
Specifiche per la pubblicazione del bando di concorso
XXXVII ciclo

INGEGNERIA CIVILE

Tipologia di procedura selezionata: PROCEDURA UNICA

Descrizione del dottorato

descrizione: L'obiettivo del corso è quello di promuovere una formazione di livello avanzato attraverso lo
svolgimento di attività di ricerca teorica o sperimentale nelle discipline dell'Ingegneria Civile.
Il dottorando acquisisce gli strumenti di analisi critica nella ricerca di base e nello specifico
settore di ricerca prescelto, si confronta con agli aspetti teorico-scientifici della disciplina per
una comprensione dello stato dell'arte e delle migliori pratiche internazionali, al fine di
contribuire all'avanzamento della ricerca scientifica. Il corso di dottorato mira alla formazione
di figure di elevata specializzazione tecnico-scientifica, con competenze approfondite e
capacità critica, anche in grado di promuovere iniziative innovative nell'ambito
dell'Ingegneria Civile. Gli sbocchi professionali sono quelli di figure di alta qualificazione che
trovano impiego nell'ambito di strutture pubbliche, aziende private o enti di ricerca, o che
sviluppano iniziative imprenditoriali per le quali è richiesto un bagaglio formativo avanzato. Il
dottorato concorre naturalmente anche alla formazione di nuovi docenti universitari e
ricercatori in ambito nazionale e internazionale.

titolo (ing.): CIVIL ENGINEERING
descrizione (ing.): The aim of the course is to promote advanced level training through theoretical or

experimental research activities in Civil Engineering. The PhD student develops critical
analysis skills in the chosen field of research, adresses the theoretical-scientific aspects of
the discipline for an understanding of the state of the art and international best practices, in
order to contribute to the advancement of scientific research. The PhD course aims to train
engineers and researchers with in-depth skills and critical capabilities, also able to promote
innovative initiatives in the field of Civil Engineering. The professional outlets are those of
highly qualified people who find employment in public structures, private companies or
research institutions, or who develop entrepreneurial initiatives for which advanced training
is required. The doctorate also contributes to the training of university professors and
researchers at national and international level.

Procedure attivate

PROCEDURA STANDARD SI (OBBLIGATORIA)
PROCEDURA RISERVATA PER STRANIERI NO
PROCEDURA RISERVATA PER BORSISTI ESTERI NO

Procedura standard
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Specifiche economiche

Specifiche economiche complessive per il corso contenute nella richiesta di accreditamento

Borse Ateneo Borse Dipartimento Borse Esterne Posti senza borsa
4 1 0 1

Tematiche definite per il dottorato

Nessuna tematica specificata

Procedura concorsuale

Valutazione titoli Verranno valutati i seguenti titoli: il percorso formativo universitario, le eventuali esperienze di
ricerca, le relative pubblicazioni scientifiche, la lettera di presentazione del candidato, il
progetto di ricerca proposto dal candidato e l'attinenza dello stesso con le tematiche di ricerca
attive in dipartimento e pertinenti al corso di dottorato.

 
Prova orale L'obiettivo della prova orale e di valutare le competenze e le capacità di analisi del candidato

nello specifico settore di interesse, l'attitudine alla ricerca scientifica e le motivazioni che lo
spingono ad intraprendere un percorso di formazione dottorale, anche con riferimento al
progetto di ricerca presentato. Verra infine valutata la conoscenza della lingua inglese. La
prova orale può essere svolta in presenza dei candidati o attraverso Skype
(phd_roma3_ingegneriacivile).

 

Informazioni e recapiti Web: http://ingegneria.uniroma3.it/ricerca/dottorati-di-ricerca/dottorato-di-ricerca-in-
ingegneria-civile/ Mail: marina.cibati@uniroma3.it Phone: +3906 5733 3259

Eventuali ulteriori informazioni

Curriculum studiorum

data e voto di laurea (obbligatorio)
elenco degli esami sostenuti per la laurea MAGISTRALE e relative votazioni (obbligatorio)
elenco cronologico di Borse di studio, Assegni di ricerca (et similia) percepiti
Diplomi/certificati di conoscenza lingue estere
Diplomi/attestati di partecipazione di corsi universitari post-lauream
Attestati di partecipazione a gruppi di ricerca
Attestati di partecipazione a stage
Altri riconoscimenti (p. es.: premiazione in concorsi, seconda laurea)

Ulteriore documentazione richiesta ai candidati

progetto di ricerca Obbligatorio
prima lettera di presentazione (a cura di un docente) Obbligatorio

Agenzia per la Ricerca
Ufficio Ricerca Nazionale

2



elenco delle pubblicazioni Non obbligatorio

Competenza linguistica richiesta ai candidati

Il candidato dovrà obbligatoriamente conoscere le seguenti lingue:
INGLESE

Roma, 18 giugno 2021
GIANMARCO DE FELICE
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