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“Un Ateneo moderno deve non solo confrontarsi con le sue 
tradizionali vocazioni ma raccogliere anche nuove sfide con 
l’obiettivo di contribuire allo sviluppo della Società, attraverso 
l’attivazione di percorsi di formazione continua in stretto 
rapporto con le imprese private, il terzo settore e gli enti 
pubblici. 

Il nostro Ateneo parte da basi solide sulla ricerca, con punte 
di eccellenza a livello sia nazionale sia internazionale. Milano–
Bicocca vuole consolidare tali basi e investire ancora di più 
nella ricerca al fine di sviluppare le sue potenzialità in tutte le 
aree.

La Scuola di Dottorato, istituita nel 2014, comprende 17 corsi 
di dottorato in 7 diverse aree disciplinari, centinaia studenti 
e oltre 500 componenti dei Collegi Docenti, sia italiani che 
stranieri. In questi anni la Scuola ha investito molto sul rapporto 
con il mondo delle imprese nazionale e internazionale 
firmando oltre 150 accordi negli ultimi. 

La Scuola organizza la didattica interdisciplinare aperta 
a tutti i dottorandi, favorisce gli scambi internazionali e 
partecipa a reti internazionali di formazione innovativa, 
incentiva la collaborazione con le realtà aziendali e supporta 
l’inserimento lavorativo dei dottori di ricerca tramite azioni 
mirate di placement. Offre inoltre un servizio amministrativo 
centralizzato per tutte le pratiche, dall’ammissione al 
conferimento del titolo.
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Il Dottorato di Ricerca (PhD Programme) è il livello di 
formazione più elevato nell’ordinamento degli studi universitari, 
in quanto mirato all’acquisizione delle competenze necessarie 
all’esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione. 

Vi si accede con un titolo di studio di II livello (Laurea Magistrale 
o Specialistica, Laurea vecchio ordinamento o Titolo straniero 
equiparabile). Il titolo di Dottore di Ricerca viene rilasciato dopo 
un percorso formativo di almeno tre anni di studio.

Ogni dottorando, sotto la guida di un tutor, sviluppa uno 
specifico progetto di ricerca, che si conclude con una tesi di 
dottorato originale, discussa davanti a una commissione. Il 
percorso comprende formazione disciplinare e interdisciplinare 
di base e avanzata. 

Molta importanza viene attribuita a periodi di studio e di ricerca 
all’estero presso soggetti pubblici e privati. Viene incentivata la 
stipula di cotutele con Atenei stranieri per il rilascio del doppio 
titolo di Dottorato.

COS’È IL 
DOTTORATO 
DI RICERCA
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Negli ultimi anni la Scuola di Dottorato ha avviato una proficua 
collaborazione  con molte Aziende italiane e straniere per 
attivare percorsi di dottorato su temi di interesse reciproco. 
Questa collaborazione è in costante crescita.

VALORE AGGIUNTO DI UN DOTTORANDO IN AZIENDA

Un dottorando che opera in collaborazione con un’Azienda/
Ente contribuisce a: 

• Accrescere, all’interno della realtà lavorativa in cui è inserito, 
l’attenzione e la propensione verso l’innovazione di metodi, 
sistemi e processi; 

• Trasmettere un bagaglio avanzato di competenze,  
consentendo di potenziare le esperienze e le capacità già 
presenti; 

• Favorire l’acquisizione di una metodologia rigorosa e 
creativa, utile per la risoluzione di problematiche sempre più 
complesse; 

• Instaurare un rapporto di scambio continuo con l’Università, 
che consenta di raggiungere gli sviluppi più avanzati nelle varie 
discipline.

FORMAZIONE E 
INNOVAZIONE 
IN SINERGIA TRA 
DOTTORATO E 
AZIENDA
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L’Azienda/Ente può collaborare con la Scuola di Dottorato 
scegliendo tra 7 aree disciplinari articolate in 16 Corsi di 
dottorato:

Area Economico-Statistica
• B4S - Business for Society
• Economic, Statistics and Data Science (ECOSTAT)

Area Giuridica
• Scienze Giuridiche

Area Medica
• Medicina Traslazionale e Molecolare (DIMET)
• Neuroscienze
• Sanità Pubblica

Area Psicologica
• Psicologia, Linguistica e Neuroscienze Cognitive

Area di Scienze della Formazione
• Antropologia Culturale e Sociale
• Educazione nella Società Contemporanea

Area di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
• Fisica e Astronomia
• Informatica
• Matematica - corso in convenzione con l’Università di Pavia
• Scienze Chimiche, Geologiche e Ambientali
• Scienza e Nanotecnologia dei Materiali
• Tecnologie Convergenti per i Sistemi Biomolecolari (TeCSBi)

Area Sociologica
• Analysis of Social and Economic Processes (ASEP)
• Urbeur - Studi Urbani

UN’AMPIA 
SCELTA DI 
CORSI

scarica la brochure in lingua 
inglese con la descizione di 
tutti i corsi 

https://drive.google.com/file/d/1GaGOf5yFlbw2bBxsfPb5of7bu0Se0zKE/view
https://drive.google.com/file/d/1GaGOf5yFlbw2bBxsfPb5of7bu0Se0zKE/view
https://drive.google.com/file/d/1GaGOf5yFlbw2bBxsfPb5of7bu0Se0zKE/view
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L’Azienda/Ente può:

• Attivare un dottorato in Apprendistato di Alta 
Formazione e Ricerca

• Avviare un dottorato executive
• Finanziare una borsa

Il dottorato executive e in Apprendistato di Alta Formazione 
e Ricerca rientrano nella definizione di dottorato innovativo 
intersettoriale e/o industriale.

COME 
AVVIARE UNA 
COLLABORAZIONE 
CON LA SCUOLA 
DI DOTTORATO? 

per maggiori informazioni 
guarda il video 

https://youtu.be/ZPEN6qdXo4I
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Il Dottorato in Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca permette di 
coniugare l’assunzione in Azienda con un contratto di apprendistato 
di alta formazione e ricerca e l’iscrizione a un corso di Dottorato al 
fine di sviluppare un progetto di ricerca di comune interesse tra 
Ateneo e Azienda. Questo tipo di contratto è riservato a chi non ha 
ancora compiuto 30 anni al momento dell’assunzione. Il percorso 
formativo del dottorando è concordato fra Università e Azienda e 
si articola in periodi di formazione interna all’Azienda e periodi 
di formazione esterna presso l’istituzione formativa. La durata del 
contratto di apprendistato non può essere inferiore a quella del 
corso di dottorato di riferimento. Il dottorando viene seguito da due 
tutor, uno universitario e uno aziendale.

COME FARE 
L’Azienda dovrà contattare l’ufficio della Scuola di Dottorato e/o il 
Coordinatore del Corso di Dottorato di interesse, inviare una lettera 
di intenti e stipulare una convenzione. Alla convenzione dovrà 
essere allegato il Piano Formativo Individuale contenente una 
sintetica descrizione del progetto, delle competenze da acquisire 
e del percorso formativo. È possibile per l’Azienda partecipare in 
qualità di componente esterno alla commissione del concorso di 
ammissione.

QUANTO COSTA
A partire dal I anno di dottorato l’Azienda deve versare il budget della 
ricerca, pari a non meno del 10% dell’importo annuale di una borsa 
di studio, quindi un importo non inferiore a € 1.623,85. Il dottorando 
è tenuto al pagamento, al momento dell’immatricolazione e per i 
successivi anni di iscrizione, della somma di € 156,00 composta da 
imposta di bollo e tassa regionale per il diritto allo studio.

DOTTORATO 
IN APPRENDISTATO
DI ALTA FORMAZIONE 
E RICERCA



Sc
uo

la
 d

i D
ot

to
ra

to

15
15

Il Dottorato executive permette all’Azienda, attraverso un percorso 
dottorale, di formare i propri dipendenti. Vi hanno accesso anche 
coloro che intrattengono con l’Azienda un rapporto di lavoro 
autonomo, purché di durata almeno pari a quella del corso di 
dottorato. Il percorso formativo viene costruito di comune accordo 
dall’Azienda e dal Collegio Docenti del Corso di Dottorato e prevede 
sia la frequenza a corsi universitari sia lo svolgimento dell’attività 
di ricerca. Il dottorando viene seguito da due tutor, uno universitario 
e uno aziendale.

COME FARE
L’Azienda dovrà contattare l’ufficio della Scuola di Dottorato e/o 
il Coordinatore del Corso di Dottorato di interesse, inviare una 
lettera di intenti e stipulare una convenzione. Alla convenzione 
deve essere allegato il Piano Formativo Individuale contenente una 
sintetica descrizione del progetto, delle competenze da acquisire 
e del percorso formativo. È possibile per l’Azienda partecipare in 
qualità di componente esterno alla commissione del concorso di 
ammissione.

QUANTO COSTA
A partire dal I anno di dottorato l’Azienda deve versare il budget della 
ricerca, pari a non meno del 10% dell’importo annuale di una borsa 
di studio, quindi un importo non inferiore a € 1.623,85. Il dottorando 
è tenuto al pagamento, al momento dell’immatricolazione e per i 
successivi anni di iscrizione, della somma di € 156,00 composta da 
imposta di bollo e tassa regionale per il diritto allo studio.

DOTTORATO
EXECUTIVE
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Oltre alle forme di collaborazione che portano al dottorato 
industriale, l’Azienda può finanziare una borsa di dottorato. Tutti 
i tipi di Aziende/Enti, anche no-profit, possono finanziare borse di 
studio che verranno pubblicate tramite un bando di concorso. 

Non è necessario che l’Azienda abbia un progetto, perché questo 
può essere predisposto dall’Università o co-progettato con 
l’Azienda. Il titolare della borsa non ha un contratto con l’Azienda, 
ma è uno studente a tempo pieno e svolgerà il progetto di ricerca 
presso l’Università e presso la sede dell’Azienda. Accanto al tutor 
universitario verrà assegnato un tutor aziendale. Una volta che lo 
studente avrà conseguito il diploma di dottore di ricerca, l’Azienda 
avrà l’opportunità di assumerlo.

COME FARE
L’Azienda dovrà contattare l’ufficio della Scuola di Dottorato e/o il 
Coordinatore del Corso di Dottorato di interesse, inviare una lettera 
di intenti e stipulare una convenzione. È possibile al Finanziatore 
partecipare in qualità di componente esterno alla commissione del 
concorso di ammissione.

QUANTO COSTA
Le Aziende/Enti privati sono tenuti alla stipula di una fidejussione 
bancaria o assicurativa, a garanzia del finanziamento. La 
fidejussione deve essere depositata all’atto della sottoscrizione della 
convenzione. In alternativa, è richiesto il pagamento anticipato 
dell’intero importo. La fidejussione non è richiesta agli Enti pubblici. 
Il pagamento della borsa può avvenire in rate annuali o in un’unica 
soluzione.

FINANZIARE 
UNA BORSA
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Per informazioni:

Scuola di Dottorato

Area della Ricerca

Edificio U9 - Koinè

Viale dell’Innovazione 10,

20126, Milano 

dottorati@unimib.it

Al termine del ciclo di dottorato, verrà richiesto all’Azienda/Ente 
l’incremento della borsa per soggiorno all’estero nella misura del 
50% del valore borsa mensile (+ quota INPS) per il periodo di 
permanenza (max 12 mesi, elevato a 18 mesi qualora il dottorando 
beneficiario della borsa attivi una cotutela per il doppio titolo di 
dottorato con un Ateneo straniero o in caso di corsi di dottorato attivati 
in forma associata). Questo periodo verrà comunque concordato 
con l’Azienda.

Primo anno Secondo anno Terzo anno Quarto anno 
(per i corsi 

quadriennali) 

Borsa di studio € 16.238,52 € 16.238,52 € 16.238,52 € 16.238,52

Contributo INPS 
(a gestione 
separata nella 
misura del 
23,35%).

€ 3.791,71 € 3.791,71 € 3.791,71 € 3.791,71

Budget di ricerca 
(almeno 10% 
dell’importo della 
borsa)

€ 1.623,85 € 1.623,85 € 1.623,85 € 1.623,85

Totale annuale € 21.654,07 € 21.654,07 € 21.654,07 € 21.654,07

Totale generale € 64.962,21 € 86.616,28

€ 16.238,52


