
 

 

 

 

Antropologia Culturale e Sociale 
(Cod. 74R) 

Dipartimento Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”     

Coordinatore Prof.ssa Alice Bellagamba 

Durata 3 anni 

  Borse Aggiuntive a progetto n. 1 

● n° 1 posizione GREEN, progetto “Sicurezza e sostenibilità abitativa. Una ricerca etnografica 
sull’autocostruzione in contesto post-sismico. / Housing safety and sustainability. An ethnographic 
research on self-construction in a post-seismic context”.  (codice progetto ANTRO.1) 

Per maggiori informazioni sui singoli progetti, consultare le descrizioni   

Modalità di selezione  
Valutazione del progetto presentato dal candidato (Project template)  

Informazioni sulla didattica 
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/antropologia-culturale-e-sociale 

 

https://www.unimib.it/sites/default/files/Dottori_di_ricerca/Antropologia.pdf
https://www.unimib.it/sites/default/files/Dottori_di_ricerca/Template_candidate_project.pdf
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/antropologia-culturale-e-sociale


 

 

 

 

Business for Society 
(Cod. 106R) 

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

Coordinatore Prof.ssa Paola 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 

  Borse Aggiuntive a progetto n. 1 

● n° 1 posizione GREEN, curr. Gestione delle istituzioni pubbliche ed organizzazioni internazionali,  
progetto “Sviluppo energetico sostenibile e modelli macroeconomici previsionali/Macroeconomic 
models for a sustainable energy development” (codice progetto B4S.1) 

Per maggiori informazioni sui singoli progetti, consultare le descrizioni  

Modalità di selezione  
Valutazione del progetto presentato dal candidato (project template)  

Informazioni sulla didattica 
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/business-society 

 

https://www.unimib.it/sites/default/files/Dottori_di_ricerca/B4S.pdf
https://www.unimib.it/sites/default/files/Dottori_di_ricerca/Template_candidate_project.pdf


 

 

 

 

 

Fisica e astronomia in convenzione con INFN  
(Cod. 86R) 

Dipartimento Fisica “G. Occhialini”  

Coordinatore Prof.ssa Marta Calvi  

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 (curriculum in convenzione con 
l’Università del Surrey – UK. Al termine del percorso di studi è previsto il rilascio di un 
doppio titolo.) 

  Borse Aggiuntive a progetto n. 6 

 n°1 posizione GREEN su curr. Fisica dei plasmi e biofisica, progetto “Plasmi freddi a pressione atmosferica: uno 
strumento per ridurre l’impatto degli antibiotici sull’ambiente / Cold atmospheric plasma: a tool for reducing the 
impact of antibiotics on the environment” (codice progetto FIS.1) 

 n°1 posizione GREEN su curr. Fisica applicata ed elettronica, progetto “Miglioramento del monitoraggio dello stato 
della vegetazione tramite misure innovative di remote sensing e nuovi algoritmi per la valutazione delle coltivazioni 
in differenti condizioni ambientali e climatiche /Improving the monitoring of vegetation status from novel remote 
sensing measurements and innovative retrieval algorithms for crops assessment under different environmental and 
climatic conditions” (codice progetto FIS.2) 

 n°1 posizione GREEN su curr. Fisica applicata ed elettronica, progetto “Sviluppo di rivelatori PET a basso costo e alta 
risoluzione per un’analisi diffusa sul territorio degli effetti a lungo termine dell’infezione da Covid-19 / 
Development of novel detectors for low-cost, high sensitivity, PET scanners for widespread monitoring of long term 
effects of Covid-19 infection” (codice progetto FIS.3) 

 n°1 posizione GREEN su curr. Fisica dei plasmi e biofisica,  progetto “Sviluppo di sistemi di rivelazione innovativi e 
radiation-hard per reattori a fusione compatti e ad alto campo. /Development of innovative radiation-hard 
detection systems for compact and high field nuclear fusion reactors” (codice progetto FIS.4) 

 n°1 posizione GREEN su curr. Fisica applicata ed elettronica, progetto “Spettroscopia atomica a banda larga per 
l’Identificazione di contaminanti in ambienti estremi  /  Broadband atomic spectroscopy for the identification of 
pollutants in extreme environments”(codice progetto FIS.5) 

 n°1 posizione INNOVATIVE su curr. Fisica subnucleare, progetto “Lettura multicanale ad alta fedeltà per qubit 
superconduttivi ad elevata coerenza / High fidelity multiplexing read out of high coherence superconducting 
qubits” (codice progetto FIS.6) 
 

Per maggiori informazioni sui singoli progetti, consultare le descrizioni  

Modalità di selezione  
Valutazione del progetto presentato dal candidato (Project template)   

Informazioni sulla didattica  
https://www.fisica.unimib.it/it/didattica/dottorato/attivit%C3%A0-didattica-dottorato 

https://www.unimib.it/sites/default/files/Dottori_di_ricerca/Fisica.pdf
https://www.unimib.it/sites/default/files/Dottori_di_ricerca/Template_candidate_project.pdf


 

 

 

 

 

 

Scienza e Nanotecnologia dei Materiali 
(Cod. 79R) 

Dipartimento Scienza dei Materiali 

Coordinatore Prof. Marco Bernasconi 

Durata 3 anni 

Curricula 
1. Scienza dei Materiali 
2. Tecnologia dei Materiali 

  Borse Aggiuntive a progetto n. 6 

● n°1 posizione GREEN su curr. Scienza dei Materiali, progetto “Sviluppo di film di calcogenuri a base di 
elementi abbondanti in natura come materiali per il trasporto di buche in celle solari a perovskite/ 
Development of abundant element-based chalcogenide thin films as materials for hole transporting layer in 
perovskite solar cells” (codice progetto MAT.1) 

 n°1 posizione GREEN su curr. Scienza dei Materiali, progetto “Cattura e stoccaggio di anidride carbonica 
ed idrogeno per distribuzione ed utilizzo di energia esente da emissioni di carbonio con materiali 
ecosostenibili /CO2 and H2 capture and storage by eco-friendly materials for carbon-free energy delivery” 
(codice progetto MAT.2) 

 n.1 posizione GREEN su curr. Scienza dei Materiali, progetto “Concentratori solari luminescenti 
trasparenti per il fotovoltaico basati su nanocristalli luminescenti a largo Stokes shift / Transparent 
luminescent solar concentrators for photovoltaic applications based on luminescent large Stokes shift 
nanocrystals” (codice progetto MAT.3) 

 n.1 posizione GREEN su curr. Scienza dei Materiali, progetto “Sviluppo di raffreddatori termoelettrici 
basati su nanofili di silicio/ Development of thermoelectric coolers based on silicon nanowires” (codice 
progetto MAT.4) 

 n.1 posizione GREEN su curr. Scienza dei Materiali, progetto “Produzione verde di vettori di radioisotopi e 
marcatori a base di bio-polimeri biodegradabili  per radioterapia e diagnostica interna personalizzata / 
Green fabrication of biodegradable bio-polymers carriers of radio-isotopes and markers for personalized 
internal radiotherapy and diagnostics” (codice progetto MAT.5) 

 n.1 posizione GREEN su curr. Tecnologia dei Materiali, progetto “Valutazione di elettrolizzatori a 
membrana anionica per produzione di idrogeno verde / Overall assessment of anion exchange membrane 
electrolyzers for green hydrogen production” (codice progetto MAT.6) 

 
Per maggiori informazioni sui singoli progetti, consultare le descrizioni  

Modalità di selezione  
Valutazione del progetto presentato dal candidato (project template)  

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

 

https://www.unimib.it/sites/default/files/Dottori_di_ricerca/Materiali.pdf
https://www.unimib.it/sites/default/files/Dottori_di_ricerca/Template_candidate_project.pdf


 

 

 

 

 

Informatica 
(Cod. 87R) 

Dipartimento Informatica Sistemistica e Comunicazione  

Coordinatore Prof. Leonardo Mariani  

Durata 3 anni 

  Borse Aggiuntive a progetto n. 3 

 n°1 posizione GREEN,  progetto “Modelli computazionali basati su Intelligenza Artificiale del Consumatore 
green/ Artificial Intelligence-based computational models of the green consumer” (codice progetto INF.1) 

 n°1 posizione GREEN, progetto “Sistemi robotici per il controllo dell'inerbimento in colture di medio fusto / 
Robotic systems for controlling the grassing in medium-trunked crops” (codice progetto INF.2) 

 n°1 posizione INNOVATIVE,  progetto “Framework dinamico per la gestione delle minacce alla sicurezza 
informatica/Dynamic cybersecurity threat management framework” (codice progetto INF.3) 

 
Per maggiori informazioni sui singoli progetti, consultare le descrizioni   

Modalità di selezione  
Valutazione del progetto presentato dal candidato (project template)  

Informazioni sulla didattica 
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/informatica 

 

https://www.unimib.it/sites/default/files/Dottori_di_ricerca/Informatica.pdf
https://www.unimib.it/sites/default/files/Dottori_di_ricerca/Template_candidate_project.pdf


 

 

 

 

 

 

 

Scienze Chimiche, Geologiche e Ambientali 
(Cod. 94R) 

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 

  Borse Aggiuntive a progetto n. 5 

● n° 1 posizione GREEN, curriculum Scienze dell’Ambiente Terrestre e Marino, progetto “Integrazione di 
osservazioni da terra e da remoto per l'analisi della funzionalità e della biodiversità forestale /Integration of 
ground and remote observations for the analysis of forest functionality and biodiversity” (codice progetto 
SCGA.1) 

● n° 1 posizione GREEN, curriculum Scienze dell’Ambiente Terrestre e Marino, progetto “Studio e valutazione 
delle patologie che colpiscono gli antozoi nelle Aree Marine Protette di Portofino e Bergeggi / Health and 
diseases assessment of shallow-water anthozoans of the marine protected areas of Portofino and Bergeggi”; 
(codice progetto SCGA.2) 

●  n° 1 posizione GREEN, curriculum Scienze Geologiche, progetto “BICMIB - Blue-green infrastructures for the 
City of Milano in Bicocca”; (codice progetto SCGA.3) 

● n° 1 posizione GREEN, curriculum Scienze Geologiche, progetto “DOLOMITES - Digital-twin of Landslides Over 
Mountains under ClImaTe changes to Empower Sustainability”; (codice progetto SCGA.4) 

● n° 1 posizione GREEN, curriculum Scienze Chimiche, progetto “Nuovi materiali per la produzione di idrogeno 
verde mediante elettrolisi dell’acqua. New materials for green hydrogen production through water 
electrolysis”. (codice progetto SCGA.5) 
 

Per maggiori informazioni sui singoli progetti, consultare le descrizioni   

Modalità di selezione  
Valutazione del progetto presentato dal candidato (project template)  

Informazioni sulla didattica 

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/scienze-chimiche-geologiche-e-ambientali 

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

 

https://www.unimib.it/sites/default/files/Dottori_di_ricerca/SCGA.pdf
https://www.unimib.it/sites/default/files/Dottori_di_ricerca/Template_candidate_project.pdf
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/scienze-chimiche-geologiche-e-ambientali
https://www.disat.unimib.it/it/ricerca/dottorato-scga/offerta-didattica


 

 

 

 

 
 

Scienze Giuridiche 
(Cod. 84R) 

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 (in convenzione opzionale con 

l’Université Côte d’Azur) 
5.   Law and Pluralism/Diritto e Società plurale (in convenzione opzionale con 

la Union University  di Belgrado) 

  Borse Aggiuntive a progetto n. 2 

● n° 1 posizione GREEN, curriculum Diritto e procedura penale, criminologia, diritto penale dell'economia, 
storia del diritto e del processo penale, progetto “Imprese, rischio penale-ambientale e sviluppo sostenibile 
/ Entrerprises facing environmental criminal law and sustainable development” (codice progetto IUS.1) 

● n° 1 posizione INNOVAZIONE, curriculum Diritto romano, diritto privato, diritto del lavoro, diritto tributario 
e diritto processuale civile, progetto “Data Driven Jurisprudence” (codice progetto IUS.2) 

Per maggiori informazioni sui singoli progetti, consultare le descrizioni   

Modalità di selezione  
Valutazione del progetto presentato dal candidato (project template)  

Informazioni sulla didattica 
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/scienze-giuridiche 

https://www.unimib.it/sites/default/files/Dottori_di_ricerca/Giuridiche.pdf
https://www.unimib.it/sites/default/files/Dottori_di_ricerca/Template_candidate_project.pdf
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/scienze-giuridiche


 

 

 

 

 

Tecnologie Convergenti per i Sistemi Biomolecolari (TeCSBi)  

(Cod. 99R) 

Dipartimento Biotecnologie e Bioscienze  

Coordinatore Prof.ssa Paola Branduardi  

Durata 3 anni 

  Borse Aggiuntive a progetto n. 2 

 n°1 posizione GREEN,  progetto “Valutazione della sicurezza biologica e della sostenibilità ambientale 
di nuovi materiali nano-antimicrobici per la riduzione di inquinanti emergenti (antibiotici, batteri 
resistenti) negli ambienti acquatici /  Safe and Sustainable nano-enabled antimicrobials to reduce the 
presence of contaminants of emerging concern (biotic and abiotic) in the aquatic environments ” 
(codice progetto TECSBI.1) 
 

 n°1 posizione GREEN, progetto “Bioprocessi microbici e biologia sintetica a sostegno della circolarità 
nel settore tessile / Microbial bioprocesses and synthetic biology for fostering circularity in textile 
industry ” (codice progetto TECSBI.2) 

 
Per maggiori informazioni sui singoli progetti, consultare le descrizioni  

Modalità di selezione  
Valutazione del progetto presentato dal candidato (project template)  

Informazioni sulla didattica 
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/tecnologie-convergenti-
sistemibiomolecolari-tecsbi 

 

https://www.unimib.it/sites/default/files/Dottori_di_ricerca/TECSBI.pdf
https://www.unimib.it/sites/default/files/Dottori_di_ricerca/Template_candidate_project.pdf
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