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Corso di: ARCHITETTURA E DESIGN  
课程：建筑与设计 
 

Curriculum: ARCHITETTURA (CODICE ) 

专业：建筑学（编号） 
 

Coordinatore负责人: Giallocosta Giorgio Michele  

Dipartimento di Scienze per l'Architettura (DSA) 

建筑科学系(DSA) 

Posti 名额: 4 – 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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金1笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

(*) di cui 1 borsa su fondi MIUR/Dipartimento di Scienze per l'Architettura (DSA), l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali 

a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中1笔奖学金由MIUR/建筑科学系提供。全年税前奖学金为€ 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio) 

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

850,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI ED ESAME 

要求学历证明并且考试 
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Corso di: ARCHITETTURA E DESIGN  

课程：建筑与设计 

 

Curriculum: DESIGN (CODICE ) 

专业：设计（编号） 
 

Coordinatore 负责人: Giallocosta Giorgio Michele 

Dipartimento di Scienze per l'Architettura (DSA) 

建筑科学系(DSA) 

Posti 名额: 4 – 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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金1笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

(*) di cui 1 borsa ex D.M. 198/03, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中包括1笔ex D.M. 198/03 奖学金。全年税前奖学金为€ 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

Importo 

seconda rata 

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio) 

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

850,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI ED ESAME 

要求学历证明并且考试 
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Corso di: ARCHITETTURA E DESIGN  

课程：建筑与设计 

 

Curriculum: DESIGN NAVALE E NAUTICO (CODICE ) 

专业：船舶及航海设计（编号） 
 

Coordinatore 负责人: Giallocosta Giorgio Michele 

Dipartimento di Scienze per l'Architettura (DSA) 

建筑科学系(DSA) 

Posti 名额: 3 – Borse奖学金: 2 (*).    

Posti soprannumerari in favore di soggetti che abbiano conseguito il titolo all’estero: 1 (senza borsa). 

针对在国外获得学位人士超出预定人数的特招：1（不附奖学金） 

(*) di cui 1 borsa di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金1笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

(*) di cui 1 borsa ex D.M. 198/03, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中包括1笔ex D.M. 198/03 奖学金。全年税前奖学金为€ 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 
850,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI ED ESAME 

要求学历证明并且考试 
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Corso di: BIOINGEGNERIA E ROBOTICA – BIOENGINEERING AND ROBOTICS  
In convenzione con Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia 

课程：生物工程与机器人技术 

和意大利技术基金会合作 

 

Curriculum: ADVANCED AND HUMANOID ROBOTICS (CODICE ) 

专业：高级及仿人机器人（编号） 
 
 

Coordinatore 负责人: Martinoia Sergio 

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

计科，生物工程，机器人和系统工程理工大学系(DIBRIS) 

Posti名额 : 18 – Borse 奖学金: 18 (*).    

(*) di cui 18 borse finanziate da Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico 
del percipiente, è di € 16.500,00 

（*）其中18笔奖学金由意大利技术基金会提供。全年税前奖学金为€ 16.500,00，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

500,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI 

要求学历证明 
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Corso di: BIOINGEGNERIA E ROBOTICA – BIOENGINEERING AND ROBOTICS  
In convenzione con Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia 

课程：生物工程与机器人技术 

和意大利技术基金会合作 

 

Curriculum: BIOENGINEERING AND BIOELECTRONICS (CODICE ) 

专业：生物工程与生物机械（编号） 
 

 

Coordinatore 负责人: Martinoia Sergio 

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

计科，生物工程，机器人和系统工程理工大学系(DIBRIS) 

Posti名额: 10 – Borse奖学金: 8 (*).    

Posti soprannumerari in favore di soggetti che abbiano conseguito il titolo all’estero: 1 (senza borsa). 

针对在国外获得学位人士的超出预定人数的特招：1（不设奖学金） 

(*) 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 

（*）其中包括大学奖学金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。 

(*) di cui 2 borse ex D.M. 198/03, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 16.500,00 

（*）其中包括2笔ex D.M. 198/03 奖学金。全年税前奖学金为€ 16.500,00，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

(*) di cui 2 Borse finanziate da Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico 

del percipiente, è di € 16.500,00 

（*）其中2笔奖学金由意大利技术基金会提供。全年税前奖学金为€ 16.500,00，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

(*) di cui 3 Borse finanziate dall’Università degli Studi di Cagliari, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del 
percipiente, è di € 13.638,47. 

（*）其中3笔奖学金由卡利亚里大学所提供。全年税前奖学金为€ 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

Al completamento del corso di dottorato viene rilasciato agli studenti fruitori di borsa di studio finanziata dall’Università di Cagliari il doppio titolo 

da parte dell’Università di Genova e da parte dell’Università di Cagliari 

在博士研究生课程圆满结束时，将授予享受由卡亚利大学提供的奖学金的学生热那亚大学及卡亚利大学双重学位 

 

Importo 

seconda rata  

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio) 

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

500,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

PER TITOLI 

要求学历证明 
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Corso di: BIOINGEGNERIA E ROBOTICA – BIOENGINEERING AND ROBOTICS  
In convenzione con Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia 

课程：生物工程与机器人技术 

和意大利技术基金会合作 

 

 

Curriculum: BIONANOTECHNOLOGY (CODICE ) 

专业：生物纳米技术（编号） 
 

 

Coordinatore负责人: Martinoia Sergio 

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

计科，生物工程，机器人和系统工程理工大学系(DIBRIS) 

Posti 名额: 8 – Borse 奖学金: 7 (*).    

Posti soprannumerari in favore di soggetti che abbiano conseguito il titolo all’estero: 1 (senza borsa). 

针对在国外获得学位人士的超出预定人数的特招：1（不设奖学金） 

(*) di cui 7 borse finanziate da Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico 
del percipiente, è di € 16.500,00 

（*）其中7笔奖学金由意大利技术基金会提供。全年税前奖学金为€ 16.500,00，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio) 

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

500,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI 

要求学历证明 
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Corso di: BIOINGEGNERIA E ROBOTICA – BIOENGINEERING AND ROBOTICS  
In convenzione con Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia 

课程：生物工程与机器人技术 

和意大利技术基金会合作 

 

 

Curriculum: COGNITIVE ROBOTICS, INTERACTION AND REHABILITATION TECHNOLOGIES 

(CODICE ) 

专业：认知机器人，相互作用及复原技术（编号） 
 

 

Coordinatore 负责人: Martinoia Sergio 

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

计科，生物工程，机器人和系统工程理工大学系(DIBRIS) 

Posti 名额: 8 – Borse 奖学金: 7 (*).    

(*) 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 

（*）其中包括大学奖学金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。 

 

(*) di cui 6 borse finanziate da Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico 

del percipiente, è di € 16.500,00 

（*）其中7笔奖学金由意大利技术基金会提供。全年税前奖学金为€ 16.500,00，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio) 

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

500,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI 

要求学历证明 

 



10 

 

Corso di: BIOINGEGNERIA E ROBOTICA – BIOENGINEERING AND ROBOTICS  
In convenzione con Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia 

课程：生物工程与机器人技术 

和意大利技术基金会合作 

 

 

 

Curriculum: ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS (CODICE ) 

专业：机械人学及自制系统（编号） 
 

Coordinatore 负责人: Martinoia Sergio 

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

计科，生物工程，机器人和系统工程理工大学系(DIBRIS) 

Posti 名额: 5 – Borse 奖学金: 2 (*). 

Posti soprannumerari in favore di soggetti che abbiano conseguito il titolo all’estero: 1 (senza borsa). 

针对在国外获得学位人士的超出预定人数的特招：1（不附奖学金） 

(*) 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 

（*）其中包括大学奖学金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。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio) 

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

500,00 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI 

要求学历证明 
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Corso di: BIOTECNOLOGIE IN MEDICINA TRASLAZIONALE  
课程：转化医学生物科技 

 
 

Curriculum: BIOIMAGING (CODICE ) 

专业：生物成像（编号） 

 

Coordinatore 负责人: Cancedda Ranieri Maria 

Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES) 

药物试验系(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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金1笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio) 

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

200,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI E COLLOQUIO  

要求学历证明并且面试 
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Corso di: BIOTECNOLOGIE IN MEDICINA TRASLAZIONALE  

课程：转化医学生物科技 

 
 

Curriculum: BIOTECNOLOGIE CELLULARI E MOLECOLARI (CODICE ) 

专业：分子细胞生物技术（编号） 
 

 

Coordinatore 负责人: Cancedda Ranieri Maria 

Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES) 

药物试验系(DIMES) 

Posti 名额: 2 – Borse 奖学金: 1 (*).    

(*) di cui 1 borsa ex D.M. 198/03, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中1笔ex D.M. 198/03奖学金。全年税前奖学金为€ 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio) 

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

200,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI E COLLOQUIO  

要求学历证明并且面试 
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Corso di: BIOTECNOLOGIE IN MEDICINA TRASLAZIONALE  

课程：转化医学生物科技 
 

Curriculum: MEDICINA RIGENERATIVA ED INGEGNERIA DEI TESSUTI (CODICE ) 

专业:再生、非再生细胞组织药物（编号） 
 

 

Coordinatore 负责人: Cancedda Ranieri Maria 

Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES) 

药物试验系(DIMES) 

Posti 名额: 3 – Borse 奖学金: 2 (*).    

(*) di cui 1 borsa ex D.M. 198/03, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中1笔ex D.M. 198/03奖学金。全年税前奖学金为€ 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

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

previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中1笔奖学金由MIUR/药物试验系提供。全年税前奖学金为€ 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio) 

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

200,00 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI E COLLOQUIO  

要求学历证明并且面试 
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Corso di: BIOTECNOLOGIE IN MEDICINA TRASLAZIONALE  

课程：转化医学生物科技 

 
 

Curriculum: MEDICINA TRASLAZIONALE (CODICE ) 

专业：转化药物（编号） 

 

Coordinatore 负责人: Cancedda Ranieri Maria 

Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES) 

药物试验系(DIMES) 

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 € 13.638,47 

（*）其中包括包括大学奖学金1笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

(*) di cui 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI), 

l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中由神经学系、复健医学系、眼科医学系、遗传医学系、以及母子科学系提供奖学金1笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税

收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio) 

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 
200,00 

Modalità della 

valutazione 

考核方式 

 

 

PER TITOLI E COLLOQUIO  

要求学历证明并且面试 

 

 



15 

 

Corso di: DIGITAL HUMANITIES. TECNOLOGIE DIGITALI, ARTI, LINGUE, CULTURE E 
COMUNICAZIONE 
In convenzione con Università degli Studi di Torino 

课程：数码人文。数码技术、艺术、语言、文化与沟通 

和都灵大学合作 

 

 

Curriculum: ARTE SPETTACOLO E TECNOLOGIE MULTIMEDIALI (CODICE ) 

专业：表演艺术及多媒体分离技术（编号） 

 

Coordinatore 负责人: Poli Sergio 

Dipartimento di Lingue e culture moderne 

现代文语言与文化系 

Posti 名额: 5 – 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 € 13.638,47 

（*）其中包括Ateneo大学奖学金5笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

Le 5 borse si riferiscono ai 2 curricoli dell'Ateneo genovese: 

Arte, spettacolo e tecnologie multimediali e Lingue culture e tecnologie digitali. Le borse verranno attribuite in base alla graduatoria finale. 

五个奖学金名额分配给热那亚大学的两个专业：艺术、表演、多媒体技术、语言文化和数码技术。奖学金及无奖学金名额将按最终排行

榜颁发。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio) 

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 
650,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI ED ESAME 

要求学历证明并且考试 

 

 



16 

 

Corso di: DIGITAL HUMANITIES. TECNOLOGIE DIGITALI, ARTI, LINGUE, CULTURE E 

COMUNICAZIONE 
In convenzione con Università degli Studi di Torino 

课程：数码人文。数码技术、艺术、语言、文化与沟通 

和都灵大学合作 

 

 

Curriculum: LINGUE CULTURE E TECNOLOGIE DIGITALI (CODICE ) 

专业：语言与文化及数码技术（编号） 

 

Coordinatore 负责人: Poli Sergio 

Dipartimento di Lingue e culture moderne 

现代语言与文化系 

Posti 名额: 6 – Borse 奖学金: 5 (*). 

Posti soprannumerari in favore di soggetti che abbiano conseguito il titolo all’estero : 4 (senza borsa).  

优待于具有国外学历的名额：4（不设奖学金） 
 

(*) di cui 5 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金5笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

Le 5 borse si riferiscono ai 2 curricoli dell'Ateneo genovese: 
Arte, spettacolo e tecnologie multimediali e Lingue culture e tecnologie digitali. Le borse e il posto senza borsa verranno attribuiti in base alla 

graduatoria finale. 

五个奖学金名额分配给热那亚大学的两个专业：艺术、表演、多媒体技术、语言文化和数码技术。奖学金及无奖学金名额将按最终排行

榜颁发。 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio) 

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

650,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI ED ESAME 

要求学历证明并且考试 

 

 



17 

 

Corso di: DIGITAL HUMANITIES. TECNOLOGIE DIGITALI, ARTI, LINGUE, CULTURE E 

COMUNICAZIONE 
In convenzione con Università degli Studi di Torino 

课程：数码人文。数码技术、艺术、语言、文化与沟通 

和都灵大学合作 

 

 

Curriculum: LINGUE E LETTERATURE STRANIERE, LINGUISTICA E ONOMASTICA (CODICE ) 

专业：外语及外国文学、语言学及语源学（编号） 

 

Coordinatore 负责人: Poli Sergio 

Dipartimento di Lingue e culture moderne 

现代语言及文化系 

Posti 名额: 5 – Borse 奖学金: 4 (*). 

(*) di cui 4 borse finanziate dall’ Università degli Studi di Torino, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del 

percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中4笔奖学金由都灵大学提供。全年税前奖学金为€ 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio) 

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

650,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI ED ESAME 

要求学历证明并且考试 

 

 



18 

 

Corso di: DIRITTO  
课程：法律 

 

Curriculum: DIRITTO CIVILE, SOCIETARIO E INTERNAZIONALE (CODICE ) 

专业：（编号） 

 

Coordinatore 负责人: Guastini Riccardo 

Dipartimento di Giurisprudenza 

法律系 

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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金2笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

(*) di cui 1 borsa su fondi MIUR/Dipartimento di Giurisprudenza, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del 

percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中1笔奖学金由MIUR/法律系提供。全年税前奖学金为€ 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio) 

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

555,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

PER TITOLI ED ESAME 

要求学历证明并且考试 

 



19 

 

Corso di: DIRITTO  

课程：法律 

 
 

Curriculum: DIRITTO E PROCEDURA PENALE (CODICE ) 

专业：刑事程序法（编号） 

 

Coordinatore 负责人: Guastini Riccardo 

Dipartimento di Giurisprudenza 

法律系 

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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金2笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio) 

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 
555,00 € 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI ED ESAME 

要求学历证明并且考试 

 



20 

 

Corso di: DIRITTO  

课程：法律 

 
 

Curriculum: FILOSOFIA DEL DIRITTO E BIOETICA GIURIDICA (CODICE ) 

专业：法律哲学及生物伦理学法律（编号） 

 

Coordinatore 负责人: Guastini Riccardo 

Dipartimento di Giurisprudenza 

法律系 

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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金2笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 
555,00 € 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI 

要求学历证 

 



21 

 

Corso di: DIRITTO  

课程：法律 

 
 

Curriculum: SISTEMI COSTITUZIONALI COMPARATI (CODICE ) 

专业：比较宪法制度（编号） 

 

Coordinatore 负责人: Guastini Riccardo 

Dipartimento di Giurisprudenza 

法律系 

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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金2笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 
555,00 € 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

要求学历证并且面试 

 



22 

 

Corso di: ECONOMIA  
课程：经济 

(CODICE )  

（编号） 

 

Coordinatore 负责人: Mazzoli Marco 

Dipartimento di Economia 

经济系 

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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金5笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio) 

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 
650,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI ED ESAME 

要求学历证明并且考试 

 



23 

 

Corso di: FISICA  
课程：物理 

(CODICE ) 

（编号） 

 

Coordinatore 负责人: Ridolfi Giovanni 

Dipartimento di Fisica (DIFI) 

物理系(DIFI) 

Posti 名额: 9 – Borse 奖学金: 8 (*). 

(*) di cui 4 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金4笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

(*) di cui 1 borsa ex D.M. 198/03, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中1笔ex D.M. 198/03奖学金。全年税前奖学金为€ 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

(*) 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 € 13.638,47 

（*）其中1笔奖学金由国际核子物理学院提供。全年税前奖学金为€ 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

(*) di cui 1 borsa finanziata dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) dal titolo “Correnti critiche dei conduttori dei solenoidi 

dell’esperimento Mu2e”, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中1笔奖学金，“Correnti critiche dei conduttori dei solenoidi dell’esperimento Mu2e”，由国际核子物理学院提供。全年税前奖学金

为€ 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

(*) di cui 1 borsa finanziata da Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico 

del percipiente, è di € 16.500,00 

（*）其中1笔奖学金由意大利技术基金会提供。全年税前奖学金为€ 16.500,00，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio) 

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

500,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

要求学历证明并且面试 

 



24 

 

Corso di: IMMUNOLOGIA CLINICA E SPERIMENTALE  
课程：临床与试验免疫学 

(CODICE ) 

（编号） 

 

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) 

卓越细胞间信息交流及传递研究中心(CEBR) 

Posti 名额: 5 – Borse 奖学金: 4 (*).    

(*) di cui 2 borsa di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金2笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

(*) di cui 1 borsa ex D.M. 198/03, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中1笔ex D.M. 198/03奖学金。全年税前奖学金为€ 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

(*) di cui 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES), l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali 
a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中1笔奖学金由临床与试验免疫学系提供。全年税前奖学金为€ 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio) 

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

200,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI ED ESAME  

要求学历证明并且考试 

 

 



25 

 

Corso di: INFORMATICA E INGEGNERIA DEI SISTEMI / COMPUTER SCIENCE AND 
SYSTEMS ENGINEERING 
课程：计算机科学与工程 

 
 

Curriculum: INFORMATICA (CODICE ) 

专业：计科（编号） 

 
Coordinatore 负责人: De Floriani Leila 

Sezione di Scienze matematiche, fisiche e naturali del Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS) 

数科系，物理及自然计科系，生物工程系，机械人及系统工程系(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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金4笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

(*) di cui 1 borsa ex D.M. 198/03, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中1笔ex D.M. 198/03奖学金。全年税前奖学金为€ 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio) 

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 
500,00 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

要求学历证明并且面试 

 

 



26 

 

Corso di: INFORMATICA E INGEGNERIA DEI SISTEMI / COMPUTER SCIENCE AND 
SYSTEMS ENGINEERING 
课程：计算机科学与工程 

 
 

Curriculum: INGEGNERIA DEI SISTEMI (CODICE ) 

专业：系统工程（编号） 

 

Coordinatore 负责人: De Floriani Leila 

Sezione di Scienze matematiche, fisiche e naturali del Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS) 

数科系，物理及自然计科系，生物工程系，机械人及系统工程系(DIBRIS) 

Posti 名额: 3 – Borse 奖学金: 2 (*).    

(*) di cui 2 borse ex D.M. 198/03, l’importo annuale di ciascuna borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中2笔ex D.M. 198/03奖学金。全年税前奖学金为€ 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio) 

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 
500,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

要求学历证明并且面试 

 

 



27 

 

 

Corso di: INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA E AMBIENTALE  
课程：土木，化学与环境工程 

 
 

Curriculum: FLUIDODINAMICA E INGEGNERIA AMBIENTALE (CODICE ) 

专业：流体动力学及环境工程（编号） 

 

Coordinatore 负责人: Vittori Giovanna 

Dipartimento di Ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA) 

土木、化学与环境工程系(DICCA) 

Posti 名额: 3 – Borse 奖学金: 2 (*).    

Posti soprannumerari in favore di soggetti che abbiano conseguito il titolo all’estero: 2 (senza borsa). 

针对在国外获得学位人士的超出预定人数的特招：2（不设奖学金） 

Un posto riservato ad uno studente vincitore di una borsa Erasmus HERMES. 

一个位置为获得Erasmus HERMES奖学金学生保留 
(*) di cui 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金2笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio) 

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

200,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

要求学历证明并且面试 

 

 



28 

 

Corso di: INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA E AMBIENTALE  

课程：土木，化学与环境工程 

 
 

Curriculum: INGEGNERIA CHIMICA, DEI MATERIALI E DI PROCESSO (CODICE ) 

专业：材料与处理化学工程（编号） 

 

Coordinatore 负责人: Vittori Giovanna 

Dipartimento di Ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA) 

土木、化学与环境工程系(DICCA) 

Posti 名额: 3 – Borse 奖学金: 2 (*).    

Posti soprannumerari in favore di soggetti che abbiano conseguito il titolo all’estero: 1 (senza borsa). 

针对在国外获得学位人士的超出预定人数的特招：1（不设奖学金） 
(*) di cui 1 borsa di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金1笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

(*) di cui 1 borsa ex D.M. 198/03, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中1笔ex D.M. 198/03奖学金。全年税前奖学金为€ 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio) 

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

200,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

要求学历证明并且面试 

Informazioni 

su referenze 

参考信息 

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 Attilio Converti (converti@unige.it). 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, qualifica e sede di servizio dei referenti da loro scelti. 
 

考生可提供1-3个出处用以支持候选资格。此处出必是大学教授或本学科专家。推荐信由出处人士在招生简章有效期限

内发于部门负责人，地址为： 

Prof Attilio Converti (converti@unige.it). 

在报名申请中考生应输入所选推荐人姓名、职称及就职单位名称。 

 

Lingue 

straniere 

外语 

Inglese 

英语 

Ulteriori 

informazioni 

格外信息 

Prof: Attilio Converti converti@unige.it  

Attilio Converti 教授 (converti@unige.it). 

 

 

 

mailto:converti@unige.it
mailto:converti@unige.it
mailto:converti@unige.it
mailto:converti@unige.it
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Corso di: INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA E AMBIENTALE  

课程：土木，化学与环境工程 

 
 

Curriculum: STRUTTURE, MATERIALI E GEOTECNICA (CODICE ) 

专业：结构、材料及岩土工程（编号） 

 

Coordinatore 负责人: Vittori Giovanna 

Dipartimento di Ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA) 

土木、化学与环境工程系(DICCA) 

Posti 名额: 3 – Borse 奖学金: 2 (*).    

Posti soprannumerari in favore di soggetti che abbiano conseguito il titolo all’estero: 2 (senza borsa). 

针对在国外获得学位人士的超出预定人数的特招：2（不设奖学金） 

Un posto riservato ad uno studente vincitore di una borsa Erasmus HERMES. 

一个位置为获得Erasmus HERMES奖学金学生保留 

(*) di cui 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金2笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio) 

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

200,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

要求学历证明并且面试 
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Corso di: INGEGNERIA DELLE MACCHINE E DEI SISTEMI PER L'ENERGIA, 
L'AMBIENTE E I TRASPORTI  
课程：能源系统，环境及交通运输工程 

 
 

Curriculum: INGEGNERIA DEI SISTEMI DI TRASPORTO E LOGISTICI (CODICE ) 

专业：交通系统及物流工程（编号） 
 

Coordinatore 负责人: Cianci Roberto 

Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti (DIME) 

机械工程、能量工程、管理工程与交通工程系(DIME) 

Posti 名额: 1 – Borse 奖学金: 1 (*).    

(*) di cui 1 borsa ex D.M. 198/03, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中1笔ex D.M. 198/03奖学金。全年税前奖学金为€ 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio) 

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 
400,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI 

要求学历证明 
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Corso di: INGEGNERIA DELLE MACCHINE E DEI SISTEMI PER L'ENERGIA, L'AMBIENTE E I 

TRASPORTI  

课程：能源系统，环境及交通运输工程 

 
 

Curriculum: INGEGNERIA DELLE MACCHINE E DEI SISTEMI PER L'ENERGIA, L'AMBIENTE E LA 

PROPULSIONE (CODICE ) 

专业：机械及能源系统、环境及动力工程（编号） 

 

Coordinatore 负责人: Cianci Roberto 

Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti (DIME) 

机械工程、能量工程、管理工程与交通工程系(DIME) 

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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金2笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

(*) di cui 1 borsa ex D.M. 198/03, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中1笔ex D.M. 198/03奖学金。全年税前奖学金为€ 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio) 

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

400,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI 

要求学历证明 
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Corso di: INGEGNERIA DELLE MACCHINE E DEI SISTEMI PER L'ENERGIA, L'AMBIENTE E I 

TRASPORTI  

课程：能源系统，环境及交通运输工程 
 

Curriculum: INGEGNERIA MATEMATICA E SIMULAZIONE (CODICE ) 

专业：模拟及数学工程（编号） 
 

Coordinatore 负责人: Cianci Roberto 

Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti (DIME) 

机械工程、能量工程、管理工程与交通工程系(DIME) 

Posti 名额: 3 – 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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金1笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

(*) di cui 1 borsa ex D.M. 198/03, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中1笔ex D.M. 198/03奖学金。全年税前奖学金为€ 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio) 

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 
400,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI 

要求学历证明 
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Corso di: INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA E GESTIONALE  
课程：机械、能源及管理工程 
 

Curriculum: ECONOMIA E GESTIONE (CODICE ) 

专业：经济与管理（编号） 
 

Coordinator 负责人: Tagliafico Luca Antonio 

Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti (DIME) 

机械工程、能量工程、管理工程与交通工程系(DIME) 

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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金1笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

(*) di cui 1 borsa su fondi MIUR/Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti (DIME), l’importo annuale della 

borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中1笔奖学金由MIUR/机械工程、能量工程、管理工程与交通工程系提供。全年税前奖学金为€ 13.638,47，其中税收由奖学金获

得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio) 

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 
400,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

要求学历证明并且面试 
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Corso di: INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA E GESTIONALE 

课程：机械、能源及管理工程 

 
 

Curriculum: FISICA TECNICA (CODICE ) 

专业：技术物理（编号） 
 

Coordinatore负责人: Tagliafico Luca Antonio 

Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti (DIME) 

机械工程、能量工程、管理工程与交通工程系(DIME) 

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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金1笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata 

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio) 

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 
400,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI E COLLOQUIO  

要求学历证明并且面试 
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Corso di: INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA E GESTIONALE  

课程：机械、能源及管理工程 

 
 

Curriculum: MECCANICA, MISURE E ROBOTICA (CODICE ) 

专业：机械、措施和机器人（编号） 
 

Coordinatore负责人: Tagliafico Luca Antonio 

Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti (DIME) 

机械工程、能量工程、管理工程与交通工程系(DIME) 

Posti名额: 2 – Borse奖学金: 1 (*).    

(*) di cui 1 borsa ex D.M. 198/03, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中1笔ex D.M. 198/03奖学金。全年税前奖学金为€ 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio) 

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 
400,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI E COLLOQUIO  

要求学历证明并且面试 
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Corso di: INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA E GESTIONALE  

课程：机械、能源及管理工程 

 
 

Curriculum: TECNOLOGIE E IMPIANTI (CODICE ) 

专业：技术与系统（编号） 
 

Coordinatore负责人: Tagliafico Luca Antonio 

Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti (DIME) 

机械工程、能量工程、管理工程与交通工程系(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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金1笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio) 

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 
400,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

要求学历证明并且面试 
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Corso di: LETTERATURE E CULTURE CLASSICHE E MODERNE  
课程：古典与现代文学和文化 

 
 

Curriculum: FILOLOGIA CLASSICA (CODICE ) 

专业：古典语言学（编号） 
 

Coordinatore负责人: Verdino Stefano Fernando 

Dipartimento di Italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS) 

意大利式，罗马式，古代式，艺术与演艺系(DIRAAS) 

Posti名额: 9 – Borse奖学金: 7 (*).    

(*) di cui 7 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金1笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

Il numero delle borse (7) e dei posti senza borsa (2) 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.  

 

博士研究生课程中设置的7个奖学金以及2个无奖学金名额是面向整个课程。 

所有专业的考试审判委员会为同一个，最终排行榜也只有一个。 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio) 

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 
250,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI ED ESAME  

要求学历证明并且考试 
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Corso di: LETTERATURE E CULTURE CLASSICHE E MODERNE  

课程：古典与现代文学和文化 

 
 

Curriculum: FILOLOGIA E LINGUISTICA ITALIANA E ROMANZA (CODICE ) 

（编号） 
 

Coordinatore负责人: Verdino Stefano Fernando 

Dipartimento di Italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS) 

意大利式，罗马式，古代式，艺术与演艺系(DIRAAS) 

Posti名额: 9 – Borse奖学金: 7 (*).    

 (*) di cui 7 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金1笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

Il numero delle borse (7) e dei posti senza borsa (2) 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. 

博士研究生课程中设置的奖学金名额（7个）及无奖学金名额（2个）是面对整个课程而非某个独立专业。 

考试评审委员会只有一个，负责所有专业，排名榜也只有一个。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

250,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI ED ESAME 

要求学历证明并且考试 
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Corso di: LETTERATURE E CULTURE CLASSICHE E MODERNE  

课程：古典与现代文学和文化 

 
 

Curriculum: LETTERATURA ITALIANA: TRADIZIONE TESTUALE E INTERPRETAZIONI (CODICE ) 

专业：意大利文学：文本传统及释义（编号） 
 

Coordinatore负责人: Verdino Stefano Fernando 

Dipartimento di Italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS) 

意大利式，罗马式，古代式，艺术与演艺系(DIRAAS) 

Posti名额: 9 – Borse奖学金: 7 (*).    

(*) di cui 7 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金7笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

Il numero delle borse (7) e dei posti senza borsa (2) 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. 

博士研究生课程中设置的奖学金名额（7个）及无奖学金名额（2个）是面对整个课程而非某个独立专业。 

考试评审委员会只有一个，负责所有专业，排名榜也只有一个。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

250,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI ED ESAME 

要求学历证明并且考试 
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Corso di: LETTERATURE E CULTURE CLASSICHE E MODERNE  

课程：古典与现代文学和文化 

 
 

Curriculum: LETTERATURE ANGLO-GERMANICHE (CODICE ) 

专业：英德文学（编号） 
 

Coordinatore负责人: Verdino Stefano Fernando 

Dipartimento di Italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS) 

意大利式，罗马式，古代式，艺术与演艺系(DIRAAS) 

Posti名额: 9 – Borse奖学金: 7 (*).    

(*) di cui 7 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金7笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 
Il numero delle borse (7) e dei posti senza borsa (2) 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. 

博士研究生课程中设置的奖学金名额（7个）及无奖学金名额（2个）是面对整个课程而非某个独立专业。 

考试评审委员会只有一个，负责所有专业，排名榜也只有一个。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 
250,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI ED ESAME 

要求学历证明并且考试 
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Corso di: LETTERATURE E CULTURE CLASSICHE E MODERNE  

课程：古典与现代文学和文化 

 
 

Curriculum: LETTERATURE ROMANZE E SLAVE (CODICE ) 

专业：斯拉夫小说文学（编号） 
 

Coordinatore负责人: Verdino Stefano Fernando 

Dipartimento di Italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS) 

意大利式，罗马式，古代式，艺术与演艺系(DIRAAS) 

Posti名额: 9 – Borse奖学金: 7 (*).    

(*) di cui 7 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金1笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

Il numero delle borse (7) e dei posti senza borsa (2) 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. 

博士研究生课程中设置的奖学金名额（7个）及无奖学金名额（2个）是面对整个课程而非某个独立专业。 

考试评审委员会只有一个，负责所有专业，排名榜也只有一个。 

 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 
250,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI ED ESAME 

要求学历证明并且考试 

 

 



42 

 

Corso di: LETTERATURE E CULTURE CLASSICHE E MODERNE  

课程：古典与现代文学和文化 

 
 

Curriculum: SCIENZE STORICHE DELL'ANTICHITÀ (CODICE ) 

专业：古代历史科学（编号） 
 

Coordinatore负责人: Verdino Stefano Fernando 

Dipartimento di Italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS) 

意大利式，罗马式，古代式，艺术与演艺系(DIRAAS) 

Posti名额: 9 – Borse奖学金: 7 (*).    

(*) di cui 7 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金7笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

Il numero delle borse (7) e dei posti senza borsa (2) 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. 

博士研究生课程中设置的奖学金名额（7个）及无奖学金名额（2个）是面对整个课程而非某个独立专业。 

考试评审委员会只有一个，负责所有专业，排名榜也只有一个。 

 

Importo 

seconda rata 

第二期付款金

额 

  

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

250,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI ED ESAME 

要求学历证明并且考试 

 



43 

 

Corso di: MATEMATICA E APPLICAZIONI  
课程：数学与应用 

(CODICE ) 
 

Coordinatore负责人: Piana Michele 

Dipartimento di Matematica (DIMA) 

数学系(DIMA) 

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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金1笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 
500,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI  

要求学历证明 

 

 



44 

 

Corso di: MEDICINA INTERNA CLINICO-SPERIMENTALE  
课程：临床与试验内科医学 
 

Curriculum: FISIOPATOLOGIA E CLINICA DELLE MALATTIE ENDOCRINO-METABOLICHE 

(CODICE ) 

专业：临床内分泌与代谢病理生理学（编号） 

 
 

Coordinatore负责人: Bagnasco Marcello Ferruccio 

Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI) 

内科医学专科系(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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金1笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

200,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI ED ESAME  

要求学历证明并且考试 

 

 



45 

 

Corso di: MEDICINA INTERNA CLINICO-SPERIMENTALE  

课程：临床与试验内科医学 

 
 

Curriculum: FISIOPATOLOGIA E CLINICA DELLE MALATTIE RENALI, CARDIOVASCOLARI E 

DELL'IPERTENSIONE ARTERIOSA (CODICE ) 

专业：临床病理生理学：肾脏疾病、心血管疾病、高血压（编号） 
 

Coordinatore负责人: Bagnasco Marcello Ferruccio 

Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI) 

内科医学专科系(DIMI) 

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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金1笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

200,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI ED ESAME  

要求学历证明并且考试 

 

 



46 

 

Corso di: MEDICINA INTERNA CLINICO-SPERIMENTALE  

课程：临床与试验内科医学 

 
 

Curriculum: FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA CLINICA E SPERIMENTALE (CODICE ) 

专业：临床预试验呼吸系统病理学（编号） 
 

Coordinatore负责人: Bagnasco Marcello Ferruccio 

Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI) 

内科医学专科系(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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金1笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 
200,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI ED ESAME  

要求学历证明并且考试 

 

 



47 

 

Corso di: MEDICINA INTERNA CLINICO-SPERIMENTALE  

课程：临床与试验内科医学 

 
 

Curriculum: GERONTOLOGIA, FISIOPATOLOGIA DELLE MALATTIE GERIATRICHE E MEDICINA 

ANTI-AGING (CODICE ) 

专业：老年医学、老年疾病病理及抗衰医药（编号） 
 

Coordinatore负责人: Bagnasco Marcello Ferruccio 

Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI) 

内科医学专科系(DIMI) 

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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金1笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata 

第二期付款金

额 

  

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

200,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI ED ESAME  

要求学历证明并且考试 

 

 



48 

 

Corso di: MEDICINA INTERNA CLINICO-SPERIMENTALE  

课程：临床与试验内科医学 

 
 

Curriculum: MALATTIE AUTOIMMUNI E AUTOINFIAMMAZIONE: ASPETTI FISIOPATOLOGICI E 

DIAGNOSTICI (CODICE ) 

专业：自身免疫与自身发炎疾病的病理与诊断（编号） 
 

Coordinatore负责人: Bagnasco Marcello Ferruccio 

Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI) 

内科医学专科系(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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金1笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

200,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI ED ESAME  

要求学历证明并且考试 

 

 



49 

 

Corso di: MEDICINA INTERNA CLINICO-SPERIMENTALE  

课程：临床与试验内科医学 

 
 

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

专业：消化系统与肝脏疾病（编号） 
 

Coordinatore负责人: Bagnasco Marcello Ferruccio 

Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI) 

内科医学专科系(DIMES) 

Posti名额: 1 – Borse奖学金: 1 (*).    

(*) di cui 1 borsa su fondi MIUR/Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI), l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 
previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中1笔奖学金由MIUR/内科医学专科系。全年税前奖学金为€ 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata 

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

200,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI ED ESAME  

要求学历证明并且考试 

 

 



50 

 

Corso di: MEDICINA SPERIMENTALE  
课程：试验医学 
 

Curriculum: BIOCHIMICA (CODICE ) 

专业：化学生理（编号） 

 

Coordinatore负责人: Salamino Franca 

Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES) 

试验医学系(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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金2笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

500,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

要求学历证明并且面试 
 

 



51 

 

Corso di: MEDICINA SPERIMENTALE  

课程：试验医学 

 
 

Curriculum: FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA (CODICE ) 

专业：药理学与毒理学（编号） 

 

Coordinatore负责人: Salamino Franca 

Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES) 

试验医学系(DIMES) 

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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金2笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

(*) di cui 1 borse ex D.M. 198/03, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中1笔ex D.M. 198/03奖学金。全年税前奖学金为€ 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 
500,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI E COLLOQUIO  

要求学历证明并且面试 

 

 



52 

 

Corso di: MEDICINA SPERIMENTALE  

课程：试验医学 

 

 

Curriculum: PATOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE DI MALATTIE CORRELATE 

ALL’INVECCHIAMENTO (CODICE ) 
 

Coordinatore负责人: Salamino Franca 

Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES) 

试验医学系(DIMES) 

Posti名额: 3 – 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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金1笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

(*) di cui 1 borse ex D.M. 198/03, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中1笔ex D.M. 198/03奖学金。全年税前奖学金为€ 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

500,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI E COLLOQUIO  

要求学历证明并且面试 

 

 



53 

 

Corso di: MEDICINA TRASLAZIONALE IN ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA  
课程：肿瘤及血液转化医学 
 

Curriculum: EMATOLOGIA TRASLAZIONALE (CODICE ) 

专业：血液转化学（编号） 
 

Coordinatore负责人: Ballestrero Alberto 

Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI) 

内科医学专科系(DIMI) 

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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金1笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

200,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI ED ESAME 

要求学历证明并且考试 

 

 



54 

 

Corso di: MEDICINA TRASLAZIONALE IN ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA  

课程：肿瘤及血液转化医学 

 
 

Curriculum: GENETICA ONCOLOGICA E PATOLOGIA MOLECOLARE (CODICE ) 

专业：肿瘤遗传学和分子病理学（编号） 
 

Coordinatore负责人: Ballestrero Alberto 

Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI) 

内科医学专科系(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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金1笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 
200,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI ED ESAME 

要求学历证明并且考试 

 

 



55 

 

Corso di: MEDICINA TRASLAZIONALE IN ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA  

课程：肿瘤及血液转化医学 
 

Curriculum: ONCOLOGIA TRASLAZIONALE (CODICE ) 

专业：肿瘤移转（编号） 
 

Coordinatore负责人: Ballestrero Alberto 

Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI) 

内科医学专科系(DIMI) 

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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金1笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

(*) di cui 1 borsa su fondi MIUR/Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI), l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri 
previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中1笔奖学金由MIUR/内科医学专科系提供。全年税前奖学金为€ 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

200,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI ED ESAME 

要求学历证明并且考试 

 

 



56 

 

Corso di: METODOLOGIE INNOVATIVE APPLICATE A MALATTIE TRASMISSIBILI E 
CRONICO-DEGENERATIVE: EPIDEMIOLOGIA, STATISTICA, PREVENZIONE, 
MANAGEMENT E NURSING 
课程：慢性与退化性疾病创新术：流行病学，统计学及预防，管理及护理 

 
 

Curriculum: EPIDEMIOLOGIA, FISIOPATOLOGIA E GESTIONE DIAGNOSTICO-CLINICA DELLE 

MALATTIE INFETTIVE (CODICE ) 

专业：传染病流行病学，病理生理学和临床诊断管理（编号） 
 

Coordinatore负责人: Viscoli Claudio 

Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL) 

健康生理系(DISSAL) 

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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金1笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

200,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI ED ESAME  

要求学历证明并且考试 

 

 



57 

 

Corso di: METODOLOGIE INNOVATIVE APPLICATE A MALATTIE TRASMISSIBILI E CRONICO-

DEGENERATIVE: EPIDEMIOLOGIA, STATISTICA, PREVENZIONE, MANAGEMENT E NURSING 

课程：慢性与退化性疾病创新术：流行病学，统计学及预防，管理及护理 

 
 

Curriculum: EPIDEMIOLOGIA E PROFILASSI DI MALATTIE PREVENIBILI CON VACCINAZIONE  

(CODICE ) 

专业：流行病学及防疫疫苗可预防疾病（编号） 
 

Coordinatore负责人: Viscoli Claudio 

Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL) 

健康生理系(DISSAL) 

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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金2笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

200,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI ED ESAME  

要求学历证明并且考试 

 

 



58 

 

Corso di: METODOLOGIE INNOVATIVE APPLICATE A MALATTIE TRASMISSIBILI E CRONICO-

DEGENERATIVE: EPIDEMIOLOGIA, STATISTICA, PREVENZIONE, MANAGEMENT E NURSING 

课程：慢性与退化性疾病创新术：流行病学，统计学及预防，管理及护理 

 
 

Curriculum: METODOLOGIA DELLA RICERCA IN NURSING (CODICE 5167) 

专业：护理术研究（编号5167） 
 

Coordinatore负责人: Viscoli Claudio 

Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL) 

健康生理系(DISSAL) 

 

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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金1笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata 

第二期付款金

额 

  

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

200,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI ED ESAME  

要求学历证明并且考试 

 

 



59 

 

Corso di: METODOLOGIE INNOVATIVE APPLICATE A MALATTIE TRASMISSIBILI E CRONICO-

DEGENERATIVE: EPIDEMIOLOGIA, STATISTICA, PREVENZIONE, MANAGEMENT E NURSING 

课程：慢性与退化性疾病创新术：流行病学，统计学及预防，管理及护理 

 
 

Curriculum: PREVENZIONE DEL CANCRO E DELLE MALATTIE CRONICO-DEGENERATIVE E 

BIOSTATISTICA (CODICE ) 

专业：肿瘤、慢性、退行性疾病生物统计与防治（编号） 
 

Coordinatore负责人: Viscoli Claudio 

Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL) 

健康生理系(DISSAL) 

 

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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金1笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

200,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI ED ESAME  

要求学历证明并且考试 

 

 



60 

 

Corso di: NEUROSCIENZE  
In convenzione con Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia 

课程：神经医学 

与意大利科技基金会合作 
 

 

Curriculum: NEUROSCIENZE CLINICHE E SPERIMENTALI (CODICE ) 

专业：临床与试验神经学（编号） 

 

Coordinatore负责人: Mancardi Giovanni Luigi 

Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI) 

神经学系、复健医学系、眼科医学系、遗传医学系、以及母子科学系(DINOGMI) 

Posti名额: 6 – 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 

（*）其中包括大学奖学金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。 

 

(*) di cui 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES), l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali 

a carico del percipiente, è di € 13.638,47. 

（*）其中1笔奖学金由试验医学系提供。全年税前奖学金为€ 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 
La borsa sarà finanziata dalla Fondazione Cariplo con fondi del Progetto “Ruolo della Proteina Presinaptica PRRT2 nella Patogenesi di Patologie 

Neurologiche Parossistiche” del quale è capofila la Prof.ssa Flavia Valtorta dell’Università Vita Salute-San Raffaele e di cui il Prof. Fabio 

Benfenati è responsabile scientifico per l’Unità Operativa del DIMES. 

此项奖学金由卡里波罗基金会的“Ruolo della Proteina Presinaptica PRRT2 nella Patogenesi di Patologie Neurologiche Parossistiche”计划提

供。 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 
400,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

要求学历证明并且面试 

 

 



61 

 

Corso di: NEUROSCIENZE  
In convenzione con Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia 

课程：神经医学 

与意大利科技基金会合作 
 

 

Curriculum: NEUROSCIENZE E NEUROTECNOLOGIE (CODICE ) 

专业：神经学与神经技术学（编号） 

 

Coordinatore负责人: Mancardi Giovanni Luigi 

Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI) 

神经学系、复健医学系、眼科医学系、遗传医学系、以及母子科学系(DINOGMI) 

Posti名额: 17 – Borse奖学金: 17 (*).    

(*) di cui 17 borse finanziate da Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico 

del percipiente, è di € 16.500,00 

（*）其中17笔奖学金由意大利科技基金会提供。全年税前奖学金为€ 16.500,00，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 
400,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI 

要求学历证明 

 

 



62 

 

Corso di: NEUROSCIENZE  
In convenzione con Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia 

课程：神经医学 

与意大利科技基金会合作 
 

 

Curriculum: SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE (CODICE ) 

专业：活动与运功科学（编号） 

 

Coordinatore负责人: Mancardi Giovanni Luigi 

Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI) 

神经学系、复健医学系、眼科医学系、遗传医学系、以及母子科学系(DINOGMI) 

Posti名额: 6 – 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 

（*）其中包括大学奖学金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。 

 

(*) di cui 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI), 

l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中1笔奖学金由神经学系、复健医学系、眼科医学系、遗传医学系、以及母子科学系提供。全年税前奖学金为€ 13.638,47，其中

税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 
400,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI E COLLOQUIO  

要求学历证明并且面试 

 

 



63 

 

Corso di: SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA E DEI MATERIALI  
In convenzione con Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia 

课程：化学与材料科学技术 

与意大利科技基金会合作 

 

Curriculum: DRUG DISCOVERY (CODICE ) 

专业：药物发现（编号） 
 

Coordinatore负责人: Saccone Adriana 

Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (DCCI) 

工业化学与化学系(DCCI) 

Posti名额: 1 – Borse奖学金: 1 (*).    

(*) di cui 1 borsa finanziata da Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico 

del percipiente, è di € 16.500,00 

（*）其中1笔奖学金由意大利科技基金会提供。全年税前奖学金为€ 16.500,00，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 
350,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI 

要求学历证明 

 



64 

 

Corso di: SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA E DEI MATERIALI  
In convenzione con Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia 

课程：化学与材料科学技术 

与意大利科技基金会合作 

 

 

Curriculum: NANOCHEMISTRY (CODICE ) 

专业：纳米化学（编号） 
 

Coordinatore负责人: Saccone Adriana 

Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (DCCI) 

工业化学与化学系(DCCI) 

Posti名额: 12 – Borse奖学金: 9 (*).    

(*) di cui 9 borse finanziate da Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico 
del percipiente, è di € 16.500,00 

（*）其中9笔奖学金由意大利科技基金会提供。全年税前奖学金为€ 16.500,00，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

350,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI 

要求学历证明 

 



65 

 

Corso di: SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA E DEI MATERIALI  
In convenzione con Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia 

课程：化学与材料科学技术 

与意大利科技基金会合作 

 

 

Curriculum: SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI (CODICE ) 

专业：材料科技（编号） 
 

Coordinatore负责人: Saccone Adriana 

Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (DCCI) 

工业化学与化学系(DCCI) 

Posti名额: 6 – 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 

（*）其中包括大学奖学金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。 

 

(*) di cui 1 borsa ex D.M. 198/03, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 16.500,00 

（*）其中1笔ex D.M. 198/03奖学金。全年税前奖学金为€ 16.500,00，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 
350,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

要求学历证明并且面试 

 

 



66 

 

Corso di: SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA E DEI MATERIALI  
In convenzione con Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia 

课程：化学与材料科学技术 

与意大利科技基金会合作 

 

 

Curriculum: SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE (CODICE ) 

专业：化学科技（编号） 
 

Coordinatore负责人: Saccone Adriana 

Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (DCCI) 

工业化学与化学系(DCCI) 

Posti名额: 8 – 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 

（*）其中包括大学奖学金4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。 

 

(*) di cui 1 borsa ex D.M. 198/03, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 16.500,00 

（*）其中1笔ex D.M. 198/03奖学金。全年税前奖学金为€ 16.500,00，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 
350,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

要求学历证明并且面试 

 

 



67 

 

Corso di: SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA E DEI MATERIALI  
In convenzione con Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia 

课程：化学与材料科学技术 

与意大利科技基金会合作 

 

 

Curriculum: SCIENZE FARMACEUTICHE, ALIMENTARI E COSMETOLOGICHE (CODICE 5176) 

专业：药物、食物、化妆品化学（编号） 
 

Coordinatore负责人: Saccone Adriana 

Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (DCCI) 

工业化学与化学系(DCCI) 

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 € 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。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 
350,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

要求学历证明并且面试 

 

 



68 

 

Corso di: SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO (STAT)  
课程：环境与土境科学技术 

 
 

Curriculum: BOTANICA APPLICATA ALL'AGRICOLTURA E ALL'AMBIENTE (CODICE ) 

专业：农业与环境植物学（编号） 

 

Coordinatore负责人: Firpo Marco 

Dipartimento di Scienze della terra, dell'ambiente e della vita (DISTAV) 

土境、环境、生活科学系(DISTAV) 

Posti名额: 2 – Borse奖学金: 2 (*).    

Posti soprannumerari in favore di soggetti che abbiano conseguito il titolo all’estero: 1 (senza borsa). 

针对在国外获得学位人士的超出预定人数的特招：1（不设奖学金） 

 

(*) di cui 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中包括Ateneo大学奖学金2笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

250,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI E COLLOQUIO  

要求学历证明并且面试 

 

 



69 

 

Corso di: SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO (STAT)  

课程：环境与土境科学技术 

 
 

Curriculum: SCIENZE DEL MARE (CODICE ) 

专业：海洋科学（编号） 

 

Coordinatore负责人: Firpo Marco 

Dipartimento di Scienze della terra, dell'ambiente e della vita (DISTAV) 

土境、环境、生活科学系(DISTAV) 

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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金1笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

(*) di cui 1 borsa su fondi MIUR/Dipartimento di Scienze della terra, dell'ambiente e della vita (DISTAV), l’importo annuale della borsa, al lordo 
degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中1笔奖学金由MIUR/土境、环境、生活科学系提供。全年税前奖学金为€ 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

250,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI E COLLOQUIO  

要求学历证明并且面试 

 

 



70 

 

Corso di: SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO (STAT)  

课程：环境与土境科学技术 

 
 

Curriculum: SCIENZE DELLA TERRA (CODICE ) 

专业：土境科学（编号） 

 

Coordinatore负责人: Firpo Marco 

Dipartimento di Scienze della terra, dell'ambiente e della vita (DISTAV) 

土境、环境、生活科学系(DISTAV) 

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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金2笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Posti soprannumerari in favore di soggetti che abbiano conseguito il titolo all’estero: 1 (senza borsa). 

针对在国外获得学位人士的超出预定人数的特招：1（不设奖学金） 

 
Si fa presente che il suddetto posto è dedicato a candidati pre-selezionati per la posizione di Dottorato ESR2, Progetto Multi-partner FP7-PEOPLE-

2013-ITN 

请注意此项奖学金发给多人合作 FP7-PEOPLE-2013-ITN计划中预先选定的ESR2博士生候选人。 

“Training network on reactive geological systems from the mantle to the abyssal sub-seafloor” (ABYSS, Grant Agreement n.608001, beneficiario 

n.7: Elisabetta Rampone). 
Multi-partner FP7-PEOPLE-2013-ITN “Training network on reactive geological systems from the mantle to the abyssal sub-seafloor” (ABYSS, 

Grant Agreement n.608001, beneficiario n.7: Elisabetta Rampone)  

Tematica: "Melt-rock interactions in the oceanic lithosphere: microstructural and petro-geochemical constraints". Supervisors: Proff. Elisabetta 
Rampone e Laura Crispini (DISTAV, UNIGE). 

"Melt-rock interactions in the oceanic lithosphere: microstructural and petro-geochemical constraints". Supervisors: Proff. Elisabetta Rampone e 

Laura Crispini (DISTAV, UNIGE). 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 
250,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI E COLLOQUIO  

要求学历证明并且面试 

 

 



71 

 

Corso di: SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’INGEGNERIA ELETTRICA, L’INGEGNERIA 
NAVALE, I SISTEMI COMPLESSI PER LA MOBILITA'  
课程：电气工程，船舶工程，运输系统科学技术 

 
 

Curriculum: INGEGNERIA ELETTRICA (CODICE ) 

专业：电气工程（编号） 
 

Coordinatore负责人: Massucco Stefano 

Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN) 

船舶工程、电子工程、电力工程与电信工程系(DITEN) 

Posti名额: 3 – 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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金3笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio) 

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 
300,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI 

要求学历证明 

 



72 

 

Corso di: SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’INGEGNERIA ELETTRICA, L’INGEGNERIA NAVALE, I 

SISTEMI COMPLESSI PER LA MOBILITA'  

课程：电气工程，船舶工程，运输系统科学技术 

 
 

Curriculum: INGEGNERIA NAVALE (CODICE ) 

专业：船舶工程（编号） 
 

Coordinatore负责人: Massucco Stefano 

Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN) 

 船舶工程、电子工程、电力工程与电信工程系(DITEN) 

Posti名额: 3 – 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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金1笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

(*) di cui 1 borsa ex D.M: 198/03, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中1笔ex D.M. 198/03奖学金。全年税前奖学金为€ 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 
300,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI 

要求学历证明 

 

 



73 

 

Corso di: SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’INGEGNERIA ELETTRICA, L’INGEGNERIA NAVALE, I 

SISTEMI COMPLESSI PER LA MOBILITA'  

课程：电气工程，船舶工程，运输系统科学技术 

 
 

Curriculum: SISTEMI COMPLESSI PER LA MOBILITÀ (CODICE ) 

专业：运输系统学（编号） 
 

Coordinatore负责人: Massucco Stefano 

Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN) 

船舶工程、电子工程、电力工程与电信工程系(DITEN) 

Posti名额: 1 – Borse奖学金: 0 (*).    

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 
300,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI 

要求学历证明 

 

 



74 

 

Corso di: SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE 
TELECOMUNICAZIONI  
In convenzione con Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia 

课程：电子和电信科学技术 

与意大利科技基金会合作 
 

 

Curriculum: AMBIENTI COGNITIVI INTERATTIVI (CODICE ) 

专业：认识与互动环境学（编号） 
 

 

Coordinatore负责人: Marchese Mario 

Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN) 

船舶工程、电子工程、电力工程与电信工程系(DITEN) 

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 

（*）其中包括大学奖学金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。 

 

(*) di cui 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni (DITEN) , l’importo annuale 

della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 16.500,00. Sul progetto "MIE – Mobilità Intelligente Ecosostenibile", 
finanziato nell’ambito del Cluster Tecnologico Nazionale “Tecnologie per le Smart Communities” basato sul Decreto Direttoriale 30 maggio 2012 

n. 257. 

（*）其中1笔奖学金由意大利科技基金会提供。全年税前奖学金为€ 16.500,00，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

The Project MIE aims at developing hardware/software methodologies, indicators, and policies for mobility management to minimize the 
environmental impact in terms of pollution, improve the service provided to the users in terms of travelling times, and ultimately optimize 

consumption to accomplish movements. 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

500,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

要求学历证明并且面试 

 



75 

 

Corso di: SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE 

TELECOMUNICAZIONI  
In convenzione con Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia 

课程：电子和电信科学技术 

与意大利科技基金会合作 
 

 

Curriculum: ELETTROMAGNETISMO, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI (CODICE ) 

专业：电磁学、电子学与电信通讯学（编号） 

 

Coordinatore负责人: Marchese Mario 

Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN) 

船舶工程、电子工程、电力工程与电信工程系(DITEN) 

Posti名额: 8 – 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 

（*）其中包括大学奖学金4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。 

 

(*) di cui 1 borsa finanziata da Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico 

del percipiente, è di € 16.500,00 

（*）其中1笔奖学金由意大利科技基金会提供。全年税前奖学金为€ 16.500,00，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

500,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

要求学历证明并且面试 

 

 



76 

 

Corso di: SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE 

TELECOMUNICAZIONI  
In convenzione con Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia 

课程：电子和电信科学技术 

与意大利科技基金会合作 

 

Curriculum: VISIONE COMPUTAZIONALE, RICONOSCIMENTO E APPRENDIMENTO AUTOMATICO 

(CODICE ) 

专业：计算机视觉，自动识别与理解学（编号） 

 
Coordinatore负责人: Marchese Mario 

Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN) 

船舶工程、电子工程、电力工程与电信工程系(DITEN) 

Posti名额: 5 – Borse奖学金: 5 (*).    

(*) di cui 5 borse finanziate da Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico 
del percipiente, è di € 16.500,00 

（*）其中5笔奖学金由意大利科技基金会提供。全年税前奖学金为€ 16.500,00，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

500,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

TITOLI E COLLOQUIO 

要求学历证明并且面试 

 

 



77 

 

Corso di: SCIENZE PEDIATRICHE 

课程：儿科  
 

Curriculum: ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIA (CODICE ) 

专业：内分泌学与糖尿病学（编号） 
 

Coordinatore负责人: Ravazzolo Roberto 

Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI) 

神经学系、复健医学系、眼科医学系、遗传医学系、以及母子科学系(DINOGMI) 

Posti名额: 1 – Borse奖学金: 1 (*).    

(*) di cui 1 borsa su fondi MIUR/Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI), 
l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中1笔奖学金由MIUR/神经学系、复健医学系、眼科医学系、遗传医学系、以及母子科学系提供。全年税前奖学金为€ 

13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 
100,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI E COLLOQUIO  

要求学历证明并且面试 

 



78 

 

Corso di: SCIENZE PEDIATRICHE 

课程：儿科  

 

Curriculum: GENETICA (CODICE 5188) 

专业：遗传学（编号5188） 
 

Coordinatore负责人: Ravazzolo Roberto 

Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI) 

神经学系、复健医学系、眼科医学系、遗传医学系、以及母子科学系(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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金1笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

100,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI E COLLOQUIO  

要求学历证明并且面试 

 

 



79 

 

Corso di: SCIENZE PEDIATRICHE  

课程：儿科 

 

Curriculum: MALATTIE MUSCOLARI, NEURODEGENERATIVE E METABOLICHE DELL’ETÀ 

EVOLUTIVA (CODICE ) 

专业：成长期内肌肉疾病、神经萎缩病、与代谢疾病（编号） 
 

Coordinatore负责人: Ravazzolo Roberto 

Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI) 

神经学系、复健医学系、眼科医学系、遗传医学系、以及母子科学系(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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金1笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 
100,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI E COLLOQUIO  

要求学历证明并且面试 

 

 



80 

 

Corso di: SCIENZE PEDIATRICHE  

课程：儿科 

Curriculum: PATOLOGIA FETO-PERINATALE E PEDIATRICA (CODICE ) 

专业：围产期胎儿及小儿病理学（编号） 
 

Coordinatore负责人: Ravazzolo Roberto 

Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI) 

神经学系、复健医学系、眼科医学系、遗传医学系、以及母子科学系(DINOGMI) 

Posti名额: 1 – Borse奖学金: 1 (*).    

(*) di cui 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI), 
l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di € 13.638,47 

（*）其中1笔奖学金由MIUR/神经学系、复健医学系、眼科医学系、遗传医学系、以及母子科学系提供。全年税前奖学金为€ 

13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata 

第二期付款金

额 

  

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

100,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI E COLLOQUIO  

要求学历证明并且面试 

 

 



81 

 

Corso di: SCIENZE PEDIATRICHE  

课程：儿科 

 

Curriculum: REUMATOLOGIA PEDIATRICA (CODICE ) 

专业：小儿风湿病（编号） 
 

Coordinatore负责人: Ravazzolo Roberto 

Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI) 

神经学系、复健医学系、眼科医学系、遗传医学系、以及母子科学系(DINOGMI) 

Posti名额: 1 – Borse奖学金: 0 (*).    

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

100,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI E COLLOQUIO  

要求学历证明并且面试 

 

 



82 

 

Corso di: SCIENZE SOCIALI  
课程：社会学 

 
 

Curriculum: PSICOLOGIA, ANTROPOLOGIA E SCIENZE COGNITIVE (CODICE ) 

专业：心理学、人类学与认知神经科学（编号） 
 

Coordinatore负责人: Palumbo Mauro 

Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR)  

教育系(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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金2笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

250,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI ED ESAME 

要求学历证明并且考试 

 

 



83 

 

Corso di: SCIENZE SOCIALI  

课程：社会学 
 

Curriculum: RELAZIONI E PROCESSI INTERCULTURALI (CODICE ) 

专业：文化关系与交流（编号） 
 

Coordinatore负责人: Palumbo Mauro 

Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) 

教育系(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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金2笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

250,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI ED ESAME 

要求学历证明并且考试 

 

 



84 

 

Corso di: SCIENZE SOCIALI  

课程：社会学 
 

Curriculum: SCIENZE POLITICHE (CODICE ) 

专业：政治学（编号） 
 

Coordinatore负责人: Palumbo Mauro 

Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) 

教育系(DISFOR) 

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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金4笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

250,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI ED ESAME 

要求学历证明并且考试 

 

 



85 

 

Corso di: SCIENZE SOCIALI  

课程：社会学 
 

Curriculum: SOCIOLOGIA (CODICE ) 

专业：社会学（编号） 
 

Coordinatore负责人: Palumbo Mauro 

Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) 

教育系(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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金2笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

250,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI ED ESAME 

要求学历证明并且考试 

 

 



86 

 

Corso di: STUDIO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO-
ARCHITETTONICO E AMBIENTALE  
课程：历史、建筑艺术及环境遗产的研究与评估 

 
 

Curriculum: GEOGRAFIA STORICA PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-

AMBIENTALE (CODICE ) 

专业：用于环境遗产评估之历史地理（编号） 
 

Coordinatore负责人: Assereto Giovanni 

Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia (DAFIST) 

文物、哲学与历史系(DAFIST) 

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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金2笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Il Corso di Dottorato prevede in totale – cioè per tutti e tre i curriculum – due posti senza borsa, che verranno attribuiti a quei candidati i quali, 

indipendentemente dal curriculum prescelto, avranno conseguito i punteggi più alti fra coloro che resteranno esclusi dalle borse. 

博士预备生的课程预设（所有三个专业）两个无奖学金的名额，跟预先选择的专业无关，将颁发给那些没有获得奖学金学生中成绩最高

的。 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 
500,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI ED ESAME 

要求学历证明并且考试 

 

 



87 

 

Corso di: STUDIO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO-

ARCHITETTONICO E AMBIENTALE  

课程：历史、建筑艺术及环境遗产的研究与评估 

 
 

Curriculum: STORIA (CODICE ) 

专业：历史（编号） 
 

Coordinatore负责人: Assereto Giovanni 

Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia (DAFIST) 

文物、哲学与历史系(DAFIST) 

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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金2笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Il Corso di Dottorato prevede in totale – cioè per tutti e tre i curriculum – due posti senza borsa, che verranno attribuiti a quei candidati i quali, 

indipendentemente dal curriculum prescelto, avranno conseguito i punteggi più alti fra coloro che resteranno esclusi dalle borse. 

博士预备生的课程预设（所有三个专业）两个无奖学金的名额，跟预先选择的专业无关，将颁发给那些没有获得奖学金学生中成绩最高

的。 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

500,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI ED ESAME 

要求学历证明并且考试 
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Corso di: STUDIO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO-

ARCHITETTONICO E AMBIENTALE  

课程：历史、建筑艺术及环境遗产的研究与评估 

 
 

Curriculum: STORIA E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI ARTISTICI E ARCHITETTONICI  

(CODICE ) 

专业：文化艺术及建筑的历史与保护（编号） 

 
Coordinatore负责人: Assereto Giovanni 

Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia (DAFIST) 

文物、哲学与历史系(DAFIST) 

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 € 13.638,47 

（*）其中包括大学奖学金2笔。全年税前金额为 € 13.638,47，其中税收由奖学金获得者自行承担。 

 

Il Corso di Dottorato prevede in totale – cioè per tutti e tre i curriculum – due posti senza borsa, che verranno attribuiti a quei candidati i quali, 

indipendentemente dal curriculum prescelto, avranno conseguito i punteggi più alti fra coloro che resteranno esclusi dalle borse. 

博士预备生的课程预设（所有三个专业）两个无奖学金的名额，跟预先选择的专业无关，将颁发给那些没有获得奖学金学生中成绩最高

的。 

Importo 

seconda rata  

第二期付款金

额 

 

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio)  

（只限于没有获得奖学金的博士研究生） 

 

500,00€ 

Modalità della 

valutazione 

comparativa 

考核方式 

 

PER TITOLI ED ESAME 

要求学历证明并且考试 

 

 

 


