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   LA RETTRICE 

Visto  il Decreto Rettorale 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  il Decreto Rettorale n. 4652/22 prot. n. 67378/22 del 13/07/2022 con cui sono 

state pubblicate le posizioni relative alla Sessione II del Bando di concorso di cui 

sopra; 

Visto  il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con 

Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal 

Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 

Vista  in particolare la Missione 4 Componente 2 del PNRR “Dalla Ricerca all’Impresa” e i 

relativi Avvisi in riferimento agli investimenti 1.3 – 1.4 – 1.5 – 3.1; 

Considerato che l’Ateneo di Milano Bicocca ha partecipato con successo ai predetti Avvisi, che 

includevano tra i costi ammissibili a finanziamento anche l’attivazione di borse di 

dottorato;  

Considerata la necessità di bandire le borse di cui sopra tramite procedura concorsuale per il 

ciclo XXXVIII e che la procedura si deve concludere con l’assegnazione delle borse 

ai vincitori entro il 31/12/2022; 

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

DECRETA 
 

Art. 1 
(Aggiunta Sessione III) 

 
Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui si intendono 
integralmente riportate, la pubblicazione di una ulteriore sessione di bando di accesso al dottorato 

per il ciclo XXXVIII denominata Sessione III, parte integrante del Bando di concorso emanato con 
Decreto Rettorale n. 0032642/22 del 15/04/2022, con apertura il 3 ottobre 2022 e chiusura il 17 
ottobre 2022. 
 

Art. 2 
(Posizioni Bandite) 

 
2.1 Le posizioni bandite saranno relative a borse interamente finanziate da Next Generation EU 
nell’ambito della Missione 4 Componente 2 del PNRR “Dalla Ricerca all’Impresa”. 
2.2 Potranno essere bandite altresì borse relative a finanziamenti esterni da parte di Imprese 
partner nell’ambito delle stesse azioni PNRR. 
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