
università-dipartimento università titolo dottorato LINK 

Università degli Studi di Salerno Università degli Studi di Salerno Sintesi dei poliesteri biodegradabili con strutture innovative https://web.unisa.it/didattica/dottorati

Università degli Studi Federico II Università degli Studi Federico II 

Dottorato di Ricerca in Biologia. Titolo: Produzione 

industriale di una biostruttura vascolare 3D biostampabile 

per test farmacologici

in ambiente dinamico in vitro

  http://www.dipartimentsito Università: www.unina.it                     sito  Dipartimento di Biologia: 

http://www.dipartimentodibiologia.unina.it/odibiologia.unina.it/

Università Cà Foscari Venezia Università Cà Foscari Venezia Scienze Ambientali www.unive.it/pag/7877/

Università degli Studi Federico II Università degli Studi Federico II 
Ingegneria dei Sistemi Civili - valorizzazione degli scarti della 

canapa volta alla produzione di bioenergia -
www.unina.it

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI
Scienze biomediche - Studio del miRnoma di tessuti sani, 

patologici e siero umani nella diagnosi e predizione 

terapeutica delle patologie oncologiche

https://www.uniss.it/didattica/formazione-post-laurea/dottorati-di-ricerca

UNICAMPANIA L. VANVITELLI UNICAMPANIA L. VANVITELLI
Ambiente, design e innovazione. Le microalghe nel settore 

alimentare
www.ingegneria.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-ambiente-design-e-innovazione

UNIV.PERUGIA UNIV.PERUGIA Scienze chimiche www.dcbb.unipg.it/scienze-chimiche

Università degli Studi di Basilicata - 

Dipartimento di scienze (DIS)
Università degli Studi di Basilicata

Applied Biology and Enviromental Safeguard -l'insetto 

saprofago Hermetia illucens: una fonte innovativa e 

alternativa di chitina e chitosano.

http://scienze.unibas.it/site/home/didattica/offertapost-laurea/dottorati-di-ricerca-dis.html

Università degli Studi di Bari A.Moro Università degli Studi di Bari A.Moro Biodiversità, Agricoltura e Ambiente https://uniba.it/ricerca/dipartimenti/disspa/dottorato-di-ricerca/biodiversita-agricoltura-e-ambiente

UNICAM - Università di Camerino UNICAM - Università di Camerino Chemical and pharmaceutical sciences and biotechnology
https://isas.unicam.it/courses/2018/pharmaceutical-sciences

Politecnico di Milano Politecnico di Milano
Scienze e Tecnologie Energetiche e Nucleari - Edifici con 

involucro altamente isolato http://dottorato.polimi.it/corsi di dottorato/corsi-di-dottorato-attivi/scienze-e-tecnologie-energetiche-e-nucleari/

Università degli Studi Federico II Università degli Studi Federico II Dottorato in Architettura http://www.diarc.unina.it/index.php/il-dottorato-in-architettura

Università degli studi di Cagliari Università degli studi di Cagliari Studio della applicazioni delle nuove tecnologie informatiche http://dottorati.unica.it/matematicaeinformatica/

  Univ. Degli Studi di Roma  FORO     

ITALICO
  Univ. Degli Studi di Roma  FORO     ITALICO

Sviluppo di Protocolli di valutazione clinica basati su 

sensoristica indossabile a supporto della scelta dell'Ortesi 

Ottimale (P.OR.OT.)

http://www.uniroma4.it/?q=taxonomy/term/214

Università degli Studi di Milano Università degli Studi di Milano Chimica http://www.chimica.unimi.it/ecm/home/didattica/dottorati

Politecnico di Milano Politecnico di Milano Resilienza data-driven di business process in Industria 4.0 https://dottoratoit.deib.polimi.it/

Università degli studi di Torino Università degli studi di Torino

Definizione di metodiche e parametri di qualità, efficacia e 

sicurezza nella produzione di nanomateriali per diagnostica e 

terapia - corso di dottorato in Medicina molecolaare

https://dott-mm.campusnet.unito.it/do/home.pl

Università degli Studi di Salerno Università degli Studi di Salerno

Relazione tra proprietà e struttura negli oggetti ottenuti per 

stampaggio a iniezione: aumento della sostenibilità nella 

produzione industriale

http://www.web.unisa.it/didattica/dottorati

Università degli Studi Federico II Università degli Studi Federico II Dottorato di Ricerca in Matematica e Applicazioni www.unina.it 

Università degli studi di Cagliari Università degli studi di Cagliari
Progettazione e ottimizzazione multidisciplinare di 

componenti aeronautici
http://phdschools.diee.unica.it/sdinin/index.php?m=corsi

Politecnico di Milano Politecnico di Milano Biocatalisi in flusso per processi chimici sostenibili http://phd.chem.polimi.it/

Università degli Studi di Salerno Università degli Studi di Salerno
Economia e politiche dei mercati e delle imprese. Welfare 

aziendale e benessere
https://corsi.unisa.it/economia-e-politiche-dei-mercati-e-delle-imprese

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

Scienze veterinarie - L'utilizzo dei sottoprodotti della 

macellazione per la produzione di alimenti funzionali e BARF 

per pets

https://www.uniss.it/didattica/formazione-post-laurea/dottorati-di-ricerca

Università degli Studi di  Brescia Università degli Studi di  Brescia Dottorato in Ingegneria Meccanica e Industriale  http//drimi.unibs.it

Università degli studi di Torino Università degli studi di Torino Scienze Biomediche e Oncologia https://dott-sbou.campusnet.unito.it/do/home.pl

UNICAMPANIA L. VANVITELLI UNICAMPANIA L. VANVITELLI
Metodi e tecniche per la verifica della sicurezza di 

applicazioni embedded.
www.matfis.unicampania.it/ricerca/dottorato-di-ricerca-in-matematica-fisica-e-applicazioni-per-l-ingegneria

Università degli studi Palermo Università degli studi Palermo Information and communication technologies https://www.unipa.it/dipartimenti/ingegneria/dottorati /informationandcommunicationtechnologies

    Univ CASSINO e LAZIO MERID.     Univ CASSINO e LAZIO MERID.

Approccio multidisciplinare sui contaminanti ambientali 

emergenti presenti nelle acque reflue: 

biodegradazione,ecotossicità e trattamento di ossidazione 

avanzata

https://www.unicas.it/ricerca/dottorato-di-ricerca/corso-di-dottorato-in-imprese-istituzioni-e-comportamenti.aspx

Politecnico di Milano Politecnico di Milano

Dottorato in Bioingegneria - Industrializzazione  e 

caratterizzazione di protesi vascolari  elettrofilate per 

applicazioni biomediche. 

www.phdbioengineering.polimi.it

Università  LUMSA Università  LUMSA
Dottorato Innovativo XXXV ciclo: lo sviluppo e il benessere 

dell'individuo e delle organizzazioni
https://www.lumsa.it/ricerca_dottorati

               Università  LUMSA                Università  LUMSA
Dottorato Innovativo XXXV ciclo:Scienze dell'economia civile. 

Governance, istituzioni e storia
https://www.lumsa.it/ricerca_dottorati

     Univ. LUISS GUIDO CARLI      Univ. LUISS GUIDO CARLI PhD in Management http://phdmanagement.luiss.it/

Università degli Studi di  Brescia Università degli Studi di  Brescia Dottorato in Technology for Health https://www.unibs.it/didattica/dottorato-di-ricerca/dottorato-di-ricerca-technology-health

Politecnico di Milano Politecnico di Milano
Dottorato in Ingegneria Elettrica Monitoraggio della 

sicurezza delle grandi reti elettriche
http://www.dottorato.polimi.it/corsi-di-dottorato/corsi-di-dottorato-attivi/ingegneria-elettrica/

Università degli studi di Torino Università degli studi di Torino Medicina Molecolare https://dott-mm.campusnet.unito.it/do/home.pl

Università degli Studi Federico II Università degli Studi Federico II 
Ingegneria dei Sistemi Civili - digestione anaerobica termofila 

ad alto carico di fanghi di depurazione -
http://www.dicca.unina.it/dottorato.php?id=l

Università di Napoli Federico II, 

Dipartimento di Biologia
Università degli Studi Federico II 

Dottorato di Ricerca in Biologia. Titolo: Rischi sanitari e 

ambientali derivanti dal riutilizzo delle acque reflue trattate
sito Università: www.unina.it                      sito  Dipartimento di Biologia: http://www.dipartimentodibiologia.unina.it/

Università degli Studi di Bari A.Moro Università degli Studi di Bari A.Moro

Studio e validazione di protocolli innovativi per la 

valorizzazione salutistica di specie leguminose autoctone 

pugliesi

https://uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-biotecnologie/dottorato-di-ricerca/35deg-ciclo/dottorato-di-ricerca-in-

genomica-e-proteomica-funzionale-e-applicata

Università degli studi di Cagliari Università degli studi di Cagliari
Modelli e metodi basati su tecnologie biometriche per la 

sicurezza informatica nella diffusione, accesso e protezione 

in rete internet di documenti elettronici

http://www.diee.unica.it/DRIEI/

Università degli studi Palermo Università degli studi Palermo

Scienze agrarie, alimentari e forestali- Innovazioni 

biotecnologiche per il miglioramento qualitativo e per lo 

sviluppo di nuovi prodotti caseari mediante selezione e 

applicazione di batteri lattici ad elevata performance 

fermentativi

www.unipa.it

Università degli Studi di Catania - Università degli Studi di Catania
Ingegneria dei sistemi, energetica, informatica e delle 

telecomunicazioni
www.dieei.unict.it/it/content/dottorato-di-ricerca

Università Politecnica delle Marche Università Politecnica delle Marche
Impiego di sistemi di precision farming per una riduzione 

dell'impatto ecologico dell'ovicoltura
https://www.univpm.it/Entra/Didattica/Corsi_di_Dottorato_di_ricerca

Università di Padova Università di Padova Land,    Environment,     Resources,            Hearth( LERH) www.tesaf.unipd.it/en/lerh

Università degli studi di Cagliari Università degli studi di Cagliari

Sviluppo sostenibile. Tecnologia fotovoltaica per produrre 

energia elettrica rinnovabile dalla luce del sole in modo 

econimico, su larga scala e attraverso la generazione 

distribuita

dottorato.fisica@dsf.unica.it

Università degli studi di Torino Università degli studi di Torino Cambiamenti climatici ed agricoltura https://www.unito.it/postlaurea/dottorato/scienze-della-terra

UNICAMPANIA L. VANVITELLI UNICAMPANIA L. VANVITELLI

Sostenibilità del ciclo integrato delle acque, con riferimento 

all'impatto degli scarichi di troppo pieno sulla qualità 

dell'ambiente

www.ingegneria.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-ambiente-design-e-innovazione

Università degli studi di Cagliari Università degli studi di Cagliari GEOINFER htpp://dottorati.unica.it/dotticar/

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

Life sciences and biotechnologies - I retrovirus endogeni 

umani (HERV) nella SLA, nuovi targets terapeitici e 

biomarkers della malattia

https://www.uniss.it/didattica/formazione-post-laurea/dottorati-di-ricerca

UNICAM - Università di Camerino UNICAM - Università di Camerino Science and technology -materials science https://isas.unicam.it/
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Università degli Studi di Salerno Università degli Studi di Salerno

Metodologie e tecniche per la trascrizione

 automatica di documenti manoscritti dI

interesse storico culturale

corsi.unisa.it/ingegneria-dell-informazione

Università degli Studi Federico II Università degli Studi Federico II Information Technology and Electrical Engineering http://dottorato-itee.dieti.unina.it

Università degli studi di Cagliari Università degli studi di Cagliari

Studio, progettazione e sviluppo di soluzioni per la 

produzione e distribuzione di energia elettrica con microreti 

polienergetiche stand alone
http://phdschools.diee.unica.it/sdinin/index.php?m=corsi

Università degli Studi di Palermo Università degli studi Palermo

Civil, environmental and materials engineering -Valutazione 

della sostenibilità delle Infrastrutture stradali tramite 

integrazione di Building Information Modelling (BIM) e Life 

Cycle Sustainability Assessment (LCSA)

https://www.unipa.it/dipartimenti/ingegneria/dottorati /ingegneriacivileambientaleedeimateriali

     Univ. LUISS GUIDO CARLI      Univ. LUISS GUIDO CARLI PhD in Diritto ed Impresa https://giurisprudenza.luiss.it/ricerca/dottorati/diritto-ed-impresa

UNICAM - Università di Camerino UNICAM - Università di Camerino
Legal and Social Sciences, curriculum fundamental rights in 

the global society 
https://isas.unicam.it/

Università degli Studi Federico II Università degli Studi Federico II 

Ingegneria Strutturale, Geotecnica e Rischio Sismico - 

Ottimizzazione della progettazione strutturale e mitigazione 

del rischio in presenza di azioni eccezionali di capannoni 

industriali -

www.unina.it http://www.dist.unina.it/dottorati-di-ricerca/dottorati 

Univ.Sapienza, Dip. Architettura e 

progetto
Università Sapienza

Paesaggio e Ambiente-Titolo:Il paesaggio 

dell'invecchiamento: boschi multifunzionali per servizi 

ecosistemici, sociali ed economici nella transazione 

demografica

https://phd.uniroma1.it/web/paesaggio-e-ambiente_nd350.aspx

Università degli studi di Torino Università degli studi di Torino  Diritti e istituzioni https://www.dirittieistituzioniphd.unito.it/do/home.pl

UNISANNIO UNISANNIO

Monitoraggio integrato per la sicurezza di infrastrutture 

lineari e life-line a rischio, attraverso sistemi innovativi di 

telerilevamento e sensoristica a terra low-cost

www.unisannio.it

Università degli Studi Federico II Università degli Studi Federico II AR4ClinicSur http://www.unina.it

Università degli studi del Molise Università degli studi del Molise

Dottorato in biologia e scienze applicate "Innovazione 

tecnologica dei processi manifatturieri nell'industria tessile 

per lo sviluppo sostenibile" 

https://dipbioter.unimol.it/ricerca/dottorati/

Politecnico di Milano Politecnico di Milano

Sviluppo di un framework per l'incremento dell'engagement 

nel paziente cardiologico cronico per uno stile di vita 

salutare tramite approccio basato su Persuasive Technology 

Design

http://dottorato.polimi.it/corsi di dottorato/corsi-di-dottorato-attivi/bioingegneria/

UNICAMPANIA L. VANVITELLI UNICAMPANIA L. VANVITELLI

Strategia nazionale di specializzazione intelligente approvata 

dalla Commissione Europea, con riferimento alle aree di 

specializzazione della fabbrica intelligente e industria 4.0

www.ingegneria.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-ambiente-design-e-innovazione

Univ.Sapienza, Dip. Architettura e 

progetto
Università Sapienza

Paesaggio e Ambiente- Titolo:AGRICOLTURA PER UNA CITTA' 

METROPOLITANA RESILIENTE E INCLUSIVA: sviluppo di 

strategie innovative per riconnettere capitale naturale e 

culturale nelle aree peri-urbane attraverso funzioni del 

paesaggio agrario

https://phd.uniroma1.it/web/paesaggio-e-

Univ.Sapienza, Dip. Ingegneria 

dell'informazione, Elettronica e 

delle Telecomunicazioni

Università Sapienza Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (ICT) https://phd.uniroma1.it/web/TECNOLOGIE-DELLINFORMAZIONE-E-DELLE-COMUNICAZIONI-(ICT)-_nD3552_.aspx

Politecnico di Milano Politecnico di Milano
Urban Planning, Design and Policy Modelli di turismo lento 

per la rigenerazione inclusiva dei territori
http://dottorato.polimi.it/corsi di dottorato/corsi-di-dottorato-attivi/urban-planning-design-and-policy/

Politecnico di Milano Politecnico di Milano
Ingegneria Gestionale - Social Impact Measurement: 

technology enabled processes and models
https://www.som.polimi.it/

Università degli Studi di Salerno Università degli Studi di Salerno

Sistemi fotocatalitici, basati sull'accoppiamento ferro-

semiconduttore in matrici polimeriche  nanoporose, per la 

rimozione di inquinanti organici persistenti da acque 

contaminate

web.unisa.it/didattica/dottorati

Università Lum Jean Monet, Facoltà 

Economia e Giursprudenza 
Università Lum Jean Monet Economics and Management of Sustainability and Innovation

https://www.lum.it/it/dottorati-di-ricerca/economia/international-phd-program-in-economics-and-management-of-

sustainability-and-innovation.html

UNIVERSITA' DI FIRENZE - 

DIPARTIMENTO DI ARCHIETTTURA
UNIVERSITA' DI FIRENZE - 

SOSTENIBILITA' E INNOVAZIONE PER IL PROGETTO 

DELL'AMBIENTE COSTRUITO E DEL SISTEMA PRODOTTO
https://www.dida.unifi.it/vp-735-dottorato-sostenibilita.html 

Università degli Studi di  Pavia Università degli Studi di  Pavia Genetica, Biologia Molecolare e Cellulare http://phdsgb.unipv.eu/site/home.html

Università degli Studi Federico II Università degli Studi Federico II 
Scienze Chimiche -Ingegneria dei prodotti e dei processi 

industriali-
https://www.scienzechimiche.unina.it/dottorato/

Università degli studi di Cagliari Università degli studi di Cagliari
Sistema intelligente per il monitoraggio delle condizioni di 

conservazione degli alimenti
http://dottorati.unica.it/fisica/

    Univ CASSINO e LAZIO MERID.     Univ CASSINO e LAZIO MERID. Dottorato di ricerca in Metodi e Tecnologie per l'Ingegneria https://www.unicas.it/ricerca/dottorato-di-ricerca.aspx

Università degli Studi di Catania - 

Dip. Scienze Biomediche e 

Biotecnologie

Università degli Studi di Catania Biotecnologie www.biometec.unict.it/dottorati/biotecnologie

Università degli Studi di Catania - Dip.  

di Agricoltura, alimentazione e 

ambiente

Università degli Studi di Catania Agricultural, food and environmental science www.di3a.unict.it/content/dottorato-di-ricerca

Politecnico di Milano Politecnico di Milano

Urban Planning, Design and Policy - We Care Our Pupils. La 

città si prende cura dei suoi piccoli cittadini: studi per 

riqualificare gli spazi urbani davanti alle scuole

http://dottorato.polimi.it/corsi-di-dottorato/corsi-di-dottorato-attivi/urban-planning-design-and-policy/

Università degli studi Palermo Università degli studi Palermo Health promotion and cognitive sciences www.unipa.it

Università degli studi Palermo Università degli studi Palermo
Scienze agrarie, alimentari e forestali - Gestione sostenibile 

mediante Data Science e Big Data management
www.unipa.it

    Univ. Campus biomedico     Univ. Campus biomedico
Scienze e Ingegneria per l'Uomo e l'Ambiente/Science and 

Engineeringn for Humans and the Environment

https://unicampus.it/didattica/offerta-formativa/dottorati-di-ricerca/elenco-dottorati-attivi/ciclo-xxxiii-scienze-e-

ingegneria-per-l-uomo-e-l-ambiente

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

Scienze agrarie - Strumenti e tecnologie digitali per 

l'intensificazione sostenibile dei sistemi pastorali 

mediterranei
https://www.uniss.it/didattica/formazione-post-laurea/dottorati-di-ricerca

Università degli Studi di Basilicata - 

Dipartimento delle Culture Europee e 

del mediterraneo (DICEM)

Università degli Studi di Basilicata

Cities and Landscapes: architecture,arcaeology,cultural 

heritage, history and resources- Valutazione e gestione delle 

performance di "learning space" basate su tecnologie 

abilitanti industria 4.0

http://dicem.unibas.it/site/home/ricerca/dottoratidiricerca.html

Università degli Studi Parthenope Università degli Studi Parthenope 
Economics, Management and Accounting (Curriculum A - 

Economics)
https://www.uniparthenope.it/didattica/dottorati-di-ricerca

Università degli studi Palermo Università degli studi Palermo
Civil, environmental and materials engineering - Salvaguardia 

dei beni/edifici di interesse storico culturale
https://www.unipa.it/didattica/dottorati.html

Università degli Studi di Basilicata - 

Dipartimento delle Culture Europee e 

del mediterraneo (DICEM)

Università degli Studi di Basilicata

Cities and Landscapes: architecture,arcaeology,cultural 

heritage, history and resources- innovazione digitale e 

sviluppo e gestione di Modelli di business 4.0 applicazione 

nell'industria turistico-culturale.

http://dicem.unibas.it/site/home/ricerca/dottoratidiricerca.html

UNICAMPANIA L. VANVITELLI UNICAMPANIA L. VANVITELLI

Ambiente, design e innovazione. Tecniche e soluzioni 

progettuali finalizzate alla diffusione del concetto di 

invarianza idraulica e alla nascita  delle smart cities

www.ingegneria.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-ambiente-design-e-innovazione

Università degli Studi di  Pavia Università degli Studi di  Pavia
Dottorato in Scienze Chimiche e Farmaceutiche e 

Innovazione Industriale
http://phdchimfarm.unipv.eu/

Università degli studi Palermo Università degli studi Palermo Scienze molecolari e biomolecolari -Inquinamento acustico www.unipa.it

Università degli studi Palermo Università degli studi Palermo Scienze della cultura https://www.unipa.it/didattica/dottorati.html

Università degli studi Palermo Università degli studi Palermo Tecnologie e scienze per la salute dell'uomo www.unipa.it

Università degli Studi di Catania - 

Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Catania Giurisprudenza http://www.lex.unict.it/it/ricerca/dottorato-di-ricerca

Univ.Sapienza, Dip. Scienze 

giuridiche
Università Sapienza

Autonomia Privata, Impresa, lavoro e tutela dei diritti nella 

prospettiva Europea ed Internazionale
https://www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/dottorati

http://itee.dieti.unina.it/
http://phdschools.diee.unica.it/sdinin/index.php?m=corsi
https://giurisprudenza.luiss.it/ricerca/dottorati/diritto-ed-impresa
https://isas.unicam.it/
http://www.unina.it/
https://phd.uniroma1.it/web/paesaggio-e-ambiente_nd350.aspx
http://www.unisannio.it/
http://www.unina.it/
https://dipbioter.unimol.it/ricerca/dottorati/
http://dottorato.polimi.it/corsi di dottorato/corsi-di-dottorato-attivi/bioingegneria/
http://www.ingegneria.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-ambiente-design-e-innovazione
https://phd.uniroma1.it/web/paesaggio-e-
https://phd.uniroma1.it/web/TECNOLOGIE-DELLINFORMAZIONE-E-DELLE-COMUNICAZIONI-(ICT)-_nD3552_.aspx
http://dottorato.polimi.it/corsi di dottorato/corsi-di-dottorato-attivi/urban-planning-design-and-policy/
https://www.som.polimi.it/
https://www.scienzechimiche.unina.it/dottorato/
http://dottorati.unica.it/fisica/
https://www.unicas.it/ricerca/dottorato-di-ricerca.aspx
http://www.biometec.unict.it/dottorati/biotecnologie
http://www.di3a.unict.it/content/dottorato-di-ricerca
http://dottorato.polimi.it/corsi-di-dottorato/corsi-di-dottorato-attivi/urban-planning-design-and-policy/
http://www.unipa.it/
http://www.unipa.it/
https://www.uniss.it/didattica/formazione-post-laurea/dottorati-di-ricerca
http://dicem.unibas.it/site/home/ricerca/dottoratidiricerca.html
https://www.uniparthenope.it/didattica/dottorati-di-ricerca
https://www.unipa.it/didattica/dottorati.html
http://dicem.unibas.it/site/home/ricerca/dottoratidiricerca.html
http://www.ingegneria.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-ambiente-design-e-innovazione
http://phdchimfarm.unipv.eu/
http://www.unipa.it/
https://www.unipa.it/didattica/dottorati.html
https://www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/dottorati


UNIV.PERUGIA UNIV.PERUGIA Istituzioni, imprese e metodi quantitativi francesco.rizzi@unipg.it

Università degli Studi di Milano Università degli Studi di Milano Sociologia economica e studi del lavoro http:www.nasp.eu/training/phd-programmes/esls.html

Università di Verona Università di Verona Economia e Management http://www.dse.univr.it/?ent=cs&id=637

Università Cà Foscari Venezia Università Cà Foscari Venezia Diritto, Mercato e Persona www.unive.it/pag/7138/

UNICAMPANIA L. VANVITELLI UNICAMPANIA L. VANVITELLI

L'impatto sul sistema pensionistico e lavorativo italiano dei 

pazienti affetti da insufficienza renale cronica in RRT. Misure 

di supporto al lavoro alternative.

www.salutementaleefisica.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-scienze-mediche-cliniche-e-sperimentali

Università degli Studi di Bari A.Moro Università degli Studi di Bari A.Moro
Principi giuridici e istituzioni fra mercati globali e diritti 

fondamentali
https://uniba.it/ricerca/dipartimenti/lex/post-laurea/dottorati-di-ricerca

Università degli studi Palermo Università degli studi Palermo Dinamica dei sistemi www.unipa.it

Università degli Studi di Salerno Università degli Studi di Salerno
Economia e politiche dei mercati e delle

 imprese. Welfare aziendale e benessere
corsi.unisa.it/economia-e-politiche-dei-mercati-e-delle-imprese

http://www.dse.univr.it/?ent=cs&id=637
http://www.unive.it/pag/7138/
http://www.salutementaleefisica.unicampania.it/didattica/dottorato-di-ricerca-in-scienze-mediche-cliniche-e-sperimentali
http://www.unipa.it/

