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Bando di concorso a n. 8 posti per l’ammissione al corso Dottorato in Economia e 

Finanza istituito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore e a n. 8 posti per 

l'ammissione al corso di Dottorato di ricerca in Economia - DEFAP istituito presso 

l'Università degli Studi di Milano-Bicocca – ciclo XXXII 

 

Art. 1 

Attivazione 

Sono indetti, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore:  

a) pubblico concorso per l’ammissione al corso di Dottorato in Economia e Finanza con 

sede amministrativa presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore;  

b) pubblico concorso per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in Economia – 

DEFAP, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca, 

la quale conferisce all’Università Cattolica del Sacro Cuore mandato con rappresentanza 

affinché compia in nome e per conto della stessa Università degli Studi di Milano – 

Bicocca, congiuntamente con tutte le procedure e adempimenti relativi al corso di 

Dottorato in Economia e Finanza, tutte le procedure e gli adempimenti relativi o 

comunque connessi e consequenziali all’indizione e alla gestione del concorso di 

ammissione al corso di Dottorato di ricerca in Economia – DEFAP – XXXII ciclo, con 

ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin da ora. 

Per il corso di Dottorato in Economia e Finanza istituito presso l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore vengono indicati la durata, i posti messi a concorso, il numero delle 

borse di studio e il Coordinatore. 

Per il corso di Dottorato di ricerca in Economia – DEFAP istituito presso l’Università 

degli Studi di Milano-Bicocca vengono indicati la durata, i posti messi a concorso, il 

numero delle borse di studio e il Coordinatore. 

 

Corso di Dottorato in Economia e Finanza 

Durata: 3 anni. 

Posti: 8. 

Posti con borsa: 6. 

Posti senza borsa: 2. 

Coordinatore: Prof. Gianluca FEMMINIS. 

 

Corso di Dottorato di ricerca in Economia – DEFAP 

Durata: 3 anni. 

Posti 8. 
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Posti con borsa: 6. 

Posti riservati al “dottorato executive”: 1 per dipendente della Società ET LABORA 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Bergamo, Via Casalino, 18. 

Posti riservati al dottorato in “apprendistato di alta formazione”: 1 per dipendente della 

Società IKAROS FORMAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, con sede 

legale in Bergamo, Via Casalino, 18. 

Coordinatore: Prof. Matteo MANERA. 

 

Tematiche di ricerca: 

Economia pubblica. Finanza pubblica. Teoria delle decisioni collettive. Teoria del 

benessere e politiche sociali. Economia monetaria. Economia internazionale e dello 

sviluppo. Modelli macroeconomici dinamici. Economia del lavoro. Economia 

dell’impresa. Economia industriale e della regolazione. Equilibrio generale e 

disequilibrio. Informazione, incertezza e teoria dei giochi. Dinamica economica, teoria 

del valore e distribuzione del reddito. Economia degli intermediari finanziari e dei 

mercati finanziari. Risk management. Asset pricing. Profili tecnici ed operativi per la 

finanza d’impresa. Regolamentazione dell’industria finanziaria. 

 

Programma formativo e attività didattiche dei corsi: 

I due corsi di Dottorati offrono una formazione economica avanzata al fine di formare 

figure professionali in grado di svolgere funzioni di analisi e ricerca scientifica in 

economia sia teorica sia applicata presso università, istituzioni finanziarie, enti pubblici 

e organizzazioni private nazionali e internazionali. Gli studenti vengono formati anche 

per svolgere attività di ricerca in aziende del settore privato con interessi specifici in 

campi controllati dal settore pubblico (per esempio aziende dei trasporti, delle utilities, 

ecc.). E’ prevista in primo luogo una didattica avanzata in Matematica per l’economia, 

Econometria, Metodi di ricerca, Microeconomia e Macroeconomia. A essa fanno 

seguito lezioni di approfondimento su alcuni indirizzi specifici di ricerca. Il lavoro di 

elaborazione delle tesi fruisce della supervisione di docenti e ricercatori, selezionati in 

relazione alle loro competenze specifiche. Il lavoro di preparazione della tesi viene 

monitorato anche attraverso una attività seminariale. 

Gli indirizzi di ricerca e i programmi formativi sono comuni tra i due Atenei. 

 

Art. 2 

Procedura di valutazione 

La valutazione comparativa per l’ammissione al corso di Dottorato in Economia e 

Finanza con sede amministrativa presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e al 

corso di Dottorato di ricerca in Economia - DEFAP con sede amministrativa presso 

l’Università degli Studi di Milano – Bicocca è volta ad accertare l’attitudine e 

l’interesse dei candidati alla ricerca scientifica nell’ambito delle discipline oggetto del 
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programma formativo. La Commissione giudicatrice si riserva di richiedere una 

intervista telefonica o via Skype per discutere del progetto di ricerca e degli obiettivi del 

candidato. 

 

Art. 3 

Requisiti di ammissione 

Possono accedere ai corsi di Dottorato senza limitazioni di età e di cittadinanza, coloro 

che sono in possesso della laurea specialistica o magistrale, o conseguita ai sensi degli 

ordinamenti didattici antecedenti all’entrata in vigore del d.m. 3 novembre 1999, n. 509, 

e successive modifiche e integrazioni, o di titolo straniero idoneo. 

La domanda di partecipazione potrà essere presentata anche da coloro che 

conseguiranno i titoli di studio di cui al primo comma, entro il 31 ottobre 2016. In tal 

caso il candidato sarà tenuto a presentare alla Commissione giudicatrice, in sede di 

valutazione, a pena di decadenza, dichiarazione sostitutiva di certificazione, 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 il titolo di studio all’estero, entro il 31 ottobre 2016, dovranno, ai soli 

fini dell’ammissione ai corsi di Dottorato, 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 alla Commissione giudicatrice di pronunciarsi 

sulla richiesta di idoneità. 

 

Art. 4 

Domanda di partecipazione 

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 5 settembre 2016.  

La domanda di partecipazione al concorso è disponibile alle seguenti pagine web: 

http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano http://www.unimib.it fino alle ore 14.00 (ora 

locale) del giorno di scadenza del presente bando. 

Nella domanda, disponibile in lingua italiana e inglese, i candidati dovranno dichiarare 

con precisione sotto la propria responsabilità: 

- l’eventuale tematica di ricerca di preferenza; 

- la partecipazione al percorso di “dottorato executive” e in “apprendistato per l’alta 

formazione” riservato a dipendenti delle imprese indicate nel presente bando; 

- le proprie generalità: cognome, nome, codice fiscale (solo per i cittadini italiani), 

data di nascita, luogo di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio eletto 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; 
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- 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 oltre quella inglese. 

La domanda debitamente firmata e la documentazione richiesta sottoindicata 

dovranno essere inviate, entro la data di scadenza del presente bando, in formato 
.pdf o jpeg, all’indirizzo di posta elettronica dottorato.economia@unicatt.it: 

- un dettagliato curriculum vitae et studiorum; 

- per i laureati, autocertificazione della laurea posseduta, con votazione finale ed 

elenco degli esami sostenuti con le relative votazioni o certificazione del titolo 

conseguito presso un’università straniera, con votazione finale ed elenco degli esami 

sostenuti con le relative votazioni; 

- per i laureandi, autocertificazione di iscrizione a una delle lauree indicate al punto 

precedente con gli esami sostenuti e le relative votazioni, oppure a un corso 

accademico estero con gli esami sostenuti e le relative votazioni; 

- la certificazione di eventuali ulteriori qualificazioni quali Master e corsi di 

specializzazione conseguiti in Italia e/o all’estero e l’elenco degli esami sostenuti 

con le relative votazioni; una copia di qualsiasi altro titolo ritenuto utile ai fini della 

valutazione comparativa e il relativo elenco in carta semplice; 

- una copia delle pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione comparativa e il 

relativo elenco in carta semplice; 

- un progetto di ricerca (contenuto in 15.000 caratteri) con l’indicazione dell’oggetto, 

delle ipotesi e della metodologia ritenuta più idonea per lo svolgimento di una 

ricerca attinente all’indirizzo prescelto; 

- almeno due lettere di presentazione rilasciate da docenti universitari. Tali lettere, 

dovranno essere inviate direttamente dai docenti allo stesso indirizzo di posta 

elettronica ( dottorato.economia@unicatt.it ) entro e non oltre la data di scadenza 

del presente bando; 

-  eventuali certificazioni che attestino la conoscenza della lingua inglese, come per 

esempio:  

- FCE; 

- CAE; 

- CPE ; 

- BEC; 

- British Chamber of Commerce; 

- Trinity College; 

- TOEFL; 
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- IELTS. 

- eventuale risultato del GMAT o GRE; 

- documento di riconoscimento debitamente firmato; 

- codice fiscale (solo per i cittadini italiani); 

- ricevuta di versamento del contributo di partecipazione di € 100,00 (euro cento/00) - 

non rimborsabili - attraverso una delle seguenti modalità di pagamento: 

• con carta di credito (VISA e MASTERCARD); 

• tramite il bollettino MAV scaricabile dal sito web; 

• tramite bonifico bancario intestato all’Università Cattolica del Sacro Cuore – 

BANCA INTESA SAN PAOLO, iban: IT07W 0306903390211610000191 – 

bic/swift: BCITITMM988, indicando la causale: “Dottorati di ricerca - ciclo 

XXXII - Università Cattolica del Sacro Cuore”. 

Saranno considerati validi i documenti inviati dai candidati che hanno partecipato nella 

fase di pre-application; questi candidati dovranno solo inviare i documenti per il 

completamento della domanda. 

I candidati si impegnano a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento 

della propria residenza o del domicilio eletto agli effetti del concorso. 

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 non imputabili a colpa 

dell’amministrazione stessa. 

L’Università si riserva di adottare, anche successivamente all’espletamento delle prove 

concorsuali, provvedimenti di esclusione dei candidati che non siano in possesso dei 

requisiti previsti o che non abbiano ottemperato alle previsioni di bando. 

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. 

 

Art. 5 

Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice della valutazione comparativa per l’ammissione al corso 

di Dottorato in Economia e Finanza e al corso di Dottorato di ricerca in Economia - 

DEFAP è nominata con decreto rettorale dell’Università sede referente per le prove 

concorsuali, concordato con l’altra sede. Essa è composta da tre docenti di ruolo 

afferenti ai settori scientifico-disciplinari attinenti i corsi di Dottorato di ricerca, cui 

possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito degli 

enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. 
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La composizione della Commissione sarà pubblicata, dopo la scadenza del bando, sul 

sito http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano 

La Commissione giudicatrice, in una riunione preliminare, fisserà i criteri della 

valutazione comparativa per la formazione dell’unica graduatoria di merito. Tali criteri 

saranno pubblicati, secondo le norme di legge, alla seguente pagina web: 
http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano 

Art. 6 

Ammissione dei candidati 

I candidati saranno ammessi al corso di Dottorato in Economia e Finanza e al corso di 

Dottorato di ricerca in Economia - DEFAP secondo l’ordine dell’unica graduatoria fino 

alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.  

Per i candidati che hanno partecipato per i posti riservati al “dottorato executive” e al 

dottorato in “apprendistato di alta formazione”, verranno predisposte apposite 

graduatorie. 

L’esito del concorso verrà reso noto agli interessati mediante pubblicazione dell’unica 

graduatoria di merito alle seguenti pagine web: 

- http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano  

- http://www.unimib.it/go/216341175  

 

Art. 7 

Iscrizione 

Nell’unica graduatoria di ammissione sarà indicata la sede amministrativa di 

immatricolazione dei candidati.  

I primi sei classificati saranno assegnati all’Università degli Studi di Milano-Bicocca.  

Qualora, in caso di rinuncia di uno o più candidati ammessi, si rendesse disponibile uno 

o più posti con o senza borsa di studio, tali posti verranno offerti ai candidati che 

seguono in graduatoria. 

Gli uffici amministrativi delle due sedi universitarie, impegnati a supportare la 

commissione esaminatrice nella definizione della graduatoria di merito finale, 

comunicheranno agli interessati la presenza di posti disponibili fino al 31 ottobre 2016. 

I candidati ammessi che devono immatricolarsi presso l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore dovranno far pervenire all'Ufficio Dottorati di ricerca dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore - Largo Gemelli 1, 20123 Milano, entro il termine di 7 giorni che 

decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito 

tramite e-mail, la sottoelencata documentazione: 

− domanda di immatricolazione al corso di Dottorato scaricabile dal sito web; 

− n. 2 fotografie formato tessera; 
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− Modulo Anagrafico Fiscale (MAF); 

− ricevuta del pagamento dei contributi per l’accesso al corso di Dottorato. 

I dottorandi che si immatricoleranno presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore sono 

tenuti a prendere visione del Codice etico e a rispettarne i principi e le finalità. 

I candidati ammessi la cui immatricolazione deve avvenire presso l’Università degli 

Studi di Milano - Bicocca sono tenuti a immatricolarsi, secondo le modalità e i termini 

comunicati tramite e-mail dagli uffici amministrativi competenti.  

 

Art. 8 

Contributi e borsa di studio – Università Cattolica del Sacro Cuore 
L’ammontare dei contributi richiesti per l’accesso e la frequenza ai corsi di Dottorato 

attivati presso l’Università Cattolica è determinato annualmente dal Consiglio di 

amministrazione. 

I dottorandi di ricerca sono tenuti a versare annualmente i contributi per l’accesso ai 

Dottorati per un importo pari a di € 2.000,00, da versarsi in n. 2 rate, la prima al 

momento dell’immatricolazione o del rinnovo dell’iscrizione, la seconda al 30 di giugno 

di ogni anno. 

Il godimento di una borsa di studio per la frequenza al corso di Dottorato 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. 

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

abbia completato il programma delle attività previste per l’anno precedente. 

L’importo della borsa di studio, erogata in rate mensili, è di € 13.638,47 annui, al lordo 

degli oneri previdenziali. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi 

previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge 8 

agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni. La borsa di studio è esente dal 

pagamento dell’imposta locale sui redditi e sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). 

Tale importo è incrementato nella misura massima del 50% per un periodo 

complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio 

dei docenti a svolgere attività di ricerca all’estero. 

A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando, con e senza borsa di studio, è 

assicurato per l’attività di ricerca in Italia e all’estero un budget di importo pari al 10% 

dell’importo annuale lordo della borsa di studio, pari a € 1.363,85. 

Non può fruire di borsa di studio di dottorato chi ne abbia fruito in precedenza, anche 

parzialmente. 
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Art. 9 

Contributi e borsa di studio – Università degli Studi di Milano-Bicocca 

I Dottorandi, titolari e non titolari di borsa di studio, iscritti a corsi di Dottorato attivati 

ai sensi del D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 sono tenuti al pagamento, per l’a.a. 2016/2017, 

delle seguenti rate di contribuzione: 

L’importo della prima rata è fissato in € 260,00, come da specifica seguente: 

- tassa iscrizione  € 104,00; 

- imposta di bollo  €   16,00; 

- tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00. 

 

La seconda rata, costituita interamente da contributi, da versare entro il 15 maggio 2017 

sarà definita sulla base dell’ISEE fino ad un massimo di 1000,00 euro.  

Al fine del calcolo esatto della seconda rata i dottorandi dovranno ottenere l’attestazione 

dell’ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, presentando 

la dichiarazione sostitutiva unica presso le sedi dei CAAF, altri soggetti autorizzati o il 

sito internet dell’INPS. L’Università acquisirà automaticamente i dati relativi. La 

scadenza per la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica sarà resa nota alla 

pagina http://www.unimib.it/go/1390823682  

Ai sensi dell’art. 8 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 

del 05/12/2013, il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di Dottorato di 

ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori 

di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 

dell’articolo 3, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il 

nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all’articolo 3.  

Per informazioni più dettagliate sulle dichiarazioni ISEE per le prestazioni agevolate, 

per il diritto allo studio universitario consultare il sito d’Ateneo alla pagina 

http://www.unimib.it/go/91562610  

L’importo della borsa di dottorato è di €. 16.238,47 annui al lordo degli oneri 

previdenziali a carico del borsista. La borsa di dottorato è esente dal pagamento 

dell’imposta locale sui redditi e sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).  

L’importo della borsa di studio è aumentato, per l’eventuale periodo di soggiorno 

all’estero, nella misura del 50%, per un periodo massimo di 18 mesi.  

A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando, con e senza borsa di studio, è 

assicurato per l’attività di ricerca in Italia e all’estero un budget di importo pari al 10% 

dell’importo annuale lordo della borsa di studio, pari a € 1.624,00. 
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La borsa di studio ha durata annuale ed è rinnovata, per ciascun anno di corso, a 

condizione che il dottorando superi la verifica per il passaggio all’anno successivo. 

La borsa di studio è versata in rate mensili posticipate. 

Per poter usufruire della borsa di studio il vincitore deve essere in regola con i seguenti 

requisiti: 

- ai sensi dell’art. 15 comma 16 del Regolamento dei corsi di Dottorato di ricerca 

la borsa di studio è compatibile con altri redditi, purché questi ultimi non 

superino il tetto massimo indicato annualmente dal Consiglio di 

Amministrazione. Per l’anno solare 2016 il limite di reddito personale annuo 

lordo è stato fissato in € 15.000,00.  

- le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo 

conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili 

ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei 

borsisti. 

- non aver già usufruito di altra borsa di studio di dottorato. 

 

Art. 10 

Dipendente pubblico 

Ai dipendenti pubblici ammessi al corso di Dottorato si applica la normativa vigente in 

materia di aspettativa o congedo straordinario. 

 

Art. 11 

Incompatibilità 

Il corso di Dottorato è incompatibile con l’iscrizione ad altro corso di studio, scuola di 

specializzazione (salvo quanto previsto per le scuole di specializzazione di area 

sanitaria), dottorato di ricerca (salvo nei casi di convenzioni con altri atenei per la 

cotutela di tesi), nonché con la frequenza ai corsi Tirocinio Formativo Attivo (TFA). 

 

Art. 12 

Diritti e doveri dei dottorandi 

Il dottorando è tenuto a seguire con regolarità le attività previste per il proprio percorso 

formativo e ad attenersi al regolamento interno dell’Ateneo presso il quale il dottorando 

è immatricolato. 

Le modalità di svolgimento dell’attività di ricerca e la ripartizione dell’impegno 

complessivo relativi al “dottorato executive” e al dottorato in “apprendistato di alta 

formazione” sono regolate dalle convenzioni finalizzate ad attivare tali percorsi. 
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Art. 13 

Conseguimento del titolo 

Le modalità di conseguimento del titolo di Dottore di ricerca sono disciplinate dai 

regolamenti dell’Ateneo presso il quale il dottorando è immatricolato. 

 

Art. 14 

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. 15 

Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito europeo Euraxess, su quello del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e sui seguenti siti web:  

- http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano  

- http://www.unimib.it/go/243995352  

 

Art. 16 

Norme finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni 

del Regolamento interno dell’Ateneo presso il quale il dottorando è immatricolato. 

Responsabile del procedimento del presente bando è il Dott. Roberto Brambilla, 

Direttore Formazione Postlaurea e Research Partnership, Via Carducci 28/30, Milano. 

 


