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LA RETTRICE  

VISTO  il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 relativo alle modifiche del regolamento 

recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 

509/1999;  

VISTO  lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca, emanato con decreto rettorale n. 

0010332/15 del 3 marzo 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

- Serie Generale n. 67 del 21 marzo 2015; 

VISTA  la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 

e l'efficienza del sistema universitario”;  

VISTO  il decreto ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021 “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei Corsi di Dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di 

Dottorato da parte degli enti accreditati”; 

VISTO   il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Milano - 

Bicocca, emanato con decreto rettorale n. 21562 del 11 marzo 2022; 

VISTO   il decreto rettorale n. 0032642/22 del 15/04/2022 relativo alla pubblicazione del Bando per  

  l’ammissione ai corsi di dottorato XXXVIII ciclo; 

VISTA  la nota Registro ufficiale U.  0003950 del 11 marzo 2022 del Ministro dell’Università e della 

Ricerca; 

VISTO   il DPCM del 28 marzo 2022 pubblicato in GU il 15.04.2022 Misure di protezione temporanea 

per le persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso 

(22A02488);  

   

ATTESO che il Dirigente proponente attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento 

 

                      DECRETA 

 

Art. 1 

Che quanto riportato nel Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato, e specificatamente all’art. 

4 pagg. 8 e 9 con riferimento alle posizioni riservate per titolari di protezione internazionale (con status di 
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rifugiati o beneficiari di protezione sussidiaria) sia da intendersi esteso anche a coloro che sono titolari di 

permesso di soggiorno per protezione temporanea ai sensi del DPCM del 28 marzo 2022 richiamato in 

premessa.  

 

Art. 2 

 

In considerazione delle tempistiche di rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea ai sensi 

del DPCM del 28 marzo 2022, qualora il candidato non sia ancora in possesso del permesso di soggiorno 

all’atto dell’iscrizione ed entro la chiusura della Sessione di bando, il candidato può caricare la ricevuta della 

richiesta di permesso di soggiorno. Il candidato, qualora assegnatario di una posizione, si immatricolerà 

sotto condizione.  

Il titolo da presentare è il seguente: 

- Permesso di soggiorno per protezione temporanea ai sensi del DPCM del 28 marzo 2022. 

La copia del documento va inviata, pena decadenza od esclusione dal concorso alle posizioni in oggetto, 

entro il 30 settembre 2022 al Settore Scuola di Dottorato dottorati@unimib.it. 

 

Art. 3 

 

Per i titolari di protezione internazionale (status di rifugiati o beneficiari di protezione sussidiaria), si 

intendono i titolari di protezione internazionale rilasciata in Italia.  

 

 

La Rettrice 

Giovanna Iannantuoni 

(F.to digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs.82/2005) 

 

UOR Area della Ricerca e Terza Missione 

 

Capo Area della Ricerca e Terza Missione 

Dott. Giuseppe Sinicropi 

Capo Settore Scuola di Dottorato e Responsabile Procedimento 

Dott.ssa Luisa Lorenzi 
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