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DECRETO RETTORALE N. 9962 

Bando di concorso a n. 111 posti di dottorato di ricerca presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore – XXVIII ciclo – sedi padane 

IL RETTORE 

Visto lo Statuto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto 
rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni; 

visto il regolamento generale di Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive 
modifiche e integrazioni; 

vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 4 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

visto il d.m. 30 aprile 1999, n. 224; 
visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 
visto il decreto rettorale n. 6164 dell’8 luglio 2009, recante: “Regolamento dei 

corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di dottorato di ricerca 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore”;  

vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 19; 
visto il parere positivo formulato dal Nucleo di Valutazione di Ateneo nella 

riunione del 26 marzo 2012; 
vista la delibera adottata dal Senato accademico, nell’adunanza del 9 luglio 

2012; 
vista la delibera adottata dal Comitato direttivo, nell’adunanza dell’11 luglio 

2012, 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Istituzione 

È istituito, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il XXVIII ciclo dei corsi di 
dottorato di ricerca e delle scuole di dottorato di ricerca. 
Per ciascun corso di dottorato, per il quale è indetto concorso pubblico, vengono indicati 
la durata, i posti banditi, il numero delle borse di studio, le sedi consorziate, gli enti 
convenzionati, il coordinatore e il calendario delle prove concorsuali. 
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Il numero delle borse di studio potrà incrementarsi a seguito di finanziamenti di soggetti 
pubblici e privati, purché la relativa convenzione venga sottoscritta entro il termine di 
scadenza del bando. 
L’incremento delle borse di studio può determinare l’aumento dei posti messi a 
concorso. 
 
Dottorato di ricerca in: DIRITTO COMMERCIALE INTERNO ED 
INTERNAZIONALE 
Durata: 3 anni. 
Posti: 3. 
Posti con borsa: 2. 
Posti senza borsa: 1. 
 
Sedi consorziate che non finanziano borse di studio: 
- Seconda Università degli Studi di Napoli; 
- Università degli Studi del Molise; 
- Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 
- Università degli Studi di Pisa. 
 
Informazioni: http://dottorati.unicatt.it/dirittocommerciale  
Coordinatore: 
Prof. Duccio REGOLI. 
 
Per l’ammissione al corso è richiesta una laurea magistrale in materie giuridiche o 
economiche. 
 
Calendario delle prove: 
Prova scritta: giovedì 18 ottobre 2012, ore 8.45, aula G111 Salvadori, largo Gemelli 1, 
Milano; 
Prova orale: venerdì 19 ottobre 2012, ore 9.30, aula A, sede di via Lanzone 29, Milano. 
 
 
 
Dottorato di ricerca in: DIRITTO DEL LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI 
Durata: 3 anni. 
Posti: 4. 
Posti con borsa: 2. 
Posti senza borsa: 2. 
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Sede consorziata che finanzia borse di studio: 
- Università degli Studi di Cagliari. 
Sedi consorziate che non finanziano borse di studio: 
- Università degli Studi di Brescia; 
- Università degli Studi dell’Insubria. 
 
Informazioni: http://dottorati.unicatt.it/dirittolavoro 
Coordinatore: 
Prof. Mario NAPOLI. 
 
Una delle due borse di studio sarà riservata ad un candidato nato o residente in 
Sardegna. 
 
Calendario delle prove: 
Prova scritta: venerdì 16 novembre 2012, ore 9.00, aula C117, sede di via Carducci 
28/30, Milano. 
Prova orale: sabato 17 novembre 2012, ore 9.00, aula G111 Salvadori, largo Gemelli 1, 
Milano. 
 
 
 
Dottorato di ricerca in: I PROBLEMI DELLA LEGALITÀ 
Durata: 3 anni. 
Posti: 4. 
Posti con borsa: 2. 
Posti senza borsa: 2. 
 
Sede consorziata che non finanzia borse di studio: 
- Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”. 
 
Informazioni: http://dottorati.unicatt.it/problemilegalità 
Coordinatore: 
Prof. Gabrio FORTI. 
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Per l’ammissione al corso è richiesta una laurea magistrale in Giurisprudenza o in 
Scienze politiche con votazione minima 105/110, nonché una buona conoscenza di una 
lingua straniera e, in ogni caso, sufficiente conoscenza della lingua inglese. 
 
Calendario delle prove: 
Prova scritta: martedì 30 ottobre 2012, ore 8.45, aula G111 Salvadori, largo Gemelli 1, 
Milano; 
Prova orale: martedì 30 ottobre 2012, ore 16.00, aula G111 Salvadori, largo Gemelli 1, 
Milano. 
 
 
 
SCUOLA DI DOTTORATO IN ECONOMIA E MANAGEMENT 
Coordinatore della scuola: Prof. Domenico BODEGA. 
Informazioni: http://scuoledidottorato.unicatt.it/economia_management  
 
Dottorato di ricerca in: ECONOMIA 
Durata: 3 anni. 
Posti: 8. 
Posti con borsa: 4. 
Posti senza borsa: 4.  
 
Informazioni: www.unicatt.it/phdeconomics 
Coordinatore: 
Prof. Domenico DELLI GATTI. 
 
L’ammissione al dottorato ha luogo mediante la valutazione comparativa dei candidati 
che hanno presentato domanda sulla base del curriculum vitae e dei titoli, come 
specificato nella “Call for application”. 
Pertanto, i candidati, oltre al presente bando, sono tenuti a consultare anche il “Call for 
Application” disponibile all’indirizzo web www.unicatt.it/phdeconomics, per conoscere 
tutte le indicazioni rilevanti che riguardano l’ammissione. 
Per eventuali informazioni scrivere all’indirizzo di posta elettronica: 
dottorato.economia@unicatt.it . 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso coloro che conseguiranno il 
titolo di laurea entro il 29 ottobre 2012, data di scadenza per l’immatricolazione. 
La domanda di ammissione, stampata e debitamente firmata, dovrà essere inviata 
insieme a tutta la documentazione richiesta, in formato .pdf o .jpeg, esclusivamente 
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all’indirizzo di posta elettronica dottorato.economia@unicatt.it, entro la data di 
scadenza del presente bando. 
 
Calendario delle prove: 
Risultato della valutazione comparativa: giovedì 20 settembre 2012. 
 
 
 
Dottorato di ricerca in: MANAGEMENT 
Durata: 3 anni. 
Posti: 10. 
Posti con borsa: 5. 
Posti senza borsa: 5. 
Collabora finanziando borse di studio: 
- Borsa di studio “Antonello Zunino”. 
Sede consorziata che non finanzia borse di studio: 
- Università degli Studi di Brescia. 
 
Informazioni: http://dottorati.unicatt.it/management  
Coordinatore: 
Prof. Eugenio ANESSI PESSINA. 
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso coloro che conseguiranno il 
titolo di laurea entro il 20 novembre 2012. 
Durante la prova orale i candidati dovranno sostenere un esame per valutare la 
conoscenza di una lingua straniera. 
 
Calendario delle prove: 
Prova scritta: venerdì 26 ottobre 2012, ore 8.45, aula B006, sede di piazza Buonarroti 
30 (ingresso passo carraio di via Giotto), Milano; 
Prova orale: venerdì 30 novembre 2012, ore 10.30, aula 100, sede di via Necchi 9, 
Milano. 
 
 
 
Dottorato di ricerca in: MERCATI ED INTERMEDIARI FINANZIARI 
Durata: 3 anni. 
Posti: 4. 
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Posti con borsa: 2. 
Posti senza borsa: 2. 
Sedi consorziate che non finanziano borse di studio: 
- Università degli Studi di Bergamo; 
- Università degli Studi di Bologna; 
- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 
 
Informazioni: http://dottorati.unicatt.it/meif  
Coordinatore: 
Prof. Alberto BANFI. 
 
Per il superamento della prova di ammissione e per la successiva eventuale frequenza ai 
corso del MEIF è necessaria una preparazione preliminare nelle discipline di base 
oggetto dei corsi, in particolare sui temi di banking finance, su micro e macroeconomia, 
sui metodi quantitativi per la finanza ed econometria. 
L’ammissione al Dottorato ha luogo mediante una valutazione comparativa dei 
candidati che hanno presentato domanda sulla base dei titoli e del curriculum vitae e di 
una prova orale. Nel corso della prova orale, alla quale sono ammessi solo coloro che 
hanno superato la valutazione dei titoli, saranno valutate le attitudini alla ricerca e le 
motivazioni dei candidati.  
Alla domanda dovrà essere allegata, oltre al curriculum vitae, la seguente 
documentazione: 
- certificato di diploma di laurea magistrale o quadriennale (o certificazione 

equipollente per i candidati con titolo di studio conseguito all’estero); qualora alla data 
di scadenza della domanda non sia stato ancora conseguito il diploma (o il diploma 
equipollente per i candidati stranieri), deve essere presentata una certificazione del 
piano di studi con relativi esami superati; in ogni caso, il titolo accademico dovrà 
essere conseguito entro il 20 ottobre 2012; 

- copia della tesi (o una versione preliminare qualora non sia ancora stata discussa); 
- titoli e pubblicazioni che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione comparativa; 
- almeno una lettera di presentazione di un docente di ruolo in busta chiusa e sigillata 

con firma del docente. 
Possono presentare domanda di ammissione i soggetti, di nazionalità italiana o straniera, 
in possesso di diploma di laurea magistrale, preferibilmente nelle discipline 
economiche, economico-aziendali e statistico-matematiche. 
 
Calendario delle prove: 
Risultato della valutazione comparativa: venerdì 28 settembre 2012; 
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Prova orale: lunedì 8 ottobre 2012, ore 9.30, aula 100, sede di via Necchi 9, Milano. 
 
 
 
SCUOLA DI DOTTORATO IN ISTITUZIONI E POLITICHE 
Durata: 3 anni. 
Posti: 8. 
Posti con borsa: 4. 
Posti senza borsa: 4. 
 
Informazioni: http://scuoledidottorato.unicatt.it/istituzioni_e_politiche 
Coordinatore: 
Prof. Paolo COLOMBO. 
 
In considerazione dell’interdisciplinarietà della Scuola, i temi proposti per la prova 
scritta sono formulati in maniera tale da consentire una trattazione approfondita da 
ciascuno dei punti di vista disciplinari che caratterizzano il dottorato (economico, 
giuridico, politologico e storico). 
Eventuali informazioni ulteriori circa le prove di ammissioni potranno essere rese 
pubbliche esclusivamente attraverso il sito web della Scuola. 
Alla domanda potranno essere allegati oltre al curriculum vitae, eventuali titoli, 
pubblicazioni o altra documentazione attestante esperienze professionali e di ricerca, 
che saranno oggetto di discussione durante la prova orale. 
 
Calendario delle prove: 
Prova scritta: lunedì 1 ottobre 2012, ore 9.30, aula B002, sede di piazza Buonarroti 30 
(ingresso passo carraio via Giotto), Milano; 
Prova orale: martedì 2 ottobre 2012, ore 9.30, aula A, sede di via Lanzone 29, Milano. 
 
 
 
SCUOLA DI DOTTORATO IN POLITICA ECONOMICA 
Durata: 3 anni. 
Posti: 8. 
Posti con borsa: 4. 
Posti senza borsa: 4. 
 
Sedi consorziate italiane e straniere che non finanziano borse di studio: 
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- Politecnico di Milano; 
- Università degli Studi di Macerata; 
- Università degli Studi di Pavia; 
- Università di Reutlingen. 
Ente che collabora non finanziando borse di studio: 
- Fondazione di Piacenza e Vigevano. 
 
Informazioni: http://scuoledidottorato.unicatt.it/politica_economica 
Coordinatore: 
Prof. Luigi Pierfranco CAMPIGLIO. 
 
I candidati devono essere in possesso del diploma di laurea magistrale o di laurea 
quadriennale o di titolo equipollente conseguito all’estero. Tale titolo deve essere 
conseguito entro il 15 ottobre 2012. 
I candidati dovranno allegare alla domanda, oltre ai titoli comprendenti la tesi di laurea, 
un progetto di ricerca di 2000 parole e di due lettere di presentazione da parte di docenti 
e/o ricercatori. 
Potranno, inoltre, presentare una delle seguenti certificazioni che attestino la conoscenza 
della lingua inglese con data non antecedente al gennaio 2011: 
- BEC (Business English Certificates); 
- British Chamber of Commerce; 
- CAE (Certificate in Advanced English); 
- CPE (Certificate of Proficiency in English); 
- FCE (First Certificate in English); 
- IELTS (International English Language Testing System); 
- TOEFL (Test of English as a Foreign Language); 
- Trinity College London Certificate. 
Qualora il candidato non presentasse una delle certificazioni sopra indicate, in caso di 
ammissione alla prova orale, dovrà sostenere l’esame di lingua inglese per verificarne la 
conoscenza. 
 
Calendario delle prove: 
Risultato della valutazione comparativa: martedì 16 ottobre 2012. 
Prova orale: venerdì 19 ottobre 2012, ore 14.00, aula A, sede di via Lanzone 29, 
Milano. 
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SCUOLA DI DOTTORATO IN PSICOLOGIA 
Durata: 3 anni. 
Posti: 14. 
Posti con borsa: 9. 
Posti senza borsa: 5. 
 
Enti che collaborano finanziando borse di studio: 
- IRCCS “Centro S. Giovanni di Dio – Fatebenefratelli”, Brescia; 
- IRCSS “Eugenio Medea” – Associazione “La Nostra Famiglia”, Bosisio Parini, 

Lecco; 
- Fondazione “Istituto Auxologico Italiano”, Milano. 
 
Informazioni: http://scuoledidottorato.unicatt.it/psicologia_index.html 
 
Coordinatore: 
Prof. Claudio Albino BOSIO. 
 

Sono requisiti indispensabili per l’ammissione l’aver conseguito il titolo accademico 
entro il 2 ottobre 2012, l’aver concluso il tirocinio post-lauream entro la data di 
svolgimento del concorso di ammissione e una buona conoscenza della lingua inglese. 

In sede di prova scritta il candidato dovrà sostenere un esame di lingua inglese presso il 
Servizio Liguistico di Ateneo (SeLdA). Il candidato sarà ammesso alla prova orale se, 
oltre ad aver superato la prova scritta, raggiungerà almeno livello B1.  

Il candidato che abbia superato la prova di lingua inglese  ma non abbia raggiunto 
livello C1 si impegna a sottoporsi durante gli anni di dottorato, qualora ammesso, a 
un’attività didattica di formazione per arrivare a un livello C1 di conoscenza della 
lingua inglese. 

Alla domanda di ammissione può essere allegata una certificazione che attesti la 
conoscenza della lingua inglese; tale certificazione non è sostitutiva della prova da 
sostenere. 

I candidati dovranno allegare alla domanda: 
1. un documento che illustri una prima bozza del progetto di ricerca che intendono 

svolgere nel dottorato, articolata nelle sue parti principali, compresa una analisi 
della fattibilità e dei tempi di realizzazione, e redatta secondo gli attuali criteri di 
riferimento per la progettazione di ricerca in psicologia (contenuto in 8000 
caratteri). Il progetto verrà discusso in sede di prova orale;  
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2. la presentazione di due lettere di docenti di area psicologica che dettaglino 
esaustivamente il profilo del candidato e le ragioni a supporto della sua 
candidatura. 

 
Calendario delle prove: 
Prova scritta: giovedì 25 ottobre 2012, ore 13.30, aula G117 Duns Scoto, largo 
Gemelli 1, Milano. 
Prova orale: venerdì 26 ottobre 2012, ore 14.30, aula B, sede di via Lanzone 29, 
Milano. 
 
 
 
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
Coordinatore della scuola: Prof. Michele LENOCI. 
Informazioni: http://scuoledidottorato.unicatt.it/scienze_della_formazione 
 
Dottorato di ricerca in: PEDAGOGIA (EDUCATION) 
Durata: 3 anni. 
Posti: 7. 
Posti con borsa: 2. 
Posti senza borsa: 5. 

di cui 3 posti riservati per la tematica di ricerca “Higher Education 
Internationalisation and Educational Strategies and Practices”. 

 
Informazioni: http://dottorati.unicatt.it/pedagogia 
 
Coordinatore: 
Prof.ssa Renata Maria VIGANÒ. 
 
L’esame di ammissione al corso di dottorato di ricerca in Pedagogia (Education) 
prevede due procedure concorsuali differenti. 
Il candidato dovrà obbligatoriamente indicare per quale delle due procedure intende 
concorrere. L’eventuale invio della domanda di ammissione per entrambe le procedure 
sarà motivo di esclusione. 
 
Tematica di ricerca “Higher Education Internationalisation and Educational Strategies 
and Practices”. 
La procedura di ammissione prevede la valutazione: 
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-         del curriculum vitae et studiorum; 
-         di un progetto di ricerca sintetico;  
-         di una lettera di presentazione da parte di un referente scientifico o istituzionale. 

In caso di valutazione positiva, il candidato dovrà sostenere un colloquio orale in lingua 
inglese, anche via Skype.  
Tutta la documentazione dovrà essere in lingua inglese. Fac-simile del progetto di 
ricerca è scaricabile dal sito http://dottorati.unicatt.it/pedagogia 
 
Tutte le altre tematiche di ricerca. 
La procedura di ammissione prevede una prova scritta e una prova orale. 
 
Al termine delle prove concorsuali verranno pubblicate due distinte graduatorie di 
merito: una relativa ai posti senza borsa di studio riservati alla tematica di ricerca 
“Higher Education Internationalisation and Educational Strategies and Practices” e 
una relativa a tutti gli altri, sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole 
prove. 
 
Calendario delle prove: 
Tematica di ricerca “Higher Education Internationalisation and Educational Strategies 
and Practices”. 
 
Colloquio: venerdì 12 ottobre 2012, ore 10.00, Sala Brasca, 2° p. Palazzo Uffici, largo 
Gemelli 1, Milano. I risultati degli ammessi alla prova orale saranno visibili mercoledì 
10 ottobre 2012 alla pagina web http://milano.unicatt.it/dottorati . 
 
Tutte le altre tematiche di ricerca. 
Prova scritta: giovedì 25 ottobre 2012, ore 9.00, aula G.117 Duns Scoto, Largo 
Gemelli 1, Milano; 
Prova orale: venerdì 26 ottobre 2012, ore 9.30, aula A, sede di via Lanzone 29, Milano. 
 
 
Dottorato di ricerca in: PERSONA, SVILUPPO, APPRENDIMENTO. 
PROSPETTIVE EPISTEMOLOGICHE, TEORICHE ED APPLICATIVE 
Durata: 3 anni. 
Posti: 4. 
Posti con borsa: 2. 
Posti senza borsa: 2. 
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Informazioni: http://dottorati.unicatt.it/personasviluppo 
Coordinatore: 
Prof.ssa Antonella MARCHETTI. 
 
Alla domanda di ammissione può essere allegato un certificato della/e lingua/e 
straniera/e conosciuta/e oltre ad eventualiu pubblicazioni. 
 
Calendario delle prove: 
Prova scritta: venerdì 19 ottobre 2012, ore 9.00, aula C210, sede di via Carducci 28/30, 
Milano; 
Prova orale: venerdì 19 ottobre 2012 ore 14.00, aula C210, sede di via Carducci 28/30, 
Milano. 
 
 
 
Dottorato di ricerca in: STORIA E LETTERATURA DELL’ETÀ MODERNA E 
CONTEMPORANEA 
Durata: 3 anni. 
Posti: 4. 
Posti con borsa: 2. 
Posti senza borsa: 2. 
 
Informazioni: http://dottorati.unicatt.it/storiaeletteratura 
Coordinatore: 
Prof. Danilo ZARDIN. 
 
Per l’ammissione al corso è richiesta una laurea magistrale in Scienze della formazione, 
Lettere e filosofia, Lingue e letterature straniere, Letterature comparate, Scienze 
politiche, Storia o Beni culturali, nonché una sufficiente conoscenza della lingua inglese 
(attestata da adeguata certificazione e comunque da verificare in sede di prova orale). 

L’ammissione al Dottorato ha luogo mediante una valutazione comparativa dei 
candidati che hanno presentato domanda sulla base dei titoli, del curriculum vitae e del 
progetto di ricerca. Coloro che hanno superato la valutazione comparativa preliminare 
sono ammessi alla selezione finale, costituita da una prova scritta e da una prova orale. 
Nel corso della prova orale, alla quale accedono quanti hanno superato la valutazione 
dei titoli e la prova scritta, saranno verificate le attitudini alla ricerca e le motivazioni 
dei candidati.  
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Alla domanda dovrà essere allegata, oltre al curriculum vitae, la seguente 
documentazione: 

- copia della tesi (o una versione preliminare qualora non sia ancora stata discussa); 
- ulteriori titoli ed eventuali pubblicazioni (queste ultime in numero massimo di tre) che  

il candidato ritiene utili ai fini della valutazione comparativa; 
- eventuale/i lettera/e di presentazione di un docente di ruolo in busta chiusa e sigillata 

con firma del docente. 
I candidati dovranno inoltre allegare alla domanda un progetto di ricerca (contenuto al 
massimo in 10.000 caratteri, spazi compresi) con l’indicazione dell’oggetto, delle 
ipotesi di analisi e della metodologia ritenuta più idonea, che verrà discusso e valutato 
in sede di prova orale. 

 
Calendario delle prove: 
Risultato della valutazione comparativa per l’ammissione alla prova scritta: 
martedì 16 ottobre 2012; 
Prova scritta: venerdì 19 ottobre 2012, ore 9.00, aula C017, sede di via Carducci 28/30, 
Milano; 
Prova orale: venerdì 19 ottobre 2012, ore 15.00, aula C017, sede di via Carducci 28/30, 
Milano. 
 
 
 
 
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERARIE 
Durata: 3 anni. 
Posti: 7. 
Posti con borsa: 5. 
Posti senza borsa: 2. 
 
Informazioni: http://scuoledidottorato.unicatt.it/scienze_linguistiche_letterarie 
Coordinatore: 
Prof.ssa Serena VITALE. 
 
Per l’ammissione alla Scuola è richiesta una laurea quadriennale in lingue e letterature 
straniere o una laurea magistrale in lingue e letterature straniere. 
Alla domanda deve essere allegata una relazione sintetica di non oltre cinque pagine (in 
italiano o in inglese) sugli studi svolti, sugli interessi scientifici maturati e sull’ambito di 
ricerca al quale il candidato si orienta. 
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Calendario delle prove: 
Prova scritta: martedì 23 ottobre 2012, ore 9.30, aula B. 002, sede di piazza Buonarroti 
30 (ingresso passo carraio di via Giotto), Milano; 
Prova orale: lunedì 29 ottobre 2012 ore 9.30, aula 329, Dipartimento di Scienze 
Linguistiche e Letterature Straniere, sede di via Necchi 9, Milano. 
 
 
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE SOCIALI 
Coordinatore della scuola: Prof.ssa Laura BOVONE 
Informazioni: http://scuoledidottorato.unicatt.it/scienze_sociali 
 

Dottorato di ricerca in: CRIMINOLOGIA 
Durata: 3 anni. 
Posti: 6. 
Posti con borsa: 3. 
Posti senza borsa: 3. 
Sedi consorziate italiane e straniere che non finanziano borse di studio: 
- Università degli Studi di Messina; 
- Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
- Università di Durham (Regno Unito); 
- Università di Losanna (Svizzera); 
- Università di Maribor (Slovenia); 
- Università Erasmus di Rotterdam (Paesi Bassi); 
- Università di Utrecht (Paesi Bassi). 
Collabora finanziando borse di studio: 
- Centro interuniversitario di ricerca sulla criminalità transnazionale (TRANSCRIME); 
- Guccio Gucci S.p.A. 
 
Informazioni: http://dottorati.unicatt.it/criminology 
Coordinatore: 
Prof. Ernesto Ugo SAVONA. 
 
Il dottorato è interamente in lingua inglese con la possibilità del riconoscimento del 
doppio titolo da parte dell’Università Erasmus di Rotterdam. Il programma formativo 
prevede un’attività continuativa di ricerca in una delle sedi del dottorato, secondo le 
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modalità stabilite dal Collegio dei Docenti, nonché corsi e seminari periodici nella sede 
di Milano. Durante il triennio è possibile trascorrere un periodo di ricerca all’estero in 
organizzazioni internazionali e/o presso Università e centri di ricerca europei.  
In deroga al “Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di dottorato di 
ricerca” posto in premessa, il Collegio dei Docenti può proporre al Rettore, con delibera 
motivata, che un dottorando sia temporaneamente sospeso dal corso, o che ne venga 
escluso, con conseguente perdita parziale o totale dell’eventuale borsa di studio in 
godimento, in caso di: 
- giudizio negativo dell’attività da parte del Collegio dei Docenti; 
- assenze ingiustificate e prolungate; 
- comportamenti in contrasto con le norme sull’incompatibilità. 
I dottorandi sospesi potranno chiedere di essere ammessi, sempre previo parere del 
Collegio dei Docenti, all’esame finale previsto per il ciclo successivo. 
I candidati dovranno allegare alla domanda, oltre ai titoli comprendenti la tesi di 
laurea, un progetto di ricerca che sarà valutato in sede di prova orale. 
Nei giorni 19 e 20 settembre 2012 è previsto un colloquio “motivazionale” telefonico 
con ciascun candidato per discutere le motivazioni personali e i propri interessi e per 
rispondere a eventuali quesiti. 
Calendario delle prove: 
Prova scritta: giovedì 4 ottobre 2012, ore 9.00, aula C210, sede di via Carducci 28/30, 
Milano 
Prova orale: giovedì 4 ottobre 2012, ore 15.00, Sala Brasca, 2° p. Palazzo Uffici, largo 
Gemelli 1, Milano. 
 
 
 
Dottorato di ricerca in: SOCIOLOGIA E METODOLOGIA DELLA RICERCA 
SOCIALE 
Durata: 3 anni. 
Posti: 4. 
Posti con borsa: 2. 
Posti senza borsa: 2. 
 
Informazioni: http://dottorati.unicatt.it/sociologia  
Coordinatore: 
Prof.ssa Rita BICHI. 
 
I candidati dovranno allegare alla domanda un progetto di ricerca (contenuto in 6.000 
caratteri) con l’indicazione dell’oggetto, delle ipotesi, della metodologia ritenuta più 
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idonea che verrà valutato in sede di prova orale e che non sarà vincolante rispetto al 
percorso di ricerca del triennio del dottorato. 
 
I dottorandi iscritti al corso di Dottorato di ricerca in Sociologia e Metodologia della 
Ricerca Sociale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore che svolgono attività di 
ricerca in Sociologia della cultura, hanno l’opportunità di trascorrere un periodo di 
studio presso il Dipartimento di Sociologia della Northwestern University di Chicago e 
di frequentare il Culture and Society Workshop ad esso affiliato. 
 
I dottorandi iscritti al corso di Dottorato di ricerca in Sociologia e Metodologia della 
Ricerca Sociale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore hanno l’opportunità di 
iscriversi al Doppio Dottorato in Sociologia e Filosofia organizzato dall’Università 
Cattolica del Sacro Cuore e dalla Universidad de Navarra (Pamplona, Spagna). Gli 
studenti ammessi al Doppio Dottorato riceveranno anche una formazione superiore in 
Filosofia (pari a un minimo di 48 ECTS) attraverso il programma  didattico del Máster 
en Filosofía della Universidad de Navarra. Per questo dovranno trascorrere almeno un 
anno in tale Università. Trascorsi i due anni di formazione nelle due Università, gli 
studenti si dedicheranno alla realizzazione della loro tesi di dottorato nell’Università più 
adatta al loro tema di ricerca. 
 
Calendario delle prove: 

Prova scritta: giovedì 18 ottobre 2012, ore 9.00, aula B002, sede di piazza Buonarroti 
30 (ingresso passo carraio di via Giotto), Milano. 
Prova orale: venerdì 19 ottobre 2012, ore 9.30, aula B, sede di via Lanzone 29, Milano. 
 
 
 
SCUOLA DI DOTTORATO IN STUDI UMANISTICI. TRADIZIONE E 
CONTEMPORANEITÀ 
Durata: 3 anni. 
Posti: 16. 
Posti con borsa: 8. 
Posti senza borsa: 8. 
Sede consorziata che finanzia borse di studio: 
- Università degli Studi del Salento. 
 
Coordinatore: 
Prof. Giuseppe FRASSO. 
Informazioni: http://scuoledidottorato.unicatt.it/studi_umanistici  
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Calendario delle prove: 
Prova scritta: sabato 20 ottobre 2012, ore 9.00, aula G024 Sant’Agostino, largo 
Gemelli 1, Milano; 
Prova orale: venerdì 26 ottobre 2012, ore 9.30, aula C, sede di via Lanzone 29, Milano. 
 

 
Art. 2 

Requisiti di ammissione 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limitazioni di età e di 
cittadinanza, coloro che sono in possesso della laurea specialistica o magistrale, o 
conseguita secondo l’ordinamento didattico precedente all’entrata in vigore del d.m. 3 
novembre 1999, n. 509, e successive modifiche e integrazioni, o di analogo titolo 
accademico conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal Senato accademico 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, su proposta del Collegio dei docenti. 

La domanda di partecipazione potrà essere presentata, ove non diversamente 
specificato, anche da coloro che conseguiranno i titoli di studio di cui al primo comma 
entro la data di svolgimento della prima prova di ammissione. In tal caso il candidato 
sarà tenuto a presentare alla Commissione di ammissione, in sede di prima prova, a pena 
di decadenza, dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del d.p.r. 28 
dicembre 2000, n. 445, che attesti il conseguimento del diploma di laurea o del titolo 
accademico estero. 

I candidati italiani, comunitari ed extracomunitari che hanno conseguito o che 
conseguiranno all’estero, entro la data di svolgimento della prima prova di ammissione, 
un titolo accademico che non sia già stato riconosciuto idoneo, dovranno, ai soli fini 
dell’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca o alle scuole di dottorato di ricerca, 
richiedere il riconoscimento dell’idoneità nella domanda stessa di ammissione al 
concorso. A tal fine, la domanda dovrà essere corredata dei documenti utili a consentire 
al Collegio dei docenti di pronunciarsi sulla richiesta di idoneità. 
 

Art. 3 
Domanda di ammissione 

Coloro che intendono partecipare al concorso devono presentare la domanda al 
Magnifico Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, entro il termine perentorio 
di lunedì 10 settembre 2012.  

I candidati devono compilare il modulo della domanda disponibile alla pagina 
http://milano.unicatt.it/dottorati. 



 - 18 - 

Ove non diversamente specificato, una copia stampata e debitamente firmata della 
domanda di ammissione deve essere inviata tramite raccomandata A.R. al seguente 
indirizzo: Università Cattolica del Sacro Cuore, Ufficio Dottorati di ricerca - Largo 
Gemelli 1, 20123 Milano. Farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante. 
 
Nella domanda, disponibile in lingua italiana e inglese, i candidati dovranno dichiarare 
con precisione sotto la propria responsabilità: 

- le proprie generalità: cognome, nome, codice fiscale (solo per i cittadini italiani), 
data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio eletti agli effetti del 
concorso; 

- in caso di possesso di doppia cittadinanza, di cui una sia riferita a uno stato membro 
dell’Unione Europea, il candidato potrà optare per quest’ultima; 

- possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e stranieri, un domicilio 
italiano o l’indicazione della propria ambasciata in Italia, eletta quale proprio 
domicilio; 

- l’esatta denominazione del concorso cui intende partecipare; 

- per i laureati: il titolo di studio posseduto, nonché data e università presso cui è stato 
conseguito ovvero titolo accademico conseguito all’estero; 

- per i laureandi: il titolo di studio che si intende conseguire, data presumibile e 
università in cui sarà conseguito, ovvero titolo accademico che si intende conseguire 
all’estero, nonché università e data presumibile in cui verrà conseguito; 

- le lingue straniere conosciute. 
 
Non saranno accolte le domande inviate alle eventuali sedi consorziate. 
 
Ogni domanda potrà fare riferimento a un unico corso di dottorato di ricerca o a 
un’unica scuola di dottorato di ricerca. 
Alla domanda dovrà essere sempre allegato, ove non diversamente specificato, copia 
del: 
- curriculum vitae et studiorum; 
- autocertificazione attestante la laurea posseduta ovvero autocertificazione di 

iscrizione attestante la laurea che si intende conseguire; 
- documento di riconoscimento debitamente firmato; 
- codice fiscale (solo per i cittadini italiani); 
- ricevuta di versamento del contributo di partecipazione alla selezione (non 

rimborsabile). 
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I candidati si impegnano a comunicare tempestivamente, ogni eventuale cambiamento 
della propria residenza o del domicilio eletto agli effetti del concorso. 

I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero non ancora 
riconosciuto idoneo, o che conseguiranno, ove non diversamente specificato, entro la 
data di svolgimento della prima prova di ammissione, dovranno allegare alla domanda i 
documenti utili a consentire al Collegio dei docenti di pronunciarsi sulla richiesta di 
idoneità. 

L’amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità per il caso di 
dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del 
domicilio da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a 
colpa dell’amministrazione stessa. 

I candidati con disabilità devono specificare nella domanda l’ausilio necessario in 
relazione alla propria disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

I candidati sono tenuti a versare, un contributo di partecipazione di € 100,00 (euro 
cento/00) – non rimborsabili - con una delle seguenti modalità: 

- con carta di credito (VISA e MASTERCARD); 

- tramite il bollettino MAV scaricabile dal sito; 

- tramite bonifico bancario intestato all’Università Cattolica del Sacro Cuore - BANCA 
INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO - Via del Corso 226, 00186 Roma - 
IBAN: IT 95 B 03309 03200 211610000191 - BIC/SWIFT: BCITIT44, indicando la 
causale: “Dottorati di ricerca - ciclo XXVIII - Università Cattolica del Sacro 
Cuore”. 
 

Art. 4 
Esame di ammissione 

L’esame di ammissione, ove non diversamente specificato, consiste in due prove, una 
scritta e una orale, intese ad accertare la preparazione, le capacità e le attitudini del 
candidato alla ricerca scientifica. Nella prova orale è compresa una verifica della 
conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato. 

Le prove d’esame possono essere espletate in una lingua diversa dall’italiano, previa 
espressa e motivata determinazione assunta dalla Commissione di ammissione e 
comunicata a tutti i candidati prima dell’inizio delle prove stesse. 

Per i cittadini stranieri è richiesta adeguata conoscenza della lingua italiana. 

In relazione alle qualità accertate, la Commissione attribuisce a ogni candidato fino a 60 
punti per ciascuna delle due prove. 
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È ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un 
punteggio non inferiore a 40/60. 

Il colloquio si intende superato solo se il candidato abbia ottenuto un punteggio non 
inferiore a 40/60. 

Al termine della prova d’esame la Commissione compila la graduatoria generale di 
merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove. Tale 
graduatoria non può prevedere ex-aequo. 

Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo documento di 
riconoscimento valido ai sensi dell’art. 35, secondo comma del d.p.r. n. 445 del 28 
dicembre 2000 (carta di identità, patente, passaporto). 

 
Art. 5 

Commissione giudicatrice 
La Commissione giudicatrice per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca o alla 
scuola di dottorato di ricerca sarà nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei 
docenti. Essa sarà composta da tre docenti di ruolo cui possono essere aggiunti non più 
di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito degli enti e delle strutture pubbliche e 
private di ricerca. 
 

Art. 6 
Ammissione ai corsi 

I candidati saranno ammessi ai corsi, ove non diversamente specificato, secondo 
l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per 
il dottorato di ricerca o per la scuola di dottorato di ricerca. In corrispondenza di 
eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell’inizio del corso, subentreranno 
altrettanti candidati secondo l’ordine della graduatoria. 

In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione 
per un solo corso di dottorato. 

I titolari di assegno di ricerca possono essere ammessi ai corsi di dottorato anche in 
sovrannumero, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, a condizione 
che il dottorato di ricerca cui partecipano riguardi la stessa area scientifica della ricerca 
per la quale sono destinatari di assegni. 
 

Art. 7 
Iscrizione 

I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio Dottorati 
di ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Largo Gemelli 1, 20123 Milano, 
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entro il termine di 7 (sette) giorni, ove non diversamente specificato, che decorrono 
dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, la sottoelencata 
documentazione: 

• domanda di immatricolazione al corso di dottorato di ricerca o alla scuola di 
dottorato di ricerca (in carta uso bollo) scaricabile dal sito web; 

• dichiarazione di eventuale iscrizione a una Scuola di specializzazione ovvero di 
perfezionamento, Master universitario italiano né ad alcun corso di laurea e, in caso 
affermativo, l’impegno scritto a sospenderne la frequenza; 

• n. 2 fotografie formato tessera. 
 

Art. 8 
Borsa di studio 

L’importo annuale della borsa di studio, assoggettabile al contributo previdenziale INPS 
a gestione separata, è determinato dal Consiglio di amministrazione dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sentito il Senato accademico. 

Le borse di studio verranno assegnate in base alla graduatoria di merito. 

Il godimento della borsa di studio è compatibile con altri redditi, anche percepiti in 
modo continuativo nell’anno solare in cui è percepita la borsa, purché non superino 
l’importo stabilito per la borsa stessa. In caso di superamento del limite di reddito, la 
borsa si intende revocata per l’intero anno in questione. Al fine della verifica del limite 
fissato, l’interessato è tenuto a dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare 
l’eventuale superamento del limite prescritto. 

La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, 
tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di 
formazione e di ricerca. 

La durata dell’erogazione della borsa di studio è pari all’intera durata del corso e sarà 
erogata con cadenza bimestrale in rate di pari importo nei mesi di febbraio, aprile, 
giugno, agosto, ottobre e dicembre. 

L’importo della borsa di studio è aumentato per l’eventuale periodo di soggiorno 
all’estero nella misura non inferiore del 50 per cento, sino a un massimo di dodici mesi. 

I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall’Università sono esonerati dai 
contributi per l’accesso e la frequenza dei corsi. 

Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, 
in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del 
corso e usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni. 

Ai sensi dell’art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in caso di 
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, 



 - 22 - 

l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di 
quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è 
instaurato il rapporto di lavoro. 

Qualora, dopo il conseguimento del titolo di dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro 
con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, 
è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti. 

Non può fruire di borsa di studio di dottorato chi ne abbia fruito in precedenza, anche 
per un solo anno. 

Per i dottorandi senza borsa di studio l’ammontare annuo dei contributi per l’accesso ai 
corsi e per la relativa frequenza è di € 1.800,00 (milleottocento/00), da versarsi in n. 2 
rate, delle quali la prima al momento dell’immatricolazione o del rinnovo 
dell’iscrizione, la seconda al 30 di giugno di ogni anno. 
 

Art. 9 
Atti e documenti redatti in lingua straniera 

Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati dalle 
competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero e devono essere 
conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. 
 

Art. 10 
Obblighi dei dottorandi 

Gli iscritti hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere 
continuativamente attività di studio e di ricerca nell’ambito delle strutture destinate a tal 
fine secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei docenti. 

Con decreto del Rettore, ove non diversamente specificato, è disposta la sospensione 
dalla frequenza dei corsi e dalla scuola di dottorato, nonché dall’erogazione della borsa, 
ai dottorandi nei casi di: 

- maternità; 

- grave e documentata malattia; 

- ammissione degli stessi alle scuole di specializzazione di area medica e a quella per 
l’insegnamento secondario. 

Può essere disposta l’esclusione dal dottorato di ricerca e dalla scuola, con decreto del 
Rettore, su proposta motivata del Collegio dei docenti, ove non diversamente 
specificato, in caso di: 

- giudizio negativo alla fine di ciascun anno di frequenza; 

- svolgimento di attività in assenza dell’autorizzazione del Collegio dei docenti; 

- assenze ingiustificate e prolungate. 
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In caso di esclusione è disposta contestualmente la cessazione dell’erogazione della 
borsa di studio.  

È vietata la contemporanea frequenza ad altro corso di studio universitario, di laurea, di 
specializzazione ovvero di perfezionamento e di Master universitario italiano. Qualora il 
vincitore sia iscritto a uno dei predetti corsi, è tenuto a sospendere l’iscrizione per tutta 
la durata del corso di dottorato. 

Dal 1° novembre 2011, inoltre, l’Università Cattolica ha adottato il proprio Codice 
Etico, elaborato con l’intento di attualizzare e ulteriormente valorizzare il sentimento di 
appartenenza di ciascuno, oltre che per rafforzare i principi e i valori fondamentali, 
definendo regole più funzionali per garantire l'efficacia e la trasparenza dell’intero 
Ateneo. Il Codice Etico è consultabile, in copia cartacea, presso la Presidenza di 
Facoltà, le associazioni universitarie e i movimenti studenteschi e, in copia elettronica, 
sul sito internet dell’Università Cattolica e sulla pagina I-Catt. 

Gli studenti immatricolati sono pertanto invitati a leggerlo e a "prenderne visione" nella 
pagina personale I-Catt (sezione «Carriera», link «Codice Etico») al fine di condividere 
principi e valori. 
 

Art. 11 
Conseguimento del titolo 

Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal Rettore dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, si consegue all’atto del superamento dell’esame finale, tendente a dimostrare di 
aver ottenuto risultati di rilevante valore scientifico nell’ambito della ricerca. 

Per l’esame finale verrà nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, 
un’apposita Commissione giudicatrice, composta da tre membri scelti tra i professori e i 
ricercatori universitari di ruolo, specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle 
aree scientifiche a cui si riferisce il corso. 

Entro il 31 ottobre il Collegio dei docenti delibera l’ammissione all’esame finale dei 
dottorandi che hanno presentato domanda ovvero concede la proroga eventualmente 
richiesta. 

Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, 
il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, può concedere la proroga di un anno 
nella consegna della tesi, senza che ciò comporti un prolungamento della borsa. 
 

Art. 12 
Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
all’indirizzo: http://milano.unicatt.it/dottorati 
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Art. 13 
Norme finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le disposizioni di 
cui al “Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca e della scuole di dottorato di ricerca 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore” e al d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, e 
successive modifiche e integrazioni. 

 

Milano, 12 luglio 2012 

   
  

 IL PRO-RETTORE VICARIO 
 (Prof. Franco Anelli) 
 F.to: F. Anelli 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Prof. Marco Elefanti)  

F.to: M. Elefanti  

 


