
  
 

 
 
 
 
 
PROVA ORALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGGIUNTIVE 
DI DOTTORATO DI RICERCA XXXVII CICLO - ANNO ACCADEMICO 2021/22, SU TEMATICHE GREEN 
E INNOVAZIONE (BANDO PON)“ 
 

CHEMISTRY & BIOLOGY: 4 novembre 2021 alle ore 14.00  
presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DISIT) – Via Teresa Michel 11 – 
ALESSANDRIA. 
Chi preferisce potrà sostenere l’esame in modalità telematica (Verrà inviato per email il link per 
il collegamento) 
 
4th November 2021 – at 14.00 p.m.  CEST 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DISIT) – Via Teresa Michel 11 - ALESSANDRIA  
Via skype or Gmeet for candidates living outside Italy (the link for the web conference will be send 
via email) 

DRUG INNOVATION: 5 novembre 2021 alle ore 9.00 presso il Dipartimento di Scienze del 
Farmaco - Largo Donegani, 2 - NOVARA 
 (in presenza per i residenti in Italia e in via telematica per i residenti all'estero) 
 
5th November 2021 – at 9.00 a.m.  CEST 
Dipartimento di Scienze del Farmaco -  Largo Donegani, 2 - NOVARA 
Via skype o Gmeet for candidates living outside Italy (the link for the web conference will be send 
via email) 

ECOLOGIA DEI SISTEMI CULTURALI E ISTITUZIONALI : 4 novembre 2021 alle ore 9.15 
 in modalità telematica Gmeet (verrà inviato per email il link per il collegamento) 
 
Ecology of cultural and institutional systems  
4t, November 2021 – at 9.15 a.m.  CEST 
Via Gmeet (the link for the web conference will be send via email) 

FILOSOFIA (consorzio FINO): 4 novembre 2021 alle ore 14.30 in modalità telematica 
Piattaforma Vebex (verrà inviato per email il link per il collegamento) 
 
4th November 2021 – at 14.30 p.m.  CEST via Vebex (the link for the web conference will be send 
via email) 

FOOD, HEALTH AND LONGEVITY:  8 novembre 2021 alle ore 9.00 presso l'Aula Magna della 
Scuola di Medicina, via Solaroli, 17 - Novara      
(in presenza per i residenti in Italia e in via telematica per i residenti all'estero) 
 
8th November 2021 – at 9.00 a.m.  CEST 
Aula Magna della Scuola di Medicina, via Solaroli, 17 - Novara      
Via skype o Gmeet o Zoom for candidates living outside Italy (the link for the web conference will 
be send via email) 
 



GLOBAL HEALTH, HUMANITARIAN AID AND DISASTER MEDICINE :    8 novembre 2021 alle ore 
14.30  in modalità telematica (ZOOM) (Verrà inviato per email il link per il collegamento) 
 
8th November 2021 – at 14.30 p.m.  CEST 
Via Zoom for candidates living outside Italy (the link for the web conference will be send via 
email) 

SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICHE:    8 novembre 2021 alle ore 15.00 -  presso la Sala 
della Giunta (1° piano)  , Via Solaroli 17 Novara    
(in presenza per i residenti in Italia e in via telematica per i residenti all'estero) 
 
8th November 2021 – at 15.00 p.m.  CEST 
Sala della Giunta ( 1° piano)  , Via Solaroli 17 Novara    
Via skype or Gmeet for candidates living outside Italy (the link for the web conference will be 
send via email) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 


