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   LA RETTRICE 

Visto  il D.R. n. 0032642/22 del 15/04/2022 con cui è stato indetto il concorso per 

l’ammissione al XXXVIII ciclo dei corsi di Dottorato di ricerca avente sede 

amministrativa presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca; 

Visto l’art. 2 del predetto decreto che prevede la Sessione II, dedicata alle posizioni 
attivate su azioni PNRR, con date di apertura per le domande dal 15 luglio al 29 

luglio; 
 

Visti               i DM 351 e 352 del 9 aprile 2022 che hanno rispettivamente disposto l’attribuzione 

per l’anno 2022/2023, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 1, Inv.3.4 e Inv. 
4.1, di 35 borse di dottorato della durata triennale per la frequenza a corsi di 

dottorato e, sempre a valere sul PNRR, Missione 4, componente 2, Inv. 3.3 di 79 
borse da cofinanziare al 50% da parte delle Imprese, entrambi per il ciclo XXXVIII 

Anno Accademico 2022/2023 

 

Considerata  l’Istituzione per il XXXVIII ciclo di 3 nuovi corsi di dottorato che bandiscono le borse 

PNRR assegnate all’Ateneo ai sensi del DM 351 del 9 aprile 2022;  

Considerato  che i corsi di dottorato sopramenzionati sono “Patrimonio immateriale 

nell’innovazione socio culturale’, “Risorse per la nuova PA: Persone e Dati”, 

“Scienze Marine, tecnologie e gestione” e che tali corsi sono stati istituiti in forma 

associata convenzionata ai sensi dell’art.3, comma 2 DM 226/2021; 

Vista  la delibera CdA n. 595/2022/CdA del 5 luglio 2022 che istituisce per il XXXVIII ciclo 

3 nuovi corsi di dottorato che bandiscono le borse PNRR assegnate all’Ateneo dal 

DM 351 e attesta la valutazione di coerenza sulle borse di dottorato attivate 

nell’ambito dei temi vincolati di cui ai DM 351 e 352 del 9 aprile 2022; 

Considerata  la stipula di convenzioni per borse co-finanziate ex DM 352 del 9 aprile 2022; 

Atteso       che il Dirigente proponente attesta la regolarità e la legittimità del presente 
provvedimento; 

 

 
 

 
DECRETA 

 

Art. 1 
(Pubblicazione posizioni Sessione II) 

 
Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui si intendono 

integralmente riportate, la pubblicazione delle Schede bando XXXVIII ciclo Sessione II allegate al 

Bando Protocollo n° 0032642/22 del 15/04/2022 con indicate le posizioni bandite. 
 

Art. 2 
(Disposizioni Bando) 

 
Tutto quanto previsto dal bando D.R. n. 0032642/22 del 15/04/2022 con cui è stato indetto il 

concorso per l’ammissione al XXXVIII ciclo dei corsi di Dottorato di ricerca avente sede 

amministrativa presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca si considera richiamato e valido ad 
eccezione di quanto specificatamente normato nel presente decreto. 
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Art. 3 

(Manifestazione interesse borse a progetto dottorati “Patrimonio immateriale nell’innovazione 
socio culturale’, “Risorse per la nuova PA: Persone e Dati” e “Scienze Marine, tecnologie e 

gestione”) 

 
3.1 I candidati dovranno esprimere almeno una preferenza per le borse a progetto indicate a bando 

compilando il questionario, secondo quanto definito all’Art.6 del bando D.R. n. 0032642/22. Tale 
preferenza sarà considerata come mera manifestazione di interesse e non sarà vincolante. 

Il candidato dovrà caricare almeno un progetto come previsto dall’Art. 4 del bando D.R. n. 
0032642/22.   

 

3.2 Ai fini dell’assegnazione delle borse, fermo restando quanto indicato all’art. 12 del bando D.R. 
n. 0032642/22 del 15/04/2022, la Commissione, può decidere di assegnare ad un candidato una 

borsa a progetto per la quale non ha manifestato un interesse in fase di iscrizione, sulla base della 
valutazione complessiva del candidato. 

 

 
Art. 4 

(Manifestazione interesse borse a progetto ex DM 352) 
 

4.1 Per le posizioni ex DM 352 in collaborazione con le Aziende i candidati potranno presentare 
domanda per 2 posizioni al massimo, anche riferite a corsi diversi. 
Per tali posizioni, oltre a quanto previsto dall’Art. 4 del bando D.R. n. 0032642/22 del 15/04/2022, 
è necessario effettuare il caricamento del progetto di ricerca relativo alle tematiche della 
posizione scelta, utilizzando il modello richiamato dal link in Scheda (Allegato Schede Bando 
XXXVIII ciclo - Sessione II).  
E’ necessario presentare un progetto specifico per ciascuna delle borse ex DM 352 scelte. 
 

 
4.2 I posti ex DM 352 verranno assegnati secondo quanto di seguito, fermo restando quanto 

indicato all’art. 12 del bando D.R. n. 0032642/22 del 15/04/2022: 

- qualora il candidato risultasse idoneo per due borse, verrà inserito nelle rispettive 
graduatorie sulla base del punteggio conseguito. 

- la Commissione si riserva, altresì, la possibilità di assegnare un candidato risultato idoneo 
e non assegnatario, ad una borsa non scelta in fase di iscrizione purché nell’ambito dello 

stesso corso, sulla base della valutazione complessiva del candidato. 

 

Art. 5 

           (Obblighi del dottorando) 

 
La presentazione della domanda di ammissione al concorso su Segreterie on line secondo le 
procedure di cui all’art. 4 del bando D.R. n. 0032642/22 del 15/04/2022 comporta, pena 
esclusione, l’impegno da parte del candidato:  
- ad effettuare i periodi di ricerca previsti in impresa o presso ente e all’estero come da progetto 
scelto, e secondo quanto indicato nei DM 352 e 351 del 9 aprile 2022; 
- ad effettuare la rendicontazione delle attività svolte secondo quanto previsto dai DM 352 e 351  
del 9 aprile 2022.  
- a rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi 
dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR valutato 
positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;  
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Art. 6 

(procedura tecnica di iscrizione) 

 
Durante la fase di iscrizione al concorso per tutte le posizioni della Sessione II, una volta completata 

la domanda online non sarà più possibile modificarla né cancellarla. Durante l’inserimento della 
domanda, e prima della conferma finale, sarà invece sempre possibile annullarla e rifarla 

completamente.   

 La Rettrice 

                                                                                                 Giovanna Iannantuoni                                                                                                                         

   (f.to digitalmente ex Art 24 D.Lgs 82/05) 

Area della Ricerca e Terza Missione 

Settore Scuola di Dottorato 

Capo Area: Dott.ssa Andrea Riccio 

Responsabile procedimento: Dott.ssa Luisa Lorenzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All. 1 Schede bando XXXVIII ciclo - Sessione II  
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