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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; 
 

Visto il D.R. n. 4652/2022 Prot.n. 0067378 del 03/07/2022 relativo alla pubblicazione 

delle Schede Bando XXXVIII ciclo Sessione II; 
 

Visto il D.R. n. 4941/2022 Prot.n. 0074193 del 03/08/2022 che prevede l’aggiunta al 
Bando di ammissione al XXXVIII ciclo dei corsi di Dottorato sopra richiamato, della 

Sessione III, dedicata alle posizioni attivate sulle  azioni PNRR della Missione 4 

Componente 2, Centri Nazionali, Ecosistemi dell’Innovazione, Infrastrutture di 
Ricerca e Partenariati Estesi, e a posizioni in collaborazione con aziende partner dei 

succitati progetti PNRR con date di apertura per le domande dal 03 al 17 ottobre 
2022; 

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

provvedimento; 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 

(Pubblicazione posizioni Sessione III) 
 

Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui si intendono 
integralmente riportate, la pubblicazione delle Schede bando XXXVIII ciclo Sessione III allegate al 

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

 
 

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. 

 
 

Art. 3 

(presentazione domanda di ammissione e scadenze) 
 

La domanda di ammissione deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di 

seguito indicato:  

 

SESSIONE SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE INIZIO CORSO 

Sessione III 17 ottobre 2022 h. 12.00 (ora italiana) 1° gennaio 2023 
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Gli immatricolati su posizioni della Sessione I e della Sessione II non possono partecipare alle 

selezioni della Sessione III. Tali soggetti, qualora iscritti alla Sessione III, verranno da questa 

esclusi d’ufficio a valle dell’immatricolazione. 

Per i corsi che prevedono la presentazione di lettere di referenza, art. 4 Bando Protocollo n° 

0032642/22 del 15/04/2022, il caricamento del documento dovrà tassativamente avvenire entro il 

18 ottobre 2022. 

Il pagamento del contributo spese di € 10,00, art. 4 Bando Protocollo n° 0032642/22 del 

15/04/2022, deve essere effettuato entro le date sotto indicate pena esclusione dalle prove: 

SESSIONE SCADENZA PAGAMENTO 

Sessione III 18 ottobre 2022 

 

Art. 4 

(estensione conseguimento titolo) 
 

In deroga a quanto previsto all’art.3 del Bando Protocollo n° 0032642/22 del 15/04/2022 possono 
presentare domanda per la Sessione III anche i laureandi purché conseguano il titolo entro il 30 

novembre 2022 pena decadenza. 

 
 

Art. 5 
(Manifestazione interesse borse a progetto) 

 
5.1 I candidati dovranno esprimere almeno una preferenza e fino ad un massimo di due per le 

borse a progetto indicate a Bando per ciascun corso cui intendano iscriversi selezionando in fase di 

iscrizione al concorso l’acronimo del/i progetto/i di interesse. Tale/i preferenza/e saranno 
considerate come mere manifestazioni di interesse e non saranno vincolanti. 

 
5.2 Il candidato, se richiesto dalla scheda del corso, dovrà caricare almeno un progetto di ricerca 

come previsto dall’Art. 4 del Bando D.R. n. 0032642/22.   

 
5.3 Sulle schede bando di ciascun corso, parte integrante del Bando, è indicato se è possibile 

scegliere progetti appartenenti a curricula diversi o, in alternativa, se è possibile scegliere progetti 
relativi ad un solo curriculum all’interno di un corso.  

Resta ferma la possibilità di iscriversi a più corsi di dottorato. 

 
5.4 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 il candidato non ha manifestato un interesse in fase di iscrizione ma 

per la quale è valutato idoneo dalla Commissione, sulla base della valutazione complessiva del 
candidato stesso. 

L’attribuzione di una borsa non scelta dovrà comunque avvenire nell’ambito dello stesso corso e, 

ove sia prevista la scelta in fase di iscrizione di un solo curriculum, nell’ambito dello stesso 
curriculum. 

 
5.5 L’assegnazione delle borse in caso di scorrimento della graduatoria avverrà sulla base 

dell’idoneità riscontrata per le borse a progetto e non sulla base del punteggio ottenuto. 
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5.6 In caso di parità di punteggio si tiene conto dell'equilibrio di genere, ossia prevale il genere che 

tra i candidati collocati in una posizione superiore nella medesima graduatoria è minoritario. In 

caso di ulteriore parità prevale il candidato di minore anzianità anagrafica. 
 

5.7 La riassegnazione dei posti vacanti qualora qualcuno degli immatricolati rinunci o decada 
dall’ammissione al corso verrà effettuata entro e non oltre il 13 dicembre.   

Qualora ad un candidato venga offerta contemporaneamente, a seguito di scorrimento, una 

posizione della Sessione III e una delle Sessioni precedenti, dovrà decidere quale accettare. 
 

Art. 6 
(Assegnazione delle posizioni) 

 
La procedura concorsuale si conclude con l’assegnazione delle borse ai vincitori che deve avvenire 

entro e non oltre il 31/12/2022. 

 
Art. 7 

(Commissioni) 
 

7.1 Le commissioni di concorso nominate per il Bando XXXVIII ciclo Sessione I restano invariate 

per la Sessione III, salvo nuovi decreti di nomina.  
Qualora sul singolo corso siano presenti più sottocommissioni, le medesime saranno attivate solo 

in presenza di borse afferenti al relativo curriculum. 
 

7.2 Per i corsi che nella Sessione III, contrariamente alla Sessione I, non chiedono ai candidati di 
scegliere tra i curricula presenti nel corso in fase di iscrizione verranno nominate commissioni 

uniche. 

 
 

Art. 8 
(procedura tecnica di iscrizione) 

 

Durante la fase di iscrizione al concorso per tutte le posizioni della Sessione III, 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 procedere ad una nuova compilazione.   

 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 
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