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IL DOTTORATO DI RICERCA 

GUIDA PER AZIENDE 

ED ENTI PRIVATI 

Università degli Studi di Sassari 
 

Alta Formazione 

Scuola di Dottorato di Ricerca 

CHE COSA È IL DOTTORATO DI RICERCA? 

Il Dottorato di Ricerca (PhD Program o Doctorate) è, in tutti i sistemi universitari più 

avanzati, il corso di formazione e ricerca di livello più elevato 

 

Per la legislazione italiana è un CORSO DI STUDI DI III LIVELLO, di durata triennale, a cui 

si accede con un titolo di studio di II livello (Laurea Magistrale o Specialistica o lauree 

vecchio ordinamento) 

 

 Il corso di dottorato è un ciclo di formazione destinato non solo a produrre giovani 

ricercatori, ma anche a formare giovani professionisti della ricerca per le 

aziende ed innovatori del sistema produttivo 

 

 Nelle nazioni più avanzate, Italia Inclusa, il 60-80% dei dottori di ricerca è 

impiegato al di fuori della ricerca pubblica: lavora nelle aziende private, sviluppa 

aziende innovative e start-up, conduce attività di libero professionista e consulente 

specializzato e di alto livello, si occupa della ricerca industriale e del trasferimento 

tecnologico a vari livelli 
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I CORSI DI  

DOTTORATO DI RICERCA 

Scuola di Dottorato di Ricerca 

10 Corsi di dottorato di ricerca 

250 dottorandi, di cui 25% stranieri 

39 posti di dottorato sviluppati in collaborazione con imprese 

 

 Servizio amministrativo centralizzato  

 Attività didattiche e formative comuni 

 Attività didattiche e formative specifiche di ciascun Corso di dottorato 

 Elevata interazione fra settori disciplinari diversi, gli scambi culturali 

 clima di studio e lavoro aperto, stimolante e creativo 

 Internazionalizzazione: scambi internazionali, periodi all’estero, 
studenti stranieri e visiting professors 

 Interazioni e  scambi col sistema produttivo  

 Inserimento dei dottori di ricerca nel mondo del lavoro, pubblico e 
privato 

 

 

Direttore: Prof. Antonello Cannas 
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ARCHEOLOGIA, STORIA E SCIENZE DELL’UOMO 
 

Sede amministrativa del Corso:  

Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e 

della Formazione 

Coordinatore: Prof. Raimondo Zucca  

Email:momoz1967@gmail.com -

raimondoz@virgilio.it  Tel. 079/22909616 
  

ARCHITETTURA E AMBIENTE 

              

Sede amministrativa del Corso : Dipartimento di 

Architettura, Design e Urbanistica 

Coordinatore: Prof. Vincenzo Pascucci – Tel. 

079/228685  

E-mail: pascucci@uniss.it 

CULTURE , LETTERATURE, TURISMO E TERRITORIO  

 

Sede amministrativa del Corso: Dipartimento di 

Scienze Umanistiche e Sociali 

Coordinatore: Prof. Fiorenzo Toso 

Tel. 079/229610 - E-mail: ftoso@uniss.it   

SCIENZE GIURIDICHE 

            

Sede amministrativa del Corso : Dipartimento di 

Giurisprudenza  

Coordinatore: Prof. Michele Maria Comenale Pinto 

Tel. 079/228933 E-mail: dottoratosg@uniss.it 

mailto:momoz1967@gmail.com
mailto:raimondoz@virgilio.it
mailto:pascucci@uniss.it
mailto:ftoso@uniss.it
mailto:dottoratosg@uniss.it
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SCIENZE AGRARIE  

    

Sede amministrativa del Corso : 

Dipartimento di Agraria 

Coordinatore: Prof. Ignazio Floris 

Tel. 079/229360  E-mail: ifloris@uniss.it 

SCIENZE VETERINARIE  

 

Sede amministrativa del Corso: Dipartimento 

di Medicina Veterinaria 

Coordinatore: Prof. Fiammetta Berlinguer  

Tel. +39 07922 9904 - Email: berling@uniss.it 

SCIENZE BIOMEDICHE 

              

Sede amministrativa del Corso: 

Dipartimento di Scienze Biomediche 

Coordinatore: Prof. Andrea Piana 

Tel. 079/229091 – E-mail: piana@uniss.it 

LIFE SCIENCES AND BIOTECHNOLOGIES 

               

Sede amministrativa del Corso: Dipartimento di 

Scienze Biomediche 

Coordinatore: Prof. Leonardo A. Sechi 

Tel. 079/228462 – E-mail: sechila@uniss.it 

mailto:ifloris@uniss.it
mailto:berling@uniss.it
mailto:piana@uniss.it
mailto:sechila@uniss.it
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SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 

 

Sede amministrativa del Corso : 

Dipartimento di Chimica e Farmacia 

Coordinatore: Prof Stefano Enzo  

Tel: 079 229557 Email: enzo@uniss.it 

SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI 

 

Sede amministrativa del Corso : 

Dipartimento di Scienze Economiche e 

Aziendali 

Referente: Prof. Dimitri Paolini 

Tel: 079 229557 Email: dpaolini@uniss.it   

COME VIENE RECLUTATO UN DOTTORANDO? 

Viene emanato un bando di concorso annuale (a giugno-luglio) per l'ammissione ai Corsi di 

Dottorato dell'Università degli Studi di Sassari 

 Il bando viene pubblicizzato a livello nazionale ed internazionale  ed è aperto ai candidati 

italiani e stranieri, senza limitazioni di nazionalità 

 

 I concorsi si svolgono solitamente tra luglio e settembre, con chiusura delle attività delle 

Commissioni d'esame entro la fine del mese di settembre  

 

 Al fine di favorire la partecipazione di candidati non residenti in Sardegna, l’esame di 

dottorato, su richiesta dell’interessato, può essere condotto per via telematica 

 

 All’ultimo concorso di selezione hanno partecipato candidati laureati in Sardegna (52% 

delle domande totali), di altre 12 regioni (25% delle domande totali) e di 21 diverse 

nazioni estere (23% delle domande totali) 

 

I Corsi di Dottorato prendono avvio con l’inizio dell'anno accademico che, di norma, è il 1 

novembre  

mailto:enzo@uniss.it
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COME VIENE FORMATO IL DOTTORE DI RICERCA? 

Il percorso di dottorato prevede attività formative e di ricerca, che devono portare alla stesura 

di una tesi di dottorato originale, condotta in prima persona dal dottorando e nella quale lo 

stesso evidenzia le sue capacità scientifiche, di pensiero e di studio  

 In questo percorso il dottorando è accompagnato e guidato da un docente guida (tutor) che fa 

parte del Collegio dei docenti del corso di dottorato  

 Nel sistema italiano i requisiti per far parte del Collegio dei docenti sono molto stringenti, per cui 

solo i ricercatori e professori con una intensa e qualificata attività di ricerca ne possono far parte 

 E’ prevista ed incentivata, anche finanziariamente, la possibilità di effettuare periodi di studio e di 

ricerca all'estero, presso soggetti pubblici e privati, ed attività di ricerca e formazione nelle 

imprese nazionali ed estere 

 Alla fine del percorso triennale, la tesi di dottorato viene valutata da due valutatori esterni, spesso 

stranieri. Se approvata, il dottorando difende la tesi nell’esame finale di dottorato. Se giudicato 

positivamente, diventa Dottore di ricerca (Ph.D.). Questo titolo ha valore legale in tutta la 

Comunità Europea ed è generalmente riconosciuto anche al di fuori della stessa 

 

 COME VIENE FORMATO IL DOTTORE DI RICERCA? 

La Scuola ed i Corsi di dottorato dell’Università di Sassari organizzano attività formative che 

includono: 

 formazione disciplinare e interdisciplinare di base e avanzata  

 formazione specifica dedicata alla conduzione e gestione della ricerca, alla conoscenza dei sistemi di 

ricerca europei e internazionali, alla valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà 

intellettuale, alla partecipazione a bandi di ricerca di base ed industriale, di innovazione e di 

trasferimento tecnologico 

 competenze per il mondo del lavoro, con percorsi di orientamento al lavoro tenuti da specialisti 

(coach, imprenditori, consulenti, docenti universitari). Queste attività sono finalizzate ad aiutare i 

dottorandi ad acquisire le soft skills richieste dal mercato del lavoro per ruoli di alta qualificazione: 

 Capacità relazionali, progettuali, e problem solving nella gestione di sistemi complessi 

 Sviluppo dello spirito imprenditoriale e di impresa 

 competenze comunicative: tecniche di comunicazione e presentazione scritta ed orale, gestione della 

comunicazione nella società avanzata, uso dei social network 

 competenze linguistiche: corsi di lingua inglese (competenza obbligatoria con un livello minimo di B2), 

corsi di lingua italiana per gli stranieri 
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OPPORTUNITA’ PER 

AZIENDE ED ENTI PRIVATI 

COSA PUÒ FARE UN’AZIENDA O ENTE 

PRIVATO? 
 
I dottorati di ricerca offrono alle Aziende e Enti privati l’opportunità 

di collaborare per lo sviluppo delle loro attività, con: 

 

 sviluppo di progetti di ricerca di loro interesse  
 

 formazione altamente qualificata di personale aziendale 
 

 collaborazione con dottori di ricerca ed eventuale loro assunzione 
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PERCHÉ ATTIVARE UN POSTO DI DOTTORATO DI RICERCA? 

 Formazione di risorse umane altamente qualificate nelle imprese  

Interscambio di competenze e conoscenze  

 Definizione congiunta del percorso formativo, sviluppabile anche in azienda 

 Combinazione di risorse (umane, strumentali e finanziarie) con  

conseguente moltiplicazione di efficacia ed efficienza delle iniziative comuni 

 Collaborazione con le università 

 Risoluzione di problematiche complesse che richiedono attività di ricerca nel 

medio-lungo periodo 

 Accesso a competenze e capacità di personale altamente qualificato per un 

eventuale futuro professionale nell’impresa 

 Possibilità di condurre attività di ricerca direttamente in azienda 

  Visibilità sociale 

PERCHÈ INSERIRE UN DOTTORE DI RICERCA NELLA PROPRIA 

AZIENDA O ENTE PRIVATO? 

 Affrontare e risolvere problemi complessi  

 Costruire  nuovo sapere e nuove idee 

 Stimolare l’innovazione e l’originalità creativa 

 Portare una cultura del progresso 

 Conseguire e gestire fondi di ricerca, regionali, nazionali ed internazionali 

 Favorire la ricerca industriale, il trasferimento tecnologico e l’innovazione di 

processo e di prodotto 

 Inserire l’impresa in un network nazionale ed internazionale di altre imprese e 

centri di ricerca avanzati 

 Favorire l’internazionalizzazione 

 Ampliare e diversificare il business aziendale 
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1. FINANZIARE UNA BORSA 
 

Aziende/Enti possono sviluppare, in collaborazione con la  

Scuola di Dottorato e i Dipartimenti di afferenza dei Corsi di Dottorato di ricerca, attività 

congiunte di formazione e ricerca, lavorando a tematiche di interesse comune. 

 

                              COME? QUANTO? QUANDO? 

 

1- manifestano attraverso una “lettera di intenti” la loro volontà di finanziare 

(totalmente o parzialmente) una borsa di dottorato 
 

2- sottoscrivono una “convenzione” che disciplina i rapporti fra l'Università degli Studi 

di Sassari e l'Azienda/Ente, per il triennio di durata del corso  
 

3- erogano l'importo della borsa (diviso in 3 annualità) 
 

La procedura si svolge agli inizi dell’anno, e comunque entro la chiusura dei bandi di 

ammissione ai corsi (fine luglio) 

COSA PUÒ FARE UN’AZIENDA/ENTE? 

Schema di finanziamento 

Le borse finanziate dalle Aziende/Enti saranno messe a concorso per uno specifico Corso di 

Dottorato tipicamente come borse “a tematica”, con la possibilità per un esperto 

dell'Azienda/Ente di partecipare in qualità di membro esterno alla Commissione 

giudicatrice 

* Questo importo è ridotto proporzionalmente per periodi all’estero di durata inferiore a 10 

mesi. Ad es. Per 6 mesi è pari 4.711 €, con una riduzione di 3.141 € del costo totale della 

borsa 

COSTO POSTO DI DOTTORATO CON BORSA DI STUDIO 

Costo borsa triennale € 56.533,86  

Maggiorazione del 50% per eventuale periodo all’estero di 10 mesi (il max è  

18 mesi) 
€ 7,851,92 * 

Budget per attività di ricerca (almeno il 10% a partire dal 2° anno - 

facoltativo) 
€ 3.068,00 

Totale € 67.453,78 * 
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2. ATTIVARE DOTTORATI IN APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E 

RICERCA 

 
Il Dottorato in Apprendistato è un particolare percorso che coniuga Dottorato e 

Apprendistato, Università e Impresa. Prevede che neolaureati, dai 18 ai 29 anni, 

vengano assunti da un'Azienda/Ente e contemporanemante sviluppino, grazie agli 

strumenti e alle risorse formative dell'Ateneo, un progetto condiviso tra Azienda e 

Università 

 

Il Dottorato in Apprendistato rappresenta per le Imprese un'opportunità di 

sviluppare ricerca e inserire giovani talenti in azienda e per gli Atenei un nuovo 

canale per avviare collaborazioni stabili con le imprese contribuendo al rafforzamento 

della competitività del sistema. 

 

I progetti di Dottorato in Alta Formazione seguono il percorso triennale del Corso di 

Dottorato. Le Aziende che assumono in Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 

potranno beneficiare di sgravi contributivi, come previsto dal D. Lgs. 167/2011 e 

dal D.I. 12 ottobre 2015. 

COSA PUÒ FARE UN’AZIENDA/ENTE? 

3. ATTIVARE DOTTORATI EXECUTIVE 
 

Il Dottorato Executive permette alle Aziende/Enti di rafforzare, attraverso un percorso 

dottorale, le proprie competenze.  

In quest'ottica, è possibile inserire un proprio dipendente a un percorso di Dottorato 

 

                                        COME? QUANDO? 
 

Per attivare un posto di Dottorato Executive è necessario stipulare una convenzione tra 

Ateneo e Azienda/Ente che stabilisca il programma e le modalità di svolgimento 

dell'attività di ricerca presso l'Azienda/Ente e presso l'Università, anche grazie a un 

tutoraggio congiunto Azienda/Ente-Ateneo. 

 

Il posto di dottorato executive è riservato ai dipendenti (anche a tempo determinato) 

dell’azienda che attua la convenzione.  

Coloro che partecipano al bando riservato ovviamente dovranno aver conseguito una 

titolo di laurea magistrale o quinquennale  

COSA PUÒ FARE UN’AZIENDA/ENTE? 
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4. COLLABORARE IN UN PROGETTO DI DOTTORATO P.O.N. 
 
Si tratta di borse di dottorato finanziate dal Ministero della Ricerca sulla base di bandi 

competitivi e che prevedono la stesura di progetti di ricerca, da sviluppare durante il 

dottorato, in collaborazione con imprese private 

 

Il finanziamento copre le spese della borsa di dottorato e prevede anche un budget per la 

ricerca 

 

Durante il corso di dottorato, il dottorando deve obbligatoriamente spendere almeno 6 mesi 

nella azienda privata partner del progetto , conducendo ricerca di base o industriale, e 6 mesi 

all’estero 

 

COME? QUANDO? 
 

I bandi sono pubblicati normalmente ad inizio estate. La partnership università-azienda privata 

è sviluppata sulla base di interazioni fra componenti del Collegio dei docenti dei diversi corsi di 

dottorato e le aziende stesse, che possono essere nazionali od estere 

COSA PUÒ FARE UN’AZIENDA/ENTE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANTAGGI FISCALI 

 
Sulla base del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, possono essere dedotte dal 

reddito complessivo anche le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di 

Università o Fondazioni universitarie, sempre se non deducibili nella determinazione 

dei singoli redditi che concorro a formarlo 

 

Lo stesso T.U.I.R. prevede, inoltre, la deducibilità, entro il 2% del reddito d’impresa 

dichiarato, delle dichiarazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che 

perseguono finalità di ricerca 

 
Altri sgravi fiscali sono possibili per le aziende che assumono un dottorando con contratto di 

Alto Apprendistato 

 

 

 

 

COSA PUÒ FARE UN’AZIENDA/ENTE? 
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L'Università degli Studi di Sassari attua una politica di generazione, tutela e 

valorizzazione della proprietà intellettuale derivante dalla ricerca svolta in proprio 

e/o in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e con imprese, mediante 

accordi di riservatezza, depositi e cessioni di brevetti o licenze 

 

In questo contesto lo studente di Dottorato di Ricerca gioca un ruolo strategico nel 

supporto al proprio gruppo di ricerca, con uguali obblighi di riservatezza e diritti di 

accesso ai benefici derivanti dall'attività di valorizzazione, ivi inclusa la creazione 

di società di startup che porteranno sul mercato le competenze e i progetti risultanti 

dalla ricerca 

 

Ulteriori informazioni e approfondimenti sono disponibili alla pagina del portale di 

Ateneo: https://www.uniss.it/innovazione-e-societa/innovazione-e-

impresa/trasferimento-tecnologico/brevetti  

RISULTATI, RISERVATEZZA  E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

AZIENDE ED ENTI PRIVATI CON 

CUI GIA’ COLLABORIAMO 

https://www.uniss.it/innovazione-e-societa/innovazione-e-impresa/trasferimento-tecnologico/brevetti
https://www.uniss.it/innovazione-e-societa/innovazione-e-impresa/trasferimento-tecnologico/brevetti
https://www.uniss.it/innovazione-e-societa/innovazione-e-impresa/trasferimento-tecnologico/brevetti
https://www.uniss.it/innovazione-e-societa/innovazione-e-impresa/trasferimento-tecnologico/brevetti
https://www.uniss.it/innovazione-e-societa/innovazione-e-impresa/trasferimento-tecnologico/brevetti
https://www.uniss.it/innovazione-e-societa/innovazione-e-impresa/trasferimento-tecnologico/brevetti
https://www.uniss.it/innovazione-e-societa/innovazione-e-impresa/trasferimento-tecnologico/brevetti
https://www.uniss.it/innovazione-e-societa/innovazione-e-impresa/trasferimento-tecnologico/brevetti
https://www.uniss.it/innovazione-e-societa/innovazione-e-impresa/trasferimento-tecnologico/brevetti
https://www.uniss.it/innovazione-e-societa/innovazione-e-impresa/trasferimento-tecnologico/brevetti
https://www.uniss.it/innovazione-e-societa/innovazione-e-impresa/trasferimento-tecnologico/brevetti
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Le aziende con cui collaboriamo 

DOTTORATI PON 

Corso di Dottorato Azienda Contatti aziende Sito Web Università estera 

Archeologia, Storia e 

Scienze dell'Uomo 
Sane Biometrics s.r.l. - Alghero 

info@sanebiometrics.co

m 

https://www.sanebiome

trics.com 

Università di Evora - 

Portogallo 

Architettura e 

Ambiente 

Geomarine srl – Senigallia (AN)  info@geomarine.it 
http://www.geomarine.i

t 
QPS – Olana, NY, USA 

Tamalacà srl - Sassari info@tamalaca.com 
http://www.tamalaca.c

om 

University of Emden/Leer 

- Germania 

D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. 

Agr. – Pratovecchio (AR) 
segreteria-ar@dream-

italia.it 

http://www.dream-

italia.it 

Bern University of Applied 

Sciences - Svizzera 

Habitat Sardegna s.r.l. - Thiesi 

(SS) 

habitatsardegna.tec@g

mail.com 

https://www.facebook.c

om/pg/Habitat-

Sardegna-srl  

Aachen University- 

Germania 

Fiume Santo s.p.a. - Porto 

Torres (SS) 
epproduzione@pec.it 

https://www.epproduzio

ne.com/it/impianti/fiu

me-santo 

Istituto Espanol de 

Oceanografia - Spagna) 

Le aziende con cui collaboriamo 

DOTTORATI PON 

Corso di Dottorato Azienda Contatti aziende Sito Web Università estera 

Life Sciences and 

Biotechnologies 

Nurex srl - Sassari nurex@tin.it http://www.nurex.it 
Universidad de Castilla la 

Mancha - Spagna 

Systea spa – Anagni 

(FR) 
info@systea.it http://www.systea.it  

Karlsruhe Institute of 

Technology - Germania 

Lait – Ittiri (SS) info@laitittiri.com http://www.laitittiri.com  University of Athens - Grecia 

Epi-C srl - Napoli epi-c@pec.it http://www.epi-c.com 
Centre de Recherche Jean-

Pierre Aubert - Francia 

Virostatics s.r.l. - 

Sassari 
info@virostatics.it http://www.virostatics.com 

National Institute of Health - 

(USA) 

Kitos Biotech s.r.l. - 

Sassari 
kitosbiotech@pec.it https://www.kitosbiotech.org 

Institut de Investigacio en 

Ciencies de la Salut germans 

trias i pujol (Spagna) 

mailto:info@sanebiometrics.com
mailto:info@sanebiometrics.com
https://www.sanebiometrics.com/
https://www.sanebiometrics.com/
mailto:info@geomarine.it
mailto:info@geomarine.it
http://www.geomarine.it/
http://www.geomarine.it/
mailto:info@tamalaca.com
http://www.tamalaca.com/
http://www.tamalaca.com/
mailto:segreteria-ar@dream-italia.it
mailto:segreteria-ar@dream-italia.it
mailto:segreteria-ar@dream-italia.it
mailto:segreteria-ar@dream-italia.it
mailto:segreteria-ar@dream-italia.it
http://www.dream-italia.it/
http://www.dream-italia.it/
http://www.dream-italia.it/
mailto:habitatsardegna.tec@gmail.com
mailto:habitatsardegna.tec@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/Habitat-Sardegna-srl
https://www.facebook.com/pg/Habitat-Sardegna-srl
https://www.facebook.com/pg/Habitat-Sardegna-srl
https://www.facebook.com/pg/Habitat-Sardegna-srl
https://www.facebook.com/pg/Habitat-Sardegna-srl
https://www.facebook.com/pg/Habitat-Sardegna-srl
mailto:epproduzione@pec.it
https://www.epproduzione.com/it/impianti/fiume-santo
https://www.epproduzione.com/it/impianti/fiume-santo
https://www.epproduzione.com/it/impianti/fiume-santo
https://www.epproduzione.com/it/impianti/fiume-santo
https://www.epproduzione.com/it/impianti/fiume-santo
mailto:nurex@tin.it
http://www.nurex.it/
mailto:info@systea.it
http://www.systea.it/
mailto:info@laitittiri.com
http://www.laitittiri.com/
mailto:epi-c@pec.it
mailto:epi-c@pec.it
mailto:epi-c@pec.it
http://www.epi-c.com/
http://www.epi-c.com/
http://www.epi-c.com/
mailto:info@virostatics.it
http://www.virostatics.com/
mailto:kitosbiotech@pec.it
https://www.kitosbiotech.org/
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Le aziende con cui collaboriamo 

Corso di 

Dottorato 
Azienda Contatti aziende Sito Web Università estera 

Scienze 

Agrarie 

Società Agricola F.lli Scintu – 

Silì (OR) 
agriscintu.antonio@gmail.

com 

https://www.facebook.co

m/Az.Agr.ScintuAntonioGi

acomo 

Boyce Thompson Institute 

for Plant Research - USA 

Tenute Sella & Mosca spa – 

Alghero (SS) 
welcome@sellaemosca.co

m 

https://www.sellaemosca.

com 

Brno University of 

Technology - Repubblica 

Ceca 

Mignini & Petrini S.p.A. – 

Assisi (PG) 
info@mignini-petrini.it 

http://www.mignini-

petrini.it 
Agroscope - Svizzera 

L'Isola della Salute – Gavoi 

(NU) 
https://isoladellasalute.it 

Universidad de Valladolid 

- Spagna 

Azienda Agrobiologica 

Olivicola di Valentina Deidda 

“Masoni Becciu” - Villacidro 

(SU) 

masonibecciu@virgilio.it  
http://www.masonibecciu.

it 

Universidad de Cordoba 

(Spagna) 

Cargill s.r.l. - Milano info@cargill.com https://www.cargill.it 
University of Athens 

(Grecia) 

DOTTORATI PON 

Le aziende con cui collaboriamo 

Corso di 

Dottorato 
Azienda Contatti aziende Sito Web Università estera 

Scienze 

Biomediche 

Yenetics s.r.l. - Quartu 

Sant'Elena (CA) 
  

http://www.yeneticslabs.c

om 

Institute of 

Neuropathology RWTH 

Aachen - Germania 

Copan Italia spa - Brescia info@copanitalia.com 
http://www.copanitalia.co

m 

Genefirst LTD - Regno 

Unito 

Cos.Med srl – Masullas (OR) 
info@cosmesimediterra

nea.it  

https://www.cosmesimedit

erranea.it 

Czech Technical 

University . Repubblica 

Ceca 

Az. Agr. Ambruosi & Viscardi - 

Massignano 
info@ambruosiviscardi.i

t  

https://www.ambruosivisca

rdi.it 

Riga Technical University - 

Lettonia 

Area 3 s.r.l. - Alghero (SS) info@areatre.net  https://www.areatre.eu 
Tel Aviv University - 

Israele 

Virostatics s.r.l. - Sassari info@virostatics.it 
http://www.virostatics.co

m 

Centro de Investigacion 

Biomedica (Spagna) 

DOTTORATI PON 

mailto:agriscintu.antonio@gmail.com
mailto:agriscintu.antonio@gmail.com
https://www.facebook.com/Az.Agr.ScintuAntonioGiacomo
https://www.facebook.com/Az.Agr.ScintuAntonioGiacomo
https://www.facebook.com/Az.Agr.ScintuAntonioGiacomo
mailto:WELCOME@SELLAEMOSCA.COM
mailto:WELCOME@SELLAEMOSCA.COM
https://www.sellaemosca.com/
https://www.sellaemosca.com/
mailto:info@mignini-petrini.it
mailto:info@mignini-petrini.it
mailto:info@mignini-petrini.it
http://www.mignini-petrini.it/
http://www.mignini-petrini.it/
http://www.mignini-petrini.it/
https://isoladellasalute.it/
mailto:masonibecciu@virgilio.it
http://www.masonibecciu.it/
http://www.masonibecciu.it/
mailto:info@cargill.com
https://www.cargill.it/
http://www.yeneticslabs.com/
http://www.yeneticslabs.com/
mailto:info@copanitalia.com
http://www.copanitalia.com/
http://www.copanitalia.com/
mailto:info@cosmesimediterranea.it
mailto:info@cosmesimediterranea.it
https://www.cosmesimediterranea.it/
https://www.cosmesimediterranea.it/
mailto:info@ambruosiviscardi.it
mailto:info@ambruosiviscardi.it
https://www.ambruosiviscardi.it/
https://www.ambruosiviscardi.it/
mailto:info@areatre.net
https://www.areatre.eu/
mailto:info@virostatics.it
http://www.virostatics.com/
http://www.virostatics.com/
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Le aziende con cui collaboriamo 

Corso di 

Dottorato 
Azienda Contatti aziende Sito Web Università estera 

Scienze e 

Tecnologie 

Chimiche 

DP-Lubrificanti Spa - Aprilia 
info@dplubrificanti.co

m  

https://www.dplubrificanti.

eu 

Friedrich-Alexander-

Universität Erlangen-

Nürnberg - Germania 

Sotacarbo s.p.a. - Carbonia 

(SU) 
sotacarbo@sotacarbo.it  https://www.sotacarbo.it 

Humboldt-Universität di 

Berlino (Germania) 

Sotacarbo s.p.a. - Carbonia 

(SU) 
sotacarbo@sotacarbo.it  https://www.sotacarbo.it 

Universidad de Chile- 

Cile 

Scienze 

Giuridiche 

Art Backers s.r.l. - Cagliari info@artbackers.com 
https://www.artbackers.co

m 

Istituto 

interuniversitario para 

la comunicaciòn cultural 

- Spagna 

Marina di Porto Rotondo s.r.l. 

– Olbia (SS) 
amministrazione@marin

adiportorotondo.it   

http://www.marinadiportor

otondo.it/ 

Universidad de Pais 

Vasco - Spagna 

U-AVITALIA  s.r.l. - Roma info@uavitalia.it https://www.uavitalia.it 
Université de Toulouse I 

Capitole (Francia) 

DOTTORATI PON 

Le aziende con cui collaboriamo 

Corso di 

Dottorato 
Azienda 

Contatti 

aziende 
Sito Web Università estera 

Scienze 

Veterinarie 

Cooperativa Allevatori Ovini Soc. 

Coop. Agricola (CAO) - Oristano 
info@caoformaggi.it  http://www.caoformaggi.it Teagasc - Irlanda 

SementusaTech s.r.l. - Agrigento 
sementusa@gmail.c

om  
www.sementusa.com 

Universidad 

Complutense de 

Madrid - Spagna 

F.lli Pinna Industria Casearia S.p.A – 

Thiesi (SS) 

 

 

info@pinnaspa.it    
http://www.pinnaspa.it Teagasc - Irlanda 

Cooperativa Allevatori Ovini Soc. 

Coop. Agricola (CAO) - Oristano 
info@caoformaggi.it  

http://www.caoformaggi.it 
Teagasc - Irlanda 

Cooperativa Produttori Arborea (Or)  
 info@produttoriarb

orea.it 

http://www.produttoria

rborea.it 

University of Bern 

(Svizzera) 

DOTTORATI PON 

mailto:info@dplubrificanti.com
mailto:info@dplubrificanti.com
https://www.dplubrificanti.eu/
https://www.dplubrificanti.eu/
mailto:sotacarbo@sotacarbo.it
https://www.sotacarbo.it/
mailto:sotacarbo@sotacarbo.it
https://www.sotacarbo.it/
mailto:info@artbackers.com
https://www.artbackers.com/
https://www.artbackers.com/
mailto:amministrazione@marinadiportorotondo.it
mailto:amministrazione@marinadiportorotondo.it
mailto:info@uavitalia.it
https://www.uavitalia.it/
mailto:info@caoformaggi.it
http://www.caoformaggi.it/
mailto:sementusa@gmail.com
mailto:sementusa@gmail.com
http://www.sementusa.com/
mailto:info@pinnaspa.it
http://www.pinnaspa.it/
mailto:info@caoformaggi.it
http://www.caoformaggi.it/
mailto:info@produttoriarborea.it
mailto:info@produttoriarborea.it
http://www.produttoriarborea.it/
http://www.produttoriarborea.it/
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Le aziende con cui collaboriamo 

DOTTORATI EXECUTIVE 

CON AZIENDE (posti riservati a dipendenti delle aziende) 

Corso di Dottorato Azienda Contatti Sito web 

Culture, letterature, 

turismo e territorio 

Isterre S.r.l. - Cagliari info@isterre.it http://www.isterre.it 

Moderno S.r.l. - Cagliari 
cinema.moderno.sassari@gmai

l.com 
https://cityplexmoderno.it 

Centro Servizi Culturali Alghero 

della Società Umanitaria 

 

alghero@umanitaria.it 

 

www.umanitaria.it/alghero 

 

Scienze Agrarie 

Naturalis Soc. Coop. Agricola - San 

Nicolò d'Arcidano (OR) 
  

https://www.facebook.com/

naturalisvivaio 

Salumeria Sarda s.r.l. - Irgoli (NU) info@salumeriasardasrl.it 
https://www.salumimurru.co

m 

Scienze Biomediche 

Medical Concept Lab S.r.l. - Sassari info@medicalconceptlab.it  https://medicalconceptlab.it 

IEO, istituto Europeo di Oncologia - 

Milano 
info@ieo.it https://www.ieo.it 

Le aziende con cui collaboriamo 

DOTTORATI FINANZIATI DALLE IMPRESE 

(posti non riservati) 

 
Corso di Dottorato Azienda Contatti Sito web 

Archeologia, Storia, Scienze 

dell’uomo 
Diocesi di Alghero-Bosa 

segreteria.curia@diocesialghe

ro-bosa.it  
http://www.diocesialghero-bosa.it 

Lingue, Letterature e Culture 

dell'età moderna e 

contemporanea  
Qcs S.r.l. - Milano info@qscontrols.com https://www.qscontrols.com 

Scienze Agrarie Sipcam Italia S.p.A. - Pero (MI) info@sipcam.it http://www.sipcamitalia.it 

Scienze Biomediche iRES Group Italia - Bergamo info@ires.dental https://it.ires.dental 

mailto:info@isterre.it
http://www.isterre.it/
mailto:cinema.moderno.sassari@gmail.com
mailto:cinema.moderno.sassari@gmail.com
https://cityplexmoderno.it/
mailto:alghero@umanitaria.it
http://www.umanitaria.it/alghero
mailto:info@salumeriasardasrl.it
https://www.salumimurru.com/
https://www.salumimurru.com/
mailto:info@medicalconceptlab.it
https://medicalconceptlab.it/
mailto:info@ieo.it
https://www.ieo.it/
mailto:segreteria.curia@diocesialghero-bosa.it
mailto:segreteria.curia@diocesialghero-bosa.it
mailto:segreteria.curia@diocesialghero-bosa.it
mailto:segreteria.curia@diocesialghero-bosa.it
http://www.diocesialghero-bosa.it/
http://www.diocesialghero-bosa.it/
http://www.diocesialghero-bosa.it/
mailto:info@qscontrols.com
https://www.qscontrols.com/
mailto:info@sipcam.it
http://www.sipcamitalia.it/
mailto:info@ires.dental
https://it.ires.dental/
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INFORMAZIONI 
 
Direttore della Scuola di Dottorato 

 

Prof. Antonello Cannas 
Tel. 079229305 - Mobile: +39 3292604278 Email: cannas@uniss.it 
 
 

Ufficio Alta Formazione: Scuola di Dottorato di Ricerca 
Piazza Università, 11 - Palazzo Zirulia - Primo piano 

Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 10:00 alle 12:30 
 
 

Dott. Riccardo Zallu 

Istituzione corsi e gestione carriera dottorandi 
Tel. +39 079 229992, Email rzallu@uniss.it 
 

 

Sito web: https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-post-

laurea/dottorati-di-ricerca 

mailto:cannas@uniss.it
https://www.uniss.it/ugov/person/1187
https://www.uniss.it/ugov/person/1187
mailto:rzallu@uniss.it
https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-post-laurea/dottorati-di-ricerca
https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-post-laurea/dottorati-di-ricerca
https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-post-laurea/dottorati-di-ricerca
https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-post-laurea/dottorati-di-ricerca
https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-post-laurea/dottorati-di-ricerca
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https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-post-laurea/dottorati-di-ricerca
https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-post-laurea/dottorati-di-ricerca
https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-post-laurea/dottorati-di-ricerca

