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Dir. DF/FTLI 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE AGGIUNTIVE DI 
DOTTORATO SU TEMATICHE DELL’INNOVAZIONE E GREEN D.M. N. 1061 DEL 10 AGOSTO 
2021 – A.A. 2021/2022, XXXVII CICLO DI DOTTORATO 

IL RETTORE 

- Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro 

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; 

- Visto l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificato dall’art. 19, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

- Vista la legge regionale 13 dicembre 2004, n. 33 "norme sugli interventi regionali per il 

diritto allo studio universitario", che prevede l'erogazione di servizi a favore degli iscritti ai 

corsi di dottorato di ricerca; 

- Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 "regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di 

dottorato da parte degli enti accreditati"; 

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, emanato con decreto rettorale 15 

marzo 2012 e successive modificazioni; 

- Visto il Regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con decreto 

rettorale 5 giugno 2015 e successive modificazioni; 

- Visti i decreti ministeriali, protocollo n. 555 del 28.08.2020, protocollo n. 808 del 

28.11.2018 e protocollo n. 917 del 15.10.2019 con i quali il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (MUR) ha concesso ai sensi del richiamato DM 45/2013 

l’accreditamento quinquennale dei corsi di dottorato di ricerca presentati dall’Università 

degli Studi di Milano, fatto salvo il mantenimento dei prescritti requisiti; 

- Vista la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca protocollo n. 7403 del 16 marzo 

2021; 

- Visti i bandi di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato dell’Università degli Studi di 

Milano emanati con decreto rettorale n. 0019798/21 del 27.05.2021, con decreto rettorale 

n. 0019800.21 del 27.05.2021; con decreto rettorale n. 2819/2021 del 29.06.21 e con 

decreto rettorale n. 3170/2021 del 19.07.2021; 

- Visto il D.M. n° 1061 del 10.08.2021, contenente diposizioni per l’attribuzione della 

dotazione Programma Operativo Nazionale (PON) “Ricerca e Innovazione” 2014 – 2020; 
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- Viste le deliberazioni adottate dal Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione nelle 

sedute del 14.09.2021 e del 06.10.2021; 

DECRETA 

Art. 1 – Finalità e norme generali 

In attuazione del D.M. n° 1061 del 10.08.2021, Programma Operativo Nazionale (PON) “Ricerca e 

Innovazione” 2014 – 2020 - Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche 

dell'innovazione” e Azione IV.5 “dottorati su tematiche green” è indetto presso l'Università degli 

Studi di Milano pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione di: 

- n° 10 borse di dottorato aggiuntive su tematiche dell'innovazione (Azione IV.4). 

Obiettivo della misura è finanziare borse di dottorato aggiuntive su tematiche 

dell'innovazione, ovvero percorsi dottorali focalizzati sui temi dell’innovazione, delle 

tecnologie abilitanti e del più ampio tema del digitale, quali interventi di valorizzazione del 

capitale umano del mondo della ricerca e dell’innovazione.  

- n. 97 borse di dottorato aggiuntive su tematiche Green (Azione IV.5). Obiettivo della 

misura è finanziare borse di dottorato aggiuntive su temi orientati alla conservazione 

dell’ecosistema, alla biodiversità, nonché alla riduzione degli impatti del cambiamento 

climatico e alla promozione di uno sviluppo sostenibile. 

Le borse sono assegnate nell’ambito dei sotto riportati corsi di dottorato di ricerca già accreditati 

per il XXXVII Ciclo – A.A. 2021/2022: 

 Agricoltura, ambiente e bioenergia - Agriculture, environment and bioenergy 

 Biologia molecolare e cellulare - Molecular and cellular biology 

 Chimica - Chemistry 

 Chimica industriale - Industrial chemistry 

 Diritto comparato, privato, processuale civile e dell’impresa - Comparative, private and 

civil procedural law 

 Diritto pubblico, internazionale ed europeo - Public, international and european union law 

 Filosofia e scienze dell'uomo - Philosophy and human sciences 

 Fisica, astrofisica e fisica applicata - Physics, astrophysics and applied physics 

 Informatica – Computer Science 

 International and public law, ethics and economics for sustainable development - LEES 

 Medicina sperimentale - Experimental medicine 

 Medicina traslazionale - Translational Medicine 

 Mente, cervello & ragionamento - Mind, brain and reasoning 

 Ricerca clinica - Clinical Research 

file:///C:/Users/GAROFALOO/Downloads/Bando_dottorati_borse_PON_DM_1061.doc%23_Corso_di_dottorato_1
file:///C:/Users/GAROFALOO/Downloads/Bando_dottorati_borse_PON_DM_1061.doc%23_Corso_di_dottorato_2
file:///C:/Users/GAROFALOO/Downloads/Bando_dottorati_borse_PON_DM_1061.doc%23_Corso_di_dottorato_3
file:///C:/Users/GAROFALOO/Downloads/Bando_dottorati_borse_PON_DM_1061.doc%23_Corso_di_dottorato_4
file:///C:/Users/GAROFALOO/Downloads/Bando_dottorati_borse_PON_DM_1061.doc%23_Corso_di_dottorato_4
https://www.unimi.it/en/ugov/pl/cdsi20210000r50of1
file:///C:/Users/GAROFALOO/Downloads/Bando_dottorati_borse_PON_DM_1061.doc%23_Corso_di_dottorato_10
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 Scienze ambientali - Environmental sciences 

 Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale - Literature, arts and 

environmental heritage 

 Scienze della nutrizione - Nutritional sciences 

 Scienze della Terra - Earth sciences 

 Scienze farmaceutiche - Pharmaceutical sciences 

 Scienze farmacologiche biomolecolari, sperimentali e cliniche - Pharmacological 

biomolecular sciences, experimental and clinical 

 Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” - Legal studies “Cesare Beccaria” 

 Scienze matematiche - Mathematical sciences 

 Scienze per i sistemi alimentari - Food systems 

 Scienze per la sanità pubblica - Public Health Sciences 

 Scienze veterinarie e dell'allevamento - Veterinary and animal science 

 Sociologia e metodologia della ricerca sociale - Sociology and methodology of social 

research 

 Sociologia economica e studi del lavoro - Economic sociology and labour studies 

 Studi linguistici, letterari e interculturali in ambito europeo ed extra-europeo - Linguistic, 

literary and intercultural studies in european and extra-european perspectives 

 Studi storici - Historical studies 

 Studi sulla criminalità organizzata - Studies on Organized Crime  

L’effettiva assegnazione delle borse messe a concorso con il presente bando è condizionata 

all’ammissione delle proposte progettuali al co-finanziamento da parte del Ministero come previsto 

dall’art. 3 comma 5 del D.M. n. 1061 del 10 agosto 2021. 

Le borse di studio oggetto del presente bando, sono attinenti a posizioni a tema vincolato: tali 

borse prevedono obbligatoriamente lo svolgimento di una specifica linea di ricerca e vincolano gli 

assegnatari allo svolgimento della stessa. Gli assegnatari sono altresì tenuti a svolgere un 

periodo di studio e ricerca da un minimo di sei mesi a un massimo di dodici mesi in una 

Impresa che collaborerà alla realizzazione del progetto di ricerca. 

L’inizio delle attività è previsto per il 1° gennaio 2022. 

Nelle tabelle allegate al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante, è riportato 

per ciascun corso di dottorato, il numero delle borse di studio, il titolo delle linee di ricerca con 

l’indicazione del docente referente e dell’Impresa nell’ambito della quale dovrà essere svolto un 

periodo di studio e ricerca da un minimo di sei mesi a un massimo di dodici mesi, i requisiti di 

accesso, l’eventuale richiesta delle lettere di referenza e l’arco temporale di svolgimento delle 

prove. 

file:///C:/Users/GAROFALOO/Downloads/Bando_dottorati_borse_PON_DM_1061.doc%23_Corso_di_dottorato_14
file:///C:/Users/GAROFALOO/Downloads/Bando_dottorati_borse_PON_DM_1061.doc%23_Corso_di_dottorato_16
file:///C:/Users/GAROFALOO/Downloads/Bando_dottorati_borse_PON_DM_1061.doc%23_Corso_di_dottorato_16
file:///C:/Users/GAROFALOO/Downloads/Bando_dottorati_borse_PON_DM_1061.doc%23_Corso_di_dottorato_17
file:///C:/Users/GAROFALOO/Downloads/Bando_dottorati_borse_PON_DM_1061.doc%23_Corso_di_dottorato_18
file:///C:/Users/GAROFALOO/Downloads/Bando_dottorati_borse_PON_DM_1061.doc%23_Corso_di_dottorato_19
file:///C:/Users/GAROFALOO/Downloads/Bando_dottorati_borse_PON_DM_1061.doc%23_Corso_di_dottorato_24
file:///C:/Users/GAROFALOO/Downloads/Bando_dottorati_borse_PON_DM_1061.doc%23_Corso_di_dottorato_25
file:///C:/Users/GAROFALOO/Downloads/Bando_dottorati_borse_PON_DM_1061.doc%23_Corso_di_dottorato_25
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Art. 2 - Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione ai dottorati di ricerca di 

cui al precedente articolo coloro i quali siano in possesso di laurea magistrale, o titolo equivalente, 

ovvero di titolo equivalente per livello di studi (Master’s Degree) conseguito presso Università 

straniere così come riportato per ciascun dottorato nelle tabelle allegate. 

L’idoneità del titolo accademico straniero rispetto ai contenuti è valutata dalla Commissione 

esaminatrice costituita per l’ammissione a ciascun dottorato nel rispetto della normativa vigente 

in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi 

internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. 

Non possono partecipare alla selezione gli iscritti a un corso di dottorato dell’Università degli Studi 

di Milano. 

Non possono altresì partecipare alla selezione i possessori del titolo di dottore di ricerca, 

conseguito in Italia.  

I candidati possono presentare domanda per l’ammissione a più corsi di dottorato, fermo restando 

che devono esercitare opzione per uno solo di essi, qualora risultino in posizione utile in più di una 

graduatoria. 

Art. 3 - Domanda di ammissione 

Le domande di ammissione devono essere presentate improrogabilmente entro le ore 14.00 dell’8 

novembre 2021 seguendo le modalità di seguito descritte: 

1. Effettuare la registrazione al portale di Ateneo. Questa operazione non è richiesta a coloro 

che siano già registrati al portale o siano in possesso delle credenziali di Ateneo; 

2. Autenticarsi e presentare domanda di ammissione al corso accedendo al Servizio di 

ammissione dottorati di ricerca; 

3. Effettuare il pagamento del contributo di € 50,00, non rimborsabile, entro la data di 

scadenza delle ammissioni. 

La procedura di ammissione online prevede l’upload dei seguenti documenti, in files con formato 

.pdf .rtf .jpg, non superiori a 10MB: 

A. Diploma Supplement oppure certificato di conseguimento della laurea magistrale e 

triennale (o titoli equivalenti conseguiti in Italia e all’estero), con gli esami sostenuti e 

relativi voti e crediti. La documentazione è valida se redatta in lingua italiana, inglese, 

francese, tedesco o spagnolo. Tale documentazione non è richiesta ai laureati presso 

l’Università degli Studi di Milano in quanto sarà acquisita d’ufficio; 

B. Curriculum vitae, con descrizione di eventuali esperienze professionali e altri titoli 

posseduti dal candidato; 

C. Progetto di ricerca (secondo il Modello 1 qui accluso). Il Progetto di ricerca deve fare 

riferimento ad una specifica linea di ricerca riportata nelle tabelle allegate per ogni corso 

https://registrazione.unimi.it/reg_utenti_esterni/registrazione/form.html
https://studente.unimi.it/ammissioni/a/dottorato/checkLogin.asp
https://studente.unimi.it/ammissioni/a/dottorato/checkLogin.asp
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di dottorato e per ciascuna delle quali è indicato il codice di riferimento. È possibile 

presentate più progetti di ricerca nell’ambito dello stesso corso di dottorato; 

D. Copia del passaporto (solo per i candidati stranieri); 

E. Eventuali pubblicazioni; 

F. Allegato A. 

I candidati non comunitari residenti all’estero sono tenuti inoltre a presentare domanda di 

preiscrizione sul sito Universitaly, al fine di ottenere il visto per studio.  

La domanda di ammissione online non è modificabile, né può essere integrata con ulteriore 

documentazione una volta confermata. 

È possibile fare domanda per più dottorati purché per ciascuno di essi si effettui la regolare 

iscrizione con le modalità sopra descritte, incluso il versamento del contributo, non rimborsabile, 

di € 50,00 per ogni domanda presentata. 

L’autocertificazione è accettata nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente. 

Si sottolinea che la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti (da A a C) sopra 

elencati comporta l’esclusione dal concorso. 

I titoli e le pubblicazioni scientifiche possono essere prodotti in italiano o in inglese. 

In aggiunta alla documentazione sopra indicata, su eventuale richiesta del Collegio dei docenti, 

come specificato nella tabella del singolo corso, il candidato deve chiedere a soggetti qualificati 

che abbiano avuto un ruolo nella sua formazione una o più lettere di referenza. Le lettere, da 

redigersi secondo il Modello 2 qui accluso, sono inoltrate entro la data di scadenza del bando, 

tramite posta elettronica, come documento .pdf, direttamente dai predetti soggetti all’indirizzo 

e-mail riportato nella scheda del dottorato prescelto. È comunque facoltà del candidato corredare 

la sua domanda con lettere di referenza stese con le modalità sopra indicate. Le lettere di 

referenza sono considerate nell’ambito del curriculum del candidato; ad esse non è in ogni caso 

assegnato alcun punteggio. 

Art. 4 - Candidati con disabilità 

Al fine di garantire pari opportunità nello svolgimento delle prove, i candidati in possesso di un 

certificato d’invalidità civile e/o riconoscimento dello stato di handicap ex lege 104/1992, che 

necessitino di specifici ausili, dovranno contattare il COSP – Ufficio Servizi per studenti con 

disabilità - all’indirizzo e-mail ausili.ammissioni@unimi.it allegando la certificazione rilasciata 

dalla struttura sanitaria pubblica competente. In caso di certificazione non aggiornata, si 

raccomanda agli studenti di attivarsi per l’aggiornamento della documentazione, che verrà 

richiesta dopo l'immatricolazione, al fine di usufruire delle misure previste nel percorso 

universitario. 

https://www.universitaly.it/index.php/students/stranieri
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Art. 5 - Candidati con DSA 

Al fine di garantire pari opportunità nello svolgimento delle prove, i candidati, in possesso di 

idonea certificazione di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) in base alla Legge 170/2010, 

redatta dal Servizio Sanitario Nazionale, da un centro privato convenzionato o da uno specialista 

privato, accompagnata da un documento di conformità dell’Azienda Sanitaria competente, 

dovranno contattare il COSP – Ufficio Servizi per studenti con DSA - all’indirizzo e-mail 

ausili.ammissioni@unimi.it, allegando la certificazione. In caso di diagnosi risalente all'età 

evolutiva che superi i tre anni dal rilascio, si raccomanda agli studenti di attivarsi per 

l’aggiornamento della documentazione, che verrà richiesta dopo l'immatricolazione al fine di 

usufruire delle misure previste nel percorso universitario. 

Art. 6 - Esame di ammissione 

L’ammissione ai corsi di dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica per titoli 

ed esami, che garantisca la valutazione comparativa dei candidati, espletata da Commissioni 

formate e nominate in conformità alla normativa vigente. 

La selezione è intesa ad accertare la preparazione, le capacità e le attitudini dei candidati alla 

ricerca scientifica e le loro motivazioni personali e si basa sulla valutazione del curriculum e di un 

progetto di ricerca, eventualmente ispirato al lavoro di tesi di laurea magistrale, e su un 

colloquio telematico. Il progetto di ricerca, che deve essere strutturato secondo uno schema 

standard (Modello 1), ha rilevanza ai soli fini della selezione e non vincola l’assegnazione della tesi 

di dottorato nel caso di ammissione. L’attribuzione a ciascun candidato idoneo della linea di 

ricerca da svolgere durante il percorso dottorale sarà effettuata dalla Commissione di selezione. 

La valutazione del curriculum e del progetto di ricerca precede il colloquio. L’esito della 

valutazione sarà consultabile sul portale d’Ateneo, nella sezione Iscriversi della scheda del corso 

alla pagina: https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/corsi-di-dottorato-phd. 

Nell’ambito del curriculum sono valutabili l’intera carriera universitaria, le eventuali 

pubblicazioni, le eventuali esperienze professionali e altri titoli posseduti dal candidato. Al 

curriculum possono essere attribuiti fino a un massimo di 20 punti; nell’attribuire tale punteggio le 

Commissioni tengono conto della distribuzione statistica dei voti degli esami di profitto del 

rispettivo corso di studio, nonché delle condizioni e dei tempi nei quali ogni candidato ha maturato 

i propri titoli. 

Al progetto di ricerca possono essere attribuiti fino a un massimo di 10 punti. 

Possono accedere al colloquio i candidati che riportino nella valutazione del curriculum e del 

progetto di ricerca un punteggio almeno pari al 50% dei punti disponibili per ciascuna voce. 

Il colloquio si svolge in seduta pubblica, secondo il calendario che sarà pubblicato sul portale 

d’Ateneo nei giorni successivi alla valutazione dei titoli. Il colloquio è finalizzato a verificare le 

conoscenze del candidato su argomenti riguardanti gli indirizzi formativi e scientifici del dottorato 

e comprende una presentazione di tipo seminariale del progetto proposto, seguita da una 

discussione generale tesa a verificare le competenze del candidato, le sue qualità scientifiche e le 

sue motivazioni. Al colloquio sono attribuiti fino a un massimo di 70 punti. 

https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/corsi-di-dottorato-phd
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Il colloquio si svolge nella lingua indicata nella tabella relativa al corso di dottorato; è in ogni caso 

facoltà dei candidati chiedere di sostenere la prova in lingua inglese. Durante il colloquio sarà 

comunque accertata la conoscenza della lingua inglese. 

Per sostenere le prove i candidati devono esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: 

Carta d'identità; Passaporto; Patente di guida (italiana). 

L’esito dei colloqui sarà comunicato dalla Commissione al termine degli stessi. 

Al termine delle prove d’esame la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla 

base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nella valutazione del curriculum, del 

progetto di ricerca e del colloquio. L’esame di ammissione al dottorato si intende superato qualora 

il candidato raggiunga il punteggio minimo di 70/100. 

La graduatoria sarà pubblicata online alla pagina Graduatorie ammissioni post laurea nei giorni 

successivi ai colloqui. 

Le Commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro il 16 novembre 2021. 

Art. 7 - Ammissione ai corsi 

I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del 

numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. A parità di punteggio prevale l'età 

minore, fatto salvo il criterio di precedenza previsto per l’attribuzione della borsa di dottorato, 

riportato nell’art. 9 del presente bando.  

La graduatoria pubblicata sul sito di Ateneo costituisce notifica agli interessati i quali non 

riceveranno alcuna comunicazione scritta. 

I candidati ammessi al corso decadono qualora non si iscrivano entro i termini stabiliti per 

l’immatricolazione. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. I 

candidati che subentrano saranno contattati personalmente tramite e-mail dall’ufficio Segreteria 

Dottorati: riceveranno le istruzioni opportune e le scadenze per effettuare l’immatricolazione. 

In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo 

corso di dottorato. 

https://studente.unimi.it/ammissioni/g/graduatoridottorati/checkLogin.asp
https://studente.unimi.it/ammissioni/g/graduatoridottorati/checkLogin.asp


 

 

9 

Università degli Studi di Milano 

Via Festa del Perdono 7 - 20122 Milano, Italia 

tel. +39 02503 111 - unimi@postecert.it 

Art. 8 - Immatricolazione 

Gli ammessi ai corsi di dottorato dovranno immatricolarsi dal 18 al 22 novembre 2021, ore 14.00 

utilizzando l’apposito Servizio Sifa Online Immatricolazione ai dottorati di ricerca disponibile alla 

pagina: https://studente.unimi.it/immatricolazioni/dottorato/checkLogin.asp. 

Dovranno accedere al servizio con le stesse credenziali utilizzate per la domanda di ammissione, 

inserire tutti i dati richiesti ed effettuare l’upload della fototessera e del documento di identità in 

uno dei seguenti formati: .jpg, .png, .bmp, per un massimo di 2 MB. 

Dovranno inoltre compilare, firmare e caricare il form appositamente predisposto, con il quale 

dichiarano di accettare la borsa e contestualmente: 

a) di impegnarsi formalmente ad effettuare i previsti periodi di ricerca in impresa ed 

eventualmente all’estero, consapevoli che il mancato rispetto comporterà la revoca della borsa di 

studio; 

b) di essere consapevoli che la modifica degli obiettivi di progetto e dei risultati attesi (ove non sia 

stata preventivamente autorizzata dal MUR) comporterà la revoca della borsa di studio e la 

restituzione totale degli importi eventualmente già versati; 

c) di essere consapevoli che l’eventuale giudizio negativo del Collegio dei docenti e la conseguente 

non ammissione all’anno successivo del percorso dottorale comporterà la revoca delle somme già 

erogate per l’anno in corso, e che il mancato conseguimento del titolo comporterà la revoca delle 

somme già erogate per l’ultimo anno di corso;  

d) di non beneficiare al momento di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, impegnandosi 

per tutta la durata della borsa aggiuntiva, a non usufruire di altre borse di studio a qualsiasi titolo 

conferite, fatta eccezione per quelle ammissibili ai sensi della normativa nazionale vigente. 

I candidati sono ammessi al corso con riserva e potranno essere esclusi dal corso nel caso in cui 

non risultassero in possesso dei requisiti richiesti. 

Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al versamento della tassa regionale per il 

diritto allo studio di € 140,00 e dell’imposta di bollo di € 16,00.  

Sono esonerati dal versamento della tassa regionale, gli studenti con invalidità non inferiore al 66% 

e/o con riconoscimento di handicap ai sensi della L. 104/92 previa presentazione della domanda di 

esonero; questi studenti sono tenuti al solo versamento dell’imposta di bollo di € 16,00. 

I candidati con titolo di studio conseguito all’estero devono obbligatoriamente inserire in fase di 

immatricolazione online la seguente documentazione:  

 Titolo di studio originale (Master of Science o equivalente) e traduzione in italiano, 

francese, inglese, tedesco o spagnolo; 

 Codice fiscale italiano. 

Per completare l’immatricolazione è inoltre richiesto l’invio della seguente documentazione 

all’Ufficio Studenti Internazionali, tramite il Servizio InformaStudenti (indicazioni alla pagina 

https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterie-informastudenti) entro il 15 

dicembre:  

https://studente.unimi.it/immatricolazioni/dottorato/checkLogin.asp
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterie-informastudenti
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 Dichiarazione di Valore rilasciata dall’Ambasciata Italiana o Diploma Supplement o attestato 

di comparabilità rilasciato da CIMEA o altra dichiarazione di validità rilasciata da centri 

ENIC_NARIC;  

 Visto per studio (solo per i cittadini non UE residenti all’estero); 

 Permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini non UE). 

La verifica della validità dei titoli conseguiti all’estero viene effettuata al momento della consegna 

dei documenti ufficiali. Fino a tale momento i candidati sono ammessi al corso con riserva e 

potranno essere esclusi dalle graduatorie nel caso non risultassero in possesso dei requisiti 

richiesti. 

Art. 9 - Borse di studio 

La borsa è conferita, ai sensi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, secondo l'ordine 

della graduatoria ed è di importo lordo annuo pari a € 16.350,00. L’importo della borsa è esente 

da Irpef a norma dell’art. 4 della L. 13 agosto 1984 n. 476, e soggetto, in materia previdenziale, 

alle norme di cui all’art. 2, commi 26 e segg., della L. 8 agosto 1995, n. 335 e successive 

modificazioni. 

A parità di merito le borse sono assegnate secondo la valutazione della situazione economica dei 

candidati, sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). 

Dall'importo della borsa di studio verranno detratti d'ufficio la tassa regionale per il diritto allo 

studio e l’imposta di bollo per complessivi € 156,00. 

Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando sia stato 

ammesso dal Collegio dei docenti all’anno successivo, previa verifica del regolare e proficuo 

svolgimento del programma delle attività previste per l’anno precedente. 

A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e 

nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dell’Ateneo, un budget per l'attività di 

ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non 

inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. 

La borsa di studio è revocata In caso di mancata ammissione all’anno successivo, mancato 

conseguimento del titolo di dottorato e qualora non siano rispettati gli impegni previsti dal DM 

1061/2021 e dal relativo Disciplinare di attuazione PON “Ricerca e innovazione” 2014-2020. In 

alcuni casi è previsto l’obbligo di restituzione degli importi eventualmente già versati. 

La borsa di studio è incompatibile con altre borse o forme di finanziamento, fatta eccezione per 

quelli concessi da istituzioni nazionali o estere volti a integrare con soggiorni all’estero l’attività di 

formazione e di ricerca. 

Art. 10 - Obblighi dei dottorandi 

I corsi di dottorato di ricerca comprendono attività formativo-didattiche e di ricerca per 1.500 ore 

all’anno. I diritti e i doveri dei dottorandi sono disciplinati dall’art. 22 del Regolamento d’ateneo 
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in materia di dottorato di ricerca e dal DM 1061 del 10 agosto 2021 e dal relativo Disciplinare di 

attuazione PON “Ricerca e innovazione” 2014-2020. 

Art. 11 - Conseguimento del titolo 

Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", è rilasciato 

secondo quanto indicato all’art. 23 del Regolamento d’ateneo in materia di dottorato di ricerca. 

Art. 12 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, nonché del 

Regolamento U.E. n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più 

brevemente, RGDP), l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni 

fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali 

al concorso e all'eventuale gestione del rapporto con l'Università, nel rispetto delle disposizioni 

vigenti. 

Art. 13 - Norme di riferimento 

Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di dottorato di ricerca nonché il DM 1061 del 10 agosto 2021 e il relativo Disciplinare di 

attuazione PON “Ricerca e innovazione” 2014-2020. 

Art. 14 - Responsabile del procedimento e contatti 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente 

bando è la dott.ssa Monica Delù (Responsabile del Settore Ammissioni Carriere Post-Laurea e Urp 

Studenti). 

Per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti si invita a utilizzare il servizio InformaStudenti 

selezionando la categoria: Postlaurea/Dottorati di ricerca. 

Milano, 14 ottobre 2021 

IL RETTORE 

 (Firmato Elio Franzini) 

Protocollato con repertorio n. 4469/2021 del 15/10/2021 

 

https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterie-informastudenti
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