英语则需出具英语语言考试等级证书（例如 IELTS 至少 6.5；

TOFEL至少 220CBT， 550 PBT，80 IBT，要从提出入学申请算起最近三年的成绩。） 

e) 一封签名的原因说明信，包括所选研究主题及选择动机（最多 500 个字母） 

 

由于以下方面将用作评估参数，因此在研究项目的介绍中突出显示是重要的：与公告

中出现的研究主题的关联性：原创性，执行形式，可行性，暴露的清晰度。 

-动机和逻辑基础。 

- 最先进的技术。 

- 目标。 

- 使用的方法。 

- 初步工作计划。 

- 预期结果。 

- 参考书目。 

 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Il colloquio prevede l'illustrazione delle attività di ricerca di interesse 

del/della candidato/a, anche in considerazione delle precedenti attività di 

ricerca inserite nel curriculum vitae et studiorum del/la candidato/a. 

La commissione esaminatrice valuterà, in sede di colloquio, le competenze 

del/della candidato/a rispetto agli specifici temi di ricerca.  

面试将有了对候选人感兴趣的研究活动的说明，同时也考虑到候选人的简历和学术作

品中包含的以前的研究活动。 

审查委员会将在访谈期间评估候选人在具体研究课题方面的能力。 

 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

1) Transfer learning of decision capabilities between human drivers and 

autonomous vehicles. 

2) Collective distributed self awareness and transfer learning connected 

teams of aerial and terrestrial autonomous systems. 

3) Internet of Things self-awareness based solutions for cooperating aerial 

and terrestrial autonomous vehicles networks. 

4) Probabilistic graphical models and deep neural networks for very high-

resolution remote sensing image interpretation. 

5) Satellite Networks in the 5G Ecosystem. 

6) Security issues over telecommunications networks over smart cities/smart 

industries. 

7) Behavior-based malware detection by machine-learning algorithms. 

8) Cells illuminated by electromagnetic radiation in the near-infrared 

band: modeling, simulation and analysis of their reactions. 

9) Big-data techniques for crowd behavior analysis in smart environments. 

10) Automatic learning of dynamic jamming models for physical layer 

security in Cognitive Radios. 

11) A machine learning approach for interaction detection in egocentric 

videos. 
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12) Embedding Machine Learning in IoT devices: leveraging on approximate 

computing techniques to reduce the computing hardware resources without 

notably affecting the quality (i.e. accuracy) of results. 

13) Wireless Sensor Networks for Environmental Monitoring. 

14) Energy harvesting Techniques for Wireless Sensor Networks. 

15) 5th-generation mobile radio networks (5G): topics in network 

virtualization, dynamic allocation of physical and virtual resources, 

Mobile Edge Computing (MEC), and security. 

16) Intelligent framework for Text Mining and Sentiment Analysis. 

17) Computing architectures for the Internet-of-Things: from the Cloud to 

the Edge. Applications in games, education, autonomous vehicles, health. 

18) Domain-Specific Architecture (DSA) on FPGA for AI and new generation 

Neural Networks. Applications in games, education, autonomous vehicles, 

health. 

 

Maggior dettaglio sui temi specifici è presente sul sito http://phd-

jdice.diten.unige.it/. 

 

该项目的主要研究课题有：多媒体信号处理，数据融合，计算机视觉，认知动力系统

和机器学习。 

智能环境下认知动态系统中的概率转移学习; 

- 增量式学习技术，用于认知和软件无线电的主动式抗干扰; 

- 应用于卫星网络的定义网络软件范例; 

- 通过软件定义网络范例支持服务质量的解决方案; 

- 自我的东西：自我感知的智能对象的网络; 

- 用于神经和机器学习范例的硬件加速系统（例如，FPGA 和 ASIC）; 

- 用于复杂电机中局部放电测量的模拟/数字系统; 

- 卫星 - 地面综合网络的安全方案; 

- 环境辅助生活的物联网应用建模和模拟; 

- 游戏的图形模拟和软技能的学习; 

- 自动驾驶数据的获取和解释; 

- 通过创新方法生成声学图像，特别强调医学超声波; 

- 来自生物医学成像的数据表示和分析：规范模型，语义注释和混合表示; 

- 通过物联网进行智能传感的信号处理; 

- 在网络功能中推进功能和服务编排的机制;虚拟化/软件定义网络环境; 

- 未来互联网和 5G网络降低能耗的机制和技术; 

- 新型信号处理和模式识别的开发和实验验证 

- “穿透壁成像”应用的“反散射”方法; 

- 文本挖掘，商业和安全应用中的语义分析的方法和算法 

有关特定主题的更多详细信息，请访问 http://phd-jdice.diten.unige.it/。 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al 

Coordinatore del corso di dottorato all’indirizzo: 

carlo.regazzoni@unige.it o icephd@dibe.unige.it. 

 
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti.  

 

http://phd-jdice.diten.unige.it/
http://phd-jdice.diten.unige.it/
mailto:carlo.regazzoni@unige.it
mailto:icephd@dibe.unige.it
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Dal contenuto delle lettere di referenza deve trasparire chiaramente 

l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica.  

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或

本学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐

信发送给博士研究生课程的主管教师 carlo.regazzoni@unige.it; 

icephd@dibe.unige.it. 

  

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位。 

  

参考文内容必清楚地展现出考生的科学研究能力。 

  

 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Il corso di Dottorato JOINT DOCTORATE IN INTERACTIVE AND COGNITIVE 

ENVIRONMENTS (JD ICE) – curriculum Interactive and Cognitive Environment 

appartiene alla tipologia JOINT Doctorate ed è organizzato e coordinato - 

secondo quanto stipulato nell’accordo “COLLABORATION AGREEMENT BETWEEN 

QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON AND UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA” 

attualmente in fase di rinnovo. L'accordo prevede un modello congiunto di 

coordinamento del dottorato, di supervisione e mobilità dei candidati. In 

accordo con quanto qui esposto, a ogni candidato vincitore verranno 

assegnati due supervisori, uno per ciascuna università partner. Ai 

candidati che partecipano al bando indetto da UNIGE e ne risulteranno 

vincitori, e che pertanto avranno come Primary Institution UNIGE, verrà 

assegnato come Primary Supevisor un professore di UNIGE e come Secondary 

Supervisor un professore di QMUL. Al completamento del dottorato verrà 

rilasciato, a coloro che supereranno con successo la difesa finale, un 

titolo JOINT firmato da entrambe le Università Partner. 

 

Maggiori informazioni su: http://phd-jdice.diten.unige.it/.  

交互与认知环境的课程属于合作性笔试研究生课程，是按照热那亚大学与伦敦玛丽女

王大学这两所合作大学 2015 年 2月 19日签署的《伦敦玛丽女王大学与热那亚大学合

作教学协议》的条文组织与安排的，博士研究生课程将以合作的形式协调管理学生的

流动。此外热那亚大学招生简章上提到的两个奖学金名额，另外还有两个则由伦敦玛

丽女王大学考核选筛选。按协议规定，每个大学两个奖学金名额。参加热那亚大学招

生考试并通过的考生，第一大学为热那亚大学，第一个导师为热那亚大学指派的教

授，第二导师为伦敦玛丽女王大学的教授。课程结束时，通过论文答辩的学生将得到

两所合作大学同时发给的毕业证书。 

  

详细信息：http://www.icephd.org. 

 

  

mailto:carlo.regazzoni@unige.it
mailto:icephd@dibe.unige.it
http://phd-jdice.diten.unige.it/
http://www.icephd.org/
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Corso di: JOINT DOCTORATE IN INTERACTIVE AND COGNITIVE ENVIRONMENTS (JD ICE) 

Dottorato in convenzione con la Queen Mary University of London e con la Universidad 

Carlos II de Madrid. E’ in fase di stipula analogo accordo con la Universidad Carlos II 

de Madrid 

课程：联合培养交互与认知环境博士研究生（JDICE）） 

与伦敦玛丽女王大学合作的博士课程，正在签署与马德里查理斯二世大学的协议 

 

Curriculum: SELF-AWARE AUTONOMOUS SYSTEMS (7142) 

专业：自我感觉自主系统（7142） 

Coordinatore 负责人:: Regazzoni Carlo 

Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni 

(DITEN) 海军，电子，电子和电信工程系 

Posti 名额: 1 – Borse 奖学金: 1 (*).  

(*) di cui 1 borsa di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 16.500,00. 

（*）其中 1笔奖学金由大学提供，年度税前奖学金的数额为€ 16.500,00，其中预计的税收部分由奖

学金获得者自行支付。 

 

1 ulteriore posto con borsa sarà bandito dalla Universidad Carlos II de Madrid (UC3M) in 

caso di esito positivo dell’accordo. 

Le modalità di applicazione del relativo bando saranno pubblicate all’indirizzo 

http://phd-jdice.diten.unige.it/. 

Pertanto, i posti complessivamente disponibili per il corso sono 2, di cui 2 con borsa. 

 

最后 1个名额是为 Queen Mary University of London (QMUL)保留的。 

相关的招生简章将公布在 www.icephd.org .上。 

因此课程中招生名额一共是 2 个，其中 2个有奖学金， 

Al termine del corso, in caso di esito positivo dell’accordo verrà rilasciato il titolo 

congiunto con la la Universidad Carlos II de Madrid 

课程结束后将发放马德里查理斯二世大学学位联合证书。 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 学历及面试 

Colloquio 口

试 

13.7.2018 - ore 15:00 colloquio telematico (via Skype) o in presenza presso 

il Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle 

Telecomunicazioni (DITEN), via Opera Pia 11, 16145 Genova. 

 

I colloqui potranno svolgersi anche per via telematica tramite collegamento 

Skype con video per la verifica dell'identità, previa richiesta al 

Coordinatore del Dottorato di Ricerca, Prof. Carlo Regazzoni, tramite posta 

elettronica all'indirizzo carlo.regazzoni@unige.it e all'indirizzo 

icephd@dibe.unige.it, inserendo nella richiesta il proprio identificativo 

Skype. 

 

Durante il colloquio il candidato/a dovrà dimostrare la sua conoscenza 

della lingua inglese. Al fine di sostenere il colloquio il/la candidato/a 

dovrà esibire lo stesso documento di identità allegato alla domanda di 

ammissione, potrà altresì mostrare un altro documento di identità valido 

dove sia chiaramente identificabile. 

mailto:carlo.regazzoni@unige.it
mailto:icephd@dibe.unige.it
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2018年 7月 13日 15:00点网上面试（通过 Skype）或本人口试在船舶工程、电器工

程、电子工程及电子通讯工程系（DITEN），via Opera Pia 11, 16145 Genova。 

考试评审委员会将在考试地点对考生有关研究项目的能力作出评估。面试过程中考试

要展示其英语能力。为了配合面试，考生仍然需要出示已在入学申请中附上的身份

证，也可以出是其他可以清楚地证明其身份的证件。 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

La domanda di ammissione dovrà contenere: 

a) curriculum vitae et studiorum correttamente datato e firmato. Il CV deve 

includere tutte le informazioni rilevanti rispetto ai temi del dottorato di 

ricerca per cui il candidato fa domanda. Tali informazioni dovrebbero 

evidenziare: titolo della tesi di laurea specialistica e una sintetica 

descrizione della stessa, lista degli esami sostenuti e relative votazioni 

precedenti ricerche sviluppate e/o esperienze lavorative, qualunque altro 

titolo ottenuto, certificazioni, pubblicazioni, brevetti, ecc.; 

b) certificato di diploma di laurea (triennale e magistrale). I candidati 

che non hanno conseguito il titolo di laurea in Italia o nel Regno Unito 

dovranno presentare la documentazione di attestazione del titolo tradotta 

in inglese e una dichiarazione di valore. 

c) una presentazione dell'Istituzione che ha rilasciato il titolo, 

contenente una descrizione dei metodi di selezione, il ranking 

internazionale e nazionale, tipologie di tipologie di titoli rilasciati, 

lingue di insegnamento, sito internet (etc) (max. 15 righe); 

d) se il candidato non è di madrelingua inglese dovrà presentare un 

certificato di attestazione di conoscenza della lingua inglese (IELTS con 

votazione minima pari a: 6.5) ottenuto negli ultimi tre anni a partire 

dalla presentazione della domanda) 

e) una lettera di motivazione firmata contenente il progetto di ricerca 

scelto e le motivazioni della scelta (max 10 pagine) 

È importante evidenziare nella presentazione del progetto di ricerca, 

poiché saranno usati come parametri valutativi, i seguenti aspetti: 

Attinenza ai temi di ricerca che appaiono nel bando, Originalità, Modalità 

di esecuzione, Fattibilità, Chiarezza di esposizione. 

Un possibile schema per la presentazione del progetto di ricerca, che non 

deve eccedere le 10 pagine, è il seguente: 

- Motivazioni e fondamento logico. 

- Stato dell’arte. 

- Obiettivi. 

- Metodologia impiegata. 

- Workplan preliminare. 

- Risultati attesi. 

- Bibliografia. 

 

个人简介和附带材料中应包含： 

a) 有正确日期并签名的个人简历及硕士文凭。个人简历中应包括与考生申请的研究项

目相关的所有信息。这些信息中应该重点突出：研究生毕业论文的题目及简短介绍，

所有考试名称列表及其相关成绩，以往所从事的研究经验或者工作经验，无论哪种类

型的学历、证书、出版作品、短文等。 

大学毕业的成绩及大学课程中各科的单项考试成绩 

b) 大学毕业证书（三年或者五年的）。不是在意大利或英国拿到文凭的考生需将文凭

翻译成英语，认证并出示学历有效证明。 



125 

 

c）颁发毕业证书单位的推荐信，其中包含学校选拔方式的描述、国内排行及国际排

行、所发放证书的种类、授课的语言、官网（等等）（最多 15 行） 

d）如果考生的母语非英语则需出具英语语言考试等级证书（例如 IELTS 至少 6.5；

TOFEL至少 220CBT， 550 PBT，80 IBT，要从提出入学申请算起最近三年的成绩。） 

e) 一封签名的原因说明信，包括所选研究主题及选择动机（最多 500 个字母） 

 

由于以下方面将用作评估参数，因此在研究项目的介绍中突出显示是重要的：与公告

中出现的研究主题的关联性：原创性，执行形式，可行性，暴露的清晰度。 

-动机和逻辑基础。 

- 最先进的技术。 

- 目标。 

- 使用的方法。 

- 初步工作计划。 

- 预期结果。 

- 参考书目。 

 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Il colloquio prevede l'illustrazione delle attività di ricerca di interesse 

del/della candidato/a, anche in considerazione delle precedenti attività di 

ricerca inserite nel curriculum vitae et studiorum del/la candidato/a. 

La commissione esaminatrice valuterà, in sede di colloquio, le competenze 

del/della candidato/a rispetto agli specifici temi di ricerca. 

 

面试将有了对候选人感兴趣的研究活动的说明，同时也考虑到候选人的简历和学术作

品中包含的以前的研究活动。 

审查委员会将在访谈期间评估候选人在具体研究课题方面的能力。 

 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

11) A machine learning approach for interaction detection in egocentric 

videos. 

12) Embedding Machine Learning in IoT devices: leveraging on approximate 

computing techniques to reduce the computing hardware resources without 

notably affecting the quality (i.e. accuracy) of results. 

13) Wireless Sensor Networks for Environmental Monitoring. 

14) Energy harvesting Techniques for Wireless Sensor Networks. 

15) 5th-generation mobile radio networks (5G): topics in network 

virtualization, dynamic allocation of physical and virtual resources, 

Mobile Edge Computing (MEC), and security. 

16) Intelligent framework for Text Mining and Sentiment Analysis. 

17) Computing architectures for the Internet-of-Things: from the Cloud to 

the Edge. Applications in games, education, autonomous vehicles, health. 

18) Domain-Specific Architecture (DSA) on FPGA for AI and new generation 

Neural Networks. Applications in games, education, autonomous vehicles, 

health. 

Maggior dettaglio sui temi specifici è presente sul sito http://phd-

jdice.diten.unige.it/. 

 

 

1）转移人力资源和自主车辆的学习。 

2）集体分布式自我意识和转移学习 

3）基于物联网自我认知的合作性天线和陆地自动车辆网络解决方案。 

4）用于高分辨率遥感影像解译的概率图模型和深度神经网络。 

5）5G生态系统中的卫星网络。 

http://phd-jdice.diten.unige.it/
http://phd-jdice.diten.unige.it/
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6）智能城市/智能行业的电信网络安全问题。 

7）通过机器学习算法检测基于行为的恶意软件。 

8）近红外波段电磁辐射照射的细胞：对其反应进行建模，模拟和分析。 

9）用于智能环境中人群行为分析的大数据技术。 

10）自动学习认知无线电中物理层安全的动态干扰模型。 

11）用于以自我为中心的视频中的交互检测的机器学习方法。 

12）在物联网设备中嵌入机器学习：利用近似计算技术来减少计算硬件资源，而不显

着影响结果的质量（即准确性）。 

13）用于环境监测的无线传感器网络。 

14）无线传感器网络的能量收集技术。 

15）第五代移动无线网络（5G）：网络虚拟化，物理和虚拟资源的动态分配，移动边

缘计算（MEC）和安全性方面的主题。 

16）文本挖掘和情感分析的智能框架。 

17）计算物联网架构：从云到边缘。 应用于游戏，教育，自动车辆，健康。 

18）用于人工智能和新一代神经网络的 FPGA 专用架构（DSA）。 应用于游戏，教育，

自动车辆，健康。 

 

有关特定主题的更多详细信息，请浏览 http://phd-jdice.diten.unige.it/。 

 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al 

Coordinatore del corso di dottorato all’indirizzo: 

carlo.regazzoni@unige.it o icephd@dibe.unige.it. 

 
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti.  

Dal contenuto delle lettere di referenza deve trasparire chiaramente 

l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica. 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或

本学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐

信发送给博士研究生课程的主管教师 carlo.regazzoni@unige.it; 

icephd@dibe.unige.it. 

  

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位。 

  

参考文内容必清楚地展现出考生的科学研究能力。 

 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 

英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Il corso di Dottorato JOINT DOCTORATE IN INTERACTIVE AND COGNITIVE 

ENVIRONMENTS (JD ICE ), curriculum Self-aware autonomous systems appartiene 

alla tipologia JOINT Doctorate ed è organizzato e coordinato - secondo 

quanto stipulato nell’accordo “COLLABORATION AGREEMENT BETWEEN 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID AND UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA” 

attualmente in fase di finalizzazione dalle 2 Università Partner del 

Progetto: Università degli Studi di Genova (UNIGE) e Universidad Carlos III 

de Madrid (UC3M). L’accordo prevede un modello congiunto di coordinamento 

mailto:carlo.regazzoni@unige.it
mailto:icephd@dibe.unige.it
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del dottorato, di supervisione e mobilità dei candidati. In accordo con 

quanto qui esposto, a ogni candidato vincitore verranno assegnati due 

supervisori, uno per ciascuna università partner. Ai candidati che 

partecipano al bando indetto da UNIGE e ne risulteranno vincitori, e che 

pertanto avranno come Primary Institution UNIGE, verrà assegnato come 

Primary Supevisor un professore di UNIGE e come Secondary Supervisor un 

professore di UC3M. Al completamento del dottorato verrà rilasciato, a 

coloro che supereranno con successo la difesa finale, un titolo JOINT 

firmato da entrambe le Università Partner. 

 

Maggiori informazioni su: http://phd-jdice.diten.unige.it/. 

 

交互与认知环境的课程(JD ICE )属于合作性笔试研究生课程，是按照热那亚大学与伦

敦玛丽女王大学这两所合作大学 2015 年 2月 19日签署的《伦敦玛丽女王大学与热那

亚大学合作教学协议》的条文组织与安排的，博士研究生课程将以合作的形式协调管

理学生的流动。此外热那亚大学招生简章上提到的两个奖学金名额，另外还有两个则

由伦敦玛丽女王大学考核选筛选。按协议规定，每个大学两个奖学金名额。参加热那

亚大学招生考试并通过的考生，第一大学为热那亚大学，第一个导师为热那亚大学指

派的教授，第二导师为伦敦玛丽女王大学的教授。课程结束时，通过论文答辩的学生

将得到两所合作大学同时发给的毕业证书。 

  

详细信息：http://www.icephd.org. 

 

 

  

http://phd-jdice.diten.unige.it/
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Corso di: LETTERATURE E CULTURE CLASSICHE E MODERNE  

课程：经典与现代文学与文化 

Curriculum: FILOLOGIA CLASSICA (CODICE 7094) 

专业|：古典哲学（编码 7094） 

 

Coordinatore 负责人:: Verdino Stefano Fernando 

Dipartimento di Italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS) 

意大利学、罗马学、古文物学、艺术及戏剧系（DIRAAS） 

Posti 名额: 7 – Borse 奖学金: 5 (*). 

(*) di cui 5 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28 

Il numero delle borse (5) e dei posti senza borsa (2) è relativo al corso di dottorato di 

ricerca nel suo complesso e non al singolo curriculum. 

La graduatoria dei titoli, della prova scritta e la graduatoria finale sono unitarie del 

corso e non curriculari.  

Eventuali candidati iscritti a più curricula ed ammessi alla prova scritta potranno 

scegliere al momento dell’esame quale prova svolgere. 

 

（*）其中 5个奖学金由大学提供，年度税前奖学金的数额为€ 15.343,28，其中预计的税收部分由奖

学金获得者自行支付。 

其中（5）个奖学金名额及（2）个非奖学金名额均与整体博士课程有关而不是针对个别专业。 

学历、笔试排名榜及最终排名榜都是以整个课程为整体而不是以专业为单位的。 

报考不止一个专业的考生可以在考试时选择究竟考哪一门。 

 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI ED ESAMI 学历证明和考试 

Prova 

scritta 笔试 

12.7.2018 – ore 12:00 presso Aula 6, Piano terra, via Balbi 2, Genova. 

2018年 7月 12日 12:00在底层六号教室，via Balbi 2, Genova. 

Colloquio 口

试 

17.7.2018 – ore 9:30 presso la Biblioteca del Dipartimento di 

Italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS), Quarto 

Piano, via Balbi 2, Genova. 

2018年 7月 17日 9:30在文物、哲学和历史系（DAFIST）图书馆 via Balbi 2, 

Genova. 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

La tesi magistrale (anche se in forma non ancora discussa) ed altre 

eventuali pubblicazioni in formato pdf dovranno essere inviate al Prof. 

Walter Lapini w.lap@libero.it. 

 

硕士论文（尽管尚未讨论）和任何其他 PDF 格式的出版物应发送给 Walter Lapini 教授

w.lap@libero.it。 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

La prova scritta consisterà in una versione dal latino o dal greco (a scelta 

del candidato) con commento filologico ed esegetico. 

La prova orale consisterà in un colloquio, in cui il candidato esporrà il 

suo progetto di ricerca, e in una discussione della prova scritta. 

 

mailto:w.lap@libero.it
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Il candidato dovrà allegare il progetto di ricerca alla domanda di 

partecipazione al concorso. Il Collegio docenti del corso si riserva di 

indirizzare il dottorando verso un progetto che ritenga più adeguato alle 

sue capacità e competenze, nonché più congruente con le linee di ricerca del 

Dottorato. 

 

笔试包括拉丁语或希腊语（由考生选择）的版本，并附有语言和解释性评论。 

口试将包括一个面试，其中候选人将展示他的研究项目，并在笔试的讨论。 

 

候选人必须将研究项目附加到参加竞赛的申请中。 课程的教学人员有权指导博士生参

加一个更适合他/她的能力和技能的项目，以及更符合博士课程的研究路线。 

 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

- Filologia e letteratura greca. 

- Filologia e letteratura latina. 

- Filologia e letteratura bizantina. 

- Tradizione e fortuna del testo cristiano antico. 

- 语言学和希腊文学。 

- 拉丁语文学和文学。 

- 拜占庭语言学和文学。 

- 古代基督教文本的传统和财富。 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, 

all’indirizzo: anna.maria.marzocchi@unige.it. 

 
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti.  

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 anna.maria.marzocchi@unige.it. 

 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位。 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese o francese o spagnolo o tedesco. 

 

Durante la prova orale, per almeno due delle lingue sopra indicate, il 

candidato dovrà dimostrare una conoscenza sufficiente per tradurre un brano 

di una pubblicazione scientifica. 

 

英语、法语、西班牙语或德语任选 

口试时至少考上面列出的外语中的两门以上，选一个科学出版物中的一段进行翻译，考

生应表现出足够的翻译能力。 

 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Si raccomanda ai candidati di controllare, prima di presentarsi alla prova 

scritta, la graduatoria degli ammessi. Essa terrà conto del curriculum 

studiorum, dei titoli, delle pubblicazioni, della tesi di Laurea Magistrale 

e del progetto di ricerca. 

 

La graduatoria degli ammessi alla prova scritta sarà pubblicata sul sito del 

DIRAAS entro il 6.7.2018. 

mailto:anna.maria.marzocchi@unige.it
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提醒考生在参加笔试之前检查考生的排名。 它将考虑到课程研究，资格，出版物，硕

士论文和研究项目。 

 

被笔试通过的考生排名将在 2018年 7月 6日之前公布在 DIRAAS 网站上。 
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Corso di: LETTERATURE E CULTURE CLASSICHE E MODERNE  

课程：经典与现代文学与文化 

Curriculum: FILOLOGIA E LINGUISTICA ITALIANA E ROMANZA (CODICE 7091) 

专业：哲学、意大利语言及浪漫主义（编号 7091） 

 

Coordinatore 负责人:: Verdino Stefano Fernando 

Dipartimento di Italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS) 

意大利学、罗马学、古文物学、艺术及戏剧系（DIRAAS） 

Posti 名额: 7 – Borse 奖学金: 5 (*). 

(*) di cui 5 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28 

Il numero delle borse (5) e dei posti senza borsa (2) è relativo al corso di dottorato di 

ricerca nel suo complesso e non al singolo curriculum. 

La graduatoria dei titoli, della prova scritta e la graduatoria finale sono unitarie del 

corso e non curriculari. Eventuali candidati iscritti a più curricula ed ammessi alla 

prova scritta potranno scegliere al momento dell’esame quale prova svolgere. 

 

（*）其中 5个奖学金由大学提供，年度税前奖学金的数额为€ 15.343,28，其中预计的税收部分由奖

学金获得者自行支付。 

 

其中（5）个奖学金名额及（2）个非奖学金名额均与整体博士课程有关而不是针对个别专业。 

 

学历、笔试排名榜及最终排名榜都是以整个课程为整体而不是以专业为单位的。 

报考不止一个专业的考生可以在考试时选择究竟考哪一门。 

 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI ED ESAMI 学历证明和考试 

Prova 

scritta 笔试 

12.7.2018 – ore 12:00 presso Aula 6, Piano terra, via Balbi 2, Genova. 

2018年 7月 12日 12:00在底层六号教室，via Balbi 2, Genova. 

Colloquio 17.7.2018 – ore 9:30 presso la Biblioteca del Dipartimento di 

Italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS), Quarto 

Piano, via Balbi 2, Genova. 

018年 7月 17 日 9:30在文物、哲学和历史系（DAFIST）图书馆 via Balbi 2, Genova. 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

 

La tesi magistrale (anche se in forma non ancora discussa) ed altre 

eventuali pubblicazioni in formato pdf dovranno essere inviate al Prof. 

Marco Berisso: mberisso@unige.it.  

将硕士论文（即使是正在讨论中）或其他出版物以 PDF 的形式发给 Marco Berisso教

授: mberisso@unige.it. 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Prova Scritta: 

笔试 

 

Commento e illustrazione (ed eventuale traduzione) di un testo in versi o in 

prosa; 

mailto:mberisso@unige.it
mailto:mberisso@unige.it
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ovvero: 

评论和概括（也可以是翻译）一篇诗歌或者散文 

或者： 

Discussione di uno scritto teorico o critico concernente uno dei seguenti 

ambiti disciplinari: filologia italiana, linguistica italiana, storia della 

lingua italiana, filologia e linguistica romanza. 

有关下列内容的理论性或评论性文章：意大利语文、拉丁语语言学、意大利语历史、语

文学及罗马语言学 

 

Prova orale: 

口试 

Discussione della prova scritta e del progetto di ricerca, che il candidato 

dovrà allegare alla domanda di partecipazione al concorso. 

讨论笔试内容和研究计划，考生应在考试申请中附上研究计划 

 

Il Collegio docenti del corso si riserva di indirizzare il dottorando verso 

un progetto che ritenga più adeguato alle sue capacità e competenze, nonché 

più congruente con le linee di ricerca del Dottorato. 

考生应在考试申请中加入一份研究计划。教师委员会保留根据考生的实际能力为他制定

更适合研究主题的权力，而且更符合博士研究的大方向。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

- Edizioni critiche e commentate di testi della letteratura italiana (dalle 

origini ad oggi). 

- Filologia e critica di testi romanzi. 

- Lessicologia e lessicografia dell'italiano. 

- Comico, satira, parodia: temi e pratiche medievali. 

 

- 意大利文学的批评与点评（从古至今） 

-  浪漫主义作品的语言学及批评 

- 意大利语的词典学与词汇学 

- 喜剧、讽刺、滑稽模仿：中世纪的剧本与演出 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, 

all’indirizzo: anna.maria.marzocchi@unige.it. 

 
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti.  

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 anna.maria.marzocchi@unige.it. 

 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位。 

Lingue 

straniere 

外语 

Nel colloquio orale sarà richiesta la traduzione di un brano dall'inglese o 

dal francese. 

口试时要求翻译一篇英语或者法语短文 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Si raccomanda ai candidati di controllare, prima di presentarsi alla prova 

scritta, la graduatoria degli ammessi. Essa terrà conto del curriculum 

studiorum, dei titoli, delle pubblicazioni, della tesi di Laurea Magistrale 

e del progetto di ricerca. 

mailto:anna.maria.marzocchi@unige.it
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La graduatoria degli ammessi alla prova scritta sarà pubblicata sul sito del 

DIRAAS entro il 6.7.2018. 

提醒考生在参加笔试前检查是否被录取在排行榜里。录取是在全面衡量学历、学位、发

表的作品、研究生硕士论文及研究计划的基础上决定的。 

录取名单将在 2018 年 7月 6日前在 DIRAAS 的官网上公布。 
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Corso di: LETTERATURE E CULTURE CLASSICHE E MODERNE  

课程：经典与现代文学与文化 

Curriculum: LETTERATURA ITALIANA: TRADIZIONE TESTUALE E INTERPRETAZIONI (CODICE 7090) 

专业：意大利文学：传统的文体及诠释(编号 7090） 

Coordinatore 负责人:: Verdino Stefano Fernando 

Dipartimento di Italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS) 

意大利学、罗马学、古文物学、艺术及戏剧系（DIRAAS） 

Posti 名额: 7 – Borse 奖学金: 5 (*). 

(*) di cui 5 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28 

Il numero delle borse (5) e dei posti senza borsa (2) è relativo al corso di dottorato di 

ricerca nel suo complesso e non al singolo curriculum. 

La graduatoria dei titoli, della prova scritta e la graduatoria finale sono unitarie del 

corso e non curriculari. Eventuali candidati iscritti a più curricula ed ammessi alla 

prova scritta potranno scegliere al momento dell’esame quale prova svolgere. 

 

（*）其中 5个奖学金由大学提供，年度税前奖学金的数额为€ 15.343,28，其中预计的税收部分由奖

学金获得者自行支付。 

 

其中（5）个奖学金名额及（2）个非奖学金名额均与整体博士课程有关而不是针对个别专业。 

 

学历、笔试排名榜及最终排名榜都是以整个课程为整体而不是以专业为单位的。 

报考不止一个专业的考生可以在考试时选择究竟考哪一门。 

 

 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI ED ESAMI 学历证明和考试 

Prova 

scritta 笔试 

12.7.2018 – ore 12:00 presso Aula 6, Piano terra, via Balbi 2, Genova. 

2018年 7月 12日 12:00在底层六号教室，via Balbi 2, Genova. 

Colloquio 口

试 

17.7.2018 – ore 9:30 presso la Biblioteca del Dipartimento di 

Italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS), Quarto 

Piano, via Balbi 2, Genova. 

2018年 7月 17日 9:30在文物、哲学和历史系（DAFIST）图书馆 via Balbi 2, 

Genova. 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

La tesi magistrale (anche se in forma non ancora discussa) ed altre 

eventuali pubblicazioni in formato pdf dovranno essere inviate alla Prof.ssa 

Simona Morando: simona.morando@unige.it.   

 

将硕士论文（即使是正在讨论中）或其他出版物以 PDF 的形式发给 Simona Morando 教

授: simona.morando@unige.it.   

 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Prova scritta: 

Commento e illustrazione storico-letteraria di un testo in versi o in prosa 

concernente uno dei seguenti ambiti disciplinari: 

- letteratura italiana,  

- letteratura italiana moderna e contemporanea,  

mailto:simona.morando@unige.it
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- teoria della letteratura,  

- storia della critica letteraria italiana,  

- letteratura teatrale italiana. 

笔试 

与以下内容有关的一首诗或者散文的历史文学点评及概括 

- 意大利文学 

- 近代与现代意大利文 

- 文学理论 

-  意大利文学批评史 

-  意大利戏剧文学。 

 

Prova orale: 

Discussione della prova scritta e del progetto di ricerca, che il candidato 

dovrà allegare alla domanda di partecipazione al concorso. 

 

Il Collegio docenti del corso si riserva di indirizzare il dottorando verso 

un progetto che ritenga più adeguato alle sue capacità e competenze, e più 

congruente con le linee di ricerca del Dottorato. 

 

口试 

考生应在考试申请中加入一份研究计划，口试时进行讨论。 

教师委员会保留根据考生的实际能力为他制定更适合研究主题的权力，而且更符合博士

研究的大方向。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

- Edizioni critiche e commentate di testi della letteratura italiana (dalle 

origini ad oggi). 

- Temi di ricerca intertestuali e interculturali di Letteratura italiana dal 

Cinquecento al Novecento: 

a) Officina ligure dal Cinquecento al Novecento; 

b) Autori dal Manierismo al Romanticismo; 

c) Cultura risorgimentale. 

- Carte d'autore in Liguria. 

- Letteratura e giornalismo. 

- Letteratura italiana e Storia del teatro. 
- Letteratura italiana e Storia della Musica. 

 

- 意大利文学的批评与点评（从古至今） 

-        从十六世纪到二十世纪的意大利文学的跨文本和跨文化研究主题 

  a)       十六至二十世纪的利古里亚作坊 

b)       从形式主义到浪漫主义作家 

c)       文艺复兴时期的文化 

-        利古里亚作家介绍 

文学与新闻 

 意大利文学和戏剧史。 

- 意大利文学和音乐史。 

 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, 

all’indirizzo: anna.maria.marzocchi@unige.it. 
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Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti.  

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 anna.maria.marzocchi@unige.it. 

 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位。 

Lingue 

straniere 

Nel colloquio orale sarà richiesta la traduzione di un brano dall'inglese o 

dal francese.  

口试时要求翻译一篇英语或者法语短文 

 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Si raccomanda ai candidati di controllare, prima di presentarsi alla prova 

scritta, la graduatoria degli ammessi. Essa terrà conto del curriculum 

studiorum, dei titoli, delle pubblicazioni, della tesi di Laurea Magistrale 

e del progetto di ricerca. 

La graduatoria degli ammessi alla prova scritta sarà pubblicata sul sito del 

DIRAAS entro il 6/7/2018. 

 

提醒考生在参加笔试前检查是否被录取在排行榜里。录取是在全面衡量学历、学位、发

表的作品、研究生硕士论文及研究计划的基础上决定的。 

 

录取名单将在 2018 年 7月 6日前在 DIRAAS 的官网上公布。 

 

 

mailto:anna.maria.marzocchi@unige.it
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Corso di: LETTERATURE E CULTURE CLASSICHE E MODERNE  

课程：经典与现代文学与文化 

 

Curriculum: LETTERATURE ANGLO-GERMANICHE (CODICE 7092) 

专业：安格鲁-日耳曼文学（编号 7092） 

 

Coordinatore 负责人:: Verdino Stefano Fernando 

Dipartimento di Italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS) 

意大利学、罗马学、古文物学、艺术及戏剧系（DIRAAS） 

Posti 名额: 7 – Borse 奖学金: 5 (*). 

(*) di cui 5 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28 

（*）其中 5个奖学金由大学提供，年度税前奖学金的数额为€15.343,28，其中预计的税收部分由奖

学金获得者自行支付。 

 

Il numero delle borse (5) e dei posti senza borsa (2) è relativo al corso di dottorato di 

ricerca nel suo complesso e non al singolo curriculum. 

（*）（5）个奖学金名额和（2）个非奖学金名额是针对整个课程而不是其中的某个单独专业的 

 

La graduatoria dei titoli, della prova scritta e la graduatoria finale sono unitarie del 

corso e non curriculari. Eventuali candidati iscritti a più curricula ed ammessi alla 

prova scritta potranno scegliere al momento dell’esame quale prova svolgere. 

 

学历、笔试排名榜及最终排名榜都是以整个课程为整体而不是以专业为单位的。 

报考不止一个专业的考生可以在考试时选择究竟考哪一门。 

 

 

（*）其中 5个奖学金由大学提供，年度税前奖学金的数额为€ 15.343,28，其中预计的税收部分由奖

学金获得者自行支付。 

其中 5个奖学金名额及 2个非奖学金名额均与整体博士课程有关而不是针对个别专业。 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI ED ESAMI  

学历证明和考试 

Prova 

scritta 笔试 

12.7.2018 – ore 12:00 presso Aula 6, Piano terra, via Balbi 2, Genova. 

2018年 7月 12日 12:00在底层六号教室，via Balbi 2, Genova. 

 

Colloquio 口

试 

17.7.2018 – ore 9:30 presso la Biblioteca del Dipartimento di 

Italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS), Quarto 

Piano, via Balbi 2, Genova. 

2018年 7月 17日 9:30在文物、哲学和历史系（DAFIST）图书馆 via Balbi 2, 四楼 

Genova. 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

La tesi magistrale (anche se in forma non ancora discussa) ed altre 

eventuali pubblicazioni in formato pdf dovranno essere inviate al Prof. 

Domenico Lovascio: domenico.lovascio@unige.it.   

 

将硕士论文（即使是正在讨论中）或其他出版物以 PDF 的形式发给 Domenico 

Lovascio:教授: domenico.lovascio@unige.it.. 

 

mailto:domenico.lovascio@unige.it
mailto:domenico.lovascio@unige.it
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Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Prova scritta: 

Commento e illustrazione storico-letteraria di un testo in versi o in prosa 

relativo al periodo Ottocento- Novecento che verrà proposto al candidato in 

lingua originale (inglese, tedesco, svedese, danese, norvegese). Per la sola 

letteratura inglese verrà reso disponibile anche un testo early modern. 

È ammesso l'uso dei dizionari monolingue. La prova potrà essere svolta in 

italiano o in inglese. 

笔试 

十九世纪-二十世纪的诗歌或散文做一个评论及历史文学概括，以原文形式交给考生

（英语、德语、瑞典语）。有关英国文学，也将提供早期的现代文本。 

可使用单语词典。考试可能使用意大利语或者英语。 

 

Prova orale: 

Discussione dell'elaborato scritto e del progetto di ricerca, che il 

candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione al concorso. 

Verifica della conoscenza di due lingue straniere. 

 

Il Collegio dei Docenti si riserva di indirizzare il dottorando verso un 

progetto che possa essere più adeguato alle sue capacità e competenze, 

nonché più congruente con le linee di ricerca del dottorato. 

口试 

就考生的研究计划进行讨论，此计划应在附加在考生的报名考试申请中。测试两种外

语。 

教师委员会保留根据考生的实际能力为他制定更适合研究主题的权力，而且更符合博士

研究的大方向。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

Il Dottorato è in grado di accogliere un'ampia gamma di progetti di ricerca 

su autori e opere delle letterature angloamericana (secoli XIX-XXI), inglese 

(XVI-XXI), nordiche (XVIII-XXI) e tedesca (XVIII-XXI).  

 

Ambiti di particolare interesse: 

- Americanistica: 

American Renaissance; poesia e cultura fra '800 e '900; la prosa da James a 

Fitzgerald; letteratura e società nel secondo dopoguerra; teatro (e cinema) 

del '900. 

 

- Anglistica: 

il teatro elisabettiano e giacomiano; forme e sviluppi della narrativa 

settecentesca; l'orientalismo nell'età dell'illuminismo; estetica e poetica 

del Sublime; le rappresentazioni dell'aristocrazia inglese; romantici, 

tardo-romantici, early Victorians; le guerre coloniali in Età Vittoriana; 

estetismo e decadenza; l'impressionismo letterario; la narrativa 

tardovittoriana; il Modernismo: letterati metropolitani e periferie 

coloniali; scrittura, sguardo, arti visive e intertestualità; critica 

modernista e poesia metafisica; la letteratura urbana (XX-XXI); tradizione e 

innovazione nella poesia del secondo Dopoguerra; vulnerabilità, etica e 

biopolitica nel romanzo del XXI secolo. 

 

- Germanistica: 

la letteratura odeporica; la letteratura del grottesco; il romanzo storico; 

il romanzo e la poesia di guerra; letteratura di intrattenimento e 

costruzione delle identità nazionali (1850-1914); la drammaturgia 
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contemporanea (sec. XX-XXI), la letteratura transculturale in lingua 

tedesca; la traduzione letteraria. 

 

- Letterature nordiche: 

Letteratura e società (Ottocento e Novecento). L’“irruzione del moderno”: 

avanguardie, decadentismo e primo modernismo; crisi dei valori, contrasto 

scienza/fede e "occult revival" di fine '800. Ricezione e/o traduzione di 

autori nordici in altre aree d'Europa; storia del libro; rapporti tra autori 

europei e scandinavi; ricezione e traduzione di autori europei in 

Scandinavia. Poesia e correnti poetiche; modernismo e neoclassicismo; poesia 

e nuovi media; teatro e cinema. La letteratura per l'infanzia nel '900. 

 

博士研究生的研究范围为盎格鲁-美利坚（14-21世纪），英国（16-21世纪）诺曼底

（18-21世纪）及德意志（16-21世纪）的作家及文学作品。特别锁定： 

美洲文学 

美洲复兴时期；19-20世纪诗歌与文化；从 James到 Fitzgerald 的散文；，20 世纪的

戏剧（与电影）； 

安格鲁文学 

小说的发展与创世纪；从 Swift 到 Sterne 的 scribleriana 文体；战后文学；形而上

学派诗歌及现实主义批评。启蒙运动时代的东方主义；女作家及文学市场；英国贵族代

表作；浪漫主义，后期浪漫主义，维多利亚前期；维多利亚时代的殖民；现实主义；城

市文人与郊区殖民；书写；眼神；城市文学（20-21世纪）；第二次世界大战后的文

学；复兴时期的诗歌及现实主义评论。 

德意志文学 

宫廷文学及十七世纪文学；德语国家对意大利语文章的接受（16-17 世纪）十七世纪表

达主义戏剧，恐怖文学；历史题材的小说；战争题材的小说；娱乐体小说及国家认同建

设 (1850-1914). 

  

诺曼底文学： 

十九世纪后期及二十世纪前期的社会及现代化；“现代曙光”；前卫派，颓废文学；现

实主义前期；价值危机；科学与信仰的冲突。 

诺曼底文学与翻译作品在欧洲被接纳，图书史；欧洲及斯堪的纳维亚作家的关系；欧洲

作家的作品在斯堪的纳维亚被接受和翻译；诗歌及诗歌思潮；现实主义及新古典主义；

诗歌与新世纪；戏曲与电影。 

  

二十世纪的儿童文学 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, 

all’indirizzo: anna.maria.marzocchi@unige.it.  

 
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti.  

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 anna.maria.marzocchi@unige.it. 

 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位。 

mailto:anna.maria.marzocchi@unige.it
mailto:anna.maria.marzocchi@unige.it
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Lingue 

straniere 

外语 

 

In sede di prova orale, i candidati dovranno dimostrare di padroneggiare con 

sicurezza le lingue straniere chiamate in causa dai loro progetti di 

ricerca. In ogni caso, dovranno dimostrare la conoscenza a livello avanzato 

di almeno una lingua straniera, e una conoscenza almeno strumentale di una 

seconda lingua straniera, scelte tra quelle attive nel dottorato (francese, 

inglese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, svedese, norvegese, danese, 

tedesco). Gli studenti di madrelingua diversa dall'italiano dovranno 

dimostrare di conoscere, oltre alla/e lingua/e chiamata/e in causa dal 

progetto di ricerca, l'italiano, necessario per una proficua partecipazione 

alle attività didattiche. 

 

口试时考试应当展示其与研究内容有关的语言能力。无论哪种研究方向都应具有高级外

语水平，掌握至少第二门外语，可在博士课程中有的语言（法语、英语、波兰语、葡萄

牙语、俄语、西班牙语、瑞典语和德语）中做选择。 

除了研究项目涉及的语言外，母语非是意大利语学生必须证明可通顺用意大利语言进行

研究以及参与教育活动。 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Si raccomanda ai candidati di controllare, prima di presentarsi alla prova 

scritta, la graduatoria degli ammessi. Essa terrà conto del curriculum 

studiorum, dei titoli, delle pubblicazioni, della tesi di LM e del progetto 

di ricerca.   

 

La graduatoria degli ammessi alla prova scritta sarà pubblicata sul sito del 

DIRAAS entro il 6.7.2018. 

提醒考生在参加笔试前检查是否被录取在排行榜里。录取是在全面衡量学历、学位、发

表的作品、研究生硕士论文及研究计划的基础上决定的。 

录取名单将在 2018 年 7月 6日前在 DIRAAS 的官网上公布。 
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Corso di: LETTERATURE E CULTURE CLASSICHE E MODERNE  

课程：经典与现代文学与文化 

 

Curriculum: LETTERATURE ROMANZE E SLAVE (CODICE 7093)  

专业：浪漫文学及斯拉夫文学（编号 7093） 

 

Coordinatore 负责人:: Verdino Stefano Fernando 

Dipartimento di Italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS) 

意大利学、罗马学、古文物学、艺术及戏剧系（DIRAAS） 

Posti 名额: 7 – Borse 奖学金: 5 (*). 

(*) di cui 5 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28 

Il numero delle borse (5) e dei posti senza borsa (2) è relativo al corso di dottorato di 

ricerca nel suo complesso e non al singolo curriculum. 

La graduatoria dei titoli, della prova scritta e la graduatoria finale sono unitarie del 

corso e non curriculari. Eventuali candidati iscritti a più curricula ed ammessi alla 

prova scritta potranno scegliere al momento dell’esame quale prova svolgere. 

 

（*）其中 5个奖学金由大学提供，年度税前奖学金的数额为€ 15.343,28，其中预计的税收部分由奖

学金获得者自行支付。 

其中 5个奖学金名额及 2个非奖学金名额均与整体博士课程有关而不是针对个别专业。 

在学历、笔试排名和最终排名中与整体博士课程有关而不是针对个别专业。报考多个专业并被接纳参

加笔试的考生可在考试时选择究竟考哪门。 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI ED ESAMI 学历证明和考试 

Prova 

scritta 笔试 

12.7.2018 – ore 12:00 presso Aula 6, Piano terra, via Balbi 2, Genova. 

2018年 7月 12日 12:00在底层六号教室，via Balbi 2, Genova. 

 

Colloquio 口

试 

17.7.2018 – ore 9:30 presso la Biblioteca del Dipartimento di 

Italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS), Quarto 

Piano, via Balbi 2, Genova. 

2018年 7月 17日 9:30在文物、哲学和历史系（DAFIST）图书馆 via Balbi 2, 

Genova. 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

La tesi magistrale (anche se in forma non ancora discussa) ed altre 

eventuali pubblicazioni in formato pdf dovranno essere inviate al Prof. 

Roberto Francavilla: roberto.francavilla@unige.it.   

  

将硕士论文（即使是正在讨论中）或其他出版物以 PDF 的形式发给 Roberto 

Francavilla 教授:  roberto.francavilla@unige.it 

 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

 

Prova scritta: 

Commento e illustrazione storico-letteraria di un testo in versi o in prosa 

relativo al periodo Ottocento-Novecento che verrà proposto al candidato in 

lingua originale (francese, spagnolo, portoghese, russo, polacco). È ammesso 

l'uso dei dizionari monolingue. La prova potrà essere svolta in italiano o 

in inglese. 

mailto:roberto.francavilla@unige.it
mailto:roberto.francavilla@unige.it
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Prova orale: 

Discussione dell'elaborato scritto e del progetto di ricerca, che il 

candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione al concorso. 

Verifica della conoscenza di due lingue straniere. 

In sede di prova orale, i candidati dovranno dimostrare di padroneggiare con 

sicurezza le lingue straniere chiamate in causa dai loro progetti di 

ricerca. In ogni caso, dovranno dimostrare la conoscenza a livello avanzato 

di almeno una lingua straniera, e una conoscenza almeno strumentale di una 

seconda lingua straniera, scelte tra quelle attive nel dottorato (francese, 

inglese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, svedese, danese, norvegese, 

tedesco). Gli studenti di madrelingua diversa dall'italiano dovranno 

dimostrare di conoscere, oltre alla/e lingua/e chiamata/e in causa dal 

progetto di ricerca, l'italiano, necessario per una proficua partecipazione 

alle attività didattiche. 

 

Il Collegio dei Docenti si riserva di indirizzare il dottorando verso un 

progetto che possa essere più adeguato alle sue capacità e competenze, 

nonché più congruente con le linee di ricerca del dottorato. 

 

笔试： 

十九世纪-二十世纪的诗歌或散文做一个评论及历史文学概括，以原文形式交给考生

（英语、德语、瑞典语）。可使用单语词典。考试可能使用意大利语或者英语。 

 

口试： 

口试时考试应当展示其与研究内容有关的语言能力。无论哪种研究方向都应具有高级外

语水平，掌握至少第二门外语，可在博士课程中有的语言（法语、英语、波兰语、葡萄

牙语、俄语、西班牙语、瑞典语和德语）中做选择 

 

教师委员会保留根据考生的实际能力为他制定更适合研究主题的权力，而且更符合博士

研究的大方向。 

 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

Il Dottorato è in grado di accogliere un'ampia gamma di progetti di ricerca 

su autori e opere delle letterature francese (secoli XVII-XXI), portoghese e 

brasiliana (secoli XIX-XXI), spagnola (secoli XVI-XXI), polacca (secoli XIX-

XXI) e russa (secoli XVIII-XXI). 

 

Ambiti di particolare interesse: 

 

Francesistica: 

Approfondimenti su singoli autori, linee e tendenze dal XVII secolo ad oggi, 

con maggiore attenzione agli aspetti teorici e poetici dell’Ottocento. 

 

Letteratura portoghese e brasiliana: 

Fernando Pessoa e il Modernismo portoghese; Josè Cardoso Pires: letteratura 

portoghese e potere durante il regime di Salazar; letteratura e censura; 

memoria e trauma: la Guerra coloniale; il Modernismo brasiliano; 

rappresentazioni dello spazio nel romanzo regionalista brasiliano; 

letteratura e margine; la favela brasiliana; studi postcoloniali: 

letterature africane di espressione portoghese. 
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Letteratura spagnola: 

Letteratura della crisi: saggio e romanzo in Spagna dopo la sconfitta di 

Cuba (1898); lo spazio urbano nella narrativa spagnola dalla seconda metà 

dell'Ottocento a oggi; generi narrativi e ibridazione nella Spagna 

democratica. 

 

Letterature ispanoamericane: 

Figure e miti letterari sullo sfondo della crisi del 1898; spazi 

metropolitani e violenza (sec.XX-XXI); la rilettura della storia attraverso 

la finzione nella narrativa degli anni ‘ 80. 

 

Letteratura polacca e letterature dell'ebraismo polacco e russo: 

Letteratura della seconda metà del XX e inizi XXI secolo, e in particolare: 

tematiche identitarie e di genere, letteratura femminile, rapporto 

letteratura-storia, letteratura del carcere, autobiografia. Jewish Studies 

in ambito polacco e ashkenazita, e anche letteratura ebraico-polacca ed 

ebraico-italiana; imagologia e forme dell'autorappresentazione. 

 

Russistica: 

Humor studies; onomastica; letteratura e geografia: lo spazio, il viaggio, 

l'identità; letteratura femminile; letteratura e emozione.  

 

博士研究生的研究范围为法国文学（十八至二十一世纪），葡萄牙和巴西文学（十九至

二十一世纪）西班牙文学（十六至二十一世纪）波兰文学（1十九至二十一世纪）和俄

罗斯文学（十八到二十一世纪）的作家及文学作品。特别锁定： 

法国文学： 

深入研究每一位作家，遵循十七世纪到当今的时间线索，十九世纪微型杂志（petites 

revues）的理论及诗歌层面； 

 

葡萄牙和巴西文学： 

Fernando Pessoa 和葡萄牙现实主义; José Cardoso Pires：萨拉扎尔政权时期的文学

和权势；文学及审查；回忆录及伤痕体；殖民战争；巴西的现实主义；巴西区域文学中

的空间展示；文学及边缘文学：巴西的寓言；后殖民主义文学：非洲文学中的葡萄牙语

表达方式。 

 

西班牙文学 

危机文学：古巴失败（1898 年）后的西班牙小说；十八世纪后半叶至今西班牙叙事体

中的城市空间；民主西班牙的叙事体种类及混合 

 

美洲西班牙语文学 

1898年危机背景下的文学形象及神话传说；城市空间及暴力（二十至二十一世纪）；

八十年代叙事体文学作品中的历史重现 

 

波兰及俄罗斯的犹太文学 

二十世纪后半叶至二十一世纪初期的文学，特别是：自我身份及种类；妇女文学；文学

与历史的关系；监狱文学；自传体；波兰和德系中的犹太研究；以及犹太-波兰文学和

犹太-意大利文学；俄罗斯式自我描述中的意向及形式。 

 

俄罗斯文学 

幽默主义研究、专有名词、文学和地理、空间、旅游、身份、女性文学、文学与情感。 
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Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, 

all’indirizzo: anna.maria.marzocchi@unige.it. 

 
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti.   

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 anna.maria.marzocchi@unige.it. 

 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位。 

Lingue 

straniere 

外语 

In sede di prova orale, i candidati dovranno dimostrare di padroneggiare con 

sicurezza le lingue straniere chiamate in causa dai loro progetti di 

ricerca. In ogni caso, dovranno dimostrare la conoscenza a livello avanzato 

di almeno una lingua straniera, e una conoscenza almeno strumentale di una 

seconda lingua straniera, scelte tra quelle attive nel dottorato (francese, 

inglese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, svedese, norvegese, danese, 

tedesco). Gli studenti di madrelingua diversa dall'italiano dovranno 

dimostrare di conoscere, oltre alla/e lingua/e chiamata/e in causa dal 

progetto di ricerca, l'italiano, necessario per una proficua partecipazione 

alle attività didattiche. 

口试时考试应当展示其自信地运用与研究内容有关的外语能力。无论哪种研究方向考生

都应具有至少一门外语达到高级水平，掌握至少第二门外语，可在博士课程中有的语言

（法语、英语、波兰语、葡萄牙语、俄语、西班牙语、瑞典语和德语）中做选择。意大

利语以外的母语学生必须证明，除了研究项目涉及的语言外，意大利语是参与活动的必

要条件。 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Si raccomanda ai candidati di controllare, prima di presentarsi alla prova 

scritta, la graduatoria degli ammessi. Essa terrà conto del curriculum 

studiorum, dei titoli, delle pubblicazioni, della tesi di Laurea Magistrale 

e del progetto di ricerca. 

 

La graduatoria degli ammessi alla prova scritta sarà pubblicata sul sito del 

DIRAAS entro il 6.7.2018. 

提醒考生在参加笔试前检查是否被录取在排行榜里。录取是在全面衡量学历、学位、发

表的作品、研究生硕士论文及研究计划的基础上决定的。 

录取名单将在 2018 年 7月 6日前在 DIRAAS 的官网上公布。 

 

mailto:anna.maria.marzocchi@unige.it
mailto:anna.maria.marzocchi@unige.it
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Corso di: LETTERATURE E CULTURE CLASSICHE E MODERNE  

课程：经典与现代文学与文化 

 

Curriculum: SCIENZE STORICHE DELL'ANTICHITÀ (CODICE 7095) 

专业：历史学及古董学（编号 7095） 

 

 

Coordinatore 负责人:: Verdino Stefano Fernando 

Dipartimento di Italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS) 

意大利学、罗马学、古文物学、艺术及戏剧系（DIRAAS） 

Posti 名额: 7 – Borse 奖学金: 5 (*). 

(*) di cui 5 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28 

Il numero delle borse (5) e dei posti senza borsa (2) è relativo al corso di dottorato 

di ricerca nel suo complesso e non al singolo curriculum. 

La graduatoria dei titoli, della prova scritta e la graduatoria finale sono unitarie del 

corso e non curriculari. Eventuali candidati iscritti a più curricula ed ammessi alla 

prova scritta potranno scegliere al momento dell’esame quale prova svolgere. 

 

（*）其中 5个奖学金由大学提供，年度税前奖学金的数额为€ 15.343,28，其中预计的税收部分由

奖学金获得者自行支付。 

 

其中 5个奖学金名额及 2个非奖学金名额均与整体博士课程有关而不是针对个别专业。 

 

学历、笔试排名榜及最终排名榜都是以整个课程为整体而不是以专业为单位的。 

报考不止一个专业的考生可以在考试时选择究竟考哪一门。 

 

 

 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI ED ESAMI 学历证明和考试 

Prova 

scritta 笔试 

12.7.2018 – ore 12:00 presso Aula 6, Piano terra, via Balbi 2, Genova. 

2018年 7月 12日 12:00点在文物、哲学和历史系（DAFIST）图书馆 via Balbi 4, 

Genova. 

Colloquio 口

试 

17.7.2018 – ore 9:30 presso la Biblioteca del Dipartimento di 

Italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS), Quarto 

Piano, via Balbi 2, Genova. 

2018年 7月 17日 9:30点在文物、哲学和历史系（DAFIST）图书馆 via Balbi 4, 

Genova. 

Informazion

i 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazio

ne di 

titoli 

La tesi magistrale (anche se in forma non ancora discussa) ed altre 

eventuali pubblicazioni in formato pdf dovranno essere inviate alla Prof.ssa 

Francesca Gazzano: francesca.gazzano1@gmail.com.   

 

研究生毕业的论文及其他出版物，应提前以 PDF格式发到课程负责人 Francesca 

Gazzano教授的邮箱： 

francesca.gazzano1@gmail.com.   

mailto:francesca.gazzano1@gmail.com
mailto:francesca.gazzano1@gmail.com


146 

 

有关上交学历

方式的补充说 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

La prova scritta consisterà in una trattazione di tematiche contemplate nei 

temi di ricerca alla luce delle fonti antiche e della bibliografia moderna. 

 

La prova orale consisterà in un colloquio, in cui il candidato esporrà il 

suo progetto di ricerca, e in una discussione della prova scritta. 

 

Il candidato dovrà allegare il progetto di ricerca alla domanda di 

partecipazione al concorso. 

 

Il Collegio docenti del corso si riserva di indirizzare il dottorando verso 

un progetto che ritenga più adeguato alle sue capacità e competenze, nonché 

più congruente con le linee di ricerca del Dottorato.  

 

笔试有关古董研究的文章及书目索引 

  

口试讨论考生交上来的研究计划及笔试中的内容 

  

考生应在考试申请中加入一份研究计划。 

教师委员会保留根据考生的实际能力为他制定更适合研究主题的权力，而且更符合博士

研究的大方向。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

- Civiltà greca: aspetti storici, politici, istituzionali, sociali, 

economici, religiosi e culturali. 

- Civiltà romana: aspetti storici, politici, istituzionali, sociali, 

economici, religiosi e culturali. 

- Archeologia e storia dell'arte greca e romana: metodologie della ricerca 

archeologica. 

-   希腊文明：历史方面、政治方面、制度方面、社会方面、经济方面、宗教方面

和文化方面 

-   罗马文明：历史方面、政治方面、制度方面、社会方面、经济方面、宗教方面

和文化方面 

古罗马及希腊考古及艺术史：考古研究的方法 

Informazion

i su 

referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, 

all’indirizzo: anna.maria.marzocchi@unige.it. 

 
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti.   

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 anna.maria.marzocchi@unige.it. 

 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位。 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese o francese o spagnolo o tedesco. 

Durante la prova orale, per almeno due delle lingue sopra indicate, il 

candidato dovrà dimostrare una conoscenza sufficiente per tradurre un brano 

di una pubblicazione scientifica. 

mailto:anna.maria.marzocchi@unige.it
mailto:anna.maria.marzocchi@unige.it
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英语、法语、西班牙语或德语任选 

口试时至少考上面列出的外语中的两门以上，选一个科学出版物中的一段进行翻译，考

生应表现出足够的翻译能力。 

Ulteriori 

informazion

i 

进一步咨询 

Si raccomanda ai candidati di controllare, prima di presentarsi alla prova 

scritta, la graduatoria degli ammessi. Essa terrà conto del curriculum 

studiorum, dei titoli, delle pubblicazioni, della tesi di LM e del progetto 

di ricerca.   

 

La graduatoria degli ammessi alla prova scritta sarà pubblicata sul sito del 

DIRAAS entro il 6.7.2018. 

 

提醒考生在参加笔试前检查是否被录取在排行榜里。录取将在全面衡量学历、学位、发

表的作品、研究生硕士论文及研究计划的基础上作出决定。 

录取名单将在 2018 年 7月 6日前在 DIRAAS 的官网上公布。 
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Corso di: LOGISTICA E TRASPORTI (CODICE 7096) 

 课程：物流与运输（编号 7096） 

 

Coordinatore 负责人:: Ferrari Claudio 

Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica Integrata (CIELI) 卓越综合物流中心(CIELI) 

Posti 名额: 5 – Borse 奖学金: 4 (*) 

(*) di cui 3 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28 

（*）其中 1个奖学金由大学提供，年度税前奖学金的数额为€ 15.343,28，其中预计的税收部分由奖

学金获得者自行支付。 

(*) di cui 1 borsa finanziata su fondi CIELI, l’importo annuale della borsa, al lordo 

degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28 

（*）其中 1个奖学金由 CIELI 提供，年度税前奖学金的数额为€ 15.343,28，其中预计的税收部分由

奖学金获得者自行支付。 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 学历及面试 

Colloquio 口

试 

9.7.2018 – ore 9.00 presso il Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica 

Integrata (CIELI), II livello, via Vivaldi 5, Genova. 

 

2018年 7月 9日 9:00点在意大利卓越综合物流中心（CIELI）2楼, via Vivaldi 5, 

Genova. 

 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Il colloquio tenderà a valutare la conoscenza del settore dei trasporti nei 

suoi aspetti multidisciplinari e l'attitudine del candidato alla ricerca 

scientifica nonché la conoscenza della lingua inglese. 

口试的目的是考核考生在运输领域的及多学科的知识面，以及考生对待科学研究就的态

度，除此之外还有英语水平。 

 

 

I candidati non residenti a Genova possono richiedere di svolgere il 

colloquio tramite Skype (in modalità di video chiamata) dandone 

comunicazione entro il mese di giugno alla segreteria del CIELI e al 

Coordinatore del corso. 

 

不住在热那亚的考生可以申请通过 Skype网考（视频方式）需在六月内将申请提交给

CIELI和课程负责人 

 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

1. Digitalizzazione, sharing economy e distribuzione urbana delle merci. 

2. Metodi di valutazione delle performance di un corridoio logistico e 

identificazione di tecnologie innovative a supporto della gestione del 

corridoio. 

3. Soluzioni innovative per il trasporto intermodale ferrovia-strada basato 

sul concetto di Mobility-as-a-Service. 

4. Metodi quantitativi per la pianificazione di nuovi itinerari 

crocieristici. 

5. Tendenze evolutive e processo di containerizzazione degli scambi 

internazionali italiani. 
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6. Pianificazione della mobilità urbana sostenibile: obiettivi, strumenti, 

linee guida metodologiche e applicazioni. 

7. Metodi di ottimizzazione per la pianificazione di sistemi logistici con 

riferimento a problemi multi-obiettivo. 

8. Modelli dinamici e schemi di controllo per il traffico autostradale in 

presenza di veicoli a guida autonoma. 

9. La progettazione delle reti di trasporto multi-modali di passeggeri e 

merci. 

10. Uso ottimale delle infrastrutture e dei servizi di trasporto. 

11. L'impiego degli ITS (Sistemi di Trasporto Intelligente) per la gestione 

ottimale dei trasporti. 

12. Adozione e diffusione delle tecnologie abilitanti di I4.0 nelle port 

community italiane. 

13. Digitalizzazione delle relazioni con l'utenza e soddisfazione del cliente 

nei servizi pubblici di trasporto urbano ed extra-urbano. 

14. La logistica a servizio dell'industria crocieristica. 

 

1. 数字化，共享经济和城市货物分配。 

2. 评估后勤走廊性能的方法和确定支持走廊管理的创新技术。 

3. 基于移动即服务概念的铁路公路多式联运创新解决方案。 

4. 计划新邮轮行程的定量方法。 

5. 意大利国际贸易的集装箱化趋势与进程。 

6. 规划可持续的城市交通：目标，工具，方法指南和应用。 

7. 参考多目标问题规划物流系统的优化方法。 

8. 自动驾驶汽车存在的公路交通动态模型和控制方案。 

9. 多式联运客货运输网络的设计。 

10. 运输基础设施和服务的最佳利用。 

11. 使用 ITS（智能交通系统）实现最佳运输管理。 

12. 在意大利港口社区采用和传播 I4.0支持技术。 

13. 与公共城市和城市外交通服务中的用户关系数字化和客户满意度。 

14. 物流服务邮轮行业。 

 

 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al 

Coordinatore del Dottorato, Prof. Claudio Ferrari, all’indirizzo: 

ferrari@economia.unige.it.  

 
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

Prof. Claudio Ferrari, ferrari@economia.unige.it.  

 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位。 

mailto:ferrari@economia.unige.it
mailto:ferrari@economia.unige.it


150 

 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语  

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Segreteria amministrativa del CIELI 

 卓越综合物流中心(CIELI)管理处秘书： 

cieli@unige.it 

 

Coordinatore del Dottorato 

Prof. Claudio Ferrari 

claudio.ferrari@economia.unige.it  

  

mailto:cieli@unige.it
mailto:claudio.ferrari@economia.unige.it
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Corso di: MATEMATICA E APPLICAZIONI  

课程：数学及应用 

 

Curriculum: MATEMATICA E APPLICAZIONI (CODICE 7097) 

专业：数学和应用程序（编号 7097） 

 

Coordinatore 负责人:: Pinamonti Nicola 

Dipartimento di Matematica (DIMA)数学系(DIMA) 

Posti 名额: 6 – Borse 奖学金: 5 (*).  

(*) di cui 4 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

(*) di cui 1 borsa cofinanziata su fondi MIUR/DIMA, l’importo annuale della borsa, al 

lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

 

（*）其中 4个奖学金由大学提供，年度税前奖学金的数额为€ 15.343,28.，其中预计的税收部分由

奖学金获得者自行支付。 

 

（*）其中 1个奖学金由 MIUR/DIMA 提供，年度税前奖学金的数额为€ 15.343,28.，其中预计的税收

部分由奖学金获得者自行支付 

Si informa che 2 ulteriori posti riservati a borsisti, nel seguente programma di mobilità 

internazionale: Programme/Call: H2020-MSCA-COFUND-2015 Proposal: 713485 - INdAM-DP-

COFUND-2015, verranno resi disponibili per i vincitori della selezione pubblicizzata al 

seguente link: 

https://cofund.altamatematica.it/dp-2015/main/website?page=doctoral-programmes  

 

额外 2笔奖学金（H2020-MSCA-COFUND-2015 Proposal: 713485 - INdAM-DP-COFUND-2015）将保留为

已注册在以下流动性国际方案中并优胜的考生： 

https://cofund.altamatematica.it/dp-2015/main/website?page=doctoral-programmes  

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

学历与口试 

Data, ora e 

luogo del 

Colloquio 口

试 

12.7.2018 - ore 9:00 presso Dipartimento di Matematica (DIMA), via 

Dodecaneso 35, Genova. 

I colloqui potranno eventualmente protrarsi nella giornata del 13.7.2018. 

Su richiesta dei candidati interessati, il colloquio potrà avvenire anche in 

modalità telematica (via Skype) contattando il Prof. Nicola Pinamonti 

(pinamont@dima.unige.it) almeno 7 giorni prima della valutazione. 

 

2018年 7月 12日 9:00在热那亚大学数学系 Dipartimento di Matematica (DIMA), 

via Dodecaneso 35, 16146 Genova. 

面试不排除延迟到 7月 13 日的可能性。 

有兴趣的考生也可通过申请网考（使用 Skype），请在至少 7天前与 Prof. Nicola 

Pinamonti (pinamont@dima.unige.it)联系。 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

La valutazione comparativa consiste nella valutazione dei titoli e in un 

colloquio relativo al progetto di ricerca presentato dal candidato. 

考试评估包括学历有效评估及与考生上交的研究计划有关的口试 

Informazioni 

aggiuntive 

Oltre alla documentazione prevista dall'art. 3 del bando, il candidato dovrà 

presentare: 

https://cofund.altamatematica.it/dp-2015/main/website?page=doctoral-programmes
https://cofund.altamatematica.it/dp-2015/main/website?page=doctoral-programmes
mailto:pinamont@dima.unige.it
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sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

- se disponibile, la tesi di Laurea Magistrale (da caricare on-line). 

Inoltre: 

- nel curriculum dovranno essere indicati i voti della laurea triennale e 

magistrale; 

- il progetto di ricerca che descrive il tema di ricerca che si intende 

affrontare durante il Dottorato dovrà essere di massimo due pagine. 

 

按照招生简章第三条的规定，考生应上交 

- 五年大学毕业的论文（网上上传） 

除此之外 

- 个人简介中应含有大学三年毕业的成绩，如果可能大学研究生的成绩 

- 附上一份博士研究生课程中想进行的研究主题的计划，不得超过两页 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

- Analisi armonica e funzionale. 

- Logica matematica e teoria delle categorie. 

- Algebra commutativa e computer algebra. 

- Geometria proiettiva complessa. 

- Teoria analitica dei numeri. 

- Geometria aritmetica e teoria algebrica dei numeri. 

- Metodi geometrici nelle teorie fisiche. 

- Aspetti matematici della meccanica quantistica e teoria dei campi sugli 

spazi curvi. 

- Probabilità e statistica matematica. 

- Analisi numerica e metodi computazionali con applicazioni al medical 

imaging, alle neuroscienze e all'astrofisica. 

 

- 谐波和功能分析， 

 - 数理逻辑和范畴论， 

 - 交换代数和计算机代数， 

 - 复杂射影几何， 

 - 解析数论， 

 - 算术代数几何和数论， 

 - 在物理理论的几何方法， 

 - 在弯曲空间量子力学和场论的数学方面， 

 - 概率论与数理统计， 

 - 数值分析与应用，到医疗成像，神经科学和天体物理学计算方法。 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al 

Coordinatore del corso di dottorato all’indirizzo: 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

 

Prof. Nicola Pinamonti 

Università di Genova 

Dipartimento di Matematica (DIMA)数学系(DIMA) 

via Dodecaneso 35 

16146 Genova 
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o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica: 

pinamont@dima.unige.it.  

或发送到电子邮件地址 pinamont@dima.unige.it.  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位。 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Prof. Nicola Pinamonti 教授 

Dipartimento di Matematica 数学系 

via Dodecaneso 35 

16146 Genova  

pinamont@dima.unige.it   

   

  

mailto:pinamont@dima.unige.it
mailto:pinamont@dima.unige.it
mailto:pinamont@dima.unige.it
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Corso di: MATEMATICA E APPLICAZIONI  

课程：数学及应用 

 

Curriculum: METODI MATEMATICI PER L'ANALISI DATI (CODICE 7098) 

专业：数据分析的数学方法（编号 7098） 

 

Coordinatore 负责人:: Pinamonti Nicola 

Dipartimento di Matematica (DIMA)数学系(DIMA) 

Posti 名额: 1  – Borse 奖学金: 1 (*).  

(*) di cui 1 borsa finanziata dall'Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie 

Informatiche (IMATI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) a seguito della stipula 

di una specifica convenzione per svolgere ricerche nell'ambito del progetto “Studio e 

sviluppo di metodi per l’approssimazione e il campionamento adattivo di campi scalari 

guidati da mappe di incertezza, con applicazione alla misurazione di variabili 

ambientali”, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico 

del percipiente, è di € 15.343,28. 

 

（*）其中 1笔奖学金由国家研究委员会(CNR),数学及应用理科信息研究所（IMATI)提供，根据协议进

行“不确定性地图引导标量场和自适应采样方法的研究与发展，并应用于测量环境变量”。年度税前

奖学金的数额为€ 15.343,28，其中预计的税收部分由奖学金获得者自行支付 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

学历与口试 

Data, ora e 

luogo del 

Colloquio 口

试: 

12.7.2018 - ore 9:00 presso Dipartimento di Matematica (DIMA), via 

Dodecaneso 35, Genova.  

I colloqui potranno eventualmente protrarsi nella giornata del 13.7.2018. 

Su richiesta dei candidati interessati, il colloquio potrà avvenire anche 

in modalità telematica (via Skype) contattando il Prof. Nicola Pinamonti 

(pinamont@dima.unige.it) almeno 7 giorni prima della valutazione.  

 

2018年 7月 12日 9:00在热那亚大学数学系 Dipartimento di Matematica (DIMA), 

via Dodecaneso 35, 16146 Genova. 

面试不排除延迟到 7月 13 日的可能性。 

有兴趣的考生也可通过申请网考（使用 Skype），请在至少 7天前与 Prof. Nicola 

Pinamonti (pinamont@dima.unige.it)联系。 

Contenuti 

delle prove 

考试内容: 

La valutazione comparativa consiste nella valutazione dei titoli e in un 

colloquio relativo al progetto di ricerca presentato dal candidato. 

考试评估包括学历有效评估及与考生上交的研究计划有关的口试 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

Oltre alla documentazione prevista dall'art. 3 del bando, il candidato 

dovrà presentare: 

- se disponibile, la tesi di Laurea Magistrale (da caricare on-line). 

Inoltre: 

- nel curriculum dovranno essere indicati i voti della laurea triennale e 

magistrale; 

- il progetto di ricerca che descrive il tema di ricerca che si intende 

affrontare durante il Dottorato dovrà essere di massimo due pagine. 

 

mailto:pinamont@dima.unige.it
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按照招生简章第三条的规定，考生应上交 

- 五年大学毕业的论文（网上上传） 

除此之外 

- 个人简介中应含有大学三年毕业的成绩，如果可能大学研究生的成绩 

- 附上一份博士研究生课程中想进行的研究主题的计划，不得超过两页 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

Il tema di ricerca della borsa finanziata da IMATI-CNR è: 

“Studio e sviluppo di metodi per l’approssimazione e il campionamento 

adattivo di campi scalari guidati da mappe di incertezza, con applicazione 

alla misurazione di variabili ambientali” 

IMATI-CNR 资助的奖学金的研究课题： 

“研究和开发不确定性地图引导的标量场近似和自适应采样方法，并应用于环境变量

的测量 

 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al 

Coordinatore del corso di dottorato all’indirizzo: 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或

本学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐

信发送给博士研究生课程的主管教师 

 

Prof. Nicola Pinamonti 教授 

Università di Genova 热那亚大学 

Dipartimento di Matematica (DIMA)数学系(DIMA) 

via Dodecaneso 35 

16146 Genova 

 

o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica: 

pinamont@dima.unige.it.  

或发送到电子邮件地址 pinamont@dima.unige.it.  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位。 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Prof. Nicola Pinamonti 教授 

Dipartimento di Matematica 數學系 

via Dodecaneso 35 

16146 Genova 

pinamont@dima.unige.it   

  

mailto:pinamont@dima.unige.it
mailto:pinamont@dima.unige.it
mailto:pinamont@dima.unige.it
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Corso di: MEDICINA SPERIMENTALE  

课程：实验医学 

 

Curriculum: BIOCHIMICA (CODICE 7099) 

专业：生物化学（编号 7099） 

 

 

Coordinatore 负责人:: Giambattista Bonanno 

Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES) 实验医学系（DIMES） 

Posti 名额: 3 – Borse 奖学金: 2 (*).  

(*) di cui 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28 

（*）其中包括大学奖学金 2笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者自行承担 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 学历及面试 

Colloquio 口

试 

2.7.2018 – ore 14:00 presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale 

(DIMES), sezione di Biochimica, viale Benedetto XV 1, Genova. 

2018年 7月 2日 14:00在热那亚大学实验医学系(DIMES）生物化学专业， viale 

Benedetto XV 1, Genova. 

 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Il colloquio riguarderà argomenti di Biochimica generale, l'esposizione di 

eventuali esperienze pregresse del candidato nell'ambito della ricerca, per 

la preparazione della tesi, o altro, e l’accertamento della conoscenza 

della lingua inglese mediante lettura e traduzione di un brano di un 

articolo scientifico. 

面试内容是有关生物化学的总体知识，考生在研究领域的经验或者准备的论文，以及通

过一篇科学文章的阅读和翻译考查学生英语水平 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

Studi di meccanismi molecolari coinvolti in patologie degenerative, 

dismetaboliche e oncologiche: identificazione di nuovi bersagli terapeutici. 

研究课题包括老化疾病，新陈代谢与肿瘤系中的分子机制。并鉴定新的治疗目标。 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al 

Coordinatore del corso di dottorato all’indirizzo: 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

 

Prof.ssa Santina Bruzzone 

Università degli Studi di Genova 

Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES) 实验医学系（DIMES） - Sezione 

di Biochimica 

Viale Benedetto XV 1 

16132 Genova 

(+39) 0103538161 
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o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica: 

或发送到电子邮件地址 

santina.bruzzone@unige.it  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位。 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Prof.ssa Santina Bruzzone 

Università degli Studi di Genova 

DIMES, Sezione di Biochimica 

Viale Benedetto XV 1 

16132 Genova 

Tel. (+39) 0103538161 

santina.bruzzone@unige.it    

  

mailto:santina.bruzzone@unige.it
mailto:santina.bruzzone@unige.it
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Corso di: MEDICINA SPERIMENTALE  

课程：实验医学 

 

Curriculum: FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA (CODICE 7100) 

专业：药理学和毒理学（编号 7100） 

 

 

Coordinatore 负责人:: Giambattista Bonanno 

Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES) 实验医学系（DIMES） 

Posti 名额: 1 – Borse 奖学金: 1 (*).  

(*) di cui 1 borsa di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中包括大学奖学金 1笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者自行承担 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 学历及面试  

Colloquio 口

试 

3.7.2018 – ore 10:00 presso il Dipartimento di Farmacia (DIFAR), sezione di 

Farmacologia e Tossicologia, viale Cembrano 4, Genova. 

2018年 7月 3 日 10:00在医药系（DIFAR）药理学和毒理学专业，viale Cembrano 4, 

16148 Genova. 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Il colloquio verterà su argomenti di Farmacologia Generale e Clinica e 

Tossicologia Generale e Speciale, l'esposizione di eventuali esperienze 

pregresse nell'ambiente della ricerca o per la preparazione della tesi e 

l’accertamento della conoscenza della lingua inglese mediante lettura e 

traduzione di un brano di un articolo scientifico. 

面试内容是有关普通药物学及普通毒理学的知识，考生在研究领域的经验或者准备的论

文，以及通过一篇科学文章的阅读和翻译考查学生英语水平。 

 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

Neurofarmacologia, Neurotossicologia, Farmacologia Clinica e Genotossicità. 

神经药品学、神经毒品学、临床药物和遗传毒性 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, 

all’indirizzo: 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

 

Prof. Ernesto Fedele 

Università di Genova 

Dipartimento di Farmacia (DIFAR) 

Viale Cembrano 4  

16148 Genova 

 (+39) 0103532659  

 

o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica:  
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或发送到电子邮件地址: 

fedele@difar.unige.it.  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Prof. Ernesto Fedele教授 

Università di Genova 热那亚大学 

Dipartimento di Farmacia (DIFAR) 药物系 

Viale Cembrano 4  

16148 Genova 

(+39) 0103532659  

fedele@difar.unige.it 

 

  

mailto:fedele@difar.unige.it
mailto:fedele@difar.unige.it
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Corso di: MEDICINA SPERIMENTALE  

课程：实验医学 

 

Curriculum: INTERNATIONAL CURRICULUM IN PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY (CODICE 7102) 

Curriculum in convenzione con la Maastricht University, Maastricht, The Netherlands 

专业：药理学和毒理学国际合作培养项目 (编号 7102） 

此专业为与荷兰马斯特里赫特大学合作项目 

 

 

Coordinatore 负责人:: Giambattista Bonanno 

Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES) 实验医学系（DIMES） 

Posti 名额: 1 – Borse 奖学金: 1 (*). 

(*) di cui 1 borsa di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中包括大学奖学金 1笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者自行承担 

 

Al termine del corso verrà rilasciato il titolo congiunto con la Maastricht University, 

Maastricht, The Netherlands.  

课程结束后将发放大学荷兰马斯特里赫特大学的学位证书。 

Un ulteriore posto con borsa sarà bandito dalla Maastricht University. Il relativo bando 

sarà pubblicato all’indirizzo https://www.academictransfer.com/employer/UM/. Pertanto, 

i posti complessivamente disponibili per il curriculum sono 2, di cui 2 con borsa. 

最后一个奖学金名额是在马斯特里赫特大学申请。相关的招生简章将在

https://www.academictransfer.com/employer/UM/.上发布。专业的全部招生名额为 2个，其中 2个

有奖学金 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 学历及面试  

Colloquio 口

试 

3.7.2018 – ore 10:00 presso il Dipartimento di Farmacia (DIFAR), viale 

Cembrano 4, Genova. 

2018年 7月 3 日 10:00在医药系（DIFAR）药理学和毒理学专业，viale Cembrano 4, 

16148 Genova 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Il colloquio si terrà in lingua Inglese e verterà su argomenti di 

Farmacologia Generale e Clinica e Tossicologia Generale e Speciale, 

l'esposizione di eventuali esperienze pregresse nell'ambiente della ricerca 

o per la preparazione della tesi. 

面试用英文举行，将关于普通与诊所药物学，普通与诊所毒物学，以及在研究环境中

获得的经验与论文 

 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

Neurofarmacologia, Neurotossicologia. 

神经药理学，神经毒理学，临床药理学和遗传毒性 

 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, 

all’indirizzo: 

https://www.academictransfer.com/employer/UM/
https://www.academictransfer.com/employer/UM/
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考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或

本学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐

信发送给博士研究生课程的主管教师 

 

Prof. Ernesto Fedele 

Università di Genova 

Dipartimento di Farmacia (DIFAR) 

Viale Cembrano 4  

16148 Genova 

 (+39) 0103532659  

 

o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica:  

或发送到电子邮件地址: 

fedele@difar.unige.it.  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Prof. Ernesto Fedele 教授 

Università di Genova 热那亚大学 

Dipartimento di Farmacia (DIFAR) 药物系（DIFAR） 

Viale Cembrano 4  

16148 Genova 

(+39) 0103532659  

fedele@difar.unige.it 

 

  

mailto:fedele@difar.unige.it
mailto:fedele@difar.unige.it
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Corso di: MEDICINA SPERIMENTALE  

课程：实验医学 

 

Curriculum: PATOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE DI MALATTIE CORRELATE ALL’INVECCHIAMENTO 

(CODICE 7101) 

专业：由衰老引起的分子和细胞病理学(编号 7101) 

 

Coordinatore 负责人:: Giambattista Bonanno 

Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES) 实验医学系（DIMES） 

Posti 名额: 2 – Borse 奖学金: 2 (*). 

(*) di cui 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中包括大学奖学金 2笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者自行承担 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 学历及面试  

Colloquio 口

试 

5.7.2018 – ore 10:00 presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale 

(DIMES), sezione Patologia, via L.B. Alberti 2, Genova.  

2018年 7月 5 日 10:00在实验医药系(DIMES),病理区, via L.B. Alberti 2, Genova.  

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Tematiche interdisciplinari, sperimentali, metodologiche cliniche e 

farmaco-terapeutiche concernenti la patologia dell'invecchiamento e le 

malattie età-correlate. 

跨学科研究、实验、老年病和年龄相关疾病临床采取的方法及药物治疗 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

- Alterazioni molecolari e cellulari nell'invecchiamento e nelle patologie 

neurodegenerative. 

- Meccanismi di invecchiamento degli organi di senso. 

- Basi molecolari delle neoplasie e della resistenza ai farmaci. 

 

老年化理论： 

-老年化过程中分子和细胞的变化 

-视觉、听觉、嗅觉与触觉的老化原因 

-肿瘤分子的基础 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, 

all’indirizzo: 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或

本学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐

信发送给博士研究生课程的主管教师 

 

 

Prof.ssa Cinzia Domenicotti 

Università di Genova  

DIMES - Patologia Generale 

Via Leon Battista Alberti 2  

16132 Genova 
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o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica:  

或发送到电子邮件地址: 

cinzia.domenicotti@unige.it.  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti.  

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Prof.ssa Cinzia Domenicotti 教授 

Università di Genova 热那亚大学 

DIMES - Patologia Generale 普通病理学 

Via Leon Battista Alberti 2  

16132 Genova 

(+39) 0103538830 

cinzia.domenicotti@unige.it  

 

mailto:cinzia.domenicotti@unige.it
mailto:cinzia.domenicotti@unige.it
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Corso di: NEUROSCIENZE  

In convenzione con Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) 

课程：神经学 

与意大利技术学院合作 

 

Curriculum: NEUROSCIENZE CLINICHE E SPERIMENTALI (CODICE  7103) 

专业：神经学的临床和实验（编号 7103） 

 

 

Coordinatore 负责人:: Abbruzzese Giovanni 

Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-

infantili (DINOGMI) 经科学，康复，眼科和遗传学以及母婴科学系(DINOGMI) 

Posti 名额: 4 – Borse 奖学金: 3 (*)    

(*) di cui 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28 

（*）其中包括大学奖学金 2笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者自行承担 

 

(*) di cui 1 borsa cofinanziata su fondi MIUR/DINOGMI, l’importo annuale della borsa, al 

lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28 

（*）其中包括 MIUR/DINOGMI 共同资助奖学金 1笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学

金获得者自行承担 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 学历及面试 

Colloquio 口

试 

10.7.2018 – ore 9:00 presso il Dipartimento di Neuroscienze, 

Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili 

(DINOGMI), Biblioteca, largo Paolo Daneo 3, Genova. 

2018年 7月 10日 9:00点在神经学、康复、眼科、遗传学和母婴学系（DINOGMI）图书

馆, largo Paolo Daneo 3, 16132 Genova. 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

Saranno valutati, in ordine di importanza, i seguenti titoli: 

- programma di ricerca; 

- esperienze lavorative nell'ambito della ricerca in Neuroscienze; 

- lettere di presentazione; 

- voto di laurea e tesi di laurea; 

- pubblicazioni su riviste impattate; 

- riconoscimenti e premi. 

 

将评估以下学历： 

研究计划 

在神经学学术领域中的工作经验 

介绍信 

毕业分数和毕业论文 

有影响的杂志上发表的文章 

认可和奖励 

 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Descrizione del progetto di ricerca che i candidati propongono di sviluppare 

durante il corso di dottorato. 

考生在博士研究生课程中将进行的研究项目的计划。 
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Temi di 

ricerca 

研究课题 

a) Neurologia: sclerosi multipla e malattie immunomediate del SNC e SNP, 

malattie neuromuscolari, malattie degenerative del sistema nervoso centrale, 

epilessia, malattie del sonno, malattie cerebrovascolari, malattie 

extrapiramidali e malattia di Parkinson.  

b) Psichiatria: disturbi dell'affettività, il disturbo ossessivo compulsivo, 

la schizofrenia e le psicosi maniaco-depressive.  

c) Genetica delle malattie neurologiche.  

d) Neurologia dello sviluppo: epilessia, paralisi cerebrali infantili, 

ritardo mentale, malattie extrapiramidali, autismo, malattie neuromuscolari.  

e) Neuroimmagini: studi di RM convenzionale e non convenzionale sulle 

malattie neurologiche e psichiatriche.  

f) Neurofisiologia e neurobiologia: meccanismi cellulari e molecolari della 

trasmissione e plasticità sinaptica, nanotecnologie applicate alle 

neuroscienze.  

g) Biologia delle cellule staminali adulte e loro applicazione nella cura 

delle malattie neurologiche. 

 

a)神经科：多发性硬化症;遗传性外周神经病和免疫介导的神经病，中枢神经系统变性

疾病，痴呆，癫痫症，脑血管疾病，锥体外系症和帕金森氏病，神经重症。 

b）精神病学：情感障碍，强迫症，精神分裂症和躁狂抑郁症等。 

c）神经遗传学：遗传性周围神经病，小脑共济失调，亨廷顿氏病，蛋白病，神经纤维

瘤病 1型和 2型  

d）神经疾病发展：癫痫，大脑麻痹，智力低下，锥体外系障碍，孤独症，神经肌肉疾

病。  

e）神经影像学：对神经系统和精神疾病的常规和非常规 RM研究。 

f）神经退行性疾病发病机制。 

g）神经系统疾病干细胞的治疗 

 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o qualificati esperti della materia. Sarà cura dei referenti 

inviare le lettere di referenza, indirizzate al referente del curriculum in 

"Neuroscienze cliniche e sperimentali":  

 

Prof. Antonio Uccelli 

Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e 

Scienze Materno-Infantili (DINOGMI) 

Largo Paolo Daneo 3 

16132 Genova 

 

o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica: 

neuroimmuno3@neurologia.unige.it.  

Oppure alla Dott.ssa Maria Paola Fenu: neurologia@neurologia.unige.it.   

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti.  

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师： 

neuroimmuno3@neurologia.unige.it. 

mailto:neuroimmuno3@neurologia.unige.it
mailto:neurologia@neurologia.unige.it
mailto:neuroimmuno3@neurologia.unige.it
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Prof. Antonio Uccelli 

Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e 

Scienze Materno-Infantili (DINOGMI) 

Largo Paolo Daneo 3 

16132 Genova 

Dott.ssa Maria Paola Fenu: neurologia@neurologia.unige.it.  

 

或发给 Dott.ssa Maria Paola Fenu: neurologia@neurologia.unige.it.  

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Prof. Antonio Uccelli 教授 

Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e 

Scienze Materno-Infantili (DINOGMI) 经科学，康复，眼科和遗传学以及母婴科学系

(DINOGMI) 

Largo Paolo Daneo 3 

16132 Genova 

(+39) 0103537030-7040 

neuroimmuno3@neurologia.unige.it  

 

Dott.ssa Maria Paola Fenu 女士 

neurologia@neurologia.unige.it   

mailto:neurologia@neurologia.unige.it
mailto:neuroimmuno3@neurologia.unige.it
mailto:neurologia@neurologia.unige.it
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Corso di: NEUROSCIENZE  

In convenzione con Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) 

课程：神经学 

与意大利技术学院合作 

 

Curriculum: NEUROSCIENZE E NEUROTECNOLOGIE (CODICE 7104) 

专业：神经科学和神经技术（编号 7104） 

 

 

Coordinatore 负责人:: Abbruzzese Giovanni 

Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-

infantili (DINOGMI) 经科学，康复，眼科和遗传学以及母婴科学系(DINOGMI) 

Posti 名额: 6 – Borse 6 (*). 

(*) di cui 6 borse finanziate da Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), l’importo 

annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 

16.500,00. 

（*）其中包括意大利技术研究所提供奖学金 8笔。全年税前金额为 € 16.500,00，其中税收由奖学

金获得者自行承担 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI 

需要学历证明 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

La seguente documentazione dovrà essere spedita secondo le modalità 

stabilite nel bando di concorso: 

a) titolo della tesi di laurea; 

b) sintetica descrizione della tesi di laurea; 

c) elenco degli esami sostenuti, con votazione; 

d) progetto di ricerca sottoscritto concernente una o più tematiche di 

ricerca del dottorato oggetto della domanda (massimo 10 pagine); 

e) nominativi, qualifica e sede di servizio dei referenti in numero non 

inferiore a 1 e non superiore a 3, che devono inviare le lettere di 

referenza sul candidato direttamente all'indirizzo email: 

nbtphdcourse@iit.it;  

f) dichiarazione di conoscenza della lingua inglese in quanto lingua 

veicolare nella scuola di dottorato. 

 

以下文件应按照招生简章内所规定的方式寄出： 

a) 大学毕业论文的题目 

b) 毕业论文的简述 

c) 考试科目列表及成绩 

d) 一个或多个研究项目的计划（最多不超过 10页） 

e) 至少不少于一人，不多于三人的推荐人姓名、资历、就职单位。给考生的推荐信用

直接发到此邮址 nbtphdcourse@iit.it 

f)证明考生能够通顺运用英语与博士教学学校所用的正式语言 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

L’elenco dei titoli dei temi di ricerca viene di seguito riportato; la 

descrizione completa dei temi di ricerca, può essere consultata 

all’indirizzo https://www.iit.it/phd-school:  

 

请在此网站上查阅研究课题列表 https://www.iit.it/phd-school 

mailto:nbtphdcourse@iit.it
mailto:nbtphdcourse@iit.it
https://www.iit.it/phd-school
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1) Platinum nanoparticles in the restoration of vision in a rat model of 

degenerative blindness; Tutor: Jose Fernando Maya-Vetencourt 

(maya.vetencourt@iit.it).  

2) Epigenetics in the adult brain; Tutor: Fabio Benfenati 

(fabio.benfenati@iit.it).  

3) Modulation of blood-brain barrier permeability; Tutor: Fabio Benfenati 

(fabio.benfenati@iit.it). 

4) Neurotrophin signaling and neuroinflammation; Tutor: Fabrizia Cesca 

(fabrizia.cesca@iit.it). 

5) Cellular mechanisms of perception; Tutor: Tommaso Fellin 

(tommaso.felin@iit.it). 

6) Neural control and biomechanics of the octopus arm hydrostatic muscles; 

Tutor: Letizia Zullo (letizia.zullo@iit.it).  

 

1）在退化性失明的大鼠模型中恢复视力的铂纳米颗粒;导师：Jose Fernando Maya-

Vetencourt (maya.vetencourt@iit.it).  

2）成人脑中的表观遗传学；导师: Fabio Benfenati (fabio.benfenati@iit.it). 

3）调节血脑屏障通透性;导师：Fabio Benfenati (fabio.benfenati@iit.it). 

4）神经营养因子信号传导和神经炎症;导师：Fabrizia Cesca 

(fabrizia.cesca@iit.it). 

5）细胞感知机制;导师：Tommaso Fellin (tommaso.felin@iit.it). 

6）章鱼手臂静水压力的神经控制和生物力学;导师：Letizia Zullo   

(letizia.zullo@iit.it).  

 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più tre referenti a 

supporto della propria candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza in formato pdf, entro il termine di scadenza del 

bando, al referente del Curriculum in Neuroscienze e Neurotecnologie, Prof. 

Fabio Benfenati, all’indirizzo di posta elettronica: nbtphdcourse@iit.it. 

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或

本学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐

信发送给博士研究生课程的主管教师 

Prof. Fabio Benfenati,: nbtphdcourse@iit.it. 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Per ulteriori informazioni scrivere a: nbtphdcourse@iit.it    

咨询请发电子邮件到 nbtphdcourse@iit.it    

mailto:maya.vetencourt@iit.it
mailto:fabio.benfenati@iit.it
mailto:fabio.benfenati@iit.it
mailto:fabrizia.cesca@iit.it
mailto:tommaso.felin@iit.it
mailto:letizia.zullo@iit.it
mailto:maya.vetencourt@iit.it
mailto:fabio.benfenati@iit.it
mailto:fabio.benfenati@iit.it
mailto:fabrizia.cesca@iit.it
mailto:tommaso.felin@iit.it
mailto:letizia.zullo@iit.it
mailto:nbtphdcourse@iit.it
mailto:nbtphdcourse@iit.it
mailto:nbtphdcourse@iit.it
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Corso di: NEUROSCIENZE  

In convenzione con Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) 

课程：神经学 

与意大利技术学院合作 

 

Curriculum: SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE (CODICE 7105) 

专业：活动与运动科学（编号 7105） 

 

Coordinatore 负责人:: Abbruzzese Giovanni 

Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-

infantili (DINOGMI) 经科学，康复，眼科和遗传学以及母婴科学系(DINOGMI) 

Posti 名额: 3 – Borse 奖学金: 2 (*)   

(*) di cui 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

 

（*）其中包括大学奖学金 2笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者自行承担 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 学历及面试  

Colloquio 口

试 

4.7.2018 – ore 10:00 presso il Dipartimento di Neuroscienze, 

Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili 

(DINOGMI), Biblioteca, largo Paolo Daneo 3, Genova 

 

2018年 7月 4 日 10:00点在神经学、康复、眼科、遗传学和母婴学系图书馆，argo 

Paolo Daneo 3, Genova 

 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

Saranno valutati: 

1. Voto di laurea.  

2. Curriculum personale (inclusa la tesi di laurea).  

3. Esperienze di ricerca e pubblicazioni scientifiche.  

4. Programma di ricerca presentato dal candidato. 

 

将被评估的材料 

1. 大学毕业成绩 

2. 个人简介（包括毕业论文） 

3. 研究经验及发表的学术论文 

4. 考生上交的研究计划 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Il colloquio verterà sui temi di ricerca del curriculum di Dottorato e sulla 

discussione del programma di ricerca presentato dal candidato, che sarà 

valutato con riferimento alla originalità dei contenuti, le modalità di 

esecuzione, la fattibilità, l'attinenza ai temi afferenti all'area di 

ricerca per cui è bandito il concorso. 

面试将根据博士生课程的研究内容提问并讨论考生教来的研究计划，将参考评估计划内

容的独特性、展开的方式、可行性，及与考生申请的研究项目相关的关键内容。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

Saranno sviluppate linee di ricerca inerenti allo studio di: 

1. La performance motoria, l'apprendimento motorio e l'integrazione 

sensorimotoria (cinematica del movimento, analisi posturale, 
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elettrofisiologia del movimento e dell'integrazione sensorimotoria, imaging 

morfologico e funzionale). 

2. La prestazione sportiva (approccio metodologico alla prestazione 

sportiva, interazione fra parametri fisiologici e metodologie di 

allenamento, rapporto fra nutrizione e prestazione sportiva, interazione fra 

farmaci e fisiologia del gesto atletico). 

 

- 肢体活动性能，运动的学习和感觉的汇合（运动成像，姿势分析，运动和感觉融合的

电力，形态和功能） ; 

- 适当的运动介绍（方法问题运动表现，生理参数和训练方法，药物和运动运动生理学

之间的营养和运动成绩之间的互动的关系）。 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

Il candidato dovrà presentare non meno di una e non più di tre lettere di 

referenti a supporto della propria candidatura. Tali referenti dovranno 

essere docenti universitari o esperti delle materie inerenti al Dottorato. 

Sarà cura dei referenti inviare le lettere di referenza, all’indirizzo: 

 

Spedire alla cortese attenzione del  

Prof. Giovanni Abbruzzese 

Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e 

Scienze Materno-Infantili (DINOGMI)  

largo Paolo Daneo 3 

16132 Genova 

(+39) 0103537039 

 

o, in alternativa, all’indirizzo email: gabbruzzese@neurologia.unige.it, 

oppure alla Dott.ssa Maria Paola Fenu all’indirizzo email: 

neurologia@neurologia.unige.it.  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

Prof. Giovanni Abbruzzese 

gabbruzzese@neurologia.unige.it, 

Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e 

Scienze Materno-Infantili (DINOGMI) 

largo Paolo Daneo 3 

16132 Genova 

(+39) 0103537039 

Dott.ssa Maria Paola Fenu 

neurologia@neurologia.unige.it. 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Prof. Giovanni Abbruzzese 教授 

mailto:gabbruzzese@neurologia.unige.it
mailto:neurologia@neurologia.unige.it
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Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e 

Scienze Materno-Infantili (DINOGMI) 神经学、康复、眼科、遗传学和母婴学

（DINOGMI） 

largo Paolo Daneo 3 

16132 Genova 

tel. (+39) 0103537039 

gabbruzzese@neurologia.unige.it  

  

mailto:gabbruzzese@neurologia.unige.it
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Corso di: SCIENZE DELLA SALUTE 

课程：健康学系 

 

Curriculum: BIOSTATISTICA (CODICE 7115) 

专业：数据生物学（编号 7115） 

 

Coordinatore 负责人:: Viscoli Claudio 

Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL) 健康学系 

Posti 名额: 1 – Borse 奖学金: 0. 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI ED ESAMI 学历证明和考试 

Prova 

scritta 笔试 

3.7.2018 – 9:00 presso il Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL), 

aula A, via Pastore 1, Genova. 

 

2018年 7月 3 日 9:00点在健康学系，教室 A，via Pastore 1, Genova. 

 

Colloquio 口

试 

3.7.2018 – ore 14:00 presso il Dipartimento di Scienze della Salute 

(DISSAL), aula A, via Pastore 1, Genova.  

 

2018年 7月 3 日 14:00点在健康学系，教室 A，via Pastore 1, Genova. 

 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

Si ricorda che per titoli s'intendono le informazioni contenute nella 

domanda e nel curriculum vitae et studiorum, il progetto di ricerca, gli 

ulteriori titoli. Questi ultimi non dovranno superare ciascuno le dieci 

pagine. 

 

提醒考生注意，所谓学历是指在入学申请和个人简介及硕士证书的内容、研究计划和最

后拿到的学历。最后几项每项不得超过十页 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Le prove verteranno su argomenti inerenti ai temi di ricerca. 

考试的内容与研究课题有关 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

1. Modelli per lo studio dei fattori prognostici, dei modificatori di 

effetto e degli endpoint surrogati. 

2. Meta analisi. 

3. Modelli per lo studio delle traiettorie di disabilità. 

4. Problematiche metodologiche nello studio quantitativo della progressione 

di malattia nelle malattie croniche. 

5. Marcatori precoci di prognosi e risposta al trattamento. 

1.用于研究预后因素，效果和终极的变换模式。 

2.元分析。 

3.研究残疾轨迹的模型。 

4.慢性疾病疾病进展定量研究中的方法学问题。 

5.预后和对治疗反应的早期标志物。 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al 
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Coordinatore del curriculum di dottorato Prof.ssa Maria Pia Sormani 

all’indirizzo: mariapia.sormani@unige.it.  

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师:  

Prof.ssa Maria Pia Sormani mariapia.sormani@unige.it.  

 

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位。 

 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Referente amministrativo: 

行政管理负责人 

Giuseppe Zara 

giuseppe.zara@unige.it   

 
  

mailto:mariapia.sormani@unige.it
mailto:mariapia.sormani@unige.it
mailto:giuseppe.zara@unige.it
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Corso di: SCIENZE DELLA SALUTE 

课程：健康学 

 

Curriculum: EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE VACCINALE (CODICE  7111) 

专业：流行病学和预防接种（编号 7111） 

 

Coordinatore 负责人:: Viscoli Claudio 

Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL) 健康学系 

Posti 名额: 1 – Borse 奖学金: 1 (*).  

(*) di cui 1 borsa di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

 

（*）其中包括大学奖学金 1笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者自行承担 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI ED ESAMI  

学历证明和考试 

Prova 

scritta 笔试 

3.7.2018 – 9:00 presso il Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL), 

aula A, via Pastore 1, Genova. 

 

2018年 7月 3 日 9:00点在健康学系，教室 A，via Pastore 1, Genova. 

 

Colloquio 口

试 

3.7.2018 – ore 14:00 presso il Dipartimento di Scienze della Salute 

(DISSAL), aula A, via Pastore 1, Genova.  

 

2018年 7月 3 日 14:00点在健康学系，教室 A，via Pastore 1, Genova. 

 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

Si ricorda che per titoli s'intendono le informazioni contenute nella 

domanda e nel curriculum vitae et studiorum, il progetto di ricerca, gli 

ulteriori titoli. Questi ultimi non dovranno superare ciascuno le dieci 

pagine.  

 

提醒考生注意，所谓学历是指在入学申请和个人简介及硕士证书的内容、研究计划和最

后拿到的学历。最后几项每项不得超过十页 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Le prove verteranno su argomenti inerenti ai temi di ricerca. 

 

考试的内容与研究课题有关 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

1. Epidemiologia delle malattie trasmissibili prevenibili con vaccinazione - 

Disegno, organizzazione e valutazione di sistemi di sorveglianza clinico-

epidemiologica e virologica - Disegno, standardizzazione e valutazione di 

tecniche molecolari per il rilevamento e la caratterizzazione di 

microrganismi - Utilizzo di modelli matematici per valutare l’impatto degli 

interventi preventivi. 

2. Risposta immunologica ai preparati vaccinali - Disegno, standardizzazione 

e valutazione di tecniche per determinare la risposta umorale - Determinanti 

della risposta cellulo-mediata - Studi clinici sui vaccini monovalenti e 

combinati, inattivati e viventi attenuati, differentemente adiuvati, 

somministrabili per vie iniettive e mucosali, atti a valutarne la sicurezza, 
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tollerabilità, immunogenicità ed efficacia - Associazione di differenti 

preparati vaccinali e impiego di schedule alternative - studi on filed per 

la valutazione dell'effectiveness. 

3. Ruolo delle vaccinazioni nell’età infantile, evolutiva, nell’adulto e 

nell’anziano - Rilevamento dei tassi di copertura vaccinale - Monitoraggio 

dei casi prevenibili. 

4. Aspetti regolatori e autorizzativi dei vaccini - Valutazioni etiche. 

 

1． 癌症和其他慢性疾病的分子流行病学研究 

2.饮食和药物预防癌症 

3，预防心血管疾病，眼科疾病和神经退化现象 

4.香烟烟雾诱发的分子异常和肿瘤及其预防 

5.易感性遗传因素肿瘤的研究 

6.主要原则预后因素研究的设计和分析方法论，治疗和替代终点的效果指标 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al referente 

del curriculum di dottorato Prof. Giancarlo Icardi all’indirizzo: 

icardi@unige.it.  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师:  

Prof. Giancarlo Icardi icardi@unige.it.  

 

 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位。 

 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Referente amministrativo: 

管理负责人 

Giuseppe Zara 

giuseppe.zara@unige.it   

 

mailto:icardi@unige.it
mailto:icardi@unige.it
mailto:giuseppe.zara@unige.it
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Corso di: SCIENZE DELLA SALUTE 

课程：健康学 

 

Curriculum: MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI (CODICE 7110) 

专业：流行病、生理病理及传染病诊断化验的管理（编号 7110） 

 

 

Coordinatore 负责人:: Viscoli Claudio 

Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL) 健康学系 

Posti 名额: 2 (°) – Borse 奖学金: 1 (*).  

(*) di cui 1 borsa cofinanziata da MIUR/DISSAL, l’importo annuale della borsa, al lordo 

degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

 

（*）其中包括 MIUR/DISSAL 共同资助奖学金 1笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学

金获得者自行承担 

 

(°) di cui 1 posto riservato a borsisti in specifici programmi di mobilità 

internazionale. 

(°) 其中 1笔保留给特定国际流动计划的考生 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI ED ESAMI 学历证明和考试  

Prova 

scritta 笔试 

3.7.2018 – 9:00 presso il Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL), 

aula A, via Pastore 1, Genova. 

 

2018年 7月 3 日 9:00点在健康学系，教室 A，via Pastore 1, Genova. 

 

Colloquio 口

试 

3.7.2018 – ore 14:00 presso il Dipartimento di Scienze della Salute 

(DISSAL), aula A, via Pastore 1, Genova.  

 

2018年 7月 3 日 14:00点在健康学系，教室 A，via Pastore 1, Genova. 

 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

Si ricorda che per titoli s'intendono le informazioni contenute nella 

domanda e nel curriculum vitae et studiorum, il progetto di ricerca, gli 

ulteriori titoli. Questi ultimi non dovranno superare ciascuno le dieci 

pagine. 

 

提醒考生注意，所谓学历是指在入学申请和个人简介及硕士证书的内容、研究计划和最

后拿到的学历。最后几项每项不得超过十页 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Le prove verteranno su argomenti inerenti ai temi di ricerca. 

 

考试的内容与研究课题有关 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

1. Infezione nell’ospite immunocompromesso: epidemiologica, diagnostica e 

terapia. 

2. Antibioticoresistenza ed infezioni nosocomiali: sorveglianza, 

epidemiologia e gestione clinica. 
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3. Infezione da HIV: alterazioni immunologiche, infezioni opportunistiche, 

terapia antiretrovirale. 

4. Epatopatia cronica HCV e HBV correlata. 

5. Tubercolosi: epidemiologia e farmacoresistenza. 

 

1. 感染免疫缺陷：流行病学，诊断和治疗。 

2.抗生素耐药性和院内感染：监测，流行病学和临床管理。 

3.艾滋病病毒感染：免疫学改变，机会性感染，抗逆转录病毒疗法。 

4.慢性肝病与 HCV 相关肝炎 

5.结核病：流行病学和耐药性。 

 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al 

coordinatore del corso di dottorato Prof. Claudio Viscoli all’indirizzo: 

claudio.viscoli@unige.it.  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

Prof. Claudio Viscoli: claudio.viscoli@unige.it.  

 

 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位。 

 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Referente amministrativo: 

管理负责人 

Sig. Giuseppe Zara 

giuseppe.zara@unige.it    

 

mailto:claudio.viscoli@unige.it
mailto:claudio.viscoli@unige.it
mailto:giuseppe.zara@unige.it
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Corso di: SCIENZE DELLA SALUTE 

课程：健康学 

 

Curriculum: MEDICINA LEGALE E MEDICINA DEL LAVORO (CODICE 7114) 

专业：法医学及职业医学（编号 7114） 

 

 

Coordinatore 负责人:: Viscoli Claudio 

Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL) 健康学系 

Posti 名额: 1 – Borse 奖学金: 1 (*).  

(*) di cui 1 borsa di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中包括大学奖学金 1笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者自行承担 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI ED ESAMI 学历证明和考试   

Prova 

scritta 笔试 

3.7.2018 – 9:00 presso il Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL), 

aula A, via Pastore 1, 16132 Genova. 

 

2018年 7月 3 日 9:00点在健康学系，教室 A，via Pastore 1, Genova. 

 

Colloquio 口

试 

3.7.2018 – ore 14:00 presso il Dipartimento di Scienze della Salute 

(DISSAL), aula A, via Pastore 1, 16132 Genova.  

 

2018年 7月 3 日 9:00点在健康学系，教室 A，via Pastore 1, Genova. 

 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

Si ricorda che per titoli s'intendono le informazioni contenute nella 

domanda e nel curriculum vitae et studiorum, il progetto di ricerca, gli 

ulteriori titoli. Questi ultimi non dovranno superare ciascuno le dieci 

pagine. 

 

提醒考生注意，所谓学历是指在入学申请和个人简介及硕士证书的内容、研究计划和最

后拿到的学历。最后几项每项不得超过十页 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Le prove verteranno su argomenti inerenti ai temi di ricerca. 

考试的内容与研究课题有关 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

Temi Medicina Legale: 

1) Gestione del contenzioso medico-legale in ambito sanitario, con 

particolare riferimento ai danni da errore medico e alla valutazione e 

prevenzione delle infezioni nosocomiali. 

2) Diagnosi di morte, prevenzione e ricerca applicata allo studio del 

cadavere sottoposto a riscontro diagnostico ed autopsia giudiziaria, con 

particolare riferimento alle morti improvvise da cause cardiache e ai 

sucidi. 

3) Studio e valutazione della vittima di violenza sessuale con applicazione 

di protocolli multidisciplinari consolidati. 
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4) Studio e valutazione della vittima di maltrattamento in famiglia con 

particolare riferimento all'abuso sugli anziani, sulle donne e sui bambini. 

5) Identificazione individuale su vivente, cadavere e tracce biologiche, 

tramite studio del DNA. 

6) Medicina Legale Clinica con particolare valutazione del paziente 

incapace. 

7) Evidence Based Medicine applicata alla Medicina Forense. 

 

法医 

1）  医疗环境中诉讼管理，特别是医疗事故造成的伤害以及评估及预防院内感染。 

2）  死亡诊断、具有心脏猝死或被谋害而突然死亡特征尸体的研究、推断、对比及法

医验尸。 

3）  以综合性多学科手段对性强暴受害者进行断定和研究。 

4）  家暴受害者的断定及研究，设计对象为年长者、妇女和儿童 

5）  通过 DNA 鉴定活着的人、尸体及生物痕迹。 

6）  临床法医，针对人群为没有表达能力的病人 

7）  依照法医鉴定获取证据 

 

 

Temi Medicina del Lavoro: 

1) Igiene del lavoro. 

2) Valutazione e prevenzione del rischio biologico occupazionale, con 

particolare riferimento al servizio sanitario. 

3) Valutazione e prevenzione dei rischi chimico e cancerogeno in ambito 

lavorativo, con particolare riferimento al servizio sanitario. 

4) Immunoprofilassi in ambito occupazionale. 

5) Evidence Based Medicine applicata alla Medicina del Lavoro. 

6) Studio e validazione di nuovi strumenti digitali per la sorveglianza 

epidemiologica degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. 

7) Allergologia e immunoterapia specifica in ambito occupazionale. 

8) Studio e prevenzione della Sindrome delle Apnee Ostruttive notturne 

(OSAS) in ambito occupazionale. 

 

职业医学范畴 

1）  工作卫生 

2）  工作中生物危害，特别是从医疗卫生的角度出发。 

3）  测量和预防工作环境中的化学和致癌物质危害，特别是从医疗卫生的角度出发 

4）  工作环境中的免疫预防 

5）  职业医学中的循证医学 

6）  用以检测职业环境中流行病及职业病新型数码工具的研究和有效使用 

7）  职场中过敏源及免疫治疗 

8）  职场中的夜里呼吸暂停症状（OSAS）的研究和预防 

 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al referente 

del curriculum di dottorato Prof. Francesco De Stefano all'indirizzo 

fdestefano@unige.it.  

 

mailto:fdestefano@unige.it
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Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

 

Prof. Francesco De Stefano  

fdestefano@unige.it.  

 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位。 

 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Referente amministrativo: 

管理联系人： 

Sig. Giuseppe Zara 

giuseppe.zara@unige.it   

  

mailto:fdestefano@unige.it
mailto:giuseppe.zara@unige.it
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Corso di: SCIENZE DELLA SALUTE 

课程：健康学 

 

Curriculum: NURSING (CODICE 7113) 

专业：护理（编号 7113） 

 

Coordinatore 负责人:: Viscoli Claudio 

Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL) 健康学系 

Posti 名额: 1 – Borse 奖学金: 1 (*).  

(*) di cui 1 borsa di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中包括大学奖学金 1笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者自行承担 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI ED ESAMI 学历证明和考试  

Prova 

scritta 笔试 

3.7.2018 – 9:00 presso il Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL), 

aula A, via Pastore 1, Genova. 

 

2018年 7月 3 日 9:00点在健康学系，教室 A，via Pastore 1, Genova. 

Colloquio 口

试 

3.7.2018 – ore 14:00 presso il Dipartimento di Scienze della Salute 

(DISSAL), aula A, via Pastore 1, Genova.   

 

2018年 7月 3 日 14:00点在健康学系，教室 A，via Pastore 1, Genova. 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

Si ricorda che per titoli s'intendono le informazioni contenute nella 

domanda e nel curriculum vitae et studiorum, il progetto di ricerca, gli 

ulteriori titoli. Questi ultimi non dovranno superare ciascuno le dieci 

pagine. 

 

提醒考生注意，所谓学历是指在入学申请和个人简介及硕士证书的内容、研究计划和最

后拿到的学历。最后几项每项不得超过十页 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Le prove verteranno su argomenti inerenti ai temi di ricerca. 

考试的内容与研究课题有关 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

1. La sicurezza del paziente e la prevenzione del rischio di errore nei 

processi assistenziali. 

2. Prevenzione, educazione e assistenza alla persona con problemi di salute 

cronici. 

3. Family and Patient Centred Care e Child and family Centred Care. 

4. I modelli innovativi per la formazione alle competenze in ambito 

sanitario. 

 

1. 患者的安全及及护理中可能出现的危险的预防 

2. 预防，慢性病患者的预防、教育及护理 

3. 家庭和病患护理中心及儿童与家庭 

4. 医疗行业培训的最新方法 
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Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al referente 

del curriculum di dottorato Prof.ssa Loredana Sasso all’indirizzo: 

l.sasso@unige.it.  

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

 

Prof.ssa Loredana Sasso 

l.sasso@unige.it.  

 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位。 

 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Referente amministrativo: 

管理联系人： 

Sig. Giuseppe Zara 

giuseppe.zara@unige.it  

 

  

mailto:l.sasso@unige.it
mailto:l.sasso@unige.it
mailto:giuseppe.zara@unige.it
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Corso di: SCIENZE DELLA SALUTE 

课程：健康学 

 

Curriculum: PREVENZIONE DEL CANCRO E DELLE MALATTIE CRONICO-DEGENERATIVE (CODICE 7112) 

专业：癌症预防和慢性退行性疾病（编号 7112） 

 

 

Coordinatore 负责人:: Viscoli Claudio 

Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL) 健康学系 

Posti 名额: 1 – Borse 奖学金: 1 (*).  

(*) di cui 1 borsa di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中包括大学奖学金 1笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者自行承担 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI ED ESAMI 学历证明和考试  

Prova 

scritta 笔试 

3.7.2018 – 9:00 presso il Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL), 

aula A, via Pastore 1, Genova. 

 

2018年 7月 3 日 9:00点在健康学系，教室 A，via Pastore 1, Genova. 

 

Colloquio 口

试 

3.7.2018 – ore 14:00 presso il Dipartimento di Scienze della Salute 

(DISSAL), aula A, via Pastore 1, Genova.  

2018年 7月 3 日 14:00点在健康学系，教室 A，via Pastore 1, Genova. 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

Si ricorda che per titoli s'intendono le informazioni contenute nella 

domanda e nel curriculum vitae et studiorum, il progetto di ricerca, gli 

ulteriori titoli. Questi ultimi non dovranno superare ciascuno le dieci 

pagine. 

提醒考生注意，所谓学历是指在入学申请和个人简介及硕士证书的内容、研究计划和最

后拿到的学历。最后几项每项不得超过十页 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Le prove verteranno su argomenti inerenti ai temi di ricerca. 

考试的内容与研究课题有关 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

1. Epidemiologia molecolare dei tumori e di altre malattie cronico-

degenerative. 

2. Prevenzione dietetica e farmacologica dei tumori. 

3. Prevenzione di malattie cardiovascolari, patologie oftalmologiche e forme 

neurogenerative. 

4. Alterazioni molecolari e tumori indotti dal fumo di sigaretta e loro 

prevenzione. 

5. Studio dei fattori di predisposizione genetica ai tumori. 

 

1. 癌症和其他慢性疾病的分子流行病学研究 

2.饮食和药物预防癌症 

3，预防心血管疾病，眼科疾病和神经退化现象 

4.香烟烟雾诱发的分子异常和肿瘤及其预防 
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5.易感性遗传因素肿瘤的研究 

 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al referente 

del curriculum di dottorato Prof. Alberto Izzotti all’indirizzo 

izzotti@unige.it.  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

 

Prof. Alberto Izzotti   

izzotti@unige.it.  

 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位。 

 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Referente amministrativo: 

行政管理负责人 

Sig. Giuseppe Zara 先生 

giuseppe.zara@unige.it  

 

  

mailto:izzotti@unige.it
mailto:izzotti@unige.it
mailto:giuseppe.zara@unige.it
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Corso di: SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA E DEI MATERIALI  

In convenzione con Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) 

课程：材料化学的科学与技术 

与意大利技术研究所合作（IIT） 

 

Curriculum: DRUG DISCOVERY AND NANOBIOTECHNOLOGIES (CODICE 7120) 

专业：药物发现及纳米技术（编号 7120） 

 

 

Coordinatore 负责人:: Saccone Adriana 

Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (DCCI) 化学及化学工业系（DCCI） 

Posti 名额: 2 – Borse 奖学金: 2 (*). 

(*) di cui 2 borse finanziate da Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), l’importo 

annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 

16.500,00. 

（*）其中包括意大利技术研究所提供奖学金 2笔。全年税前金额为 € 16.500,00，其中税收由奖学

金获得者自行承担 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI 

要求学历证明 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

Titoli valutabili: 

1. titoli di studio e relativi voti; 

2. elenco degli esami sostenuti durante gli studi universitari con i 

relativi voti; 

3. lettere di presentazione (massimo tre); 

4. progetto di ricerca redatto in lingua inglese; 

5. curriculum; 

6. altri titoli opzionali presentati (master, corsi qualificazione post-

universitaria, pubblicazioni su riviste scientifiche, comunicazioni a 

congressi, brevetti, premi di studio o di ricerca). 

 

Tutti i candidati dovranno allegare alla domanda i certificati relativi a 

tutti i titoli di studio acquisiti a livello universitario, con la relativa 

votazione e l'indicazione della durata dei cicli di studio. 

I candidati stranieri devono inoltre riportare chiaramente il numero di 

anni corrispondente ad ogni ciclo di studi effettuato prima 

dell’iscrizione all’Università. 

In caso di ammissione al dottorato, il candidato svolgerà la sua attività 

nell’ambito della tematica di ricerca prescelta per il progetto, ma non 

necessariamente sulle specifiche attività descritte nel progetto stesso. 

 

作为评估依据的学习证明 

1. 学历及相关成绩 

2. 大学学习期间的考试列表及相关成绩 

3. 推荐信（最多三封） 

4. 英语研究计划 

5. 个人简介 



186 

 

6. 其余学历可选择性上交（硕士、研究生、发表的学术论文、学术讨论会上的发言、

短文、学习和研究奖励） 

所有考生应在考试申请中附上大学学历及相关成绩，说明学习期间，及原件的复印

件。 

外籍考生还需清楚地说明在申请考试前每个学习阶段的年限。 

在被博士研究生课程录取后，考生将从事课程计划中的研究项目，不一定从事计划书

中的具体研究活动。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

1. Exploring nano-bio interactions for the development of new drug delivery 

systems. 

2. Development of colorimetric nanosensors for POC and on-field 

diagnostics. 

 

1. 探索新的药物输送系统的开发纳米生物相互作用。 

2..开发纳米传感器的 POC 比色和场诊断 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati devono presentare da un minimo di una fino ad un massimo di tre 

lettere di referenze da parte di docenti universitari ovvero esperti 

riconosciuti nei temi di ricerca del corso di dottorato. Sarà cura dei 

referenti inviare le lettere di referenza, entro il termine di scadenza del 

bando, esclusivamente per posta elettronica, al seguente indirizzo: 

phd_d3@iit.it.  

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或

本学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐

信发送给博士研究生课程的主管教师 

phd_d3@iit.it 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Dott. Pier Paolo Pompa 先生 

pierpaolo.pompa@iit.it 

  

Referente amministrativo 

行政管理负责人 

Dott.ssa Cecilia Cattaneo 

 (+39) 01071781442 

cecilia.cattaneo@iit.it   

 

mailto:phd_d3@iit.it
mailto:pierpaolo.pompa@iit.it
mailto:cecilia.cattaneo@iit.it
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Corso di: SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA E DEI MATERIALI  

In convenzione con Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) 

课程：材料化学的科学与技术 

与意大利技术研究所合作（IIT） 

 

Curriculum: NANOCHEMISTRY (CODICE 7119) 

专业：纳米化学（编号 7119） 

 

Coordinatore 负责人:: Saccone Adriana 

Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (DCCI) 化学及化学工业系（DCCI） 

Posti 名额: 8 – Borse 奖学金: 8 (*).  

(*) di cui 8 borse finanziate da Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), l’importo 

annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 

16.500,00. 

（*）其中包括意大利技术研究所提供奖学金 8笔。全年税前金额为 € 16.500,00，其中税收由奖学

金获得者自行承担 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI 

要求学历证明 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

Titoli valutabili: 

1. titoli di studio e relativi voti; 

2. elenco degli esami sostenuti durante gli studi universitari con i 

relativi voti; 

3. lettere di presentazione (massimo tre); 

4. progetto di ricerca redatto in lingua inglese; 

5. curriculum; 

6. altri titoli opzionali presentati (master, corsi qualificazione post 

universitaria, pubblicazioni su riviste scientifiche, comunicazioni a 

congressi, brevetti, premi di studio o di ricerca). 

 

Tutti i candidati dovranno allegare alla domanda i certificati relativi a 

tutti i titoli di studio acquisiti a livello universitario, con la relativa 

votazione e l'indicazione della durata dei cicli di studio. 

I candidati stranieri devono inoltre riportare chiaramente il numero di 

anni corrispondente ad ogni ciclo di studi effettuato prima 

dell’iscrizione all’Università. 

In caso di ammissione al dottorato, il candidato svolgerà la sua attività 

nell’ambito della tematica di ricerca prescelta per il progetto, ma non 

necessariamente sulle specifiche attività descritte nel progetto stesso. 

 

作为评估依据的学习证明 

1. 学历及相关成绩 

2. 大学学习期间的考试列表及相关成绩 

3. 推荐信（最多三封） 

4. 英语研究计划 

5. 个人简介 

6. 其余学历可选择性上交（硕士、研究生、发表的学术论文、学术讨论会上的发言、

短文、学习和研究奖励） 
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所有考生应在考试申请中附上大学学历及相关成绩，说明学习期间，及原件的复印

件。 

外籍考生还需清楚地说明在申请考试前每个学习阶段的年限。 

在被博士研究生课程录取后，考生将从事课程计划中的研究项目，不一定从事计划书

中的具体研究活动。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

1. Emergent hybrid nanostructures for light driven nano-batteries. 

2. Nanostructured materials for applications in electrocatalysis. 

3. Nanostructured materials for energy-related applications. 

4. Plasmonic, photonic, and electrical properties of metal and 

semiconductor nanosystems. 

5. Science and technology of 2D materials-based inks for polymer-composite 

applications. 

6. Microfluidic processes for the synthesis and self-assembly of 

environmentally responsive polymers. 

7. Development of stimuli-responsive polymeric/ inorganic nanoplatforms. 

8. Evaluating multimodal therapeutic effects exploiting inorganic 

nanoparticles on cancer stem cells. 

 

1.用于光驱动纳米电池的紧急混合纳米结构。 

2.用于电催化应用的纳米结构材料。 

3.用于能源相关应用的纳米结构材料。 

4.金属和半导体纳米系统的等离子体，光子和电学性质。 

5.基于二维材料的聚合物复合材料油墨的科学和技术。 

6.用于环境响应性聚合物的合成和自组装的微流体过程。 

7.刺激响应性聚合/无机纳米平台的开发。 

8.评估在癌症干细胞上利用无机纳米粒子的多模式治疗效果 

 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati devono presentare da un minimo di una fino ad un massimo di tre 

lettere di referenze da parte di docenti universitari ovvero esperti 

riconosciuti nei temi di ricerca del corso di dottorato. Sarà cura dei 

referenti inviare le lettere di referenza, entro il termine di scadenza del 

bando, esclusivamente per posta elettronica, al seguente indirizzo: 

phd_nach@iit.it.  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或

本学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐

信发送给博士研究生课程的主管教师 

phd_nach@iit.it.  

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Referente amministrativo 

行政管理人 

Dott.ssa Iulia Manolache 女士 

Tel: (+39) 01071781718 

iulia.manolache@iit.it  

 

mailto:phd_nach@iit.it
mailto:phd_nach@iit.it
mailto:iulia.manolache@iit.it
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Corso di: SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA E DEI MATERIALI  

In convenzione con Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) 

课程：材料化学的科学与技术 

与意大利技术研究所合作（IIT） 

 

Curriculum: SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI (CODICE 7117) 

专业：材料科学与技术（编号 7117） 

 

Coordinatore 负责人:: Saccone Adriana 

Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (DCCI) 化学及化学工业系（DCCI） 

Posti 名额: 4 – Borse 奖学金: 2 (*).  

(*) di cui 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中包括大学奖学金 2笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者自行承担 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 学历及面试 

Colloquio 口

试 

12.7.2018 – ore 9:00, presso il Dipartimento di Chimica e Chimica 

Industriale (DCCI), via Dodecaneso 31, Genova. 

 

I candidati con luogo di residenza a distanza superiore a 300 km da Genova 

possono avvalersi della modalità in videoconferenza. 

Al fine dell'identificazione, il candidato dovrà esibire il documento 

originale di cui ha depositato copia-conforme al momento della domanda. 

La motivata richiesta della modalità videoconferenza dovrà essere inviata 

entro e non oltre il 22.6.2018 tramite posta elettronica all'indirizzo: 

putti@fisica.unige.it.  

 

2018年 7月 12日 9:00点在化学及化学工业系（DCCI）， via Dodecaneso 31, 

Genova.  

 

离热那亚距离超过 300公里的考生可以网考 

为了方便鉴定，考生应在提交申请时出示已上交材料的原件。 

网考申请应在 2018 年 6月 22日之前通过电子邮件形式发到此电子邮箱

putti@fisica.unige.it.  

  

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

Titoli valutabili: 

1. titoli di studio e relativi voti; 

2. elenco degli esami sostenuti durante gli studi universitari con i 

relativi voti; 

3. lettere di presentazione (massimo tre); 

4. progetto di ricerca redatto in lingua italiana o inglese; 

5. curriculum vitae et studiorum; 

6. altri titoli opzionali (master, corsi di qualificazione post 

universitaria, pubblicazioni su riviste scientifiche, comunicazioni a 

congressi, brevetti, premi di studio o di ricerca). 

 

mailto:putti@fisica.unige.it
mailto:putti@fisica.unige.it
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Tutti i candidati dovranno allegare alla domanda i certificati relativi a 

tutti i titoli di studio acquisiti a livello universitario, con la relativa 

votazione e l'indicazione della durata dei cicli di studio. 

I candidati stranieri devono inoltre riportare chiaramente il numero di anni 

corrispondente ad ogni ciclo di studi effettuato prima dell’iscrizione 

all’Università. 

In caso di ammissione al dottorato, il candidato svolgerà la sua attività 

nell’ambito della tematica di ricerca prescelta per il progetto, ma non 

necessariamente sulle specifiche attività descritte nel progetto stesso. 

 

作为评估依据的学习证明 

1. 学历及相关成绩 

2. 大学学习期间的考试列表及相关成绩 

3. 推荐信（最多三封） 

4. 英语研究计划 

5. 个人简介 

6. 其余学历可选择性上交（硕士、研究生、发表的学术论文、学术讨论会上的发言、

短文、学习和研究奖励） 

所有考生应在考试申请中附上大学学历及相关成绩，说明学习期间，及原件的复印件。 

外籍考生还需清楚地说明在申请考试前每个学习阶段的年限。 

在被博士研究生课程录取后，考生将从事课程计划中的研究项目，不一定从事计划书中

的具体研究活动。 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Durante il colloquio il candidato sarà invitato ad illustrare il Progetto di 

ricerca presentato. La Commissione esaminerà l'originalità dei contenuti, la 

fattibilità e le modalità di esecuzione del Progetto, nonché la sua 

attinenza ai temi di ricerca contenuti nel bando, al fine di poter valutare 

l'attitudine del candidato a sviluppare un progetto scientifico. 

Nel corso del colloquio verrà inoltre accertata la conoscenza della lingua 

inglese. 

 

请考生面试时讲解上交的研究计划。考试委员会将检查研究计划内容的独特性、可行性

及实施方法，及其与招生简章中研究内容的相关性，以便可以评估考生对科学研究项目

的态度。 

面试时还将测试英语水平。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

Studio sperimentale e analisi modellistica di materiali metallici, ceramici, 

polimerici, compositi, biomolecolari e biocompatibili. 

Vengono studiate le correlazioni tra le modalità di produzione (sintesi, 

deposizione di film, crescita cristallina), le caratteristiche strutturali, 

morfologiche, chimico-fisiche e le proprietà funzionali. Per quanto riguarda 

gli aspetti funzionali, si studiano materiali per la fotonica e plasmonica, 

superconduttori ad alta temperatura critica, materiali per la produzione e 

l’immagazzinamento di idrogeno, materiali catalizzatori eterogenei, 

dispositivi elettronici e magnetici, materiali per rivestimenti protettivi, 

biomateriali. La caratterizzazione riguarda le proprietà strutturali, 

morfologiche ed elettroniche di materiali anche in forma di film e 

multistrati, sottili ed ultrasottili, con attenzione ai processi di crescita 

e nanostrutturazione. Verranno altresì considerate proprietà cristallo-

chimiche, elettrochimiche, termiche, magnetiche e di trasporto, e lo studio 

microscopico dei processi tribologici. Vengono studiati e sviluppati gli 

aspetti tecnologici di nuovi processi catalitici industriali, ambientali e 

metallurgici. Tutte le tematiche menzionate vengono sviluppate sia 
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nell'ambito della ricerca di base sia in ambito applicativo (processi 

industriali, sensori, dispositivi, conservazione del patrimonio culturale, 

etc.) 

 

实验研究和金属、瓷器、集合物、生物分子和生物相容性的模式分析 

研究生产模式之间的相互关系（合成、胶片沉积、晶体增长）、结构的特性、形态特

点、化学物理特点及功能特性。关于功能方面，研究光学材料,能够带来问题的高温超

导体，生产材料、氢储存、多项催化剂材料、电子和磁性装置，用于保护层的材料、生

物材料。结构、形状和电子材料的特性，以及膜状、多层、薄、超薄形状下的特点，特

别关注纳米结构的发展过程。研究晶体化学、电热学、热量和磁性和传导；摩擦过程的

微观研究; 研究和开发新的工业催化过程、环境和冶金等技术。所有不仅是研究领域而

且是应用领域的基础研究和开发（工业生产过程、传感器、设备、文化遗产保护等） 

 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati devono presentare da un minimo di una fino ad un massimo di tre 

lettere di referenze da parte di docenti universitari ovvero esperti 

riconosciuti nei temi di ricerca del corso di dottorato. Sarà cura dei 

referenti inviare le lettere di referenza, entro il termine di scadenza del 

bando, esclusivamente per posta elettronica, al seguente indirizzo: 

putti@fisica.unige.it.  

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

putti@fisica.unige.it.  

 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Prof.ssa Marina Putti 教授 

 (+39) 0103536383 

putti@fisica.unige.it   

 

Referente Amministrativo 

管理联系人 

Sig.ra Noemi Pretelli 女士 

 (+39) 0103536161/8752 

noemi@chimica.unige.it      

 

mailto:putti@fisica.unige.it
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Corso di: SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA E DEI MATERIALI  

In convenzione con Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) 

课程：材料化学的科学与技术 

与意大利技术研究所合作（IIT） 

 

Curriculum: SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE (CODICE 7116) 

专业：化学技术与工程（编号 7116） 

 

 

Coordinatore 负责人:: Saccone Adriana 

Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (DCCI) 化学及化学工业系（DCCI） 

Posti 名额: 9 (°) – Borse 奖学金: 5 (*). 

(*) di cui 4 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28, di cui una su tematiche  

dell'Agenda Sostenibilità ONU 2030 

（*）其中包括大学奖学金 4笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者自行承

担。其中 1笔关于 Agenda Sostenibilità ONU 2030。 

(*) di cui 1 borsa cofinanziata su fondi MIUR/DCCI, l’importo annuale della borsa, al 

lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中包括 MIUR/DCCI 共同资助奖学金 1笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金

获得者自行承担 

 

(°) di cui 2 posti riservati a borsisti di Stati esteri. 

(°) 其中 2笔奖学金为海外学生保留 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 学历及面试 

Colloquio 口

试 

11.7.2018 – ore 9:00, presso il Dipartimento di Chimica e Chimica 

Industriale (DCCI), via Dodecaneso 31, Genova.  

I candidati con luogo di residenza a distanza superiore a 300 km da Genova 

possono avvalersi della modalità in videoconferenza. 

Al fine dell'identificazione, il candidato dovrà esibire il documento 

originale di cui ha depositato copia-conforme al momento della domanda. 

La motivata richiesta della modalità videoconferenza dovrà essere inviata 

entro e non oltre il 29/6/2018 tramite posta elettronica all'indirizzo: 

adriana.saccone@unige.it.    

 

2018年 7月 11日 9:00点在化学及化学工业系（DCCI）， via Dodecaneso 31, 

Genova.  

离热那亚距离超过 300公里的考生可以网考 

为了方便鉴定，考生应在提交申请时出示已上交材料的原件。 

网考申请应在 2018 年 6月 29日之前通过电子邮件形式发到此电子邮箱

adriana.saccone@unige.it.   

 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

Titoli valutabili: 

1. titoli di studio e relativi voti; 

2. elenco degli esami sostenuti durante gli studi universitari con i 

relativi voti; 

3. lettere di presentazione (massimo tre); 

mailto:adriana.saccone@unige.it
mailto:adriana.saccone@unige.it
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e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

4. progetto di ricerca redatto in lingua italiana o inglese; 

5. curriculum vitae et studiorum; 

6. altri titoli opzionali (master, corsi di qualificazione post 

universitaria, pubblicazioni su riviste scientifiche, comunicazioni a 

congressi, brevetti, premi di studio o di ricerca). 

 

Tutti i candidati dovranno allegare alla domanda i certificati relativi a 

tutti i titoli di studio acquisiti a livello universitario, con la relativa 

votazione e l'indicazione della durata dei cicli di studio. Per gli studenti 

non ancora laureati, ammessi sub condicione, è richiesta la presentazione 

del certificato con le votazioni conseguite nei singoli esami di profitto. 

I candidati stranieri devono inoltre riportare chiaramente il numero di anni 

corrispondente ad ogni ciclo di studi effettuato prima dell’iscrizione 

all’Università. 

In caso di ammissione al dottorato, il candidato svolgerà la sua attività 

nell’ambito della tematica di ricerca prescelta per il progetto, ma non 

necessariamente sulle specifiche attività descritte nel progetto stesso. 

  

作为评估依据的学习证明 

1. 学历及相关成绩 

2. 大学学习期间的考试列表及相关成绩 

3. 推荐信（最多三封） 

4. 英语研究计划 

5. 个人简介 

6. 其余学历可选择性上交（硕士、研究生、发表的学术论文、学术讨论会上的发言、

短文、学习和研究奖励） 

所有考生应在考试申请中附上大学学历及相关成绩，说明学习期间，及原件的复印件。 

外籍考生还需清楚地说明在申请考试前每个学习阶段的年限。 

在被博士研究生课程录取后，考生将从事课程计划中的研究项目，不一定从事计划书中

的具体研究活动。 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Durante il colloquio il candidato sarà invitato ad illustrare il Progetto di 

ricerca presentato. La Commissione esaminerà l'originalità dei contenuti, la 

fattibilità e le modalità di esecuzione del Progetto, nonché la sua 

attinenza ai temi di ricerca contenuti nel bando, al fine di poter valutare 

l'attitudine del candidato a sviluppare un progetto scientifico. 

Nel corso del colloquio verrà inoltre accertata la conoscenza della lingua 

inglese. 

 

考试时要求考生概述上交的研究计划，考试评委将考查内容的独特性、可行性和计划的

实施方式，及其与招生简章中研究内容的关联性，以便能够评估考生进行科学研究的态

度。 

在面试中还要考核考生的英语水平。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

- Chimica e chimica-fisica dei materiali fotoattivi. 

- Nanoparticelle per applicazioni tecnologiche. 

-Sintesi e studio delle proprietà cristallochimiche, termiche, magnetiche e 

di trasporto di ossidi, nitruri e carburi. 

- Determinazione di specie chimiche di interesse ambientale e oceanografico. 

- Sviluppo di metodologie cromatografiche innovative accoppiate alla 

spettrometria di massa. 

- Chimica analitica degli elementi in tracce. 

- Chimica degli ambienti polari. 
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- Sintesi orientata alla diversità di composti biologicamente attivi per via 

chimica, enzimatica ed organocatalitica. 

- Sintesi e reattività di composti eterociclici. 

- Equilibri di fase e termodinamica di materiali metallici: aspetti 

sperimentali e teorici. 

- Composti intermetallici: sintesi, struttura, proprietà e applicazioni 

tecnologiche. 

- Materiali metallici avanzati. 

- Materiali inorganici (metallici e refrattari) per le energie rinnovabili. 

- Materiali polimerici, ibridi e nanocompositi. 

- Nanostrutture polimeriche per la fotonica. 

- Membrane e processi a membrana. 

- Chimica per lo studio e la conservazione dei beni culturali. 

Una delle borse di Ateneo sarà attivata su tematiche dell'Agenda 

Sostenibilità ONU 2030 

 

1. 化学和光活性化合物的物理化学 

2.纳米粒子技术应用 

3.合成和晶体化学，氧化物，氮化物和碳化物的热，磁和输运性质的研究 

4. 确定有益于环境和海洋的化学物质 

5. 创新物质光谱测定法开发 

6. 微量元素化学分析 

7. 极地环境化学 

8. 通过化学，酶促和生物活性化合物的多样性导向合成 

9.  合成和杂环化合物的反应性 

10. 相平衡和金属材料的热力学：实验和理论方面 

11. 金属间化合物的合成，结构，性能及技术应用 

12. 先进金属材料 

13. 可再生能源使用的非有机物质（金属和耐火材料） 

14. 聚合材料，混合动力和纳米复合材料 

15. 光子聚合纳米结构 

16. 膜与膜形成过程 

17. 用于文化遗产的研究和保存的化学 

额外 1笔大学奖学金将提供给关于联合国 2030 年可持续资源发展议程的考生 

 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati devono presentare da un minimo di una fino ad un massimo di tre 

lettere di referenze da parte di docenti universitari ovvero esperti 

riconosciuti nei temi di ricerca del corso di dottorato. Sarà cura dei 

referenti inviare le lettere di referenza, entro il termine di scadenza del 

bando, esclusivamente per posta elettronica, al seguente indirizzo: 

adriana.saccone@unige.it. Nella domanda di ammissione i candidati dovranno 

indicare nominativo, qualifica e sede di servizio dei referenti da loro 

scelti. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

adriana.saccone@unige.it. 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

 

mailto:adriana.saccone@unige.it
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Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语  

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Prof.ssa Adriana Saccone 教授 

(+39) 0103536154 

adriana.saccone@unige.it  

 

Referente Amministrativo 

管理联系人 

Sig.ra Noemi Pretelli女士 

(+39) 0103536161/8752 

noemi@chimica.unige.it    

 

mailto:adriana.saccone@unige.it
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Corso di: SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA E DEI MATERIALI  

In convenzione con Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) 

课程：材料化学的科学与技术 

与意大利技术研究所合作（IIT） 

 

Curriculum: SCIENZE FARMACEUTICHE, ALIMENTARI E COSMETOLOGICHE (CODICE 7118) 

专业：医药科学、食品及化妆品类（编号 7118） 

 

 

Coordinatore 负责人:: Saccone Adriana 

Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (DCCI)化学及化学工业系 

Posti 名额: 4 – Borse 奖学金: 3 (*).  

(*) di cui 3 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.368,47. 

（*）其中包括大学奖学金 3笔。全年税前金额为 € 13.368,47，其中税收由奖学金获得者自行承担 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 学历及面试 

Colloquio 口

试 

10.7.2018 - ore 9:30 presso il Dipartimento di Farmacia (DIFAR, locali ex-

DISCIFAR), viale Benedetto XV 3, Genova. 

I candidati con luogo di residenza a distanza superiore a 300 km da Genova 

possono avvalersi della modalità in videoconferenza. 

Al fine dell'identificazione, il candidato dovrà esibire il documento 

originale di cui ha depositato copia-conforme al momento della domanda. 

La motivata richiesta della modalità videoconferenza dovrà essere inviata 

entro e non oltre il 25.6. 2018 tramite posta elettronica all'indirizzo 

drava@difar.unige.it.  

 

2018年 7月 10日 9:30点在医药系， viale Benedetto XV 3, Genova. 

离热那亚距离超过 300公里的考生可以网考 

为了方便鉴定，考生应在提交申请时出示已上交材料的原件。 

网考申请应在 2018 年 6月 25日之前通过电子邮件形式发到此电子邮箱

drava@difar.unige.it.  

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

Oltre ai consueti titoli previsti si richiede: 

1. Un Curriculum vitae et studiorum debitamente firmato. Esso deve essere 

comprensivo delle indicazioni sulla denominazione e sul punteggio di laurea 

o del titolo equipollente (ad eccezione dei laureandi iscrittisi sotto 

condizione), del titolo e di una sintetica descrizione della tesi (ove 

prevista), nonché di una elencazione degli esami sostenuti e della loro 

votazione. Il Curriculum vitae può essere scritto in italiano o in inglese. 

2. Un Progetto di ricerca sottoscritto concernente la tematica di ricerca 

del dottorato oggetto della domanda prescelta (dieci pagine al massimo, 

redatto in lingua italiana o inglese). 

3. Eventuali altri titoli, certificazioni, pubblicazioni ritenuti utili ai 

fini dell'ammissione (opzionali). 

 

通常情况下所要求的材料如下： 

mailto:drava@difar.unige.it
mailto:drava@difar.unige.it
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1.带有签名的个人简介和学历简述。要求清楚明白专业的名称，毕业的分数或者同等学

力证明（已报名的即将毕业的考生除外）、证书名称、论文简介，除此之外还要求所有

考试的列表及考试分数。个人简介可以用意大利语或者英语书写。 

2.一份关于所申请专业博士研究主题的研究计划（最多十页，用用于或意大利语撰

写）。 

3.其他可能性学历证书，各种证明，发表作品等作为录取凭证。（可自由选择是否提

交） 

 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Conoscenze di base di Chimica Farmaceutica e Tossicologica, Tecnologia 

Farmaceutica, Chemiometria, Chimica Organica e Macromolecolare, Fitochimica, 

Chimica dei Prodotti Cosmetici, Chimica degli Alimenti e dei Prodotti 

Dietetici. Discussione sulla tesi di laurea e sulle tematiche di ricerca 

proposte. 

药物化学和毒理学、药物技术、药物化学、有机化学、高分子、植物化学、药学、化妆

品化学、食品化学及营养产品的基础知识。讨论大学毕业论文及选的研究主题。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

1. Studio di principi attivi di origine naturale e loro modificazioni 

strutturali. 

2. Progettazione, sintesi e valutazione dell'attività biologica di composti 

di potenziale interesse quali antineoplastici ed antivirali. 

3. Progettazione, sintesi e valutazione dell'attività biologica di composti 

con potenziale attività sul sistema cardiovascolare. 

4. Progettazione razionale e sintesi di nuovi composti ad attività anti-

infettiva (azione antitubercolare). 

5. Applicazioni di metodologie computazionali avanzate per lo studio 

dell'interazione ligando-recettore e ligando-enzima. 

6. Studio di moderne procedure a basso impatto ambientale per l'ottenimento 

di composti bioattivi di interesse alimentare. Valorizzazione e 

caratterizzazione di prodotti alimentari, sviluppo di integratori alimentari 

e alimenti funzionali innovativi. 

7. Progettazione di metodologie sintetiche di dendrimeri poliesterei 

idrofilici e anfifilici biodegradabili funzionalizzati o con miscele di 

aminoacidi compresa L-arginina per la solubilizzazione in solventi. 

biocompatibili di terapeutici insolubili naturali o sintetici ed 

applicazioni in drug delivery e in nanomedicina 

8. Progettazione e sviluppo di sistemi nanodispersi e microdispersi o a 

matrice bioadesiva, per drug delivery e drug targeting. 

9. Metodi spettroscopici e di imaging iperspettrale per applicazioni 

alimentari e ambientali. Sviluppo ed applicazione di metodi chemiometrici di 

analisi multivariata. Experimental Design. 

10. Ricerca di fitocostituenti biologicamente attivi. 

11. Effetti dei metalli in traccia sulla salute umana (ambiente, alimenti, 

farmaci). 

12. Applicazione delle microonde in sintesi organica ed inorganica e 

metodiche di reazione senza solvente (procedure di Green Chemistry). 

13. Applicazione delle microonde per la preparazione del campione analitico 

nello studio di principi attivi di derivazione botanica e nell’analisi dei 

prodotti cosmetici. 

14. Preparazione, caratterizzazione e ottimizzazione di formulazioni 

galeniche officinali. 

 

1．研究天然活性成分及其结构的变化。 
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2．抗肿瘤和抗病毒化合物的生物活性的规划、特征与评估。 

3．化合物的生物活性对心血管系统的潜在活性的规划、特征与评估 

4．合理的规划和新型抗感染化合物的特征，特别是从肺结核的反应出发。 

5．针对分子水平上配体 - 受体和配体-酶研究的先进的电脑应用。 

6．研究和应用以环保为基础的现代化程序以便得到对食物有益的生物活性肥料。体现

食品和食品辅助剂以及创新食品的价值和特点。 

7．微型和纳米结构的生化和医药的共聚功能，纳米功能化树枝状系统 

8．纳米分散和微分散或药物输送系统的设计与开发，用于药物的输送和贴标签 

9．多元校准光谱法，电子鼻和舌头 

10．生物成分活性的研究 

11．研究生物地球化学微量元素的循环：存在，分布和生物体内的累积。 

12．微波在有机和无机合成中，以及无分解剂、作为“绿色化学”反应过程中应用。 

13．在生物来源成分的研究中和美容产品的分析中，微博用于准备分析用的样品。 

14．药用植物制剂配方的准备及个性化。 

 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati devono presentare da un minimo di una fino ad un massimo di tre 

lettere di referenze da parte di docenti universitari ovvero esperti 

riconosciuti nei temi di ricerca del corso di dottorato. Sarà cura dei 

referenti inviare le lettere di referenza, entro il termine di scadenza del 

bando, esclusivamente per posta elettronica, al seguente indirizzo: 

schenone@difar.unige.it.  

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti  

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

caviglioli@difar.unige.it. 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Referente Amministrativo 

管理联系人 

Sig.ra Noemi Pretelli女士 

(+39) 0103536161/8752 

noemi@chimica.unige.it  

 

mailto:schenone@difar.unige.it
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 Corso di: SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO (STAT)  

课程：环境与区域的科学与技术 

 

Curriculum: BIOLOGIA APPLICATA ALL'AGRICOLTURA E ALL'AMBIENTE (CODICE 7122) 

专业：农业与环境生物学（编号 7122） 

 

Coordinatore 负责人:: Firpo Marco 

Dipartimento di Scienze della terra, dell'ambiente e della vita (DISTAV) 

地球，环境和生命科学系 

Posti 名额: 1  – Borse 奖学金: 1 (*).    

(*) di cui 1 borsa di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中包括大学奖学金 1笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者自行承担 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 学历及面试  

Colloquio 口

试 

4.7.2018, ore 9.30 presso il Dipartimento di Scienze della Terra 

dell'Ambiente e della Vita (DISTAV), aula Perrier, corso Europa 26, Genova. 

I colloqui potranno eventualmente protrarsi nella giornata del 5.7.2018. 

Il colloquio potrà avvenire anche in modalità informatica (Skype), purché 

esplicitamente richiesto, entro la data di scadenza della presentazione 

della domanda, al responsabile del curriculum: 

Prof. Mauro Mariotti 

(+39) 0103538139 

m.mariotti@unige.it  

(+39) 3280170320  

 

2018年 7月 4 日 9:30点在地球，环境和生命科学系 Perrier 教室, corso Europa 26, 

Genova. 

口试有可能因故延长至 7月 5日 

考生可以通过 Skype 网考，需要在申请日期截止前明确提出要求，请联系负责教师: 

 

Prof. Mauro Mariotti 教授 

(+39) 0103538139 

m.mariotti@unige.it  

(+39) 3280170320  

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

A pena di esclusione, il candidato, per accedere al curriculum, dovrà 

indicare uno solo dei cinque temi di ricerca evidenziati nel bando e 

allegare un progetto sul medesimo tema. Il progetto verrà valutato anche per 

la sua fattibilità. 

Si precisa che la scelta del tema del progetto di ricerca non fa sorgere in 

capo al dottorando alcuna posizione giuridica differenziata circa l'oggetto 

dell'attività di ricerca che sarà svolta durante il corso di dottorato su 

indicazione del Collegio dei Docenti. 

Per titoli s'intendono le informazioni contenute nella domanda e nei 

documenti ad essa allegati. 

A pena di esclusione, alla domanda dovranno essere allegati: 

mailto:m.mariotti@unige.it
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a) un curriculum vitae et studiorum (della lunghezza massima di dieci 

pagine); 

b) un progetto di ricerca concernente una dei cinque temi del curriculum di 

dottorato oggetto della domanda (dieci pagine al massimo); 

c) un documento contenente il titolo della tesi e una sintetica descrizione 

di quest'ultima nonché un'elencazione degli esami sostenuti e dei relativi 

voti ottenuti; 

d) eventuali ulteriori titoli inerenti la tematica di ricerca scelta 

(massimo dieci pagine); 

e) da un minimo di una ad un massimo di tre lettere di referenza. 

 

In aggiunta a quella inglese o italiana, previste dal bando, i candidati 

possono presentare domanda e documentazione in lingua spagnola o francese. 

 

学历是指入学申请及附带文件中提供的信息。 

入学申请中应附带： 

a)一个个人简介和学历（最长不得超过 10页） 

b)所申请的博士课程研究项目的计划（最长十页） 

c) 毕业论文题目、论文简短介绍以及一个一考科目的列表及成绩 

d)最后的与课程中开设的研究项目相关学历（最多不超过 10页） 

e）最多一封到三峰推荐信 

除了通常招生简章中规定的意大利语和英语外，考生还可用西班牙语或者法语写上交的

文件。 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Il colloquio riguarderà sia l'approfondimento dell'attività svolta dal 

Candidato sia la padronanza degli strumenti di lavoro e delle metodologie 

sperimentali relativi all'ambito di ricerca previsto dal progetto 

presentato. 

 

面试时将深入了解考生所从事过的研究，工作能力还有与上交的研究计划书中相关领域

的实验方法。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

Il corso di dottorato (curriculum in Biologia applicata all'agricoltura e 

all'ambiente) verterà sul seguente tema di ricerca: "Caratteristiche e ruoli 

delle piante in rapporto all'inquinamento e ai suoli metalliferi con 

particolare riguardo ai rapporti fra piante e altre componenti biotiche". 

 

博士课程（农业及环境中的生物学）将进行的研究为“植物与污染和金属土壤有关的特

征和作用，重视涉及植物与其他生物组分之间的关系” 

 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al 

responsabile del curriculum Prof. Mauro Mariotti, m.mariotti@unige.it.  

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. Ogni lettera di 

referenza dovrà essere inviata in formato "pdf" direttamente dal referente 

firmatario all'indirizzo del responsabile del curriculum, Prof. Mauro 

Mariotti (m.mariotti@unige.it), entro la data di scadenza della 

presentazione della domanda di ammissione. 

I referenti dovranno essere docenti universitari o esperti della materia. 

mailto:m.mariotti@unige.it
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Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

Non saranno considerate le lettere di referenza qualora non inviate 

direttamente dai referenti firmatari. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 Mauro Mariotti (m.mariotti@unige.it), 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位。每封推荐信都应以

PDF格式在申请入学截止日期前由推荐人直接发送给 Mauro Mariotti 教授

(m.mariotti@unige.it), 

这些推荐人应为大学教师或本学科的专家。 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位。 

如果推荐信不符合要求将不在考虑范围内。 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese o francese o spagnolo. 

英语，法语或西班牙语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Prof. Mauro Mariotti 

Dipartimento di Scienze della terra, dell'ambiente e della vita (DISTAV)地

球，环境和生命科学系 

Corso Europa 26  

16132 Genova 

(+39) 0103538139 

(+39) 3280170320 

m.mariotti@unige.it  
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Corso di: SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO (STAT)  

课程：环境与区域的科学与技术 

 

Curriculum: SCIENZE DEL MARE (CODICE 7123) 

专业：海洋科学（编号 7123） 

 

Coordinatore 负责人:: Firpo Marco 

Dipartimento di Scienze della terra, dell'ambiente e della vita (DISTAV)地球，环境和生命

科学系 

Posti 名额: 5 (°) – Borse 奖学金: 2 (*). 

(*) di cui 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中包括大学奖学金 2笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者自行承担 

 

(°) di cui 1 posto riservato a borsisti di Stati esteri. 

(°)其中 1笔奖学金为海外学生保留 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 学历及面试  

Colloquio 口

试 

4.7.2018, ore 9:30 presso il Dipartimento di Scienze della Terra 

dell'Ambiente e della Vita (DISTAV), aula Perrier, corso Europa 26, Genova. 

I colloqui potranno eventualmente protrarsi nella giornata del 5.7.2018. 

Il colloquio potrà avvenire su richiesta anche in modalità Informatica 

(Skype) contattando per tempo in precedenza il responsabile del curriculum.  

Prof. Giorgio Bavestrello 

Dipartimento di Scienze della Terra dell'Ambiente e della Vita (DISTAV) 

(+39) 010 3538031 

giorgio.bavestrello@.unige.it   

 

2018年 7月 4 日 9:30点在地球，环境和生命科学系 Perrier 教室, corso Europa 26, 

Genova. 

口试有可能因故延长至 7月 5日 

考生可以通过 Skype 网考，需要在申请日期截止前明确提出要求，请联系负责教师: 

 

Prof. Giorgio Bavestrello 教授 

Dipartimento di Scienze della Terra dell'Ambiente e della Vita (DISTAV) 地

球，环境和生命科学系 

(+39) 010 3538031 

giorgio.bavestrello@.unige.it 

 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 
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Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Il colloquio riguarderà sia l'approfondimento dell'attività svolta dal 

Candidato sia la padronanza degli strumenti di lavoro e delle metodologie 

sperimentali relativi all'ambito di ricerca previsto dal progetto 

presentato. 

 

面试时将深入了解考生所从事过的研究，工作能力还有与上交的研究计划书中相关领域

的实验方法。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

I temi di ricerca possono essere sintetizzati come segue: 

a) Studio della biodiversità marina, della sua distribuzione e 

conservazione. Descrizione della struttura, dinamica e delle interazioni 

delle comunità bentoniche e planctoniche. 

b) Studio della biologia delle specie ittiche e dei grandi pelagi. 

c) Studio di differenti aspetti della fisiologia degli organismi e delle 

loro interazioni anche in relazione alle molteplici variabili ambientali. 

d) Influenza di fattori endogeni, ambientali ed antropici sulla salute degli 

organismi. 

e) Studio e caratterizzazione di composti naturali (es. metaboliti secondari 

di organismi marini) e della loro possibile attività biologica. Aspetti 

biotecnologici. 

f) Geologia e geomorfologia marina ed analisi e gestione della fascia 

costiera. 

g) Studio degli effetti dei cambiamenti climatici sulle comunità marine. 

Specie aliene. Ecologia delle macroalghe tossiche. 

h) Acquacoltura sperimentale e fattori di stress degli organismi allevati. 

i) Sviluppo di protocolli, tecniche e strumentazioni per la gestione 

ambientale del comparto marino (software e hardware). 

l) Forzanti abiotiche e flussi di materia ed energia nell'ecosistema.  

 

a)研究海洋生物多样性，其分布和保护。结构，动力,浮游和底栖生物群的相互作用描

述。 

b）研究的鱼类和大型中上层鱼类的生物学。 

c）对有机体和它们之间的相互作用的同时相对于许多环境变量生理学的各个方面的研

究。 

d）内生因素，环境和人类健康的生物影响。 

e）研究和天然化合物（如海洋生物的次生代谢产物）和可能的生物活性鉴定。生物技

术方面的问题。 

f）海洋地质与地貌和沿海地带的分析和管理。 

g）研究气候变化对海洋群落的影响。外来物种。有毒微藻生态。 

h）水产养殖实验和养殖生物的压力。 

i）海洋环境开发的协议、技术和仪器管理（软件和硬件） 

l）非生物的压迫和生态系统中的物质和能量流。 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al 

responsabile del curriculum, Prof. Giorgio Bavestrello, 

giorgio.bavestrello@unige.it. 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti.  
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Ogni lettera di referenza dovrà essere inviata in formato "pdf" direttamente 

dal referente firmatario all'indirizzo del responsabile del curriculum, 

Prof. Giorgio Bavestrello (giorgio.bavestrello@unige.it), entro la data di 

scadenza della presentazione della domanda. 

I referenti dovranno essere docenti universitari o esperti della materia. 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。推荐人应为大学教师或本学科

的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发送给

博士研究生课程的主管教师 

Prof. Giorgio Bavestrello (giorgio.bavestrello@unige.it), 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

  

每封推荐信都应在推荐人签字后以 PDF 格式在申请日期截止前由其本人发至专业负责人

的邮箱 Prof. Giorgio Bavestrello (giorgio.bavestrello@unige.it)。推荐人应为

大学教师或本学科的专家。 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Prof. Giorgio Bavestrello 教授 

Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita (DISTAV) 地

球，环境和生命科学系 

corso Europa 26  

16132 Genova 

(+39) 0103538031 

giorgio.bavestrello@unige.it  
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Corso di: SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO (STAT) 

 课程：环境与区域的科学与技术 

 

Curriculum: SCIENZE DELLA TERRA (CODICE 7121) 

专业：地球科学（编号 7121） 

Coordinatore 负责人:: Firpo Marco 

Dipartimento di Scienze della terra, dell'ambiente e della vita (DISTAV)地球，环境和生命

科学系 

Posti 名额: 4 (°) – Borse 奖学金: 3 (*).    

(*) di cui 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中包括大学奖学金 2笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者自行承担 

(*) di cui 1 borsa finanziata su fondi DISTAV, l’importo annuale della borsa, al lordo 

degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中包括地球，环境和生命科学系奖学金 1笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖

学金获得者自行承担 

(°) di cui 1 posto riservato a borsisti di Stati esteri. 

(°)其中 1笔奖学金为海外学生保留 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 学历及面试  

Colloquio 口

试 

4.7.2018, ore 9:30 presso il Dipartimento di Scienze della Terra 

dell'Ambiente e della Vita (DISTAV), aula Perrier, corso Europa 26, Genova. 

 

I colloqui potranno eventualmente protrarsi nella giornata del 5.7.2018. 

Il colloquio potrà avvenire su richiesta anche in modalità Informatica 

(Skype) contattando per tempo in precedenza il responsabile del curriculum: 

 

2018年 7月 4 日 9:30点在地球，环境和生命科学系 Perrier 教室, corso Europa 26, 

Genova. 

口试有可能因故延长至 7月 5日 

考生可以通过 Skype 网考，需要在申请日期截止前明确提出要求，请联系负责教师: 

 

Prof. Marco Firpo 教授 

Dipartimento di Scienze della Terra dell'Ambiente e della Vita (DISTAV) 地

球，环境和生命科学系 

(+39) 0103538272 

firpo@dipteris.unige.it  

(+39) 3201812987 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

Si precisa che la scelta della tematica del progetto di ricerca non fa 

sorgere in capo al dottorando alcuna posizione giuridica differenziata circa 

l'oggetto dell'attività di ricerca che sarà svolta durante il corso di 

dottorato su indicazione del Collegio dei Docenti. 

Per titoli s'intendono le informazioni contenute nella domanda e nei 

documenti ad essa allegati. 

Alla domanda dovranno essere allegati. 

a) un curriculum vitae et studiorum (della lunghezza massima di dieci (10) 

pagine); 

mailto:firpo@dipteris.unige.it
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b) un progetto di ricerca concernente una o più tematiche del dottorato 

oggetto della domanda (dieci pagine al massimo); 

c) un documento contenente il titolo della tesi e una sintetica descrizione 

di quest'ultima nonché un'elencazione degli esami sostenuti e della loro 

votazione; 

d) eventuali ulteriori titoli inerenti le tematiche di ricerca trattate dal 

corso (massimo dieci pagine); 

e) da un minimo di una ad un massimo di tre lettere di referenza. 

In aggiunta a quella inglese e italiana, previste dal bando i candidati 

possono presentare domanda e documentazione in spagnolo e francese. 

 

教师委员会指出，博士课程中的研究项目没有区别，考生不会因为所选研究项目而有优

先权。 

学历是指入学申请及附带文件中提供的信息。 

入学申请中应附带： 

a)一个个人简介和学历（最长不得超过 10页） 

b)所申请的博士课程研究项目的计划（最长十页） 

c) 毕业论文题目、论文简短介绍以及一个一考科目的列表及成绩 

d)最后的与课程中开设的研究项目相关学历（最多不超过 10页） 

e）最多一封到三峰推荐信 

除了通常招生简章中规定的意大利语和英语外，考生还可用西班牙语或者法语写上交的

文件。 

 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Il colloquio riguarderà sia l'approfondimento dell'attività svolta dal 

candidato sia la padronanza degli strumenti di lavoro e delle metodologie 

sperimentali relativi all'ambito di ricerca previsto dal progetto 

presentato. 

 

面试时将深入了解考生所从事过的研究，工作能力还有与上交的研究计划书中相关领域

的实验方法。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

I temi di ricerca del curriculum sono indirizzati alla descrizione ed 

interpretazione dei processi endogeni ed esogeni del sistema Terra 

integrando il vasto spettro delle geoscienze ( discipline di tipo geologico, 

geomorfologico, mineralogico, cristallografico, geochimico, geologico-

strutturarle, petrologico, giacimentologico stratigrafico, paleontologico, 

geofisico).Obiettivo principale del curriculum è quello di creare figure 

professionali e giovani ricercatori capaci di utilizzare competenze 

scientifiche avanzate e tecnologie analitiche di frontiera per descrivere e 

modellizzare i processi che regolano la dinamica endogena ed esogena 

terrestre, nonché le interazioni litosfera-biosfera e litosfera-idrosfera. 

Nello specifico i temi di ricerca possono essere riassunti nei seguenti 

punti: 

1. Studio e modellizzazione dell’evoluzione chimica e tettonica della 

litosfera in ambienti convergenti ed estensionali; 

2. Studio dei processi responsabili della genesi e dell’evoluzione delle 

forme del rilievo terrestre 

3. Reperimento e utilizzo delle risorse naturali, idriche, energetiche, 

minerarie e litoidi, e gestione e valorizzazione dei relativi residui; 

4. Valutazione e mitigazione dei rischi geologici e geoambientali derivanti 

da eventi catastrofici sia naturali che antropici; 

5. Difesa del territorio e pianificazione territoriale; 
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6. Conservazione del patrimonio naturalistico/paesaggistico, 

archeologico/ambientale e dei beni culturali; 

7. Determinazione e previsione del comportamento di geomateriali a varie 

temperature e pressioni come contributo alla soluzione di problemi sia 

scientifici che applicativi; 

8. Studio interdisciplinare dell’interazione delle fasi minerali con la 

biosfera e dei conseguenti processi di rilascio, trasporto e sequestro di 

specie chimiche organiche e inorganiche. 

 

课程的研究课题是针对地球系统的内源性及外源性过程的描述和解释，结合地球科学的

广谱（地质学科，地貌学，矿物学，晶体学，地球化学，构造地质学，岩石学 ，地

层，古生物学，地球物理学） 课程的目的在于树立职业形象，造就可以独立针对地球

学岩石圈，生物圈相互作用和岩石圈，水圈进行研究工作的年轻的科学研究人员。 

  

具体的研究课题可以归纳为以下几点： 

1.      融合和伸展环境中的岩石圈构造化学演化的研究和分类; 

2.      创世纪起源原因和地球的地貌演化过程的研究; 

3.      发现和利用自然资源（水，能源，矿业和石质） ，管理和利用产生的废物 

4.      评估和缓解自然和人为的灾难性事件引起的地质和地质环境风险 

5.      领土防御和地区规划； 

6.      自然景观遗产保护，文物和遗址等文化遗产保护 

7.      预测及检测岩土（矿物和岩石）在不同温度和压力，以用来解决科学及应用问

题。 

8. 矿物层和生物层相互作用的跨学科研究，有机和无机化学物质的释放，运输和封存

过程及随之而来的结果。 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al 

responsabile del curriculum, Prof. Marco Firpo, firpo@dipteris.unige.it.  

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

Ogni lettera di referenza dovrà essere inviata in formato "pdf" direttamente 

dal referente firmatario all'indirizzo del responsabile del curriculum, 

Prof. Marco Firpo (firpo@dipteris.unige.it), entro la data di scadenza della 

presentazione della domanda. 

I referenti dovranno essere docenti universitari o esperti della materia. 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. Non saranno 

considerate le lettere di referenza qualora non inviate direttamente dai 

referenti firmatari. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。推荐人应为大学教师或本学科

的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发送给

博士研究生课程的主管教师: firpo@dipteris.unige.it 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

  

每封推荐信都应在推荐人签字后以 PDF 格式在申请日期截止前由其本人发至专业负责人

的邮箱, Prof. Marco Firpo (firpo@dipteris.unige.it),推荐人应为大学教师或本学

科的专家。 

mailto:firpo@dipteris.unige.it
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在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Prof. Marco Firpo 教授 

Dipartimento di Scienze della terra, dell'ambiente e della vita (DISTAV)地

球，环境和生命科学系 

 

corso Europa 26  

16132 Genova 

(+39) 0103538272 

firpo@dipteris.unige.it  

(+39) 3201812987 

 

mailto:firpo@dipteris.unige.it
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Corso di: SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’INGEGNERIA ELETTRICA, L’INGEGNERIA NAVALE E I 

SISTEMI COMPLESSI PER LA MOBILITÀ  

课程：电气科学与技术、船舶工程及交通的完整系统 

与意大利理科学院合作 

 

Curriculum: INGEGNERIA ELETTRICA (CODICE 7124) 

专业：电气工程(编号 7124） 

 

Coordinatore 负责人:: Marchesoni Mario 

Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni 

(DITEN) 海军，电子，电子和电信工程系 

Posti 名额: 4 – Borse 奖学金: 3 (*). 

(*) di cui 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中包括大学奖学金 2笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者自行承担 

(*) di cui 1 borsa finanziata da Schneider Electric S.p.A., l’importo annuale della 

borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中包括 Schneider Electric S.p.A.投资奖学金 1笔。全年税前金额为 € 15.343,28 ，其中

税收由奖学金获得者自行承担 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI 

要求学历证明 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

I candidati dovranno presentare: 

1) un progetto di ricerca di al massimo 10 pagine;  

2) un CV aggiornato;  

3) un breve abstract dell’eventuale tesi magistrale.  

I candidati italiani non ancora laureati dovranno presentare elenco e 

votazione esami sostenuti nella laurea magistrale. 

 

考生需要呈交以下材料 

1.    上交一份最多 10页的研究计划 

2.    一份更新了的个人简介 

3.    一个关于研究生毕业论文的简介 

意大利尚未毕业的研究生应提供课程期间参加过的考试列表及分数。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

(A) Automazione: industriale, dei processi e trasporti. Modellistica 

impianti produttori. Gestione, monitoraggio e controllo sistemi elettrici. 

Tecniche innovative e ottimizzazione per progettazione dispositivi 

elettromagnetici. Azionamenti elettrici per robotica, automazione 

manifatturiera e processi. Applicazioni avanzate di strumentazione e Bus di 

campo. 

(B) Energia: Protezione da electrostatic hazard. Valutazione difetti di 

isolamento con misura scariche parziali. Valutazioni tecnico-economiche per 

mercato energia. Generazione distribuita. Qualità del servizio. 

Progettazione di interruttori, macchine, attuatori elettrici e dispositivi 

magnetici per energy storage. Convertitori statici di energia. 

(C) Elettronica: Modellistica sistemi e componenti elettronici di potenza. 

Tecniche di controllo avanzate per convertitori. Sistemi di protezione da 

scariche elettrostatiche di dispositivi elettronici. Modellistica sistemi 
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complessi. Analisi e sintesi di circuiti e sistemi dinamici non lineari. 

Reti neurali. Progetto sistemi elettronici. 

(D) Compatibilità elettromagnetica industriale: Compatibilità 

elettromagnetica tra sistemi elettrici, elettronici di potenza e 

comunicazioni. Modellistica, simulazione e metodi di misura. Modellistica 

numerica correnti di fulmine. Modellazione elettromagnetica con approccio 

full Maxwell. 

(E) Trasporti: Sistemi di gestione e controllo del traffico. Modellistica 

per analisi predittiva RAMS. Sistemi elettrificati per trasporto pubblico. 

Gestione energetica veicoli elettrici e ibridi. Diagnostica motori trazione 

elettrica. Azionamenti elettrici per trazione su rotaia, su gomma e per 

propulsione navale. 

(F) Ambiente: Simulazione numerica e tecniche di misura e di riduzione dei 

campi. Progettazione ottimizzata di dispositivi a bassa emissione. Sistemi 

a basso impatto ambientale. 

 

A）自动化：工业，加工和运输。生产设备的模式；管理，监控及电气化控制；创新的

技术和电磁装置的优化设计，机器人电力驱动 

（B）能源：从静电危害防护。评级绝缘缺陷与局部放电测量。对于能源市场的技术和

经济评估。分布式发电。服务质量。开关设计，机器，电气设备和能量储存磁性致动

器。静态能量转换器。 

（C）电子：建模系统和电力电子。先进的控制技术逆变器。从电子设备的静电放电保

护的系统。造型复杂的系统。分析和电路和非线性动态系统的合成。神经网络。投射

的电子系统。 

（D）工业电磁兼容性：电力系统，电力电子和通信之间的电磁兼容性。建模，仿真和

测量方法。雷击电流数值模拟。电磁建模全麦克斯韦的做法。 

（E）交通运输：管理系统和交通控制。公羊预测分析模型。电气化系统的公共交通。

能源管理和混合动力电动汽车。诊断电动牵引电机。牵引铁路，公路和船舶推进电力

驱动。 

（F）环境：数值模拟和测量技术和现场还原。低排放装置的优化设计系统。 

 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al 

Coordinatore del corso di dottorato all’indirizzo: 

mario.marchesoni@unige.it.  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti e dovranno 

allegare le copie delle lettere di referenza.    

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或

本学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐

信发送给博士研究生课程的主管教师 

Prof. Mauro Mariotti (m.mariotti@unige.it) 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

mailto:mario.marchesoni@unige.it
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Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Prof. Mario Marchesoni 教授 

Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle 

telecomunicazioni (DITEN) 海军，电子，电子和电信工程系 

via all’Opera Pia 11a,  

16145 Genova 

mario.marchesoni@unige.it  

(+39) 0103532183  

 

Laura Brunelli女士 

brunelli@dinav.unige.it  

(+39) 0103532286 

 

mailto:mario.marchesoni@unige.it
mailto:brunelli@dinav.unige.it
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Corso di: SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’INGEGNERIA ELETTRICA, L’INGEGNERIA NAVALE E I 

SISTEMI COMPLESSI PER LA MOBILITÀ  

课程：电气科学与技术、船舶工程及交通的完整系统 

与意大利理科学院合作 

 

Curriculum: INGEGNERIA NAVALE (CODICE 7125) 

专业：船舶工程（编号 7125） 

 

Coordinatore 负责人:: Marchesoni Mario 

Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni 

(DITEN) 海军，电子，电子和电信工程系 

Posti 名额: 4 – Borse 奖学金: 3 (*).  

(*) di cui 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中包括大学奖学金 2笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者自行承担 

 

(*) di cui 1 borsa cofinanziata su fondi MIUR/DITEN (progetto Europeo H2020 "Robins"), 

l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del 

percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中包括 MIUR/DITEN (欧洲方案 H2020 “Robins”)共同出资奖学金 1笔。全年税前金额为 € 

15.343,28 ，其中税收由奖学金获得者自行承担 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO  

学历及面试 

Colloquio 口

试: 

16.7.2018 – ore 10:00, presso il Dipartimento di Ingegneria navale, 

elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN), Polo Navale, via 

Montallegro 1, Genova. 

Il colloquio potrà avvenire su richiesta anche in modalità telematica (video 

conferenza mediante Skype) contattando almeno una settimana prima il 

referente del curriculum, Prof. Dario Bruzzone: dario.bruzzone@unige.it.  

 

2018年 7月 16日 10:00 点在海军，电子，电子和电信工程系，Polo Navale, via 

Montallegro 1, Genova. 

 

面试也可以在互联网上使用 Skype视频，需要至少提前一周向博士研究生课程的负责人

提出申请，邮件请发送到 Prof. Dario Bruzzone: dario.bruzzone@unige.it.  

 

 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

I candidati dovranno: 

1) presentare un progetto di ricerca di al massimo 10 pagine;  

2) un CV aggiornato;  

3) un breve abstract della eventuale tesi magistrale.  

I candidati italiani non ancora laureati dovranno presentare elenco e 

votazione esami sostenuti nella laurea magistrale. 

 

考生需要呈交以下材料 

1.    上交一份最多 10页的研究计划 

2.    一份更新了的个人简介 

mailto:dario.bruzzone@unige.it
mailto:dario.bruzzone@unige.it
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3.    一个关于研究生毕业论文的简介 

意大利尚未毕业的研究生应提供课程期间参加过的考试列表及分数 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

Settore Architettura Navale: Studio e applicazione di metodologie per la 

valutazione dei moti della nave, dei carichi dinamici e della resistenza 

aggiunta; Studio e applicazione di metodi sperimentali e numerici per la 

manovrabilità della nave; Metodi a particelle (SPH) per simulazioni di 

flussi idrodinamici non stazionari con superficie libera; Studio dei 

fenomeni di cavitazione delle eliche navali e loro effetto in termini di 

pressioni indotte e rumore irradiato; Sviluppo di solutori per flussi 

viscosi di interesse navale sulla base di librerie open source; Studio e 

sviluppo di metodi di progetto per propulsori speciali; Analisi dinamica 

delle prestazioni di sistemi propulsivi e di impianti navali con tecniche di 

simulazione; Ottimizzazione delle prestazioni idrodinamiche e di sicurezza 

della nave; Metodi di progetto innovativi in una prospettiva di life-cycle; 

Integrazione del fattore umano nel progetto navale per la sicurezza e 

l’operatività della nave; Studio delle prestazioni idrodinamiche di veicoli 

marini innovativi. 

 

Settore Costruzioni e Impianti Navali: Studio e progettazione di 

dispositivi offshore per le energie rinnovabili; Analisi a fatica delle 

strutture e dei componenti delle navi; Studio di strutture navali in 

materiali compositi; Analisi dei fenomeni di buckling nelle costruzioni 

navali; Metodi affidabilistici per le costruzioni navali e analisi di 

rischio. Metodologie progettuali e costruttive per l'incremento della 

competitività della cantieristica nazionale; Analisi di interazione fluido-

struttura; Tecniche di ispezione, monitoraggio e manutenzione per le 

costruzioni navali e marine; Simulazione e ottimizzazione degli impianti 

propulsivi navali; Azionamenti per sistemi navali. 

 

建筑海洋专业：船舶移动，附加及动态载荷的评价应用和补充体力;研究和对船舶的操

纵实验和数值方法的应用和研究;有自由面流动的非平稳流体动力学模拟粒子（SPH）模

拟研究;轮船螺旋桨及其诱导压力方面气蚀和辐射噪声的研究;求解器开源库的基础上，

海军感兴趣的粘性流动的发展;进行特殊推进器方法的发展研究和设计;推进系统和使用

模拟技术海洋生态系统的动态性能分析;水动力性能和船舶安全优化;滚动运动控制;研

究创新海洋车辆水动力性能的。 

 

建筑及船舶设备研究：浮动海上风力涡轮机研究和设计;结构和船舶部件的疲劳;海洋复

合材料结构;概率方法造船;船舶结构和风险的可靠性分析;江海载体内河航运和保护水

域的研究;增加国内造船行业的竞争力的设计和施工方法;厂房及船舶维修管理的状态监

控;模拟和船舶推进系统的优化;流固耦合：附带一个可能的参考航行系统的工程应用;

驱动器的海军系统 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al referente 

del curriculum all’indirizzo: dario.bruzzone@unige.it.   

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti e dovranno 

allegare le copie delle lettere di referenza.    

 

mailto:dario.bruzzone@unige.it
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考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

dario.bruzzone@unige.it.  

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Prof. Dario Bruzzone 教授 

Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle 

telecomunicazioni (DITEN) 海军，电子，电子和电信工程系 

via all’Opera Pia 11a, I 

16145 Genova 

dario.bruzzone@unige.it  

(+39) 0103532427 

 

Laura Brunelli女士 

brunelli@dinav.unige.it  

(+39) 0103532286  

 

 

 

  

mailto:dario.bruzzone@unige.it
mailto:brunelli@dinav.unige.it
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Corso di: SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI  

In convenzione con Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) 

课程：电气科学与技术、船舶工程及交通的完整系统 

与意大利理科学院合作 

 

Curriculum: AMBIENTI COGNITIVI INTERATTIVI (CODICE 7128) 

专业：交互式认知环境学（编码 7128） 

 

Coordinatore 负责人:: Marchese Mario 

Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni 

(DITEN) 海军，电子，电子和电信工程系 

Posti 名额: 2 – Borse 奖学金: 1 (*).  

(*) di cui 1 borsa di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 16.500,00. 

 

（*）其中包括意大利理工学院奖学金 1笔。全年税前金额为 € 16.500,00 ，其中税收由奖学金获得

者自行承担 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 学历及面试 

Colloquio 口

试 

16.7.2018 – ore 15:00 presso il Dipartimento di Ingegneria navale, 

elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN), via Opera Pia 11A 

- Genova. 

I colloqui potranno svolgersi anche per via telematica tramite collegamento 

Skype con video per la verifica dell'identità, previa richiesta al 

Coordinatore del Dottorato di Ricerca, Prof. Mario Marchese, tramite posta 

elettronica all'indirizzo mario.marchese@unige.it e all'indirizzo phd-

stiet@diten.unige.it, inserendo nella richiesta il proprio identificativo 

Skype. 

 

2018年 7月 16日 15:00 点在海军，电子，电子和电信工程系，via Opera Pia 11 A, 

Genova. 

 

面试也可以在互联网上使用 Skype视频，需要至少提前一周向博士研究生课程的负责人

提出申请 Prof. Mario Marchese，邮件请发送到 mario.marchese@unige.it 以及 

phd-stiet@diten.unige.it, 标明自己的 Skype用户名。 

 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

Nella presentazione del curriculum è importante evidenziare, poiché saranno 

usati come parametri valutativi, i seguenti aspetti: le pubblicazioni 

prodotte (es. Riviste internazionali, Conferenze Internazionali, Capitoli di 

libri), il voto di Laurea (o titolo equipollente) ottenuto, le esperienze 

lavorative e le capacità acquisite. 

È inoltre importante evidenziare nella presentazione del progetto di 

ricerca, poiché saranno usati come parametri valutativi, i seguenti aspetti: 

Attinenza ai temi di ricerca che appaiono nel bando, Originalità, Modalità 

di esecuzione, Fattibilità, Chiarezza di esposizione. 

Un possible schema per la presentazione del progetto di ricerca, che non 

deve eccedere le 10 pagine, è il seguente: 
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- motivazioni e fondamento logico; 

- stato dell’arte; 

- obiettivi; 

- metodologia impiegata; 

- workplan preliminare; 

- risultati attesi; 

- bibliografia. 

 

在上交的研究计划中需要突出 

与招生简章中研究主题的相关性 

独特性 

实施方式 

可行性 

论述的清楚性 

另外在个人简介中重点突出发表过的文章（如：国际性杂志、国际学术讨论会、书名

等），大学（或同等学历的）毕业的成绩，工作经验和学习能力。 

 

此外毫无疑问研究计划至关重要，将会作为评分中的一项，其内容应包含 

- 意向与理由 

- 现有技术状况 

- 目的 

- -所用的方法; 

- 初步工作计划; 

- 预期结果; 

- 书目。 

 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Il colloquio avrà lo scopo di verificare la competenza del candidato in 

riferimento ai temi di ricerca elencati e la capacità metodologica per 

affrontare problemi di ricerca. Inoltre il colloquio verterà anche sulle 

tematiche del progetto di ricerca presentato dal candidato. 

 

面试的目的在于测试考生有关所列研究项目的能力和处理研究中出现问题的方法。 

 

 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

1) Study and implementation of an innovative IoT system for rehabilitation 

and coaching of post-ictus patients in domestic environment. 

2) Web-based platforms for medical imaging and surgical and rehabilitation 

therapy for musculoskeletal system pathologies. 

3) Development of an artificial tactile sensing and cutaneous 

electrostimulation system for the restoration of the sense of touch in 

patients with sensory deficit. 

4) Probabilistic graphical models and deep neural networks for very high-

resolution remote sensing image interpretation. 

5) Satellite Networks in the 5G Ecosystem. 

6) Security issues over telecommunications networks over smart cities/smart 

industries. 

7) Behavior-based malware detection by machine-learning algorithms. 

8) Cells illuminated by electromagnetic radiation in the near-infrared band: 

modeling, simulation and analysis of their reactions. 

9) Big-data techniques for crowd behavior analysis in smart environments. 
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10) Automatic learning of dynamic jamming models for physical layer security 

in Cognitive Radios. 

11) A machine learning approach for interaction detection in egocentric 

videos. 

12) Embedding Machine Learning in IoT devices: approximate techniques to 

reduce computing hardware resources without quality reduction. 

13) Wireless Sensor Networks for Environmental Monitoring. 

14) Energy harvesting Techniques for Wireless Sensor Networks. 

15) 5th-generation mobile radio networks (5G): topics in network 

virtualization, dynamic resource allocation, Mobile Edge Computing and 

security. 

16) Intelligent framework for Text Mining and Sentiment Analysis. 

17) Computing architectures for the Internet-of-Things: from the Cloud to 

the Edge. Applications in games, education, autonomous vehicles, health. 

18) Domain-Specific Architecture (DSA) on FPGA for AI and new generation 

Neural Networks. Applications in games, education, autonomous vehicles, 

health. 

 

Maggior dettaglio sui temi specifici al seguente indirizzo: http://www.phd-

stiet.diten.unige.it  

 

 

1）研究和实施创新的物联网系统，用于康复和指导在家庭环境中的听力后患者。 

2）用于医疗成像和肌肉骨骼系统病理的手术和康复治疗的基于网络的平台。 

3）开发用于恢复感觉缺陷患者触觉的人造触觉和皮肤电刺激系统。 

4）用于高分辨率遥感影像解译的概率图模型和深度神经网络。 

5）5G生态系统中的卫星网络。 

6）智能城市/智能行业的电信网络安全问题。 

7）通过机器学习算法检测基于行为的恶意软件。 

8）近红外波段电磁辐射照射的细胞：对其反应进行建模，模拟和分析。 

9）在智能环境中进行人群行为分析的大数据技术。 

10）自动学习认知无线电中物理层安全的动态干扰模型。 

11）用于以自我为中心的视频中的交互检测的机器学习方法。 

12）在物联网设备中嵌入机器学习：近似技术可以减少计算硬件资源而不降低质量。 

13）用于环境监测的无线传感器网络。 

14）无线传感器网络的能量收集技术。 

15）第五代移动无线网络（5G）：网络虚拟化，动态资源分配，移动边缘计算和安全方

面的主题。 

16）文本挖掘和情感分析的智能框架。 

17）计算物联网的架构：从云到边缘。应用于游戏，教育，自动车辆，健康。 

18）用于人工智能和新一代神经网络的 FPGA 专用架构（DSA）。应用于游戏，教育，自

动车辆，健康。 

 

有关以下地址中特定主题的更多详细信息 http://www.phd-stiet.diten.unige.it  

 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Deve essere cura dei referenti inviare 

le lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al 

Coordinatore del corso di dottorato agli indirizzi: mario.marchese@unige.it; 

phd-stiet@diten.unige.it.  

http://www.phd-stiet.diten.unige.it/
http://www.phd-stiet.diten.unige.it/
http://www.phd-stiet.diten.unige.it/
mailto:mario.marchese@unige.it
mailto:phd-stiet@diten.unige.it
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Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

Dal contenuto delle lettere di referenza deve trasparire chiaramente 

l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

mario.marchese@unige.it; phd-stiet@diten.unige.it.  

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

在推荐信中需要表明考生对科学研究的态度。 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Prof. Mario Marchese教授 

Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle 

telecomunicazioni (DITEN) 海军，电子，电子和电信工程系 

via Opera Pia 13 

16145 Genova 

mario.marchese@unige.it  

 

Unità di supporto alla didattica DITEN (Ufficio Didattica)  

教学支持单位 

Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle 

telecomunicazioni (DITEN) 海军，电子，电子和电信工程系 

via Opera Pia 13 

16145 Genova 

phd-stiet@diten.unige.it  

mailto:mario.marchese@unige.it
mailto:phd-stiet@diten.unige.it
mailto:mario.marchese@unige.it
mailto:phd-stiet@diten.unige.it
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Corso di: SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI  

In convenzione con Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) 

课程：电气科学与技术、船舶工程及交通的完整系统 

与意大利理科学院合作 

 

Curriculum: ELETTROMAGNETISMO, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI (CODICE  7127) 

专业：电磁学，电子学，电信学 （编号 7127） 

 

Coordinatore 负责人:: Marchese Mario 

Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni 

(DITEN) 海军，电子，电子和电信工程系 

Posti 名额: 4 – Borse 奖学金: 3 (*). 

(*) di cui 3 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 16.500,00. 

（*）其中包括大学奖学金 3笔。全年税前金额为 € 16.500,00 ，其中税收由奖学金获得者自行承担 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 学历及面试 

Colloquio 口

试 

16.7.2018 – ore 9:00 presso il Dipartimento di Ingegneria navale, 

elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN), via Opera Pia 11 

A, Genova. 

I colloqui potranno svolgersi anche per via telematica tramite collegamento 

Skype con video per la verifica dell'identità, previa richiesta al 

Coordinatore del Dottorato di Ricerca, Prof. Mario Marchese, tramite posta 

elettronica all'indirizzo mario.marchese@unige.it e all'indirizzo phd-

stiet@diten.unige.it, inserendo nella richiesta il proprio identificativo 

Skype. 

 

2018年 7月 16日 9:00 点在海军，电子，电子和电信工程系，via Opera Pia 11 A, 

Genova. 

 

面试也可以在互联网上使用 Skype视频，需要至少提前一周向博士研究生课程的负责人

提出申请 Prof. Mario Marchese，邮件请发送到 mario.marchese@unige.it 以及 phd-

stiet@diten.unige.it, 标明自己的 Skype 用户名。 

 

 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

Nella presentazione del curriculum è importante evidenziare, poiché saranno 

usati come parametri valutativi, i seguenti aspetti: le pubblicazioni 

prodotte (es. Riviste internazionali, Conferenze Internazionali, Capitoli di 

libri), il voto di Laurea (o titolo equipollente) ottenuto, le esperienze 

lavorative e le capacità acquisite. 

È inoltre importante evidenziare nella presentazione del progetto di 

ricerca, poiché saranno usati come parametri valutativi, i seguenti aspetti: 

Attinenza ai temi di ricerca che appaiono nel bando, Originalità, Modalità 

di esecuzione, Fattibilità, Chiarezza di esposizione. 

Un possibile schema per la presentazione del progetto di ricerca, che non 

deve eccedere le 10 pagine, è il seguente: 

- motivazioni e fondamento logico; 
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- stato dell’arte; 

- obiettivi; 

- metodologia impiegata; 

- workplan preliminare; 

- risultati attesi; 

- bibliografia. 

 

在上交的研究计划中需要突出 

与招生简章中研究主题的相关性 

独特性 

实施方式 

可行性 

论述的清楚性 

另外在个人简介中重点突出发表过的文章（如：国际性杂志、国际学术讨论会、书名

等），大学（或同等学历的）毕业的成绩，工作经验和学习能力。 

 

此外毫无疑问研究计划至关重要，将会作为评分中的一项，其内容应包含 

- 意向与理由 

- 现有技术状况 

- 目的 

- -所用的方法; 

- 初步工作计划; 

- 预期结果; 

- 书目。 

 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Il colloquio avrà lo scopo di verificare la competenza del candidato in 

riferimento ai temi di ricerca elencati e la capacità metodologica per 

affrontare problemi di ricerca. Inoltre il colloquio verterà anche sulle 

tematiche del progetto di ricerca presentato dal candidato. 

 

面试的目的在于测试考生有关所列研究项目的能力和处理研究中出现问题的方法。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

1) Study and implementation of an innovative IoT system for rehabilitation 

and coaching of post-ictus patients in domestic environment. 

2) Web-based platforms for medical imaging and surgical and rehabilitation 

therapy for musculoskeletal system pathologies. 

3) Development of an artificial tactile sensing and cutaneous 

electrostimulation system for the restoration of the sense of touch in 

patients with sensory deficit. 

4) Probabilistic graphical models and deep neural networks for very high-

resolution remote sensing image interpretation. 

5) Satellite Networks in the 5G Ecosystem. 

6) Security issues over telecommunications networks over smart cities/smart 

industries. 

7) Behavior-based malware detection by machine-learning algorithms. 

8) Cells illuminated by electromagnetic radiation in the near-infrared band: 

modeling, simulation and analysis of their reactions. 

9) Big-data techniques for crowd behavior analysis in smart environments. 

10) Automatic learning of dynamic jamming models for physical layer security 

in Cognitive Radios. 

11) A machine learning approach for interaction detection in egocentric 

videos. 
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12) Embedding Machine Learning in IoT devices: approximate techniques to 

reduce computing hardware resources without quality reduction. 

13) Wireless Sensor Networks for Environmental Monitoring. 

14) Energy harvesting Techniques for Wireless Sensor Networks. 

15) 5th-generation mobile radio networks (5G): topics in network 

virtualization, dynamic resource allocation, Mobile Edge Computing and 

security. 

16) Intelligent framework for Text Mining and Sentiment Analysis. 

17) Computing architectures for the Internet-of-Things: from the Cloud to 

the Edge. Applications in games, education, autonomous vehicles, health. 

18) Domain-Specific Architecture (DSA) on FPGA for AI and new generation 

Neural Networks. Applications in games, education, autonomous vehicles, 

health. 

 

Maggior dettaglio sui temi specifici al seguente indirizzo: http://www.phd-

stiet.diten.unige.it  

 

1）研究和实施创新的物联网系统，用于康复和指导在家庭环境中的听力后患者。 

2）用于医疗成像和肌肉骨骼系统病理的手术和康复治疗的基于网络的平台。 

3）开发用于恢复感觉缺陷患者触觉的人造触觉和皮肤电刺激系统。 

4）用于高分辨率遥感影像解译的概率图模型和深度神经网络。 

5）5G生态系统中的卫星网络。 

6）智能城市/智能行业的电信网络安全问题。 

7）通过机器学习算法检测基于行为的恶意软件。 

8）近红外波段电磁辐射照射的细胞：对其反应进行建模，模拟和分析。 

9）在智能环境中进行人群行为分析的大数据技术。 

10）自动学习认知无线电中物理层安全的动态干扰模型。 

11）用于以自我为中心的视频中的交互检测的机器学习方法。 

12）在物联网设备中嵌入机器学习：近似技术可以减少计算硬件资源而不降低质量。 

13）用于环境监测的无线传感器网络。 

14）无线传感器网络的能量收集技术。 

15）第五代移动无线网络（5G）：网络虚拟化，动态资源分配，移动边缘计算和安全方

面的主题。 

16）文本挖掘和情感分析的智能框架。 

17）计算物联网的架构：从云到边缘。应用于游戏，教育，自动车辆，健康。 

18）用于人工智能和新一代神经网络的 FPGA 专用架构（DSA）。应用于游戏，教育，自

动车辆，健康。 

 

有关以下地址中特定主题的更多详细信息 http://www.phd-stiet.diten.unige.it  

 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Deve essere cura dei referenti inviare 

le lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al 

Coordinatore del corso di dottorato agli indirizzi: mario.marchese@unige.it; 

phd-stiet@diten.unige.it.  

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

Dal contenuto delle lettere di referenza deve trasparire chiaramente 

l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica. 

 

http://www.phd-stiet.diten.unige.it/
http://www.phd-stiet.diten.unige.it/
http://www.phd-stiet.diten.unige.it/
mailto:mario.marchese@unige.it
mailto:phd-stiet@diten.unige.it
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考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

mario.marchese@unige.it; phd-stiet@diten.unige.it.  

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

在推荐信中需要表明考生对科学研究的态度。 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Prof. Mario Marchese教授 

Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle 

telecomunicazioni (DITEN) 海军，电子，电子和电信工程系 

via Opera Pia 13 

16145 Genova 

mario.marchese@unige.it    

 

Unità di supporto alla didattica DITEN (Ufficio Didattica) 

教学支持单位 

Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle 

telecomunicazioni (DITEN) 海军，电子，电子和电信工程系 

via Opera Pia 13 

16145 Genova 

phd-stiet@diten.unige.it 

 

mailto:mario.marchese@unige.it
mailto:phd-stiet@diten.unige.it
mailto:mario.marchese@unige.it
mailto:phd-stiet@diten.unige.it
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Corso di: SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI  

In convenzione con Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) 

课程：电气科学与技术、船舶工程及交通的完整系统 

与意大利理科学院合作 

 

Curriculum: VISIONE COMPUTAZIONALE, RICONOSCIMENTO E APPRENDIMENTO AUTOMATICO (CODICE 7129) 

专业：计算机视觉，识别和自动学习 （编号 7129） 

 

Coordinatore 负责人:: Marchese Mario 

Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni 

(DITEN) 海军，电子，电子和电信工程系 

Posti 名额: 6 – Borse 奖学金: 5 (*).  

(*) di cui 5 borse finanziate dall’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), l’importo 

annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 

16.500,00 

（*）其中包括意大利理工学院奖学金 5笔。全年税前金额为 € 16.500,00 ，其中税收由奖学金获得

者自行承担 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 学历及面试 

Colloquio 口

试 

16.7.2018 – ore 11:00 presso l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), Via 

Morego 30, Genova 

I colloqui potranno svolgersi anche per via telematica tramite collegamento 

Skype con video per la verifica dell'identità, previa richiesta tramite 

posta elettronica al Coordinatore del Dottorato di Ricerca, Prof. Mario 

Marchese, mario.marchese@unige.it, e al Prof. Vittorio Murino, 

vittorio.murino@iit.it. 

 

2018年 7月 16日 11:00 点在意大利理工学院，Via Morego 30, Genova 

 

面试也可以在互联网上使用 Skype视频，需要至少提前一周向博士研究生课程的负责人

提出申请 Prof. Mario Marchese，邮件请发送到 mario.marchese@unige.it 以及 

Prof. Vittorio Murino, vittorio.murino@iit.it 

 

 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

Nella presentazione del curriculum è importante evidenziare, poiché saranno 

usati come parametri valutativi, i seguenti aspetti: le pubblicazioni 

prodotte (es. Riviste internazionali, Conferenze Internazionali, Capitoli di 

libri), il voto di Laurea (o titolo equipollente) ottenuto, le esperienze 

lavorative e le capacità acquisite. 

È inoltre importante evidenziare nella presentazione del progetto di 

ricerca, poiché saranno usati come parametri valutativi, i seguenti aspetti: 

Attinenza ai temi di ricerca che appaiono nel bando, Originalità, Modalità 

di esecuzione, Fattibilità, Chiarezza di esposizione. 

Un possible schema per la presentazione del progetto di ricerca, che non 

deve eccedere le 10 pagine, è il seguente: 

- motivazioni e fondamento logico; 

- stato dell’arte; 

mailto:vittorio.murino@iit.it
mailto:vittorio.murino@iit.it
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- obiettivi; 

- metodologia impiegata; 

- workplan preliminare; 

- risultati attesi; 

- bibliografia. 

 

Maggior dettaglio per la preparazione del progetto di ricerca è presente in 

un documento disponibile al seguente indirizzo: 

https://pavisdata.iit.it/data/phd/ResearchProjectTemplate_2018.pdf.  

 

在提交个人简介时，由于会被作为评估标准，所以非常重要的一点是突出以下方面： 

发表的学术文章（例如：国际性学术刊物，国际学术讨论会，学术作品中的章节）的内

容，所积累的工作经验。 

此外，由于会被作为评估标准，所以非常重要的一点是突出以下方面： 

与招生简章中出现的主题相关联的、独创性、实施方法、可行性、清晰明白 

 

 

研究计划的可能性大纲，不得超过 10页，其内容应包含 

- 意向与理由 

- 现有技术状况 

- 目的 

- -所用的方法; 

- 初步工作计划; 

- 预期结果; 

- 书目。 

 

关于编写该研究项目的更多细节可咨询以下地址

https://pavisdata.iit.it/data/phd/ResearchProjectTemplate_2018.pdf.  

 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Il colloquio avrà lo scopo di verificare la competenza del candidato in 

riferimento ai temi di ricerca elencati e la capacità metodologica per 

affrontare problemi di ricerca. Inoltre il colloquio verterà anche sulle 

tematiche del progetto di ricerca presentato dal candidato. 

 

面试的目的在于测试考生有关所列研究项目的能力和处理研究中出现问题的方法。 

 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

Theme A: Computer vision for behavioral analysis and activity recognition. 

Theme B: Computer vision for the prediction of human intentions and 

activities. 

Theme C: Human body modeling for Socially-Aware Computer Vision. 

Theme D: Crowd behavioral analysis and event recognition. 

Theme E: Re-identification. 

Theme F: Multi-modal scene understanding. 

Theme G: Biomedical imaging. 

Theme H: Animal behavior analysis. 

 

Maggior dettaglio sui temi specifici è presente in un documento disponibile 

al seguente indirizzo: 

https://pavisdata.iit.it/data/phd/ResearchTopics2018_IIT-PAVIS.pdf  

 

主题 A：行为分析和行为识别的计算机视觉 

https://pavisdata.iit.it/data/phd/ResearchProjectTemplate_2018.pdf
https://pavisdata.iit.it/data/phd/ResearchProjectTemplate_2018.pdf
https://pavisdata.iit.it/data/phd/ResearchTopics2018_IIT-PAVIS.pdf
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主题 B：人类意图的预测的计算机视觉 

主题 C：基于部分的人体模型的关注社会事务的计算机视觉 

主题 D：人群行为分析和事件识别 

主题 E：重新鉴定 

主题 F：用于长期 3D学习的时间推移计算机视觉 

主题 G： 自动系统 3D语义场景理解和空间推理 

主题 H：生物医学成像 

主题 I：连接组学 

主题 L：动物行为分析 

  

有关特殊研究项目的详情请登录以下网址查询： 

https://pavisdata.iit.it/data/phd/ResearchTopics2018_IIT-PAVIS.pdf  

 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Deve essere cura dei referenti inviare 

le lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al 

Coordinatore del corso di dottorato, Prof. Mario Marchese, all’indirizzo 

mario.marchese@unige.it e al Prof. Vittorio Murino all’indirizzo 

vittorio.murino@iit.it.  

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

Dal contenuto delle lettere di referenza deve trasparire chiaramente 

l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

 

mario.marchese@unige.it;  

或 

 

Prof. Vittorio Murino  

vittorio.murino@iit.it.  

 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位 

在推荐信中需要表明考生对科学研究的态度。 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Prof. Mario Marchese 教授 

Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle 

telecomunicazioni (DITEN) 海军，电子，电子和电信工程系 

via Opera Pia 13 

16145 Genova 

mario.marchese@unige.it    

 

Prof. Vittorio Murino, Ph.D. 教授 

Director, PAVIS - Pattern Analysis & Computer Vision PAVIS领导 

IIT Istituto Italiano di Tecnologia  意大利理工学院 

 

https://pavisdata.iit.it/data/phd/ResearchTopics2018_IIT-PAVIS.pdf
https://pavisdata.iit.it/data/phd2017/ResearchTopics_IIT-PAVIS.pdf
https://pavisdata.iit.it/data/phd2017/ResearchTopics_IIT-PAVIS.pdf
mailto:mario.marchese@unige.it
mailto:vittorio.murino@iit.it
mailto:mario.marchese@unige.it
mailto:vittorio.murino@iit.it
mailto:mario.marchese@unige.it


226 

 

Via Morego 30 

16163 Genova 

vittorio.murino@iit.it  

 

  

mailto:vittorio.murino@iit.it
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Corso di: SCIENZE PEDIATRICHE  

In convenzione con IRCCS Istituto Giannina Gaslini 

课程：小儿科学 

与 IRCCS Giannina Gaslini 研究所合作 

 

Curriculum: ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIA (CODICE 7133) 

专业：内分泌与糖尿病学（编号 7133） 

 

Coordinatore 负责人:: Minetti Carlo 

Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-

infantili (DINOGMI) 经科学，康复，眼科和遗传学以及母婴科学系(DINOGMI) 

Posti 名额: 1 – Borse 奖学金: 1 (*). 

(*) di cui 1 borsa di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28 

 

（*）其中包括大学奖学金 1笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者自行承担 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO  

学历及面试  

Colloquio 口

试 

12.7.2018 – ore 14:00 presso il Dipartimento di Neuroscienze, 

riabilitazione, Oftalmologia e Genetica e scienze materno-infantili 

(DINOGMI), sala Museo, Istituto G. Gaslini, padiglione 16, I piano, via G. 

Gaslini 5, Genova. 

 

2018年 7月 12日 14:00 点 在神经科学，康复，眼科和遗传学以及母婴科学系

(DINOGMI)，博物馆大厅，G. Gaslini 医院 16号楼阁，1楼 via G. Gaslini 5, 

Genova. 

 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Contenuti del Colloquio:  

- precedenti esperienze di lavoro di ricerca, incluso quello che ha 

riguardato la tesi di laurea;  

- idee progettuali;  

- conoscenza di metodologie di base per ricerche cliniche e di laboratorio;  

- conoscenza della lingua inglese. 

 

面试内容： 

- 以往工作及研究经验，包括与毕业论文有关的内容 

- 计划的设想 

- 所了解的关于临床及实验室研究的方法 

- 英语程度 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

Approfondimento di nuove metodologie per la diagnosi e il trattamento delle 

patologie endocrino-metaboliche dell'età evolutiva, con particolare riguardo 

alle malattie ipotalamo-ipofisarie che interessano il "Network" del 

complesso sistema endocrino metabolico, alle patologie della linea mediana 

associate ad endocrinopatie e alle varie malattie d'organo incluso il 

diabete mellito. 
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深入了解年龄老化带来的新陈代谢紊乱的诊断和治疗的新方法，特别是关于影响的复杂

的代谢内分泌系统的“网络”下丘脑 - 垂体疾病，中线疾病与内分泌失调和各种器官

的疾病，包括引发的糖尿病。 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al 

Coordinatore del corso di dottorato Prof. Carlo Minetti minettic@unige.it e 

per conoscenza: rosanna.rizzo@unige.it.    

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

 

Prof. Carlo Minetti 

minettic@unige.it  

或 

rosanna.rizzo@unige.it.    

 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位。 

 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

mailto:minettic@unige.it
mailto:rosanna.rizzo@unige.it
mailto:minettic@unige.it
mailto:rosanna.rizzo@unige.it
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Corso di: SCIENZE PEDIATRICHE  

In convenzione con IRCCS Istituto Giannina Gaslini 

课程：小儿科学 

与 IRCCS Giannina Gaslini 研究所合作 

 

Curriculum: GENETICA (CODICE 7130) 

专业：遗传学 

 

Coordinatore 负责人:: Minetti Carlo 

Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-

infantili (DINOGMI) 经科学，康复，眼科和遗传学以及母婴科学系(DINOGMI) 

Posti 名额: 1 – Borse 奖学金: 1 (*)  

(*) di cui 1 borsa di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

 

（*）其中包括大学奖学金 1笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者自行承担 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 学历及面试  

Colloquio 口

试 

12.7.2018 – ore 14:00, presso il Dipartimento di Neuroscienze, 

riabilitazione, Oftalmologia e Genetica e scienze materno-infantili 

(DINOGMI), sala Museo, Istituto G. Gaslini, padiglione 16, I piano, via G. 

Gaslini 5, Genova. 

 

2018年 7月 12日 14:00 点 在神经科学，康复，眼科和遗传学以及母婴科学系

(DINOGMI)，博物馆大厅，G. Gaslini 医院 16号楼阁，1楼 via G. Gaslini 5, 

Genova. 

 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Contenuti del Colloquio:  

- precedenti esperienze di lavoro di ricerca, incluso quello che ha 

riguardato la tesi di laurea;  

- idee progettuali;  

- conoscenza di metodologie di base per ricerche cliniche e di laboratorio;  

- conoscenza della lingua inglese. 

 

面试内容： 

- 以往工作及研究经验，包括与毕业论文有关的内容 

- 计划的设想 

- 所了解的关于临床及实验室研究的方法 

- 英语程度 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

- Nuove conoscenze sul genoma umano incluse indagini con nuove tecnologie;  

- identificazione di geni-malattia, delle loro mutazioni, delle conseguenze 

di esse nel meccanismo di malattia a livello molecolare e cellulare e 

correlazioni con il fenotipo clinico;  

- individuazione di specifici aspetti dei meccanismi patogenetici che 

possano rappresentare bersagli di approcci terapeutici;  

- struttura del gene e controllo dell'espressione genica. 
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-        人类基因组中包括用新技术进行调查; 

-        疾病基因，它们的突变，其在分子和细胞层面在疾病机制和相关性临床表表

象后果的鉴定; 

-        特殊的发病机制方面的区分，可以用来达到治疗目标的。 

-        基因结构和基因表达控制。 

 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al 

Coordinatore del corso di dottorato Prof. Carlo Minetti minettic@unige.it e 

per conoscenza: rosanna.rizzo@unige.it.    

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

 

Prof. Carlo Minetti 

minettic@unige.it  

或 

rosanna.rizzo@unige.it.    

 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位。 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

 

mailto:minettic@unige.it
mailto:rosanna.rizzo@unige.it
mailto:minettic@unige.it
mailto:rosanna.rizzo@unige.it
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Corso di: SCIENZE PEDIATRICHE  

In convenzione con IRCCS Istituto Giannina Gaslini 

课程：小儿科学 

与 IRCCS Giannina Gaslini 研究所合作 

 

Curriculum: MALATTIE MUSCOLARI, NEURODEGENERATIVE E METABOLICHE DELL’ETÀ EVOLUTIVA (CODICE 

7132) 

专业：进化期肌肉，神经萎缩，与代谢疾病 （编号 7132） 

 

Coordinatore 负责人:: Minetti Carlo 

Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-

infantili (DINOGMI)  

经科学，康复，眼科和遗传学以及母婴科学系(DINOGMI) 

Posti 名额: 1 – Borse 奖学金: 1 (*).  

(*) di cui 1 borsa di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28 

 

（*）其中包括大学奖学金 1笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者自行承担 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 学历及面试  

Colloquio 口

试 

12.7.2018 – ore 14:00, presso il Dipartimento di Neuroscienze, 

riabilitazione, Oftalmologia e Genetica e scienze materno-infantili 

(DINOGMI), sala Museo, Istituto G. Gaslini, padiglione 16, I piano, via G. 

Gaslini 5, Genova. 

 

2018年 7月 12日 14:00 点 在神经科学，康复，眼科和遗传学以及母婴科学系

(DINOGMI)，博物馆大厅，G. Gaslini 医院 16号楼阁，1楼 via G. Gaslini 5, 

Genova. 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Contenuti del Colloquio:  

- precedenti esperienze di lavoro di ricerca, incluso quello che ha 

riguardato la tesi di laurea;  

- idee progettuali;  

- conoscenza di metodologie di base per ricerche cliniche e di laboratorio;  

- conoscenza della lingua inglese. 

 

面试内容： 

- 以往工作及研究经验，包括与毕业论文有关的内容 

- 计划的设想 

- 所了解的关于临床及实验室研究的方法 

- 英语程度 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

Approfondimento di nuove metodologie per la prevenzione, la diagnosi ed il 

trattamento delle patologie neuropediatriche dell'età evolutiva, con 

particolare riguardo alle malattie neuromuscolari, alle patologie 

neurodegenerative, neuro-metaboliche e in generale genetico-metaboliche, 

alle epilessie dell'età pediatrica di origine genetica e/o di possibile 

interesse neurochirurgico, ai difetti del tubo neurale e della migrazione 

corticale ed alla neurofibromatosi. 
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Si approfondiranno i fattori molecolari ed ambientali dello sviluppo del 

sistema nervoso e gli aspetti eziologici e patogenetici delle ipotonie 

congenite, delle miopatie primitive, delle atrofie muscolari spinali, delle 

encefalopatie mitocondriali, delle leuco-encefalopatie, delle encefalopatie 

epilettiche e delle encefalopatie metaboliche. 

 

针对脑神经发育障碍的预防，诊断和治疗新方法的研究，特别强调神经肌肉疾病，神经

退行性疾病，神经代谢和遗传的整体代谢，在小儿癫痫年龄源遗传和/或可能的兴趣神

经外科，和神经管缺陷和皮质神经纤维瘤病的迁移。 

将深入到神经系统的发育和先天性肌张力低下的病因方面和致病的分子和环境因素，包

括主要肌病，脊髓性肌萎缩症，线粒体脑病，无色脑病，癫痫性脑病和代谢脑病。 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al 

Coordinatore del corso di dottorato Prof. Carlo Minetti minettic@unige.it e 

per conoscenza: rosanna.rizzo@unige.it.    

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

 

Prof. Carlo Minetti 

minettic@unige.it  

或 

rosanna.rizzo@unige.it.    

 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位。 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

 

mailto:minettic@unige.it
mailto:rosanna.rizzo@unige.it
mailto:minettic@unige.it
mailto:rosanna.rizzo@unige.it
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Corso di: SCIENZE PEDIATRICHE  

In convenzione con IRCCS Istituto Giannina Gaslini 

 

课程：小儿科学 

与 IRCCS Giannina Gaslini 研究所合作 

 

Curriculum: PATOLOGIA FETO-PERINATALE E PEDIATRICA (CODICE 7131) 

 

专业：胎儿围产病理 （编号 7131） 

 

Coordinatore 负责人:: Minetti Carlo 

Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-

infantili (DINOGMI) 经科学，康复，眼科和遗传学以及母婴科学系(DINOGMI) 

Posti 名额: 1 – Borse 奖学金: 1 

(*) di cui 1 borsa finanziata da IRCCS Istituto G. Gaslini, l’importo annuale della 

borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中包括 IRCCS G. Gaslini 研究所奖学金 1笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖

学金获得者自行承担 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 学历及面试   

Colloquio 口

试 

12.7.2018 – ore 14:00 presso il Dipartimento di Neuroscienze, 

riabilitazione, Oftalmologia e Genetica e scienze materno-infantili 

(DINOGMI), sala Museo, Istituto G. Gaslini, padiglione 16, I piano, via G. 

Gaslini 5, Genova. 

 

2018年 7月 12日 14:00 点 在神经科学，康复，眼科和遗传学以及母婴科学系

(DINOGMI)，博物馆大厅，G. Gaslini 医院 16号楼阁，1楼 via G. Gaslini 5, 

Genova. 

 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Contenuti del Colloquio:  

- precedenti esperienze di lavoro di ricerca, incluso quello che ha 

riguardato la tesi di laurea;  

- idee progettuali;  

- conoscenza di metodologie di base per ricerche cliniche e di laboratorio;  

- conoscenza della lingua inglese. 

 

面试内容： 

- 以往工作及研究经验，包括与毕业论文有关的内容 

- 计划的设想 

- 所了解的关于临床及实验室研究的方法 

- 英语程度 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

- Patologia malformativa isolata o inserita in quadri sindromici;  

- patologia dello sviluppo e della maturazione del feto e delle conseguenti 

capacità adattative al momento della nascita;  

- patologia placentare collegata ai parti pretermine ed alle gravi 

prematurità;  

- patologia cardio-vascolare fetale, neonatale e pediatrica;  
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- danno neurologico neonatale;  

- patologia displastica e teratomatosa;  

- patologia neoplastica. 

 

-   孤立或者混入综合症的急性病理 

-   病情的发展和胎儿的成熟及其出生后的适应能力 

-   与早产和严重早产相关的胎盘病变 

-   胎儿、新生儿和儿科的心脑血管病变 

-   新生儿神经损伤 

-   不典型性和畸形病理 

- 肿瘤性疾病 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al 

Coordinatore del corso di dottorato Prof. Carlo Minetti minettic@unige.it e 

per conoscenza: rosanna.rizzo@unige.it.    

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

 

Prof. Carlo Minetti 

minettic@unige.it  

或 

rosanna.rizzo@unige.it.    

 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位。 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

 

mailto:minettic@unige.it
mailto:rosanna.rizzo@unige.it
mailto:minettic@unige.it
mailto:rosanna.rizzo@unige.it
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Corso di: SCIENZE PEDIATRICHE  

In convenzione con IRCCS Istituto Giannina Gaslini 

课程：小儿科学 

与 IRCCS Giannina Gaslini 研究所合作 

 

Curriculum: REUMATOLOGIA PEDIATRICA (CODICE 7134) 

专业：小儿风湿学 （编码 7134） 

 

Coordinatore 负责人:: Minetti Carlo 

Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-

infantili (DINOGMI) 经科学，康复，眼科和遗传学以及母婴科学系(DINOGMI) 

Posti 名额: 2 – Borse 奖学金: 1 (*).  

(*) di cui 1 borsa cofinanziata su fondi MIUR/DINOGMI, l’importo annuale della borsa, al 

lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中包括 MIUR/DINOGMI 奖学金 1笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者

自行承担 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 学历及面试  

Colloquio 口

试 

12.7.2018 – ore 14:00 presso il Dipartimento di Neuroscienze, 

riabilitazione, Oftalmologia e Genetica e scienze materno-infantili 

(DINOGMI), sala Museo, Istituto G. Gaslini, padiglione 16, I piano, via G. 

Gaslini 5, Genova. 

2018年 7月 12日 14:00 点 在神经科学，康复，眼科和遗传学以及母婴科学系

(DINOGMI)，博物馆大厅，G. Gaslini 医院 16号楼阁，1楼 via G. Gaslini 5, 

Genova. 

 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Contenuti del Colloquio:  

- precedenti esperienze di lavoro di ricerca, incluso quello che ha 

riguardato la tesi di laurea;  

- idee progettuali;  

- conoscenza di metodologie di base per ricerche cliniche e di laboratorio;  

- conoscenza della lingua inglese. 

面试内容： 

- 以往工作及研究经验，包括与毕业论文有关的内容 

- 计划的设想 

- 所了解的关于临床及实验室研究的方法 

- 英语程度 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

Approfondimento di nuove metodologie per la diagnosi e il trattamento delle 

patologie reumatologiche in campo pediatrico, con particolare riguardo 

all'Artrite Idiopatica Giovanile e altre malattie a base autoimmune e a 

sindromi autoinfiammatorie. 

 

深入研究新的儿科领域风湿病的诊断及治疗，特别是幼年特发性关节炎及其他自身免疫

性疾病和自身炎症综合征。 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 
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lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al 

Coordinatore del corso di dottorato Prof. Carlo Minetti minettic@unige.it e 

per conoscenza: rosanna.rizzo@unige.it.    

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

 

Prof. Carlo Minetti 

minettic@unige.it  

或 

rosanna.rizzo@unige.it.    

 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位。 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

 

  

  

mailto:minettic@unige.it
mailto:rosanna.rizzo@unige.it
mailto:minettic@unige.it
mailto:rosanna.rizzo@unige.it


237 

 

Corso di: SCIENZE PEDIATRICHE  

In convenzione con IRCCS Istituto Giannina Gaslini 

课程：小儿科学 

与 IRCCS Giannina Gaslini 研究所合作 

 

Curriculum: SPECIALITÀ PEDIATRICHE (CODICE 7135) 

专业：小儿科专长 (编码 7135） 

 

Coordinatore 负责人:: Minetti Carlo 

Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-

infantili (DINOGMI) 经科学，康复，眼科和遗传学以及母婴科学系(DINOGMI) 

Posti 名额: 6 – Borse 奖学金: 4 (*).  

(*) di cui 3 borse finanziate IRCCS Istituto G. Gaslini, l’importo annuale della borsa, 

al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中包括 G.Gaslini 医院 IRCCS 奖学金 3笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学

金获得者自行承担 

 

(*) di cui 1 borsa finanziata da ALICe Onlus, l’importo annuale della borsa, al lordo 

degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中包括 ALICe Onlus 奖学金 1笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者

自行承担 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 学历及面试  

Colloquio 口

试 

12.7.2018 – ore 14:00 presso il Dipartimento di Neuroscienze, 

riabilitazione, Oftalmologia e Genetica e scienze materno-infantili 

(DINOGMI), sala Museo, Istituto G. Gaslini, padiglione 16, I piano, via G. 

Gaslini 5, Genova. 

2018年 7月 12日 14:00 点 在神经科学，康复，眼科和遗传学以及母婴科学系

(DINOGMI)，博物馆大厅，G. Gaslini 医院 16号楼阁，1楼 via G. Gaslini 5, 

Genova. 

 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Contenuti del Colloquio:  

- precedenti esperienze di lavoro di ricerca, incluso quello che ha 

riguardato la tesi di laurea;  

- idee progettuali;  

- conoscenza di metodologie di base per ricerche cliniche e di laboratorio;  

- conoscenza della lingua inglese. 

 

面试内容： 

- 以往工作及研究经验，包括与毕业论文有关的内容 

- 计划的设想 

- 所了解的关于临床及实验室研究的方法 

- 英语程度 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

Approfondimento di nuove metodologie per la diagnosi e il trattamento di 

patologie pediatriche di pertinenza medica o chirurgica, con particolare 

riguardo alle specialità presenti presso l’Istituto G. Gaslini. 
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新的诊断方法和医疗或手术相关的儿科疾病的治疗深入研究，特别是关于卡斯里尼医院

的最新成果。 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a 

supporto della candidatura. Tali referenti dovranno essere docenti 

universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti inviare le 

lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al 

Coordinatore del corso di dottorato Prof. Carlo Minetti minettic@unige.it e 

per conoscenza: rosanna.rizzo@unige.it.    

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, 

qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 

 

考生应在参加考试时选择至少一个但不超过三个推荐人。这些推荐人应为大学教师或本

学科的专家。推荐教师应负责在招生简章规定的截止日期之前按照以下地址将推荐信发

送给博士研究生课程的主管教师 

 

Prof. Carlo Minetti 

minettic@unige.it  

或 

rosanna.rizzo@unige.it.    

 

在报考申请中考生应指出所选推荐教师的姓名，学历和就职单位。 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语 

  

mailto:minettic@unige.it
mailto:rosanna.rizzo@unige.it
mailto:minettic@unige.it
mailto:rosanna.rizzo@unige.it
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Corso di: SCIENZE SOCIALI  

课程：社会科学 

 

Curriculum: MIGRAZIONI E PROCESSI INTERCULTURALI (CODICE 7108) 

专业：移民与跨文化进程 （编号 7108） 

 

Coordinatore 负责人:: Andrighetto Luca 

Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) 教育科学系 

Posti 名额: 3 – Borse 奖学金: 2 (*)   

(*) di cui 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中包括大学奖学金 2笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者自行承担 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI ED ESAMI 学历证明和考试 

Prova 

scritta 笔试 

11.7.2018 – ore 10:00 presso il Dipartimento di Scienze della Formazione 

(DISFOR), corso A. Podestà 2, Genova. 

2018年 7月 11日 10:00 点 在教育科学系 (DISFOR)： corso A. Podestà 2, 

Genova. 

 

Colloquio 口

试 

12.7.2018 – ore 12:00 presso il Dipartimento di Scienze della Formazione 

(DISFOR), corso A. Podestà 2, Genova. 

2018年 7月 12日 12:00 点 在教育科学系 (DISFOR)： corso A. Podestà 2, 

Genova. 

 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

Saranno valutati: 

1. Qualità del progetto di ricerca presentato. 

2. Esperienze di ricerca e pubblicazioni scientifiche. 

3. Tesi di laurea magistrale o quadriennale, che potrà essere allegata in 

formato PDF. 

4. Curriculum accademico e voto di laurea. 

 

按顺序将评估以下内容： 

1. 所提交的研究报告的质量 

2. 研究经验及出版作品 

3. 硕士毕业文凭和或者成绩单，可以用 PDF的形式作为附件。 

4. 学习经历及毕业成绩 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

La prova scritta consisterà nella discussione critica di un articolo 

scientifico proposto dalla commissione, inerente i temi oggetto del 

curriculum e potrà essere svolta in una delle seguenti lingue: italiano, 

inglese, francese, spagnolo. 

笔试包括一个评审委员会提供的科学性文章的讨论，与该学科的主题有关，可以用以下

语言：意大利语、英语、法语和西班牙语。 

 

Alla prova scritta saranno ammessi i candidati che avranno superato un 

punteggio minimo nei titoli e nel progetto, stabilito dalla Commissione. 

笔试中考生的分数超过评委对于计划和学历所规定范围的最低分数线后，才能算通过考

试。 
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Il colloquio verterà sulla discussione del progetto di ricerca, dei titoli 

presentati e dell’elaborato scritto, con riguardo anche ad aspetti di 

metodologia della ricerca e tecniche di analisi dei dati nelle aree 

disciplinari di riferimento. 

口试将重点讨论研究计划，上交的学历证明和书面文章，其中涉及研究方法、相关学科

的数据分析技术。 

 

Nel corso del colloquio, inoltre, verrà accertata la conoscenza di due 

lingue comunitarie (italiano, inglese, francese, spagnolo). 

另外，面试中还将确定欧共体语言的能力（意大利语、英语、法语和西班牙语）。 

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno superato un punteggio 

minimo nella prova scritta, stabilito dalla Commissione. 

口试中考生的分数超过评委对于计划和学历所规定范围的最低分数线后，才能算通过考

试。 

 

 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

- Processi di integrazione, acculturazione e costruzione identitaria 

attraverso diversi livelli di analisi (individuale, familiare, gruppale). 

- Rapporti ingroup-outgroup nei diversi contesti (educativi, formativi e 

lavorativi). 

- Processi interculturali a seguito dei movimenti migratori sia per i paesi 

di provenienza sia in quelli di arrivo. 

- Sistemi di accoglienza; migrazioni forzate, migrazioni ambientali e 

trasformazioni a seguito della migrazione sia nei contesti urbani che 

rurali. 

 

Tali temi di ricerca potranno essere analizzati attraverso modelli e 

metodologie di diverse discipline nell’ambito delle scienze sociali 

(antropologia, geografia, pedagogia, psicologia, sociologia, storia). 

 

 

-        通过不同层面的分析（个人、家庭及社团）融入社会、适应文化并建立自我

身份的过程。 

-        不同范围内群组内与群组外的关系（教育、培训和工作） 

-        随着从来源国向接待国的移民活动而形成跨国文化的过程 

-        接待系统；由于城市以及乡村范围内的迁徙而带来的被迫移民及改变 

  

这些研究课题可使用不同模式和方法分析和研究社会科学的不同层面（人类学、地理，

儿童教育学，心理学社会学和历史） 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

Non sono richieste lettere di referenza. Eventuali lettere di referenze non 

saranno prese in considerazione ai fini del punteggio. 不要求有推荐信，即使

呈交推荐信也不作为评分依据 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese o Francese o Spagnolo 

英语，法语或西班牙语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Prof.ssa Nadia Rania 教授 

Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR)  

教育科学系 (DISFOR)  

corso Podestà 2  

16128 Genova 
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(+39) 01020953747 

nadia.rania@unige.it  

 

Segreteria amministrativa 行政秘书处:: 

Dott. Andrea Santini 先生 

Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) 教育科学系 (DISFOR) 

corso Podestà 2  

16128 Genova 

(+39) 01020953507  

dottoratoscienzesociali.disfor@unige.it  

mailto:nadia.rania@unige.it
mailto:dottoratoscienzesociali.disfor@unige.it
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Corso di: SCIENZE SOCIALI  

课程：社会科学 

Curriculum: PSICOLOGIA E SCIENZE COGNITIVE (CODICE 7107) 

专业：心理与认知科学 （编号 7107） 

 

Coordinatore 负责人:: Andrighetto Luca 

Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) 教育科学系 (DISFOR) 

Posti 名额: 2(°) – Borse 奖学金: 2 (*).  

(*) di cui 1 borsa di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中包括大学奖学金 1笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者自行承担 

 

(*) di cui 1 borsa finanziata su fondi DISFOR, l’importo annuale della borsa, al lordo 

degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中包括教育科学系奖学金 1笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者自行

承担 

 

(°) Nel caso vengano reperite risorse aggiuntive entro la scadenza del Bando, verrà 
attivato un ulteriore posto senza borsa 
如果在截止日期前有额外的资源，则开放 1 无奖学金的名额. 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI ED ESAMI 学历证明和考试 

Prova 

scritta 笔试 

11.7.2018 – ore 10:00 presso il Dipartimento di Scienze della Formazione 

(DISFOR), corso A. Podestà 2, Genova. 

2018年 7月 11日 10:00 点 在教育科学系 (DISFOR)： corso A. Podestà 2, 

Genova. 

 

Colloquio 口

试 

13.7.2018 – ore 12:00 presso il Dipartimento di Scienze della Formazione 

(DISFOR), corso A. Podestà 2, Genova. 

2018年 7月 13日 12:00 点 在教育科学系 (DISFOR)： corso A. Podestà 2, 

Genova. 

 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

Saranno valutati, nell’ordine: 

1. Qualità del progetto di ricerca presentato 

2. Esperienze di ricerca e pubblicazioni scientifiche 

3. Tesi di laurea magistrale o quadriennale, che potrà essere allegata in 

formato PDF 

4. Curriculum accademico e voto di laurea 

 

La Commissione si riserverà la possibilità di fissare una soglia minima di 

punteggio ottenuta dal candidato/a nella valutazione dei titoli per poter 

accedere alla prova scritta 

评审委员会将保留制定考生进入笔试的最低分数线以及审核学历证书的权力 

按顺序将评估以下内容： 

1.所提交的研究报告的质量 

2. 研究经验及出版作品 

3. 硕士毕业文凭和或者成绩单，可以用 PDF 的形式作为附件。 

4. 学习经历及毕业成绩 
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Contenuti 

delle prove 

考试内容 

La prova scritta consisterà nella discussione critica di un articolo 

proposto dalla commissione, inerente i temi di ricerca oggetto del 

curriculum. 

La prova potrà essere svolta in lingua italiana o inglese, a scelta del 

candidato. 

Il colloquio verterà sulla discussione del progetto di ricerca e dei titoli 

presentati, nonché dell’elaborato scritto, con riguardo anche ad aspetti di 

metodologia generale della ricerca e tecniche di analisi dei dati nelle aree 

disciplinari di riferimento. Nel corso del colloquio, inoltre, verrà 

accertata la conoscenza della lingua inglese. 

La Commissione si riserverà la possibilità di fissare una soglia minima di 

punteggio ottenuta dal candidato/a nella prova scritta per poter accedere al 

colloquio orale. 

 

笔试包括对教师委员会选的文章进行评论，与课程中研究醒目有关的内容（心理学、人

类学和认知学。） 

面试的重点放在讨论研究计划及学历，而且有书写论述部分，关于研究的一般方法和相

关学科方面数据的分析。在面试中另外会测试英语水平。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

1. Psicologia generale 

Memoria di lavoro: struttura, processi, implicazione nei compiti cognitivi 

complessi. Le competenze del pensare critico. Espressioni corporee, 

gestualità e linguaggio. Aspetti impliciti nell'espressione di atteggiamenti 

e in manifestazioni cliniche. Fondamenti percettivi e attentivi di simboli e 

concetti astratti. Ergonomia cognitiva: prestazione umana nei sistemi 

complessi. Competenze non tecniche e simulazione ad alta fedeltà. 

Interazione uomo-macchina e interaction design. 

 

1.综合心理学 

记忆训练：结构、过程、全面认知作业中的暗示。批评性思维能力。肢体的表达、姿势

和语言。态度的表达和临床表现的隐性方面。符号及抽象概念感受和注意的基本能力。

认知工程学：人类在复杂环境中的能力。非技术能力及逼真的模仿能力。人类与机器的

互相作用及互动设计 

 

 

2. Psicologia dello sviluppo 

Linguaggio e funzioni esecutive nello sviluppo tipico e atipico. Inclusione 

scolastica di alunni con disturbi dello sviluppo. Modelli neopiagetiani 

dello sviluppo cognitivo. Comprensione e apprendimento della matematica. 

Processi cognitivi nel disegno infantile. 

2. 成长心理学 

典型及非典型成长中的语言和执行作用。校内学生的成长障碍。认知发展中的新皮亚杰

类型。数学的理解和学习。儿童绘画中的认知过程。 

 

3. Psicologia sociale e del lavoro 

Deumanizzazione e oggettivazione nelle relazioni interpersonali e 

intergruppo. Pregiudizio, le sue diverse forme e le strategie di riduzione. 

La salute organizzativa. Pratiche formative, apprendimento e sviluppo 

professionale. 

3.社会心理学和工作心理学 
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人际与群际关系中的非人道化及客观化。偏见与减少偏见的方法。组织的健康性。教育

实践、学习及职业发展。反思行为及职业形象。哲学学习中的教育方法。 

 

4. Psicologia dinamica e clinica 

Disturbi psicopatologici e della regolazione emotiva negli adulti. Il 

funzionamento riflessivo degli adolescenti adottati e le sue implicazioni 

cliniche. Disturbi psicopatologici nella middle childhood nella prospettiva 

dell’attaccamento e della regolazione emotiva. Fattori di rischio e 

protezione nella coppia e nella famiglia. 

4.动态和临床心理学 

成年人精神障碍及情绪调节障碍。收养儿童的反射功能及其不明显的临床表现。童年期

间表现为依赖及情绪调节方面的心理障碍。夫妻与家庭中的危险因素和保护因素。 

 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

Non sono richieste lettere di referenza. Eventuali lettere di referenze non 

saranno prese in considerazione ai fini del punteggio. 

 不要求有推荐信，即使呈交推荐信也不作为评分依据 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 英语  

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Prof. Luca Andrighetto 教授 

Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) 教育科学系 (DISFOR)  

Corso Podestà 2  

16128 Genova 

(+39) 01020953718  

luca.andrighetto@unige.it  

 

Segreteria amministrativa 行政秘书处: 

Dott. Andrea Santini 先生 

Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) 教育科学系 (DISFOR) 

corso Podestà 2  

16128 Genova 

(+39) 01020953507  

dottoratoscienzesociali.disfor@unige.it 

mailto:luca.andrighetto@unige.it
mailto:dottoratoscienzesociali.disfor@unige.it
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Corso di: SCIENZE SOCIALI  

课程：社会科学 

Curriculum: SCIENZE POLITICHE (CODICE 7109) 

专业：政治学 （编号 7109） 

 

Coordinatore 负责人:: Andrighetto Luca 

Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) 教育科学系 (DISFOR) 

Posti 名额: 3 – Borse 奖学金: 2 (*).  

(*) di cui 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中包括大学奖学金 2笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者自行承担 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI ED ESAMI  

学历证明和考试 

Prova 

scritta 笔试 

11.7.2018 – ore 9:30 presso il Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO), 

Albergo dei Poveri, piazzale E. Brignole 2A (cancello), Genova. 

 

2018年 7月 11日 9:30 点 在政治系 (DISPO)： Albergo dei Poveri, piazzale E. 

Brignole 2A (cancello), Genova. 

 

Colloquio 口

试 

12.7.2018 – ore 14:00 presso il Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO), 

Albergo dei Poveri, piazzale E. Brignole 2A (cancello), Genova. 

 

2018年 7月 12日 14:00 在政治系 (DISPO)： Albergo dei Poveri, piazzale E. 

Brignole 2A (cancello), Genova. 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

Il contenuto della prova scritta non potrà coincidere con quello del 

progetto di ricerca presentato nei titoli.  

La Commissione si riserverà la possibilità di fissare una soglia di 

punteggio minima ottenuta dal candidato/a nella valutazione dei titoli per 

l'accesso alla prova scritta. 

 

笔试内容可能会跟学历中所附的研究计划的内容一致 

评审委员会将保留制定考生进入笔试的最低分数线以及审核学历证书的权力。 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Elaborato da svolgere all'interno di uno dei temi di ricerca indicati. Il 

colloquio verterà sul curriculum, sulla prova scritta, sul progetto di 

ricerca presentato e sul tema di ricerca scelto dal candidato fra quelli 

caratterizzanti il curriculum. 

La Commissione si riserverà la possibilità di fissare una soglia di 

punteggio minima ottenuta dal candidato/a nella valutazione della prova 

scritta per l'accesso alla prova orale. 

 

在所列出的研究题目中选择其中一个写一篇文章。 

面试关于个人简历，笔试内容，研究计划及考生在专业项目中自己选择的研究主题。 

评审委员会将保留制定考生进入笔试的最低分数线以及审核学历证书的权力 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

- Idee politiche, ideologie, fenomeni politici in prospettiva storico-

critica.  

- Promozione e tutela dei diritti umani in ambito locale, nazionale e 

internazionale.  
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- Mutamento sociale e politico all'interno dei contesti democratici e 

dinamiche di trasformazione delle relazioni politico-culturali ad esso 

connesse. 

 

- 政治观点，意识形态，历史批判视角下的政治现象。 

- 在地方，国家和国际一级促进和保护人权。 

- 民主背景下的社会和政治变革以及相关政治文化关系转变的动力。 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

Non sono richieste lettere di referenza. Eventuali lettere di referenze non 

saranno prese in considerazione ai fini del punteggio. 不要求有推荐信，即使

呈交推荐信也不作为评分依据 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese o francese o spagnolo  

英语，法语或西班牙语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Prof. Alberto De Sanctis 教授  

Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO) 

(+39) 0102099064 

alberto.desanctis@unige.it  

 

Segreteria amministrativa 行政秘书处: 

Dott. Andrea Santini 先生 

Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) 教育科学系 (DISFOR) 

corso Podestà 2  

16128 Genova 

(+39) 01020953507  

dottoratoscienzesociali.disfor@unige.it  

 

mailto:alberto.desanctis@unige.it
mailto:dottoratoscienzesociali.disfor@unige.it


247 

 

Corso di: SCIENZE SOCIALI  

课程： 社会科学 

 

Curriculum: SOCIOLOGIA (CODICE 7106) 

专业：社会学（编号 7106） 

 

Coordinatore 负责人:: Andrighetto Luca 

Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR)  

教育科学系 (DISFOR) 

Posti 名额: 4 – Borse 奖学金: 3 (*).  

(*) di cui 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中包括大学奖学金 2笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者自行承担 

(*) di cui 1 borsa finanziata da INVALSI, l’importo annuale della borsa, al lordo degli 

oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中包括 INVALSI奖学金 1笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者自行

承担 

 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

 学历及面试 

Colloquio 口

试 

12.7.2018 – ore 10:00 presso il Dipartimento di Scienze della Formazione 

(DISFOR), corso A. Podestà 2, Genova. 

2018年 7月 12日 10:00 点 在教育科学系 (DISFOR)： corso A. Podestà 2, 

Genova. 

Informazioni 

aggiuntive 

sulle 

modalità di 

presentazion

e di titoli 

有关上交学历

方式的补充说 

Saranno valutati, nell’ordine: 

1. Qualità del progetto di ricerca presentato. 

2. Esperienze di ricerca e pubblicazioni scientifiche. 

3. Tesi di laurea magistrale o quadriennale, che potrà essere allegata in 

formato PDF. 

4. Curriculum accademico e voto di laurea. 

 

按顺序将评估以下内容： 

所提交的研究报告的质量 

研究经验及出版作品 

硕士毕业文凭和或者成绩单，可以用 PDF的形式作为附件。 

学习经历及毕业成绩 

Contenuti 

delle prove 

考试内容 

Il colloquio verterà sulla discussione del progetto di ricerca e dei titoli 

presentati, con riguardo anche ad aspetti di metodologia generale della 

ricerca e tecniche di analisi dei dati nelle aree disciplinari di 

riferimento. Nel corso del colloquio, inoltre, verrà accertata la conoscenza 

della lingua inglese. Al colloquio saranno ammessi solo i candidati che 

avranno superato un punteggio minimo nei titoli e nel progetto, stabilito 

dalla Commissione. I risultati della valutazione dei titoli saranno 

comunicati almeno tre giorni prima della discussione, cui saranno ammessi 

solo i candidati che avranno superato la valutazione dei titoli e del 

progetto. 

口试的主要内容是讨论研究计划及上交的学历证明，也是关于研究的 
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口试将重点讨论研究项目和提出的标题，以及在主题领域的一般研究方法和数据分析技

术方面。 此外，在面试过程中，将会考核英语能力。 只有在审评委员会确立的资格和

项目中取得最低分数的候选人才能参加面试。 资格评估的结果将在讨论前至少三天公

布，只有通过资格评估和项目评估的候选人才会被接纳。 

Temi di 

ricerca 

研究课题 

- Metodologia della ricerca sociale. 

- Valutazione delle politiche educative e sociali. 

- Sociologia visuale. 

- Le diseguaglianze sociali. 

- Le politiche sociali. 

- La condizione giovanile. 

- Le dinamiche del mercato del lavoro. 

- Sociologia dell’organizzazione e del lavoro. 

- Sociologia della scienza e della tecnologia. 

- Sociologia dei processi culturali e della comunicazione. 

- Sociologia della devianza. 

- Sociologia dell’educazione. 

- Sociologia della famiglia. 

- Sociologia urbana. 

- Studi di genere. 

 

- 社会研究方法论。 

- 评估教育和社会政策。 

- 视觉社会学。 

- 社会不平等。 

- 社会政策。 

- 少年状况。 

- 劳动力市场的动态。 

- 组织和工作的社会学。 

- 科技社会学。 

- 文化和交流过程的社会学。 

- 偏差的社会学。 

- 教育社会学。 

- 家庭的社会学。 

- 城市社会学。 

- 性别研究。 

Informazioni 

su referenze 

推荐人信息 

Non sono richieste lettere di referenza. Eventuali lettere di referenze non 

saranno prese in considerazione ai fini del punteggio. 不要求有推荐信，即使

呈交推荐信也不作为评分依据 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese o Francese o Spagnolo 

英语，法语或西班牙语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Prof. Luca Guzzetti 教授 

Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) 教育科学系 (DISFOR) 

Corso Podestà 2  

16128 Genova 

luca.guzzetti@unige.it  

 

Segreteria amministrativa 行政秘书处: 

Dott. Andrea Santini 先生 

Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR)教育科学系 (DISFOR) 

corso Podestà 2  

mailto:luca.guzzetti@unige.it
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16128 Genova 

(+39) 01020953507  

dottoratoscienzesociali.disfor@unige.it 

 

mailto:dottoratoscienzesociali.disfor@unige.it
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Corso di: STUDIO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO-ARCHITETTONICO E 

AMBIENTALE  

课程：历史遗产、艺术-建筑及环境的研究与评估 

 

Curriculum: STORIA (CODICE 7136) 

专业：历史（编号 7136） 

 

Coordinatore 负责人: Galassi Maria Clelia 

Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia (DAFIST) 古物，哲学与历史系 

Posti 名额: 6 – Borse 奖学金: 5 (*). 

(*) di cui 5 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中包括大学奖学金 5笔。全年税前金额为 € 15.343,28，其中税收由奖学金获得者自行承担 

Il numero delle borse (5) e dei posti senza borsa (1) è relativo al corso di dottorato di 

ricerca nel suo complesso e non al singolo curriculum. 

La commissione esaminatrice sarà unica per tutti i curricula e stilerà un'unica 

graduatoria di merito. 

奖学金名额（5个）和非奖学金名额（1个）与整个博士研究生课程有关而不局限于单独的专业。所有

专业的考试评审委员会为同一个而且录取名单也只会有一个。 

 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

学历及面试 

Colloquio 

面试 

5.7.2018 – ore 10:00 presso il Dipartimento di Antichità, Filosofia e 

Storia (DAFIST), II piano, via Balbi 6, Genova. 

2018年 7月 5日 10:00 点 在古物，哲学与历史系二楼 via Balbi 6, Genova 

Informazioni 

aggiuntive sulle 

modalità di 

presentazione di 

titoli 

有关上交学历方式的

补充说 

Oltre ai titoli previsti dal bando, si richiede di presentare mediante 

la procedura on-line, contestualmente alla domanda di partecipazione 

al concorso: 

a) la tesi di laurea, quadriennale, specialistica o magistrale (in 

formato pdf), che sarà oggetto di valutazione; 

b) eventuali pubblicazioni (in formato pdf), che saranno oggetto di 

valutazione; 

c) la descrizione del progetto di ricerca proposto (massimo 30.000 

caratteri più la bibliografia ragionata) che sarà oggetto di 

valutazione.  

Il progetto dovrà essere articolato nei seguenti punti: 1) Obiettivi; 

2) Fonti e stato dell'arte; 3) Importanza per l'avanzamento della 

conoscenza; 4) Metodologia proposta; 5) Piano di sviluppo del lavoro. 

 

除了招生简章中的学历以外，还要求通过网上程序提交考试申请： 

a) 四年毕业的论文或者研究生或者五年毕业的论文（PDF形式），将作为评估材

料； 

b) 所发表的文章（以 PDF 形式）。将被评估； 

c）研究计划（最多 30.000 字母，包括标点和空格，并附上书目索引）。将被评

估； 

计划书应该与以下几点相关联：1）目标; 2）技术来源和现状; 3）提高知识的

重要性; 4）建议的方法; 5）工作发展计划。 
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Contenuti delle 

prove 

考试内容 

 

Il colloquio verterà su: 

1) i titoli presentati dal candidato/a; 

2) il progetto di ricerca presentato dal candidato/a; 

3) la capacità di comprensione di un brano tratto da un testo di 

storia, proposto dalla commissione, scritto nella lingua straniera 

scelta dal candidato/a.  

 

面试将涉及 

1) 考生的学历 

2) 考生上交的研究计划 

3）考生应有能力写一篇关于历史的文章上交评审委员会，所使用的外语种类可

自选 

 

Temi di ricerca 

研究主题 

L'indirizzo di Storia prevede: 

a) un filone di storia contemporanea, con particolare attenzione nei 

confronti dei seguenti aspetti: relazioni euro-atlantiche; fenomeni di 

transnazionalità e mobilità; politiche della memoria e public history; 

rapporti tra scienza, tecnologia e società; storia e cultura visuale; 

storia dell’ambiente e delle politiche energetiche; storia di genere; 

etnostoria; 

b) un filone di storia moderna, le cui linee di ricerca si riferiscono 

alla storia moderna d'Europa nelle sue diverse articolazioni (storia 

politico-istituzionale, del territorio, marittima, militare, culturale 

e religiosa, con una particolare attenzione per l'area italiana e per 

i patrimoni documentari che ad essa competono); 

c) un filone di storia medievale, le cui linee di ricerca si 

riferiscono alla storia medievale d'Europa nelle sue diverse 

articolazioni (storia politico-istituzionale, del territorio, 

marittima, militare, culturale e religiosa, con una particolare 

attenzione per l'area italiana e per i patrimoni documentari che ad 

essa competono); 

d) un filone di storia e archeologia delle risorse ambientali, con 

ricerche basate su indagini di terreno e di archivio (ecologia 

storica, paesaggi e patrimonio rurale). 

 

历史专业包含： 

a) 近代史概况，特别关注社会史方面与人类文明的联系，国家变迁的现象，

欧洲-大西洋的联系，通史及人类史 

b) 现代史概况，研究涉及欧洲及其不同的相关之处（政治-教育史，陆地、

海域、军事、文化和宗教史，特别关注意大利境内，以及与其相关的纪录

性资料） 

c) 现代史概况，研究涉及欧洲及其不同的相关之处（政治-教育史，陆地、

海域、军事、文化和宗教史，特别关注意大利境内，以及与其相关的纪录

性资料） 

d) 环境资源的历史和考古学研究，基于对土地和档案（历史生态学，景观和

农村遗产）的调查研究。 

 

Informazioni su 

referenze 

推荐人信息 

Non sono richieste lettere di referenza. Eventuali lettere di 

referenze non saranno prese in considerazione ai fini del punteggio. 

不要求有推荐信，即使呈交推荐信也不作为评分依据 

Lingue straniere Inglese o Francese o Spagnolo. 
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外语 英语，法语或西班牙语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步咨询 

Prof. Luca Lo Basso 教授 

(+39) 0102095585 

lobasso@unige.it  

 

 

 

 

  

mailto:lobasso@unige.it
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Corso di: STUDIO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO-ARCHITETTONICO E 

AMBIENTALE 

课程：历史遗产、艺术-建筑及环境的研究与评估 

 

Curriculum: STORIA E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI ARTISTICI E ARCHITETTONICI 

(CODICE  7137) 

专业：文化、艺术和建筑的历史与保护（编号 7137） 

 

Coordinatore 负责人: Galassi Maria Clelia 

Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia (DAFIST) 古物，哲学与历史系 

Posti 名额: 6  – Borse奖学金: 5 (*) 

(*) di cui 5 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del percipiente, è di € 15.343,28. 

（*）其中 5个奖学金由大学提供，年度税前奖学金的数额为€15.343,28，其中预计的税收部分由奖学

金获得者自行支付。 

Il numero delle borse (5) e dei Posti senza borsa (1) è relativo al corso di dottorato di 

ricerca nel suo complesso e non al singolo curriculum. 

La commissione esaminatrice sarà unica per tutti i curricula e stilerà un'unica 

graduatoria di merito. 

奖学金名额（5个）和非奖学金名额（1个）与整个博士研究生课程有关而不局限于单独的专业。所有

专业的考试评审委员会为同一个而且录取名单也只会有一个。 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI E COLLOQUIO 要求学历证明并且面试 

Colloquio 

面试 

5.7.2018 – ore 10:00 presso il Dipartimento di Antichità, Filosofia e 

Storia (DAFIST), II piano, via Balbi 6, Genova. 

2018年 7月 5日 10:00 点 在古物，哲学与历史系二楼 via Balbi 6, Genova 

Informazioni 

aggiuntive sulle 

modalità di 

presentazione di 

titoli  

有关上交学历方式的

补充说明 

 

 

Oltre ai titoli previsti dal bando, si richiede di presentare mediante 

la 

procedura on-line, contestualmente alla domanda di partecipazione al 

concorso: 

a) la tesi di laurea, quadriennale, specialistica o magistrale (in 

formato pdf), che sarà oggetto di valutazione; 

b) eventuali pubblicazioni (in formato pdf), che saranno oggetto di 

valutazione; 

c) la descrizione del progetto di ricerca proposto (massimo 30.000 

caratteri più la bibliografia ragionata) che sarà oggetto di 

valutazione.  

Il progetto dovrà essere articolato nei seguenti punti: 1) Obiettivi; 

2) Fonti e stato dell'arte; 3) Importanza per l'avanzamento della 

conoscenza; 4) Metodologia proposta; 5) Piano di sviluppo del lavoro. 

 

除了招生简章中的学历以外，还要求通过网上程序提交考试申请： 

a) 四年毕业的论文或者研究生或者五年毕业的论文（PDF形式），将作为评估材

料； 

b) 所发表的文章（以 PDF形式）。将被评估； 

c）研究计划（最多 30.000 字母，包括标点和空格，并附上书目索引）。将被评

估； 

d）环境资源的历史和考古学研究，基于对土地和档案（历史生态学，景观和农村

遗产）的调查研究。 
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Contenuti delle 

prove 

考试内容 

Il colloquio verterà su: 

1) i titoli presentati dal candidato/a; 

2) il progetto di ricerca presentato dal candidato/a; 

3) la capacità di comprensione di un brano tratto da un testo di 

storia, proposto dalla commissione, scritto nella lingua straniera 

scelta dal candidato/a. 

面试将涉及 

1) 考生的学历 

2) 考生上交的研究计划 

3）考生应有能力写一篇关于历史的文章上交评审委员会，所使用的外语种类可自

选 

 

Temi di ricerca 

研究课题 

I temi di ricerca sono finalizzati allo studio del patrimonio storico-

artistico, architettonico e ambientale attraverso l’analisi delle 

problematiche della sua conservazione, oltre che alla conoscenza dei 

processi culturali e tecnici che ne hanno determinato l’origine, la 

diffusione, la conoscenza e la fruizione. In questo contesto, in un 

arco cronologico compreso tra XI secolo ed età contemporanea, si sono 

evidenziate le seguenti linee: 

 

a) analisi dell'oggetto artistico nelle sue componenti materiche, 

formali e di contenuto; 

b) analisi dei manufatti artistico-architettonici nelle relazioni col 

territorio, nei processi di diffusione dei modelli culturali e 

linguistici, con specifico riferimento alle aree di influenza e di 

interrelazione della cultura europea; 

c) interazione tra fenomeni sociali, politici, economici e 

comunicazione attraverso forme artistiche; 

d) rapporto committente-artista-pubblico; 

e) studi iconografici e iconologici; 

f) specificità della struttura religiosa nell'uso e nella produzione 

dell'immagine e nell'elaborazione di modelli architettonici; 

g) identità regionale ligure e sua specificità nel contesto europeo; 

h) rapporto fra centri di produzione, istituzioni, territorio; modelli 

e repliche, centro e periferia; 

i) analisi dei processi esecutivi e tecnici nella progettazione e 

realizzazione dei manufatti storico-artistici e architettonici; 

j) metodologie per la conoscenza e per la conservazione del bene 

culturale nella sua dimensione oggettuale, architettonica e ambientale.  

 

 

这些研究主题旨在通过分析其保存问题，以及文化和技术的进程，研究历史-艺术

遗产、建筑遗产及环境遗产，确定其起源，扩散，知识和成果。在此理念下，在

十一世纪和当代之间的时间段内，重点突出以下几条： 

 

a) 分析艺术品的外形及内涵 

a) 分析古建筑艺术与地域在文化模式及语言模式传播中的关系，以及欧洲文

化影响的焦点。 

b) 社会、政治、经济和传播通过艺术形式的互动 

c) 主办方-艺术家-观众的关系 

d) 影像学和图像学研究 
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e) 宗教结构在使用、影像生成及建筑模式处理中的特点 

f) 利古里亚区的特点及其在欧洲范围内的特殊性。 

g) 生产、教育和区域中心的关系；模式及复制；市中心及郊区 

h) 古代艺术及建筑方面问题定义技术的发展过程分析 

i) 认识及文物、古建筑和地域范围内的文化遗产保护 

Informazioni su 

referenze 

推荐人信息 

Non sono richieste lettere di referenza. Eventuali lettere di referenze 

non saranno prese in considerazione ai fini del punteggio.  

不要求有推荐信，即使呈交推荐信也不作为评分依据 

Lingue straniere 

外语 

Francese o Inglese o Spagnolo 

法语，英语，或西班牙语 

Ulteriori 

informazioni 

进一步的咨询 

Prof.ssa Maria Clelia Galassi 女士 

(+39) 0102095035 

mcgalassi@lettere.unige.it  

 

  

mailto:mcgalassi@lettere.unige.it

