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Bando di concorso a n. 70 posti di Dottorato presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore – XXXIII ciclo – sede di Milano 

Art. 1 

Attivazione 

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 e gli enti 
convenzionati, il coordinatore e il calendario delle prove concorsuali. 

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. 

Corso di Dottorato in: IMPRESA, LAVORO E ISTITUZIONI 

Durata: 3 anni 

Posti: 8. 

Posti con borsa: 6 

· di cui 3 posti con borse di studio finalizzate a ricerche in tema di Diritto comparato
del lavoro e della previdenza sociale:

- due borse di studio finalizzate sono finanziate dalla Fondazione “Giacomo 
Brodolini”, presso la cui sede in Roma ciascun candidato vincitore, con 
l’accettazione, si impegna a svolgere attività di ricerca; 

- una borsa di studio finalizzata è finanziata dal Centro Studi di Relazioni 
Industriali di Cagliari e può essere assegnata solo a un candidato nato in 
Sardegna, o ivi residente al momento della presentazione della domanda; 

· di cui 1 posto con borsa di studio finalizzata a ricerche interdisciplinari in ambito
penalistico e criminologico, co-finanziata dal CSGP - Centro Studi “Federico Stella”
sulla Giustizia penale e la Politica criminale, presso la cui sede in Milano il
candidato vincitore, con l’accettazione, si impegna a svolgere attività di ricerca e a
collaborare alle attività del CSGP.

Posti senza borsa: 2 

Informazioni: http://dottorati.unicatt.it/impresa-lavoro-istituzioni  
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Coordinatore: Prof. Gabrio FORTI 

 

Il corso di Dottorato in Impresa, Lavoro e Istituzioni risponde a un progetto scientifico e 
formativo che attraversa le aree del diritto penale, del diritto pubblico, del diritto 
commerciale, del diritto comparato del lavoro e della previdenza sociale e del diritto 
internazionale. 
Per l’ammissione al corso di Dottorato è richiesta una laurea magistrale in materie 
giuridiche o economiche o sociali [corrispondenti alle classi di LMG/1 (Giurisprudenza) 
- LM 56 (Scienze dell’economia) - LM 62 (Scienze della politica) - LM 63 (Scienze 
delle pubbliche amministrazioni) - LM 77 (Scienze economico-aziendali)] con 
votazione minima 105/110 o titolo di studio equipollente conseguito all’estero.  
Per la tematica di Diritto comparato del lavoro e della previdenza sociale la votazione 
minima di ammissione è di 100/110 o titolo di studio equipollente conseguito all’estero. 

L’ammissione al corso di Dottorato è incompatibile con l’iscrizione e/o la 
partecipazione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali. 

A tutti i candidati è richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana e di un’altra 
lingua; qualora la seconda lingua sia diversa dall’inglese, il candidato dovrà comunque 
dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua inglese. 

 

Domanda di ammissione 

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, il 
progetto scientifico che vogliono sviluppare e in particolare, in alternativa: 
- l’intenzione di concorrere per una delle borse di studio finalizzate a ricerche in tema 

di diritto comparato del lavoro e della previdenza sociale finanziate dalla 
Fondazione “Giacomo Brodolini” di Roma, con contestuale assunzione 
dell’impegno, in caso di assegnazione della borsa di studio, a svolgere attività di 
ricerca presso la sede della Fondazione; 

- solo per i candidati nati in Sardegna o ivi residenti al momento della domanda, 
l’intenzione di concorrere per la borsa di studio finalizzata a ricerche in tema di 
diritto comparato del lavoro e della previdenza sociale finanziata dal Centro Studi di 
Relazioni Industriali di Cagliari; 

- l’intenzione di concorrere per la borsa di studio finalizzata a ricerche 
interdisciplinari in ambito penalistico e criminologico, co-finanziata dal CSGP - 
Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale; 

- l’intenzione di concorrere per un posto senza borsa di studio.  
 

Alla domanda, tutti i candidati potranno eventualmente allegare: 
- copia di qualsiasi altro titolo ritenuto utile ai fini della valutazione, con relativo 

elenco in carta semplice; 
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- una copia della tesi di laurea e le pubblicazioni del candidato ritenute utili ai fini 
della valutazione, con relativo elenco in carta semplice; 

- copia di una delle seguenti certificazioni di conoscenza della lingua inglese (che, in 
ogni caso, non è sostitutiva della verifica delle conoscenza della lingua inglese): 
BEC, British Chamber of Commerce, CAE, CPE, FCE, IELTS, TOEFL, Trinity 
College London Certificate.  

 

Esame di ammissione: 

Su proposta del Collegio dei docenti, il Rettore nomina: 
- una Commissione giudicatrice generale, per l’assegnazione dei posti con borse di 

studio non finalizzate e dei posti senza borsa di studio, composta da tre docenti di 
ruolo nei settori scientifico-disciplinari cui il corso di Dottorato si riferisce, ai quali 
possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito 
degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; 

- una Commissione giudicatrice speciale, per l’assegnazione dei posti con borse di 
studio finalizzate a ricerche in tema di Diritto comparato del lavoro e della 
previdenza sociale, composta da tre docenti di ruolo di Diritto del lavoro; 

- una Commissione giudicatrice speciale, per l’assegnazione del posto con borsa di 
studio finalizzata a ricerche interdisciplinari in ambito penalistico e criminologico, 
composta da tre docenti di ruolo di Diritto penale. 

 

L’esame di ammissione consiste:  

1) in una valutazione del curriculum e dei titoli presentati dal candidato; 

2) in una prova scritta;  

3) in una prova orale. 

In relazione alle qualità e ai risultati accertati, a ciascun candidato sono attribuiti fino a 
60 punti per ciascuna delle tre parti dell’esame di ammissione, per un punteggio 
massimo complessivo di 180 punti.  

La prova scritta e quella orale si svolgeranno in lingua italiana e consisteranno in una 
verifica delle conoscenze del candidato su temi di interesse del corso di Dottorato e dei 
suoi indirizzi di ricerca, nonché sulla propensione alla ricerca scientifica. La prova orale 
sarà seguita da una verifica della conoscenza di una lingua straniera. Qualora la seconda 
lingua sia diversa dall’inglese, il candidato dovrà comunque dimostrare una sufficiente 
conoscenza della lingua inglese. 

È ammesso alla prova scritta il candidato che abbia conseguito un punteggio non 
inferiore a 40/60 nella valutazione del curriculum e dei titoli.  

È ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito sia nella valutazione del 
curriculum e dei titoli, sia nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.  
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La prova orale è superata se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 40/60 e 
dimostra una adeguata conoscenza di una lingua straniera, e, qualora la seconda lingua 
sia diversa dall’inglese, una sufficiente conoscenza della lingua inglese. 

La Commissione giudicatrice generale per l’assegnazione dei posti con borse di studio 
non finalizzate e dei posti senza borsa di studio valuta il curriculum, i titoli e le prove e 
attribuisce i punteggi per i candidati che concorrono per l’assegnazione dei posti con 
borse di studio non finalizzate e dei posti senza borsa di studio. 

La Commissione giudicatrice speciale per l’assegnazione delle borse di studio 
finalizzate a ricerche in tema di diritto comparato del lavoro e della previdenza sociale 
valuta il curriculum, i titoli e le prove e attribuisce i punteggi per i candidati che 
concorrono per l’assegnazione delle anzidette borse di studio. 

La Commissione giudicatrice speciale per l’assegnazione della borsa di studio 
finalizzata a ricerche interdisciplinari in ambito penalistico e criminologico valuta il 
curriculum, i titoli, le prove e attribuisce i punteggi per i candidati che concorrono per 
l’assegnazione dell’anzidetta borsa di studio. 

Sulla base dei punteggi attribuiti, le Commissioni giudicatrici formeranno tre 
graduatorie di merito: una graduatoria generale dei candidati ai posti con borse di studio 
non finalizzate e ai posti senza borsa di studio; una graduatoria speciale dei soli 
candidati che concorrono per il conseguimento di una borsa di studio finalizzata a 
ricerche in tema di Diritto comparato del lavoro e della previdenza sociale; una 
graduatoria speciale dei soli candidati che concorrono per il conseguimento di una borsa 
di studio finalizzata a ricerche interdisciplinari in ambito penalistico e criminologico. 

Le borse di studio finalizzate sono assegnate in base alle due graduatorie speciali 
elaborate per i candidati che concorrono per il conseguimento delle borse stesse. Ai 
candidati che concorrono per il conseguimento di un posto con borsa di studio 
finalizzata non possono essere assegnate borse non finalizzate, né costoro possono 
concorrere per posti senza borsa di studio. 

 

Calendario delle prove: 

Pubblicazione dei risultati della valutazione comparativa: 8 settembre 2017;  

Prova scritta: martedì 12 settembre 2017, ore 9.00, aula C. 012, sede di via Carducci 
28/30, Milano; 

Prova orale: per i candidati ai posti con borsa di studio finalizzata a ricerche in tema di 
Diritto comparato del lavoro e della previdenza sociale, martedì 12 settembre 2017, 
all’esito della valutazione della prova scritta, aula C. 212, sede di via Carducci 28/30, 
Milano; 

Per i candidati ai posti con borsa di studio non finalizzata e ai posti senza borsa di 
studio, nonché per i candidati al posto con borsa di studio finalizzata a ricerche 
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interdisciplinari in ambito penalistico e criminologico, giovedì 14 settembre 2017, ore 
14.00, aula C. 018, sede di via Carducci 28/30, Milano.  

 

 

Corso di Dottorato in: MANAGEMENT E INNOVAZIONE 

Durata: 3 anni. 

Posti: 8. 

Posti con borsa: 5. 

Posti riservati al “dottorato executive”: 

- 1 posto per dipendenti della COMAU Spa, con sede legale in Grugliasco (TO), 
via Rivalta 30, per la realizzazione del progetto di ricerca: “Imprese digitali e 
innovazioni organizzative: implicazioni manageriali”. 

  

Posti senza borsa: 2. 

  

Informazioni: http://dottorati.unicatt.it/management 

  

Coordinatore: Prof. Eugenio ANESSI PESSINA. 

  

Possono accedere al corso di Dottorato, senza limitazioni di età e di cittadinanza, coloro 
che sono in possesso di laurea magistrale (o specialistica o conseguita precedentemente 
all’entrata in vigore del d.m. 3 novembre 1999, n. 509 s.m.i.) in materie economiche, 
economico-aziendali e affini o di analogo titolo accademico conseguito all’estero, 
riconosciuto idoneo. 

I candidati dovranno allegare alla domanda, a pena di esclusione: 

- un dettagliato curriculum vitae et studiorum; 
- per i laureati, autocertificazione della laurea magistrale, con votazione finale ed 

elenco degli esami sostenuti con le relative votazioni, oppure 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 al corso di laurea magistrale, con 
indicazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni, oppure a un corso 
accademico estero, con indicazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni; 

- una lettera motivazionale (non più di 30 righe), in italiano o in inglese, nella quale 
siano indicate le ragioni della scelta, le aspettative e i campi di interesse; 

- un progetto di ricerca (contenuto in 2000 parole), in italiano o in inglese, con 
l’indicazione dell’oggetto, della rilevanza, delle ipotesi e della metodologia di 
ricerca ritenuta più idonea; 
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- due lettere di presentazione, in italiano o in inglese, rilasciate da docenti universitari 
o da ricercatori di istituzioni scientifiche nazionali o internazionali. 

Il candidato può, inoltre, allegare alla domanda: 

- 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 e il relativo 
elenco in carta semplice; 

- un elenco, in carta semplice, delle pubblicazioni ritenute utili ai fini della 
valutazione nonché una copia di quelle che il candidato ritiene utile far conoscere 
alla commissione; 

- eventuale risultato del GMAT o GRE. 

Le prove d’ammissione consistono in una valutazione dei titoli presentati e in una prova 
orale. 

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

La prova orale consisterà in una valutazione delle conoscenze del candidato sugli aspetti 
generali dei temi di interesse del corso di Dottorato nonché della propensione alla 
ricerca scientifica. Nel corso della prova orale, la Commissione giudicatrice provvederà 
anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese. Il colloquio si intende superato 
solo se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 40/60. I candidati, all'atto della 
domanda, possono presentare richiesta motivata, da assoggettare al giudizio 
insindacabile della Commissione giudicatrice, di poter svolgere la prova orale in 
videoconferenza. 

 

 

 

Calendario delle prove: 

Risultato della valutazione dei titoli per l’ammissione alla prova orale: martedì 19 
settembre 2017; 

Prova orale: martedì 26 settembre 2017, ore 9.00, aula C. 212, sede di via Carducci 
28/30, Milano. 
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Corso di Dottorato in: PERSONA E ORDINAMENTI GIURIDICI 

Durata: 3 anni. 

Posti: 5. 

Posti con borsa: 4. 

Posti senza borsa: 1. 

 
Informazioni: http://scuoledidottorato.unicatt.it/persona_e_ordinamenti_giuridici 

 

Coordinatore: Prof. Andrea NICOLUSSI. 

 
Per il ciclo XXXIII vengono attivati i seguenti indirizzi: Diritto processuale civile, 
Diritto penale, Diritto dell’Unione europea, Diritto canonico ed ecclesiastico. 

L’ammissione al corso di Dottorato è incompatibile con la partecipazione alla Scuola di 
Specializzazione per le Professioni legali e ad altro corso di Dottorato. 

Il candidato dovrà obbligatoriamente indicare all’atto della domanda per quale indirizzo 
intende concorrere ed allegare una sintesi del proprio progetto di ricerca 
(orientativamente 5000 caratteri spazi inclusi). 

Per l’ammissione al corso di Dottorato è richiesto il titolo di laurea quadriennale o 
magistrale o specialistica in giurisprudenza presso l’Ateneo stesso o altro Ateneo o 
Istituzione universitaria italiana o straniera con votazione minima di 105/110 (o ad essa 
equivalente) e un’adeguata conoscenza della lingua inglese ovvero un’adeguata 
conoscenza del tedesco o del francese o dello spagnolo in aggiunta a una sufficiente 
conoscenza dell’inglese. 

Il corso di Dottorato in Persona e ordinamenti giuridici mette in comunicazione le 
diverse discipline del diritto, sia quelle positive sia quelle storico-filosofiche, all'insegna 
dell'idea che la persona è o dovrebbe essere “Grundnorm”, principio primo, degli 
ordinamenti giuridici. In tal modo, essa offre un comune orizzonte di senso agli 
approfondimenti delle singole tematiche nell'ambito delle quali possano essere messi a 
frutto tanto il metodo specifico interno a ogni disciplina giuridica (nelle dimensioni 
empirico-descrittiva, logico-analitica e logico-sistematica) quanto il confronto 
interdisciplinare e internazionale. Il corso di Dottorato prevede, pertanto, oltre allo 
specifico percorso di ricerca individuale che il dottorando svolge in una determinata 
disciplina sotto la guida di un Tutor, appositi incontri interdisciplinari, finalizzati ad 
integrare ogni prospettiva di ricerca con i punti di intersezione rilevabili rispetto alle 
altre prospettive giuridiche e inerenti specialmente alla tutela della persona. 

 

Esame di ammissione 

L’esame di ammissione consiste: 
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1) in una prova scritta; 
2) in una prova orale. 

A ciascun candidato sono attribuiti fino a 60 punti per ciascuna delle due parti 
dell’esame di ammissione. 

Entrambe le prove si svolgeranno in lingua italiana. Esse sono finalizzate ad accertare 
l’adeguatezza delle conoscenze del candidato riguardo alla materia dell’indirizzo scelto 
per il corso di Dottorato, nonché la sua attitudine all’attività di ricerca scientifica. La 
prova orale, comprensiva della discussione sul progetto di ricerca proposto dal 
candidato, sarà seguita da una verifica della conoscenza della lingua straniera. 

È ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un 
punteggio non inferiore a 40/60. La prova orale si intende superata se il candidato 
ottiene un punteggio non inferiore a 40/60 e dimostra un’adeguata conoscenza della 
lingua inglese ovvero un’adeguata conoscenza del tedesco o del francese o dello 
spagnolo in aggiunta a una sufficiente conoscenza dell’inglese. 

 

Calendario delle prove: 

Prova scritta: martedì 26 settembre 2017, aula G. 152, ore 9.00, sede di largo Gemelli 1, 
Milano; 

Prova orale: mercoledì 27 settembre 2017, ore 15.00, aula C. 211, sede di via Carducci 
28/30, Milano. 

 

 

Corso di Dottorato in: PSICOLOGIA 

Durata: 3 anni. 

Posti: 11. 

Posti con borsa: 7 

- di cui 1 posto con borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di 
ricerca su: “Studi di programmi di intervento precoce per promuovere lo 
sviluppo socio-emozionale di bambini con problemi di salute e bisogno speciali 
– Early intervention program to promote socio-emotional development in 

childrem with special health care needs”, finanziato dall’Associazione “Nostra 
Famiglia”, Ponte Lambro (CO); 

- di cui 1 posto con borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di 
ricerca su: “Efficacia e Legacy dello sport che include ed innova: quali 
indicatori?”; 

Posti riservati al “dottorato executive”: 

- 1 posto per dipendenti della COMAU Spa, con sede legale in Grugliasco (TO), 
via Rivalta 30, per la realizzazione del progetto di ricerca: “Direttrici evolutive 
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della funzione HR nella quarta rivoluzione industriale: Academy aziendale e 
leve formative per la generazione di valore economico e sociale”. 

 

Posti senza borsa: 3 

- di cui 1 posto riservato al candidato selezionato sulla base di un bando pubblico 
per assegno di ricerca relativo al progetto MSCA-ITN-ETN "Personal 
Technologies for Affetctive health" (AffectTech), Grant Agreement n. 722022. 
Titolo del progetto di ricerca: “Virtual Reality based biofeedback training on 
mobile devices for stress management”. 
 

Informazioni: http://dottorati.unicatt.it/psicologia  

 

Coordinatore: Prof. Camillo REGALIA. 
 
Il candidato che vorrà presentare domanda per la borsa di studio finalizzata dovrà 
necessariamente indicare sulla domanda per quale tematica intende concorrere e 
presentare un progetto di ricerca coerente con i temi proposti. 
 
Domanda di ammissione 
È richiesta la presentazione di: 
- dettagliato Curriculum Vitæ; 
- un progetto di ricerca articolato nelle sue parti principali, compresa un’analisi della 

fattibilità e dei tempi di realizzazione (contenuto in 1500 parole). Il documento potrà 
essere scritto in Italiano o in lingua inglese e verrà discusso in Inglese in sede di 
prova orale; 

- una lettera motivazionale nella quale siano indicate le ragioni della scelta, le 
aspettative e i campi di interesse; 

- due lettere di docenti (nazionali e/o internazionali) di area psicologica che dettaglino 
esaustivamente il profilo del candidato e le ragioni a supporto della sua candidatura; 

- la certificazione di eventuali ulteriori qualificazioni e copia delle pubblicazioni 
ritenute utili ai fini della valutazione. 

 
La «borsa di studio finalizzata» non potrà essere assegnata a candidati che non abbiano 
concorso per la specifica borsa finalizzata. 
  
L'ammissione al corso di Dottorato si basa su una prova scritta, sulla valutazione del 
Curriculum Vitæ, delle pubblicazioni, di altri eventuali titoli e del progetto di ricerca 
presentato e su una prova orale. 
 
La prova scritta consisterà nell’analisi e nel commento di carattere metodologico di una 
ricerca condotta nell’ambito di una delle aree di ricerca della psicologia (ad es. 
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psicologia generale, neuropsicologia, psicologia dello sviluppo, psicologia sociale, 
psicologia delle organizzazioni, psicologia clinica, psicologia dinamica).  
Il candidato riceverà dalla commissione il testo di tale ricerca su cui fare l’analisi e il 
commento.  
 
Alla prova scritta verrà assegnato un punteggio fino a 60/60. Per l’ammissione alla 
prova orale il candidato dovrà avere ottenuto nella prova scritta un punteggio minimo di 
40/60. 
 
Alla valutazione del Curriculum Vitæ, delle pubblicazioni, di altri eventuali titoli e del 
progetto di ricerca verrà assegnato un punteggio fino a 20/60.  
 
La prova orale consisterà nella discussione della prova scritta, del Curriculum Vitæ, 
delle pubblicazioni e di altri eventuali titoli presentati.  
 
Durante la prova orale verrà anche chiesto di svolgere in lingua Inglese una breve 
presentazione del progetto presentato. 
 
Alla prova orale verrà assegnato un punteggio fino a 40/60.  
 
L’assegnazione dei posti avverrà sulla base della graduatoria finale data dalla 
sommatoria dei punteggi su base di n/120. 
 

L’ammissione del candidato (assegnista di ricerca), selezionato sulla base di un bando 
pubblico per assegno di ricerca relativo al progetto – Marie Sklodowska-Curie 

Innovative Training Networks – Personal Technologies for Affetctive health 

(AffectTech), Grant Agreement n. 722022, consiste in una valutazione del curriculum 
vitae et studiorum, del progetto di ricerca e delle eventuali ulteriori pubblicazioni e 
certificazioni. 
 
I candidati che accedono al corso di Dottorato in Psicologia sono tenuti a frequentare 
per ciascun anno almeno il 75% delle lezioni previste dal corso di Dottorato, al fine di 
poter essere ammessi all’anno successivo. Sono altresì tenuti a svolgere un periodo di 
studio/ricerca all’estero di almeno 3 mesi durante il triennio. 

Calendario delle prove: 

Prova scritta: lunedì 25 settembre 2017, ore 14.30, aula G. 152, sede di largo Gemelli 1, 
Milano; 

Prova orale: martedì 26 settembre 2017, ore 10.00, aula C. 211, sede di via Carducci 
28/30, Milano. 
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Corso di Dottorato in: SCIENZE DELLA PERSONA E DELLA FORMAZIONE 

Durata: 3 anni. 

Posti: 16 

Posti con borsa: 10 

- di cui 1 posto con borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di 
ricerca su: “Quale apprendimento per (ri)animare contesti educatici formali e 
informali?”, finanziato dalla società cooperativa “Vedogiovane” di 
Borgomanero (NO); 

- di cui 1 posto con borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di 
ricerca su: “Aspetti neurofisiologici, psicologici e clinici del comportamento 
sociale ed emotivo funzionale e disfunzionale. Sviluppo di metodiche applicate 
alla diagnosi e all’intervento neuropsicologico”; 

- di cui 1 posto con borsa di studio cofinanziata da Thimus Srl, Bolzano, 
finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca su “Alta formazione per 
l'ambiente, pedagogia dell'impresa, ecologia integrale con riferimento a un caso 
emblematico di sviluppo di start up innovativa per la valorizzazione di lavori 
verdi nel quadro dell' economia circolare, con particolare attenzione a scelte di 
green marketing”. 

- di cui 1 posto con borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di 
ricerca su: “Employability skills guadagnati tramite international work 
placements versus domestic work placements” riservato per la tematica di 
ricerca “Higher Education, Internationalisation and Educational Strategies 
and Practices” e finanziata da CERERE S.P.A., Trieste. 

 

Posti senza borsa: 4 

- di cui 1 posto riservato per la tematica di ricerca “Higher Education, 

Internationalisation and Educational Strategies and Practices”. 

 

Posti riservati al “dottorato executive”:  

- 1 posto riservato a dipendenti di Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. 
Società Benefit, con sede legale a Pavia (Italia), per la realizzazione del progetto 
di ricerca: “Sviluppo di misure e metodiche di valutazione e intervento in ambito 
neuropsicologico e neuroscientifico”; 

per la tematica di ricerca “Higher Education, Internationalisation and Educational 

Strategies and Practices”:  

- 1 posto per dipendenti di Education management and consultancy LTD, con 
sede legale a Sofia (Bulgaria), per la realizzazione del progetto di ricerca: 
“Internazionalizzazione delle Università in Bulgaria”; 
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Informazioni: http://dottorati.unicatt.it/scienze_persona_formazione  

 

Coordinatore: Prof.ssa Antonella MARCHETTI. 

 

Il corso di Dottorato si articola in tre indirizzi di ricerca: 

- Persona, Sviluppo, Apprendimento. Prospettive epistemologiche, teoriche e 
applicative; 

- Pedagogia (Education); 

- Storia e letteratura dell’età moderna e contemporanea. 

 

Domanda di ammissione 
Per partecipare alla prova di ammissione il candidato è tenuto a indicare nella domanda 
di partecipazione per quale dei tre indirizzi di ricerca del dottorato intende concorrere e 
inviare, oltre a quanto richiesto dagli Uffici, un progetto di ricerca ed eventuali lettere di 
presentazione che attestino una conoscenza specifica delle attitudini alla ricerca e delle 
abilità connesse del candidato. 
 
Per gli indirizzi in “Persona, Sviluppo, Apprendimento. Prospettive epistemologiche, 
teoriche e applicative” e “Storia e letteratura dell’età moderna e contemporanea”, 
l’ammissione prevede la valutazione del curriculum vitae et studiorum, del progetto di 
ricerca e delle eventuali pubblicazioni e lettere di presentazione.  
Per l’indirizzo “Pedagogia (Education)” l’ammissione prevede la valutazione del 
curriculum vitae et studiorum e del progetto di ricerca.  
 
Qualora tale valutazione risulti uguale o superiore a 40/60, il candidato è ammesso al 
colloquio orale, comprensivo della discussione sul progetto di ricerca proposto e 
valutazione della padronanza della lingua inglese (a giudizio insindacabile della 
Commissione giudicatrice, potrà essere presa in considerazione una lingua straniera 
diversa dall’inglese se indicata e opportunamente motivata dal candidato). 

Per la tematica di ricerca “Higher Education Internationalisation and Educational 

Strategies and Practices” l’ammissione prevede la valutazione del curriculum vitae et 

studiorum, del progetto di ricerca proposto dal candidato, di una lettera di presentazione 
da parte di un referente scientifico o istituzionale. Qualora tale valutazione risulti uguale 
o superiore a 40/60, il candidato è ammesso al colloquio orale in lingua inglese. Tutta la 
documentazione dovrà essere in lingua inglese.  
 
Il candidato che vorrà presentare domanda per una «borsa di studio finalizzata» o 
«posto riservato di dottorato executive» dovrà necessariamente indicarlo sulla domanda 
e presentare un progetto di ricerca coerente con il titolo del progetto relativo alla borsa 
stessa. Ogni «borsa di studio finalizzata» o «posto riservato di dottorato executive» non 
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potrà essere assegnato a candidati che non abbiano concorso per la specifica borsa e 
qualora non fosse assegnata a nessun candidato, non andrà ad aggiungersi alle altre 
borse di studio. 
 
Per la borsa finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca su: “Quale 
apprendimento per (ri)animare contesti educatici formali e informali?”, finanziato dalla 
società cooperativa “Vedogiovane” di Borgomanero (NO), il candidato che vorrà 
concorrere a tale posto dovrà padroneggiare, oltre alla lingua inglese, la lingua 
spagnola; dovrà avere documentate esperienze professionali a livello internazionale nel 
campo dell’educazione informale e non formale, dell’educazione degli adulti, della 
progettazione pedagogica e della costruzione di rete tra organizzazioni di differenti 
paesi; dovrà avere conoscenza del mondo della cooperazione sociale e del settore dei 
servizi socioeducativi, animativi e formativi per bambini, adolescenti, giovani e adulti; 
dovrà conoscere il territorio del Piemonte orientale e in particolare le reti sociali e i 
servizi socioeducativi, animativi e formativi rivolti a bambini, adolescenti, giovani e 
adulti; dovrà avere competenze di ricerca-formazione e di lavoro con gruppi di operatori 
sociali. 

Il Fac-simile del progetto di ricerca è scaricabile dal sito 
http://scuoledidottorato.unicatt.it/scienze-della-formazione-home  

Eventuali candidati per la tematica di ricerca “Higher Education Internationalisation 

and Educational Strategies and Practices”, qualora si trovassero all’estero e 
impossibilitati a recarsi in sede per l’esame, potranno sostenere il colloquio in 
videoconferenza. 

 

Calendario delle prove: 

- Scienze della Persona e della Formazione 

Risultati della valutazione comparativa: venerdì 29 settembre 2017; 

prova orale: lunedì 2 ottobre 2017, ore 8.30, aula C. 014, sede di via Carducci 28/30, 
Milano. 

 

- Tematica di ricerca in “Higher Education Internationalisation and Educational 

Strategies and Practices”:  

L’ammissione alla prova orale sarà resa nota venerdì 29 settembre 2017 alla pagina web 
http://milano.unicatt.it/dottorati-risultati  

Prova orale: lunedì 2 ottobre 2017, ore 15.00, aula C. 014, sede di via Carducci 28/30, 
Milano. 
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Corso di Dottorato in: SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERARIE 

Durata: 3 anni. 

Posti: 7. 

Posti con borsa: 5. 

Posti senza borsa: 2 

di cui 1 posto riservato per la tematica di ricerca “Higher Education Internationalisation 

and Educational Strategies and Practices”. 

 

Informazioni: http://dottorati.unicatt.it/scienze-linguistiche  

 

Coordinatore: Prof. Dante Josè LIANO. 

 

Per l’ammissione al corso di Dottorato è richiesta una laurea quadriennale in lingue e 
letterature straniere o una laurea magistrale delle classi LM/37 o LM/38. 

Il candidato dovrà obbligatoriamente indicare per quale indirizzo intende concorrere. 

Alla domanda deve essere allegata una relazione sintetica di non oltre cinque pagine in 
italiano sugli studi svolti, sugli interessi scientifici maturati e sull’ambito di ricerca al 
quale il candidato si orienta. 

Nella prova scritta i candidati mostreranno di aver maturato un’attitudine personale al 
lavoro di ricerca e la capacità di argomentare in italiano su un tema relativo al titolo del 
corso di Dottorato. 

I candidati ammessi alla prova orale mostreranno di saper discutere i temi di ricerca di 
cui si sono occupati nell’ambito dei loro studi. Verranno inoltre valutate le competenze 
linguistiche relative alle lingue indicate nella candidatura. 

Solo per la tematica di ricerca “Higher Education Internationalisation and Educational 

Strategies and Practices” l’ammissione prevede la valutazione del curriculum vitae et 

studiorum, del progetto di ricerca proposto dal candidato, di una lettera di presentazione 
da parte di un referente scientifico o istituzionale. In caso di valutazione positiva dei 
titoli il candidato dovrà sostenere un colloquio orale in lingua inglese. Tutta la 
documentazione dovrà essere in lingua inglese. Fac-simile del progetto di ricerca è 
scaricabile dal sito http://scuoledidottorato.unicatt.it/scienze-linguistiche-letterarie-
ammissione  

 

Calendario delle prove: 

- Scienze Linguistiche e Letterarie 

Prova scritta: lunedì 25 settembre 2017, ore 9:00, aula C. 012, sede di via Carducci 
28/30, Milano; 
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Prova orale: giovedì 28 settembre 2017, ore 9:30, aula C. 215, sede di via Carducci 
28/30, Milano. 

 

- Tematica di ricerca in “Higher Education Internationalisation and Educational 

Strategies and Practices”:  

L’ammissione alla prova orale sarà resa nota lunedì 25 settembre 2017 alla pagina web 
http://milano.unicatt.it/dottorati. 

Prova orale: giovedì 28 settembre 2017, ore 9:00, aula C. 118, sede di via Carducci 
28/30, Milano. 

 

 

Corso di Dottorato di ricerca in: SOCIOLOGIA, ORGANIZZAZIONI, 
CULTURE 

Durata: 3 anni. 

Posti: 6.     

Posti con borsa: 5 

- di cui 1 posto con borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di 
ricerca su: “Neo-mutualismo tra welfare, lavoro e pratiche di collaborazione”; 

Posti senza borsa: 1. 

 

Informazioni: http://dottorati.unicatt.it/sociologia_organizzazioni_culture   

 

Coordinatore: Prof.ssa Emanuela MORA. 
 
Il Dottorato in “Sociologia, organizzazioni, culture” nasce facendo tesoro di una lunga e 
ricca esperienza maturata nei dottorati di "Sociologia e metodologia della ricerca 
sociale" e di "Scienze organizzative e direzionali". In particolare, integra i saperi teorico 
metodologici della sociologia con i saperi manageriali e organizzativi, riuscendo a 
coniugare l’alta formazione per il reclutamento accademico all’alta formazione per le 
imprese e le organizzazioni sul mercato del lavoro più ampio. 
Per questo, si avvale di un collegio docenti formato da studiosi afferenti a diversi settori 
disciplinari (teoria e sociologia generale, sociologia del lavoro e delle organizzazioni, 
sociologia della cultura e della comunicazione, sociologia del welfare e dei servizi, 
sviluppo di metodologie innovative, ecc.), inseriti in importanti reti di ricerca a livello 
nazionale e internazionale di cui il Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica 
costituisce un nodo importante, oltre che impegnati sul fronte delle professioni. I 
candidati ammessi al dottorato avranno dunque l’opportunità di realizzare una ricerca e 
scrivere una dissertazione in uno dei molteplici ambiti per i quali troveranno supporto 
tra i docenti del collegio: teoria e sociologia generale, sociologia del lavoro e delle 
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organizzazioni, sociologia della cultura e della comunicazione, sociologia del welfare e 
dei servizi, dello sviluppo di metodologie innovative, della famiglia e dell’educazione, 
delle migrazioni, del servizio sociale, ecc.  
 
Esame di ammissione 
L’esame di ammissione consiste in una prova scritta in cui i candidati saranno invitati a 
mostrare le proprie competenze teoriche e metodologiche riguardo una categoria 
analitica di base della sociologia. Sul sito del dottorato sono disponibili ulteriori 
informazioni relative alla prova scritta. I candidati che supereranno la prova scritta 
saranno ammessi alla prova orale in cui verranno discussi i contenuti della prova scritta, 
verificate ulteriormente le conoscenze e le competenze sociologiche dei candidati e 
provata la conoscenza della lingua inglese, tramite breve conversazione in lingua e/o 
lettura e traduzione di un brano. In alternativa, tutto l’esame di selezione può essere 
svolto in inglese. 

Tutti i candidati dovranno allegare alla domanda di iscrizione il proprio curriculum 

vitae, che sarà esaminato dalla Commissione. Il CV dovrà essere redatto secondo il 
formato “europeo” e potrà essere compilato in italiano o in inglese. 

Gli ammessi al corso di Dottorato di ricerca in Sociologia, Organizzazioni, Culture 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore che svolgeranno attività di ricerca in 
Sociologia della cultura, avranno 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 a esso affiliato. I dottorandi avranno inoltre 
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 ammessi al Doppio Dottorato riceveranno anche una formazione superiore 
in Filosofia (pari a un minimo di 30 ECTS) attraverso il programma didattico del Máster 
en Filosofía della Universidad de Navarra. Per frequentare questo percorso 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. 

 
I candidati interessati a concorrere per l’assegnazione della borsa di studio finalizzata 
dovranno presentare, unitamente alla domanda di iscrizione al dottorato, un breve 
progetto di ricerca da cui sia possibile evincere l’interesse nei confronti del tema a cui la 
borsa è dedicata. Il breve progetto ha lo scopo di illustrare alla commissione come il 
candidato svilupperebbe un impianto di ricerca nell’area tematica suddetta; tuttavia esso 
non è strettamente vincolante per la ricerca che verrà effettivamente realizzata e che 
potrà essere messa a punto nel dettaglio durante i primi mesi di dottorato 
nell’interazione con i docenti referenti dei centri che cofinanziano la borsa. Il progetto, 
non più lungo di 10.000 caratteri deve essere articolato in: titolo; obiettivi del lavoro e 
individuazione delle domande di ricerca; stato dell’arte del dibattito scientifico 
sull’argomento; disegno di ricerca e metodologia; risultati attesi.  
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I progetti verranno valutati da un comitato formato da rappresentanti dei centri di 
ricerca che cofinanziano la borsa di studio (ARC, ModaCult, WWELL). Gli esiti di 
questa valutazione verranno trasmessi alla commissione giudicatrice, che compilerà la 
graduatoria finale integrando la valutazione relativa al progetto con la valutazione 
relativa alla prova scritta e alla prova orale. Per l’assegnazione della borsa finalizzata 
verrà compilata una graduatoria specifica basata sui seguenti criteri: valutazione del 
progetto di ricerca inviato, valutazione della prova scritta, valutazione della prova orale. 
Il primo candidato della graduatoria risulterà assegnatario della borsa.  
 
In sintesi, per la selezione dei candidati si procederà come segue: 
Al termine del concorso, verranno predisposte due graduatorie: 

- una graduatoria generale del dottorato, che terrà conto dei risultati nella prova 
scritta e nella prova orale di tutti i candidati. Verranno ammessi al dottorato con 
borsa i candidati nelle posizioni da 1 a 4.  

- una graduatoria dedicata alla borsa “Neo-mutualismo tra welfare, lavoro e 
pratiche di collaborazione”, che terrà conto della valutazione del progetto di 
ricerca e dei risultati nella prova scritta e in quella orale. Verrà ammesso al 
dottorato il candidato in prima posizione.  
 

I candidati possono presentare domanda per una o entrambe le graduatorie. 
Nell’eventualità che un candidato risulti vincitore in entrambe le graduatorie potrà 
scegliere quale accettare e si procederà poi per scorrimento.  
 
Di seguito si fornisce un breve profilo dell’area tematica cui la borsa è finalizzata:  
Neo-mutualismo tra welfare, lavoro e pratiche di collaborazione. 
Lo sguardo con cui la sociologia ha interrogato i crescenti fenomeni di collaborazione 
tra gli attori sociali dopo la crisi del 2008 è uno sguardo plurale, che è andato 
strutturandosi nel corso degli anni. I  fenomeni più studiati sono stati quelli di 
collaborazione e riduzione degli sprechi tra consumatori, le piattaforme digitali di 
produzione e commercializzazione di beni e servizi tra pari, l’emergere di forme neo-
mutualistiche in risposta ai bisogni sociali e di rappresentanza; il tutto in una relazione 
dinamica con il welfare tradizionale. Pur da prospettive diverse, gli studiosi sono 
sempre più concordi nel riconoscere che le molteplici pratiche collaborative incorporano 
un ampio potenziale di innovazione, capace di incidere sugli assetti economici e sociali.  
Diversi gruppi di ricerca del Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica 
lavorano da tempo su questi temi. Per proseguire in tale direzione, una borsa di studio 
del XXXIII ciclo di dottorato viene finalizzata allo sviluppo di una dissertazione che 
faccia avanzare le conoscenze teoriche e la ricerca empirica in tale ambito. 
 

Calendario delle prove: 

Prova scritta: lunedì 18 settembre 2017, ore 9.00, aula C. 012, sede di via Carducci 
28/30, Milano; 
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Prova orale: martedì 19 settembre 2017, ore 10.00, aula C. 211, sede di via Carducci 
28/30, Milano. 

 

Corso di Dottorato in: STUDI UMANISTICI. TRADIZIONE E 
CONTEMPORANEITÀ 

Durata: 3 anni. 

Posti: 9. 

Posti con borsa: 7. 

- di cui 1 posto con borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca 
su: “Il Divisionismo nella cultura tra Ottocento e Novecento”, finanziato dalla 
“Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona”. 

Posti senza borsa: 2 

Coordinatore: Prof.ssa Cinzia Susanna BEARZOT. 

 

Informazioni: http://dottorati.unicatt.it/studi-umanistici  

 
Il candidato che vorrà presentare domanda per la borsa di studio finalizzata dovrà 
necessariamente indicarlo sulla domanda e presentare un progetto di ricerca coerente 
con il titolo del progetto relativo alla borsa stessa. La borsa di studio finalizzata non 
potrà essere assegnata a candidati che non abbiano concorso per la specifica borsa e 
qualora non fosse assegnata a nessun candidato, non andrà ad aggiungersi alle altre 
borse di studio. 

 

Il candidato può scegliere di svolgere l’intera prova concorsuale in lingua italiana o in 
lingua inglese. 

 

Calendario delle prove: 

Prova scritta: lunedì 18 settembre 2017, ore 8.30, aula B. 007, sede di piazza Buonarroti 
30, Milano. 

Prova orale: mercoledì 20 settembre 2017, ore 10.00, aula C. 212, sede di via Carducci 
28/30, Milano. 

 

Art. 2 

Requisiti di ammissione 

Possono accedere ai corsi di Dottorato, senza limitazioni di età e di cittadinanza, coloro 
che sono in possesso di 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 titolo straniero idoneo.  
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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 2017.  

I candidati italiani, comunitari ed extracomunitari che hanno conseguito o che 
conseguiranno il titolo di studio all’estero, entro il 31 ottobre 2017, dovranno, ai soli 
fini dell’ammissione al corso 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. 3 

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 venerdì 1° settembre 2017.  

La domanda di partecipazione al concorso è disponibile alla pagina: 
http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano fino alle ore 14.00 (ora locale) del giorno di 
scadenza del presente bando. 

Una copia della domanda di ammissione, stampata e debitamente firmata, ove non 
diversamente specificato, deve essere obbligatoriamente 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 eletta agli effetti del concorso; 

- 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; 

- per i laureandi: il titolo di studio da conseguire, data presumibile e università in cui 
sarà conseguito; 

- le lingue straniere conosciute. 

Ogni domanda potrà fare riferimento a un unico corso di Dottorato. I candidati che 
intendono partecipare a più concorsi dovranno presentare più domande, allegando per 
ciascuna la documentazione necessaria. 

Alla domanda dovrà essere sempre allegato copia del: 

- curriculum vitae et studiorum; 

- autocertificazione attestante la laurea posseduta ovvero autocertificazione di 
iscrizione attestante la laurea che si intende conseguire; 
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- documento di riconoscimento debitamente firmato; 

- codice fiscale (solo per i cittadini italiani); 

- ulteriore documentazione specificatamente richiesta per ogni singolo corso di 
Dottorato; 

- ricevuta di versamento del contributo di partecipazione alla selezione (non 
rimborsabile) di € 100,00 da versarsi con una delle seguenti modalità: 

- con carta di credito (VISA e MASTERCARD); 

- tramite il bollettino MAV scaricabile dal sito. 

I candidati si impegnano a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento 
della propria residenza eletta agli effetti del concorso. 

L’amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità per il caso di 
mancata ricezione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza 
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. 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 la verifica della 
conoscenza della lingua inglese. 

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

In relazione alle qualità accertate, la Commissione giudicatrice attribuisce a ogni 
candidato, ove non diversamente specificato, fino a 60 punti per ciascuna delle due 
prove. 

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. 
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Al termine della prova d’esame la Commissione giudicatrice compila la graduatoria 
generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.  

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 

Commissioni giudicatrici 

Le Commissioni giudicatrici per l’ammissione al corso di Dottorato saranno nominate 
dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti. Esse saranno composte 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. La composizione 
delle Commissioni giudicatrici sarà pubblicata, dopo la scadenza del bando, sul sito 
http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano 

 

Art. 6 

Ammissione ai corsi di Dottorato 

I candidati saranno ammessi ai corso di Dottorato, ove non diversamente specificato, 
secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a 
concorso per il corso di Dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi 
diritto prima dell’inizio del corso di Dottorato, 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, ove non diversamente specificato, possono essere 
ammessi al corso di Dottorato in sovrannumero, senza titolarità di borsa di studio 
conservando l’assegno di ricerca, fermo restando il superamento delle prove di 
ammissione, a condizione che il corso di Dottorato cui partecipano riguardi la stessa 
area scientifica della ricerca per la quale sono destinatari di assegni. 

Art. 7 

Iscrizione 

I vincitori del concorso 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; 

- Modulo Anagrafico Fiscale (MAF); 
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- ricevuta del pagamento dei contributi per l’accesso al corso di Dottorato. 

 

Art. 8 

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 specializzazioni di area 
sanitaria), dottorato di ricerca (salvo nel caso di convenzioni con altri Atenei per la 
cotutela di tesi), nonché con la frequenza ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA). 

 

Art. 9 

Contributi e borsa di studio 
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 immatricolati al ciclo XXXIII sono tenuti a versare annualmente i 
contributi per l’accesso ai corsi di Dottorato per un importo pari a € 1.500,00, 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 erogata 
la borsa, purché non superino l’importo stabilito per la borsa stessa. In caso di 
superamento del limite di reddito (lordo), 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. 
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Non può fruire di borsa di studio di dottorato chi ne abbia fruito in precedenza, anche 
parzialmente. 

 

Art. 10 

Dipendente pubblico 

Al dipendente pubblico ammesso al corso di Dottorato si applica la normativa vigente in 
materia di aspettativa o congedo straordinario. 

 

Art. 11 

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. 12 

Diritti e doveri dei dottorandi 

I dottorandi sono tenuti a seguire con regolarità le attività previste per il proprio 
percorso formativo e a dedicarsi con pieno impegno ai programmi di studio 
individuale e guidato e allo svolgimento delle attività di ricerca assegnate dal Collegio 
dei docenti. I dottorandi sono inoltre tenuti a prendere visione del Codice etico 
dell’Università Cattolica e a rispettarne principi e finalità. 

 

Art. 13 

Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
all’indirizzo: http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano, sul sito europeo Euraxess e su 
quello del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

 

Art. 14 

Norme finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le disposizioni di 
cui al Decreto rettorale n. 1867 del 16 giugno 2015, recante: «Modifiche al 
“Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di dottorato di ricerca 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore”» e le disposizioni normative vigenti. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Dottorati di ricerca, via 
Carducci 28/30, Milano (ricevimento pubblico: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 
ore 9,30 alle ore 12,00; mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 16,30), telefono 027234.5633, 
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mail: dottorati.ricerca-mi@unicatt.it o alla pagina web http://dottorati.unicatt.it/concorsi-
milano  
Responsabile del Procedimento del presente bando è il Dott. Roberto BRAMBILLA, 
Direttore Formazione Postlaurea e Research Parternship, Via Carducci 28/30, Milano. 

 


