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Patrimonio immateriale nell’innovazione socio-culturale 

Dottorato in forma associata ex art. 3 c.2 DM 226/2021 convenzionato con 
l’Università degli Studi della Basilicata e l’Università degli Studi di Perugia 

(Cod. 108R) 

Dipartimento Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” 

Coordinatore Prof.ssa Franca Zuccoli 

Durata 3 anni 

Tematiche di ricerca Il dottorato in Patrimonio Immateriale nell’innovazione socio-culturale è nato in convenzione con 

l’Università degli studi di Perugia e della Basilicata per la promozione della varietà del sistema 

paese, senza perdere di vista le specificità locali. I dottorandi e le dottorande affronteranno i 

processi di mediazione, interpretazione e partecipazione che consentono la tutela attiva dei 

patrimoni di prossimità, il ruolo delle politiche pubbliche e le problematiche della governance del 

patrimonio immateriale su vari livelli di scala (comunale, regionale, interregionale, nazionale), la 

cooperazione fra attori pubblici e privati, l’importanza di una valorizzazione partecipativa e 

inclusiva (con sguardi antropologici, artistici, comunicativi, economici, pedagogici, psicologici, 

sociologi, storici), le sfide della digitalizzazione, la dimensione etica e il coinvolgimento delle 

comunità. 

Il dottorato mira alla realizzazione di progetti di ricerca – partecipativa, sperimentale, qualitativa, 

quantitativa, teorica, storica, comparata, ecc. - centrati su problemi significativi nel campo del 

patrimonio immateriale che tengano fortemente presente l’innovazione sociale e culturale e che 

siano strettamente correlati alle borse proposte in pieno accordo con gli enti ospitanti. Ogni borsa 

prevede la permanenza nell’ente ospitante per un periodo non inferiore a 6 mesi. 

Ulteriori informazioni posso essere qui reperite https://www.unimib.it/didattica/offerta- 

formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/patrimonio-immateriale-nellinnovazione-socio- 

culturale 

Posti a concorso 
 

Borse di Ateneo cofinanziate 

ex DM 351 del 9 aprile 2022 

 
n. 5 

 
n. 1 borsa vincolata al seguente progetto di ricerca: 

“Etica del collezionare e patrimoni nativi nei musei etnografici 

del XXI secolo / The ethics of collections and native heritage in 

the ethnographic museums of the 21st century”, ente 

ospitante Mudec/ Museo delle Culture di Milano. 

n. 1 borsa vincolata al seguente progetto di ricerca: 

“Disegno dei bambini e patrimonializzazione delle culture 

dell’infanzia / Children's drawing and the heritagization of 

childhood cultures”, ente ospitante Pinacoteca 

Internazionale dell’Età Evolutiva di Rezzato (BS). 

n. 1 borsa vincolata al seguente progetto di ricerca: 

“Il fantastico come patrimonio immateriale per la coesione 

sociale / The fantastic intangible heritage fostering social 

cohesion”, ente ospitante Cooperativa Sociale Altra 

Mente Onlus (di seguito “Altra Mente”) con sede 

sociale in via Claudio Beaumont 42 Torino. 

n. 1 borsa vincolata al seguente progetto di ricerca: 

http://www.unimib.it/didattica/offerta-
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   “Digitalizzazione dei patrimoni culturali immateriali diffusi: 

valorizzazione e ricadute territoriali / The digitization of 

diffuse intangible cultural heritage: development and local 

area impact”, ente ospitante Parco Monte Barro 

(Galbiate, LC), ente proprietario del Museo 

Etnografico dell’Alta Brianza (MEAB). 

n. 1 borsa vincolata al seguente progetto di ricerca: 

“Il patrimonio immateriale tra ricerca sul territorio, pratica 

amministrativa, politiche istituzionali 

/Intangible heritage: local field research, administrative 

practices, and institutional policies” (in convenzione con 

UNIBAS) ente ospitante Istituto 

Centrale per il Patrimonio Immateriale (“ICPI”), con 

sede legale in Piazza Guglielmo Marconi n.10, 00144 

Roma. 

Borse finanziate da altri Atenei 

convenzionati (UNIPG) 

n. 1 n. 1 borsa vincolata al seguente progetto di ricerca: 

“Patrimoni culturali e saperi locali in un progetto 

territoriale partecipato / Cultural heritage and local knowledge 

in a participatory community project”, ente ospitante 

Comune di Paciano (Pg) – 

“TrasiMemo. Banca della memoria del Trasimeno”. 

Totali posti a concorso n. 6 
 

Modalità di selezione Valutazione titoli e pubblicazioni + prova orale (videoconferenza) 

Criteri Valutazione titoli 1) Voto laurea triennale: Max 3 punti 

2) Voto di laurea magistrale/specialistica: Max 7 punti 

2bis) Voto di laurea V.O. oppure a ciclo unico: Max 10 punti 

3) Pubblicazioni in extenso (già pubblicate o comunque accettate dall’editore)/ 

comunicazioni a congressi - relative agli ultimi due anni: Max 4 punti 

4) Partecipazione a master post laurea, corsi di formazione, perfezionamento, scuole di 

specializzazione, possesso di eventuale seconda laurea: Max 2 punti 

5) Documentate collaborazioni di ricerca e di studio: Max 2 punti 

6) Documentati periodi di studio e/o di ricerca all’estero uguali o superiori ai 2 mesi: Max 2 

punti 

La commissione si riserva di valutare periodi inferiori ai 2 mesi se tali per rientro 

anticipato dovuto a causa di forza maggiore documentata limitatamente a COVID- 19'. 

Per i laureandi il punteggio riservato ai punti 2 o 2 bis sarà sostituito dalla valutazione della media 

degli esami: 

● Laureandi laurea specialistica o magistrale: Max 7 punti 

● Laureandi V.O. oppure a ciclo unico: Max 10 punti 

Per l’ammissione alla prova orale non è previsto un punteggio minimo nella valutazione 

dei titoli. 

Informazioni sulle prove Lingua: La prova orale in videoconferenza si svolgerà parzialmente in lingua inglese per 

accertare le competenze linguistiche del candidato/a. 

Prova orale: la prova orale prevede una discussione del progetto di ricerca proposto dal 

candidato e della sua pertinenza con il campo di studio individuato dal dottorato. 

Progetto di ricerca: durante la procedura di iscrizione al concorso, il candidato dovrà effettuare 

l’upload, oltre che dei titoli, anche di un progetto di ricerca, in lingua italiana o inglese. Il progetto 

di ricerca dovrà essere coerente per tematica e settori disciplinari con le linee di ricerca presenti 
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 nel dottorato e con le proposte delle borse. I progetti costituiscono un'esercitazione per valutare 

le competenze e conoscenze dei candidati, la loro capacità di muoversi sul campo e di connettere 

teorie temi e di ricerca con obiettivi e ricadute concrete, nei contesti definiti dalle borse in 

convenzione. I progetti presentati non vincolano il collegio di dottorato all’attribuzione di una 

specifica borsa ai vincitori del concorso. 

Caratteristiche del progetto: lunghezza 8.000-10.000 caratteri (spazi inclusi, bibliografia 

esclusa), composto dalle seguenti parti: 

Titolo, abstract (circa 400 caratteri), sfondo teorico e stato dell’arte, obiettivi/ipotesi o domande 

di ricerca, metodologia, risultati attesi. 

Bibliografia. 

I candidati dovranno mostrare rigore metodologico, chiarezza espositiva, capacità di 

argomentazione, valutazione critica e approfondimento dei problemi. 

Esito valutazione titoli L’esito della valutazione titoli, unitamente alla suddivisione dei candidati nelle giornate d’esame, 

che ha valore di notifica a tutti gli effetti, sarà pubblicato il giorno 24 agosto 2022 sul sito d’Ateneo 

alla pagina: 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al- 

dottorato/informazioni-concorsi 

Calendario prova orale Prova orale: 25 agosto 2022 

Nel caso in cui il numero di candidati da esaminare sia elevato, la commissione si riserva la 

possibilità di svolgere i colloqui anche nelle seguenti giornate: 26/8/2002, 29/8/2002. 

Graduatorie Le graduatorie saranno pubblicate al seguente link: 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al- 

dottorato/graduatorie-38degciclo 

Informazioni sulla 
didattica 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/patrimonio- 

immateriale-nellinnovazione-socio-culturale 

Altre informazioni Tutti i dottorandi sono tenuti a svolgere un'attività di ricerca presso un’istituzione scientifica 

all’estero per almeno 6 mesi. 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/informazioni-concorsi
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/informazioni-concorsi
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/patrimonio-immateriale-nellinnovazione-socio-culturale
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/patrimonio-immateriale-nellinnovazione-socio-culturale
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Risorse per la nuova p.a.: persone e dati 

Dottorato in forma associata ex art. 3 c.2 DM 226/2021 convenzionato con 
l’Università degli Studi di Milano, l’Università Ca’ Foscari Venezia e l’Università degli Studi di Firenze 

(109R) 

Dipartimento Giurisprudenza 

Coordinatore Prof. Alfredo Marra 

Durata 3 anni 

Curricula 1. Selezione, gestione e valorizzazione del capitale umano nelle PP.AA. 

2. Dati, politiche e servizi nelle PP.AA. 

Tematiche di ricerca 

generali 

Le tematiche di ricerca generali affrontate nell’ambito dei 2 curricula del dottorato in Risorse per la 

nuova P.A.: persone e dati sono descritte alla seguente pagina (sottomenu “obiettivi e tematiche 

di ricerca”) 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/risorse-nuova- 

pa-persone-e-dati 

Posti a concorso Borse di Ateneo cofinanziate 

ex DM 351 del 9 aprile 2022 

n. 26 n. 10 borse – Curriculum Selezione, gestione e 

valorizzazione del capitale umano nelle PP.AA. 

n. 16 borse – Curriculum Dati, politiche e servizi 

nelle PP.AA. 

Totale posti a concorso n. 26 
 

 
Di seguito l’elenco delle possibili tematiche di ricerca nell’ambito delle quali il candidato deve 

presentare il proprio progetto. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Curriculum 1 - Selezione, 

gestione e valorizzazione 

del capitale umano nelle 

PP.AA 

 
 
 
 
 
 
 

n. borse 10 

1. Il reclutamento del personale tra vincoli normativi e buone 

pratiche 

2. La valutazione dei pubblici dipendenti 

3. Innovazione nei modelli di alta formazione per il 

management pubblico 

4. Scelte di progettazione e adozione della digitalizzazione nella 

P.A. e impatto sull’ esperienza di lavoro 

5. Tempi di lavoro, tempi del servizio e tempi di vita: alla 

ricerca di un equilibrio per garantire qualità del servizio e 

dell’esperienza lavorativa per tutto il ciclo della vita 

lavorativa 

6. Co-progettazione e sviluppo di servizi della P.A per la salute 

e la sostenibilità 

7. Auditing comportamentale della PA 

8. Metodologia per l'analisi dell'efficacia comportamentale delle 

politiche pubbliche 

9. Transizione verde e strumenti consensuali a disposizione del 

management pubblico 

10. Le funzioni di vigilanza della Corte dei conti sull'uso delle 

risorse Next Generation EU 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/risorse-nuova-pa-persone-e-dati
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/risorse-nuova-pa-persone-e-dati
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AREA Trasversale* 1. Valutazione delle politiche pubbliche attraverso metodi 

quantitativi 

2. Capacità amministrativa: istituzioni e politiche pubbliche nel 

PNRR 

3. Sistemi di indicatori a supporto della governance regionale e 

locale 

 n. borse: 4 

 distribuite sui temi indicati 

a lato 

  
* per trasversale si intende 

un’area di ricerca che 

riguarda tutte le possibili 

aree di competenza delle 

pp.aa. 

 
AREA Istruzione superiore 1. Metodi di analisi quantitativa per lo studio degli sbocchi 

occupazionali dei laureati 

2. Valutazione, finanziamento e indicatori per le università e il 

sistema universitario 

 n. borse: 3 

 distibuite sui temi indicati 

a lato 

Curriculum 2 - Dati, 

politiche e servizi nelle 

PP.AA. 

 

AREA Ambiente 

n. borse: 2 

1. Monitoraggio degli ecosistemi alpini tramite telerilevamento 

multisorgente e dati sperimentali 

2. Gestione dati di monitoraggio dei pericoli naturali 

 
AREA Sanità 1. Programmazione e processi di controllo nei sistemi sanitari 

regionali 

2. Nuove tecnologie e processi organizzativi in Sanità: verso un 

ospedale virtuale 

 n. borse: 2 

 
AREA Servizi sociali 1. Pianificazione territoriale dei servizi sociali 

 n. borse: 1  

 
AREA Finanza pubblica 1. Analisi degli effetti del PNRR: impatto per la finanza locale e 

nazionale 

2. Analisi di efficienza e Network analysis sulle partecipazioni 

pubbliche 

3. L’uso dell’intelligenza artificiale per il contrasto all’evasione 

4. Impatto del PNRR sul PIL 

 n. borse: 4 

Modalità di selezione posti 

ordinari 

Valutazione titoli e pubblicazioni + prova orale (videoconferenza) 

La prova orale verte sul progetto di ricerca presentato dal candidato e sulla conoscenza degli 

istituti fondamentali delle tematiche oggetto del curriculum selezionato. 

Criteri valutazione titoli 1) Voto laurea triennale: Max 3 punti 

2) Voto di laurea magistrale/specialistica: Max 7 punti 

2bis) Voto di laurea V.O. oppure a ciclo unico: Max 10 punti 

3) Pubblicazioni in extenso (già pubblicate o comunque accettate dall’editore) / 

comunicazioni a congressi - relative agli ultimi due anni: Max 4 punti 

4) Partecipazione a master post-laurea, corsi di formazione, perfezionamento, 

scuole di specializzazione, possesso di eventuale seconda laurea: Max 2 punti 

5) Documentate collaborazioni di ricerca e di studio: Max 2 punti 

6) Documentati periodi di studio e/o di ricerca all’estero uguali o superiori ai 2 mesi: 

Max 2 punti 

La commissione si riserva di valutare periodi inferiori ai 2 mesi se tali per rientro 

anticipato dovuto a causa di forza maggiore documentata limitatamente a COVID- 19'. 

Per i laureandi il punteggio riservato ai punti 2 o 2 bis sarà sostituito dalla valutazione della 

media degli esami: 
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● Laureandi laurea specialistica o magistrale: Max 7 punti 

● Laureandi V.O. oppure a ciclo unico: Max 10 punti 

Per l’ammissione alla prova orale non è previsto un punteggio minimo nella 

valutazione dei titoli. 

Informazioni sulle prove ● Lingue: La prova consisterà in un colloquio orale in lingua italiana o inglese a scelta del 

candidato. 

Per i candidati che sostengono l’esame in lingua italiana, durante la prova orale sarà testata la 

conoscenza della lingua inglese. 

● Progetto di ricerca: Durante la prova orale sarà discusso il progetto di ricerca proposto dal 

candidato. A tal fine durante la procedura di iscrizione al concorso il candidato dovrà effettuare 

l’upload, oltre che dei titoli, anche del progetto di ricerca (max. 6 pagine, interlinea 1, 

bibliografia inclusa). 

I candidati dovranno mostrare rigore metodologico, chiarezza espositiva, capacità di 

argomentazione, valutazione critica e approfondimento dei problemi. 

Calendario delle prove Prova orale: 1 settembre 2022 ore 9:30 e giorni successivi se necessario. 

Curriculum 1- Selezione, 

gestione e valorizzazione 

del capitale umano nelle 

PP.AA. 

L’esito della valutazione dei titoli, unitamente alla suddivisione dei candidati nelle giornate di 

esame, che ha valore di notifica a tutti gli effetti, sarà pubblicato entro il giorno 31 agosto 2022. 

sul sito alla pagina: 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al- 

 dottorato/informazioni-concorsi 

Calendario delle prove Prova orale: 1 settembre 2022 ore 9:30 e giorni successivi se necessario. 

Curriculum 2 - Dati, L’esito della valutazione dei titoli, unitamente alla suddivisione dei candidati nelle giornate di 

politiche e servizi nelle 

PP.AA. 
esame, che ha valore di notifica a tutti gli effetti, sarà pubblicato entro il giorno 31 agosto 2022 

sul sito alla pagina: 

 https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al- 

 dottorato/informazioni-concorsi 

Informazioni sulla 
didattica 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/risorse-nuova- 

pa-persone-e-dati 

Graduatorie Le graduatorie saranno pubblicate al seguente link: 
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al- 
dottorato/graduatorie-38degciclo 

Altre informazioni Sono previste prove di accesso distinte per ciascun curriculum. Non è possibile partecipare alle prove 

di ammissione di più di un curriculum. 

Qualora non fossero attribuite tutte le borse di Ateneo di un curriculum, esse verranno attribuite 

secondo una graduatoria generale di merito, formata da tutti gli idonei degli altri curricula e 

compilata in base al punteggio ottenuto al concorso di ammissione. 

Il titolo e il contenuto definitivi dei progetti di ricerca dei candidati che risulteranno vincitori saranno 

definiti in accordo con i tutor assegnati dal Collegio a ciascun dottorando entro il 30 settembre 2022. 

Tutti i dottorandi sono tenuti a svolgere un'attività di ricerca presso un’istituzione scientifica all’estero 

per almeno 6 mesi. 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/informazioni-concorsi
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/informazioni-concorsi
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/informazioni-concorsi
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/informazioni-concorsi
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/risorse-nuova-pa-persone-e-dati
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/risorse-nuova-pa-persone-e-dati
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo
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Scienze Marine, Tecnologie e Gestione 

Dottorato in forma associata ex art. 3 c.2 DM 226/2021 convenzionato con 
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) 

(Cod. 110R) 

Dipartimento Scienze dell’Ambiente e della Terra 

Coordinatore Prof. Paolo Galli 

Durata 3 anni 

Tematiche di ricerca Informazioni sulle principali tematiche di ricerca sono reperibili sui siti: 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi- 

dottorato/scienze-marine-tecnologie-e-gestione 

https://www.marinesciences.unimib.it/ 

https://marhe.unimib.it/ 

 
Posti a concorso 

 
Borse di Ateneo 

cofinanziate ex DM 351 

del 9 aprile 2022 

 
n. 4 

n. 1 borsa vincolata al seguente progetto di ricerca: 

“The legal basis for representative networks of 

marine protected areas and the implementation of other 

effective area-based conservation measures in the Maldives 

and the wider Indian Ocean region” 

n. 1 borsa vincolata al seguente progetto di ricerca: 

“Marine protected areas: socio-spatial patterns and 

environmental conflicts” 

n. 1 borsa vincolata al seguente progetto di ricerca: 

“Using marine environmental DNA for biodiversity 

monitoring and conservation planning” 

n. 1 borsa vincolata al seguente progetto di ricerca: 

“Ocean bioprospecting: exploring the 

pharmaceutical potential of tropical corals” 

 
Borse finanziate da enti 

convenzionati (IIT) 

 
n. 3 

n. 1 borsa vincolata al seguente progetto di ricerca: 

“Advanced materials for coral protection, healing, 

and restoration” 

n. 1 borsa vincolata al seguente progetto di ricerca: 

“Bioinspired robots for marine biodiversity” 

n. 1 borsa vincolata al seguente progetto di ricerca: 

“Effects of the environmental pollution to sea 

microfauna and corals” 

Totali posti a concorso n. 7 
 

Modalità di selezione Valutazione titoli, progetto di ricerca e pubblicazioni + prova orale (videoconferenza) 

Criteri Valutazione titoli 1) Voto laurea triennale: Max 3 punti 

2) Voto di laurea magistrale/specialistica: Max 7 punti 

2 bis) Voto di laurea V.O. oppure a ciclo unico: Max 10 punti 

3) Pubblicazioni in extenso (già pubblicate o comunque accettate dall’editore)/ 

comunicazioni a congressi - relative agli ultimi due anni: Max 4 punti 

http://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-
https://www.marinesciences.unimib.it/
https://marhe.unimib.it/
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 4) Partecipazione a master post laurea, corsi di formazione, perfezionamento, 

scuole di specializzazione, possesso di eventuale seconda laurea: Max 2 punti 

5) Documentate collaborazioni di ricerca e di studio: Max 2 punti 

6) Documentati periodi di studio e/o di ricerca all’estero uguali o superiori ai 2 mesi: 

Max 2 punti 

La commissione si riserva di valutare periodi inferiori ai 2 mesi se tali per rientro 

anticipato dovuto a causa di forza maggiore documentata limitatamente a COVID- 19'. 

Per i laureandi il punteggio riservato ai punti 2 o 2 bis sarà sostituito dalla valutazione della 

media degli esami: 

● Laureandi laurea specialistica o magistrale: Max 7 punti 

● Laureandi V.O. oppure a ciclo unico: Max 10 punti 

Per l’ammissione alla prova orale non è previsto un punteggio minimo nella valutazione dei titoli. 

Informazioni sulle prove Lingua colloquio prova orale: Durante la prova orale verrà valutata la conoscenza della 

lingua inglese. La prova potrà essere sostenuta in lingua italiana o inglese a scelta del 

candidato. 

Prova orale: la prova orale prevede una discussione del progetto di ricerca proposto dal 

candidato e della sua pertinenza con il campo di studio individuato dal dottorato. 

Progetto di ricerca: durante la procedura di iscrizione al concorso, il candidato dovrà 

effettuare l’upload, oltre che dei titoli, anche di un progetto di ricerca, in lingua italiana o 

inglese. Il progetto di ricerca dovrà essere coerente per tematica e settori disciplinari con le 

linee di ricerca presenti nel dottorato e con le proposte delle borse. Si precisa che il progetto 

di ricerca è una prima ipotesi del candidato, non necessariamente coinciderà con la ricerca di 

dottorato che vedrà l'apporto fondamentale fornito dal confronto con il collegio dei docenti e 

l'ente ospitante 

Caratteristiche del progetto: lunghezza 8.000-10.000 caratteri (spazi inclusi, bibliografia 

esclusa), composto dalle seguenti parti: 

- Titolo, abstract (circa 400 caratteri), sfondo teorico e stato dell’arte, obiettivi/ipotesi o 

domande di ricerca, metodologia, risultati attesi. 
- Bibliografia. 

I candidati dovranno mostrare rigore metodologico, chiarezza espositiva, capacità di 
argomentazione, valutazione critica e approfondimento dei problemi. 

Esito valutazione titoli L’esito della valutazione titoli, unitamente alla suddivisione dei candidati nelle giornate 

d’esame, che ha valore di notifica a tutti gli effetti, sarà pubblicato il giorno 30 agosto 

2022 sul sito d’Ateneo alla pagina: 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al- 

dottorato/informazioni-concorsi 

Calendario prova orale Prova orale: 1 settembre 2022. 

Nel caso in cui il numero di candidati da esaminare sia elevato, la commissione si riserva la 

possibilità di svolgere i colloqui anche nelle giornate di: 2 e 3 settembre 2022. 

Graduatorie Le graduatorie saranno pubblicate al seguente link: 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al- 

dottorato/graduatorie-38degciclo 

Informazioni sulla 
didattica 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/scienze- 

marine-tecnologie-e-gestione 

Altre informazioni Tutti i dottorandi sono tenuti a svolgere un'attività di ricerca presso un’istituzione scientifica 

all’estero per almeno 6 mesi. 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/informazioni-concorsi
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/informazioni-concorsi
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/scienze-marine-tecnologie-e-gestione
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/scienze-marine-tecnologie-e-gestione


Finanziato 

dall’Unione 

europea 

NextGenerationEU 

 

9 

 

 

Posizioni PNRR ex DM 352/22 

 
Business for Society 

(Cod. 111R) 

Dipartimento Scienze economico - aziendali e diritto dell’economia (Di.SEA.DE) 

Coordinatore Prof.ssa Paola Agnese Bongini 

Durata 3 anni 

Curricula 1. Management of institutions and International organization (Gestione delle istituzioni pubbliche 
ed organizzazioni internazionali) 

2. Gestione strategica dell’innovazione nelle imprese e nelle organizzazioni non-profit (Strategic 
management of innovation in companies and no-profit organizations) 

Borse ex DM 352 del 9 aprile 2022 n. 3 

 n°1 posizione sul curriculum Management of institutions and International organization, finanziata da RSE, progetto: 

“Modellistica macroeconomica a medio-lungo termine per analisi delle interazioni tra il sistema energetico e economico/ 

“Medium-long term macroeconomic modeling to analyze the energy and economic system interactions” (progetto/project 

B4S.1) 

 n°1 posizione sul curriculum Management of institutions and International organization, finanziata da RSE, progetto: 

Valutazione dei comportamenti strategici degli operatori nel nuovo paradigma del mercato elettrico / Evaluation of the 

strategic behavior of operators in the new paradigm of the electricity market” (progetto/project B4S.2) 

 n°1 posizione sul curriculum Strategic management of innovation in companies and no-profit organizations, finanziata da 

OPEN IMPACT S.R.L. progetto: “Metriche ESG e impact investing / ESG metrics and impact investing” (progetto/project 

B4S.3) 

Per maggiori informazioni sui singoli progetti, consultare le descrizioni (https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato- 

ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso/borse-progetto-project-scholarships ) 

Modalità di selezione 

Valutazione titoli e pubblicazioni + progetto presentato dal candidato (https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato- 

ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso) + prova orale 

Criteri valutazione titoli 

1) Voto laurea triennale: Max 3 punti 

2) Voto di laurea magistrale/specialistica: Max 7 punti 

2bis) Voto di laurea V.O. oppure a ciclo unico: Max 10 punti 

3) Pubblicazioni in extenso (già pubblicate o comunque accettate dall’editore)/ comunicazioni a congressi - relative 

agli ultimi due anni: Max 4 punti 

4) Partecipazione a master post laurea, corsi di formazione, perfezionamento, scuole di specializzazione, possesso di 

eventuale seconda laurea: Max 2 punti 

5) Documentate collaborazioni di ricerca e di studio: Max 2 punti 

6) Documentati periodi di studio e/o di ricerca all’estero uguali o superiori ai 2 mesi: Max 2 punti 

La commissione si riserva di valutare periodi inferiori ai 2 mesi se tali per rientro anticipato dovuto a causa di forza 

maggiore documentata limitatamente a COVID-19'. 

Per i laureandi il punteggio riservato ai punti 2 o 2 bis sarà sostituito dalla valutazione della media degli esami: 

● Laureandi laurea specialistica o magistrale: Max 7 punti 

● Laureandi V.O. oppure a ciclo unico: Max 10 punti 

Informazioni sulle prove 

● Lingua: La prova orale si terrà in lingua inglese. 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso/borse-progetto-project-scholarships
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso/borse-progetto-project-scholarships
http://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-
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● Prova orale: La prova orale consisterà nella discussione del progetto di ricerca presentato dal candidato e delle competenze in 

ingresso. 

● Progetto di ricerca: Durante la procedura di iscrizione al concorso il candidato dovrà effettuare l’upload , oltre che dei titoli 

anche del progetto di ricerca utilizzando il form (vedi sopra) 

Esito valutazione titoli 

L’esito della valutazione titoli, unitamente alla suddivisione dei candidati nelle giornate d’esame, che ha valore di notifica a tutti 

gli effetti, sarà pubblicato il giorno 29 agosto 2022 sul sito d’Ateneo alla pagina: 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/informazioni-concorsi 

Calendario delle prove orali 

I colloqui si terranno il 30 Agosto 2022 e 2 Settembre 2022 dalle ore 9.00. 

Nel caso in cui il numero di candidati da esaminare sia elevato, la commissione si riserva la possibilità di svolgere i colloqui anche 

nelle giornate 31 Agosto 2022 e 5 Settembre 2022 dalle ore 9.00. 

Graduatorie 

Le graduatorie saranno pubblicate al seguente link 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo 

Informazioni sulla didattica 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/business-society-b4s 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/informazioni-concorsi
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/business-society-b4s
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Posizioni PNRR ex DM 352/22 

 
Economia, Statistica e Data Science 

(Cod. 112R) 

Dipartimento Economia, Metodi Quantitativi e Strategie d’Impresa (DEMS) 

Coordinatore Prof. Matteo Manera 

Durata 4 anni 

Curricula 1. Economia 
2. Statistica 
3. Big Data & Analytics per il Business 

Borse ex DM 352 del 9 aprile 2022 n. 2 

 n°1 posizione sul curriculum Economia, finanziata da Eni Corporate University Spa, progetto: ”Integrated Models for a 

Roadmap of National Decarbonization”. (project ECOSTATDATA.2) 

 n.1 posizione sul curriculum Big Data & Analytics per il Business, finanziata da Ernst & Young Business School Srl, progetto : 

”Advanced Data Analytics for the Identification of Innovative Skills Trajectories in the Italian Labour Market” (project 

ECOSTATDATA.1) 

Per maggiori informazioni sui singoli progetti, consultare le descrizioni (https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato- 

ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso/borse-progetto-project-scholarships ) 

Modalità di selezione 

Valutazione titoli e pubblicazioni + progetto presentato dal candidato (https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato- 

ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso ) + prova orale 

Criteri valutazione titoli 

1) Voto laurea triennale: Max 3 punti 

2) Voto di laurea magistrale/specialistica: Max 7 punti 

2bis) Voto di laurea V.O. oppure a ciclo unico: Max 10 punti 

3) Pubblicazioni in extenso (già pubblicate o comunque accettate dall’editore)/ comunicazioni a congressi - relative 

agli ultimi due anni: Max 4 punti 

4) Partecipazione a master post laurea, corsi di formazione, perfezionamento, scuole di specializzazione, possesso di 

eventuale seconda laurea: Max 2 punti 

5) Documentate collaborazioni di ricerca e di studio: Max 2 punti 

6) Documentati periodi di studio e/o di ricerca all’estero uguali o superiori ai 2 mesi: Max 2 punti 

La commissione si riserva di valutare periodi inferiori ai 2 mesi se tali per rientro anticipato dovuto a causa di forza 

maggiore documentata limitatamente a COVID-19'. 

Per i laureandi il punteggio riservato ai punti 2 o 2 bis sarà sostituito dalla valutazione della media degli esami: 

● Laureandi laurea specialistica o magistrale: Max 7 punti 

● Laureandi V.O. oppure a ciclo unico: Max 10 punti 

Informazioni sulle prove 

● Lingua: La prova orale si terrà in lingua inglese. 

● Prova orale: La prova orale consisterà nella discussione del progetto di ricerca presentato dal candidato e delle competenze in 

ingresso. 

● Progetto di ricerca: Durante la procedura di iscrizione al concorso il candidato dovrà effettuare l’upload , oltre che dei titoli 

anche del progetto di ricerca utilizzando il form (vedi sopra) 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso/borse-progetto-project-scholarships
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso/borse-progetto-project-scholarships
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso
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Esito valutazione titoli 

L’esito della valutazione titoli, unitamente alla suddivisione dei candidati nelle giornate d’esame, che ha valore di notifica a tutti 

gli effetti, sarà pubblicato il giorno 29 agosto 2022 sul sito d’Ateneo alla pagina: 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/informazioni-concorsi 

Calendario delle prove orali 

I colloqui si terranno il 30 agosto 2022 e 2 settembre 2022 dalle ore 9.00. 

Nel caso in cui il numero di candidati da esaminare sia elevato, la commissione si riserva la possibilità di svolgere i colloqui anche 

nelle giornate 31 Agosto 2022 e 5 Settembre 2022 dalle ore 9.00. 

Graduatorie 

Le graduatorie saranno pubblicate al seguente link 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo 

Informazioni sulla didattica 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/business-society-b4s 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/informazioni-concorsi
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/business-society-b4s
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Posizioni PNRR ex DM 352/22 

 
Fisica e astronomia 

(Cod. 113R) 

Dipartimento Fisica “G. Occhialini” 

Coordinatore Prof. Stefano Ragazzi 

Durata 3 anni 

Curricula 1. Fisica teorica 
2. Fisica subnucleare 
3. Astrofisica 
4. Fisica dei plasmi e biofisica 

5. Fisica applicata ed elettronica 
6. Aspetti matematici della teoria delle stringhe 

Borse ex DM 352 del 9 aprile 2022 n. 2 

 n. 1 posizione sul curriculum Fisica dei plasmi e biofisica, finanziata da AIR CLEAN SRL, progetto: “Studio di plasmi non 

termici per il trattamento di sostanze organiche volatili”/ Study of non-thermal plasmas for the treatment of volatile organic 

substances (progetto/project FIS.1) 

 n. 1 posizione sul curriculum Fisica dei plasmi e biofisica, finanziata da DIVERTOR TOKAMAK TEST FACILITY – DTT, progetto: 

“Sviluppo di uno spettrometro di neutroni a tempo di volo per il dispositivo Divertor Tokamak Test/” Development of a time of 

flight neutron spectrometer for the Divertor Tokamak Test device” (progetto/project FIS.2) 

Per maggiori informazioni sui singoli progetti, consultare le descrizioni (https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato- 

ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso/borse-progetto-project-scholarships ) 

Modalità di selezione 

Valutazione titoli e pubblicazioni + progetto presentato dal candidato (https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato- 

ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso ) + prova orale 

Criteri valutazione titoli 

1) Voto laurea triennale: Max 3 punti 

2) Voto di laurea magistrale/specialistica: Max 7 punti 

2bis) Voto di laurea V.O. oppure a ciclo unico: Max 10 punti 

3) Pubblicazioni in extenso (già pubblicate o comunque accettate dall’editore)/ comunicazioni a congressi - relative 

agli ultimi due anni: Max 4 punti 

4) Partecipazione a master post laurea, corsi di formazione, perfezionamento, scuole di specializzazione, possesso di 

eventuale seconda laurea: Max 2 punti 

5) Documentate collaborazioni di ricerca e di studio: Max 2 punti 

6) Documentati periodi di studio e/o di ricerca all’estero uguali o superiori ai 2 mesi: Max 2 punti 

La commissione si riserva di valutare periodi inferiori ai 2 mesi se tali per rientro anticipato dovuto a causa di forza 

maggiore documentata limitatamente a COVID-19'. 

Per i laureandi il punteggio riservato ai punti 2 o 2 bis sarà sostituito dalla valutazione della media degli esami: 

● Laureandi laurea specialistica o magistrale: Max 7 punti 

● Laureandi V.O. oppure a ciclo unico: Max 10 punti 

Informazioni sulle prove 

● Lingua: La prova orale si terrà in lingua inglese. 

● Prova orale: La prova orale consisterà nella discussione del progetto di ricerca presentato dal candidato e delle competenze 

in ingresso. 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso/borse-progetto-project-scholarships
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso/borse-progetto-project-scholarships
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso
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● Progetto di ricerca: Durante la procedura di iscrizione al concorso il candidato dovrà effettuare l’upload, oltre che dei titoli 

anche del progetto di ricerca utilizzando il form (vedi sopra) 

Esito valutazione titoli 

L’esito della valutazione titoli, unitamente alla suddivisione dei candidati nelle giornate d’esame, che ha valore di notifica a tutti 

gli effetti, sarà pubblicato il giorno 29 agosto 2022 sul sito d’Ateneo alla pagina: 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/informazioni-concorsi 

Calendario delle prove orali 

I colloqui si terranno il giorno 30 Agosto 2022 e 2 Settembre 2022 dalle ore 9.00. 

Nel caso in cui il numero di candidati da esaminare sia elevato, la commissione si riserva la possibilità di svolgere i colloqui anche 

nelle giornate 31 Agosto 2022 e 5 Settembre 2022 dalle ore 9.00. 

Graduatorie 

Le graduatorie saranno pubblicate al seguente link 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo 

Informazioni sulla didattica 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/fisica-e-astronomia 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/informazioni-concorsi
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/fisica-e-astronomia
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Posizioni PNRR ex DM 352/22 

 
Informatica 

(Cod. 114R) 

Dipartimento Informatica Sistemistica e Comunicazione 

Coordinatore Prof. Leonardo Mariani 

Durata 3 anni 

Borse ex DM 352 del 9 aprile 2022 n. 1 

 n. 1 posizione finanziata da SOCIAL THING SRL, progetto: “Large-scale Knowledge Graphs for Applications” (project INF.1) 

Per maggiori informazioni sui singoli progetti, consultare le descrizioni ( https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato- 

ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso/borse-progetto-project-scholarships ) 

Modalità di selezione 

Valutazione titoli e pubblicazioni + progetto presentato dal candidato (https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato- 

ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso ) + prova orale 

Criteri valutazione titoli 

1) Voto laurea triennale: Max 3 punti 

2) Voto di laurea magistrale/specialistica: Max 7 punti 

2bis) Voto di laurea V.O. oppure a ciclo unico: Max 10 punti 

3) Pubblicazioni in extenso (già pubblicate o comunque accettate dall’editore)/ comunicazioni a congressi - relative 

agli ultimi due anni: Max 4 punti 

4) Partecipazione a master post laurea, corsi di formazione, perfezionamento, scuole di specializzazione, possesso di 

eventuale seconda laurea: Max 2 punti 

5) Documentate collaborazioni di ricerca e di studio: Max 2 punti 

6) Documentati periodi di studio e/o di ricerca all’estero uguali o superiori ai 2 mesi: Max 2 punti 

La commissione si riserva di valutare periodi inferiori ai 2 mesi se tali per rientro anticipato dovuto a causa di forza 

maggiore documentata limitatamente a COVID-19'. 

Per i laureandi il punteggio riservato ai punti 2 o 2 bis sarà sostituito dalla valutazione della media degli esami: 

● Laureandi laurea specialistica o magistrale: Max 7 punti 

● Laureandi V.O. oppure a ciclo unico: Max 10 punti 

Informazioni sulle prove 

● Lingua: La prova orale si terrà in lingua inglese. 

● Prova orale: La prova orale consisterà nella discussione del progetto di ricerca presentato dal candidato e delle competenze in 

ingresso 

● Progetto di ricerca: Durante la procedura di iscrizione al concorso il candidato dovrà effettuare l’upload , oltre che dei titoli 

anche del progetto di ricerca utilizzando il form (vedi sopra) 

Esito valutazione titoli 

L’esito della valutazione titoli, unitamente alla suddivisione dei candidati nelle giornate d’esame, che ha valore di notifica a tutti 

gli effetti, sarà pubblicato il giorno 29 agosto 2022 sul sito d’Ateneo alla pagina: 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/informazioni-concorsi 

Calendario delle prove orali 

I colloqui si terranno il giorno 30 agosto 2022 e 2 settembre 2022 dalle ore 9.00. 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso/borse-progetto-project-scholarships
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso/borse-progetto-project-scholarships
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso
http://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/informazioni-concorsi
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Nel caso in cui il numero di candidati da esaminare sia elevato, la commissione si riserva la possibilità di svolgere i colloqui anche 

nelle giornate 31 Agosto 2022 e 5 Settembre 2022 dalle ore 9.00. 

Graduatorie 

Le graduatorie saranno pubblicate al seguente link 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo 

Informazioni sulla didattica 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/informatica 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/informatica
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Posizioni PNRR ex DM 352/22 

 
Sanità pubblica 

(Cod. 115R) 

Dipartimento Medicina e Chirurgia 

Coordinatore Prof. Guido Grassi 

Durata 3 anni 

Curricula 1. Biostatistica ed epidemiologia 
2. Fisiopatologia clinica e prevenzione delle malattie 
3. Ricerca e valutazione sui servizi e sulle tecnologie sanitarie 

Borse ex DM 352 del 9 aprile 2022 n. 2 

 n.1 posizione sul curriculum Ricerca e Valutazione sui Servizi e sulle Tecnologie Sanitarie, finanziata da MEDIOLANUM 

Assicurazioni progetto: “Sviluppo ed applicazione di modelli prognostici per l'accesso ai servizi sanitari diagnostici, terapeutici 

e chirurgici altamente innovativi e ad elevato impatti economico-sanitario”/ “Development and application of prognostic 

models for access to health services, highly innovative diagnostic, therapeutic and surgical services with a high health- 

economic impact”. (progetto/project SAN.1) 

 n.1 posizione sul curriculum Ricerca e Valutazione sui Servizi e sulle Tecnologie sanitarie, finanziata da ROCHE SPA su 

progetto: “Ottimizzazione del percorso socio-sanitario del paziente con malattia neurodegenerativa.” Optimization of the 

patient journey of patients with neurodegenerative disease” (progetto/project SAN.2) 

 

Per maggiori informazioni sui singoli progetti, consultare le descrizioni (https://www.unimib.it/didattica/offerta- 

formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso ) 

Modalità di selezione 

Valutazione titoli e pubblicazioni + progetto presentato dal candidato (https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato- 

ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso ) + prova orale 

Criteri valutazione titoli 

1) Voto laurea triennale: Max 3 punti 

2) Voto di laurea magistrale/specialistica: Max 7 punti 

2bis) Voto di laurea V.O. oppure a ciclo unico: Max 10 punti 

3) Pubblicazioni in extenso (già pubblicate o comunque accettate dall’editore)/ comunicazioni a congressi - relative 

agli ultimi due anni: Max 4 punti 

4) Partecipazione a master post laurea, corsi di formazione, perfezionamento, scuole di specializzazione, possesso di 

eventuale seconda laurea: Max 2 punti 

5) Documentate collaborazioni di ricerca e di studio: Max 2 punti 

6) Documentati periodi di studio e/o di ricerca all’estero uguali o superiori ai 2 mesi: Max 2 punti 

La commissione si riserva di valutare periodi inferiori ai 2 mesi se tali per rientro anticipato dovuto a causa di forza 

maggiore documentata limitatamente a COVID-19'. 

Per i laureandi il punteggio riservato ai punti 2 o 2 bis sarà sostituito dalla valutazione della media degli esami: 

● Laureandi laurea specialistica o magistrale: Max 7 punti 

● Laureandi V.O. oppure a ciclo unico: Max 10 punti 

Informazioni sulle prove 

● Lingua: La prova orale si terrà in lingua inglese. 

● Prova orale: La prova orale consisterà nella discussione del progetto di ricerca presentato dal candidato e delle competenze 

in ingresso. 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso
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● Progetto di ricerca: Durante la procedura di iscrizione al concorso il candidato dovrà effettuare l’upload , oltre che dei titoli 

anche del progetto di ricerca utilizzando il form (vedi sopra) 

Esito valutazione titoli 

L’esito della valutazione titoli, unitamente alla suddivisione dei candidati nelle giornate d’esame, che ha valore di notifica a tutti 

gli effetti, sarà pubblicato il giorno 29 agosto 2022 sul sito d’Ateneo alla pagina: 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/informazioni-concorsi 

Calendario delle prove orali 

I colloqui si terranno il giorno 30 Agosto 2022 e 2 Settembre 2022 dalle ore 9.00. 

Nel caso in cui il numero di candidati da esaminare sia elevato, la commissione si riserva la possibilità di svolgere i colloqui anche 

nelle giornate 31 Agosto 2022 e 5 Settembre 2022 dalle ore 9.00. 

Graduatorie 

Le graduatorie saranno pubblicate al seguente link 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo 

Informazioni sulla didattica 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/sanita-pubblica 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/informazioni-concorsi
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/sanita-pubblica
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Posizioni PNRR ex DM 352/22 

 
Scienza e Nanotecnologia dei Materiali 

(Cod. 116R) 

Dipartimento Scienza dei Materiali 

Coordinatore Prof. Marco Bernasconi 

Durata 3 anni 

Curricula 1. Scienza dei Materiali 

2. Tecnologia dei Materiali 

Borse ex DM 352 del 9 aprile 2022 n. 2 

 n°1 posizione sul curriculum Tecnologia dei Materiali finanziata, da CRPI COMPAGNIE RIUNITE PARTECIPAZIONI 

INDUSTRIALI SRL, progetto: “Nanocompositi sostenibili e con proprietà “self-sensing” per il monitoraggio dell’integrità 

strutturale”/ “Self-sensing sustainable composites for damage monitoring” (progetto/project MAT.1) 

 n°1 posizione sul curriculum Tecnologia dei Materiali, finanziata da Istituto Farmaco Biologico Sperimentale Srl (IFBS Srl), 

progetto: “Derivatizzazione di polisaccaridi, loro caratterizzazione e impiego come medical device”/ “Polysaccharides 

derivatives: characterization and implementation as medical devices” (progetto/project MAT.2) 

Per maggiori informazioni sui singoli progetti, consultare le descrizioni (https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato- 

ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso/borse-progetto-project-scholarships ) 

Modalità di selezione 

Valutazione titoli e pubblicazioni + progetto presentato dal candidato (https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato- 

ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso ) + prova orale 

Criteri valutazione titoli 

1) Voto laurea triennale: Max 3 punti 

2) Voto di laurea magistrale/specialistica: Max 7 punti 

2bis) Voto di laurea V.O. oppure a ciclo unico: Max 10 punti 

3) Pubblicazioni in extenso (già pubblicate o comunque accettate dall’editore)/ comunicazioni a congressi - relative 

agli ultimi due anni: Max 4 punti 

4) Partecipazione a master post laurea, corsi di formazione, perfezionamento, scuole di specializzazione, possesso di 

eventuale seconda laurea: Max 2 punti 

5) Documentate collaborazioni di ricerca e di studio: Max 2 punti 

6) Documentati periodi di studio e/o di ricerca all’estero uguali o superiori ai 2 mesi: Max 2 punti 

La commissione si riserva di valutare periodi inferiori ai 2 mesi se tali per rientro anticipato dovuto a causa di forza 

maggiore documentata limitatamente a COVID-19'. 

Per i laureandi il punteggio riservato ai punti 2 o 2 bis sarà sostituito dalla valutazione della media degli esami: 

● Laureandi laurea specialistica o magistrale: Max 7 punti 

● Laureandi V.O. oppure a ciclo unico: Max 10 punti 

Informazioni sulle prove 

● Lingua: La prova orale si terrà in lingua inglese. 

● Prova orale: La prova orale consisterà nella discussione del progetto di ricerca presentato dal candidato e delle competenze in 

ingresso. 

● Progetto di ricerca: Durante la procedura di iscrizione al concorso il candidato dovrà effettuare l’upload , oltre che dei titoli 

anche del progetto di ricerca utilizzando il form (vedi sopra). 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso/borse-progetto-project-scholarships
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso/borse-progetto-project-scholarships
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso


Finanziato 

dall’Unione 

europea 

NextGenerationEU 

 

20 

 

 

Esito valutazione titoli 

L’esito della valutazione titoli, unitamente alla suddivisione dei candidati nelle giornate d’esame, che ha valore di notifica a tutti 

gli effetti, sarà pubblicato il giorno 29 agosto 2022 sul sito d’Ateneo alla pagina: 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/informazioni-concorsi 

Calendario delle prove orali 

I colloqui si terranno il giorno 30 Agosto 2022 e 2 Settembre 2022 dalle ore 9.00. 

Nel caso in cui il numero di candidati da esaminare sia elevato, la commissione si riserva la possibilità di svolgere i colloqui anche 

nelle giornate 31 Agosto 2022 e 5 Settembre 2022 dalle ore 9.00. 

Graduatorie 

Le graduatorie saranno pubblicate al seguente link 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo 

Informazioni sulla didattica 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/scienza-e-nanotecnologia-dei-materiali 

http://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/informazioni-concorsi
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/scienza-e-nanotecnologia-dei-materiali


Finanziato 

dall’Unione 

europea 

NextGenerationEU 

 

21 

 

 

 

Posizioni PNRR ex DM 352/22 

 
Tecnologie Convergenti per i Sistemi Biomolecolari (TeCSBi) 

(Cod. 117R) 

Dipartimento Biotecnologie e Bioscienze 

Coordinatore Prof.ssa Paola Branduardi 

Durata 3 anni 

Borse ex DM 352 del 9 aprile 2022 n. 4 

 n°1 posizione finanziata da CP2 BIOTECH SRL, progetto: “Development of TLR4 receptor agonists as new vaccine adjuvants” 

(project TECSBI.1) 

 n°1 posizione finanziata da BIOCOMPATIBILITY INNOVATION SRL, progetto: “Nuovi materiali per applicazioni biomedicali” / 

”Advanced materials for biomedical applications” (progetto/project TECSBI.2) 

 n°1 posizione finanziata da AMSA, progetto: “Heterologous expression of oxidative enzymes in microbial cells for 

bioconversion of raw materials to products of interest for the chemical-pharmaceutical industry.” (project TECSBI.3) 

 n°1 posizione finanziata da PIRELLI, progetto: “Nuovi biomateriali ingegnerizzati per materiali compositi sostenibili” / 

"Advanced biomaterials engineered for the production of sustainable compounds" (progetto/project TECSBI.4) 

Per maggiori informazioni sui singoli progetti, consultare le descrizioni (https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato- 

ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso/borse-progetto-project-scholarships ) 

Modalità di selezione 

Valutazione titoli e pubblicazioni + progetto presentato dal candidato (https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato- 

ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso ) + prova orale 

Criteri valutazione titoli 

1) Voto laurea triennale: Max 3 punti 

2) Voto di laurea magistrale/specialistica: Max 7 punti 

2bis) Voto di laurea V.O. oppure a ciclo unico: Max 10 punti 

3) Pubblicazioni in extenso (già pubblicate o comunque accettate dall’editore) / comunicazioni a congressi - relative 

agli ultimi due anni: Max 4 punti 

4) Partecipazione a master post laurea, corsi di formazione, perfezionamento, scuole di specializzazione, possesso di 

eventuale seconda laurea: Max 2 punti 

5) Documentate collaborazioni di ricerca e di studio: Max 2 punti 

6) Documentati periodi di studio e/o di ricerca all’estero uguali o superiori ai 2 mesi: Max 2 punti 

La commissione si riserva di valutare periodi inferiori ai 2 mesi se tali per rientro anticipato dovuto a causa di forza 

maggiore documentata limitatamente a COVID-19'. 

Per i laureandi il punteggio riservato ai punti 2 o 2 bis sarà sostituito dalla valutazione della media degli esami: 

● Laureandi laurea specialistica o magistrale: Max 7 punti 

● Laureandi V.O. oppure a ciclo unico: Max 10 punti 

Informazioni sulle prove 

● Lingua: La prova orale si terrà in lingua inglese. 

● Prova orale: La prova orale consisterà nella discussione del progetto di ricerca presentato dal candidato e delle competenze in 

ingresso 

● Progetto di ricerca: Durante la procedura di iscrizione al concorso il candidato dovrà effettuare l’upload, oltre che dei titoli, 

anche del progetto di ricerca utilizzando il form (vedi sopra) 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso/borse-progetto-project-scholarships
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso/borse-progetto-project-scholarships
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/bandi-concorso
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Esito valutazione titoli 

L’esito della valutazione titoli, unitamente alla suddivisione dei candidati nelle giornate d’esame, che ha valore di notifica a tutti 

gli effetti, sarà pubblicato il giorno 29 agosto 2022 sul sito d’Ateneo alla pagina: 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/informazioni-concorsi 

Calendario delle prove orali 

I colloqui si terranno il giorno 30 agosto 2022 e il giorno 2 settembre 2022 dalle ore 9:00. 

Nel caso in cui il numero di candidati da esaminare sia elevato, la commissione si riserva la possibilità di svolgere i colloqui anche 

nelle giornate del 31 agosto e 5 settembre 2022 dalle ore 9:00. 

Graduatorie 

Le graduatorie saranno pubblicate al seguente link 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo 

Informazioni sulla didattica 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/tecnologie-convergenti-sistemi-biomolecolari- 

tecsbi 

 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/informazioni-concorsi
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/tecnologie-convergenti-sistemi-biomolecolari-tecsbi
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/tecnologie-convergenti-sistemi-biomolecolari-tecsbi
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