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Area Formazione e Servizi agli Studenti/ELT/AB 
 
 

L A  R E T T R I C E  
 
 
Viste le disposizioni del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68; 
 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca emanato con D.R. n. 0010332/15 del 3 

Marzo 2015; 
 
Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca ai 

sensi del D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021, emanato con decreto rettorale n. 1925/2022 
0021562/22 del 11 marzo 202; 

 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca del 03 

maggio 2022; 
 
Atteso che il dirigente attesta la legittimità e regolarità del provvedimento; 
 
 

D E C R E T A  
 
 

Art. 1 
 
è indetto, per l’anno accademico 2022/2023, il concorso per l’assegnazione di 50 posti letto nel Collegio 
universitario Edificio U42 – Via Forni – 20161 Milano – o, in caso di indisponibilità posti, in altro pensionato 
universitario a favore di giovani che intendono intraprendere un corso di dottorato di ricerca e risiedono fuori 
dalla regione Lombardia o nelle province di Sondrio, Cremona e Mantova, che risultano poco collegate con la 
città di Milano.  
 

  
Art. 2 

(Requisiti per la partecipazione al concorso) 
 

Possono partecipare al concorso gli studenti (comunitari ed extracomunitari) che sono regolarmente iscritti, per 
l’a.a. 2022/2023, al XXXVIII, XXXVII e XXXVI ciclo di un corso di dottorato di Ricerca avente sede 
amministrativa presso l’Università degli Studi di Milano - Bicocca. Possono altresì partecipare al concorso i 
dottorandi iscritti, per l’a.a. 2022/2023, a corsi di dottorato di cui l’Università degli Studi di Milano – Bicocca 
sia sede convenzionata e che svolgano attività formativa prevalentemente presso l’Università degli Studi di 
Milano – Bicocca. 
 
 

Art. 3 
(Modalità e termini di presentazione delle domande) 

 
La domanda di partecipazione al concorso, da compilarsi su apposito modulo scaricabile dal sito web 
www.unimib.it, deve essere presentata, tramite mail al seguente indirizzo segr.studenti.tasse@unimib.it, 
allegando scansione in pdf della domanda debitamente compilata e sottoscritta e del documento di identità del 
richiedente, a partire dal 5 settembre 2022 ed improrogabilmente entro il 30 gennaio 2023. 

 
 

Art. 4 
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(Periodo di ospitalità) 
 
Sono previsti i seguenti periodi di ospitalità nel collegio: 
- 2 novembre 2022 – 31 ottobre 2023, nel limite max di n. 35 posti letto; 
- 1° marzo 2023 – 29 febbraio 2024. 
  

Art. 5 
(Formulazione della graduatoria) 

 
La graduatoria del concorso verrà stilata sulla base delle posizioni occupate nelle diverse graduatorie di 
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, partendo dalle prime posizioni e poi scendendo. A parità di 
posizione in graduatoria verrà data priorità a coloro che provengono da Province più distanti e ad ulteriore 
parità al candidato più giovane d’età. I posti letto verranno assegnati in via prioritaria agli studenti del primo 
anno (XXXVIII ciclo). Nel caso in cui non venissero utilizzati tutti i posti letto per i dottorandi del primo anno 
(XXXVIII ciclo) il beneficio potrà essere esteso, con gli stessi criteri di assegnazione di cui sopra, ai dottorandi 
del secondo anno (XXXVII ciclo) e, in caso di ulteriore avanzo di posti, del terzo anno (XXXVI ciclo). 
 

Art. 6 
(Pubblicazione della graduatoria intermedia) 

 
La graduatoria intermedia, per l’ammissione nel collegio a decorrere dal 2 novembre nel limite dei posti 
disponibili di cui all’art. 4, verrà pubblicata all’Albo Ufficiale on line dell’Ateneo a decorrere dal 27 ottobre 
2022, per 15 giorni, e sarà inoltre consultabile sul sito internet dell’Ateneo http://www.unimib.it. Tale 
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
 

Art. 7 
(Pubblicazione della graduatoria finale e ricorsi) 

 
La graduatoria provvisoria finale verrà pubblicata all’Albo Ufficiale on line dell’Ateneo a decorrere dal 15 
febbraio 2023, per 15 giorni, e sarà inoltre consultabile sul sito internet dell’Ateneo http://www.unimib.it. Tale 
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Le richieste di revisione dell’esito di graduatoria 
provvisoria, debitamente motivate, dovranno essere presentate entro 7 giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria provvisoria finale. 

Vagliati i ricorsi, sarà tempestivamente pubblicata la graduatoria definitiva finale all’Albo on line dell’Ateneo. 
La graduatoria sarà inoltre consultabile sul sito Internet: http://www.unimib.it. Tale pubblicazione ha valore di 
notifica a tutti gli effetti di legge. 
 

Art. 8 
(Assegnazione dei posti letto) 

 
I beneficiari verranno avvertiti tramite mail della data in cui presentarsi presso la Residenza assegnata. Lo 
studente dovrà prendere possesso del posto letto entro 3 giorni dall’assegnazione, pena decadenza 
automatica dal beneficio. 
Nel caso lo studente fosse impossibilitato a presentarsi, entro i termini indicati, dovrà comunicare all’indirizzo 
mail residenze.ristorazione@unimib.it i gravi motivi dell’impedimento; onde ottenere una sospensione dalla 
decadenza, dovrà inviare via mail dichiarazione di accettazione del posto letto. 
Lo studente, per l’ammissione, dovrà tassativamente presentare i seguenti documenti: 
a) attestato di avvenuta iscrizione per l’a.a. 2022/2023 (ricevuta di pagamento delle tasse universitarie in 
visione); 
b) documento di identità (in visione); 
c) 1 fotografia formato tessera (solo per le nuove ammissioni). 
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Lo studente nel momento in cui prende possesso della camera, dovrà inoltre firmare una dichiarazione di 
accettazione del Regolamento ai collegi e agli appartamenti nonché il tabulato relativo agli arredi e ai materiali 
in dotazione.  
 
Le dimissioni dal posto letto vanno comunicate a residenze.ristorazione@unimib.it, concordate con la 
reception e rassegnate con un preavviso di 5 giorni lavorativi. 
 

 
Art. 9 

(Importo retta mensile) 
 

La retta mensile dovuta dal dottorando è di Euro 210,00 
Di norma è prevista la sistemazione in camera singola. In caso di indisponibilità posti potrà essere disposta la 
temporanea sistemazione in camera doppia. 

 
Art. 10 

(Trattamento dati personali) 
 
I dati saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR). E' possibile prendere visione della informativa al 
seguente link: 
https://www.unimib.it/sites/default/files/Informativa_per_studenti_e_utenti_formazione_e_servizi_-
_REV8_27-09-21.pdf 
 

Art. 11 
(Responsabile del procedimento) 

 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento di cui al presente bando è il Capo 
Settore Diritto allo Studio, Area della formazione e dei servizi agli studenti. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto d’accesso agli atti del procedimento secondo la normativa 
vigente. 
La richiesta, indirizzata al Responsabile del Procedimento, dovrà essere inviata all’Ufficio Protocollo – Piazza 
dell’Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano. 
 

LA RETTRICE 

Giovanna Iannantuoni 

(Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/05) 
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