
34°CICLO (34° cycle) 

Si prega di leggere con attenzione https://phd.uniroma1.it/bando/docs/cae6ca67-a7c0-43fc-b080-

3ccf13cde6dd.pdf 

Please read carefully https://phd.uniroma1.it/bando/docs/cae6ca67-a7c0-43fc-b080-

3ccf13cde6dd.pdf 

Codice: 
26749 MODELLI MATEMATICI PER L’INGEGNERIA, 

ELETTROMAGNETISMO E NANOSCIENZE 

Sede: Dipartimento di Scienze di base ed applicate per l’Ingegneria 

Coordinatore: Paola Loreti (paola.loreti@uniroma1.it) 

Specifiche 

economiche: 
posti: 11 borse: 8  

Note: 
 

Curricola: a) ELETTROMAGNETISMO 

b) MATEMATICA PER L’INGEGNERIA 

c) SCIENZA DEI MATERIALI 

 

Valutazione 

titoli 

12/09/2018 17:30  

descrizione: La documentazione richiesta include CV, eventuale lista di 

pubblicazioni, progetto di ricerca, indirizzi di posta elettronica per le lettere di 

presentazione. I candidati devono anche riempire un modulo on-line presente sul 

sito web del Dottorato.  

Il risultato della valutazione dei titoli è previsto il 12/09/2018 sul sito web del 

Dottorato http://www.sbai.uniroma1.it/didattica/phd. Vedere descrizione 

dettagliata sul sito 

 

description: Required documentation includes CV, list of publications (if any), 

research project, addresses for recommendation letters. The candidates have also to 

fill an application on the Doctorate web site.  

The result of the evaluations is expected for September 12, 2018 on the web site 

http://www.sbai.uniroma1.it/didattica/phd. See detailed description on the web site. 

lingua della prova: ITALIANO 

Risultati (results): 12/09/2018 sul sito: http://www.sbai.uniroma1.it/didattica/phd  

Recapito (address):  

Documentazione (documents): Vedere sito web 

http://www.sbai.uniroma1.it/didattica/phd (See web site 

http://www.sbai.uniroma1.it/didattica/phd) 

 

Prova orale 13/09/2018 09:30 Seminari Dipartimento Scienze di Base e Applicate per 

l’Ingegneria Pal.RM004 via Antonio Scarpa n.16 

descrizione: Ai candidati ammessi alla prova orale verranno chieste motivazioni e 

competenze specifiche. La data di inizio della prova è il 13/09/2018 ore: 09:30, 

Aula: Aula Seminari Dipartimento SBAI Via Antonio Scarpa 16.  

 

description: Candidates admitted to the Oral exam will be asked both on their 

motivations and specific competence. The oral discussion is planned for September 

13, 2018 Time: 09:30, Room: Aula Seminari Dipartimento SBAI Via Antonio 

https://phd.uniroma1.it/bando/docs/cae6ca67-a7c0-43fc-b080-3ccf13cde6dd.pdf
https://phd.uniroma1.it/bando/docs/cae6ca67-a7c0-43fc-b080-3ccf13cde6dd.pdf
https://phd.uniroma1.it/bando/docs/cae6ca67-a7c0-43fc-b080-3ccf13cde6dd.pdf
https://phd.uniroma1.it/bando/docs/cae6ca67-a7c0-43fc-b080-3ccf13cde6dd.pdf


Scarpa 16.  

lingua della prova: ITALIANO 

Risultati (results): 13/09/2018 sul sito: http://www.sbai.uniroma1.it/didattica/phd  

Recapito (address):  

Documentazione (documents):  

 

Referente: Paola Loreti 

Email: paola.loreti@uniroma1.it  

Sito web: http://www.sbai.uniroma1.it/didattica/phd 

Bacheca: 
 

note: 
 

criteri di 

valutazione: 
visualizza il file 

 

mailto:paola.loreti@uniroma1.it
https://phd.uniroma1.it/bando/docs/cae6ca67-a7c0-43fc-b080-3ccf13cde6dd.pdf

