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Finanziato 

dall’Unione 

europea 

NextGenerationEU 

Antropologia culturale e sociale 

(Cod. 119R) 

Dipartimento Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” 

Coordinatore Prof.ssa Alice Bellagamba 

Durata 3 anni 

Tematiche di ricerca Accogliamo proposte innovative in ogni ambito dell'antropologia culturale e sociale. Siamo 

interessati a ricerche, che avanzino le conoscenze antropologiche ed etnografiche su Africa, 

America settentrionale, Americhe meridionali, Asia Centrale, Cina, Europa, India, Medio-Oriente, 

Oceania, Sud-est asiatico, in aggiunta all’Italia e al bacino mediterraneo. 

Posti a concorso 
Borse PNRR - Ecosistemi 

dell’Innovazione (MUSA) 

CUP: H43C22000550001 

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

“Distretto culturale Bicocca: le attività partecipative

come strategia di diffusione e promozione della

sostenibilità”  (ANTRO.1)

Totale posti a concorso n. 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 + prova orale (videoconferenza) 

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

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

3) 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 
● 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

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

bibliografia inclusa) formulato secondo la seguente struttura: 1. Riassunto; 2. Obiettivi generali 

e carattere innovativo del tema di ricerca rispetto allo stato dell’arte; 3. Piano di lavoro su tre 

anni; 4. Fattibilità del progetto in termini di conoscenze pregresse (linguistiche, etnografiche, 

bibliografiche), contatti istituzionali, relazioni che possano facilitare la ricerca; 5) bibliografia.  

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

argomentazione, valutazione critica e approfondimento dei problemi. 

Il candidato è invitato a presentare un progetto coerente con le tematiche delle 

borse scelte. 

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 8 novembre 2022 

sul sito d’Ateneo alla pagina:  

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

dottorato/informazioni-concorsi 

Calendario prova orale I colloqui si terranno il giorno 10 novembre 2022 dalle ore 08:00 

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

possibilità di svolgere i colloqui anche nella giornata dell’11/11/2022 – ore 8:00 

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/antropologia-

culturale-e-sociale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/antropologia-culturale-e-sociale
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/antropologia-culturale-e-sociale
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NextGenerationEU 

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. Gestione delle istituzioni pubbliche ed organizzazioni internazionali
2. Gestione strategica dell’innovazione nelle imprese e nelle organizzazioni non-profit

Tematiche di ricerca Rethinking the responsible corporation by bridging management, law, governance and purpose; 

measuring, managing and communicating on performance for sustainability; environmental, 

social, governance: a new paradigm for businesses; finance and economy for society; business 

education for society 

Posti a concorso Borse PNRR - Ecosistemi 

dell’Innovazione (MUSA) 

CUP: H43C22000550001 

n. 3 n. 1 borsa curriculum Gestione strategica

dell’innovazione nelle imprese e nelle

organizzazioni non-profit, vincolata al seguente

progetto di ricerca: “Valutazione e validazione di

modelli di business e servizi innovativi per una

mobilità sostenibile, sicura e inclusiva” (B4S.1)

n. 1 borsa curriculum Gestione strategica

dell’innovazione nelle imprese e nelle

organizzazioni non-profit, vincolata al seguente

progetto di ricerca: “Il finanziamento delle start-

up innovative” (B4S.2)

n. 1 borsa curriculum Gestione strategica

dell’innovazione nelle imprese e nelle

organizzazioni non-profit, vincolata al seguente

progetto di ricerca: “Il management di progetti di

ricerca collaborativa tra università e imprese” 

(B4S.3)

Totale posti a concorso n. 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 + prova orale (videoconferenza) 

Criteri Valutazione titoli 

5)

6)

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

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
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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 occorre riportare nella valutazione dei titoli un 
punteggio pari o maggiore a 5, in caso contrario il candidato non verrà ammesso alla 

prova orale. 

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

● Prova orale: Durante la prova orale i candidati dovranno presentare e discutere: (a) il 

percorso formativo e di ricerca finora intrapreso dai candidati; (b) il proprio progetto di 

ricerca.  

Per la valutazione della discussione saranno considerati i seguenti aspetti: chiarezza e linearità 

espositiva, capacità argomentativa, conoscenze teoriche e metodologiche nell’ambito del 

management, congruenza degli interessi di studio e degli obiettivi di ricerca con le tematiche 

di ricerca del programma dottorale. 

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

l’upload, oltre che dei titoli, del progetto di ricerca, redatto in lingua inglese, della lunghezza 

massima di 5 pagine. 

Il candidato è invitato a presentare un progetto coerente con le tematiche delle 

borse scelte. 

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 7 novembre 

2022 sul sito d’Ateneo alla pagina:  

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

dottorato/informazioni-concorsi 

Calendario prova orale I colloqui si terranno il giorno 8 novembre 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 nella giornata del 9/11/2022  

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

NextGenerationEU 

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

Tematiche di ricerca Il Dottorato in Economia, Statistica e Data Science è attivo sulle seguenti aree di ricerca: 

econometria, macroeconomia, microeconomia, statistica metodologica, statistica applicata e 

computazionale, data science. Particolare attenzione è rivolta ai seguenti argomenti: teoria dei 

giochi; economia industriale; modelli DSGE; analisi delle serie storiche; forecasting; economia 

dello sviluppo; economia comportamentale e sperimentale; economia dell’informazione; banking; 

innovation management; processi stocastici; statistica bayesiana; inferenza statistica; statistica 

computazionale; modelli statistici; statistical learning; analisi dei dati strutturati e non strutturati; 

machine learning; data mining; natural language processing; deep learning e computer vision for 

business; data visualization e visual analytics. 

Per ulteriori informazioni sull’attività di ricerca si rimanda al sito: 

https://www.dems.unimib.it/en/research/phd-programme 

Posti a concorso Borse PNRR - Ecosistemi 

dell’Innovazione (MUSA) 

CUP: H43C22000550001 

n. 3 n. 1 borsa curriculum Statistica, vincolata al

seguente progetto di ricerca: “Metodologie 

statistiche per lo sviluppo di prodotti cosmetici 

green ed ecosostenibili a partire da DNA ambientale 

marino per lo sviluppo di prodotti cosmetici green 

ed ecosostenibili” (ECOSTATDATA.1)

n. 1 borsa curriculum Statistica, vincolata al

seguente progetto di ricerca: “Finanza sostenibile e 

criteri ESG” (ECOSTATDATA.2)

n. 1 borsa curriculum Big Data & Analytics per il

Business, vincolata al seguente progetto di

ricerca: “Formazione imprenditoriale, modelli di 

innovazione e performance delle startup.” 

(ECOSTATDATA.3)

Borse PNRR - Partenariato 

Esteso 8 - Conseguenze e 

sfide dell’invecchiamento 

CUP: H43C22000840006 

n. 1 n. 1 borsa curriculum Big Data & Analytics per il

Business, vincolata al seguente progetto di

ricerca: “Studio e definizione di nuove tecniche di

Real-time analytics relative all'invecchiamento 

attraverso AI e Big data”  (ECOSTATDATA.4)

Totali posti a concorso n. 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 + prova orale (videoconferenza) 

E’ richiesta la presentazione di due lettere di referenza scritte in forma libera e firmate da docenti 

https://www.dems.unimib.it/en/research/phd-programme
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
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universitari o esperti secondo le modalità di cui all’art.3. 

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

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

3) 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 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. Il candidato è invitato a 

presentare un progetto coerente con le tematiche delle borse scelte. 

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 7 novembre 2022 sul sito 

d’Ateneo alla pagina:  

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

dottorato/informazioni-concorsi 

Calendario prova orale I colloqui si terranno nel giorno 10 novembre 2022 a partire 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 11/11/2022 e 14/11/2022 a partire dalle ore 

14:30. 

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.dems.unimib.it/en/research/phd-programme 

Altre informazioni Il candidato potrà scegliere borse relative anche a curricula diversi. 

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.dems.unimib.it/en/research/phd-programme
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Educazione nella società contemporanea 

(Cod. 120R) 

Dipartimento Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” 

Coordinatore Prof. ssa Francesca Antonacci 

Durata 3 anni 

Tematiche di ricerca Il dottorato mira alla realizzazione di progetti di ricerca – che può essere: sperimentale, quantitativa, 

qualitativa, teorica, storica, comparata, partecipativa, ecc. - centrati su problemi significativi nel 
campo dell’educazione e della formazione nella società contemporanea. 
Saranno prese in considerazione progetti di ricerca che possano approfondire la dimensione 
educativa, formativa e pedagogica delle trasformazioni/sfide della contemporaneità nei contesti di 
apprendimento formale, non formale e informale, con particolare attenzione ai servizi e agli interventi 
socio-educativi territoriali, ai servizi educativi prescolastici e alla scuola, ai temi connessi ai processi 
migratori e alle politiche educative interculturali, alle trasformazioni del lavoro e alle modificazioni 
delle fasi e delle transizioni dei corsi di vita. In particolare, nei seguenti ambiti tematici, che 
rispecchiano linee di ricerca presenti nel collegio e nel Dipartimento: 
- educazione interculturale/sfide connesse all'intercultura;

- trasformazione degli scenari lavorativi e professionali;

- processi di radicalizzazione, violenza e fondamentalismo;

- forme emergenti e latenti di disagio, esclusione, ingiustizia;

- educazione alla cittadinanza attiva;

- apprendimento permanente in situazioni formali e informali;

- promozione del benessere e della qualità di vita;

- formazione/educazione nell'ambito della salute e della cura;

- sviluppo della comprensione sociale in soggetti inseriti in contesti educativi;

- comunicazione come fonte di conoscenza e benessere individuale e sociale;

- sfide etiche connesse all’agire formativo;

- impatto di approcci teorici ed epistemologici differenti nella lettura dei fenomeni educativi.

- diffusione e uso delle nuove tecnologie e dei media;

- processi di insegnamento/apprendimento, ambienti di apprendimento e strategie didattiche.

Posti a concorso Borse PNRR - Ecosistemi 
dell’Innovazione (MUSA) 

CUP:H43C22000550001 

n. 2 n.1 borsa vincolata al seguente progetto di ricerca:
“Distretto culturale Bicocca: le attività partecipative come 
strategia di diffusione e promozione della sostenibilità” 
(EDU.1)

n.1 borsa vincolata al seguente progetto d ricerca:
“Rappresentazione cartografica e Wayfinding. Un
percorso di ricerca sull’usabilità delle rappresentazioni
cartografiche per una mobilità inclusiva e sostenibile” 
(EDU.2)

Borse PNRR - Partenariato 
Esteso 8 Conseguenze e 
sfide dell’invecchiamento 

CUP: H43C22000840006 

n.1 n. 1 borsa vincolata al seguente progetto di ricerca:
“Sfide della trasformazione: accompagnare i 
cambiamenti in corso nel sistema territoriale di cure 
sanitarie, sociali ed educative rivolte alla popolazione
anziana. Un approccio qualitativo e bottom-up” 
(EDU.3)

Totali posti a concorso n. 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, pubblicazioni + prova orale (videoconferenza). 

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
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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 nel dottorato. A tal fine si consiglia di consultare il sito del Dipartimento di Scienze
Umane per la Formazione e in particolare le pagine personali dei docenti componenti il collegio.
Caratteristiche del progetto: lunghezza 8.000-10.000 caratteri (spazi inclusi, bibliografia
esclusa), composto dalle seguenti parti:
- Abstract (circa 400 caratteri)

- Titolo, sfondo teorico, obiettivi/ipotesi o domande di ricerca, metodologia, risultati attesi

Bibliografia.

Il candidato è invitato a presentare un progetto coerente con le tematiche delle borse 

scelte. 

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 8 novembre 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: 10 novembre 2022 ore 14:00 

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 successive 

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/educazione-
nella-societa-contemporanea 

Altre informazioni Nella valutazione dei titoli (punto 3), saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni 

scientifiche in riviste o libri con peer review e le presentazioni a convegni di carattere scientifico. 

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/educazione-nella-societa-contemporanea
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/educazione-nella-societa-contemporanea
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/educazione-nella-societa-contemporanea
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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

Tematiche di ricerca A) Fisica Teorica: teoria dei campi e di stringa, teoria e fenomenologia delle interazioni fondamentali,

teorie dei campi su reticolo e fisica computazionale.

B) Fisica subnucleare: fisica delle particelle al Large Hadron Collider, fisica del sapore, fisica del

neutrino, astroparticelle e fisica fondamentale nello spazio.

C) Astrofisica: cosmologia e universo primordiale, studio delle galassie, astrofisica delle alte energie,

onde gravitazionali e loro sorgenti.

D) Fisica dei plasmi: plasmi a confinamento magnetico, plasmi termonucleari, plasmi prodotti da laser,

applicazioni industriali dei plasmi.

E) Biofisica: microscopia ottica non lineare applicata ai biosistemi, modelli per processi dinamici,

nanoparticelle per nanomedicina.

F) Fisica medica e tecnologie fisiche.

G) Elettronica: progetto e caratterizzazione di circuiti integrati analogici e misti per progetti di ricerca

e applicazioni industriali. Sistemi digitali basati su microcontrollori, FPGA e circuiti integrati. Fisica dei

dispositivi a semiconduttore.

Posti a concorso Borse PNRR - Centro Nazionale 

HPC di Ateneo 

CUP: H43C22000520001 

n. 4 n. 1 borsa – curriculum Fisica Subnucleare, vincolata

al seguente progetto di ricerca:

“Sviluppo di una piattaforma per il calcolo quantistico 

basata su circuiti superconduttivi” (FIS.1)

n. 1 borsa - curriculum Fisica Subnucleare, vincolata

al seguente progetto di ricerca:

“Sviluppo di algoritmi per l’analisi dei dati raccolti 

dagli esperimenti attuali e futuri a LHC” (FIS.2)

n. 1 borsa - curriculum Fisica Teorica, vincolata al

seguente progetto di ricerca:

“Algoritmi per simulazioni Monte Carlo di

Cromodinamica Quantistica” (FIS.3)

n. 1 borsa - curriculum Astrofisica, vincolata al

seguente progetto di ricerca:

“Il pieno potenziale dell'astronomia delle onde

gravitazionali” (FIS.4)

Borse PNRR - Ecosistemi 

dell'Innovazione (MUSA) 

CUP H43C22000550001 

n. 6 n. 1 borsa - curriculum Fisica dei Plasmi e Biofisica,

vincolata al seguente progetto di ricerca:
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“Trattamenti a plasma innovativi su fibre e substrati 

polimerici naturali e sintetici di alta qualità per la 

moda” (FIS.5) 

n. 4 borse - curriculum Fisica Applicata ed Elettronica, 

vincolate al seguente progetto di ricerca: 

“Progettazione, caratterizzazione e modellistica di 

dispositivi e circuiti integrati e discreti per applicazioni 

industriali di prossima generazione” (FIS.6, FIS.7, 

FIS.8, FIS.9) 

n. 1 borsa - curriculum Fisica Applicata ed Elettronica, 

vincolata al seguente progetto di ricerca: 

“Analisi avanzata di dati multi-satelliti utilizzando 

strumenti di intelligenza artificiale” (FIS.10) 

Borse finanziate da enti esterni 

(partner progetto PNRR) 

 

n. 2 n.1 borsa finanziata da Thales Alenia Space Italia Spa 

– curriculum Fisica Applicata ed Elettronica, vincolata 

al seguente progetto di ricerca: 

“Edge Computing e Quantum Key Distribution a bordo 

di satelliti spaziali o infrastrutture lunari" (FIS.11) 

n.1 borsa finanziata da ENI S.p.A, vincolata al 

seguente progetto di ricerca: 

“Development of a diagnostic system for neutron 

spectroscopy for the high magnetic field fusion 

reactor SPARC"  (FIS.12) 

Totali posti a concorso n. 12 
 

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 occorre riportare nella valutazione dei titoli un 
punteggio pari o maggiore a 3, in caso contrario il candidato non verrà ammesso alla 

prova orale. 

Informazioni sulle prove ● Lingua: Le prove potranno essere sostenute in lingua italiana o inglese a scelta del candidato. 

Durante la prova orale sarà testata la conoscenza della lingua inglese. 

     La prova per il curriculum 6 dovrà essere sostenuta obbligatoriamente in inglese. 
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● La prova orale verterà sulle tematiche pertinenti alla tesi di laurea e al progetto di ricerca

presentato dal candidato e verificherà anche le conoscenze di base attinenti alle tematiche di

ricerca corrispondenti. A tal fine, durante la procedura di iscrizione al concorso, il candidato dovrà

effettuare l’upload, oltre che dei titoli e pubblicazioni, anche di un progetto di ricerca.

● Progetto di ricerca: dovrà indicare obbligatoriamente la tematica di ricerca di riferimento, scelta

tra quelle indicate sopra (lettere A-G). Il progetto dovrà avere una lunghezza massima di due

facciate A4, bibliografia esclusa, ed essere formulato secondo la seguente struttura: titolo,

contesto e scopo del progetto, base di partenza e metodologie adottate per il suo svolgimento,

risultati di massima attesi dal progetto.

Il progetto di ricerca presentato dal candidato non è vincolante ai fini dell’attribuzione dell’effettivo

argomento di tesi in caso di ammissione ai corsi.

Il candidato è invitato a presentare un progetto coerente con le tematiche delle borse

scelte.

● Lettere di referenza: È richiesta la presentazione di 2 lettere di referenza di cui una da parte

del relatore di tesi magistrale o titolo equivalente secondo le modalità di cui all’art. 4.

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 7 novembre 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: 9 novembre 2022 ore 09:00 

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 10/11/2022, 11/11/2022, 14/11/2022 

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.fisica.unimib.it/it/didattica/dottorato/attivit%C3%A0-didattica-dottorato 

Altre Informazioni Il candidato potrà scegliere borse relative anche a curricula diversi 

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.fisica.unimib.it/it/didattica/dottorato/attivit%C3%A0-didattica-dottorato
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Informatica 

(Cod. 114R) 

Dipartimento Informatica Sistemistica e Comunicazione 

Coordinatore Prof. Leonardo Mariani  

Durata 3 anni 

Tematiche di ricerca Tutte le tematiche di ricerca inerenti i Settori Scientifico Disciplinari   INF/01, MAT/09 e ING-INF/05 

Posti a concorso Borse PNRR - Centro 

Nazionale Mobilità 

CUP: H43C22000510001 

n. 1 n. 1 borse vincolate al seguente progetto di ricerca: 

“Modelli e tecniche informatiche per la Mobility-as-a-

Service”  (INFO.1) 

Borse PNRR - Centro 

Nazionale HPC 

CUP: H43C22000520001 

 n. 2 n. 2 borse vincolate al seguente progetto di ricerca: 

“Progettazione, validazione e analisi di modelli e 

software per le Smart Cities e la Digital Society” 

(INFO.2, INFO.3) 

Totali posti a concorso n. 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 + 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 si terrà in lingua inglese.  

● Progetto di ricerca: La prova orale riguarderà la discussione di un 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 di un progetto di ricerca scritto in lingua 

Inglese della lunghezza massima di 4 pagine (dimensione minima del font: 11 punti) che 

discuta le motivazioni e la rilevanza della ricerca per la Computer Science, lo stato dell’arte del 

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
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settore, gli obiettivi e le sfide di ricerca, la metodologia adottata. Viene richiesta l’indicazione 

di massimo 5 riferimenti rilevanti per la comunità di ricerca.  

     La tematica oggetto della proposta deve riguardare la Computer Science.  

     Il candidato è invitato a presentare un progetto coerente con le tematiche delle 

borse scelte. 

● Lettere referenza: Il candidato può opzionalmente presentare fino ad un massimo di 2 lettere 

di referenza scritte in forma libera e firmate da docenti universitari o esperti secondo le 

modalità di cui all’art. 4.  

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 8 novembre 2022 sul sito 

d’Ateneo alla pagina:  

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

dottorato/informazioni-concorsi 

Calendario prova orale I colloqui si terranno il giorno 10 novembre 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 11/11/2022 e 14/11/2022. 

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/informatica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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/informatica
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Neuroscienze  

(Cod. 122R) 

Dipartimento Medicina e Chirurgia  

Coordinatore Prof.ssa Rosa Maria Moresco 

Durata 3 anni 

Curricula Neuroscienze sperimentali e Neuroscienze cliniche  

Tematiche di ricerca Le tematiche di ricerca affrontate nell’ambito del Dottorato in Neuroscienze sono disponibili 

seguendo il link: 

http://www.neuroscienze.medicina.unimib.it/?page_id=1555  

Le tematiche di ricerca specifiche alle quali sono interessati i membri del Collegio sono disponibili 

seguendo il link: 

http://www.neuroscienze.medicina.unimib.it/?page_id=61 

Le tematiche di ricerca del Curriculum internazionale in Neuroscienze sono rivolte allo studio 

dell’effetto dello stress e degli antidepressivi su comportamento, sonno e morfologia delle cellule 

cerebrali 

Posti a concorso Borse PNRR - Partenariato 

Esteso 8 - Conseguenze e sfide 

dell’invecchiamento 

CUP: H43C22000840006 

n. 1  n. 1 borse - curriculum Neuroscienze cliniche, 

vincolata al seguente progetto di ricerca: 

“Diagnosi precoce del decadimento cognitivo in 

soggetti anziani per promuovere interventi preventivi 

multidimensionali”  (NEURO.1) 

Borse PNRR - Partenariato 

Esteso 10 Modelli per 

un’alimentazione sostenibile 

CUP: H43C22000820001 

n. 1 n. 1 borse - curriculum Neuroscienze sperimentali, 

vincolata al seguente progetto di ricerca: 

“Strategie nutrizionali nelle malattie 

dell’invecchiamento: studio delle proprietà 

antiossidanti e antinfiammatorie di fitocomposti.”  

(NEURO.2) 

Totali posti a concorso n. 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 + prova orale (videoconferenza) con discussione su progetto 

presentato, valutazione delle esperienze pregresse e delle attitudini alla ricerca e motivazionali del/la 

candidato/a in relazione alle tematiche di ricerca del dottorato. 

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 

http://www.neuroscienze.medicina.unimib.it/?page_id=1555
http://www.neuroscienze.medicina.unimib.it/?page_id=61
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
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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

I candidati interessati al Curriculum 3 in convenzione con la University of Surrey dovranno 

presentare tutta la documentazione relativa ai titoli in lingua inglese. 

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

Informazioni sulle prove ● Lingua: Le prove potranno essere sostenute in lingua italiana o inglese a scelta del candidato,

ad eccezione della selezione per il Curriculum Internazionale in Neuroscienze dove è obbligatoria

la lingua inglese.

La conoscenza della lingua inglese sarà testata tramite prova orale e presentazione di eventuali

certificazioni.

● 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 di un progetto di ricerca coerente per tematica e settori

disciplinari con la composizione del Collegio dei docenti, le linee di ricerca del dottorato e le sue

dotazioni tecnologiche (ved. anche http://www.neuroscienze.medicina.unimib.it), redatto in

lingua Inglese, della lunghezza massima di 1000 parole (referenze escluse) e formulato secondo

la seguente struttura: 1) background, 2) obiettivi, 3) metodo di ricerca, 4) risultati attesi, 5)

bibliografia.

Il candidato è invitato a presentare un progetto coerente con le tematiche delle

borse scelte.

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 4 novembre 

2022 sul sito d’Ateneo alla pagina:  

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

dottorato/informazioni-concorsi   

Calendario prove orali Prova orale: 9 novembre 2022 ore 10 

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

possibilità di svolgere i colloqui nei giorni successivi.  

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/neuroscienze 

e-mail: dottorato.neuroscienze@unimib.it

Altre informazioni Il candidato potrà scegliere borse relative anche a curricula diversi 

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/neuroscienze
mailto:dottorato.neuroscienze@unimib.it
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Psicologia, linguistica e neuroscienze cognitive 

(Cod. 127R) 

Dipartimento Psicologia 

Coordinatore Prof. Marco Perugini 

Durata 3 anni 

Curricula 1. Mente, Cervello e Comportamento

2. Psicologia Sociale, Cognitiva e Clinica

3. Experimental and Applied Psychology.

Tematiche di ricerca Si consiglia di vedere il sito della Scuola di Dottorato https://www.unimib.it/didattica/offerta-

formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/psicologia-linguistica-e-neuroscienze-cognitive con 

dettagli circa gli ambiti di ricerca degli afferenti ai tre curricula del Collegio. 

Posti a concorso Borse PNRR – Ecosistemi 

dell’Innovazione (MUSA) 

CUP: H43C22000550001 

n. 3 n. 1 borsa Curriculum Mente, Cervello e

Comportamento vincolata al seguente progetto di

ricerca: “Meccanismi cognitivi e motivazionali alla 

base di una mobilità sicura, intelligente, intermodale e 

sostenibile” (PSICO.1)

n. 1 borsa Curriculum Mente, Cervello e

Comportamento vincolata al seguente progetto di

ricerca: “Fattori umani e nuove tecnologie” 

(PSICO.2)

n. 1  borsa Curriculum Psicologia Sociale, Cognitiva e

Clinica vincolata al seguente progetto di ricerca:

“Sviluppare apps a misura di utente per la valutazione

e il miglioramento della sicurezza e del benessere del

lavoratore” (PSICO.3)

Borse PNRR - Partenariato 

Esteso 8 Conseguenze e sfide 

dell’invecchiamento 

CUP: H43C22000840006 

n. 1 n. 1 borsa  Curriculum Mente, Cervello e

Comportamento vincolata al seguente progetto di

ricerca: “Invecchiamento attivo e prevenzione del 

declino cognitivo attraverso lo sviluppo di interventi di 

stimolazione cognitiva personalizzati” (PSICO.4)

Borse PNRR - Partenariato 

Esteso 10 Modelli per 

un’alimentazione sostenibile 

CUP: H43C22000820001 

n. 2 n. 1 borsa Curriculum Mente, Cervello e

Comportamento vincolata al seguente progetto di

ricerca: “Promuovere un'alimentazione sostenibile 

attraverso interventi psicosociali digitali” (PSICO.5)

n. 1 borsa Curriculum Psicologia, Linguistica e

Neuroscienze Cognitive vincolata al seguente progetto

di ricerca: “Promuovere un'alimentazione sostenibile

attraverso interventi psicosociali digitali” (PSICO.6)

Totali posti a concorso n. 6

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)  

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
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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 occorre riportare nella valutazione dei titoli un 
punteggio pari o maggiore a 5, in caso contrario il candidato non verrà ammesso alla 

prova orale. 

Informazioni sulle prove ● Lingua: Durante la prova orale sarà testata la conoscenza della lingua inglese.

● Prova orale: Durante la prova orale sarà discusso il progetto di ricerca su tematiche inerenti il

Curriculum scelto dal candidato, e sarà verificata la preparazione e le capacità del candidato e la

sua attitudine alla ricerca nelle aree scientifiche coperte dal dottorato.

● Progetto di ricerca: i candidati durante la procedura di iscrizione al concorso dovranno

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

italiana in un pdf di massimo 2500 parole, esclusa la bibliografia e con un massimo di 4 figure o

tabelle.

Il candidato è invitato a presentare un progetto coerente con le tematiche delle

borse scelte.

Si precisa che il progetto di ricerca proposto dal candidato è un elemento di valutazione delle

capacità del candidato e non necessariamente coinciderà con la ricerca di dottorato.

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 7 novembre 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 orali si terranno il giorno 9 novembre 2022 (dalle ore 9.30). Qualora necessario, la 

commissione si riserva la possibilità di svolgere i colloqui anche il giorno 10 novembre (dalle 14.30) 

e in giornate successive. 

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/psicologia-

linguistica-e-neuroscienze-cognitive  

Altre informazioni Il candidato potrà scegliere borse relative anche a curricula diversi 

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/psicologia-linguistica-e-neuroscienze-cognitive
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/psicologia-linguistica-e-neuroscienze-cognitive
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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

Tematiche di ricerca Sanità Pubblica, Biostatistica ed Epidemiologia, Fisiopatologia e prevenzione delle malattie, 

Tecnologie della salute 

Posti a concorso Borse PNRR - Partenariato 

Esteso 8 Conseguenze e 

sfide dell’invecchiamento  

CUP: H43C22000840006 

Borse PNRR - 

Partenariato Esteso 6 

HEAL ITALY HEALTH 
EXTENDED ALLIANCE

CUP: H43C22000830006 

n. 1

n.1

n. 1 borsa curriculum Fisiopatologia clinica e

prevenzione delle malattie, vincolata al seguente

progetto di ricerca: “Interventi per contrastare lo 

sviluppo dell’hospitalisation-acquired cognitive and 

functional decline negli anziani ospedalizzati” 

(SAN.1)

n. 1 borsa curriculum Biostatistica ed Epidemiologia,

vincolata al seguente progetto di ricerca:

“Metodi innovativi di disegno degli studi ed analisi dei

dati per lo sviluppo della medicina di precisione, la 

validazione di biomarcatori e la predizione”(SAN.2)

Totale posti a concorso n. 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 + 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

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

Informazioni sulle prove ● Lingua: verrà accertata la conoscenza della lingua inglese

● Prova orale: La prova orale verterà sulle attitudini motivazionali dei candidati e

sull'accertamento delle conoscenze ed interessi negli ambiti della fisiopatologia e prevenzione

delle malattie, della sanità pubblica e gestione dei servizi sanitari, della statistica medica per

l’analisi dei dati, dell’epidemiologia, delle metodologie inerenti gli studi di ricerca clinica e

preclinica e di epidemiologia clinica.

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 8 novembre 2022 sul sito 

d’Ateneo alla pagina:  

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

dottorato/informazioni-concorsi 

Calendario prova orale I colloqui si terranno il giorno 9 novembre 2022 dalle ore 14.00. 

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

possibilità di svolgere i colloqui anche nella giornata del 10/11/2022 alle 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 

Altre informazioni Il candidato potrà scegliere borse relative anche a curricula diversi 

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/sanita-pubblica
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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

Tematiche di ricerca Informazioni sulle principali tematiche di ricerca sono reperibili sul sito 

https://www.mater.unimib.it/it/ricerca/linee-ricerca 

Posti a concorso Borse PNRR - Centro Nazionale 

HPC 

CUP: H43C22000520001 

n. 1 n. 1 borsa curriculum Scienza dei Materiali vincolata

al seguente progetto:

“Simulazione dell’evoluzione temporale di materiali

mediante tecniche di “machine learning” (MAT.1)

Borse PNRR - Ecosistemi 

dell'Innovazione (MUSA) 

CUP: H43C22000550001 

n. 1 n. 1 borsa curriculum Scienza dei Materiali

vincolata al seguente progetto:

“Sviluppo di nuovi materiali e metodi per

applicazioni in optometria/oftalmologia” (MAT.2)

Borse PNRR – Centro 

Nazionale Mobilità 

CUP: H43C22000510001 

n. 1 n. 1 borsa curriculum Scienza dei Materiali vincolata

al seguente progetto:

“Modellizzazione atomistica di interfacce in batterie 

a ione litio” (MAT.3)

Borse PNRR – 

Partenariato Esteso PE6 

HEAL ITALIA HEALTH 
EXTENDED ALLIANCE

CUP: H43C22000830006 

n. 1 n.1 borsa curriculum Scienza dei Materiali vincolata

al seguente progetto:

“Sviluppo di nanoscintillatori veloci avanzati per 

imaging radiometrico di precisione” (MAT.4)

Totali posti a concorso n. 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 + 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

http://www.mater.unimib.it/it/ricerca/linee-ricerca
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
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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 occorre riportare nella valutazione dei titoli un 
punteggio pari o maggiore a 1, in caso contrario il candidato non verrà ammesso alla 

prova orale. 

Informazioni sulle 

prove 

● Lingua: La prova potrà essere sostenuta in lingua italiana o inglese a scelta del candidato.  

● Prova orale: Durante la prova orale saranno valutate (a) le competenze specifiche dei 

candidati relative alla tesi di laurea magistrale/specialistica/V.O. (b) la conoscenza generale 

delle discipline attinenti al dottorato in Scienza e Nanotecnologia dei Materiali, (c) le 

competenze specifiche relative alla/e borsa/e a tema selezionata/e dal candidato e (d) la 

conoscenza della lingua inglese. 

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 7 novembre 

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: 8 novembre 2022 dalle ore 11.00 e 9 novembre 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 10/11/2022 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  

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/scienza-e-nanotecnologia-dei-materiali
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/scienza-e-nanotecnologia-dei-materiali
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Scienze chimiche, geologiche e ambientali 

(Cod. 124R) 

Dipartimento Scienze dell’Ambiente e della Terra 

Coordinatore   Prof. Marco Giovanni Malusà 

Durata 3 anni 

Curricula 1. Scienze Chimiche 

2. Scienze Geologiche 

3. Scienze dell’Ambiente Terrestre e Marino 

Tematiche di ricerca Consultare le pagine:  

https://www.disat.unimib.it/it/ricerca/dottorato-scga/linee-ricerca 

https://www.disat.unimib.it/it/ricerca/dottorato-scga/progetto-dipartimenti-eccellenza-e-dottorato  

Posti a concorso Borse PNRR - Ecosistemi 
dell'Innovazione (MUSA) 

CUP: H43C22000550001 

n. 5 n. 1 borsa – curriculum Scienze dell’Ambiente 

Terrestre e Marino, vincolata al seguente progetto di 

ricerca: 

“Sviluppo e applicazione di sensoristica per il 

monitoraggio del processo di phytoremediation di 

suoli urbani contaminati” (SCGA.1) 

n. 1 borsa – curriculum Scienze dell’Ambiente 

Terrestre e Marino, vincolata al seguente progetto di 

ricerca: 

“Caratterizzazione della qualità ambientale di aree 

verdi urbane e analisi dell’impatto del rumore 

sull’ecosistema urbano per mezzo del soundscape”  

(SCGA.2) 

n. 1 borsa – curriculum Scienze Chimiche, vincolata al 

seguente progetto di ricerca: 

“Sviluppo e applicazione di sensoristica in real-time 

per la qualità dell’aria indoor/outdoor” (SCGA.3) 

n. 1 borsa – curriculum Scienze Geologiche, vincolata 

al seguente progetto di ricerca: 

“Geotermia e Blue Green Infrastructures per la 

Rigenerazione Urbana: modellazioni e applicazioni 

dalla  scala locale a regionale”  (SCGA.4) 

n. 1 borsa – curriculum Scienze Geologiche, vincolata 

al seguente progetto di ricerca: 

“Nature Base Solution per la rigenerazione urbana: 

studio degli effetti dell'inverdimento e della 

depavimentazione sulle isole di calore urbane”  

(SCGA.5) 

Borse PNRR - Infrastrutture di 

Ricerca 

CUP: I53C22000800006   

n. 5 

 

n. 2 borse – curriculum Scienze Geologiche, vincolate 

al seguente progetto di ricerca: 

“Applicazione di metodologie innovative per la 

realizzazione di carte geomorfologiche: 

dall’acquisizione di dati sul terreno alla costruzione 

https://www.disat.unimib.it/it/ricerca/dottorato-scga/linee-ricerca
https://www.disat.unimib.it/it/ricerca/dottorato-scga/progetto-dipartimenti-eccellenza-e-dottorato
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della banca dati a fini applicativi”  (SCGA.6, 

SCGA.7) 

n. 2 borse – curriculum Scienze Geologiche, vincolate 

al seguente progetto di ricerca: 

“Modellazione geologica 3D/4D con software open-

source: sviluppo software, workflow e algoritmi 

innovative, e casi di studio.”  (SCGA.8, SCGA.9) 

n. 1 borsa – curriculum Scienze Geologiche, vincolata 

al seguente progetto di ricerca: 

“Gestione di dati di monitoraggio di frana”  

(SCGA.10) 

      
Borse PNRR - Centro Nazionale 

Biodiversità 

CUP: H43C22000530001 

n. 4 n. 1 borsa – curriculum Scienze Chimiche, vincolata al 

seguente progetto di ricerca: 

“Valorizzazione dei polifenoli naturali basati su studi 

SAR” (SCGA.11) 

n. 1 borsa – curriculum Scienze dell’Ambiente 

Terrestre e Marino, vincolata al seguente progetto di 

ricerca: 

“Effetti della compattazione sulle funzioni del suolo 

urbano” (SCGA.12) 

n. 1 borsa – curriculum Scienze dell’Ambiente 

Terrestre e Marino, vincolata al seguente progetto di 

ricerca: 

“Contaminazione dei suoli urbani e periurbani”       

(SCGA.13) 

n. 1 borsa – curriculum Scienze Geologiche, vincolata 

al seguente progetto di ricerca: 

“Stabilità di alberi per forestazione urbana per 

l’incremento della biodiversità” (SCGA.14) 

Totale posti a concorso n. 14   

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 + 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: 

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
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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 occorre riportare nella valutazione dei titoli un punteggio pari o 

maggiore a 4, in caso contrario il candidato non verrà ammesso alla prova orale. 

Informazioni sulle 

prove 

● Lingua: Le prove potranno essere sostenute in lingua italiana o inglese a scelta del candidato.

Durante la prova orale sarà testata la conoscenza della lingua inglese.

● Prova orale: Durante la prova orale sarà discusso il progetto di ricerca su tematiche inerenti il

Curriculum scelto dal candidato, e sarà verificata la preparazione e le capacità del candidato e la

sua attitudine alla ricerca nelle aree scientifiche coperte dal dottorato.

● Progetto di ricerca: durante la procedura di iscrizione al concorso i candidati dovranno caricare

telematicamente un progetto di ricerca in pdf di massimo 3000 parole esclusa la bibliografia e

massimo 4 figure. Il progetto serve per valutare le competenze del candidato e non

deve essere necessariamente coerente con le tematiche delle borse scelte.

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 8 novembre 

2022 sul sito d’Ateneo alla pagina:  

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

dottorato/informazioni-concorsi  
https://www.disat.unimib.it/it/ricerca/dottorato-scga/ammissione 

Calendario Prove orali Prova orale: 9 novembre 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 del 10/11/2022 e 11/11/2022. 

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-chimiche-

geologiche-e-ambientali  

https://www.disat.unimib.it/it/ricerca/dottorato-scga/offerta-didattica 

Altre informazioni Sono previste prove differenti per i diversi curricula e graduatorie distinte per i diversi curricula. Ogni 

candidato potrà partecipare alle selezioni per un solo curriculum. 

https://www.disat.unimib.it/it/ricerca/dottorato-scga/ammissione
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-chimiche-geologiche-e-ambientali
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/scienze-chimiche-geologiche-e-ambientali
https://www.disat.unimib.it/it/ricerca/dottorato-scga/offerta-didattica
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Scienze giuridiche 

(Cod. 125R) 

Dipartimento Giurisprudenza 

Coordinatore Prof.ssa Stefania Ninatti 

Durata 3 anni 

Curricula 1. Diritto pubblico, diritto pubblico dell’economia e filosofia del diritto

2. Diritto romano, diritto privato, diritto del lavoro, diritto tributario e diritto processuale civile

3. Diritto e procedura penale, criminologia, diritto penale dell'economia, storia del diritto e del

processo penale

4. Public, European and International Law (convenzione di cotutela opzionale con

l’Université Côte d’Azur)

5. Law and Pluralism/Diritto e Società plurale (convenzione di cotutela opzionale con la Union

University di Belgrado)

Tematiche di ricerca Le tematiche di ricerca affrontate nell’ambito dei diversi curricula del dottorato in Scienze Giuridiche 
sono descritte alla seguente pagina (sottomenu “obiettivi e tematiche di ricerca”) 
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/scienze- 
giuridiche 

Posti a concorso Borse PNRR - Partenariato 
Esteso 10 Modelli per 
un’alimentazione 
sostenibile 

CUP: H43C22000820001 

n. 2 n. 2 borse Curriculum Diritto pubblico, diritto pubblico
dell’economia e filosofia del diritto vincolate al

seguente progetto di ricerca: “Diritto, cibo e 
sostenibilità - Law, food and Sustainability“ 
(GIURI.1/GIURI.2)

Totali posti a concorso n. 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 + 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. 

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 occorre riportare nella valutazione dei titoli un
punteggio pari o maggiore a 3, in caso contrario il candidato non verrà ammesso alla 
prova orale. 

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/scienze-giuridiche
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/scienze-giuridiche
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
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Informazioni sulle prove ● Lingua: durante la prova orale sarà accertata la conoscenza di una lingua  straniera

(inglese, francese, tedesco o spagnolo) a scelta del candidato.

● Progetto di ricerca: durante la prova orale sarà discusso anche 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 10.000 battute,

esclusa la bibliografia).

Il candidato è invitato a presentare un progetto coerente con le   tematiche  delle

borse scelte.

Esito valutazione titoli 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 7 novembre 2022 

sul sito alla pagina 

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

dottorato/informazioni-concorsi 

Calendario delle prove I colloqui orali si terranno il giorno 8 novembre 2022 alle ore 10 e giorni successivi se 
necessario. 

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- 
giuridiche 

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-giuridiche
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/scienze-giuridiche
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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. 128R) 

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 PNRR - Ecosistemi 

dell'Innovazione (MUSA) 

CUP: H43C22000550001 

  n. 4 
n. 1 borsa vincolata al seguente progetto di ricerca: 

“Ricerca di nuovi materiali sostenibili derivati da 

fonti marine e piante per la sostituzione di sostanze 

sintetiche nella cosmetica” (MAR.1) 

n. 1 borsa vincolata al seguente progetto di ricerca: 

“Formulazioni solide e semisolide per integratori e 

prodotti cosmetici” (MAR.2) 

n. 1 borsa vincolata al seguente progetto di ricerca: 

“Lusso sostenibile: opinioni, atteggiamenti e variabili 

psico-affettive dei comportamenti individuali” 

(MAR.3) 

n. 1 borsa vincolata al seguente progetto di ricerca: 

“Soluzioni innovative per il packaging di lusso 

sostenibile a basso impatto sugli ecosistemi marini”  

(MAR.4) 

Borse PNRR - Centro 

Nazionale Biodiversità 

CUP: H43C22000530001 

n. 5 
n. 1 borsa vincolata al seguente progetto di ricerca: 

“Effetti delle malattie dei coralli sul successo delle 

attività di coral restoration a scala globale”  

(MAR.5) 

n. 1 borsa vincolata al seguente progetto di ricerca: 

“Standardizzazione delle procedure di coral 

restoration” (MAR.6) 

n. 1 borsa vincolata al seguente progetto di ricerca: 

“Un approccio multidisciplinare per valutare 

l'impatto dei cambiamenti climatici e antropici sulla 

biodiversità e sulla salute degli organismi associati 

alla scogliera corallina” (MAR.7) 

n. 1 borsa vincolata al seguente progetto di ricerca: 

“Studio della biodiversità degli ecosistemi maldiviani 

attraverso analisi materiale storico iconografico.” 

(MAR.8) 

https://www.marinesciences.unimib.it/
https://marhe.unimib.it/
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n. 1 borsa vincolata al seguente progetto di ricerca:

“Valutazione ecologica dello stato di salute delle

mangrove nell'area protetta di al-zorah Emirati Arabi 

Uniti” (MAR.9)

Totali posti a concorso n. 9

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, progetto di ricerca e pubblicazioni + prova orale (videoconferenza) 

Criteri Valutazione titoli 

2)

3)

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

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 2punti
        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 

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. 

Il candidato è invitato a presentare un progetto coerente con le tematiche delle 

borse scelte. 

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 2 novembre 

2022 sul sito d’Ateneo alla pagina:  

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

dottorato/informazioni-concorsi  

Calendario prova orale Prova orale: 3 novembre 2022 ore 8.30 

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

possibilità di svolgere i colloqui anche nella giornata del 04/11/2022  

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
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Tecnologie Convergenti per i Sistemi Biomolecolari (TeCSBi) 

(Cod. 117R) 

Dipartimento Biotecnologie e Bioscienze 

Coordinatore Prof.ssa Paola Branduardi 

Durata 3 anni 

Tematiche di ricerca Il progetto culturale del corso vede al centro i sistemi biologici studiati tanto nelle loro proprietà 

emergenti, quanto nel dettaglio molecolare. 

In particolare, le attività di ricerca si muoveranno su tre pilastri principali: 

- Studio di funzioni biologiche complesse con approcci molecolari e di Systems Biology; 

- Biologia Sintetica, Chimica Bioorganica e Chimica Verde; 

- Bioprospezione e Bioprocessi per la valorizzazione delle risorse. 

Posti a concorso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borse PNRR – Centro 

Nazionale Biodiversità 

CUP:H43C22000530001 

 

n. 3   n. 1 borsa vincolata al seguente progetto di ricerca: 

“Utilizzo di metodi filogenetici per esplorare la 

biodiversità e le potenziali molecole bioattive nei 

lignaggi vegetali” “Using phylogenetic methods to 

explore the biodiversity and potential bioactive 

molecules in plant lineages” (TECSBI.1) 

n. 1 borsa vincolata al seguente progetto di ricerca: 

“L’impronta umana sugli impollinatori: valutazione 

integrativa di impatti e azioni di mitigazione mirate al 

servizio ecosistemico dell'impollinazione”  “The human 

mark on pollinators: integrative assessment of 

impacts and mitigation actions targeting the 

pollination ecosystem service” (TECSBI.3)  

 n. 1 borsa vincolata al seguente progetto di ricerca: 

“Caratterizzazione di molecole bioattive vegetali per 

prevenzione/trattamento di malattie 

neurodegenerative e neuroinfiammazione” 

“Characterization of plant bioactive molecules for 

prevention/treatment of neurodegenerative diseases 

and neuroinflammation” (TECSBI.4) 

Borse PNRR – Ecosistemi  

dell’Innovazione (MUSA) 

CUP:H43C22000550001 

 

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

“Interazioni ospite-microbioma negli ambienti 

costruiti: nuovi approcci per una rigenerazione urbana 

sostenibile” “Host-microbiome interactions in the built 

environments: new approaches for a sustainable 

urban regeneration” (TECSBI.2) 

Borse PNRR – Centro 

Nazionale RNA 

CUP:H43C22000500001 

 

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

“Ottimizzazione e implementazione di una piattaforma 

di delivery di acidi nucleici” “Optimization and 

implementation of nucleic acids delivery platforms” 

(TECSBI.5) 
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Borse PNRR - Partenariato 

Esteso 10 Modelli per 

un’alimentazione sostenibile 

CUP: H43C22000820001 

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

“Caratterizzazione di sostanze naturali per la 

prevenzione e la terapia dei tumori” “Characterization 

of natural compounds for cancer prevention and 

therapy” (TECSBI.6) 

Totali posti a concorso n. 6  

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) e 

(https://elearning.unimib.it/course/view.php?id=22611, AVAILABLE PhD PROJECTS SESSION III PNRR) 

Modalità di selezione  Valutazione titoli e pubblicazioni + progetto presentato dal candidato (LINK al form: 

https://elearning.unimib.it/course/view.php?id=22611#section-2, TEMPLATE FOR PROJECT 

PROPOSAL SESSION III PNRR) + 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 ● Prova orale: La prova orale consisterà nella discussione del progetto di ricerca presentato dal 

candidato e delle competenze in ingresso, e prevedrà una parte del colloquio stesso svolto in 

lingua inglese  

● 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).  

Si specifica che il progetto presentato deve essere coerente con almeno una delle tematiche 

delle borse bandite. 

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 7 novembre 

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: 9 novembre 2022, ore 9:30 

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: 10/11/2022, 11/11/2022 

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://elearning.unimib.it/course/view.php?id=22611
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
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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  

Altre informazioni Si precisa che la mobilità dei Dottorandi in altri Centri ed Istituti di Ricerca per almeno 3 mesi è 

suggerita per tutte le posizioni ed è prevista come attività ordinaria per le posizioni coperte da 

Borse di Ateneo e da borse a Progetto. Tali posizioni prevedono una maggiorazione di stipendio 

per sostenere la mobilità fino a 12 mesi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/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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URBEUR-Studi Urbani 

(Cod. 126R) 

Dipartimento Sociologia e ricerca sociale 

Coordinatrice Prof.ssa Lavinia Bifulco 

Durata 3 anni 

Tematiche di ricerca https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/urbeur-studi-

urbani  

 Posti a concorso Borse PNRR – Centro 

Nazionale Mobilità 

CUP: H43C22000510001

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

“MaaS e servizi innovativi per la mobilità sostenibile” 

(URBEUR.1)

Borsa PNRR - Ecosistemi 

dell’Innovazione (MUSA) 

CUP: H43C22000550001

n. 1 n. 1 borsa vincolata al seguente progetto di ricerca: 
“Mobilità sicura, intelligente, intermodale e 

sostenibile alla scala locale” (URBEUR.2)

Totale posti a concorso n. 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 + 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 dovrà essere sostenuta in 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 redatto in inglese (max

https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/urbeur-studi-urbani
https://www.unimib.it/didattica/offerta-formativa/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/urbeur-studi-urbani
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
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4000 parole) strutturato secondo il seguente schema: quadro teorico di riferimento, ipotesi e 

metodologia 

Il candidato è invitato a presentare un progetto coerente con le tematiche delle 

borse scelte. 

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 7 novembre 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: 10 novembre 2022 ore 16.30 

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

possibilità di svolgere i colloqui anche nella giornata del 14/11/2022 ore 16.30 

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/urbeur-studi-

urbani  

 

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



