
Finanziato

dall’Unione  europea

UNIVERSITÀDEGLISTUDI DINAPOLIFEDERICO II

Archaeology and Art History

Durata 3 anni

Posti Borse
finanziate 
dall’Atene
o

3

Borse
finanziate
ex
D.M. 351

1 (area Patrimonio Culturale)

Posti
senza
borsa

1

Totale dei
posti

5

Dipartimento di afferenza del
corso di Dottorato

Studi Umanistici

Coordinatore del corso di
Dottorato

Prof.ssa Vincenza Lucherini

Sito del corso di dottorato http://studiumanistici.dip.unina.it/it/didattica/dottorato/

Modalità di selezione titoli, progetto di ricerca e prova orale

Data e luogo di pubblicazione
dei
risultati della valutazione titoli e 
progetto di ricerca

26/07/2022, ore 16.00
http://studiumanistici.dip.unina.it/it/didattica/dottorato/ 
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-
di-ammissione

Data e luogo della prova orale 5/09/2022, ore 9.30

Sarà possibile sostenere la prova orale sia in presenza sia in modalità 
telematica.

In presenza.
Dipartimento di Studi Umanistici, Sezione di Storia del Patrimonio 
Culturale, Via Nuova Marina 33, 80133 Napoli (NA), VIII piano.

In modalità telematica su piattaforma Teams.
Coloro che intendono sostenere l’esame in modalità telematica
devono farne richiesta per e-mail al dott. Rodolfo Brancato 
(rodolfo.brancato@unina.it) entro il 2 settembre 2022.

Eventuale riferimento per
ulteriori informazioni

Dott. Rodolfo Brancato, e-mail: rodolfo.brancato@unina.it

UNIVERSITÀDEGLISTUDIDINAPOLI
UFFICIOSEGRETERIADELDIRETTOREGENERALE

allegatoalDR/2022/2556del20/06/2022

1

http://studiumanistici.dip.unina.it/it/didattica/dottorato/
http://studiumanistici.dip.unina.it/it/didattica/dottorato/
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione
mailto:rodolfo.brancato@unina.it


Filologia

Durata 3 anni

Posti Borse finanziate
dall’Ateneo

4

Borse finanziate ex
D.M. 351

2 area Ricerca PNRR

Posti senza borsa 1

Totale dei posti 7

Dipartimento di
afferenza del corso di 
Dottorato

Studi Umanistici

Coordinatore del
corso
di Dottorato

Prof. Giancarlo Alfano

Sito del corso di 
dottorato

http://www.dottfilologia.unina.it/

Modalità di selezione titoli, progetto di ricerca e prova orale

Data e luogo di 
pubblicazione dei
risultati della 
valutazione titoli e 
progetto di ricerca

02/09/2022 Ore: 13.00
http://studiumanistici.dip.unina.it/it/didattica/dottorato/

http://studiumanistici.dip.unina.it/en/teaching/phd-program/

Data e luogo della
prova
orale

05/09/2022 Ora: 9.00

Sede della prova: Biblioteca Battaglia
Ubicazione della sede: Dipartimento di Studi Umanistici, Scala B, 3° piano 
Indirizzo completo della sede: via Porta di Massa 1, 80133 Napoli

Eventuale riferimento
per ulteriori 
informazioni

Dott.ssa: Antonietta Caso
e-mail: antonietta.caso@unina.it

UNIVERSITÀDEGLISTUDIDINAPOLI
UFFICIOSEGRETERIADELDIRETTOREGENERALE

allegatoalDR/2022/2556del20/06/2022

2

http://www.dottfilologia.unina.it/
http://studiumanistici.dip.unina.it/it/didattica/dottorato/
http://studiumanistici.dip.unina.it/en/teaching/phd-program/
mailto:antonietta.caso@unina.it


Historical Studies

Durata 3 anni

Posti Borse finanziate
dall’Ateneo

3

Borse finanziate ex
D.M. 351

1 area Patrimonio Culturale

Posti senza borsa 1

Totale dei posti 5

Dipartimento di
afferenza del corso di 
Dottorato

Studi Umanistici

Coordinatore del
corso
di Dottorato

Prof. Roberto Delle Donne

Sito del corso di 
dottorato

www.dottoratostoria.unina.it

Modalità di selezione titoli, progetto di ricerca e prova orale

Data e luogo di
pubblicazione dei 
risultati della 
valutazione titoli e 
progetto di ricerca

05/09/2022 Ore: 17.00
EN: https://www.dottoratostoria.unina.it/index.php/doctoral-call-2022/ IT:
https://www.dottoratostoria.unina.it/index.php/it/bando-2022/ 
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-
ammissione

Data e luogo della
prova
orale

06/09/2022 Ora: 9.00

Sarà possibile sostenere la prova orale sia in presenza sia in modalità
telematica In presenza:

Sede della prova: Aula A6 (Piano Terra)
Ubicazione della sede: Dipartimento di Studi Umanistici
Indirizzo completo della sede: via Nuova Marina 33, 80133 Napoli, NA

In modalità telematica su piattaforma Teams o Skype:
Coloro che intendono sostenere l’esame in modalità telematica devono farne 
richiesta per email al Coordinatore del corso (infodottoratostoria@unina.it) 
entro il giorno 1° settembre 2022.

Luogo di
pubblicazione
dei risultati della
prova orale

EN: https://www.dottoratostoria.unina.it/index.php/doctoral-call-2022/
IT: https://www.dottoratostoria.unina.it/index.php/it/bando-2022/ 
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-
ammissione

Eventuale riferimento
per ulteriori 
informazioni

Prof. Roberto delle Donne
e-mail: infodottoratostoria@unina.it

UNIVERSITÀDEGLISTUDIDINAPOLI
UFFICIOSEGRETERIADELDIRETTOREGENERALE

allegatoalDR/2022/2556del20/06/2022

3

http://www.dottoratostoria.unina.it/
https://www.dottoratostoria.unina.it/index.php/doctoral-call-2022/
https://www.dottoratostoria.unina.it/index.php/it/bando-2022/
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione
https://www.dottoratostoria.unina.it/index.php/doctoral-call-2022/
http://www.dottoratostoria.unina.it/index.php/it/bando-2022/
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione
mailto:infodottoratostoria@unina.it


Mind, Gender and Languages

Durata 3 anni

Posti Borse finanziate
dall’Ateneo

5

Borse finanziate ex
D.M. 351

1 (1 area Pubblica Amministrazione)

Posti senza borsa 2

Totale dei posti 8

Posti senza borsa riservati a laureati in università estere: 1

Dipartimento di
afferenza del corso di 
Dottorato

Studi Umanistici

Coordinatore del
corso
di Dottorato

Prof. Dario Bacchini

Sito del corso di
dottorato

www.mgl.unina.it

Modalità di selezione titoli, progetto di ricerca e prova orale

Data e luogo della
pubblicazione dei 
risultati della 
valutazione titoli e 
progetto di ricerca per 
posti ordinari e per i 
posti riservati

Data: 29/7/2022Ora: 13.00
www.mgl.unina.it
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-
ammissione

Data e luogo della
prova
orale

Data: 05/09/2022Ora: 9.30
Sede della prova: AULA IACONO
Ubicazione della sede: DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI -SCALA B –2
PIANO
Indirizzo completo della sede: –VIA PORTA DI MASSA 1 –80133 –NAPOLI Per i
posti riservati l’orale si terrà in modalità telematica

Data e luogo della
pubblicazione dei 
risultati della prova 
orale per i posti
riservati

www.mgl.unina.it
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-
ammissione

Eventuale riferimento
per ulteriori 
informazioni

Dott.ssa ANTONIETTA CASO
e-mail: antonietta.caso@unina.it

UNIVERSITÀDEGLISTUDIDINAPOLI
UFFICIOSEGRETERIADELDIRETTOREGENERALE

allegatoalDR/2022/2556del20/06/2022

4

http://www.mgl.unina.it/
http://www.mgl.unina.it/
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione
http://www.mgl.unina.it/
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione
mailto:antonietta.caso@unina.it


Scienze Filosofiche

Durata 3 anni

Posti Borse finanziate
dall’Ateneo

4

Borse finanziate ex
D.M. 351

2 area Pubblica Amministrazione

Posti senza borsa 2

Totale dei posti 8

Dipartimento di
afferenza del corso di 
Dottorato

Studi Umanistici

Coordinatore del
corso
di Dottorato

Prof. Domenico Conte

Curricula del corso di
dottorato

1. FILOSOFIA
2. BIOETICA
3. FILOSOFIA DELL'INTERNO ARCHITETTONICO

Sito del corso di
dottorato

http://www.dottorato-filosofia.unina.it/index.php/it/

Modalità di selezione titoli, progetto di ricerca e prova orale

Data e luogo di
pubblicazione dei 
risultati della 
valutazione titoli e 
progetto di ricerca

28/07/2022 Ore: 14.00
http://www.dottorato-filosofia.unina.it/index.php/it/ 
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-
ammissione

Data e luogo della
prova
orale

05/09/2022 Ora: 9.00

Sede della prova: Aula Franchini
Ubicazione della sede: Dipartimento di Studi Umanistici
Indirizzo completo della sede: via Porta di Massa 1, 80133 Napoli

Eventuale riferimento
per ulteriori 
informazioni

Dott.ssa: Antonietta Caso
e-mail: antonietta.caso@unina.it

UNIVERSITÀDEGLISTUDIDINAPOLI
UFFICIOSEGRETERIADELDIRETTOREGENERALE

allegatoalDR/2022/2556del20/06/2022

5

http://www.dottorato-filosofia.unina.it/index.php/it/
http://www.dottorato-filosofia.unina.it/index.php/it/
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione
mailto:antonietta.caso@unina.it

