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Analysis of Social and Economic Processes (ASEP) 
(Cod. 103R) 

Dipartimento Sociologia e Ricerca Sociale 

Coordinatore Prof. Maurizio Pisati 

Durata 3 anni 

Tematiche di ricerca Benessere soggettivo, Comunicazione, Condizione giovanile, Corsi di vita, Cultura e mutamento culturale, 

Demografia, Devianza e criminalità, Disegni e metodi di ricerca sociale, Disuguaglianze sociali, Economia, Etnia e 

relazioni interetniche, Famiglia, Genere, Istruzione, Mercato del lavoro, Mutamento sociale, Organizzazioni, Processi 

migratori e migranti, Reti sociali, Valutazione delle politiche pubbliche. 

Posti a concorso Borse di Ateneo n. 5  

Totale posti a concorso n. 5  

Modalità di selezione  Valutazione titoli e pubblicazioni + prova orale (videoconferenza). 

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

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

2bis) Voto di laurea V.O. oppure a ciclo unico: Max 10 punti 

3) Pubblicazioni in extenso (già pubblicate o comunque accettate dall’editore)/comunicazioni a congressi relative 

agli ultimi due anni: Max 4 punti 

4) Partecipazione a master post-laurea, corsi di formazione, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, 

possesso di eventuale seconda laurea: Max 2 punti 

5) Documentate collaborazioni di ricerca e di studio: Max 2 punti 

6)    Documentati periodi di studio e/o di ricerca all’estero uguali o superiori ai 2 mesi: Max 2 punti 

La commissione si riserva di valutare periodi inferiori ai 2 mesi se tali per rientro anticipato dovuto a causa di 

forza maggiore documentata limitatamente a COVID-19. 

 

Per i laureandi il punteggio riservato ai punti 2 o 2 bis sarà sostituito dalla valutazione della media degli esami: 

• Laureandi laurea specialistica o magistrale: Max 7 punti 

• Laureandi V.O. o ciclo unico: Max 10 punti 

Per l’ammissione alla prova orale occorre riportare nella valutazione dei titoli un punteggio pari  o 

maggiore di 8 (otto), in caso contrario il candidato non verrà ammesso alla prova orale. 

Informazioni sulle prove  Lingua: La prova orale dovrà essere sostenuta interamente in lingua inglese. 

 Prova orale: Verterà principalmente sulla discussione di due temi: (a) il percorso formativo e di ricerca finora 

intrapreso dai candidati; (b) gli interessi di studio e gli obiettivi di ricerca che i candidati intendono perseguire 

nel corso del programma dottorale. Per la valutazione della discussione saranno considerati i seguenti aspetti: 

chiarezza e linearità espositiva, capacità argomentativa, conoscenze teoriche e metodologiche nell’ambito delle 

scienze sociali, congruenza degli interessi di studio e degli obiettivi di ricerca con le tematiche di ricerca del 

programma dottorale. 

 Lettere di referenza: È richiesta la presentazione di due lettere di referenza scritte in forma libera e firmate 

da docenti universitari o esperti secondo le modalità di cui all’art.4. 

Esito valutazione titoli 
L’esito della valutazione titoli, unitamente alla suddivisione dei candidati nelle giornate d’esame, che ha valore di 

notifica a tutti gli effetti, sarà pubblicato il giorno 23 giugno 2022 sul sito d’Ateneo alla pagina 

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca. 

Calendario prova orale I colloqui si terranno nei seguenti giorni e orari: 27 giugno dalle 9.30 alle 18.30; 28 giugno dalle 9.30 alle 18.30; 29 

giugno dalle 9.30 alle 18.30. 

Se necessario, i colloqui potranno essere estesi ai seguenti giorni e orari: 30 giugno dalle 9.30 alle 18.30 

Graduatorie Le graduatorie saranno pubblicate al seguente link:  

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo    

Informazioni sulla didattica https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/analysis-social-and-economic-processes-asep 

 

 

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/analysis-social-and-economic-processes-asep
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Antropologia culturale e sociale 
(Cod. 74R) 

Dipartimento Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” 

Coordinatrice Prof.ssa Alice Bellagamba 

Durata 3 anni 

Tematiche di ricerca Accogliamo proposte innovative in ogni ambito dell'antropologia culturale e sociale. Siamo interessati a ricerche, che 

avanzino le conoscenze antropologiche ed etnografiche su Africa, America settentrionale, Americhe meridionali, Asia 

Centrale, Cina, Europa, India, Medio-Oriente, Oceania, Sud-est asiatico, in aggiunta all’Italia e al bacino 

mediterraneo. 

Posti a concorso 
Borse di Ateneo  n. 3  

Borse di Ateneo riservate a 

laureati presso Atenei stranieri 

   n. 1 
 

Posti di dottorato 

industriale/executive 

n. 3 n. 1 posto riservato a collaboratori/dipendenti presso ArcheoVea 

Impresa Culturale Srl vincolato al seguente progetto di ricerca: 

“Making communities: the “Comunità dei Musei di Parma e 

Provincia” case study” 

n. 1 posto riservato a collaboratori/dipendenti presso Cooperativa 

Sociale Carrobiolo 2000 vincolato al seguente progetto di ricerca:  

“Antropologia e cittadinanza attiva: soglie di politicizzazione tra 

giovani ed educatori”  

n. 1 posto riservato a collaboratori/dipendenti presso C.e.d. 

associazione - Centro Educazione Demografica, Associazione di 

Promozione sociale vincolato al seguente progetto di ricerca:  

“Telemedicina in consultorio. Studio e messa a punto di soluzioni 

operative per l’implementazione dei servizi di prevenzione, 

assistenza e cura, in rapporto ai bisogni espressi dall’utenza e 

dalle operatrici” 

Posti senza borsa n. 1  

Totale posti a concorso  n. 8  

Modalità di selezione posti 

ordinari 

Valutazione titoli e pubblicazioni + prova orale (videoconferenza) 

Modalità di selezione  posti 

riservati 

Valutazione titoli e pubblicazioni + prova orale (videoconferenza) 

Per i candidati che non sono di madrelingua italiana o inglese, la commissione verificherà le competenze in una 

delle due lingue. 

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

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

2bis) Voto di laurea V.O. oppure a ciclo unico: Max 10 punti 

3) Pubblicazioni in extenso (già pubblicate o comunque accettate dall’editore)/comunicazioni a congressi relative 

agli ultimi due anni: Max 4 punti 

4) Partecipazione a master post-laurea, corsi di formazione, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, 

possesso di eventuale seconda laurea: Max 2 punti 

5) Documentate collaborazioni di ricerca e di studio: Max 2 punti 

6)    Documentati periodi di studio e/o di ricerca all’estero uguali o superiori ai 2 mesi: Max 2 punti 

La commissione si riserva di valutare periodi inferiori ai 2 mesi se tali per rientro anticipato dovuto a causa di 

forza maggiore documentata limitatamente a COVID-19. 

 

Per i laureandi il punteggio riservato ai punti 2 o 2 bis sarà sostituito dalla valutazione della media degli esami: 

• Laureandi laurea specialistica o magistrale: Max 7 punti 

• Laureandi V.O. o ciclo unico: Max 10 punti 

Per l’ammissione alla prova orale non è previsto un punteggio minimo nella valutazione dei titoli. 
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Informazioni sulle prove ● Lingue: La prova consisterà in un colloquio orale in lingua italiana o inglese a scelta del candidato. 

Per i candidati che sostengono l’esame in lingua italiana, durante la prova orale sarà testata la conoscenza 

della lingua inglese. 

● Progetto di ricerca: Durante la prova orale sarà discusso il progetto di ricerca proposto dal candidato. A tal 

fine durante la procedura di iscrizione al concorso il candidato dovrà effettuare l’upload, oltre che dei titoli, 

anche del progetto di ricerca (max. 6 pagine, interlinea 1, bibliografia inclusa) formulato secondo la seguente 

struttura: 1. Riassunto; 2. Obiettivi generali e carattere innovativo del tema di ricerca rispetto allo stato 

dell’arte; 3. Piano di lavoro su tre anni; 4. Fattibilità del progetto in termini di conoscenze pregresse 

(linguistiche, etnografiche, bibliografiche), contatti istituzionali, relazioni che possano facilitare la ricerca; 5) 

bibliografia.  

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

valutazione critica e approfondimento dei problemi. 

Esito valutazione titoli L’esito della valutazione titoli, unitamente alla suddivisione dei candidati nelle giornate d’esame, che ha valore di 

notifica a tutti gli effetti, sarà pubblicato il giorno 14 giugno 2022 sul sito d’Ateneo alla pagina:  

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca 

Calendario prova orale Prova orale: 15 giugno 2022 ore 9.30 

Prova orale per i posti riservati (laureati all’estero, posti riservati executive): 15 giugno 2022 ore 9.30. 

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

colloqui anche nelle giornate del 16 e del 17 giugno 2022. 

Graduatorie Le graduatorie saranno pubblicate al seguente link  

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo  

Informazioni sulla didattica https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/antropologia-culturale-e-sociale  
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Business for Society      
(Cod. 106R) 

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

Coordinatore Prof.ssa Paola Agnese Bongini      

Durata 3 anni 

Curricula 1. Management of institutions and international organizations (Gestione delle istituzioni pubbliche ed 

organizzazioni internazionali) 

2. Strategic Management of innovation in companies and non-profit organizations (Gestione strategica 

dell’innovazione nelle imprese e nelle organizzazioni non-profit) 

Tematiche di ricerca 

 

Rethinking the responsible corporation by bridging management, law, governance, and purpose; measuring, 

managing, and communicating on performance for sustainability; environmental, social, governance: a new 

paradigm for businesses; finance and economy for society; business education for society 

Curriculum 1 adopts a macro perspective in the analysis of the impact of economic and business activities on society 

and is specifically oriented towards international institutions and international markets 

Curriculum 2 adopts the micro perspective of companies and not for profit organizations and allows to deepen one’s 

knowledge of emerging business and management ideas and strategies 

Posti a concorso Borse di Ateneo 

 

  n.  3   n.1 borsa curriculum Gestione delle istituzioni pubbliche ed 

organizzazioni internazionali 

n.2 borse curriculum Gestione strategica dell’innovazione nelle 

imprese e nelle organizzazioni non-profit 

 
Posti di dottorato 

industriale/executive 

n. 2 n. 1 posto riservato a collaboratori/dipendenti di D - Orbit S.p.a. 

per il curriculum Strategic management of Innovation in 

companies, vincolato al seguente progetto di ricerca:” 

Identification and definition of economic models for In-Orbit 

Servicing”. 

n. 1 posto riservato a collaboratori/dipendenti di Talent Ward per 

il curriculum Strategic management of Innovation in companies, 

vincolato al seguente progetto di ricerca: 

”The evolution of learning strategies in organizations: 

technological innovation, corporate universities and behavioural 

perspectives” 

Totale posti a concorso n. 5  

Modalità di selezione  Valutazione titoli e pubblicazioni + progetto di ricerca + prova orale (videoconferenza) 

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

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

2bis) Voto di laurea V.O. oppure a ciclo unico: Max 10 punti 

3) Pubblicazioni in extenso (già pubblicate o comunque accettate dall’editore)/comunicazioni a congressi relative 

agli ultimi due anni: Max 4 punti 

4) Partecipazione a master post-laurea, corsi di formazione, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, 

possesso di eventuale seconda laurea: Max 2 punti 

5) Documentate collaborazioni di ricerca e di studio: Max 2 punti 

6)    Documentati periodi di studio e/o di ricerca all’estero uguali o superiori ai 2 mesi: Max 2 punti 

La commissione si riserva di valutare periodi inferiori ai 2 mesi se tali per rientro anticipato dovuto a causa di 

forza maggiore documentata limitatamente a COVID-19. 

 

Per i laureandi il punteggio riservato ai punti 2 o 2 bis sarà sostituito dalla valutazione della media degli esami: 

• Laureandi laurea specialistica o magistrale: Max 7 punti 

• Laureandi V.O. o ciclo unico: Max 10 punti 

Per l’ammissione alla prova orale occorre riportare nella valutazione dei titoli un punteggio pari o 

maggiore a 5, in caso contrario il candidato non verrà ammesso alla prova orale. 
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Informazioni sulle prove ● Lingua: La prova orale si terrà in lingua inglese.  

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

ricerca finora intrapreso dai candidati; (b) il proprio progetto di ricerca.  

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

argomentativa, conoscenze teoriche e metodologiche nell’ambito del management, congruenza degli interessi di 

studio e degli obiettivi di ricerca con le tematiche di ricerca del programma dottorale. 

● Progetto di ricerca: durante la procedura di iscrizione al concorso il candidato dovrà fare l’upload, oltre che 

dei titoli, del progetto di ricerca, redatto in lingua inglese, della lunghezza massima di 5 pagine. 

Esito valutazione titoli L’esito della valutazione titoli, unitamente alla suddivisione dei candidati nelle giornate d’esame, che ha valore di 

notifica a tutti gli effetti, sarà pubblicato il giorno 10/06/2022 sul sito d’Ateneo alla pagina:  

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca 

Calendario prova orale I colloqui si terrà il giorno 13/06 dalle ore 9:00 

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

colloqui anche nelle giornate 14/06 (dalle ore 14.00) e 27/06 dalle ore 9.00 

Graduatorie Le graduatorie saranno pubblicate al seguente link  

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo  

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

Altre informazioni All’atto della domanda, i candidati devono indicare il curriculum (“Gestione delle istituzioni pubbliche ed organizzazioni 

internazionali” oppure “Gestione strategica dell’innovazione nelle imprese e nelle organizzazioni non-profit”) per il 

quale intendono essere valutati.  

Saranno formulate graduatorie differenziate per ciascun curriculum. 
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Economia, Statistica e Data Science 

(Cod. 107R) 

Dipartimento Economia, Metodi Quantitativi e Strategie d’Impresa (DEMS) 

Coordinatore Prof. Matteo Manera 

Durata 4 anni 

Curricula 1. Economia 
2. Statistica 
3. Big Data & Analytics per il Business 

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

macroeconomia, microeconomia, statistica metodologica, statistica applicata e computazionale, data science. 

Particolare attenzione è rivolta ai seguenti argomenti: teoria dei giochi; economia industriale; modelli DSGE; analisi 

delle serie storiche; forecasting; economia dello sviluppo; economia comportamentale e sperimentale; economia 

dell’informazione; banking; innovation management; processi stocastici; statistica bayesiana; inferenza statistica; 

statistica computazionale; modelli statistici; statistical learning; dati strutturati e non strutturati; machine learning; 

data mining; natural language processing; deep learning and computer vision for business; data visualization and 

visual analytics. 

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

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

Posti a concorso Borse di Ateneo n. 9 n. 3 borse Curriculum Economia 

n. 4 borse Curriculum Statistica  

n. 2 borse Curriculum Big Data & Analytics per il Business 

Borse di Ateneo riservate a laureati 

presso atenei stranieri con status di 

rifugiati o beneficiari di protezione 

sussidiaria 

n.1 n. 1 borsa curriculum Economia 

Borse finanziate da enti esterni n. 1 n.1 borsa finanziata da Leonardo SpA per il curriculum Big 

Data & Analytics per il Business, vincolata al seguente 

progetto di ricerca: 

“Custom approaches for aerospace industry in Advanced 

Analytics”  

Posti di dottorato 

industriale/executive 

n. 4 n.3 posti riservati a dipendenti di Intesa SanPaolo per il 

curriculum Big Data & Analytics per il Business, vincolati ai 

seguenti progetti di ricerca: 

1)”Deep Learning for Business in Natural language Processing” 

2)”Model-driven Decision-making Framework: An Entreprise 

Applications Scope”; 

3)”Applications of Dynamic Network Models in Finance”. 

n.1 posto riservato a dipendenti di MEMC Electronic Materials 

SpA per il curriculum Big Data & Analytics per il Business, 

vincolato al seguente progetto di ricerca: ”Machine Learning 

for improved process control” 

Totali posti a concorso n. 15  

Modalità di selezione  Valutazione titoli e pubblicazioni + prova orale (videoconferenza). 

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

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

2bis) Voto di laurea V.O. oppure a ciclo unico: Max 10 punti 

3) Pubblicazioni in extenso (già pubblicate o comunque accettate dall’editore)/comunicazioni a congressi relative 

agli ultimi due anni: Max 4 punti 

4) Partecipazione a master post-laurea, corsi di formazione, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, 

possesso di eventuale seconda laurea: Max 2 punti 

5) Documentate collaborazioni di ricerca e di studio: Max 2 punti 

6)    Documentati periodi di studio e/o di ricerca all’estero uguali o superiori ai 2 mesi: Max 2 punti 

La commissione si riserva di valutare periodi inferiori ai 2 mesi se tali per rientro anticipato dovuto a causa di 

forza maggiore documentata limitatamente a COVID-19. 

https://www.dems.unimib.it/en/research/phd-programme
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Per i laureandi il punteggio riservato ai punti 2 o 2 bis sarà sostituito dalla valutazione della media degli esami: 

• Laureandi laurea specialistica o magistrale: Max 7 punti 

• Laureandi V.O. o ciclo unico: Max 10 punti 

Per l’ammissione alla prova orale occorre riportare nella valutazione dei titoli un punteggio pari o 

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

Documentazione aggiuntiva da 
allegare alla domanda di 
ammissione per la borsa 
riservata a laureati presso 
atenei stranieri con status di 
rifugiati o beneficiari di 
protezione sussidiaria 

I candidati laureati presso atenei stranieri con status di rifugiati o beneficiari di protezione sussidiaria devono 

ulteriormente allegare:  

 numero e data del documento che attesta lo status di beneficiaria/o di protezione internazionale, nonché 
l’Autorità che ha provveduto al rilascio; 

 numero e data di rilascio del permesso di soggiorno, nonché la questura competente che ha provveduto al 
rilascio. 

 

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

 Prova orale: Durante la prova orale sarà discusso il progetto di ricerca proposto dal candidato. A tal fine durante 

la procedura di iscrizione al concorso il candidato dovrà effettuare l’upload, oltre che dei titoli, anche di un 

progetto di ricerca, redatto in lingua inglese, della lunghezza massima di 5 pagine. 

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

docenti universitari o esperti secondo le modalità di cui all’art.4. 

Esito valutazione titoli L’esito della valutazione titoli, unitamente alla suddivisione dei candidati nelle giornate d’esame, che ha valore di 

notifica a tutti gli effetti, sarà pubblicato il giorno 22 giugno 2022 sul sito d’Ateneo alla pagina:  

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca 

Calendario delle prove Date della prova orale: 13/6/2022; 14/6/2022; 15/6/2022; 16/6/2022; 17/6/2022; 20/6/2022; 21/6/2022; 

22/6/2022; 23/6/2022; 24/6/2022; 27/6/2022; 28/6/2022; 29/6/2022; 30/6/2022; 1/7/2022.   

Ora di inizio della prova orale: 9:30 (ore Italiane). 
 

Le modalità di svolgimento della prova orale saranno pubblicate contestualmente all’esito della valutazione dei titoli 

e alla suddivisione dei candidati nelle giornate d’esame. 

Graduatorie Le graduatorie saranno pubblicate al seguente link 

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo  

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

Altre informazioni All’atto della domanda, i candidati devono indicare il curriculum (Economia, Statistica o Big Data & Analytics per il 

Business) per il quale intendono essere valutati.  

Saranno formulate graduatorie differenziate per ciascun curriculum. 
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Educazione nella società contemporanea 
(Cod. 98R) 

Dipartimento Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” 

Coordinatore Prof.ssa Francesca Antonacci      

Durata 3 anni 

Tematiche di ricerca 

 

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

teorica, storica, comparata, partecipativa, ecc. - centrati su problemi significativi nel campo dell’educazione e della 

formazione nella società contemporanea. 

Saranno prese in considerazione progetti di ricerca che possano approfondire la dimensione educativa, formativa e 

pedagogica delle trasformazioni/sfide della contemporaneità nei contesti di apprendimento formale, non formale e 

informale, con particolare attenzione ai servizi e agli interventi socio-educativi territoriali, ai servizi educativi 

prescolastici e alla scuola, ai temi connessi ai processi migratori e alle politiche educative interculturali, alle 

trasformazioni del lavoro e alle modificazioni delle fasi e delle transizioni dei corsi di vita. In particolare, nei seguenti 

ambiti tematici, che rispecchiano linee di ricerca presenti nel collegio e nel Dipartimento, a titolo esemplificativo 

riportiamo: 

- interculturalità e migrazioni; 

- diffusione e uso delle tecnologie a mediazione digitale; 

- sostenibilità, ambiente e educazione ecologica; 

- nuove forme di valorizzazione del patrimonio culturale; 

- contrasto alla povertà educativa e alle diseguaglianze socio-culturali;  

- cambiamenti negli scenari lavorativi e professionali; 

- fenomeni di radicalizzazione, violenza e fondamentalismi; 

- forme emergenti e latenti di disagio, esclusione, ingiustizia sociale, povertà educativa; 

- lavoro con le famiglie e supporto alla genitorialità 

- apprendimento in tutte le età della vita; 

- apprendimento lifelong, lifewide e lifedeep; 

- accesso alla formazione e al lavoro; 

- riconoscimento delle competenze e degli apprendimenti informali; 

- comunicazione come fonte di benessere individuale e collettivo; 

- promozione del benessere e dello sviluppo armonico della persona. 

- educazione alla cittadinanza attiva; 

- formazione nell'ambito della salute e della cura; 

- sfide etiche connesse all’agire formativo; 

- sfide per i processi di insegnamento e apprendimento in contesti scolastici; 

- strategie didattiche e ambienti di apprendimento. 

Posti a concorso Borse di Ateneo n. 5  

Borse di Ateneo riservate a laureati 

presso atenei stranieri con priorità a 

laureati presso atenei stranieri con 

status di rifugiati o beneficiari di 

protezione sussidiaria 

n.1   

Posti di dottorato 

industriale/executive 

n. 4 n.1 posto riservato a collaboratori/dipendenti di PRO.GES. 

società cooperativa sociale, vincolato al seguente progetto di 

ricerca: 

”Pedagogical, social, and cultural coordination in Childcare 

Services within a competent system. Childcare services as a 

presidium of an integrated and territorial competent system” 

n. 1 posto riservato a collaboratori/dipendenti di CITTA’ di 

Torino, vincolato al seguente progetto di ricerca: 

”The Municipality as promoter of “local pedagogical 

coordination Groups” and quality monitoring systems of ECEC 

services and educational policies within the Integrated System 

06: models, processes and organizations” 

n. 1 posto riservato a collaboratori/dipendenti di Associazione 

Nove Onlus vincolato al seguente progetto di ricerca: 

”The Hazara case: socio-political exclusion and cultural identity 

trauma in the contest of Afghanistan’s ethno-regional tensions” 
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n. 1 posto riservato a collaboratori/dipendenti di SOS Villaggi 

dei Bambini Onlus vincolato al seguente progetto di ricerca: 

”Partecipation-based educational models in alternative care: 

what is their impact on the results of care decision” 

Posti senza borsa n. 2   

Totali posti a concorso n. 12  

Modalità di selezione  Valutazione titoli + prova orale (videoconferenza). 

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

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

2bis) Voto di laurea V.O. oppure a ciclo unico: Max 10 punti 

3) Pubblicazioni in extenso (già pubblicate o comunque accettate dall’editore)/comunicazioni a congressi relative 

agli ultimi due anni: Max 4 punti 

4) Partecipazione a master post-laurea, corsi di formazione, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, 

possesso di eventuale seconda laurea: Max 2 punti 

5) Documentate collaborazioni di ricerca e di studio: Max 2 punti 

6)    Documentati periodi di studio e/o di ricerca all’estero uguali o superiori ai 2 mesi: Max 2 punti 

La commissione si riserva di valutare periodi inferiori ai 2 mesi se tali per rientro anticipato dovuto a causa di 

forza maggiore documentata limitatamente a COVID-19. 

 

Per i laureandi il punteggio riservato ai punti 2 o 2 bis sarà sostituito dalla valutazione della media degli esami: 

• Laureandi laurea specialistica o magistrale: Max 7 punti 

• Laureandi V.O. o ciclo unico: Max 10 punti 

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

Documentazione aggiuntiva da 
allegare alla domanda di 
ammissione per la borsa 
riservata a laureati presso 
atenei stranieri con status di 
rifugiati o beneficiari di 
protezione sussidiaria 

I candidati laureati presso atenei stranieri con status di rifugiati o beneficiari di protezione sussidiaria devono 

ulteriormente allegare:  

 numero e data del documento che attesta lo status di beneficiaria/o di protezione internazionale, nonché 
l’Autorità che ha provveduto al rilascio; 

 numero e data di rilascio del permesso di soggiorno, nonché la questura competente che ha provveduto al 
rilascio. 

Informazioni sulle prove ● Lingua: La prova orale in videoconferenza si svolgerà parzialmente in lingua inglese per accertare le 

competenze linguistiche del candidato/a. 

● Prova orale: la prova orale prevede una discussione del progetto di ricerca proposto dal candidato e della sua 

pertinenza con il campo di studio individuato dal dottorato. 

● Progetto di ricerca: durante la procedura di iscrizione al concorso, il candidato dovrà effettuare l’upload, 

oltre che dei titoli, anche di un progetto di ricerca, in lingua italiana o inglese.  

Il progetto di ricerca dovrà essere coerente per tematica e settori disciplinari con le linee di ricerca presenti nel 

dottorato. A tal fine si consiglia di consultare il sito del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione e in 

particolare le pagine personali dei docenti componenti il collegio. 

Caratteristiche del progetto: lunghezza 8.000-10.000 caratteri (spazi inclusi, bibliografia esclusa), composto 

dalle seguenti parti: 

- Abstract (circa 400 caratteri) 

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

- Bibliografia. 

Esito valutazione titoli L’esito della valutazione titoli, unitamente alla suddivisione dei candidati nelle giornate d’esame, che ha valore di 

notifica a tutti gli effetti, sarà pubblicato il giorno 17/06/2022 sul sito d’Ateneo alla pagina:  

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca 

Calendario prova orale Inizio colloqui 21/06/2021 ore 9.30, le prove potranno estendersi i giorni successivi. 

Graduatorie Le graduatorie saranno pubblicate al seguente link 

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo  

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

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

del bando in riviste scientifiche, capitoli in volumi o monografie pubblicate in collane scientifiche e presentazioni a 

convegni di carattere scientifico.  

 

 

 

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/educazione-nella-societa-contemporanea
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Fisica e astronomia 
(Cod. 86R) 

Dipartimento Fisica “G. Occhialini”  

Coordinatrice Prof.ssa Marta Calvi 

Durata 3 anni 

Curricula 1. Fisica teorica 
2. Fisica subnucleare 
3. Astrofisica  
4. Fisica dei plasmi e biofisica  
5. Fisica applicata ed elettronica 
6. Aspetti matematici della teoria delle stringhe 

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

su reticolo e fisica computazionale.  

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

e fisica fondamentale nello spazio. 

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

gravitazionali e loro sorgenti. 

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

industriali dei plasmi.   

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

nanomedicina. 

F) Fisica medica e tecnologie fisiche. 

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

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

semiconduttore. 

Posti a concorso 
Borse di Ateneo n. 5  

Borse di Ateneo riservate a laureati 

presso atenei stranieri con priorità a 

laureati presso atenei stranieri con 

status di rifugiati o beneficiari di 

protezione sussidiaria 

n. 1 
 

Borse finanziate da enti 
convenzionati 

n. 3 n. 3 borse finanziate da INFN 

Borse finanziate dal Dipartimento 

 

 

n. 6 n. 1 borsa a progetto cofinanziata con University of Surrey (UK) 
sul curriculum 6 vincolata al progetto di ricerca:  
“Dynamics of massive black hole binaries in dense stellar 
systems” 
Al termine del percorso di studi è previsto il rilascio del doppio 
titolo 

n. 1 borsa progetto fondi ERC Starting Grant No. 945155 
"GWmining", vincolata al progetto di ricerca:  
“Osservazione di onde gravitazionali e dinamica di buchi neri 
binari”  
“Gravitational-wave data and black-hole binary dynamics” 

n. 4 borse progetto su fondi di ricerca e PRIN, vincolate al 
progetto di ricerca:  
“Circuiti integrati per applicazioni industriali” 
“Integrated circuits for industrial applications”  

Borse finanziate da enti esterni n. 2 n. 1 borsa finanziata da INAF – Istituto di Astrofisica Spaziale e 
Fisica cosmica (IASF) di Milano, curriculum Astrofisica vincolata 
al progetto di ricerca: 
“Astrofisica stellare e/o extragalattica” 
”Stellar and/or Extragalactic Astrophysics” 

n.1 borsa finanziata da Thales Alenia Space Italia Spa, 
curriculum Fisica Applicata ed Elettronica vincolata al progetto 
di ricerca: 
“Edge Computing e Quantum Key Distribution a bordo di satelliti 
spaziali o infrastrutture lunari"  
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"Edge Computing and Quantum Key Distribution on  
space satellites or lunar infrastructures" 

Posti senza borsa riservati a laureati 
presso atenei stranieri 

n. 1 
 

Posti senza borsa n. 1 
 

Totali posti a concorso n. 19  

Modalità di selezione posti 
ordinari 

Valutazione titoli e pubblicazioni + prova orale (videoconferenza) 

Modalità di selezione posti 
riservati  

Valutazione titoli e pubblicazioni + prova orale (videoconferenza) 

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

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

2bis) Voto di laurea V.O. oppure a ciclo unico: Max 10 punti 

3) Pubblicazioni in extenso (già pubblicate o comunque accettate dall’editore)/comunicazioni a congressi relative 

agli ultimi due anni: Max 4 punti 

4) Partecipazione a master post-laurea, corsi di formazione, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, 

possesso di eventuale seconda laurea: Max 2 punti 

5) Documentate collaborazioni di ricerca e di studio: Max 2 punti 

6)    Documentati periodi di studio e/o di ricerca all’estero uguali o superiori ai 2 mesi: Max 2 punti 

La commissione si riserva di valutare periodi inferiori ai 2 mesi se tali per rientro anticipato dovuto a causa di 

forza maggiore documentata limitatamente a COVID-19. 

 

Per i laureandi il punteggio riservato ai punti 2 o 2 bis sarà sostituito dalla valutazione della media degli esami: 

• Laureandi laurea specialistica o magistrale: Max 7 punti 

• Laureandi V.O. o ciclo unico: Max 10 punti 

I candidati interessati alla borsa in convenzione con la University of Surrey dovranno presentare tutta la 

documentazione relativa ai titoli in lingua inglese. 

Per l’ammissione alla prova orale occorre riportare nella valutazione dei titoli un punteggio pari o 

maggiore a 3, in caso contrario il candidato non verrà ammesso alla prova orale. 

Documentazione aggiuntiva da 
allegare alla domanda di 
ammissione per la borsa 
riservata a laureati presso 
atenei stranieri con status di 
rifugiati o beneficiari di 
protezione sussidiaria 

I candidati laureati presso atenei stranieri con status di rifugiati o beneficiari di protezione sussidiaria devono 

ulteriormente allegare:  

 numero e data del documento che attesta lo status di beneficiaria/o di protezione internazionale, nonché 
l’Autorità che ha provveduto al rilascio; 

 numero e data di rilascio del permesso di soggiorno, nonché la questura competente che ha provveduto al 
rilascio. 

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

prova orale sarà testata la conoscenza della lingua inglese. 

La prova per il curriculum 6 dovrà essere sostenuta obbligatoriamente in inglese. 

● La prova orale verterà sulle tematiche pertinenti alla tesi di laurea e al progetto di ricerca presentato dal 

candidato e verificherà anche le conoscenze di base attinenti alle tematiche di ricerca corrispondenti. A tal 

fine, durante la procedura di iscrizione al concorso, il candidato dovrà effettuare l’upload, oltre che dei titoli e 

pubblicazioni, anche di un progetto di ricerca. 

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

indicate sopra (lettere A-G). Il progetto dovrà avere una lunghezza massima di due facciate A4, bibliografia 

esclusa, ed essere formulato secondo la seguente struttura: titolo, contesto e scopo del progetto, base di 

partenza e metodologie adottate per il suo svolgimento, risultati di massima attesi dal progetto. 

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

di tesi in caso di ammissione ai corsi. 

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

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

Per coloro che sono interessati al posto in convenzione con il Surrey (UK), nessuna delle due lettere dovrà 

essere a firma del futuro supervisor di Surrey. 

Esito valutazione titoli L’esito della valutazione titoli, unitamente alla suddivisione dei candidati nelle giornate d’esame, che ha valore di 

notifica a tutti gli effetti, sarà pubblicato il giorno 10/6/2022 sul sito d’Ateneo alla pagina:  

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca 

Calendario prova orale Prova orale: 13,14,15,16,17 giugno ore 9:00. 

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

colloqui anche nelle giornate del 28,29,30 giugno 2022. 

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca
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Graduatorie Le graduatorie saranno pubblicate al seguente link  
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo  

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

Altre informazioni La tesi finale dovrà essere obbligatoriamente redatta e discussa in lingua inglese. 

Per l’iscrizione al percorso in convenzione con l’Università del Surrey (UK) è necessaria la certificazione della 

conoscenza della lingua inglese: certificazione IELTS punteggio 6.5 (min. 6 in ogni area) o certificato equivalente 

come pubblicato sul sito dell’Università del Surrey. La certificazione deve essere conseguita obbligatoriamente prima 

dell’immatricolazione all’Università del Surrey e ottenuta da non più di 2 anni.  

Il candidato idoneo dovrà immatricolarsi in Unimib e solo successivamente, in ogni caso entro il 1° gennaio 2023, 

presso l’Università del Surrey. La posizione comporta l’obbligo di soggiorno per almeno 12 mesi presso l’Università 

del Surrey.   

Le tasse di iscrizione all’Università del Surrey sono di £2.000/anno, per i cittadini UK e UE, per ciascun anno speso 

prevalentemente presso l’Ateneo. Per gli studenti extraUE le tasse sono come da importo indicato sul sito 

dell’Università del Surrey. Borsa e budget della ricerca in Unimib come da art. 15 del bando e regolamento dottorati. 

I candidati interessati al percorso in convenzione con l’Università del Surrey devono manifestare il proprio interesse 

compilando un questionario secondo le modalità previste all’art. 6 del Bando.  

 

I candidati che fanno domanda per il posto riservato a laureati presso atenei stranieri non possono 

partecipare anche alle selezioni per i posti ordinari e per i posti a progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo
https://www.fisica.unimib.it/it/didattica/dottorato/attivit%C3%A0-didattica-dottorato


 

13 
 

 

 

 

Informatica 
(Cod. 87R) 

Dipartimento Informatica Sistemistica e Comunicazione 

Coordinatore Prof. Leonardo Mariani  

Durata 3 anni 

Tematiche di ricerca Tutte le tematiche di ricerca inerenti i Settori Scientifico Disciplinari 

INF/01, MAT/09 e ING-INF/05 

Posti a concorso 
Borse di Ateneo 

 n. 4 
 

Borse di Ateneo riservate a laureati 

presso atenei stranieri con status di 

rifugiati o beneficiari di protezione 

sussidiaria 

n. 1  

Borse finanziate da enti esterni n. 1 n. 1 borsa finanziata da Leonardo s.p.a. vincolata al seguente 

progetto di ricerca: “Innovative Big Data Systems and Parallel 

Optimization for HPC cloud computing” 

Posti di dottorato 

industriale/executive 

n. 4 n.1 posto riservato a dipendenti presso Social Things srl 

vincolato al seguente progetto di ricerca:  

”Heterogeneous and customizable industrial 

recommendation systems” 

n.2 posti riservati a dipendenti presso AItech4Tsrl vincolati ai 

seguenti progetti di ricerca:  

1)” XAI conversational recommender systems” 

2)” AI Recommendation Engine for edtech” 

n.1 posto riservato a dipendenti presso Cognimade srl 

vincolato al seguente progetto di ricerca: 

“Multi sensor data fusion techniques for safe Human-Robot 

Cooperation”  

Contratti di apprendistato di alta 

formazione 

n. 2 n. 1 posizione in Alto Apprendistato presso Pmi Reboot srl 

vincolato al seguente progetto:  

”Integration of Natural Language Processing (NLP) and 

Semantic Web methodologies to search for information in new 

domains”  

n. 1 posizione in Alto Apprendistato presso Datlas srl vincolato 

al seguente progetto:  

”Modelli predittivi di Process Mining – Predictive Models of 

Process Mining”  

Posti riservati a borsisti in specifici 
programmi di mobilità internazionale 

n. 1 n.  1 posto riservato al programma HORIZON-MSCA-2021-DN-

01 vincolato al seguente progetto di ricerca: 

“Learning with Multiple Representations” (ITN) 

Posti senza borsa n. 2 
      

Totali posti a concorso n. 15 
 

Modalità di selezione  Valutazione titoli e pubblicazioni + prova orale (videoconferenza) 

I borsisti di specifici programmi di mobilità internazionale saranno selezionati sulla base dei criteri e della tempistica 
stabiliti dai programmi stessi. 

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

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

2bis) Voto di laurea V.O. oppure a ciclo unico: Max 10 punti 
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3) Pubblicazioni in extenso (già pubblicate o comunque accettate dall’editore)/comunicazioni a congressi relative 

agli ultimi due anni: Max 4 punti 

4) Partecipazione a master post-laurea, corsi di formazione, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, 

possesso di eventuale seconda laurea: Max 2 punti 

5) Documentate collaborazioni di ricerca e di studio: Max 2 punti 

6)    Documentati periodi di studio e/o di ricerca all’estero uguali o superiori ai 2 mesi: Max 2 punti 

La commissione si riserva di valutare periodi inferiori ai 2 mesi se tali per rientro anticipato dovuto a causa di 

forza maggiore documentata limitatamente a COVID-19. 

 

Per i laureandi il punteggio riservato ai punti 2 o 2 bis sarà sostituito dalla valutazione della media degli esami: 

• Laureandi laurea specialistica o magistrale: Max 7 punti 

• Laureandi V.O. o ciclo unico: Max 10 punti 

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

Documentazione aggiuntiva da 

allegare alla domanda di 

ammissione per la borsa 

riservata a laureati presso 

atenei stranieri con status di 

rifugiati o beneficiari di 

protezione sussidiaria 

I candidati laureati presso atenei stranieri con status di rifugiati o beneficiari di protezione sussidiaria devono 

ulteriormente allegare:  

 numero e data del documento che attesta lo status di beneficiaria/o di protezione internazionale, nonché 

l’Autorità che ha provveduto al rilascio; 

 numero e data di rilascio del permesso di soggiorno, nonché la questura competente che ha provveduto al 

rilascio. 

Informazioni sulle prove  ● Lingua: La prova dovrà essere sostenuta in lingua inglese.  

● Progetto di ricerca: La prova orale riguarderà la discussione di un progetto di ricerca proposto dal candidato. 

A tal fine durante la procedura di iscrizione al concorso il candidato dovrà effettuare l’upload, oltre che dei titoli, 

anche di un progetto di ricerca scritto in lingua Inglese della lunghezza massima di 4 pagine (dimensione minima 

del font: 11 punti) che discuta le motivazioni e la rilevanza della ricerca per la Computer Science, lo stato dell’arte 

del settore, gli obiettivi e le sfide di ricerca, la metodologia adottata. Viene richiesta l’indicazione di massimo 5 

riferimenti rilevanti per la comunità di ricerca.  

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

scritte in forma libera e firmate da docenti universitari o esperti secondo le modalità di cui all’art. 4.  

Esito valutazione titoli L’esito della valutazione titoli, unitamente alla suddivisione dei candidati nelle giornate d’esame, che ha valore di 

notifica a tutti gli effetti, sarà pubblicato il giorno 16 Giugno 2022 sul sito d’Ateneo alla pagina:  

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca 

Calendario prova orale Prova orale: dal 21 al 24 e dal 27 al 28 Giugno 2022, ore 9:00-19:00  

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

colloqui anche nelle giornate 29, 30 Giugno e 1 Luglio 2022. 

Graduatorie Le graduatorie saranno pubblicate al seguente link: 

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/informatica
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Medicina traslazionale e molecolare – DIMET 
(Cod. 76R)  

Dipartimento Medicina e Chirurgia 

Coordinatore Prof. Andrea Biondi 

Durata 3 anni 

Tematiche di ricerca Clinical and Regenerative Medicine, Technological Platforms, Nanomedicine and Diagnosis, Neurodegenerative and 

muscular disorders, Oncological Hematological Disorders, Cardiovascular and Pulmonary Disorders, Immunological 

and Infective Disorders, Cellular and Molecular Mechanisms 

Posti a concorso Borse di Ateneo       n. 7  

Borse finanziate dal Dipartimento n. 2 n.1 borsa finanziata dal Dipartimento di Biotecnologie e 

Bioscienze - Progetto Early Career Fellowship (ECF) della 

fondazione Human Technopole assegnato alla dott.ssa Veronica 

Krenn, vincolata al seguente progetto di ricerca: Establishment 

of a human stem-cell based microglia platform for the molecular 

investigation of brain development and disease 

n. 1 borsa di Ateneo dedicata al percorso con l’Università del 

Surrey (UK). Al termine del percorso di studi è previsto il rilascio 

di un doppio titolo. La borsa è finanziata su fondi Dipartimentali 

2016-CONT-0793- Accordo Bicocca A-STAR, vincolata al 

seguente progetto di ricerca: 

Exploring B-cells biochemical changes in hematological disorders 

Borse finanziate da enti esterni n. 5 n. 2 borse finanziate dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico 

“Carlo Besta” vincolate ai seguenti progetti di ricerca: 

1)”Deciphering the tumor-immune microenvironment and 

reprogramming tumor-infiltrating lymphocytes for glioblastoma T 

cell therapy” 

2)”Protein misfolding in neurodegenerative diseases: diagnostic 

applications and basic research” 

n.2 borse finanziate dalla Fondazione M. Tettamanti M. De Marchi 

Onlus vincolate ai seguenti progetti di ricerca: 

1)”Finding key players in leukemia-stroma crosstalk as targets for 

new treatments in childhood Acute Lymphoblastic Leukemia” 

2)” Characterization of the medullary niche of acute myeloid 

Leukemia: identification of new therapeutic targets” 

n.1 borsa finanziata dall’Istituto di Neuroscienze - Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR-IN), vincolata al seguente 

progetto di ricerca: 

”iPSC modeling of Friedreich’s ataxia and epigenetic reactivation 

of the Frataxin gene” 

Posto di dottorato 

industriale/executive 

n.4  n. 1 posto riservato a dipendenti di Intercept Italia S.r.l. vincolato 

al seguente progetto di ricerca: 

”The Real-World-Evidence (RWE) methodology to study drugs for 

rare diseases: the Primary Biliary Cholangitis (PBC) case” 

n. 1 posto riservato a dipendenti del Dana-Farber Cancer 

Institute, Inc., vincolato al seguente progetto di ricerca: 

”Advanced genetic engineering of the hematopoiesis” 

n. 2 posti riservati a dipendenti di Menarini Biomarkers Singapore 

PTE, LDT, vincolati ai seguenti progetti di ricerca: 

1)”Development of a cloud-based software tool for the genetic 

identification of circulating fetal trophoblasts isolated from a 

digital cell sorter” 

2)”Detection of micro-imbalances and point mutations in single 

fetal trophoblasts isolated from maternal blood for prenatal 

diagnosis” 

Totali posti a concorso n. 18  

Modalità di selezione  Valutazione titoli e pubblicazioni + prova orale (videoconferenza)  
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  Criteri valutazione titoli 1) Voto laurea triennale: Max 3 punti 

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

2bis)Voto di laurea V.O. oppure a ciclo unico: Max 10 punti 

3) Pubblicazioni in extenso (già pubblicate o comunque accettate dall’editore)/comunicazioni a congressi relative 

agli ultimi due anni: Max 4 punti 

4) Partecipazione a master post-laurea, corsi di formazione, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, 

possesso di eventuale seconda laurea: Max 2 punti 

5) Documentate collaborazioni di ricerca e di studio: Max 2 punti 

6)   Documentati periodi di studio e/o di ricerca all’estero uguali o superiori ai 2 mesi: Max 2 punti 

La commissione si riserva di valutare periodi inferiori ai 2 mesi se tali per rientro anticipato dovuto a causa di 

forza maggiore documentata limitatamente a COVID-19. 

 

Per i laureandi il punteggio riservato ai punti 2 o 2 bis sarà sostituito dalla valutazione della media degli esami: 

• Laureandi laurea specialistica o magistrale: Max 7 punti 

• Laureandi V.O. o ciclo unico: Max 10 punti 

I candidati interessati alla posizione in convenzione con la University of Surrey dovranno presentare tutta la 

documentazione relativa ai titoli in lingua inglese. 

Per l’ammissione alla prova orale occorre riportare nella valutazione dei titoli un punteggio pari  a 4, 

in caso contrario il candidato non verrà ammesso alla prova orale. 

Informazioni sulle prove  ● Lingua: La prova orale sarà sostenuta in lingua italiana e inglese.  

La prova orale per l’assegnazione della borsa in convenzione con il Surrey dovrà essere sostenuta 

obbligatoriamente in inglese. 

● Prova orale: La prova orale consisterà nella discussione di un progetto di ricerca, che ha lo scopo di valutare 

le attitudini alla ricerca e la motivazione nonché gli interessi del/la candidato/a in relazione alle tematiche di 

ricerca del dottorato. La prova orale si potrà allargare a domande inerenti le varie aree di ricerca del Dottorato 

o ai progetti di ricerca relativi alle borse finanziate. 

● Progetto di ricerca: durante la procedura di iscrizione al concorso il candidato dovrà effettuare l’upload, 

oltre che dei titoli, anche di un progetto di ricerca coerente per tematica e settori disciplinari con le aree di 

ricerca del dottorato (ved. anche http://www.dimet.org), redatto in lingua Inglese, della lunghezza massima 

di una pagina (referenze escluse) e formulato secondo la seguente: 1) background, 2) obiettivi, 3) metodo di 

ricerca, 4) risultati attesi, 5) bibliografia.  

Esito valutazione titoli L’esito della valutazione titoli, unitamente alla suddivisione dei candidati nelle giornate d’esame, che ha valore di 

notifica a tutti gli effetti, sarà pubblicato il giorno 14 giugno 2022 sul sito d’Ateneo alla pagina:  

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca 

Calendario prove orali Prova orale si terrà il giorno 15/06/2022 alle ore 9.00 da remoto 

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

colloqui anche nelle seguenti giornate 17/06/2022 e 20/06/2022 dalle ore 9.00 sempre da remoto 

Prova orale per l’assegnazione della borsa in convenzione con il Surrey: 15/06/2022 ore 9.00 

Graduatorie Le graduatorie saranno pubblicate al seguente link  
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo  

Informazioni sulla didattica www.dimet.org 

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/medicina-traslazionale-e-molecolare-dimet 

Altre informazioni I candidati all’atto dell’iscrizione al concorso dovranno scegliere se optare per la posizione in convenzione con il 

Surrey o per il percorso standard. Non è possibile concorrere per entrambi i percorsi. 

La tesi finale dovrà essere obbligatoriamente redatta e discussa in lingua inglese. 

Per la scelta della borsa in convenzione con l’Università del Surrey (UK) è necessaria la certificazione della 

conoscenza della lingua inglese: certificazione IELTS punteggio 6.5 (min. 6 in ogni area) o certificazione equivalente 

come indicato sul sito dell’Università del Surrey. La certificazione deve essere conseguita obbligatoriamente prima 

dell’immatricolazione all’Università del Surrey e ottenuta da non più di 2 anni.  

Il candidato idoneo dovrà immatricolarsi in Unimib e solo successivamente, in ogni caso entro il 1° gennaio 2023 

presso l’Università del Surrey. All’atto dell’immatricolazione è richiesta la presentazione di due lettere di referenza, 

nessuna delle quali firmata da un supervisor del Surrey, non inviate dal candidato. La posizione comporta l’obbligo 

di soggiorno per almeno 12 mesi presso l’Università del Surrey.   

Le tasse di iscrizione all’Università del Surrey sono di £2.000/anno, per i cittadini UK e UE, per ciascun anno speso 

prevalentemente presso l’Ateneo. Per gli studenti extraUE le tasse sono come da importo indicato sul sito 

dell’Università del Surrey. Durante il periodo trascorso al Surrey verrà offerta dal Surrey una bench fee di ca £5000. 

Borsa e budget della ricerca in Unimib come da art.15 del bando e regolamento dottorati.  

Qualora non fosse attribuito il posto con borsa di Ateneo dedicato alla convenzione con l’Università del Surrey, per 

assenza di idonei o per rinuncia degli assegnatari e aventi diritto nella graduatoria dedicata,  esso verrà attribuita 

ai candidati idonei, secondo la graduatoria generale di merito in base al punteggio ottenuto. 

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo
http://www.dimet.org/
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/medicina-traslazionale-e-molecolare-dimet
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Neuroscienze  
(Cod. 90R) 

Dipartimento Medicina e Chirurgia  

Coordinatore Prof.ssa Rosa Maria Moresco 

Durata 3 anni 

Curricula 1. Neuroscienze sperimentali 

2. Neuroscienze cliniche  

3. Curriculum internazionale in Neuroscienze 

Tematiche di ricerca Le tematiche di ricerca affrontate nell’ambito del Dottorato in Neuroscienze sono disponibili seguendo il link: 

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

Le tematiche di ricerca specifiche alle quali sono interessati i membri del Collegio sono disponibili seguendo il link: 

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

Le tematiche di ricerca del Curriculum internazionale in Neuroscienze sono rivolte allo studio dell’effetto dello stress 

e degli antidepressivi su comportamento, sonno e morfologia delle cellule cerebrali 

Posti a concorso Borse di Ateneo n. 5  n. 2 borse - curriculum Neuroscienze sperimentali 

n. 2 borse - curriculum Neuroscienze cliniche  

n. 1 borsa-Curriculum internazionale in Neuroscienze dedicata 

al percorso con University of Surrey (UK). Al termine del 

percorso di studi è previsto il rilascio di un doppio titolo 

Borse di Ateneo riservate a laureati 

presso atenei stranieri con status di 

rifugiati o beneficiari di protezione 

sussidiaria 

n. 1 n.1 borsa – curriculum neuroscienze sperimentali 

Posti di dottorato 

industriale/executive 

n. 2  n. 2 posti riservato a dipendenti presso Istituti Clinici Zucchi 

S.p.a., Curriculum Neuroscienze Cliniche, vincolati ai seguenti 

progetti di ricerca:  

1) “Gait parameters (kinetic and kinematic) as potential 
predictors of fall risk in peolpe with Parkinson’s disease” 
2) “Muscle functions during gait as potential predictors of fall 
risk in people with Parkinson’s disease” 

Totali posti a concorso n. 8  

Modalità di selezione Valutazione titoli e pubblicazioni + prova orale (videoconferenza) con discussione su progetto presentato, valutazione 

delle esperienze pregresse e delle attitudini alla ricerca e motivazionali del/la candidato/a in relazione alle tematiche 

di ricerca del dottorato. 

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

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

2bis) Voto di laurea V.O. oppure a ciclo unico: Max 10 punti 

3) Pubblicazioni in extenso (già pubblicate o comunque accettate dall’editore)/comunicazioni a congressi relative 

agli ultimi due anni: Max 4 punti 

4) Partecipazione a master post-laurea, corsi di formazione, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, 

possesso di eventuale seconda laurea: Max 2 punti 

5) Documentate collaborazioni di ricerca e di studio: Max 2 punti 

6)    Documentati periodi di studio e/o di ricerca all’estero uguali o superiori ai 2 mesi: Max 2 punti 

La commissione si riserva di valutare periodi inferiori ai 2 mesi se tali per rientro anticipato dovuto a causa di 

forza maggiore documentata limitatamente a COVID-19. 

 

Per i laureandi il punteggio riservato ai punti 2 o 2 bis sarà sostituito dalla valutazione della media degli esami: 

• Laureandi laurea specialistica o magistrale: Max 7 punti 

• Laureandi V.O. o ciclo unico: Max 10 punti 

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

documentazione relativa ai titoli in lingua inglese. 

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

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

da allegare alla domanda di 

ammissione per la borsa 

riservata a laureati presso 

atenei stranieri con status di 

rifugiati o beneficiari di 

protezione sussidiaria 

I candidati laureati presso atenei stranieri con status di rifugiati o beneficiari di protezione sussidiaria devono 

ulteriormente allegare:  

 numero e data del documento che attesta lo status di beneficiaria/o di protezione internazionale, nonché 

l’Autorità che ha provveduto al rilascio; 

 numero e data di rilascio del permesso di soggiorno, nonché la questura competente che ha provveduto al 

rilascio. 

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

selezione per il Curriculum Internazionale in Neuroscienze dove è obbligatoria la lingua inglese. 

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

 Progetto di ricerca: Durante la prova orale sarà discusso il progetto di ricerca proposto dal candidato. A tal fine 

durante la procedura di iscrizione al concorso il candidato dovrà effettuare l’upload, oltre che dei titoli, anche di un 

progetto di ricerca coerente per tematica e settori disciplinari con la composizione del Collegio dei docenti, le linee 

di ricerca del dottorato e le sue dotazioni tecnologiche (ved. anche http://www.neuroscienze.medicina.unimib.it ), 

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

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

Esito valutazione titoli L’esito della valutazione titoli, unitamente alla suddivisione dei candidati nelle giornate d’esame, che ha valore di 

notifica a tutti gli effetti, sarà pubblicato il giorno 10 giugno per il Curriculum sperimentale e quello clinico, il giorno 

9 Giugno curriculum internazionale sul sito d’Ateneo alla pagina:  

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca 

Calendario prove orali Curriculum 1 Prova orale: 13 giugno ore 14:30 

Curriculum 2 Prova orale: 13 giugno ore 14:30 

Curriculum 3 Prova orale: 23 giugno ore 15  

Per tutti i curricula potranno essere fissate sedute aggiuntive. 

Graduatorie Le graduatorie saranno pubblicate al seguente link 
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo  

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

Altre informazioni Sono previste prove di accesso distinte per ciascun curriculum e graduatorie distinte. Non è possibile partecipare 

alle prove di ammissione di più di un curriculum. 

La tesi finale dovrà essere obbligatoriamente redatta e discussa in lingua inglese. 

Per l’iscrizione al percorso in convenzione con l’Università del Surrey (UK) è necessaria la certificazione della 

conoscenza della lingua inglese: certificazione IELTS punteggio 6.5 (min. 6 in ogni area) o certificato equivalente 

come indicato sul sito dell’Università del Surrey. La certificazione deve essere conseguita obbligatoriamente prima 

dell’immatricolazione all’Università del Surrey e ottenuta da non più di 2 anni.  

Il candidato idoneo dovrà immatricolarsi in Unimib e solo successivamente, in ogni caso entro il 1° gennaio 2023, 

presso l’Università del Surrey. 

All’atto dell’immatricolazione è richiesta la presentazione di due lettere di referenza, nessuna delle quali firmata da 

un supervisor del Surrey, non inviate dal candidato. La posizione comporta l’obbligo di soggiorno per almeno 12 mesi 

presso l’Università del Surrey.  

Le tasse di iscrizione all’Università del Surrey sono di £2.000/anno, per i cittadini UK e UE, per ciascun anno speso 

prevalentemente presso l’Ateneo. Per gli studenti extra UE le tasse sono come da importo indicato sul sito 

dell’Università del Surrey. Durante il periodo trascorso al Surrey verrà offerta dal Surrey una bench fee di ca £5000. 

Borsa e budget della ricerca in Unimib come da art. 13 del bando e regolamento dottorati. 

Qualora non fossero attribuite tutte le borse di Ateneo di un curriculum (curriculum 1 e 2), non vincolate a progetti 

di ricerca, esse verranno attribuite ai candidati idonei dell’altro curriculum. 

 

I posti riservati a laureati presso atenei stranieri non attribuiti, se non vincolati a specifici progetti, possono essere 

resi disponibili per le procedure di ammissione per i posti non riservati. 

   

Qualora non fosse attribuita la borsa di Ateneo del curriculum 3, essa verrà attribuita ai candidati idonei del curriculum 

1 e 2, secondo una graduatoria generale di merito in base al punteggio ottenuto al concorso di ammissione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.neuroscienze.medicina.unimib.it/
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/neuroscienze
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Psicologia, linguistica e neuroscienze cognitive 
(Cod. 77R) 

Dipartimento Psicologia 

Coordinatore Prof. Marco Perugini 

Durata 3 anni 

Curricula 1. Mente, Cervello e Comportamento 

2. Psicologia Sociale, Cognitiva e Clinica 

3. Experimental and Applied Psychology.  

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

dottorato/psicologia-linguistica-e-neuroscienze-cognitive  con dettagli circa gli ambiti di ricerca degli afferenti ai tre 

curricula del Collegio.  

Posti a concorso Borse di Ateneo 

 

n. 9 n.4 borse Curriculum Mente, Cervello e Comportamento  

n. 4 borse Curriculum Psicologia Sociale, Cognitiva e Clinica  

n.1 borsa Curriculum Experimental and Applied Psychology 

dedicata al percorso con University of Surrey (UK). Al termine 

del percorso di studi è previsto il rilascio di un doppio titolo 

Borse di Ateneo riservate a laureati 

presso atenei stranieri con status di 

rifugiati o beneficiari di protezione 

sussidiaria 

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

Borse finanziate dal Dipartimento  n. 2 n.2 borse Curriculum Mente, Cervello e Comportamento ERC-

synergy Leibniz Dream 2018-INTERNAZ-0128 H2020 – 

Progetti di ricerca europei finanziati da H2020, vincolata al 

seguente progetto di ricerca:  

“Acquisizione del linguaggio: l’espressione dell'eventualità, 

della causalità, della comparazione, della negazione nella 

Lingua dei segni italiana Curriculum Mente, Cervello e 

Comportamento “ 

Posti senza borsa  n. 1 n. 1 Curriculum Mente, Cervello e Comportamento 

 
Totali posti a concorso n. 13  

Modalità di selezione  Valutazione titoli e pubblicazioni + prova orale (videoconferenza) 

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

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

2bis) Voto di laurea V.O. oppure a ciclo unico: Max 10 punti 

3) Pubblicazioni in extenso (già pubblicate o comunque accettate dall’editore)/comunicazioni a congressi relative 

agli ultimi due anni: Max 4 punti 

4) Partecipazione a master post-laurea, corsi di formazione, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, 

possesso di eventuale seconda laurea: Max 2 punti 

5) Documentate collaborazioni di ricerca e di studio: Max 2 punti 

6)    Documentati periodi di studio e/o di ricerca all’estero uguali o superiori ai 2 mesi: Max 2 punti 

La commissione si riserva di valutare periodi inferiori ai 2 mesi se tali per rientro anticipato dovuto a causa di 

forza maggiore documentata limitatamente a COVID-19. 

 

Per i laureandi il punteggio riservato ai punti 2 o 2 bis sarà sostituito dalla valutazione della media degli esami: 

• Laureandi laurea specialistica o magistrale: Max 7 punti 

• Laureandi V.O. o ciclo unico: Max 10 punti 

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

documentazione relativa ai titoli in lingua inglese. 

Per l’ammissione alla prova orale occorre riportare nella valutazione dei titoli un punteggio pari o 

maggiore a 5, in caso contrario il candidato non verrà ammesso alla prova orale. 

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/psicologia-linguistica-e-neuroscienze-cognitive
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/psicologia-linguistica-e-neuroscienze-cognitive
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Documentazione aggiuntiva da 

allegare alla domanda di 

ammissione per la borsa 

riservata a laureati presso 

atenei stranieri con status di 

rifugiati o beneficiari di 

protezione sussidiaria (curr. 

Mente cervello e 

comportamento) 

I candidati laureati presso atenei stranieri con status di rifugiati o beneficiari di protezione sussidiaria devono 
ulteriormente allegare:  

 numero e data del documento che attesta lo status di beneficiaria/o di protezione internazionale, nonché 
l’Autorità che ha provveduto al rilascio; 

 numero e data di rilascio del permesso di soggiorno, nonché la questura competente che ha provveduto al 
rilascio. 

 

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

La prova per il curriculum 3 si terrà interamente in lingua inglese.  

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

dal candidato, e sarà verificata la preparazione e le capacità del candidato e la sua attitudine alla ricerca nelle 

aree scientifiche coperte dal dottorato.  

● Progetto di ricerca: i candidati durante la procedura di iscrizione al concorso dovranno effettuare l’upload, 

oltre che dei titoli, anche di un progetto di ricerca redatto in lingua inglese o italiana in un pdf di massimo 2500 

parole, esclusa la bibliografia e con un massimo di 4 figure o tabelle.  

Esito valutazione titoli L’esito della valutazione titoli per i curricula 1 e 2, unitamente alla suddivisione dei candidati nelle giornate d’esame 

che ha valore di notifica a tutti gli effetti, sarà pubblicato il giorno 13 giugno 2022 sul sito d’Ateneo alla pagina 

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca 

L’esito della valutazione titoli per il curriculum 3, unitamente alla eventuale suddivisione dei candidati nelle giornate 

d’esame che ha valore di notifica a tutti gli effetti, sarà pubblicato il giorno 14 giugno 2022 sul sito d’Ateneo alla 

pagina https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-

ricerca 

Calendario delle prove 

Curriculum 1 

Mente, cervello e 

comportamento  

I colloqui orali si terranno i giorni 16 giugno 2022 (ore 10.00-18.00), 17 giugno 2022 (ore 10.00-18.00), 22 giugno 

2022 (ore 10.00-18.00) e proseguiranno nei giorni successivi qualora necessario  

Calendario delle prove 

Curriculum 2 

Psicologia sociale, cognitiva e 

clinica 

I colloqui orali si terranno i giorni 27 giugno 2022 (ore 11.00-18.00), 28 giugno 2022 (ore 9.30-18.00), 29 giugno 

2022 (es., 9.30-18.00) e proseguiranno nei giorni successivi qualora necessario  

 

Calendario delle prove 

Curriculum 3 

Experimental and Applied 

psychology 

I colloqui orali si terranno il giorno 16 giugno 2022 (10.00-18.00) e proseguiranno nei giorni successivi qualora 

necessario 

Graduatorie Le graduatorie saranno pubblicate al seguente link  

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo  

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

Altre informazioni Sono previste graduatorie distinte per i diversi curricula. Ogni candidato potrà partecipare alle selezioni per un solo 

curriculum. 

Qualora non fossero attribuite tutte le borse di un curriculum, non vincolate a uno specifico progetto di ricerca, 

esse verranno attribuite secondo una graduatoria generale di merito, formata da tutti coloro i quali risultino già 

iscritti senza borsa ad altri curricula e compilata in base al punteggio ottenuto al concorso di ammissione. 

La tesi finale dovrà essere obbligatoriamente redatta e discussa in lingua inglese. 

Per la scelta della borsa in convenzione con l’Università del Surrey (UK) è necessaria la certificazione della 

conoscenza della lingua inglese: certificazione IELTS punteggio 6.5 (min. 6 in ogni area) o certificato equivalente 

come indicato sul sito dell’Università del Surrey. La certificazione deve essere conseguita obbligatoriamente prima 

dell’immatricolazione all’Università del Surrey e ottenuta da non più di 2 anni.  

Il candidato idoneo dovrà immatricolarsi in Unimib  e solo successivamente, in ogni caso entro il 1° gennaio 2023, 

presso l’Università del Surrey. 

All’atto dell’immatricolazione è richiesta la presentazione di due lettere di referenza, nessuna delle quali firmata da 

un supervisor del Surrey, non inviate dal candidato. La posizione comporta l’obbligo di soggiorno per almeno 12 

mesi presso l’Università del Surrey. 

Le tasse di iscrizione all’Università del Surrey sono di £2.000/anno, per i cittadini UK o UE per ciascun anno speso 

prevalentemente presso l’Ateneo. Per gli studenti extraUE le tasse sono come da importo indicato sul sito 

dell’Università del Surrey. Durante il periodo trascorso al Surrey verrà offerta dal Surrey una bench fee di ca £5000. 

Borsa e budget della ricerca in Unimib come da art. 15 del bando e regolamento dottorati. 

 

 

 

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/psicologia-linguistica-e-neuroscienze-cognitive
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Sanità pubblica 
(Cod. 78R) 

Dipartimento Medicina e Chirurgia 

Coordinatore Prof. Guido Grassi 

Durata 3 anni 

Curricula 1. Biostatistica ed epidemiologia  

2. Fisiopatologia clinica e prevenzione delle malattie 

3. Ricerca e valutazione sui servizi e sulle tecnologie sanitarie  

Tematiche di ricerca  Sanità Pubblica, Epidemiologia e Biostatistica, Fisiopatologia e prevenzione delle malattie, Tecnologie della salute 

Posti a concorso Borse di Ateneo  n. 4  

Posto di dottorato 

industriale/executive 

n. 7 n.1 posto riservato a dipendenti/collaboratori presso ASST 

Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, per il curriculum 

Fisiopatologia Clinica e Prevenzione delle Malattie vincolato al 

seguente progetto di ricerca: 

”Improving non-invasive ventilation in patients with acute 

respiratory failure” 

n.1 posto riservato a dipendenti/collaboratori presso Agenzia di 

Tutela della Salute di Bergamo, curriculum Ricerca e 

valutazione sui servizi e sulle tecnologie sanitarie vincolato al 

progetto di ricerca: 

”Social frailty as a health determinant” 

n.1 posto riservato a dipendenti/collaboratori presso Agenzia 

per la Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, 

curriculum Ricerca e valutazione sui servizi e sulle tecnologie 

sanitarie vincolato al seguente progetto di ricerca: 

”Health Technology Assessment of Human Papillomavirus 

(HPV) testing as the primary screening test for the population 

based cervical cancer screening program of the Metropolitan 

Area of Milan” 

n.2 posti riservati a dipendenti/collaboratori presso Istituto 

Auxologico Italiano, curriculum Fisiopatologia Clinica e 

Prevenzione delle Malattie vincolati ai seguenti progetti di 

ricerca: 

1)”Le cardiomiopatie aritmogene ereditarie” 

2)“Raccolta dati e follow-up di pazienti affetti da insufficienza 

tricuspidalica secondaria.” 

n.1 posto riservato a dipendenti/collaboratori presso CUTE Srl, 

curriculum Ricerca e valutazione sui servizi e sulle tecnologie 

sanitarie vincolato al seguente progetto di ricerca: 

”Innovative Healthcare and Welfare Models: Designing, 

Implementation, Assessment” 

n.1 posto riservato a dipendenti/collaboratori presso Policlinico 

San Donato S.p.A. – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 

Scientifico, curriculum Biostatistica ed Epidemiologia vincolato 

al seguente progetto di ricerca: 

”Patients with a Fontan circulation beyond the fourth decade of 

life” 

Posti senza borsa n. 1  

Totali posti a concorso  n. 12  

Modalità di selezione  Valutazione titoli e pubblicazioni + prova orale (videoconferenza) 

Valutazione titoli 1) Voto laurea triennale: Max 3 punti 

2) Voto di laurea magistrale/specialistica: Max 7 punti 
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2bis) Voto di laurea V.O. oppure a ciclo unico: Max 10 punti 

3) Pubblicazioni in extenso (già pubblicate o comunque accettate dall’editore)/comunicazioni a congressi relative 

agli ultimi due anni: Max 4 punti 

4) Partecipazione a master post-laurea, corsi di formazione, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, 

possesso di eventuale seconda laurea: Max 2 punti 

5) Documentate collaborazioni di ricerca e di studio: Max 2 punti 

6)    Documentati periodi di studio e/o di ricerca all’estero uguali o superiori ai 2 mesi: Max 2 punti 

La commissione si riserva di valutare periodi inferiori ai 2 mesi se tali per rientro anticipato dovuto a causa di 

forza maggiore documentata limitatamente a COVID-19. 

 

Per i laureandi il punteggio riservato ai punti 2 o 2 bis sarà sostituito dalla valutazione della media degli esami: 

• Laureandi laurea specialistica o magistrale: Max 7 punti 

• Laureandi V.O. o ciclo unico: Max 10 punti 

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

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

● Prova orale: La prova orale verterà sulle tematiche motivazionali dei candidati e sull'accertamento delle 

conoscenze ed interessi negli ambiti della fisiopatologia e prevenzione delle malattie, della sanità pubblica, 

dell’epidemiologia, della gestione dei servizi sanitari e della statistica medica, nonché delle metodologie inerenti 

gli studi epidemiologici e di valutazione delle tecnologie sanitarie 

Esito valutazione titoli L’esito della valutazione titoli, unitamente alla suddivisione dei candidati nelle giornate d’esame, che ha 

valore di notifica a tutti gli effetti, sarà pubblicato il giorno 10 giugno 2022 sul sito d’Ateneo alla pagina:  

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-

ricerca 

Calendario delle prove Prova orale: 16 giugno 2022 

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

colloqui anche nelle giornate 17 giugno 2022 

Graduatorie Le graduatorie saranno pubblicate al seguente link:  

 https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/sanita-pubblica
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Scienza e Nanotecnologia dei Materiali  

(Cod. 79R) 

Dipartimento Scienza dei Materiali 

Coordinatore Prof. Marco Bernasconi 

Durata 3 anni 

Curricula 1. Scienza dei Materiali 
2. Tecnologia dei Materiali 

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

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

Posti a concorso 
Borse di Ateneo n. 5     

Borse di Ateneo riservate a laureati 

presso atenei stranieri con status di 

rifugiati o beneficiari di protezione 

sussidiaria 

n. 1  

Borse finanziate dal 

Dipartimento 

n. 2 n. 1 borsa finanziata dal progetto europeo FET-Open 

Horizon2020 “SMART-electron” vincolata al seguente 

progetto di ricerca: 

“Light-driven coherent shaping of electrons in a 

Transmission Electron Microscope for enhanced 

nanomaterial investigation”. 

n. 1 borsa finanziata dal progetto della Fondazione Cariplo 

“Cathode Recovery for Lithium Ion Battery Recycling” 

vincolata al seguente progetto di ricerca 

“Development of sustainable routes for recycling of cathode 

materials from lithium-ion batteries waste”. 

Borse finanziate da enti 

esterni 

n. 5 n. 2 borse finanziate dalla Fondazione Istituto Italiano di 

Tecnologia (IIT) vincolate a seguenti progetti di ricerca: 

1) “Machine learning and molecular dynamics”. 

2) “Organic Semiconductors for Edible Electronics”, finanziato 

dal progetto ELFO (Electronic Food: enabling edible electronic 

systems for biomedical and food monitoring applications) 

n. 3 borse finanziate da CORIMAV vincolate ai seguenti progetti 

di ricerca: 

1)“Sustainable curing agents for rubber vulcanization process” 

2)“On the path to circular economy: biotechnological 

approaches to formulate biodegradable rubber compounds”. 

3)“Novel high aspect ratio nanomaterials from renewable 

feedstock: towards greener tyre”. 

Contratti di Apprendistato di 

Alta Formazione  

 

n. 2 n.1 contratto in Alto Apprendistato presso Ne.m.e.Sys Srl 

vincolato al seguente progetto di ricerca: 

“Development of electrodes without critical raw materials for 

electrochemical devices”. 

 n.1 contratto in Alto Apprendistato presso Graftonica Srl 

vincolato al seguente progetto di ricerca: 

“Development of wood based optical diffusers”. 

Posto di dottorato 

industriale/executive  

 

n. 1 n. 1 posto riservato a dipendenti Elettrotecnica ROLD S.r.l 

vincolato al seguente progetto di ricerca: “Development of 

innovative materials and technologies for wastewater 

treatment in the context of appliances”. 

Posti riservati a borsisti in specifici 

programmi di mobilità internazionale 

n. 4 n.  4 posti riservati al programma HORIZON-MSCA-2021-DN-

01 - progetto DYNAMO 

http://www.mater.unimib.it/it/ricerca/linee-ricerca
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Posti senza borsa n. 2  

Totali posti a concorso n. 22  

Modalità di selezione Valutazione titoli e pubblicazioni + prova orale (videoconferenza) 

I borsisti di specifici programmi di mobilità internazionale saranno selezionati sulla base dei criteri e della tempistica 

stabiliti dai programmi stessi. 

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

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

2bis) Voto di laurea V.O. oppure a ciclo unico: Max 10 punti 

3) Pubblicazioni in extenso (già pubblicate o comunque accettate dall’editore)/comunicazioni a congressi relative 

agli ultimi due anni: Max 4 punti 

4) Partecipazione a master post-laurea, corsi di formazione, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, 

possesso di eventuale seconda laurea: Max 2 punti 

5) Documentate collaborazioni di ricerca e di studio: Max 2 punti 

6)    Documentati periodi di studio e/o di ricerca all’estero uguali o superiori ai 2 mesi: Max 2 punti 

La commissione si riserva di valutare periodi inferiori ai 2 mesi se tali per rientro anticipato dovuto a causa di 

forza maggiore documentata limitatamente a COVID-19. 

 

Per i laureandi il punteggio riservato ai punti 2 o 2 bis sarà sostituito dalla valutazione della media degli esami: 

• Laureandi laurea specialistica o magistrale: Max 7 punti 

• Laureandi V.O. o ciclo unico: Max 10 punti 

Per l’ammissione alla prova orale occorre riportare nella valutazione dei titoli un punteggio pari o 

maggiore a 1, in caso contrario il candidato non verrà ammesso alla prova orale. 

Documentazione aggiuntiva 

da allegare alla domanda di 

ammissione per la borsa 

riservata a laureati presso 

atenei stranieri con status di 

rifugiati o beneficiari di 

protezione sussidiaria 

I candidati laureati presso atenei stranieri con status di rifugiati o beneficiari di protezione sussidiaria devono 

ulteriormente allegare:  

 numero e data del documento che attesta lo status di beneficiaria/o di protezione internazionale, nonché 

l’Autorità che ha provveduto al rilascio; 

 numero e data di rilascio del permesso di soggiorno, nonché la questura competente che ha provveduto al 

rilascio. 

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

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

tesi di laurea magistrale/specialistica/V.O. (b) la conoscenza generale delle discipline attinenti al dottorato in 

Scienza e Nanotecnologia dei Materiali e (c) la conoscenza della lingua inglese. 

Esito valutazione titoli L’esito della valutazione titoli, unitamente alla suddivisione dei candidati nelle giornate d’esame, che ha valore di 

notifica a tutti gli effetti, sarà pubblicato il giorno 22 giugno 2022 sul sito d’Ateneo alla pagina:  

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca 

Calendario prova orale Prova orale: 27, 28, 29, 30 giugno 2022. 

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

i colloqui anche nel giorno 1 luglio 2022. 

Graduatorie Le graduatorie saranno pubblicate al seguente link  

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo  

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

Altre informazioni Tutti i dottorandi sono tenuti a svolgere un'attività di ricerca presso un’istituzione scientifica all’estero per almeno 

6 mesi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/scienza-e-nanotecnologia-dei-materiali
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Scienze chimiche, geologiche e ambientali 
(Cod. 94R) 

Dipartimento Scienze dell’Ambiente e della Terra 

Coordinatore   Prof. Marco Giovanni Malusà 

Durata 3 anni 

Curricula 1. Scienze Chimiche 

2. Scienze Geologiche 

3. Scienze dell’Ambiente Terrestre e Marino 

Tematiche di ricerca Consultare le pagine:  

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

Posti a concorso Borse di Ateneo 

 

   n. 8 n.2  borse Curriculum Scienze Chimiche 

n.3  borse Curriculum Scienze Geologiche, di cui una vincolata 

a progetti sulle Scienze Polari 

n.3  borse Curriculum Scienze dell’Ambiente Terrestre e 

Marino, di cui una vincolata al progetto di ricerca “Upgrading 

of biogas using iron nanoparticles produced by HTC” in 

collaborazione con l’Università di Alicante (Spagna) 

Borse di Ateneo riservate a laureati 
presso Atenei stranieri con status di 
rifugiati o beneficiari di protezione 
sussidiaria 

   n. 1 n.1 borsa Curriculum Scienze dell’Ambiente Terrestre e Marino  

In caso di mancata attribuzione, la borsa ricade sui posti non 

riservati secondo quanto a bando. 

      
Posti riservati a borsisti stati esteri n. 2 n. 2 posti Curriculum Scienze Geologiche. I posti sono riservati 

a studenti stranieri in possesso di una borsa erogata da 

un’istituzione dello Stato estero (art. 11) 

Borse finanziate da Enti Esterni n. 2 n. 1 borsa finanziata da Istituto di Ricerche Chimiche e 

Biochimiche G. Ronzoni per il curriculum Scienze Chimiche, 

vincolata al seguente progetto di ricerca: 

”Derivatization and characterization of polysaccharides to be 

used for the functionalization of biomaterials” 

n. 1 borsa finanziata da Fondazione Istituto Italiano di 

Tecnologia per il curriculum Scienze dell’Ambiente Terrestre e 

Marino, vincolata al seguente progetto di ricerca: 

”Biomaterials for the healing of corals and conservation of reefs 

biodiversity.” 

Posti di dottorato 
industriale/executive 

n. 6 n.1 posto riservato a dipendenti/collaboratori presso 

International Mining and Dredging South Africa (Pty) Ltd, per il 

curriculum Scienze Geologiche, vincolato al seguente progetto 

di ricerca: 

” Submarine landscape evolution and late Quaternary heavy 

minerals distribution of the south-western African coast and 

implications for seabed mining practices” 

n.2  posti riservati a dipendenti/collaboratori presso HPC ITALIA 

S.r.l. per il curriculum Scienze dell’Ambiente Terrestre e Marino 

vincolati ai seguenti progetti di ricerca:” 

1) “Development and application of innovative bioremediation 

methodologies” 

2)“Development and application of innovative 

phytoremediation methodologies” 

n.2 posti riservati a dipendenti/collaboratori presso La Clinica 

Veterinaria Modena Sud STP SRL per il curriculum Scienze 

dell’Ambiente Terrestre e Marino vincolati ai seguenti progetti 

di ricerca:” 

1) “Animal well-being of allochthonous mammals living in the 

Maldives” 

2) “Search for potentially pathogenic viruses for Maldivian 

marine turtles” 

https://www.disat.unimib.it/it/ricerca/dottorato-scga/linee-ricerca
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n.1 posto riservato a dipendenti/collaboratori presso White 

Wave Maldives PVT Ltd, per il curriculum Scienze dell’Ambiente 

Terrestre e Marino, vincolato al seguente progetto di ricerca: 

”Analysis of sharks aggregations and ecology in the Maldives. 

Assessing a protocol for the survey of the species by the use of 

non-invasive methods.” 

Contratti di apprendistato di alta 
formazione 

n. 3 n.1 posto in Alto Apprendistato presso CP2 BIOTECH S.R.L., 

per il curriculum Scienze Chimiche, vincolato al seguente 

progetto di ricerca: 

”Synthesis, optimization and formulation studies of novel TLR4 

receptor agonists” 

n.1 posto in Alto Apprendistato presso Verallia Italia S.p.A., 

per il curriculum Scienze Geologiche, vincolato al seguente 

progetto di ricerca: 

”Advanced mineralogical analysis of quartz-rich sands used for 

the industrial production of glass” 

n.1 posto in Alto Apprendistato presso ETT S.p.A., per il 

curriculum Scienze dell’Ambiente Terrestre e Marino, vincolato 

al seguente progetto di ricerca: 

”Nanoplastics: environmental impact and possible 

neurotoxicity” 

Totale posti a concorso n. 22  

Modalità di selezione  Valutazione titoli e pubblicazioni + prova orale (videoconferenza) 

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

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

2bis) Voto di laurea V.O. oppure a ciclo unico: Max 10 punti 

3) Pubblicazioni in extenso (già pubblicate o comunque accettate dall’editore)/comunicazioni a congressi relative 

agli ultimi due anni: Max 4 punti 

4) Partecipazione a master post-laurea, corsi di formazione, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, 

possesso di eventuale seconda laurea: Max 2 punti 

5) Documentate collaborazioni di ricerca e di studio: Max 2 punti 

6)    Documentati periodi di studio e/o di ricerca all’estero uguali o superiori ai 2 mesi: Max 2 punti 

La commissione si riserva di valutare periodi inferiori ai 2 mesi se tali per rientro anticipato dovuto a causa di 

forza maggiore documentata limitatamente a COVID-19. 

 

Per i laureandi il punteggio riservato ai punti 2 o 2 bis sarà sostituito dalla valutazione della media degli esami: 

• Laureandi laurea specialistica o magistrale: Max 7 punti 

• Laureandi V.O. o ciclo unico: Max 10 punti 

Per l’ammissione alla prova orale occorre riportare nella valutazione dei titoli un punteggio pari o 

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

Documentazione aggiuntiva da 

allegare alla domanda di 

ammissione per la borsa 

riservata a laureati presso 

atenei stranieri con status di 

rifugiati o beneficiari di 

protezione sussidiaria 

I candidati laureati presso atenei stranieri con status di rifugiati o beneficiari di protezione sussidiaria devono 

ulteriormente allegare:  

 numero e data del documento che attesta lo status di beneficiaria/o di protezione internazionale, nonché 

l’Autorità che ha provveduto al rilascio; 

 numero e data di rilascio del permesso di soggiorno, nonché la questura competente che ha provveduto al 

rilascio. 

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

prova orale sarà testata la conoscenza della lingua inglese. 

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

scelto dal candidato, e sarà verificata la preparazione e le capacità del candidato e la sua attitudine alla ricerca 

nelle aree scientifiche coperte dal dottorato. 

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

telematicamente un progetto di ricerca in pdf di massimo 3000 parole esclusa la bibliografia e massimo 4 

figure. 

Esito valutazione titoli L’esito della valutazione titoli, unitamente alla suddivisione dei candidati nelle giornate d’esame, che ha valore di 

notifica a tutti gli effetti, sarà pubblicato il giorno martedì 14 giugno 2022 sul sito d’Ateneo alla pagina:  

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca 

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

Calendario Prove orali Prova orale: 16 giugno 2022 

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca
https://www.disat.unimib.it/it/ricerca/dottorato-scga/ammissione
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Nel caso in cui il numero di candidati da esaminare sia elevato, la commissione si riserva la possibilità di svolgere i 
colloqui anche nelle giornate del 17, 21, 22, 23 e 24 giugno 2022 

Graduatorie Le graduatorie saranno pubblicate al seguente link  

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo   

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

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

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

potrà partecipare alle selezioni per un solo curriculum. 

Qualora non fossero attribuite tutte le borse di un curriculum, non vincolate a un progetto di ricerca, esse verranno 

attribuite secondo una graduatoria generale di merito, formata da tutti gli idonei degli altri curricula e compilata in 

base al punteggio ottenuto al concorso di ammissione.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/scienze-chimiche-geologiche-e-ambientali
https://www.disat.unimib.it/it/ricerca/dottorato-scga/offerta-didattica
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Scienze giuridiche 
(Cod. 84R) 

Dipartimento Giurisprudenza 

Coordinatore Prof.ssa Stefania Ninatti 

Durata 3 anni 

Curricula 1. Diritto pubblico, diritto pubblico dell’economia e filosofia del diritto 
2. Diritto romano, diritto privato, diritto del lavoro, diritto tributario e diritto processuale civile 
3. Diritto e procedura penale, criminologia, diritto penale dell'economia, storia del diritto e del processo penale 
4. Public, European and International Law (convenzione di cotutela opzionale con l’Université Côte d’Azur) 
5. Law and Pluralism/Diritto e Società plurale (convenzione di cotutela opzionale con la Union University di 

Belgrado) 

Tematiche di ricerca Le tematiche di ricerca affrontate nell’ambito dei diversi curricula del dottorato in Scienze Giuridiche sono descritte 

alla seguente pagina (sottomenu “obiettivi e tematiche di ricerca”)  

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

Posti a concorso Borse di Ateneo n. 9 n. 2  borse - Curriculum Diritto pubblico, diritto pubblico 

dell’economia e filosofia del diritto 

n.  2  borse - Curriculum Diritto romano, diritto privato, diritto 

del lavoro, diritto tributario e diritto processuale civile  

n.  2  borse - Curriculum Diritto e procedura penale, 

criminologia, diritto penale dell'economia, storia del diritto e 

del processo penale  

n. 2   borse - Curriculum Public, European and International 

Law 

n. 1  borsa per il curriculum Law and Pluralism/Diritto e 

Società plurale 

 Borse di Ateneo riservate a laureati 

presso atenei stranieri con status di 

rifugiati o beneficiari di protezione 

sussidiaria 

n. 1 n. 1 borsa Curriculum Diritto e procedura penale, criminologia, 

diritto penale dell’economia, storia del diritto e del processo 

penale 

 
Borse finanziate dal Dipartimento 

riservate a laureati in università 

estere 

n. 2 n.1 borsa finanziata su fondi dipartimentali 2020-CONT-0363 

riservata al Curriculum Public European and International Law 

vincolato al seguente progetto di ricerca:   

“The constitutionalization of the International and 

Supranational Legal Orders and the Internationalization of 

Domestic Legal Orders” 

n.1  borsa finanziata su fondi dipartimentali 2021-CONT-0358  

riservata al Curriculum Law and Pluralism vincolato al 

seguente progetto di ricerca: “Law and Pluralism” 

 
Posizioni executive n. 1  n. 1 posto riservato a collaboratori/dipendenti di Agenzia 

Entrate, per il curriculum Diritto romano, diritto privato, diritto 

del lavoro, diritto tributario e diritto processuale civile vincolato 

al seguente progetto di ricerca:”Contrasto all’elusione fiscale 

internazionale” 

 
Totali posti a concorso n. 13  

Modalità di selezione  Valutazione titoli e pubblicazioni + prova orale (videoconferenza) 

La prova orale verte sul progetto di ricerca presentato dal candidato e sulla conoscenza degli istituti fondamentali 

delle tematiche oggetto del curriculum selezionato. 

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

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

2bis) Voto di laurea V.O. oppure a ciclo unico: Max 10 punti 

3) Pubblicazioni in extenso (già pubblicate o comunque accettate dall’editore)/comunicazioni a congressi relative 

agli ultimi due anni: Max 4 punti 

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/scienze-giuridiche
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4) Partecipazione a master post-laurea, corsi di formazione, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, 

possesso di eventuale seconda laurea: Max 2 punti 

5) Documentate collaborazioni di ricerca e di studio: Max 2 punti 

6)    Documentati periodi di studio e/o di ricerca all’estero uguali o superiori ai 2 mesi: Max 2 punti 

La commissione si riserva di valutare periodi inferiori ai 2 mesi se tali per rientro anticipato dovuto a causa di 

forza maggiore documentata limitatamente a COVID-19. 

 

Per i laureandi il punteggio riservato ai punti 2 o 2 bis sarà sostituito dalla valutazione della media degli esami: 

• Laureandi laurea specialistica o magistrale: Max 7 punti 

• Laureandi V.O. o ciclo unico: Max 10 punti 

Per l’ammissione alla prova orale occorre riportare nella valutazione dei titoli un punteggio pari o 

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

Documentazione aggiuntiva da 

allegare alla domanda di 

ammissione ESCLUSIVAMENTE 

ove si eserciti l’opzione doppio 

titolo per i Curricula: 

“Public European and 

International Law” (opzione 

doppio titolo con l’Université 

Cote d’Azur di Nizza)  

“Law and Pluralism/ Diritto e 

società plurale” (opzione 

doppio titolo con la Union 

University di Belgrado) 

I candidati ai curricula “Public European and International Law” e “Law and Pluralism/Diritto e società plurale”, che 

esercitano l’opzione del doppio titolo, in fase di iscrizione dovranno allegare anche i seguenti documenti in lingua 

inglese: 

 Almeno due lettere di referenza (secondo le modalità di cui all’art.4 ) 
 Lettera di motivazione 
 Diploma Supplement (se in possesso) 
 Certificazione conoscenza lingua inglese 

 

 

Documentazione aggiuntiva da 

allegare alla domanda di 

ammissione per la borsa 

riservata a laureati presso 

atenei stranieri con status di 

rifugiati o beneficiari di 

protezione sussidiaria 

(curriculum Diritto e procedura 

penale, criminologia, diritto 

penale dell'economia, storia del 

diritto e del processo penale)   

I candidati laureati presso atenei stranieri con status di rifugiati o beneficiari di protezione sussidiaria devono 

ulteriormente allegare:  

 numero e data del documento che attesta lo status di beneficiaria/o di protezione internazionale, nonché 
l’Autorità che ha provveduto al rilascio; 

 numero e data di rilascio del permesso di soggiorno, nonché la questura competente che ha provveduto al 
rilascio. 

 

Informazioni sulle prove ● Lingua: durante la prova orale sarà accertata la conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco 
o spagnolo) a scelta del candidato.  

Per coloro che hanno optato per il curriculum “Law and Pluralism/Diritto e società plurale” (opzione doppio titolo 

con la Union University di Belgrado), l’esame orale si svolgerà interamente in lingua inglese.  

Per il curriculum “Public, European and International Law” l’esame si svolgerà completamente in inglese o 

francese, a scelta del candidato. 

● Progetto di ricerca: Per tutti i curricula durante la prova orale sarà discusso anche il progetto di ricerca 
proposto dal candidato. A tal fine durante la procedura di iscrizione al concorso il candidato dovrà effettuare 
l’upload, oltre che dei titoli, anche del progetto di ricerca (max 10.000 battute, esclusa la bibliografia).  

Calendario delle prove 

Curriculum 1 Diritto pubblico, 

diritto pubblico dell’economia 

e filosofia del diritto 

Prova orale: 22 giugno 2022 ore 9.30 e giorni successivi se necessario. 

L’esito della valutazione dei titoli, unitamente alla suddivisione dei candidati nelle giornate di esame, che ha valore 

di notifica a tutti gli effetti, sarà pubblicato entro il giorno 21 giugno 2022 sul sito alla pagina: 

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca  

Calendario delle prove 

Curriculum 2 Diritto romano, 

diritto privato, del lavoro, 

tributario e processuale civile 

Prova orale: 23 giugno 2022 ore 9:00 e giorni successivi se necessario. 

L’esito della valutazione dei titoli, unitamente alla suddivisione dei candidati nelle giornate di esame, che ha valore 

di notifica a tutti gli effetti, sarà pubblicato entro il giorno 22 giugno 2022 sul sito alla pagina: 

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca  

Calendario delle prove 

Curriculum 3 Diritto e 

procedura penale, 

criminologia, diritto penale 

dell'economia, storia del 

diritto e del processo penale 

Prova orale: 17 giugno 2022 ore 9:30 e giorni successivi se necessario. 

L’esito della valutazione dei titoli, unitamente alla suddivisione dei candidati nelle giornate di esame che ha valore 

di notifica a tutti gli effetti, sarà pubblicato entro il giorno 16 giugno sul sito alla pagina: 

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca 

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca
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Calendario delle prove 

Curriculum 4 Public, European 

and International Law 

Prova orale: 24 giugno ore 9:00 e giorni successivi se necessario. 

L’esito della valutazione dei titoli, unitamente alla suddivisione dei candidati nelle giornate di esame, che ha valore 

di notifica a tutti gli effetti, sarà pubblicato entro il giorno 23 giugno sul sito alla pagina: 

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca   

Calendario delle prove 

Curriculum 5 Law and 

Pluralism/Diritto e società 

plurale 

Prova orale: 16 giugno 2022 ore 9:30 e giorni successivi se necessario. 

L’esito della valutazione dei titoli, unitamente alla suddivisione dei candidati nelle giornate di esame, che ha valore 

di notifica a tutti gli effetti, sarà pubblicato entro il giorno 15 giugno sul sito alla pagina: 

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca  

Graduatorie Le graduatorie saranno pubblicate al seguente link: 

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo  

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

Altre informazioni Sono previste prove di accesso distinte per ciascun curriculum. Non è possibile partecipare alle prove di ammissione 

di più di un curriculum. 

Qualora non fossero attribuite tutte le borse di Ateneo di un curriculum, esse verranno attribuite secondo una 

graduatoria generale di merito, formata da tutti gli idonei degli altri curricula e compilata in base al punteggio 

ottenuto al concorso di ammissione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/scienze-giuridiche
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Tecnologie Convergenti per i Sistemi Biomolecolari (TeCSBi) 
(Cod. 99R) 

Dipartimento Biotecnologie e Bioscienze 

Coordinatore Prof.ssa Paola Branduardi 

Durata 3 anni 

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

dettaglio molecolare. 

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

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

- Biologia Sintetica, Chimica Bio-organica e Chimica Verde; 

- Bioprospezione e Bioprocessi per la valorizzazione delle risorse. 

Posti a concorso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borse di Ateneo n. 5     

Borse finanziate da enti 

convenzionati 

n.1 n.1 borsa finanziata da Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia 

vincolata al seguente progetto di ricerca: 

“Geneless optomodulation for the treatment of cardiac arrhythmias” 

Posti di dottorato 

industriale/executive 

n. 4 n. 3 posti riservati a collaboratori/dipendenti Fondazione IRCCS Casa 

Sollievo della Sofferenza, vincolati ai seguenti progetti di ricerca: 

1) “Development and optimization of CAR-T and CAR-NK cells for 

therapeutic targeting of cancer cells in acute lymphoblastic 

leukemia “ 

2) “Development of in vitro model of Joubert syndrome to individuate 

possible pathogenetic mechanisms of the disease” 

3) “Development of in vitro model of Smith Magenis syndrome to 

study the pathogenesis of the disease and possible therapeutic 

approaches” 

n. 1 posto riservato a collaboratori/dipendenti AXXAM S.p.A., vincolato 

al seguente progetto di ricerca:  

”Development of an array of secondary assays for the selection and 

validation of true-positive hits identified in screening campaigns on 

molecular targets of therapeutic interest.” 

Contratti di apprendistato di 

alta formazione 

n. 1   n. 1 posizione in Alto Apprendistato con CP2 BIOTECH S.R.L. vincolata 

al seguente progetto di ricerca:” Development of TLR4 receptor 

agonists as new vaccine adjuvants” 

Posti senza borsa n. 2    

Totali posti a concorso n. 13  

Modalità di selezione  Valutazione titoli e pubblicazioni + prova orale (videoconferenza) 

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

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

2bis) Voto di laurea V.O. oppure a ciclo unico: Max 10 punti 

3) Pubblicazioni in extenso (già pubblicate o comunque accettate dall’editore)/comunicazioni a congressi relative agli 

ultimi due anni: Max 4 punti 

4) Partecipazione a master post-laurea, corsi di formazione, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, 

possesso di eventuale seconda laurea: Max 2 punti 

5) Documentate collaborazioni di ricerca e di studio: Max 2 punti 

6)    Documentati periodi di studio e/o di ricerca all’estero uguali o superiori ai 2 mesi: Max 2 punti 

La commissione si riserva di valutare periodi inferiori ai 2 mesi se tali per rientro anticipato dovuto a causa di 

forza maggiore documentata limitatamente a COVID-19. 

 

Per i laureandi il punteggio riservato ai punti 2 o 2 bis sarà sostituito dalla valutazione della media degli esami: 

• Laureandi laurea specialistica o magistrale: Max 7 punti 

• Laureandi V.O. o ciclo unico: Max 10 punti 

Per l’ammissione alla prova orale occorre riportare nella valutazione dei titoli un punteggio pari o 

maggiore a 3, in caso contrario il candidato non verrà ammesso alla prova orale. 
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Informazioni sulle prove  Lingua: la prova orale in videoconferenza si svolgerà parzialmente in lingua inglese per accertare le competenze 

linguistiche del candidato/a.  

 Prova orale: prevede una prima valutazione delle competenze in ingresso tramite domande a risposta multipla, un 

colloquio relativo alle competenze acquisite nelle precedenti esperienze di ricerca (tesi magistrale e/o successive 

specializzazioni) e una discussione rispetto al potenziale sviluppo del progetto di ricerca selezionato dal candidato tra 

quelli offerti dal Collegio TeCSBi.   

Per ulteriori informazioni vedasi https://elearning.unimib.it/course/view.php?id=22611  

Esito valutazione titoli L’esito della valutazione titoli, unitamente alla suddivisione dei candidati nelle giornate d’esame, che ha valore di 

notifica a tutti gli effetti, sarà pubblicato il giorno 14 giugno 2022 sul sito d’Ateneo alla pagina:  

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca 

Calendario prova orale Prova orale: 15 giugno 2022 ore 10:00 

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

colloqui anche nelle giornate 16, 17, 20, 21 giugno, orario da comunicare 

Graduatorie Le graduatorie saranno pubblicate al seguente link  

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo   

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

https://elearning.unimib.it/mod/folder/view.php?id=716039  (per visionare i progetti) 

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

posizioni ed è prevista come attività ordinaria per le posizioni coperte da Borse di Ateneo e da borse a Progetto. Tali 

posizioni prevedono una maggiorazione di stipendio per sostenere la mobilità fino a 12 mesi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elearning.unimib.it/course/view.php?id=22611
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/tecnologie-convergenti-sistemi-biomolecolari-tecsbi
https://elearning.unimib.it/mod/folder/view.php?id=716039
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URBEUR-Studi Urbani 
(Cod. 96R) 

Dipartimento Sociologia e ricerca sociale 

Coordinatrice Prof.ssa Lavinia Bifulco 

Durata 3 anni 

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

 Posti a concorso Borse di Ateneo n. 5  

Borse di Ateneo riservate a laureati 

presso atenei stranieri con priorità a 

laureati presso atenei stranieri con 

status di rifugiati o beneficiari di 

protezione sussidiaria  

n. 1  

Totale posti a concorso n. 6  

Modalità di selezione  Valutazione titoli e pubblicazioni + prova orale (videoconferenza) 

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

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

2bis) Voto di laurea V.O. oppure a ciclo unico: Max 10 punti 

3) Pubblicazioni in extenso (già pubblicate o comunque accettate dall’editore)/comunicazioni a congressi relative agli 

ultimi due anni: Max 4 punti 

4) Partecipazione a master post-laurea, corsi di formazione, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, 

possesso di eventuale seconda laurea: Max 2 punti 

5) Documentate collaborazioni di ricerca e di studio: Max 2 punti 

6)    Documentati periodi di studio e/o di ricerca all’estero uguali o superiori ai 2 mesi: Max 2 punti 

La commissione si riserva di valutare periodi inferiori ai 2 mesi se tali per rientro anticipato dovuto a causa di 

forza maggiore documentata limitatamente a COVID-19. 

 

Per i laureandi il punteggio riservato ai punti 2 o 2 bis sarà sostituito dalla valutazione della media degli esami: 

• Laureandi laurea specialistica o magistrale: Max 7 punti 

• Laureandi V.O. o ciclo unico: Max 10 punti 

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

Documentazione aggiuntiva 

da allegare alla domanda di 

ammissione per la borsa 

riservata a laureati presso 

atenei stranieri con status di 

rifugiati o beneficiari di 

protezione sussidiaria 

I candidati laureati presso atenei stranieri con status di rifugiati o beneficiari di protezione sussidiaria devono 

ulteriormente allegare:  

 numero e data del documento che attesta lo status di beneficiaria/o di protezione internazionale, nonché 

l’Autorità che ha provveduto al rilascio; 

 numero e data di rilascio del permesso di soggiorno, nonché la questura competente che ha provveduto al 

rilascio. 

Informazioni sulle prove ● Lingua: La prova dovrà essere sostenuta in lingua inglese.  

● Progetto di ricerca: Durante la prova orale sarà discusso il progetto di ricerca proposto dal candidato. A tal fine 

durante la procedura di iscrizione al concorso il candidato dovrà effettuare l’upload, oltre che dei titoli, anche del 

progetto di ricerca redatto in inglese (max 4000 parole) strutturato secondo il seguente schema: quadro teorico di 

riferimento, ipotesi e metodologia 

Esito valutazione titoli L’esito della valutazione titoli, unitamente alla suddivisione dei candidati nelle giornate d’esame, che ha valore di 

notifica a tutti gli effetti, sarà pubblicato il giorno 16 giugno 2022 sul sito d’Ateneo alla pagina:  

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/avvisi-prove-ammissione-dottorati-ricerca 

Calendario prova orale Prova orale: 20 giugno. Nel caso in cui il numero di candidati da esaminare sia elevato, la commissione si riserva la 

possibilità di svolgere i colloqui anche nelle giornate 21,22,23,24 giugno,   dalle 9:30 alle 17:30, tranne il 21 dalle 13:30 

alle 17:30. 

Graduatorie Le graduatorie saranno pubblicate al seguente link 

https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato/graduatorie-38degciclo  

Informazioni sulla didattica https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/urbeur-studi-urbani  
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