
Sede amministrativa: Università degli Studi di Milano - Bicocca
B01B; C02X; C03X; C05X; C09B; E05A; E05B; E11A; F04A

Nessuna
Dip. Biotecnologie e Bioscienze

Prof. Enzo Martegani
16 + rappresentanti aziende del settore delle Biotecnologie Industriali
6 (2 con Borsa dell’Università, 1 con Borsa della Pharmacia e 3 posti senza 
borsa)
6

Attività didattiche di base I anno: 36 ore di dattica sulle 80 ore previste, tra corsi e seminari,  nella 
proposta di istituzione.
II anno: 60 ore previste, tra corsi e seminari, nella proposta di 
istituzione. 

Attività seminariali  Intense

Altro
ADDESTRAMENTO ALLA 
(E/O ATTRAVERSO) LA 
RICERCA

Assegnazione tesi e tutor A tutti i Dottorandi è stato assegnato un argomento di ricerca e un tutor.

Tutti i dottorandi sono coautori di lavori scientifici.
Ricerca (art.2/e) Non risultano percorsi formativi diversi da quelli previsti per 
Alta professionalizzazione 
(art.2/d)

Il Dottorato di Ricerca in Biotecnologie Industriali afferisce all’ 
European Association for Higher Education in Biotecnology. Tale 
associazione fondata a Strasburgo nel 1995 ha stabilito linee guida per i 
curricola di Dottorato in Biotecnologie in Europa
Previsti solo al III anno.

Previsione Spese generali: 13M£ + Spesa per ogni Dottorando: 6M£ 
Dotazione I anno: il XV ciclo è stato amministrato dall'Università degli Studi di 

Milano entro la convenzione quadro stipulata per il 2000 tra i due Atenei. 
I Dottorati non sono stati finanziati direttamente; le spese per il loro 
funzionamento sono state a carico del Dipartimento.
Nel complesso le attività del Dottorato relative al XV ciclo si sono svolte 
seguendo con buona approssimazione gli  obiettivi e le linee di programma 
nonostante le grosse difficoltà dovute al mancato finanziamento da parte 
della Sede. Tale risultato è dovuto ad una serie di coincidenze positive, 
quale la disponibilità di alcuni Corsi mutuabili (ad esempio dalla Scuola di 
Specializzazione o da altre inizitive), la possibilità di fare partecipare i 
dottorandi a congressi svolti nell’area milanese a costo zero e all’utilizzo 
di risorse messe a disposizione dal Dipartimento. Appare chiaro che tale 
situazione non sarà difficilmente sostenibile nel futuro in mancanza di 
fondi adeguati per il funzionamento.
Questo dottorato è stato attivato nel 1999/2000 (XV ciclo).

BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI XV ciclo

COLLEGIO DEI DOCENTI (art.2/a)
COORDINATORE (art.2/c)

N° POSTI

Sedi convenzionate

AREA SCIENTIFICA DI RIFERIMENTO (ambito e/o 
settori scientifico-disciplinari)

DIPARTIMENTO o ISTITUTO
Nel caso di Istituto è indicata anche la Facoltà

DIDATTICA SPECIFICA
STUDENTI 

DATI STORICI

FINANZIAMENTI E 
STRUTTURE (art.2/b)

PUBBLICAZIONI

SOGGIORNI EXTRA-MOENIA

AUTOVALUTAZIONE

COLLABORAZIONI CON 
ENTI ESTERNI



Sede amministrativa: Università degli Studi di Milano - Bicocca
MAT/05; FIS/01; BIO/06; BIO/07; BIO/19; BIO/01; CHIM/06; CHIM/02; 
GEO/04; GEO/10

Nessuna

DIPARTIMENTO o ISTITUTO
Nel caso di Istituto è indicata anche la Facoltà

Prof. Marina Camatini

11

9

3

Attività didattiche di base I anno: buona attività didattica personalizzata in sede e fuori sede.
II anno: corsi intensivi.

Attività seminariali Intensa

Altro Tutti i dottorandi hanno partecipato a conferenze nazionali ed internazionali.

ADDESTRAMENTO ALLA 
(E/O ATTRAVERSO) LA 
RICERCA

Assegnazione tesi e tutor A tutti i Dottorandi è stato assegnato un argomento di ricerca e un tutor.

Tutti i dottorandi sono coautori di lavori scientifici.

Ricerca (art.2/e) Non risultano percorsi formativi diversi da quelli previsti per l'addestramento 
alla ricerca.

Alta professionalizzazione 
(art.2/d)

Previsti al III anno.

Previsione Spese generali: 10M£ + Spesa per ogni dottorando: 6M£ 
La Scuola di Dottorato potrà avvalersi delle disponibilità didattiche del Corso 
di Laurea in Scienze Ambientali e delle attrezzature scientifiche del 
Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio.

Dotazione I anno: il XV ciclo è stato amministrato dall'Università degli Studi di Milano 
entro la convenzione quadro stipulata per il 2000 tra i due Atenei. I Dottorati 
non sono stati finanziati direttamente; le spese per il loro funzionamento sono 
state a carico del Dipartimento.

La multidisciplinarità dei contenuti del dottorato e i molteplici obiettivi finalizzati 
all’acquisizione di competenze nella valutazione della qualità dell’atmosfera, 
della qualità dell’acqua, del biomonitoraggio, dell’applicazione di modelli sono 
attualmente una proposta formativa vincente. Questo Dottorato, studiato per i 
laureati in Scienze ambientali, risulta soddisfare anche le richieste di 
formazione avanzata di biologi, naturalisti, geologi. 

L’attivazione di questo Dottorato, che dal XV ciclo ha denominazione “Scienze 
ambientali” e che aveva tra grandi difficoltà studiato un percorso di didattica 
avanzata nel complesso settore “Ambiente”, attualmente rappresenta una 
realtà positiva.
Tuttavia un giudizio definitivo potrà essere dato quando ad ogni ciclo sarà 
attribuito un adeguato numero di borse universitarie. Un congruo numero di 
borse corrisponde a un congruo numero di studenti, per potere attivare corsi 
finalizzati alla formazione della scuola.
Questo (2001) sarà l’anno che vede programmato il primo corso dedicato. Il 
corso è intensivo, programmato per aprile e sarà seguito dai 3 dottorandi del 
XV ciclo e dai 4 del XVI ciclo. Nonostante sui due cicli ci siano 7 dottorandi, 
sono solo 4 i dottorandi con borsa di studio.
Quindi oltre alla difficoltà di gestione per il numero esiguo di borse, esiste la 
difficoltà di organizzare seminari adeguati ai contenuti della scuola, per 
l’inesistenza di supporti finanziari per queste iniziative.   

Questo dottorato è stato attivato con il XIII ciclo (Analisi e gestione delle 
acque interne)

SCIENZE AMBIENTALI XV ciclo

Sedi convenzionate

SOGGIORNI EXTRA-MOENIA

AREA SCIENTIFICA DI RIFERIMENTO (ambito e/o 
settori scientifico-disciplinari)

DIPARTIMENTO o ISTITUTO
Nel caso di Istituto è indicata anche la Facoltà

DATI STORICI

DIDATTICA SPECIFICA
STUDENTI 

COORDINATORE (art.2/c)
COLLEGIO DEI DOCENTI (art.2/a)
N° POSTI

FINANZIAMENTI E 
STRUTTURE (art.2/b)

PUBBLICAZIONI
COLLABORAZIONI CON 
ENTI ESTERNI

AUTOVALUTAZIONE



Sede amministrativa: Università degli Studi di Milano - Bicocca
B01A; B03X; C03X; C02X; C02X; C05X; C04X; C01A

Nessuna

Dipartimento di Scienza dei Materiali.

Prof. Riccardo Tubino

17

6 (2 borse università Bicocca; 1 borsa INFM; 1 borsa ST Microelectronics)

3

Attività didattiche di base Formazione personalizzata attraverso frequenza a insegnamenti avanzati del 
Corso di Laurea e partecipazione a convegni.

Attività seminariali Intense

Altro
ADDESTRAMENTO ALLA 
(E/O ATTRAVERSO) LA 
RICERCA

Assegnazione tesi e tutor A tutti i Dottorandi è stato assegnato un argomento di ricerca e un tutor.

Tutti i dottorandi sono coautori di lavori scientifici.

Ricerca (art.2/e) Non risultano percorsi formativi diversi da quelli previsti per l'addestramento 
alla ricerca.

Alta professionalizzazione 
(art.2/d)

Previsti al III anno.

Previsione 19 M£

Dotazione I anno: il XV ciclo è stato amministrato dall'Università degli Studi di Milano 
entro la convenzione quadro stipulata per il 2000 tra i due Atenei. I Dottorati 
non sono stati finanziati direttamente; le spese per il loro funzionamento sono 
state a carico del Dipartimento.

Il dottorato ha una forte correlazione con le attività di ricerca e sviluppo 
presenti nel tessuto industriale dell’hinterland milanese, nonché con rilevanti 
progetti scientifici nazionali ed europei. Questo rappresenta un suo punto di 
forza e spiega la presenza di borse esterne, da industrie e da istituti nazionali, 
fin dalla sua attivazione. D’altro canto, la competizione esercitata sui 
potenziali dottorandi dalla occupazione facile e sicura in grandi imprese (ST 
Microelectronics, Pirelli...), rispetto alla consistenza delle borse di dottorato, 
determina un fisiologico tasso di rinunce e abbandoni. A questo fine si indica 
come una soluzione praticabile a livello di Ateneo il rapido riconoscimento del 
titolo di Dottore in Ricerca ai fini dell’avanzamento in carriera nelle più 
rappresentative industrie del territorio. 

Questo dottorato è stato attivato con il XIII ciclo.

DIDATTICA SPECIFICA

SCIENZA DEI MATERIALI XV ciclo

Sedi convenzionate
DIPARTIMENTO o ISTITUTO
Nel caso di Istituto è indicata anche la Facoltà
COORDINATORE (art.2/c)

AUTOVALUTAZIONE

DATI STORICI

AREA SCIENTIFICA DI RIFERIMENTO (ambito e/o 
settori scientifico-disciplinari)

PUBBLICAZIONI
COLLABORAZIONI CON 
ENTI ESTERNI

SOGGIORNI EXTRA-MOENIA
FINANZIAMENTI E 
STRUTTURE (art.2/b)

COLLEGIO DEI DOCENTI (art.2/a)
N° POSTI

STUDENTI 



Sede amministrativa:Università degli Studi di Milano - Bicocca
S01A - Statistica: S01B Statistica per la ricerca sperimentale

Università di Trento; Università Commerciale L. Bocconi; Università di 
Verona; Università Cattolica di Milano - Facoltà di Economia; Università di 
Pavia; Università di Bergamo; Università di Brescia; Università della Calabria. 

Dipartimento di Metodi Quantitativi per l'Economia, Facoltà di Economia

Prof. Michele Zenga

20

6

4

Attività didattiche di base I anno: Intensa attività didattica (più di 250 ore ) di cui un centinaio di corsi di 
base attivati in Ateneo (ai C.d.L di Matematica e di Economia) e le restanti in 
corsi specifici tenuti da docenti del Collegio o da docenti esterni.   
II anno: Svolti fino a gennaio 2001 cicli di lezioni specifiche per complessive 
ore 80.

Attività seminariali
Altro Prove di verifica per ogni cliclo di lezioni sia al primo che al secondo anno.

ADDESTRAMENTO ALLA 
(E/O ATTRAVERSO) LA 
RICERCA

Titolo della tesi o argomento 
della ricerca

A nessuno dei Dottorandi è stato ancora assegnato un argomento di ricerca e 
un tutor.

Tutti i dottorandi sono coautori di pubblicazioni.

Ricerca (art.2/e) Alcuni dottorandi sono inseriti nei programma di ricerca coordinati dai docenti 
del Collegio. Per tutti i dottorandi è programmata, a partire dal secondo anno, 
la frequenza ai corsi estivi organizzati dalla SIS o da altre Università.

Alta professionalizzazione 
(art.2/d)

Previsti ma solo a partire dal II anno.

Previsione

Dotazione

I anno: il XV ciclo è stato amministrato dall'Università degli Studi di Milano 
entro la convenzione quadro stipulata per il 2000 tra i due Atenei. I Dottorati 
non sono stati finanziati direttamente; le spese per il loro funzionamento sono 
state a carico del Dipartimento.

Dal confronto con la documentazione relativa agli obiettivi formativi prefissati 
al momento delle richieste di attivazione degli ultimi due cicli di Dottorato (XV 
e XVI) in esame si evince che le attività dello stesso si sono svolte secondo la 
fase progettuale per entrambi gli anni analizzati. Il Collegio dei docenti 
continua ad impegnarsi nello sforzo di dare continuità e privilegiare 
nell'importanza l'aspetto metodologico e nello stesso tempo è orientato 
all'approfondimento delle applicazioni relative alla tecnologia collegata ai 
sistemi di produzione.
La trasformazione recente ha perciò portato ad ampliare il Collegio dei docenti 
con professori di Statistica sociale e applicata, organizzando le attività 
didattiche del I anno come i cicli precedenti, ma dando spazio dal II anno 
all'assetto applicativo, focalizzando l'attenzione su metodologie finalizzate alle 
applicazioni.

Questo dottorato è attivo sin dal 1983/1984 con Sede amministrativa 
Università di Trento e sedi consorziate iniziali Università degli Studi di Milano 
e Università Commerciale L. Bocconi di Milano. 
A partire dal XV ciclo la sede amministrativa è presso l'Università di Milano - 
Bicocca.

DIPARTIMENTO/FACOLTA'

STATISTICA METODOLOGICA XV ciclo

Sedi convenzionate

SOGGIORNI EXTRA-MOENIA

STUDENTI 
DIDATTICA SPECIFICA

PUBBLICAZIONI
COLLABORAZIONI CON 
ENTI ESTERNI

AREA SCIENTIFICA DI RIFERIMENTO

COORDINATORE (art.2/c)

DATI STORICI

COLLEGIO DEI DOCENTI (art.2/a)
N° POSTI

AUTOVALUTAZIONE

FINANZIAMENTI E 
STRUTTURE (art.2/b)



Sede amministrativa: Università degli Studi di Milano - Bicocca
S01A - Statistica; S03A - Demografia; S02X - Statistica economica; F01X - 
Statistica medica;  S04A - Matematica per le applicazioni economiche; P01E - 
Econometria.

Univeristà degli Studi di Milano (Facoltà di Scienze Politiche); Università 
Cattolica del S. Cuore di Milano (II Facoltà di Economia); Università degli 
Studi di Torino (Facoltà di Sicenze Politiche e Facoltà di Economia).

Dipartimento di Statistica, Facoltà di Scienze Statistiche

Prof. Donata Marasini 

11

4 (3 posti banditi con borsa di studio di cui 2 borse Università di Milano-
Bicocca, 1 borsa Università di Torino).

3

Attività didattiche di base I anno: da gennaio 2000 - Corsi base di livellamento e di approfondimento 
presso la stessa Facoltà di Statistica.
II anno: da gennaio 2001 - Lezioni di approfondimento personalizzate sulle 
discipline attinenti l'argomento della tesi di ricerca.

Attività seminariali I anno: Frequenza a seminari di natura formativa e orientativa per la scelta 
dell'argomento oggetto della tesi.
II anno: Frequenza a seminari di natura formativa e orientativa per la scelta 
dell'argomento oggetto della tesi.

Altro Prove di verifica scritte e seminari individuali o collettivi.

ADDESTRAMENTO ALLA 
(E/O ATTRAVERSO) LA 
RICERCA

Titolo della tesi o argomento 
della ricerca

A tutti i Dottorandi è stato assegnato un argomento di ricerca ed un tutor 
interno al collegio dei docenti.

Tutti i dottorandi sono coautori di lavori pubblicati o in corso di stampa. Tutti 
sono autori di dispense pubblicate su una collana di Quaderni dell'Università 
di Torino.

Ricerca (art.2/e) Frequenza a seminari formativi appositamente previsti o svolti presso altre 
Università. 

Alta professionalizzazione 
(art.2/d)

Frequenza a corsi nazionali presso società (Nielsen, Spss).

Non indicate.

Previsione 30 M£

Dotazione I anno: il XV ciclo è stato amministrato dall'Università degli Studi di Milano 
entro la convenzione quadro stipulata per il 2000 tra i due Atenei. I Dottorati 
non sono stati finanziati direttamente; le spese per il loro funzionamento sono 
state a carico del Dipartimento.

Il primo anno di corso di Dottorato del XV ciclo si è svolto in sintonia con 
quanto previsto nel piano didattico concertato dal coordinatore con la 
collaborazione dei vari docenti del Collegio. Vi sono ancora altri cicli di lezioni 
che si tengono nel secondo anno, che i dottorandi devono seguire prima di 
potersi dedicare all’argomento di tesi di ricerca scelto, che riguardano 
l’approfondimento di alcuni filoni  particolarmente attuali della statistica 
moderna. L’articolazione che è stata prevista per questo ciclo e che verte: in  
corsi di livellamento, in  lezioni di approfondimento, in corsi e scuole 
specificamente dirette ai dottorandi su alcuni temi classici e moderni e in 
seminari individuali e collettivi dei dottorandi medesimi, sembra essere del 
tutto soddisfacente.  

Per il ciclo in esame restano ancora da pianificare tre punti che riguardano: a) 
l’approfondimento di tecniche e sistemi informatici; b) il soggiorno all’estero 
per particolari approfondimenti  relativi  anche alla tesi finale; c) la 
partecipazione a stages formativi presso istituti o imprese per approfondire la 
ricerca in particolari settori o per  assicurare un’adeguata formazione 
professionale. Il punto a) potrà essere risolto quanto prima perché sono 
previsti corsi di natura informatica di livello avanzato nell’ambito della didattica 
della Facoltà di Scienze Statistiche mutuabili, pertanto, dal Dottorato; il punto  
b) non presenta particolari difficoltà ed è già previsto nell’articolazione 
didattica; il punto c) presenta qualche problema per la difficoltà di reperire enti 
pubblici o privati disponibili a questa sorta di collaborazione di natura 
avanzata.

Il dottorato nasce con il XV ciclo.

STATISTICA XV ciclo

Sedi convenzionate

SOGGIORNI EXTRA-MOENIA
FINANZIAMENTI E 
STRUTTURE (art.2/b)

STUDENTI 
DIDATTICA SPECIFICA

PUBBLICAZIONI

COLLABORAZIONI CON 
ENTI ESTERNI

AREA SCIENTIFICA DI RIFERIMENTO

DIPARTIMENTO/FACOLTA'

DATI STORICI

AUTOVALUTAZIONE

COORDINATORE (art.2/c)
COLLEGIO DEI DOCENTI (art.2/a)
N° POSTI



Sede amministrativa: Università degli Studi di Milano - Bicocca
Q05A; Q05B; Q05C; Q05D

Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" (Dipartimennto di 
Ricerca Sociale); Università di Torino (Dipartimento di Scienze Sociali); 
Università di Padova (Dipartimento di Sociologia); Università di Trento 
(Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale).

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale.

Prof. Antonio Schizzerotto

12

4

3 (2 con borsa)

Attività didattiche di base I anno: Ciclo intensivo di lezioni (18 ore settimanali per 8 mesi) con frequenza 
obbligatoria.
II anno: Ciclo di 12 lezioni magistrali (36 ore complesssive) di illustri ricercatori 
italiani e stranieri.

Attività seminariali I anno: media
II anno: media 

Altro II anno: partecipazione obbligatoria a gruppi di ricerca entro i quali viene 
svolta la tesi di Dottorato (30 ore settimanali).

ADDESTRAMENTO ALLA 
(E/O ATTRAVERSO) LA 
RICERCA

Assegnazione tesi e tutor A tutti i Dottorandi è stato assegnato un argomento di ricerca e un tutor.

2 pubblicazioni in corso.

Ricerca (art.2/e) Sì. British Household Panel Survey (essex University, UK); Nuffield College 
(Oxford University, UK); German Socio-economic Panel (Max Planck Institut, 
Berlin, Germany).

Alta professionalizzazione 
(art.2/d)

Nessuno.

Previsione 15M£

Dotazione I anno: il XV ciclo è stato amministrato dall'Università degli Studi di Milano 
entro la convenzione quadro stipulata per il 2000 tra i due Atenei. I Dottorati 
non sono stati finanziati direttamente; le spese per il loro funzionamento sono 
state a carico dei fondi assegnati ai Dipartimenti.
II anno: dall'a.a.2000/2001 per il funzionamento annuale di ogni Dottorato 
l'Ateneo di Milano - Bicocca ha stanziato un fondo pari a: 5M£ + 1M£ per ogni 
Dottorando.

Finora, si può affermare che esista una ragionevole corrispondenza tra 
obiettivi del dottorato e il suo effettivo svolgimento. In particolare credo si 
possa dire che le attività formative del primo anno siano riuscite ad elevare in 
misura considerevole le competenze teoriche, metodologiche e tecniche dei 
dottorandi. Certo i risultati avrebbero potuto essere migliori se le disponibilità 
finanziarie del dottorato provenienti dall’ateneo fossero andate, almeno un 
po’, al di là della mera erogazione delle borse. L’assenza di fondi ha, di fatto, 
impedito la mobilità dei dottorandi, la loro partecipazione a convegni, i loro 
soggiorni all’estero e la possibilità di invitare studiosi stranieri. Le spese 
relative a quelli che compaiono nelle attività previste per il secondo anno di 
attività dei dottorandi del XV ciclo (si veda il punto 1) saranno sostenute su 
fondi di ricerca del coordinatore del dottorato.

Questo dottorato è stato attivato nel 1999/2000 (XV ciclo).

DIDATTICA SPECIFICA

PUBBLICAZIONI

SOCIOLOGIA APPLICATA E METODOLOGIA DELLA 

Sedi convenzionate

DIPARTIMENTO o ISTITUTO
Nel caso di Istituto è indicata anche la Facoltà

STUDENTI 
N° POSTI
COLLEGIO DEI DOCENTI (art.2/a)
COORDINATORE (art.2/c)

AREA SCIENTIFICA DI RIFERIMENTO (ambito e/o 
settori scientifico-disciplinari)

SOGGIORNI EXTRA-MOENIA

COLLABORAZIONI CON 
ENTI ESTERNI

DATI STORICI

FINANZIAMENTI E 
STRUTTURE (art.2/b)

AUTOVALUTAZIONE



Sede amministrativa: Università degli Studi di Milano - Bicocca

M05X - Antropologia culturale

Università di Bologna; Università Cattolica del S. Cuore di Milano; Università 
di Pavia.
Dipartimento di Epistemologia ed ermeneutica della formazione.

Prof. Ugo Fabietti

6

6

4 (2 con borsa; 2 senza)

Attività didattiche di base I anno: Seminari, convegni nazionali ed internazionali.

Attività seminariali
Altro

ADDESTRAMENTO ALLA 
(E/O ATTRAVERSO) LA 
RICERCA

Assegnazione tesi e tutor A tutti i Dottorandi è stato assegnato un argomento di ricerca e un tutor.

Ricerca (art.2/e)
Alta professionalizzazione 
(art.2/d)

E' previsto un soggiorno all'estero di 1 anno (ricerche sul campo).

Previsione Spese generali: 28M£ (10M£ per organizzazione e materiale bibliografico: 
necessari per sopperire alla relativa mancanza di materiale bibliografico 
recente, non solo in Bicocca ma anche nell'aera milanese; 18M£ per missioni 
e seminari: sarebbe, infatti auspicabile prevedere un sistema di tutoraggio 
periodico "sul campo" da parte di alcuni docenti, come avvieni in altri paesi) + 
4 M£ per ogni dottorando (i dottorandi, nella maggior parte dei casi, dovranno 
sostenere onerose spese di missione e di soggiorno in Paesi stranieri ed in 
particolare extra-europei).

Dotazione I anno: il XV ciclo è stato amministrato dall'Università degli Studi di Milano 
entro la convenzione quadro stipulata per il 2000 tra i due Atenei. I Dottorati 
non sono stati finanziati direttamente; le spese per il loro funzionamento sono 
state a carico dei fondi assegnati ai Dipartimenti.
II anno: dall'a.a.2000/2001 per il funzionamento annuale di ogni Dottorato 
l'Ateneo di Milano - Bicocca ha stanziato un fondo pari a: 5M£ + 1M£ per ogni 
Dottorando.

Presenza ossessiva dell'Amministrazione; nessuna finanziamento.

Questo dottorato è stato attivato nel 1999/2000 (XV ciclo).

DIDATTICA SPECIFICA

ANTROPOLOGIA DELLA CONTEMPORANEITA' 
XV ciclo

Sedi convenzionate

DIPARTIMENTO o ISTITUTO
Nel caso di Istituto è indicata anche la Facoltà
COORDINATORE (art.2/c)

AUTOVALUTAZIONE
DATI STORICI

AREA SCIENTIFICA DI RIFERIMENTO (ambito e/o 
settori scientifico-disciplinari)

PUBBLICAZIONI
COLLABORAZIONI CON 
ENTI ESTERNI

SOGGIORNI EXTRA-MOENIA
FINANZIAMENTI E 
STRUTTURE (art.2/b)

COLLEGIO DEI DOCENTI (art.2/a)
N° POSTI
STUDENTI 



Sede amministrativa: Università degli Studi di Milano - Bicocca
P/01 - Economia politica; P/02 - Politica economica; P/03 - Scienza delle 
finanze;  P/04 - Storia del pensiero economico; P/05 - Econometria; P/06 - 
Economia applicata; P/12 - Storia economica

Nessuno

Dipartimento di Economia Politica, Facoltà di Economia

Prof. Pier Luigi Porta

8

3

2

Attività didattiche di base I anno: Didattica specifica articolata su 4 gruppi di lezioni e attività seminariali 
per complessive 250 ore. 
II anno: Attività individuali di ricerca e di orientamento ai fini della definizione 
del progetto di tesi di dottorato.

Attività seminariali I anno: Partecipazione a seminari e workshop organizzati dal Dipartimento di 
Economia Politica in numero di 6 tra marzo e settembre 2000 
II anno: Partecipazione a seminari e workshop organizzati dal Dipartimento di 
Economia Politica in numero di 4 tra novembre 2000 e febbraio 2001 ed ai 5 
previsti da marzo 2001 a giugno 2001.

Altro Ogni dottorando è stato relatore sul proprio tema di ricerca in uno speciale 
seminario del Dipartimento del 23 dicembre 2000.

ADDESTRAMENTO ALLA 
(E/O ATTRAVERSO) LA 
RICERCA

Assegnazione tesi e tutor A tutti i Dottorandi è stato assegnato un argomento di ricerca e un tutor.

Un dottorando ha 2 lavori (in collaborazione) in corso di pubblicazione su 
rivista/ volume internazionale o su volume ed una comunicazione (in 
collaborazione) ad un meeting internazionale.  

Ricerca (art.2/e) Entrambi i dottorati svolgono intensa attività di ricerca nei rispettivi campi di 
interesse anche usufruendo di contatti internazionali.

Alta professionalizzazione 
(art.2/d)

Uno dei dottorandi ha scelto di sviluppare un tema di ricerca di frontiera nel 
campo dell'economia dello sviluppo. 

L'attività extra-moenia è intensa per entrambi i dottorandi: il primo sta 
trascorrendo il secondo anno presso il Dipartimento di Economia della London 
School of Economics and Political Science, il Secondo è allo MPSE 
dell'Università di Tolosa.

Previsione
Dotazione I anno: il XV ciclo è stato amministrato dall'Università degli Studi di Milano 

entro la convenzione quadro stipulata per il 2000 tra i due Atenei. I Dottorati 
non sono stati finanziati direttamente; le spese per il loro funzionamento sono 
state a carico del Dipartimento.

Attivato per la prima volta con il  ciclo.

FINANZIAMENTI E 
STRUTTURE (art.2/b)

AUTOVALUTAZIONE

PUBBLICAZIONI

COLLABORAZIONI CON 
ENTI ESTERNI

SOGGIORNI EXTRA-MOENIA

AREA SCIENTIFICA DI RIFERIMENTO (ambito e/o 
settori scientifico-disciplinari)

ECONOMIA POLITICA XV ciclo 

Sedi convenzionate

DATI STORICI

DIPARTIMENTO o ISTITUTO
Nel caso di Istituto è indicata anche la Facoltà
COORDINATORE (art.2/c)
COLLEGIO DEI DOCENTI (art.2/a)
N° POSTI
STUDENTI 
DIDATTICA SPECIFICA



Sede amministrativa: Università degli Studi di Milano - Bicocca

P02B - Economia e gestione delle imprese; S03B - Statistica sociale; S03A - 
Demografia.

Università degli Studi della Calabria; Università degli Studi di Napoli II - Capua 
(CE); Università degli Studi del Molise.

Dipartimento di Metodi Quantitativi per l'Economia, Facoltà di Economia.

Prof. Jean-Jaques Lambin

8

4 Assegnati 1

1

Attività didattiche di base I anno: (inizio attività didattiche il 1 aprile 2000) 
Corsi di base attivati presso la Facoltà di Economia di Milano-Bicocca
II anno: Nessuna

Attività seminariali I anno: discreta
II anno: Programmato ciclo di seminari su Metodologia della Ricerca.

Altro
ADDESTRAMENTO ALLA 
(E/O ATTRAVERSO) LA 
RICERCA

Assegnazione tesi e tutor Non assegnati tesi e Tutor.

Tre pubblicazioni in collaborazione in corso di stampa.

Ricerca (art.2/e) La dottoranda partecipa attivamente al gruppo di ricerca dell'Università di 
Brescia su un progetto cofinanziato dal MURST.

Alta professionalizzazione 
(art.2/d)

In procinto di partire per la London Business School, supervisor prof. Timoty 
Quelch.

Previsione
Dotazione I anno: il XV ciclo è stato amministrato dall'Università degli Studi di Milano 

entro la convenzione quadro stipulata per il 2000 tra i due Atenei. I Dottorati 
non sono stati finanziati direttamente; le spese per il loro funzionamento sono 
state a carico d

Il primo anno del ciclo di Corso del Dottorato del XV ciclo si è svolto secondo 
quanto previsto nel piano didattico del Dottorato ed in base a quanto 
concordato tra il Collegiodei docenti e la dottoranda. La dottoranda ha infatti 
frequentato regolarmente i corsi ed i seminari che le erano stati indicati dal 
Collegio ed ha dimostrato di averne tratto profitto, in occasione dei suoi 
interventi e dei colloqui destinati alla verifica dell'avanzamento della sua 
preparazione. Alla luce di queste considerazioni il Collegio dei docenti ha 
approvato l'ammissione della dottoranda al secondo anno di corso del 
Dottorato di ricerca.
Per il ciclo in esame resta poi ancora da svolgersi un ciclo di seminari su 
"Metodologia della Ricerca", ciclo già pianificato e che sarà svolto durante il II 
anno di corso, prevedendo la partecipazione congiunta della dottoranda del 
XV ciclo e dei dottorandi iscritti al XVI ciclo.
Attivo dal XII ciclo

DIDATTICA SPECIFICA

Sedi convenzionate

DIPARTIMENTO o ISTITUTO
Nel caso di Istituto è indicata anche la Facoltà
COORDINATORE (art.2/c)
COLLEGIO DEI DOCENTI (art.2/a)

AUTOVALUTAZIONE

DATI STORICI

MARKETING, GESTIONE DELLE IMPRESE E METODI 
STATISTICI DI VALUTAZIONE XV ciclo
AREA SCIENTIFICA DI RIFERIMENTO (ambito e/o 
settori scientifico-disciplinari)

PUBBLICAZIONI
COLLABORAZIONI CON 
ENTI ESTERNI

SOGGIORNI EXTRA-MOENIA

FINANZIAMENTI E 
STRUTTURE (art.2/b)

N° POSTI
STUDENTI 



Sede amministrativa: Università degli Studi di Milano - Bicocca
P02A - Economia Aziendale; 

Università degli Studi di Bergamo

Dipartimento di Economia politica, Facoltà di Economia.

Prof. Luigi Trezzi

7

3 (2 posti banditi con borsa di studio di cui 1 borse Università di Milano-
Bicocca, 1 borsa Centro Studi Aziendali - Università  degli Studi di Milano - 
Bicocca e 1 posto senza borsa di studio).

Paola Saracino (senza borsa) dimessa giugno 2000 e attualmente vincitrice di 
concorso da ricercatore.  Federica Rinaldi (borsa Centro Studi Aziendali) 
dimessa Dicembre 2000. Alessandra Selva (borsa Università di Milano-
Bicocca) dimessa gennaio 2001.

Attività didattiche di base I anno:  Da gennaio 2000 corso base di Economia e Strategia Aziendale.
II anno: Da gennaio 2001 Tutti i dottorandi si sono dimessi.

Attività seminariali I anno:Scuola  estiva Accademia Italiana di Economia Aziendale su 
Metodologia della ricerca. Convegno annuale dell'Accademia di Economia 
Aziendale (Genova)I
II anno: Tutti i dottorandi si sono dimessi.

Altro
ADDESTRAMENTO ALLA 
(E/O ATTRAVERSO) LA 
RICERCA

Titolo della tesi o argomento 
della ricerca

A tutti i Dottorandi era stato assegnato un argomento di ricerca e un tutor.

Ricerca (art.2/e)
Alta professionalizzazione 
(art.2/d)

Una dottoranda ha goduto di un soggiorno presso l'Università di Monaco di 
Baviera e l'altra presso l'International Bureau of Fiscal Documentation di 
Amsterdam.

Previsione

La sede amministrativa e le sedi consorziate provvedono a mettere a 
disposizione dei dottorandi le strutture operative e scientifiche necessarie per 
l'attività di studio e di ricerca connesse con la frequenza al Corso di Dottorato. 

Dotazione

I anno: il XV ciclo è stato amministrato dall'Università degli Studi di Milano 
entro la convenzione quadro stipulata per il 2000 tra i due Atenei. I Dottorati 
non sono stati finanziati direttamente; le spese per il loro funzionamento sono 
state a carico del Dipartimento.

Il primo anno di corso di Dottorato del XV ciclo si è svolto in sintonia con 
quanto previsto nel piano didattico concertato dal Coordinatore con la 
collaborazione dei vari docenti del Collegio. Purtroppo i dottorandi che pure 
hanno seguito proficuamente l'attività di formazione grazie anche alla 
professionalizzazione derivante dalla partecipazione ad esperienze 
internazionali, hanno trovato e accettato offerte sul mercato del lavoro di 
maggior interesse, con l'eccezione della dott.ssa Paola Saracino che ha vinto 
un corcorso di ricercatore in Economia Aziendale.

STUDENTI 

DIDATTICA SPECIFICA

ECONOMIA E STRATEGIA AZIENDALE XV ciclo

Sedi convenzionate
DIPARTIMENTO/FACOLTA'

COORDINATORE (art.2/c)

AREA SCIENTIFICA DI RIFERIMENTO

COLLEGIO DEI DOCENTI (art.2/a)
N° POSTI

AUTOVALUTAZIONE

DATI STORICI

PUBBLICAZIONI
COLLABORAZIONI CON 
ENTI ESTERNI

SOGGIORNI EXTRA-MOENIA

FINANZIAMENTI E 
STRUTTURE (art.2/b)



Sede amministrativa: Università degli Studi di Milano - Bicocca
F19A - Pediatria generale e specialistica
Università degli Studi di Padova; Università degli Studi di Torino.

Dipartimento di Medicina Clinica, Prevenzione e Biotecnologie Sanitarie

Prof. Giuseppe Masera

8

5

4

Attività didattiche di base I anno: attività clinico-assistenziale sul campo.

Attività seminariali I anno: incontri di aggiornamento settimanali; seminari mensili di 
presentazione dell'attività di ricerca; corsi formali di aggiornamento
II anno: Altro

ADDESTRAMENTO ALLA 
(E/O ATTRAVERSO) LA 
RICERCA

Assegnazione tesi e tutor A tutti i Dottorandi è stato assegnato un argomento di ricerca e un tutor.

Numerose

Ricerca (art.2/e)
Alta professionalizzazione 
(art.2/d)

E' in fase di programmazione l'offerta di soggiorni extra-moenia, che sia 
focalizzata alla formazione di tematiche inerenti all'attività di ricerca.

Previsione 16M£

Dotazione I anno: il XV ciclo è stato amministrato dall'Università degli Studi di Milano 
entro la convenzione quadro stipulata per il 2000 tra i due Atenei. I Dottorati 
non sono stati finanziati direttamente; le spese per il loro funzionamento sono 
state a carico dei fondi assegnati ai Dipartimenti.
II anno: dall'a.a.2000/2001 per il funzionamento annuale di ogni Dottorato 
l'Ateneo di Milano - Bicocca ha stanziato un fondo pari a: 5M£ + 1M£ per ogni 
Dottorando.

La tipologia dei dottorandi con Laurea in Medicina e Chirurgia ed in Scienze 
Biologiche, ha richiesto un adattamento dell'attività curriculare, considerando 
il tempo dedicato all'attività clinica che coinvolge soltanto i medici. Proprio per 
rendere più puntuale l'addestramento all'attività di ricerca (obiettivo proprio del 
dottorato anche per un medico) diventa essenziale la figura del tutor, che aiuti 
il dottorando nella definizione dei tempi e degli obiettivi, onde evitare che 
diventi prevalente il tempo dedicato all'attività didattica di base, almeno per 
quanto riguarda i medici.

Il XV ciclo rappresenta il primo ciclo di attivazione di questo Dottorato.

DIDATTICA SPECIFICA

EMATO- ONCOLOGIA PEDIATRICA XV ciclo

Sedi convenzionate
DIPARTIMENTO o ISTITUTO
Nel caso di Istituto è indicata anche la Facoltà
COORDINATORE (art.2/c)

AUTOVALUTAZIONE

DATI STORICI

AREA SCIENTIFICA DI RIFERIMENTO (ambito e/o 

PUBBLICAZIONI
COLLABORAZIONI CON 
ENTI ESTERNI

SOGGIORNI EXTRA-MOENIA

FINANZIAMENTI E 
STRUTTURE (art.2/b)

COLLEGIO DEI DOCENTI (art.2/a)
N° POSTI
STUDENTI 



Sede amministrativa: Università degli Studi di Milano - Bicocca
F07A - Medicina interna; F07G - Ematologia.
Università degli Studi di Milano;  Università di Verona.

Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Prof. Gianmarco Corneo

10

5

Attività didattiche di base La didattica comprende seminari e simposi.

Attività seminariali
Altro

ADDESTRAMENTO ALLA 
(E/O ATTRAVERSO) LA 
RICERCA

Assegnazione tesi e tutor A tutti i Dottorandi è stato assegnato un argomento di ricerca e un tutor.

Molti dottorandi hanno partecipato a pubblicazioni importanti ed alcuni hanno 
raggiunto un livello di autonomia talvolta anche rilevante.

Ricerca (art.2/e) Istituto dei Tumori di Milano; Istituto San Raffaele.

Alta professionalizzazione 
(art.2/d)

Molti dottorandi hanno svolto dei periodi di ricerca presso i primari centri di 
ricerca esteri.Previsione 16M£

Dotazione I anno: il XV ciclo è stato amministrato dall'Università degli Studi di Milano 
entro la convenzione quadro stipulata per il 2000 tra i due Atenei. I Dottorati 
non sono stati finanziati direttamente; le spese per il loro funzionamento sono 
state a carico dei fondi assegnati ai Dipartimenti.
II anno: dall'a.a.2000/2001 per il funzionamento annuale di ogni Dottorato 
l'Ateneo di Milano - Bicocca ha stanziato un fondo pari a: 5M£ + 1M£ per ogni 
Dottorando.
Vi è stata una drastica riduzione dei fondi disponibili, che provengono ora 
solamente dai fondi di  ricerca dei singoli docenti e ricercatori afferenti al 
Dottorato.

Questo dottorato ha avuto inizio presso l'Università degli Studi di Milano, oltre 
15 anni fa.

EMATOLOGIA SPERIMENTALE XV ciclo

Sedi convenzionate

SOGGIORNI EXTRA-MOENIA
FINANZIAMENTI E 
STRUTTURE (art.2/b)

STUDENTI 
DIDATTICA SPECIFICA

PUBBLICAZIONI

COLLABORAZIONI CON 
ENTI ESTERNI

AREA SCIENTIFICA DI RIFERIMENTO (ambito e/o 

DIPARTIMENTO o ISTITUTO
Nel caso di Istituto è indicata anche la Facoltà

DATI STORICI

COORDINATORE (art.2/c)
COLLEGIO DEI DOCENTI (art.2/a)
N° POSTI

AUTOVALUTAZIONE



Sede amministrativa: Università degli Studi di Milano - Bicocca
B01B; C02X; C03X; C05X; C09B; E05A; E05B; E11A; F04A

Nessuna

Dip. Biotecnologie e Bioscienze

Prof. Enzo Martegani

16

6 (2 con Borsa dell’Università, 1 con Borsa della Pharmacia e 3 posti senza 
borsa)
6

Attività didattiche di base L'attività didattica specifica inizierà a maggio 2001.

Attività seminariali

Altro
ADDESTRAMENTO ALLA 
(E/O ATTRAVERSO) LA 
RICERCA

Assegnazione tesi e tutor A tutti i Dottorandi è stato assegnato un argomento di ricerca e un tutor.

Ricerca (art.2/e)
Alta professionalizzazione 
(art.2/d)

Il Dottorato di Ricerca in Biotecnologie Industriali afferisce all’ European 
Association for Higher Education in Biotecnology. Tale associazione fondata a 
Strasburgo nel 1995 ha stabilito linee guida per i curricola di Dottorato in 
Biotecnologie in Europa e attribuisce il Titolo di European Doctorate in 
Biotechnlogy ai candidati che abbiano avuto un Dottorato nazionale 
confacente a tali linee guida. Lo scopo è di arrivare ad uno standard comune 
Europeo, di alto livello, per tutti i Dottorati in Biotecnologie.

Previsione Spese generali: 13M£ + Spesa per ogni Dottorando: 6M£ 

Dotazione Per il funzionamento annuale di ogni Dottorato l'Ateneo ha stanziato un fondo 
pari a: 5M£ + 1M£ per ogni Dottorando.

I dottorandi sono stati appena nominati.

 1999/2000 (XV ciclo)

AUTOVALUTAZIONE

COLLABORAZIONI CON 
ENTI ESTERNI

DATI STORICI

AREA SCIENTIFICA DI RIFERIMENTO (ambito e/o 
settori scientifico-disciplinari)

VALUTAZIONE (art.2/f)

FINANZIAMENTI E 
STRUTTURE (art.2/b)

DIDATTICA SPECIFICA
STUDENTI 

PUBBLICAZIONI

SOGGIORNI EXTRA-MOENIA

BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI XVI ciclo

COLLEGIO DEI DOCENTI (art.2/a)
COORDINATORE (art.2/c)

N° POSTI

Sedi convenzionate
DIPARTIMENTO o ISTITUTO
Nel caso di Istituto è indicata anche la Facoltà



Sede amministrativa:Università degli Studi di Milano - Bicocca
MAT/05; FIS/01; BIO/06; BIO/07; BIO/19; BIO/01; CHIM/06; CHIM/02; 
GEO/04; GEO/10

Nessuna

Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio

Prof. Marina Camatini

11

4

4

Attività didattiche di base Prevista formazione personalizzata. 

Attività seminariali

Altro
ADDESTRAMENTO ALLA 
(E/O ATTRAVERSO) LA 
RICERCA

Assegnazione tesi e tutor A tutti i Dottorandi è stato assegnato un argomento di ricerca e un tutor.

Ricerca (art.2/e)
Alta professionalizzazione 
(art.2/d)

Previsione Spese generali: 10M£ + Spese per ogni Dottorando: 6M£. 
La Scuola di Dottorato potrà avvalersi delle disponibilità didattiche del Corso 
di Laurea in Scienze Ambientali e delle attrezzature scientifiche del 
Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Terri

Dotazione Per il funzionamento annuale di ogni Dottorato l'Ateneo ha stanziato un fondo 
pari a: 5M£ + 1M£ per ogni Dottorando.

Questo (2001) sarà l’anno che vede programmato il primo corso dedicato. Il 
corso è intensivo, programmato per aprile e sarà seguito dai 3 dottorandi del 
XV ciclo e dai 4 del XVI ciclo. Nonostante sui due cicli ci siano 7 dottorandi, 
sono solo 4 i dottorandi con borsa di studio.
Quindi oltre alla difficoltà di gestione per il numero esiguo di borse, esiste la 
difficoltà di organizzare seminari adeguati ai contenuti della scuola, per 
l’inesistenza di supporti finanziari per queste iniziative.   

Il Dottorato è stato attivato con il XIII ciclo (Analisi e gestione delle acque 
interne) al polo della Bicocca come Università di Milano.

FINANZIAMENTI E 
STRUTTURE (art.2/b)

AUTOVALUTAZIONE

VALUTAZIONE (art.2/f)

PUBBLICAZIONI
COLLABORAZIONI CON 
ENTI ESTERNI

SOGGIORNI EXTRA-MOENIA

SCIENZE AMBIENTALI XVI ciclo

Sedi convenzionate

DATI STORICI

DIPARTIMENTO o ISTITUTO
Nel caso di Istituto è indicata anche la Facoltà

AREA SCIENTIFICA DI RIFERIMENTO (ambito e/o 
settori scientifico-disciplinari)

DIDATTICA SPECIFICA
STUDENTI 

COORDINATORE (art.2/c)
COLLEGIO DEI DOCENTI (art.2/a)
N° POSTI



Sede amministrativa: Università degli Studi di Milano - Bicocca
B01A; B01B; B03X; C02X; C03X; C05X; C06X

Nessuna

Dipartimento di Scienza dei Materiali, Facoltà di Scienze MM.FF.NN.

Prof. Riccardo Tubino

15

7 (2 Borse dall’Università di Milano-Bicocca, 1 Borsa INFM Sezione E, 1 
Borsa INFM legata ad un PRA (Progetto Ricerca Avenzato), 1 Borsa ST 
Microelectronics, 1 Borsa INSTM, 1 Borsa CNR)

5

Attività didattiche di base Prevista formazione personalizzata. 

Attività seminariali
Altro

ADDESTRAMENTO ALLA 
(E/O ATTRAVERSO) LA 
RICERCA

Assegnazione tesi e tutor A tutti i Dottorandi è stato assegnato un argomento di ricerca e un tutor.

Ricerca (art.2/e)
Alta professionalizzazione 
(art.2/d)

Previsti al III anno.

Previsione 45 M£

Dotazione
Per il funzionamento annuale di ogni Dottorato l'Ateneo ha stanziato un fondo 
pari a: 5M£ + 1M£ per ogni Dottorando.

Il dottorato ha una forte correlazione con le attività di ricerca e sviluppo 
presenti nel tessuto industriale dell’hinterland milanese, nonché con rilevanti 
progetti scientifici nazionali ed europei. Questo rappresenta un suo punto di 
forza e spiega la presenza di borse esterne, da industrie e da istituti nazionali, 
fin dalla sua attivazione. D’altro canto, la competizione esercitata sui 
potenziali dottorandi dalla occupazione facile e sicura in grandi imprese (ST 
Microelectronics, Pirelli...), rispetto alla consistenza delle borse di dottorato, 
determina un fisiologico tasso di rinunce e abbandoni. A questo fine si indica 
come una soluzione praticabile a livello di Ateneo il rapido riconoscimento del 
titolo di Dottore in Ricerca ai fini dell’avanzamento in carriera nelle più 
rappresentative industrie del territorio. 

Il Dottorato è stato attivato con il XIII ciclo al polo della Bicocca come 
Università di Milano.

STUDENTI 
DIDATTICA SPECIFICA

SCIENZA DEI MATERIALI XVI ciclo 

Sedi convenzionate
DIPARTIMENTO o ISTITUTO
Nel caso di Istituto è indicata anche la FacoltàCOORDINATORE (art.2/c)

AREA SCIENTIFICA DI RIFERIMENTO (ambito e/o 
settori scientifico-disciplinari)

COLLEGIO DEI DOCENTI (art.2/a)
N° POSTI

AUTOVALUTAZIONE

VALUTAZIONE (art.2/f)
DATI STORICI

PUBBLICAZIONI
COLLABORAZIONI CON 
ENTI ESTERNI

SOGGIORNI EXTRA-MOENIA

FINANZIAMENTI E 
STRUTTURE (art.2/b)



Sede amministrativa: Università degli Studi di Milano - Bicocca

FIS01; FIS03; CHIM02; CHIM03; CHIM05; CHIM06

Université de Aix-Marseille III, France; Universitat Potsdam, Germany; 
Departament de Quimica Fisica, Universitat de Barcelona, Espana; 
Technische Universitat Munchen, Germany; Université de la Mediterranee, 
Ecole Doctorale Physique et Sciences de la Mati

Dipartimento di Scienza dei Materiali, Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
Prof. Sergio Pizzini

12

6

6 (3 con borsa)

Attività didattiche di base Corso specifico di 150 ore.

Attività seminariali
Altro

ADDESTRAMENTO ALLA 
(E/O ATTRAVERSO) LA 
RICERCA

Assegnazione tesi e tutor Ai 3 Dottorandi vincitori di una borsa (già iscritti)  è stato assegnato un 
argomento di ricerca e un tutor.

Ricerca (art.2/e)
Alta professionalizzazione 
(art.2/d)

I dottorandi hanno un co-tutore dell'Università di Marsiglia presso la quale è 
previsto che svolgano una parte dell'attività di ricerca.

Previsione Costo 180M£ (costo del progetto)

Dotazione Per il funzionamento annuale di ogni Dottorato l'Ateneo ha stanziato un fondo 
pari a: 5M£ + 1M£ per ogni Dottorando.

Questo Dottorato è di nuova istituzione ed è stato istituito con con il XVI Ciclo. 

SCIENZA DEI MATERIALI XVI ciclo 
(dottorato internazionale)
AREA SCIENTIFICA DI RIFERIMENTO (ambito e/o 
settori scientifico-disciplinari)
Sedi convenzionate

DIPARTIMENTO o ISTITUTO
COORDINATORE (art.2/c)
COLLEGIO DEI DOCENTI (art.2/a)
N° POSTI
STUDENTI 
DIDATTICA SPECIFICA

PUBBLICAZIONI
COLLABORAZIONI CON 
ENTI ESTERNI

SOGGIORNI EXTRA-MOENIA

FINANZIAMENTI E 
STRUTTURE (art.2/b)

AUTOVALUTAZIONE
VALUTAZIONE (art.2/f)
DATI STORICI



Sede amministrativa: Università degli Studi di Milano - Bicocca

GEO/01; GEO/02; GEO/03; GEo/04; GEO/0; GEO/06; GEO/07; GEO/08; 
GEO/09; GEO/10; GEO/11; GEO/12; AGR/14
Nessuna

Dipartimento di Scienze Geologiche e Geotecnologie, Facoltà di Sc. 
MM.FF.NN.

Prof. Giuseppe Orombelli

20

4

4 (1 borsa esterna (CONISMA), 1 borsa università e 2 senza borsa)

Attività didattiche di base Prevista intensa attività di corsi, seminari e stages.

Attività seminariali
Altro L'addestramento prevede campagne di terreno e/o oceanografiche, 

rilevamenti e campionamento.

ADDESTRAMENTO ALLA 
(E/O ATTRAVERSO) LA 
RICERCA

Assegnazione tesi e tutor A tutti i Dottorandi è stato assegnato un argomento di ricerca e un tutor.

Ricerca (art.2/e)
Alta professionalizzazione 
(art.2/d)

Sono previsti nel primo anno del 16° ciclo i seguenti periodi di studio 
all’estero:
Campagne oceonografiche in Mediterraneo (1 + 1 mesi), soggiorni di studio 
presso l’Università di Amsterdam, la Società IMPRESUB di Trento, la 
Kingston University, Kingston, U.K.

Previsione La gestione amministrativa delle spese generali di funzionamento avverà 
presso il Dipartimento di Scienze geologiche e Geotecnologie, su fondi che 
verranno messi a disposizione dall'Università degli Studi di Milano - Bicocca.
Spese generali: 10M£; Spese per ciascun dottorando 2.5M£

Dotazione Per il funzionamento annuale di ogni Dottorato l'Ateneo ha stanziato un fondo 
pari a: 5M£ + 1M£ per ogni Dottorando.

Le attività realizzate nei  primi mesi di avvio del Dottorato di Ricerca in 
Scienze Geologiche
e Geotecnologie per l’Ambiente e il Territorio si sono svolte secondo quanto 
previsto nella fase progettuale. E’ tuttavia troppo presto per ogni valutazione 
di bilancio tra obiettivi prefissati e risultati raggiunti.

Questo Dottorato è di nuova istituzione ed è stato istituito con con il XVI Ciclo. 

SCIENZE GEOLOGICHE E GEOTECNOLOGIE PER 
L'AMBIENTE E IL TERRITORIO XVI ciclo
AREA SCIENTIFICA DI RIFERIMENTO (ambito e/o 
settori scientifico-disciplinari)Sedi convenzionate
DIPARTIMENTO o ISTITUTO
Nel caso di Istituto è indicata anche la Facoltà
COORDINATORE (art.2/c)
COLLEGIO DEI DOCENTI (art.2/a)
N° POSTI
STUDENTI 
DIDATTICA SPECIFICA

PUBBLICAZIONI
COLLABORAZIONI CON 
ENTI ESTERNI

SOGGIORNI EXTRA-MOENIA

FINANZIAMENTI E 
STRUTTURE (art.2/b)

AUTOVALUTAZIONE

VALUTAZIONE (art.2/f)
DATI STORICI



Sede amministrativa: Università degli Studi di Milano - Bicocca
B01A; B01B; B02A; B04X; B05X

Università degli Studi dell'Insubria

Dipartimento di Fisica "G. Occhialini", Facoltà di Scienze MM.FF.NN.

Prof. Guido Chincarini

11

8 (4 con borsa: 1 borsa Università; 2 borse OABr; 1 borsa IFCTR e 4 senza 
borsa).
6 (ufficiosamente)

Attività didattiche di base Prevista intensa attività didattica.

Attività seminariali
Altro

ADDESTRAMENTO ALLA 
(E/O ATTRAVERSO) LA 
RICERCA

Assegnazione tesi e tutor A nessuno i Dottorandi è stato ancora assegnato un argomento di ricerca ne 
un tutor.

Ricerca (art.2/e)
Alta professionalizzazione 
(art.2/d)

Previsione 15M£( Bicocca); 5M£ (Università convenzionate); 10M£ (Enti esterni)

Dotazione Per il funzionamento annuale di ogni Dottorato l'Ateneo ha stanziato un fondo 
pari a: 5M£ + 1M£ per ogni Dottorando.

Negli ultimi 2 anni si sono incontrati alcuni problemi dovuti a: 1) trasferimento 
dall'Università degli Studi di Milano a quella di Milano - Bicocca; 2) difficoltà, 
con l'attuale normativa dei concorsi di ammissione, di ottimizzare 
l'assegnazione delle borse, che sono nella maggior parte associate ad 
argomenti di tesi predefiniti, ai vincitori; 3) interfacciamento dei tempi richiesti 
dall'Università per la definizione delle borse, con quelli richiesti dalle procedure 
interne degli Istituti che le mettono a disposizione; 4) organizzazione e 
funzionalità del Dottorato con un Coordinatore già oberato da altri gravosi 
impegni.
Si sta ora facendo fronte ai vari inconvenienti sia aumentando l'impegno 
temporale del Coordinatore che organizzando la segreteria e la collaborazione 
del Collegio dei docenti con il Coordinatore (vanno in particolare ringraziati il 
sig. Zanzani ed il Prof. Mantegazza). Altre difficoltà sono intrinseche al 
Dottorato. 

L'organizzazione dei corsi è resa difficoltosa dal limitato numero di allievi e di 
docenti. ciò potrebbe essere superato, come ho proposto da anni, con 
l'organizzazione di corsi a livello nazionale con la partecipazione degli allievi di 
tutte le università italiane aventi il dottorato di ricerca in Astronomia. I corsi per 
l'a.a. 2000/2001 sono stati comunque attivati e si pensa che i docenti, pur 
essendo tutti molto occupati, faranno un ottimo lavoro. In ogni caso si prevede 
che i cambiamenti attivati saranno a regime alla fine del 2001. Si deve tuttavia 
aggiungere che gli allievi del ciclo che si è appena concluso (XIII) hanno 
mostrato, di fronte ad una commissione che comprendeva anche due membri 
stranieri, la professionalità e l'ottima preparazione alla ricerca che gli sono 
state fornite dal nostro Dottorato. 

ASTRONOMIA E ASTROFISICA XVI ciclo
AREA SCIENTIFICA DI RIFERIMENTO (ambito e/o 
settori scientifico-disciplinari)
Sedi convenzionate
DIPARTIMENTO o ISTITUTO
Nel caso di Istituto è indicata anche la Facoltà
COORDINATORE (art.2/c)
COLLEGIO DEI DOCENTI (art.2/a)
N° POSTI

STUDENTI 
DIDATTICA SPECIFICA

PUBBLICAZIONI
COLLABORAZIONI CON 
ENTI ESTERNI

SOGGIORNI EXTRA-MOENIA
FINANZIAMENTI E 
STRUTTURE (art.2/b)

VALUTAZIONE (art.2/f)
DATI STORICI

AUTOVALUTAZIONE



Sede amministrativa: Università degli Studi di Milano - Bicocca
CHIM/01; CHIM/02; CHIM/03; CHIM/05; CHIM/06; CHIM/07; CHIM/11; 
CHIM/12

Nessuna

Dipartimento di Scienze dell'ambiente e del territorio, Facoltà di Scienze 
MM.FF.NN.

Prof. Demetrio Pitea

14

4

3 (2  borse Milano - Bicocca; 1 borsa Università dell'Insubria)

Attività didattiche di base Seminari (100 ore per I e II anno); scuole specialistiche nazionali ed 
internazionali (100 ore per ciascun dottorando).

Attività seminariali
Altro

ADDESTRAMENTO ALLA 
(E/O ATTRAVERSO) LA 
RICERCA

Assegnazione tesi e tutor A tutti i Dottorandi è stato assegnato un argomento di ricerca. Non sono 
indicati i tutor.

Ricerca (art.2/e)
Alta professionalizzazione 
(art.2/d)

Previsione La gestione amministrativa delle spese di funzionamento avverrà presso il 
Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio, su fondi che verranno 
messi a disposizione dall'Università degli Studi di Milano - Bicocca.

Dotazione Per il funzionamento annuale di ogni Dottorato l'Ateneo ha stanziato un fondo 
pari a: 5M£ + 1M£ per ogni Dottorando.

Questo Dottorato è al suo primo anno di attivazione (XVI ciclo).

COORDINATORE (art.2/c)
COLLEGIO DEI DOCENTI (art.2/a)
N° POSTI

SCIENZE CHIMICHE XVI ciclo

Sedi convenzionate

AREA SCIENTIFICA DI RIFERIMENTO (ambito e/o 
settori scientifico-disciplinari)

DIPARTIMENTO o ISTITUTO
Nel caso di Istituto è indicata anche la Facoltà

DATI STORICI

SOGGIORNI EXTRA-MOENIA
FINANZIAMENTI E 
STRUTTURE (art.2/b)

AUTOVALUTAZIONE
VALUTAZIONE (art.2/f)

STUDENTI 
DIDATTICA SPECIFICA

PUBBLICAZIONI
COLLABORAZIONI CON 
ENTI ESTERNI



Sede amministrativa: Università degli Studi di Milano - Bicocca

P/01 - Economia politica; P/02 - Politica economica; P/03 - Scienza delle 
finanze; P/04 - Storia del pensiero economico; P/05 - Econometria; P/06 - 
Economia applicata; P/12 - Storia economica

Nessuna
Dipartimento di Economia Politica; Facoltà di Economia

Prof. Pier Luigi Porta

8

8

3

Attività didattiche di base Trattandosi di un dottorato attivato nell'ambito di un programma di 
collaborazione universitaria internazionale, al I anno è rischiesto ai dottorandi 
di recarsi presso l'Università di Edimburgo dove vengono svolti corsi specifici. 

Attività seminariali I anno: Attività seminariali specifiche presso l'Università di Edimburgo.

Altro Il programma del I anno viene completato con lo svolgimento di una tesina 
scelta dallo studente con l'approvazione del tutor.

ADDESTRAMENTO ALLA 
(E/O ATTRAVERSO) LA 
RICERCA

Assegnazione tesi e tutor A nessuno  Dottorando è stato ancora assegnato un argomento di ricerca e 
un tutor anche se tutti hanno già individuato il tema di ricerca.

Un dottorando è autore di tre work-paper. 

Ricerca (art.2/e) Tutti e tre i dottorandi partecipano ad attività di ricerca presso Università 
straniere del Consorzio.

Alta professionalizzazione 
(art.2/d)

Tutti e tre i dottorandi partecipano ad attività di ricerca presso Università 
straniere del Consorzio.

Previsione Funzionamento del corso di Dottorato: 110M£ come costo marginale del 
programma di internalizzazione e cofinanziamento MURST.

Dotazione Per il funzionamento annuale di ogni Dottorato l'Ateneo ha stanziato un fondo 
pari a: 5M£ + 1M£ per ogni Dottorando.

Il Dottorato di ricerca in Economia politica con sede amministrativa presso 
questo Ateneo venne attivato per la prima volta con il XV ciclo.
Nell’ambito del XVI ciclo il Dottorato di ricerca in Economia politica è stato 
proposto ed attivato nel quadro del programma di cooperazione internazionale 
con co-finanziamento MURST.

ECONOMIA POLITICA XVI ciclo
(Dottorato internazionale)

Sedi convenzionate

DATI STORICI

DIPARTIMENTO o ISTITUTO
Nel caso di Istituto è indicata anche la Facoltà
COORDINATORE (art.2/c)
COLLEGIO DEI DOCENTI (art.2/a)
N° POSTI
STUDENTI 
DIDATTICA SPECIFICA

FINANZIAMENTI E 
STRUTTURE (art.2/b)

AREA SCIENTIFICA DI RIFERIMENTO (ambito e/o 
settori scientifico-disciplinari)

AUTOVALUTAZIONE
VALUTAZIONE (art.2/f)

PUBBLICAZIONI
COLLABORAZIONI CON 
ENTI ESTERNI

SOGGIORNI EXTRA-MOENIA



Sede amministrativa: Università degli Studi di Milano - Bicocca

P02B - Economia e gestione delle imprese; S03A - Demografia

Università degli Studi di Bergamo; Università della Calabria; Università del 
Molise; Università degli Studi di Napoli II, Capua (CE)

Istituto di Economia d'Impresa, Facoltà di Economia.

Prof. Jean-Jaques Lambin

8

6

4 (3 con borsa; 1 senza borsa)

Attività didattiche di base Iniziate il 1 gennaio 2001. 
Il I anno è volto a completare e ad approfondire la formazione di base, 
secondo una programmazione personalizzata.

Attività seminariali Previsti cicli di seminari.

Altro I dottorandi sono stati inseriti nel gruppo di ricerca di interesse nazionale 
coordinato dall'ISTEI

ADDESTRAMENTO ALLA 
(E/O ATTRAVERSO) LA 
RICERCA

Assegnazione tesi e tutor A nessuno i Dottorandi è stato assegnato un argomento di ricerca e un tutor.

Ricerca (art.2/e)
Alta professionalizzazione 
(art.2/d)

Previsto pet tutti i dottorandi un periodo di ricerca presso una sede 
universitaria estera in base agli interessi del dottorando e su 
indicazione/approvazione del Collegio dei docenti. 

Previsione Spese generali: 12M£; Spese per dottorando: 5M£

Dotazione
Per il funzionamento annuale di ogni Dottorato l'Ateneo ha stanziato un fondo 
pari a: 5M£ + 1M£ per ogni Dottorando.

Dottorato attivo dal XV ciclo.

STUDENTI 
DIDATTICA SPECIFICA

MARKETING E GESTIONE DELLE IMPRESE 
XVI ciclo

Sedi convenzionate

DIPARTIMENTO o ISTITUTO
Nel caso di Istituto è indicata anche la Facoltà
COORDINATORE (art.2/c)

AREA SCIENTIFICA DI RIFERIMENTO (ambito e/o 
settori scientifico-disciplinari)

COLLEGIO DEI DOCENTI (art.2/a)
N° POSTI

AUTOVALUTAZIONE
VALUTAZIONE (art.2/f)
DATI STORICI

PUBBLICAZIONI
COLLABORAZIONI CON 
ENTI ESTERNI

SOGGIORNI EXTRA-MOENIA

FINANZIAMENTI E 
STRUTTURE (art.2/b)



Sede amministrativa: Università degli Studi di Milano - Bicocca
P02A - Economia aziendale

Università degli Studi di Bergamo

Istituto di Economia, amministrazione e politica aziendale, Facoltà di 
Economia.

Prof. Gianfranco Rusconi

8

3

Attività didattiche di base Nessuna attività svolta poiché i dottorandi non hanno ancora  percepito 
alcuna borsa.

Attività seminariali
Altro

ADDESTRAMENTO ALLA 
(E/O ATTRAVERSO) LA 
RICERCA

Assegnazione tesi e tutor A nessuno dei Dottorandi è stato assegnato un argomento di ricerca e un 
tutor.

Ricerca (art.2/e)
Alta professionalizzazione 
(art.2/d)

Previsione Per il funzionamento corrente del Dottorato di ricerca vengono utilizzate le 
risorse finanziarie già a disposizione dell'Istituto di Economia, amministrazione 
e politica aziendale, presso la Facoltà di Economia.

Dotazione Per il funzionamento annuale di ogni Dottorato l'Ateneo ha stanziato un fondo 
pari a: 5M£ + 1M£ per ogni Dottorando.

STUDENTI 
DIDATTICA SPECIFICA

ECONOMIA E STRATEGIA AZIENDALE XVI ciclo

Sedi convenzionate
DIPARTIMENTO o ISTITUTO
Nel caso di Istituto è indicata anche la Facoltà
COORDINATORE (art.2/c)

AREA SCIENTIFICA DI RIFERIMENTO (ambito e/o 
settori scientifico-disciplinari)

COLLEGIO DEI DOCENTI (art.2/a)
N° POSTI

AUTOVALUTAZIONE
VALUTAZIONE (art.2/f)
DATI STORICI

PUBBLICAZIONI
COLLABORAZIONI CON 
ENTI ESTERNI

SOGGIORNI EXTRA-MOENIA
FINANZIAMENTI E 
STRUTTURE (art.2/b)



Sede amministrativa: Università degli Studi di Milano - Bicocca

S01A- Statistica; S01b Statistica per la ricerca sperimentale ; S03B - 
Statistica sociale

Università di Trento, Università Commerciale L. Bocconi, Università di 
Verona, Università Cattolica di Mialno, Università di Brescia, Univeristà di 
Bergamo, Univeristà della Calabria, Università di Pavia

Dipartimento di Metodi Quantitativi per l'Economia

Prof. Michele Zenga

21

6

5

Attività didattiche di base Iniziate il 21/11/2000 e previste circa 150 ore di didattica specifica ripartita su 
4 corsi alla fine dei quali è prevista una prova di verifica. 

Attività seminariali Non previste attività seminariali specifiche ma tutti i dottorandi devono seguire 
i seminari organizzati nei dipartimenti delle Università consorziate. 

Altro Prove di verifica per ogni cliclo di lezioni se concluso.

ADDESTRAMENTO ALLA 
(E/O ATTRAVERSO) LA 
RICERCA

Assegnazione tesi e tutor Alla maggior parte dei Dottorandi è stato assegnato un argomento di ricerca e 
un tutor.

Tutti i dottorandi sono coautori di lavori pubblicati o in corso di pubblicazione.

Ricerca (art.2/e) Alcuni dottorandi sono inseriti nei programma di ricerca coordinati dai docenti 
del Collegio. Per tutti i dottorandi è programmata, a partire dal secondo anno, 
la frequenza ai corsi estivi organizzati dalla SIS o da altre Università.

Alta professionalizzazione 
(art.2/d)

Previsti ma solo a partire dal secondo anno.

Previsione

Dotazione
Per il funzionamento annuale di ogni Dottorato l'Ateneo ha stanziato un fondo 
pari a: 5M£ + 1M£ per ogni Dottorando.

Questo dottorato è attivo sin dal 1983/1984 con Sede amministrativa 
Università di Trento e sedi consorziate iniziali Università degli Studi di Milano 
e Università Commerciale L. Bocconi di Milano. 
A partire dal XV ciclo la sede amministrativa è presso lUniversità degli Studi di 
Milano - Bicocca.

COORDINATORE (art.2/c)
COLLEGIO DEI DOCENTI (art.2/a)
N° POSTI

STATISTICA METODOLOGICA ED APPLICATA 
XVI ciclo

Sedi convenzionate

AREA SCIENTIFICA DI RIFERIMENTO (ambito e/o 
settori scientifico-disciplinari)

DIPARTIMENTO o ISTITUTO
Nel caso di Istituto è indicata anche la Facoltà

DATI STORICI

SOGGIORNI EXTRA-MOENIA

FINANZIAMENTI E 
STRUTTURE (art.2/b)
AUTOVALUTAZIONE
VALUTAZIONE (art.2/f)

STUDENTI 
DIDATTICA SPECIFICA

PUBBLICAZIONI

COLLABORAZIONI CON 
ENTI ESTERNI



Sede amministrativa: Università degli Studi di Milano - Bicocca
S/01 - Statistica; S/04 - Demografia; S/03 - Statistica economica; MED/01 - 
Statistica medica; S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze 
attuariali e finanziarie; P/05 - Econometria

Università degli Studi di Milano (Facoltà di Scienze Politiche); Università 
Cattolica del S. Cuore (Facoltà di Scienze Bancarie Finanziarie e 
Assicurative); Università degli Studi di Torino (Facoltà di Sicnze Politiche e 
Facoltà di Economia).

Dipartimento di Statistica, Facoltà di Scienze Statistiche.

Prof. Donata Marasini

15

6 (5 con borsa e 1 senza borsa)

5

Attività didattiche di base Inizio corsi: gennaio 2001 La didattica prevista ricalca quella adottata per il XV 
ciclo.

Attività seminariali

Altro Prove scritte quindicinali su conoscenze di base per il programma formativo 
del dottorato.

ADDESTRAMENTO ALLA 
(E/O ATTRAVERSO) LA 
RICERCA

Titolo della tesi o argomento 
della ricerca

 A nessuno i Dottorandi è stato assegnato un argomento di ricerca e un tutor.

Ricerca (art.2/e)
Alta professionalizzazione 
(art.2/d)

Previsione

Dotazione
Per il funzionamento annuale di ogni Dottorato l'Ateneo ha stanziato un fondo 
pari a: 5M£ + 1M£ per ogni Dottorando.

Si precisa che la didattica prevista per il primo anno di corso ricalca quella 
adottata per il XV ciclo. Stante la diversa provenienza sotto il profilo degli 
studi universitari, il mese di gennaio è stato impiegato per valutare tramite 
prove scritte tenute ogni quindici giorni la preparazione dei dottorandi sotto il 
profilo del calcolo delle probabilità e dell’analisi matematica di base sotto la 
guida di tre dei docenti che fanno parte del Collegio. 

Questo dottorato nasce con il XV ciclo.

COORDINATORE (art.2/c)
COLLEGIO DEI DOCENTI (art.2/a)
N° POSTI

STATISTICA XVI ciclo

Sedi convenzionate

AREA SCIENTIFICA DI RIFERIMENTO

DIPARTIMENTO/FACOLTA'

DATI STORICI

SOGGIORNI EXTRA-MOENIA

FINANZIAMENTI E 
STRUTTURE (art.2/b)
AUTOVALUTAZIONE

VALUTAZIONE (art.2/f)

STUDENTI 
DIDATTICA SPECIFICA

PUBBLICAZIONI
COLLABORAZIONI CON 
ENTI ESTERNI



Sede amministrativa: Università degli Studi di Milano - Bicocca
Q05A; Q05B; Q05C; Q05D

Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" (Dipartimennto di 
Ricerca Sociale); Università di Torino (Dipartimento di Scienze Sociali); 
Università di Padova (Dipartimento di Sociologia); Università di Trento 
(Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale).

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

Prof. Antonio Schizzerotto

13

3

3

Attività didattiche di base I anno: Ciclo intensivo di lezioni (18 ore settimanali per 8 mesi) con frequenza 
obbligatoria.

Attività seminariali I anno: media

Altro
ADDESTRAMENTO ALLA 
(E/O ATTRAVERSO) LA 
RICERCA

Assegnazione tesi e tutor A nessuno dei Dottorandi è stato assegnato un argomento di ricerca ne un 
tutor.
L'argomento della tesi e il tutor vengono assegnati all'inizio del II anno di 
Dottorato.

Nessuna.

Ricerca (art.2/e) Sì. British Household Panel Survey (essex University, UK); Nuffield College 
(Oxford University, UK); German Socio-economic Panel (Max Planck Institut, 
Berlin, Germany); Università di Bielefeld, Germany; Università di Mannheim, 
Zentrum fuer europeische sozialewissenschaft.

Alta professionalizzazione 
(art.2/d)

Nessuno.

Previsione 20M£

Dotazione
Per il funzionamento annuale di ogni Dottorato l'Ateneo ha stanziato un fondo 
pari a: 5M£ + 1M£ per ogni Dottorando.
Allo stato non è possibile effettuare alcuna valutazione sull'attività formativa 
posto che essa sta iniziando in questi giorni; si sottolinea tuttavia l'assenza di 
finanziamento per la mobilità dei dottorandi.

Questo Dottorato è stato attivato nel 1999/2000 (XV ciclo).

SOCIOLOGIA APPLICATA XVI ciclo

Sedi convenzionate

FINANZIAMENTI E 
STRUTTURE (art.2/b)
AUTOVALUTAZIONE

DIPARTIMENTO o ISTITUTO
Nel caso di Istituto è indicata anche la Facoltà

STUDENTI 
N° POSTI
COLLEGIO DEI DOCENTI (art.2/a)
COORDINATORE (art.2/c)

SOGGIORNI EXTRA-MOENIA

DATI STORICI

AREA SCIENTIFICA DI RIFERIMENTO (ambito e/o 
settori scientifico-disciplinari)

DIDATTICA SPECIFICA

PUBBLICAZIONI

VALUTAZIONE (art.2/f)

COLLABORAZIONI CON 
ENTI ESTERNI



Sede amministrativa: Università degli Studi di Milano - Bicocca

M-DEA/01

Università degli Studi di Bologna; università Cattolica del S. Cuore di Milano; 
Università degli Studi di Pavia; Università del Piemonte Orientale.

Dipartimento di Epistemologia ed ermeneutica della Formazione, Facoltà di 
Scienze della Formazione.

Prof.  Ugo Fabietti

8

6

6 (3 con borsa; 3 senza borsa)

Attività didattiche di base Lezioni frontali (40 ore)
Seminari (80 ore)
Stage di ricerca (80 ore)

Attività seminariali
Altro

ADDESTRAMENTO ALLA 
(E/O ATTRAVERSO) LA 
RICERCA

Assegnazione tesi e tutor A tutti i Dottorandi è stato assegnato un argomento di ricerca; i tutor sono in 
corso di asssegnazione.

Ricerca (art.2/e)
Alta professionalizzazione 
(art.2/d)

Previsione

Dotazione
Per il funzionamento annuale di ogni Dottorato l'Ateneo ha stanziato un fondo 
pari a: 5M£ + 1M£ per ogni Dottorando.

Questo Dottorato è stato attivato nel 1999/2000 (XV ciclo).

ANTROPOLOGIA DELLA CONTEMPORANEITA' 
XVI ciclo
AREA SCIENTIFICA DI RIFERIMENTO (ambito e/o 
settori scientifico-disciplinari)
Sedi convenzionate

DIPARTIMENTO o ISTITUTO
Nel caso di Istituto è indicata anche la Facoltà
COORDINATORE (art.2/c)
COLLEGIO DEI DOCENTI (art.2/a)
N° POSTI
STUDENTI 
ANTROPOLOGIA DELLA 
CONTEMPORANEITA' 
XVI ciclo

PUBBLICAZIONI
COLLABORAZIONI CON 
ENTI ESTERNI

SOGGIORNI EXTRA-MOENIA

FINANZIAMENTI E 
STRUTTURE (art.2/b)
AUTOVALUTAZIONE
VALUTAZIONE (art.2/f)
DATI STORICI



Sede amministrativa: Università degli Studi di Milano - Bicocca
BIO/09; BIO/10; BIO/11; MED/27; MED/36 
(AREA 5)

Università degli Studi di Genova; Università degli Studi di Sassari

Dipartimento di Medicina Sperimentale, Ambientale e Biotecnologie mediche.

Prof. Marzia Galli Kienle

12

4

3

Attività didattiche di base I anno: Attività indirizzata a fornire a tutti i dottorandi del corso le conoscenze 
di base necessarie alla comprensione delle Tecnologie Biomediche. In 
particolare sono trattati argomenti delle discipline di base con criteri di 
propedeuticità per le Tecnologie Biomediche.
Lo studente deve anche obbligatoriamente frequentare un corso di 
Tecnologie Biomediche (aspetti di base) per un totale di 20 ore di didattica 
frontale e 15 ore di didattica interattiva.
II anno: vengono affrontate le singole Tecnologie Biomediche previste per i 
diversi curricula.
Al fine di un migliore sfruttamento delle risorse le attività suddette verranno 
svolte con la partecipazione di docenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia in 
collaborazione con il dottorato di Neuroscienze.

Attività seminariali Lo studente deve frequentare ogni anno almeno 6 tra seminari e convegni su 
argomenti di interesse del dottorato.

Altro Con approvazione del tutore il dottorando può frequentare corsi riguardanti la 
tecnologia di interesse della sua tesi di dottorato o inerenti le tecnologie 
biomediche di interesse del dottorato.

ADDESTRAMENTO ALLA 
(E/O ATTRAVERSO) LA 
RICERCA

Assegnazione tesi e tutor A tutti i Dottorandi è stato assegnato un argomento di ricerca e un tutor.

A tutt'oggi nessuna in quanto il dottorato è appena iniziato.

Ricerca (art.2/e) Una borsa finanziata dalla Poli Industria Chimica interessata alla preparazione 
di personale da indirizzare alla ricerca farmaceutica con particolare riferimento 
alle competenze analitiche di spettrometria di massa. Si prevede una stretta 
collaborazione.

Alta professionalizzazione 
(art.2/d)

Sono stati presi accordi con :
Prof. Van der Greef, University of Leiden, Division of Analytical Chemestry 
Olanda;
Prof. Caprioli, USA
Prof. Vin Cunningham, Medical Research council, London, UK;
Prof. Juhani Knuuti, University of Turku, Finlandia;
Prof. Bottlaender, Commissariat a l'Energie Atomique, Orsay, France.

Previsione Il Dipartimento di Medicina Sperimentale, Ambientale e Biotecnologie Mediche 
e il Dipartimento di Neuroscienze e Tecnologie Biomediche mettono a 
disposizione le loro strutture per lo svolgimento delle attività sia didattiche sia 
di ricerca dei dottorandi.

Dotazione Per il funzionamento annuale di ogni Dottorato l'Ateneo ha stanziato un fondo 
pari a: 5M£ + 1M£ per ogni Dottorando.

Avvio difficoltoso del dottorato a causa di ritardi burocratici.

Questo Dottorato è di nuova istituzione ed è stato istituito con con il XVI Ciclo. 

TECNOLOGIE BIOMEDICHE XVI ciclo
AREA SCIENTIFICA DI RIFERIMENTO (ambito e/o 
settori scientifico-disciplinari)
Sedi convenzionate
DIPARTIMENTO o ISTITUTO
Nel caso di Istituto è indicata anche la Facoltà

COORDINATORE (art.2/c)
COLLEGIO DEI DOCENTI (art.2/a)
N° POSTI
STUDENTI 
DIDATTICA SPECIFICA

PUBBLICAZIONI
COLLABORAZIONI CON 
ENTI ESTERNI

SOGGIORNI EXTRA-MOENIA

FINANZIAMENTI E 
STRUTTURE (art.2/b)

AUTOVALUTAZIONE
VALUTAZIONE (art.2/f)
DATI STORICI



Sede amministrativa: Università degli Studi di Milano - Bicocca

F07 A - Area 7: Scienze mediche.

Nessuna

Dipartimento di Medicina clinica, prevezione e biotecnologie sanitarie

Prof. Giuseppe Mancia

11

3

Attività didattiche di base Didattica formale con frequenza settimanale; serie di seminari mensili; serie di 
seminari bimestrali; oltre il 70% dell'attività del dottorando sarà di tipo pratico.

Attività seminariali
Altro I dottorandi parteciperanno a Master su argomenti specifici della Società 

italiana di Ipertensione e di altre società scientifiche nazionali o internazionali.

ADDESTRAMENTO ALLA 
(E/O ATTRAVERSO) LA 
RICERCA

Assegnazione tesi e tutor A nessuno i Dottorandi è stato ancora assegnato un argomento di ricerca e 
un tutor.

Ricerca (art.2/e) Verrà richietsa la collaborazione finanziaria dell'industria farmaceutica per la 
partecipazione a meeting scientifici nazionali ed internazionali. Alcune delle 
ricerche saranno in parte finanziate dall'industria farmaceutica attraverso 
contratti di ricerca con L'Università. Finanziamenti saranno ottenuti anche dal 
MURST e dal Ministero della Sanità e dalla Regione Lombardia.

Alta professionalizzazione 
(art.2/d)

Sono previsti soggiorni in centri di ricerca particolarmente qualificati nei temi 
sviluppati, in particolare presso l'Università di Amsterdam (Centro di 
Bioingegneria), Fondazione don Gnocchi (Centro di Bioingegneria), Hopital 
Broussais (Centre cardiovasculaire).

Previsione

I partecipanti al Dottorato usufruiranno della strumentazione a disposizione 
della Clinica Medica sin d'ora in grado di consentire lo sviluppo delle ricerche. 
Le strutture saranno quelle in dotazione alla Clinica Medica mediante 
convenzionamento con l'Azienda Ospedaliera S. Gerardo.

Dotazione
Per il funzionamento annuale di ogni Dottorato l'Ateneo ha stanziato un fondo 
pari a: 5M£ + 1M£ per ogni Dottorando.
Verrà richiesto ai dottorandi un giudizio sui pregi ed eventuali problemi 
incontrati durante il corso di studi di Dottorato.

Questo dottorato è di nuova istituzione.

STUDENTI 
DIDATTICA SPECIFICA

IPERTENSIONE ARTERIOSA SPERIMENTALE E 
CLINICA XVI ciclo

Sedi convenzionate
DIPARTIMENTO o ISTITUTO
Nel caso di Istituto è indicata anche la Facoltà
COORDINATORE (art.2/c)

AREA SCIENTIFICA DI RIFERIMENTO (ambito e/o 
settori scientifico-disciplinari)

COLLEGIO DEI DOCENTI (art.2/a)
N° POSTI

AUTOVALUTAZIONE

VALUTAZIONE (art.2/f)
DATI STORICI

PUBBLICAZIONI
COLLABORAZIONI CON 
ENTI ESTERNI

SOGGIORNI EXTRA-MOENIA

FINANZIAMENTI E 
STRUTTURE (art.2/b)



Sede amministrativa: Università degli Studi di Milano - Bicocca
F19A 

Università degli Studi di Padova; Università degli Studi di Torino.

Facoltà di Medicina e Chirurgia

Prof. Giuseppe Masera

8

4

Attività didattiche di base
Attività seminariali
Altro

ADDESTRAMENTO ALLA 
(E/O ATTRAVERSO) LA 
RICERCA

Assegnazione tesi e tutor A nessuno i Dottorandi è stato assegnato un argomento di ricerca e un tutor.

Ricerca (art.2/e)
Alta professionalizzazione 
(art.2/d)

Previsione Spese generali: 3M£; Missioni dei docenti: 3M£; Spese di ricerca: 10M£
Questo dottorato usufruirà delle strutture didattico-scientifiche della Clinica 
pediatrica dell'Università di Milano - Bicocca - Ospedale S. Gerardo, della 
clinica pediatrica dell'Università di Padova e della Clinica pediatrica 
dell'Università di Torino - Dipartimento di Emato-oncologia.

Dotazione Per il funzionamento annuale di ogni Dottorato l'Ateneo ha stanziato un fondo 
pari a: 5M£ + 1M£ per ogni Dottorando.

Il XVI ciclo a da pochi mesi iniziato la sua attività; è difficile fornire elementi di 
valutazione.

Il XV ciclo rappresenta il primo ciclo di attivazione di questo Dottorato.

EMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA XVI ciclo
AREA SCIENTIFICA DI RIFERIMENTO (ambito e/o 
settori scientifico-disciplinari)
Sedi convenzionate
DIPARTIMENTO o ISTITUTO
Nel caso di Istituto è indicata anche la Facoltà
COORDINATORE (art.2/c)
COLLEGIO DEI DOCENTI (art.2/a)
N° POSTI
STUDENTI 
DIDATTICA SPECIFICA

PUBBLICAZIONI
COLLABORAZIONI CON 
ENTI ESTERNI

SOGGIORNI EXTRA-MOENIA
FINANZIAMENTI E 
STRUTTURE (art.2/b)

AUTOVALUTAZIONE

VALUTAZIONE (art.2/f)
DATI STORICI



Sede amministrativa: Università degli Studi di Milano - Bicocca
Area 7 - Scienze Mediche; Area 5 - Scienze Biologiche

Nessuna

Dipartimento di Neuroscienze e tecnologie biomediche

Prof. Giovanni Tredici

21

4

4

Attività didattiche di base I dottorandi hanno completato solo di recente le procedure di attivazione delle 
borse o del contratto.
E' comunque già stata svolta attività seminariale.
L'attività didattica di base si svilupperà in parallelo con quella delle Scuole di 
specializzazione dell'Area Neurologica e psichiatrica, nonchè con 
l'organizzazione di workshop e seminari da definire nel prossimo periodo di 
maggio-giugno 2001.

Attività seminariali
Altro

ADDESTRAMENTO ALLA 
(E/O ATTRAVERSO) LA 
RICERCA

Assegnazione tesi e tutor A tutti i Dottorandi è stato assegnato un tutor. I temi di ricerca saranno 
concordati al più presto.

Ricerca (art.2/e) Il dott. Termolizzo (dottorato affidato al Prof. Ferrarese) svolge attualmente la 
sua attività presso i laboratori di Psichiatria del Prof. Guidotti dell'Università 
dell'Illinois.

Alta professionalizzazione 
(art.2/d)

Previsione Fondi di ricerca dei docenti che fanno parte del Collegio dei docenti per lo 
svolgimento delle attività di ricerca dei dottorandi

Dotazione Per il funzionamento annuale di ogni Dottorato l'Ateneo ha stanziato un fondo 
pari a: 5M£ + 1M£ per ogni Dottorando.
Il ritardo del bando di concorso e nell'attivazione delle borse ha determinatoun 
ritardo di circa 4 mesi nell'attivazione del ciclo.

Questo Dottorato è di nuova istituzione ed è stato istituito con con il XVI Ciclo. 

NEUROSCIENZE XVI ciclo
AREA SCIENTIFICA DI RIFERIMENTO (ambito e/o 
settori scientifico-disciplinari)
Sedi convenzionate
DIPARTIMENTO o ISTITUTO
Nel caso di Istituto è indicata anche la Facoltà
COORDINATORE (art.2/c)
COLLEGIO DEI DOCENTI (art.2/a)
N° POSTI
STUDENTI 
DIDATTICA SPECIFICA

PUBBLICAZIONI
COLLABORAZIONI CON 
ENTI ESTERNI

SOGGIORNI EXTRA-MOENIA
FINANZIAMENTI E 
STRUTTURE (art.2/b)

AUTOVALUTAZIONE

VALUTAZIONE (art.2/f)
DATI STORICI


