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Allegato A D.R. Rep. n. 225/2016 del 10.05.2016 

 

Corso di Dottorato di ricerca in INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE 

Coordinatore: Prof. Valerio Re 

Curricula: 

 - Tecnologie per l’energia e l’ambiente 
 - Tecnologie per la conservazione, la protezione, il recupero e la sostenibilità ambientale 
 - Tecnologie per l'ingegneria dell'informazione e la meccatronica 

 

Durata Posti Posti coperti da 
borse di studio  

Posti senza 
borsa 

3 anni 9 6 3 

 

Borse di studio: 

 n.  6 finanziate dall’Ateneo 

Posti senza borsa: 3 

Modalità di ammissione alla selezione: 

tipo B - valutazione dei titoli e colloquio 

Tipologia dei titoli valutabili: 

Valutazione dei titoli (fino a 60 punti): 
 carriera universitaria: fino a 30 punti; 
 progetto di ricerca: fino a 20 punti; 
 altri titoli, pubblicazioni, lettere di referenza di accademici italiani o stranieri: fino a 10 punti. 

Colloquio (fino a 30 punti): 
il colloquio prevede la discussione del progetto di ricerca presentato dai candidati, allo scopo di valutare la 
capacità del candidato di argomentare in modo convincente premesse e obiettivi del progetto. Il colloquio 
sarà inoltre volto a valutare l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica e la capacità espositiva di 
trattare i temi di riferimento del dottorato. Il colloquio accerterà la conoscenza della lingua inglese.  

Competenza linguistica: lingua inglese. 

Data colloquio:  
29 giugno 2016 ore 9.00 presso la sede dell’Università degli Studi di Bergamo in Viale Marconi n. 5 a Dalmine 
(con eventuale prosecuzione il 30 giugno, in dipendenza dal numero di candidati partecipanti al colloquio). 

Il colloquio può essere tenuto in lingua inglese e svolgersi in videoconferenza (skype) per i candidati che per 
motivate ragioni siano impossibilitati a presenziare al colloquio nella data indicata (i candidati risultati 
ammessi al colloquio a seguito della valutazione dei titoli potranno avvalersi di tale possibilità inviando una 
e-mail di richiesta all’indirizzo selezionipersonale@unibg.it).  

http://www.unibg.it/
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Corso di Dottorato di ricerca in STUDI UMANISTICI INTERCULTURALI 

Coordinatore: Prof.ssa Alessandra Violi 

Curricula:  
 - Culture letterarie euro-americane e postcoloniali 
 - Teoria e analisi dei processi artistico-letterari 
 - Storia delle scienze, filosofie e culture 
 - Intercultura e cooperazione internazionale 
  

Durata Posti Posti coperti da 
borse di studio  

Posti riservati a 
borsisti di Stati 

esteri 

Posti senza 
borsa 

3 anni 9 6 1 2 

 
Borse di studio: 

 n.  6 finanziate dall’Ateneo 

Posti senza borsa: 2 

Posti riservati: 

 n. 1 borsisti di Stati esteri 

La selezione del posto riservato a borsista di stati esteri sarà effettuata nelle medesime modalità e nelle 
stesse date della selezione per gli altri posti. Qualora il posto riservato a borsisti di stati esteri non venisse 
attribuito, non sarà reso disponibile per altri candidati idonei. 

Modalità di ammissione alla selezione  

tipo B - valutazione dei titoli e colloquio 

Tipologia dei titoli valutabili  

Valutazione dei titoli (fino a 60 punti): 
 curriculum studiorum e voto di laurea o del titolo equipollente: punteggio da 0 a 10; 
 progetto di ricerca attinente a uno dei curricula presenti nel Dottorato: punteggio da 0 a 40; 
 altri titoli: es. diplomi di specializzazione, corsi di perfezionamento post lauream, ecc.; partecipazione 

a progetti di ricerca, titolarità di contratti, borse di studio, incarichi in enti di ricerca nazionali o 
internazionali, debitamente attestati, ove compaia la decorrenza e la durata dell’attività svolta: 
punteggio da 0 a 5; 

 pubblicazioni: punteggio da 0 a 5. 

Colloquio (fino a 30 punti): 
 discussione del progetto di ricerca: valutazione della capacità del candidato di argomentare in modo 

convincente premesse e obiettivi del progetto; 
 attinenza delle conoscenze dimostrate nell’ambito delle materie curricolari oggetto del corso di 

dottorato; 
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 conoscenza di almeno una lingua straniera  europea (francese, inglese, tedesco, spagnolo, russo). 

Competenza linguistica: conoscenza di almeno una lingua straniera europea (francese, inglese, tedesco, 
spagnolo, russo); per i candidati stranieri verrà valutata la conoscenza della lingua italiana. 

Data colloquio:  
27 giugno 2016 ore 14.00 presso la sede universitaria in Via Dei Caniana n. 2 a Bergamo (con eventuale 
prosecuzione il 28 giugno). 
Il colloquio può essere tenuto in lingua inglese o francese e svolgersi in videoconferenza (skype) per i 
candidati residenti o domiciliati all’estero o che per motivate ragioni siano impossibilitati a presenziare al 
colloquio nella data fissata dal bando (i candidati risultati ammessi al colloquio a seguito della valutazione dei 
titoli potranno avvalersi di tale possibilità inviando una e-mail di richiesta all’indirizzo 
selezionipersonale@unibg.it). 
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Corso di Dottorato di ricerca in MODELLI E METODI PER L’ECONOMIA E L’AZIENDA (ANALYTICS FOR 
ECONOMICS AND BUSINESS, AEB) 

Coordinatore: Prof.ssa Maria Bertocchi 

 
 

Durata Posti Posti coperti da 
borse di studio  

Posti senza 
borsa 

3 anni 8 6 2 

 
Borse di studio: 

 n. 3 finanziate dall’Ateneo 

 n. 3 finanziate dall’Università degli Studi di Brescia 

Posti senza borsa: 2 

Sedi convenzionate: Università degli Studi di Brescia 

Modalità di ammissione alla selezione  

tipo B - valutazione dei titoli e colloquio 

Tipologia dei titoli valutabili  

Valutazione dei titoli (fino a 60 punti): 

 Curriculum studiorum 
 Lettera di interesse accademico e di ricerca del candidato 
 Lettere di referenza di accademici italiani o stranieri 
 Esami sostenuti durante il corso di laurea triennale/specialistica/magistrale o laurea conseguita 

secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/1999 con relativa votazione 
 Voto di laurea o del titolo equipollente 
 Altri titoli: es. diplomi di specializzazione, corsi di perfezionamento post lauream, ecc.; 

partecipazione a progetti di ricerca, titolarità di contratti, borse di studio, incarichi in enti di ricerca 
nazionali o internazionali, debitamente attestati, ove compaia la decorrenza e la durata dell’attività 
svolta 

 Pubblicazioni tra cui la tesi di laurea (al massimo 5 pubblicazioni) 

Colloquio (fino a 30 punti): 

 Conoscenza della lingua inglese 
 Discussione della tesi: valutazione della capacità del candidato di argomentare in modo convincente 

premesse e obiettivi della tesi 
 Ampiezza delle conoscenze dimostrate nell’ambito delle materie oggetto del corso di dottorato 

Il dettaglio dei punteggi per la valutazione dei titoli e del colloquio verrà stabilito dalla Commissione. 

Competenza linguistica: conoscenza della lingua inglese 

http://www.unibg.it/
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Data colloquio:  
29 giugno 2016 ore 10.30 presso la sede universitaria in Via Dei Caniana n. 2 a Bergamo. 

Il colloquio può essere sostenuto in lingua italiana o inglese e potrà essere sostenuto in videoconferenza 

(skype) solo dai candidati residenti o domiciliati all’estero (i candidati risultati ammessi al colloquio a seguito 

della valutazione dei titoli potranno avvalersi di tale possibilità inviando una e-mail di richiesta all’indirizzo 

selezionipersonale@unibg.it). 
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Corso di Dottorato di ricerca in SCIENZE LINGUISTICHE 

Coordinatore: Prof. Pierluigi Cuzzolin 

Curricula  
 - Linguistica teorica e tipologica 
 - Linguistica della variazione sincronica e diacronica 
 - Linguistica applicata, linguistica e didattica delle lingue moderne 
 - Filologie di tradizione europea 

 

Durata Posti Posti coperti da 
borse di studio  

Posti 
riservati a 
borsisti di 
Stati esteri 

Posti riservati a 
borsisti in 
specifici 

programmi di 
mobilità 

internazionale 

3 anni 8 6 1 1 

 
Borse di studio: 

 n.  3 finanziate dall’Ateneo 

 n.  3 finanziate dall’Università degli Studi di Pavia 

Posti riservati: 

 n. 1 borsisti di Stati esteri 

 n. 1 borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale 

La selezione del posto riservato a borsista di stati esteri e del posto riservato a borsisti in specifici programmi 
di mobilità internazionale sarà effettuata nelle medesime modalità e nelle stesse date della selezione per gli 
altri posti. Qualora i posti riservati a borsisti di stati esteri e in specifici programmi di mobilità internazionale 
non venissero attribuiti, non saranno resi disponibili per altri candidati idonei. 

Sedi convenzionate: Università degli Studi di Pavia 

Modalità di ammissione alla selezione  

tipo B - valutazione dei titoli e colloquio 

Tipologia dei titoli valutabili  

Valutazione dei titoli (fino a 60 punti): 

 curriculum studiorum ed esami sostenuti durante il corso di laurea triennale/specialistica/magistrale 
o laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/1999: fino a un massimo di 18 
punti per il voto di laurea magistrale o specialistica, o titoli equipollenti;  

 progetto di ricerca o lettera di interesse accademico del candidato: fino a un massimo di 32 punti per 
il progetto di ricerca o lettera di interesse accademico (massimo 8 punti per ciascuna delle seguenti 
4 voci: pertinenza del progetto con le linee di ricerca del dottorato, strutturazione e coerenza 
interna, chiarezza e delimitazione degli obiettivi, conoscenza della bibliografia di riferimento); 

 lettere di referenza di accademici italiani o stranieri : fino a un massimo di 2 punti; 
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 altri titoli:  fino a un massimo di 4 punti per altri titoli inerenti le scienze linguistiche collegati al 
servizio prestato a seguito di contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali, esteri o 
internazionali, debitamente attestati, ove compaia la decorrenza e la durata dell’attività svolta; 

 pubblicazioni: fino a un massimo di 4 punti per pubblicazioni, partecipazione a progetti di ricerca, 
presentazioni a congressi. 

Colloquio (fino a 30 punti): 

 conoscenza della lingua straniera: fino a massimo di 4 punti; 
 discussione del progetto di ricerca: valutazione della capacità del candidato di argomentare in modo 

convincente premesse e obiettivi del progetto:  fino a massimo di 18 punti; 
 ampiezza delle conoscenze dimostrate nell’ambito delle materie oggetto del corso di dottorato: fino 

a massimo di 8 punti. 

Competenza linguistica: il candidato dovrà mostrare la propria competenza in due delle seguenti lingue a 
scelta: francese, inglese, spagnolo, tedesco; per i candidati stranieri verrà valutata la conoscenza della lingua 
italiana 

Data colloquio:  
27 giugno 2016 ore 14.00 presso la sede universitaria in Via Dei Caniana n. 2 a Bergamo. 
Il colloquio può essere tenuto in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, spagnolo, tedesco. Il 

colloquio potrà svolgersi in videoconferenza (skype) per i candidati residenti o domiciliati all’estero o che per 

motivate ragioni siano impossibilitati a presenziare al colloquio nella data fissata dal bando (i candidati 

risultati ammessi al colloquio a seguito della valutazione dei titoli potranno avvalersi di tale possibilità 

inviando una e-mail di richiesta all’indirizzo selezionipersonale@unibg.it). 
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