UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

SCUOLA DI DOTTORATO
LA RETTRICE
VISTO

il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 relativo alle modifiche del regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 509/1999;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca, emanato con decreto rettorale n.
0010332/15 del 3 Marzo 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –
Serie Generale n. 67 del 21 Marzo 2015;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario”;

VISTO

il decreto ministeriale n. 45 dell’8 febbraio 2013 “Regolamento recante modalità di
accreditamento delle sedi e dei corsi di Dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di Dottorato
da parte degli enti accreditati”;

VISTO

il Regolamento dei Corsi di Dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca,
emanato con decreto rettorale n. 18795 del 4 luglio 2013 e successive modificazioni e
integrazioni;

VISTI

i decreti ministeriali n. 00006727 del 7 settembre 2015, n. 0000763 del 6 ottobre 2017, n.
0000805 del 28 novembre 2018 e n.0000912 del 15 ottobre 2019 con il quale il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha concesso, su conforme parere
dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR),
l’accreditamento dei Corsi di Dottorato aventi sede presso l’Università degli Studi di MilanoBicocca;

VISTA

la nota ministeriale n. 3315 del 1 febbraio 2019 “Nuove linee guida per l’accreditamento dei
corsi di Dottorato”;

VISTA

la nota ministeriale n. 7757 del 11

marzo 2020 relativa alle indicazioni operative sulle

procedure di accreditamento dei Dottorati XXXVI ciclo;
VISTA

la nota ministeriale n. 8034 del 16 marzo 2020 relativa alla proroga delle tempistiche delle
procedure di accreditamento dei Dottorati XXXVI ciclo, a seguito dell’emergenza COVID-19;
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VISTE

le delibere del Senato Accademico nella sedute del 10 febbraio 2020 e del Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 18 febbraio 2020 dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, relative all’istituzione dei corsi di Dottorato di ricerca – XXXVI ciclo - aventi sede
amministrativa presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca ed ai finanziamenti delle
relative borse di studio;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca nella
seduta del 21 aprile 2020 relativa all’istituzione di una borsa di dottorato aggiuntiva legata a
tematiche COVID-19;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca nella
seduta del 21 aprile 2020 relativa a tasse e contributi per i corsi di Dottorato di ricerca per
l’a.a. 2020/2021;

VISTO

il decreto rettorale n. 34939/19 del 3 maggio 2019 riguardante la documentazione da
richiedere relativamente ai titoli di studio stranieri;

VISTO

il decreto Rettorale n. 27550/20 del 06/05/2020 con il quale in ragione della
emergenza sanitaria in corso COVID-19 tutti i componenti delle commissioni esaminatrici per
l’ammissione al 36° ciclo dei corsi di Dottorato di Ricerca aventi sede amministrativa presso
l’Università degli Studi di Milano – Bicocca, sono autorizzati a riunirsi, per tutte le sedute
concorsuali, in via telematica o in videoconferenza, in deroga al Regolamento dottorati;

VALUTATA

l’opportunità di avviare le procedure selettive sotto condizione dell’accreditamento e
della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento da parte del MIUR;

ATTESO

che il Dirigente proponente attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento
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DECRETA
Art. 1
(Finalità del bando e norme generali)
Il presente bando disciplina le modalità d’accesso ai corsi di Dottorato di ricerca XXXVI ciclo, di cui all’allegato
prospetto parte integrante del presente bando, aventi sede amministrativa presso l’Università degli Studi di
Milano - Bicocca, e il cui inizio delle attività didattiche è previsto il 1 novembre 2020.

Ai sensi del DM 45/2013, i corsi di Dottorato potranno essere attivati previo accreditamento o verifica del
mantenimento dei requisiti di accreditamento da parte del MIUR. I vincitori pertanto potranno immatricolarsi
solo a seguito dell’esito positivo di tale verifica.
Eventuali modifiche e integrazioni al bando verranno pubblicate sul sito web d’Ateneo
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottoratiricerca
I candidati sono invitati a non attendere gli ultimi giorni prima della data di scadenza del bando per presentare
domanda di ammissione; l’Università non si assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti
dovuti a sovraccarico delle reti o dei sistemi applicativi.

La presentazione della domanda di ammissione, secondo le procedure di cui all’art. 3, comporta l’accettazione
da parte del candidato delle norme contenute nel presente bando, il mancato rispetto delle quali comporta
l’esclusione dal concorso. In particolare la mancata presentazione del progetto di ricerca, laddove previsto (v.
schede dei corsi) comporta la non ammissione alle prove d’esame.

Tutte le comunicazioni ai candidati relative al presente bando verranno date tramite e-mail. A tal fine verrà
utilizzato l’indirizzo e-mail indicato dal candidato durante la registrazione nel sito (art. 3).

Per ciascun corso, nelle schede allegate al presente bando parte integrante di esso, sono specificati gli anni di
durata, il numero dei posti disponibili, con specifica delle borse, dei contratti di apprendistato, i posti riservati
a dipendenti di aziende convenzionate (PhD Industriale/Executive) e di eventuali altre forme di sostegno
finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca, nonché gli
eventuali posti senza borsa, le modalità di svolgimento delle prove di ammissione, eventuali posti riservati
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previsti per particolari categorie, l’eventuale possibilità per i candidati di scegliere se sostenere le prove in
lingua italiana o in un'altra lingua.
Il numero delle borse di studio, o di altre forme di sostegno finanziario, potrà essere aumentato a seguito di
finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati, purché le relative convenzioni siano stipulate entro il 22
giugno 2020. L'aumento delle borse di studio può determinare l'incremento dei posti globalmente messi a
concorso. Detti posti aggiuntivi saranno resi noti con successivo decreto, che sarà emanato il 25 giugno 2020.
Art. 2
(Requisiti per l’ammissione)
Possono presentare domanda di ammissione, senza limitazioni di cittadinanza, coloro i quali siano in possesso,
dei seguenti titoli di studio:
1. laurea specialistica, magistrale;
2. laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente al DM n. 509/1999 (laurea vecchio
ordinamento);
3. titolo accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM;
4. titolo accademico conseguito all’estero, purché equiparabile per durata, livello e ambito disciplinare al
titolo italiano che consente l’accesso al corso. L'idoneità del titolo straniero viene valutata dalla
commissione giudicatrice. La valutazione di non idoneità del titolo comporta l’esclusione dalle
prove.
5. Possono presentare domanda di ammissione i laureandi, purché conseguano il titolo entro il 31
ottobre 2020 pena decadenza. I candidati laureandi sono tenuti a comunicare data e voto del
conseguimento titolo al Settore Scuola di Dottorato tramite mail a dottorati@unimib.it, inviando, entro
il 3 novembre 2020, se cittadini italiani o comunitari, dichiarazione sostitutiva di certificazione.
N.B. Si considerano laureandi coloro i quali non abbiano mai conseguito un titolo
accademico di cui ai punti 1-4. Coloro i quali siano già in possesso di detti titoli e siano
iscritti ad eventuale seconda laurea accedono al concorso come laureati.
Per coloro i quali abbiano conseguito più di un titolo accademico (sempre di cui ai punti 1-4)
verrà considerato come titolo di accesso, dalla Commissione, il primo conseguito
cronologicamente.
Non possono presentare domanda di ammissione coloro i quali risultino già iscritti al medesimo corso di
Dottorato attivato presso questo Ateneo.

Art. 3
(Presentazione domande di ammissione e titoli)
La domanda di ammissione alle prove è da presentarsi per via telematica dal sito dell’Università degli Studi di
Milano - Bicocca, senza alcuna consegna di documentazione cartacea agli uffici, accedendo alle Segreterie
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Online (https://s3w.si.unimib.it/esse3/Home.do) entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del
26 giugno 2020 (ora italiana).

N.B. Il servizio di iscrizione alle prove di ammissione si interrompe automaticamente alle ore 12
del 26 giugno 2020 pertanto si raccomanda di avviare il processo con debito anticipo in modo
che sia concluso alla scadenza.
La domanda di ammissione è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR
445/2000 e ss.mm., e vale come tale ad ogni effetto di legge.
I documenti allegati alla stessa (titoli valutabili) debbono essere redatti come autocertificazioni o dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà nelle forme previste dalla legge.
A tale scopo i candidati potranno avvalersi dei modelli di autocertificazione e di dichiarazione sostitutiva di atto
di

notorietà

disponibili

sul

sito

alla

pagina

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-

ricerca/carriera/modulistica-dottorandi.
N.B. Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della legge n. 183/2011, i titoli
rilasciati dalla Pubblica Amministrazione dovranno essere dichiarati obbligatoriamente mediante
autocertificazione.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre e alla verifica della sua veridicità.
L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. Le
autocertificazioni sono valide solo se viene apposta firma autografa.
Non è necessario presentare le autocertificazioni relative ai titoli di studio conseguiti o in corso di
conseguimento presso l’Università degli Studi di Milano - Bicocca, la cui acquisizione verrà effettuata d’ufficio.
N.B. le informazioni contenute nel curriculum vitae non sono oggetto di valutazione da parte
delle Commissioni giudicatrici.
La procedura di presentazione della domanda si articola in due fasi:
1.

2.

Registrazione sul sito dell’Ateneo, al termine della quale viene assegnato un nome utente e una
password; se si possiedono già le credenziali di accesso all’area riservata (ad esempio in quanto
studenti o ex studenti di Milano-Bicocca), questa fase non va effettuata. Tali credenziali saranno
necessarie successivamente, in caso di ammissione al corso di Dottorato, per l'immatricolazione.
Compilazione della domanda di ammissione, utilizzando le credenziali personali, effettuare il
Login e selezionare la voce “Segreteria/Ammissioni”.

Durante la procedura di iscrizione è richiesto obbligatoriamente l’inserimento degli estremi di un documento
di identità, nonché l’upload del documento stesso e di una fototessera in formato digitale (bitmap o jpeg) con
una risoluzione di almeno 300x400 pixel. E’ inoltre necessario effettuare l’upload dei seguenti documenti
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(pertanto si raccomanda di preparare la documentazione da allegare in files formato pdf che in totale non
superino i 12MB prima di effettuare l’iscrizione alle prove):
●
●

●
●
●
●
●

Curriculum
vitae
et
studiorum
firmato,
preferibilmente
su
modello
Europass:
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae;
eventuali pubblicazioni in extenso /comunicazioni a congressi (accompagnate da dichiarazione di
conformità all’originale). Saranno valutate esclusivamente le pubblicazioni prodotte in versione
integrale. I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando,
devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell’editore.
eventuali autocertificazioni relative a master post laurea, corsi di formazione o perfezionamento, scuole
di specializzazione, seconda laurea ;
eventuale documentazione attestante collaborazioni di ricerca e di studio;
eventuale documentazione relativa a periodi di studio e/o di ricerca all’estero;
Autocertificazione esami sostenuti con relativa votazione (solo per i laureandi);
Progetto di ricerca, laddove previsto (v. schede di presentazione dei corsi);
N.B. Il progetto di ricerca discusso in fase di colloquio non è vincolante ai fini
dell’attribuzione dell’effettivo argomento di tesi in caso di ammissione ai corsi.
I candidati in possesso di titolo di studio straniero dovranno allegare inoltre:

1. Copia del titolo accademico conseguito all’estero equiparabile per durata, livello e ambito disciplinare
al titolo italiano che consente l’accesso al corso; (obbligatorio)1
2. diploma supplement, dichiarazione di valore in loco, attestato di comparabilità dei centri ENIC-NARIC
e ogni altra documentazione utile a valutare l’ammissibilità del titolo posseduto al corso prescelto;
(non obbligatorio)
3. certificato con esami sostenuti e votazione (transcript of records), possibilmente indicante la scala di
valore a cui i voti fanno riferimento; (obbligatorio) 2
4. traduzione dei documenti di cui al punto 1 e 3 in italiano o in inglese, se emessi in lingua diversa.
Qualora dalla documentazione prodotta non si evinca chiaramente la durata del ciclo di studi accademici e/o
l’ammissibilità del titolo straniero per l’accesso al dottorato nel paese di riferimento ovvero la scala di valore
cui i punteggi di laurea e degli esami fanno riferimento, la Commissione giudicatrice potrà negare l’ammissione
alle prove ovvero non valutare il punteggio di laurea o degli esami.
I candidati in possesso di titolo di studio straniero sono ammessi al concorso con riserva. Essa potrà essere
sciolta solo quando, se vincitori, produrranno la documentazione di cui al punto 2, come previsto dall’art. 11.
Il candidato potrà modificare, aggiungere o eliminare i documenti allegati anche dopo la
compilazione della domanda on line purché entro la scadenza del bando.

1

se il titolo di studio straniero è già stato dichiarato equipollente al titolo di studio italiano richiesto per l’accesso al
corso è sufficiente allegare copia del Decreto di equipollenza rilasciato da altro Ateneo italiano
2

I cittadini UE possono autocertificare i documenti di cui al punto 1 e 3
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Per i corsi che prevedono la presentazione di lettere di referenza (v. schede), è richiesto che il candidato
inserisca, durante la domanda di ammissione, l’indirizzo e-mail e telefono del docente/esperto di riferimento,
che riceverà una notifica tramite e-mail contenente le istruzioni per procedere all’upload della lettera,
tassativamente entro il 29 giugno 2020. Il candidato a sua volta riceverà notifica dell’inserimento della
lettera, che tuttavia risulterà visibile solo alla Commissione giudicatrice.
I titoli presentati dovranno essere posseduti entro la scadenza del bando. Non saranno presi in
esame dichiarazioni, titoli e pubblicazioni o richieste di modifica dei titoli già depositati pervenuti
a bando scaduto.
A conclusione della procedura, cliccando sul bottone PAGAMENTI, sarà possibile effettuare il pagamento del
contributo spese di euro 10,00 tramite il sistema PagoPA.
Il pagamento deve essere effettuato entro il giorno 29 giugno 2020 pena esclusione dalle prove.
Saranno considerati validi solo i pagamenti effettuati entro tale termine perentorio e, pertanto, sarà
considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o tardivo pagamento, anche non imputabile al
candidato.
Il versamento dovrà essere effettuato per ogni domanda presentata.
La ricevuta del pagamento dovrà essere conservata con cura dall’interessato. L’Amministrazione universitaria
si riserva di richiederne l’esibizione a riprova dell’avvenuto pagamento.
In nessun caso è previsto il rimborso del sopraindicato contributo.

I cittadini extracomunitari non residenti in Italia sono esonerati dal pagamento del contributo di partecipazione
al concorso.
Una volta acquisito il pagamento da parte dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca sarà possibile visualizzare
e stampare, tramite il servizio di Segreterie On line, la ricevuta di iscrizione.

Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora l’Amministrazione riscontri, sulla base di idonei controlli,
la non veridicità del contenuto di dichiarazioni rese dal candidato, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
L'Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte indicazioni della residenza, del recapito o dell’email da parte dell'aspirante, da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali, telegrafici o telematici
non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
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Art. 4
(Candidati con disabilità –DIS- o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento -DSA)
Il candidato con disabilità (DIS) o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) può richiedere di fruire, per
il sostenimento della prova, dei supporti specifici previsti dalle normative vigenti.
A tal fine gli interessati sono tenuti a formulare la richiesta durante la procedura di iscrizione alla prova e ad
allegare la documentazione attestante la disabilità o il disturbo specifico dell’apprendimento per consentire
all’Ateneo una valutazione della richiesta e una adeguata organizzazione del servizio.
La certificazione di disabilità deve essere:
●
●

rilasciata dall’INPS, ai sensi della legge n. 118 del 30 marzo 1971 (invalidità civile)
rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per il territorio, ai sensi della legge n. 104/92
e successive modificazioni (certificato di handicap)
La diagnosi di DSA deve:
●
●

●

rispondere ai criteri della Consensus Conference (2011);
riportare i codici nosografici, la dicitura esplicita del DSA in oggetto, contenere le informazioni
necessarie per comprendere le caratteristiche individuali con le indicazioni delle aree di forza e
debolezza;
essere stata rilasciata da strutture del SSN o da enti o professionisti accreditati dalle Regioni e da
non più di 3 anni se eseguita prima della maggiore età del candidato (art. 3 L. n. 170/2010 e
successivo Accordo Stato-Regioni del 24/07/2012).

Il mancato inserimento on line della documentazione entro i termini previsti dal presente bando
non darà diritto alla fruizione dei supporti richiesti.
Entro massimo il giorno precedente la data della prova, i candidati ricevono una e-mail dal Servizio per gli
studenti con disabilità e con DSA d’Ateneo all’indirizzo di posta elettronica comunicato, con la conferma dei
servizi attivati e tutte le informazioni logistico-organizzative.
Gli utenti sono tenuti a comunicare l’eventuale annullamento del/i servizio/i di accompagnamento e/o
affiancamento inviando comunicazione scritta all’indirizzo servizi.disabili.dsa@unimib.it.

Art. 5
(Posti e borse a progetto e contratti di apprendistato di alta formazione)
Nelle schede relative a ciascun corso di Dottorato sono indicate eventuali borse o posti a progetto, vincolati
allo svolgimento di determinati progetti di ricerca. Gli assegnatari di dette posizioni sono tenuti allo svolgimento
dell’attività di ricerca indicata. Maggiori dettagli sui progetti di ricerca possono essere reperiti sul sito d’Ateneo
(https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato)
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Si raccomanda di prendere visione dell’eventuale decreto di integrazione delle borse (di cui all’art. 1) per il
quale è prevista la pubblicazione il 25 giugno 2020 che potrà contenere ulteriori borse a progetto.
Analogamente nelle schede dei corsi sono indicate le posizioni disponibili coperte da contratti di apprendistato
di alta formazione e ricerca. Tali posizioni, finalizzate anch’esse a specifici progetti di ricerca, sono riservate ai
candidati vincitori e ritenuti idonei al progetto vincolante, di età non superiore ai 29 anni alla data di assunzione
da parte dell’azienda.

Per manifestare il proprio interesse per le borse a progetto o per le posizioni di alto apprendistato i candidati
dovranno compilare un questionario disponibile dal 29 giugno 2020 al termine perentorio del 3 luglio 2020
ore 12 (ora italiana).
Per la compilazione del questionario è necessario riaccedere alle Segreterie Online/Ammissioni e poi
selezionare la denominazione del concorso cui ci si è iscritti precedentemente.
Eventuali espressioni di interesse potranno essere manifestate anche durante le prove concorsuali.
Potranno concorrere per i posti a progetto e per i contratti di alto apprendistato solo i candidati che ne abbiano
fatto espressamente domanda tramite il questionario o dichiarazione diretta alla Commissione giudicatrice.
Per i candidati che avranno espresso interesse per le posizioni a progetto e per i contratti di alto apprendistato,
la Commissione giudicatrice accerterà in sede d’esame anche l’idoneità per lo specifico tema.
Art. 6
(Dottorato industriale/Executive)

Per alcuni corsi sono disponibili posti di Dottorato industriale/executive, riservati a dipendenti di aziende
convenzionate con l’Ateneo e impegnati in attività di elevata qualificazione. I candidati in possesso dei requisiti
per accedere a tali posizioni dovranno selezionare in fase di presentazione della domanda di ammissione il
“percorso Executive” e allegare alla domanda attestazione relativa alla propria posizione lavorativa (rilasciata
dal datore di lavoro) o un’autodichiarazione se si tratta di una pubblica Amministrazione. Tali posti riservati
verranno assegnati secondo l’ordine della graduatoria di merito. Le convenzioni stipulate fra l’Ateneo e
l’Azienda regolano le modalità di svolgimento delle attività di ricerca e la ripartizione dell’impegno del
dottorando-lavoratore.

Maggiori

dettagli

sui

progetti

di

ricerca

possono

essere

reperiti

sul

sito

d’Ateneo

(https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato) .
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Art. 7
(Posti in sovrannumero)
Possono essere ammessi in sovrannumero i candidati risultati idonei al concorso e che alla data del 1° dicembre
2020 siano titolari di assegno di ricerca.
Possono essere ammessi in sovrannumero, inoltre, i candidati risultati idonei al concorso e che, sempre alla
suindicata data, siano in possesso di una borsa di studio o di altra forma di finanziamento erogata da enti
italiani ed esteri senza accordo preventivo.
L’immatricolazione al corso (in entrambi i casi) è subordinata alle seguenti condizioni:
1) Presentazione da parte del candidato risultato idoneo di istanza di ammissione al corso di Dottorato e
contestualmente della documentazione comprovante l’assegnazione del finanziamento entro il 1° dicembre
2020.
2) Verifica da parte del Settore Scuola di Dottorato che il candidato sia effettivamente in possesso dei requisiti
suindicati.
3) L’assegno o la forma di finanziamento coprano almeno l’intera durata legale del corso (36 o 48 mesi)
4) Il Collegio dei Docenti del corso interessato valuti la tematica dell’assegno o della forma di finanziamento e
la reputi coincidente con le tematiche sviluppate all’interno del corso.
5) Approvazione da parte del Collegio dei Docenti dell’ammissione in sovrannumero.
6) L’Ente finanziatore dovrà farsi carico del budget della ricerca previsto dalla normativa. In alternativa dovrà
essere il Dipartimento presso cui afferisce il corso di Dottorato interessato a farsene carico. A tale proposito
sarà necessaria l’approvazione del Collegio Docenti e la delibera del Consiglio di Dipartimento.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo sono considerati idonei tutti coloro che sono in graduatoria, ai
sensi dell’art.11 del presente bando, al termine delle prove.
Art. 8
(Prove di ammissione)
L’ammissione si svolge secondo le modalità esplicitate per ciascun corso nell’allegato al presente decreto.
La procedura selettiva, volta ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, consiste in una
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, integrata, in conformità a quanto definito da ciascun
Collegio Docenti, da una prova orale.
La prova orale è pubblica.
La Commissione giudicatrice ha a disposizione 80 punti in totale. Alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
sono riservati 20 punti. La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione giudicatrice prima della prova
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orale. Alla prova orale sono riservati complessivamente 60 punti. Per conseguire l'idoneità è necessario
ottenere almeno 40 punti nella prova orale.
Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e della
prova orale.

La pubblicazione relativa alla suddivisione dei candidati nelle giornate d’esame sul sito d’Ateneo
alla pagina
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-proveammissione-dottorati-ricerca ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Per sostenere la prova orale i candidati dovranno esibire il documento di identità in corso di validità,
preferibilmente lo stesso che è stato indicato in fase di ammissione.

Art. 9
(Colloquio a distanza)
Il colloquio a distanza dovrà avvenire tramite piattaforma messa a disposizione dall’Ateneo, a tal fine il
candidato deve indicare obbligatoriamente un account di posta elettronica che la Commissione giudicatrice
utilizzerà per la videochiamata.
L’accesso al colloquio è subordinato al superamento di un test di collegamento che verrà effettuato alcuni
giorni prima della data stabilita per la prova.
Il candidato dovrà risultare reperibile all’indirizzo personale, comunicato in precedenza, nella giornata indicata
per la prova orale, secondo il calendario riportato nella scheda di presentazione del Dottorato. La Commissione
ha la possibilità di concordare con il candidato un preciso orario per l’inizio del colloquio.
Per l’identificazione e a pena di esclusione dal concorso, il candidato, prima che il colloquio inizi, deve
identificarsi, mostrando un documento di identità.
Il candidato può essere escluso dal concorso qualora non sia stato indicato l’indirizzo personale (account),
manchi il collegamento, non venga superato il test di collegamento, risulti irreperibile nel giorno o nell’orario
stabilito o nel caso non esibisca un valido documento di identità. L’Università degli Studi di Milano - Bicocca
declina qualsiasi responsabilità per l’eventualità che ragioni di carattere tecnico impediscano il regolare
svolgimento del colloquio.
Art. 10
(Commissioni giudicatrici)

Le Commissioni giudicatrici per gli esami di ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformità alla normativa vigente.
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Art. 11
(Graduatorie e modalità d’iscrizione)
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato e sono pubblicate all’Albo Ufficiale d’Ateneo e sul sito internet
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie. Ai fini dell’ammissione a
ciascun corso fanno fede esclusivamente le graduatorie pubblicate su detta pagina del sito.

Le suddette modalità di pubblicazione delle graduatorie e dei termini di immatricolazione, hanno valore di
comunicazione ufficiale a tutti gli effetti e non sono pertanto previste comunicazioni personali ai
partecipanti alle prove, se non in caso di copertura di posti vacanti.

I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei
posti messi a concorso.
Nella graduatoria generale di ammissione al corso verrà indicata l’eventuale idoneità dei candidati per le
posizioni a progetto o per i contratti di alto apprendistato per cui hanno presentato domanda.
Le borse di studio d’Ateneo, o comunque non vincolate a progetti di ricerca, sono assegnate ai candidati idonei
in base alla graduatoria di merito, le borse a progetto e i contratti di alto apprendistato in base all’idoneità per
lo specifico tema valutato dalla Commissione giudicatrice, sempre nel rispetto della graduatoria di merito.

Qualora il candidato risultasse idoneo sia per una borsa generica che per una a progetto o per un contratto di
alto apprendistato, la Commissione giudicatrice deciderà quale posizione assegnare, tenuto conto della
valutazione complessiva dei titoli e della prova d’esame.

In caso di parità di merito, sia per i posti con borsa che per quelli senza borsa, prevale il candidato più giovane
anagraficamente.
Qualora la Commissione giudicatrice abbia redatto una graduatoria per ciascun curriculum, i candidati sono
ammessi a ciascun curriculum fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per quel curriculum.
Qualora ad un curriculum sia ammesso un numero di candidati inferiore al numero di posti con borse messi a
bando, le restanti borse sono assegnate ai candidati che concorrono su altri curricula, a scalare delle loro
rispettive graduatorie.
I posti riservati a laureati presso atenei stranieri non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure
di ammissione per i posti non riservati.
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Il mancato perfezionamento dell'immatricolazione, da effettuare seguendo le istruzioni pubblicate sul sito
d’Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato, entro i termini
indicati a margine della graduatoria, comporta la decadenza dal diritto all'ammissione al corso. In tal caso i
posti rimasti vacanti vengono assegnati a coloro che ricoprono posizione utile nella graduatoria di merito, i
quali saranno convocati tramite e-mail dal Settore Scuola di Dottorato. Qualora siano vacanti posti con borsa
saranno contattati, secondo l’ordine di graduatoria, anche i candidati che avevano rinunciato al posto senza
borsa.
La riassegnazione dei posti vacanti verrà effettuata anche qualora qualcuno degli ammessi rinunci o decada
dall’ammissione al corso entro il 1 dicembre 2020. In caso di rinuncia o decadenza entro detto termine, il
dottorando non ha diritto al rateo di borsa.
In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo corso di
Dottorato.
I candidati con titolo di studio straniero ammessi al corso, qualora non l’abbiano consegnata in fase di
ammissione, dovranno presentare entro 60 giorni dall’immatricolazione, pena blocco della carriera, la
dichiarazione di valore in loco del titolo di studio, emessa dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana del Paese
al cui ordinamento il titolo fa riferimento. In alternativa alla dichiarazione di valore in loco, è possibile
presentare il diploma supplement in lingua inglese, emanato dalla stessa istituzione che ha rilasciato il titolo
di studio, redatto secondo il modello sviluppato dalla Commissione Europea, dal Consiglio d’Europa e
dall’UNESCO/CEPES, o l’attestato di comparabilità dei centri ENIC-NARIC.
Coloro i quali intendano richiedere i benefici e i servizi del diritto allo studio dovranno produrre la
documentazione prevista dallo specifico bando e, in particolare, la dichiarazione di valore in loco.
E’ richiesta la presentazione della copia del visto d’ingresso per studio/università o copia del permesso di
soggiorno.
I candidati stranieri, borsisti di stati esteri, sono ammessi al corso di Dottorato, purché idonei, secondo l’ordine
di graduatoria e fino alla concorrenza del numero di posti riservati. Il candidato dovrà essere in possesso di
tale borsa entro la data del 31 ottobre 2020. Entro tale scadenza sono tenuti a trasmettere attestazione del
possesso di borsa via mail all’indirizzo dottorati@unimib.it.
Per informazioni relative ai titoli di studio stranieri e alle procedure di immatricolazione degli studenti stranieri
consultare
https://en.unimib.it/education/doctoral-research-phd-programmes/how-apply-phd-programme

o contattare

welcome.desk@unimib.it.
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L’iscrizione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno. Il collegio Docenti valuta la
compatibilità di eventuali attività lavorative purché comportino un impegno orario limitato.
Il dottorando è tenuto a partecipare alle attività previste per il suo curriculum formativo, come indicato dal
collegio Docenti, e a svolgere le attività di ricerca assegnate.
L'iscrizione ai corsi di Dottorato è incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, corsi di
specializzazione, corsi di perfezionamento e master, corsi singoli, o altri corsi di Dottorato in Italia o all'estero
fatti salvi i casi di specifici accordi internazionali e quanto previsto dalla normativa vigente per il raccordo con
le scuole di specializzazione di Medicina e Chirurgia. Gli iscritti ai corsi di laurea, o di laurea magistrale, che,
avendone titolo, intendono iscriversi a un corso di Dottorato , sono tenuti a richiedere la sospensione
temporanea della carriera.
Art. 12
(Borse di studio)
L’importo della borsa di Dottorato è di €. 16.238,47 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico del borsista.
La borsa di Dottorato è esente dal pagamento dell’imposta locale sui redditi e sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF).
Le borse a progetto potranno essere assegnate solo ai candidati che hanno optato per esse ai sensi dell’art. 5
del presente bando e siano stati giudicati idonei dalla Commissione giudicatrice.
L’importo della borsa di studio è aumentato, per l’eventuale periodo di soggiorno all’estero, nella misura del
50%, per un periodo massimo di 18 mesi.
La borsa di studio ha durata annuale ed è rinnovata, per ciascun anno di corso, a condizione che il dottorando
superi la verifica per il passaggio all’anno successivo.
La borsa di studio è versata in rate mensili posticipate.
Per poter usufruire della borsa di studio il vincitore deve essere in regola con i seguenti requisiti:
1. ai sensi dell’art. 15 comma 16 del Regolamento dei corsi di Dottorato di ricerca la borsa di studio è
compatibile con altri redditi, purché questi ultimi non superino il tetto massimo indicato annualmente
dal Consiglio di Amministrazione. Per l’anno solare 2021 il limite di reddito personale annuo lordo è
stato fissato in € 25.000,00
2. Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che
con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
3. Non aver già usufruito di altra borsa di studio di Dottorato (neanche parziale)
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I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di Dottorato godono, per il periodo di durata normale del corso,
dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di
congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi
dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo
esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di Dottorato, a prescindere
dall'ambito disciplinare.
Art. 13
(Tasse e contributi)
L’ammontare dei contributi richiesti per l’accesso e la frequenza dei corsi di Dottorato sono deliberati
annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
Per l’a.a. 2020/2021 tutti i dottorandi sono tenuti al versamento, all’atto di iscrizione, della somma di € 156,00,
come da specifica seguente:
- imposta di bollo

€

16,00

- tassa regionale per il diritto allo studio €

140,00

I dottorandi titolari di borsa di studio di Dottorato sono tenuti anche al pagamento entro il 14 maggio 2021
della seconda rata, costituita interamente dal contributo unico, definita sulla base dell’ISEE, da un minimo di
€ 200,00 e fino ad un ammontare massimo di € 1.200,00.
Al fine del calcolo esatto della seconda rata, i dottorandi dovranno ottenere l’attestazione dell’ISEE per gli
iscritti ai corsi di Dottorato, presentando la dichiarazione sostitutiva unica presso le sedi dei CAAF, altri soggetti
autorizzati o il sito internet dell’INPS. L’Università acquisirà automaticamente i dati relativi. La scadenza per la
presentazione

della

dichiarazione

sostitutiva

unica

sarà

resa

nota

alla

pagina

https://www.unimib.it/servizi/segreterie/immatricolazione/tasse.
Ai sensi dell’art. 8 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05/12/2013, il
nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di Dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo
stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di
cui ai commi da 2 a 5 dell’articolo 3, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il
nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all’articolo 3.
Per informazioni più dettagliate sulle dichiarazioni ISEE per gli iscritti ai corsi di Dottorato consultare il sito
d’Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/servizi/segreterie/immatricolazione/tasse.
Art. 14
(Conseguimento del titolo)
II titolo di Dottore di ricerca si consegue alla conclusione del corso di Dottorato, all'atto del superamento
dell'esame finale, che è subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (Tesi di Dottorato) che dia
conto di una ricerca originale, dalla quale emergano risultati scientifici rilevanti.
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Art. 15
(Norme di rinvio)
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di
Dottorato di ricerca.
Art. 16
(Trattamento dati personali)
I dati saranno trattati ai sensi del Dlgs. N.196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e
sue modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione
dei Dati, GDPR).
E' possibile prendere visione dell’informativa completa sul trattamento dei dati personali al seguente link
https://www.unimib.it/informativa-studenti
Art. 17
(Responsabile del procedimento)
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento di cui al presente bando è: Dott.ssa
Luisa Lorenzi, Area della Ricerca, Capo Settore Scuola di Dottorato (piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - 20126
Milano).
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto d’accesso agli atti del procedimento secondo la normativa
vigente.
La richiesta, indirizzata al Responsabile del Procedimento, dovrà essere inviata all’Ufficio Protocollo - Piazza
dell’Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano.
Art. 18
(Contatti)
Settore Scuola di dottorato: e-mail: dottorati@unimib.it
Ufficio Stranieri sportello Welcome Desk: welcome.desk@unimib.it

LA RETTRICE

(Prof.ssa Giovanna Iannantuoni)
(F.to digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/05)
UOR Area della Ricerca
Dirigente: dott. Michele Nicolosi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Luisa Lorenzi
Allegato: Schede Bando relative a ciascun Corso di Dottorato
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