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DOTTORATO DI RICERCA IN 

SCIENZE STORICHE, ARCHEOLOGICHE E STORICO-ARTISTICHE 

 

Modalità di selezione: titoli ed esami (prova scritta ed orale) 

 

Durata: 3 anni 

Totale posti: n. 8 

Posti con borsa di studio: n. 6  

Posti senza borsa di studio: n. 2 

Tipologia finanziamento borse:  

n. 6 Ateneo 

 

Sede: Dipartimento di Studi Umanistici 

Coordinatore: Prof. Valerio Petrarca 

Curricula: 

1. Storia; 

2. Patrimonio culturale. 

Indirizzo della pagina web dove sono illustrati 
l’organizzazione del corso, i temi di ricerca e le 
attività didattiche: 

http://dottorato-storia.unina.it 

indirizzo presso il quale i candidati devono far 
pervenire i titoli:  

I titoli, la domanda debitamente sottoscritta e 
l’attestato del versamento del contributo di 
partecipazione al concorso devono essere inviati 
solo in forma digitale, spedendo il tutto con 
un’unica cartella compressa, nominata con 
cognome e nome del candidato, tramite 
WeTransfer o Dropbox o altri generatori di link, 
all’indirizzo <infodottorato_storia@unina.it>. Se, 
entro sette giorni dalla data dell’invio, il mittente 
non riceve un messaggio di risposta, a conferma 
del buon esito della sua spedizione, scriverà allo 

stesso indirizzo di posta elettronica 
<infodottorato_storia@unina.it> per chiedere 
informazioni. 

 

Calendario prove concorsuali: 
affissione risultati valutazione titoli:  16/09/2019 
- Ore: 18:00 
Sede di affissione: bacheca  Dipartimento di Studi 
Umanistici – piano 7° – Via Nuova Marina, 33  –  
Napoli e sito web http://dottorato-storia.unina.it  

prova scritta:  23/09/2019 - Ore: 10:00 

Sede della prova: Edificio Storico Centrale 
dell’Ateneo – Corso Umberto I, 40 – aula 3  –
Napoli 

affissione risultati prova scritta:  27/09/2019 - 
Ore: 18:00 

Sede di affissione: bacheca  Dipartimento di Studi 
Umanistici – piano 7°  – Via Nuova Marina, 33  –  
Napoli e sito web  http://dottorato-storia.unina.it 

prova orale: 30/09/2019 - Ore: 10:00 

Sede della prova: Aula A6 - Dipartimento di Studi 
Umanistici –– Via Nuova Marina, 33  –  Napoli 

eventuale riferimento per informazioni: 

Dott. Aldo Del Monte  tel. 0812535498  e-mail: 
aldo.delmonte@unina.it   
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