DECRETO RETTORALE N. 4398
Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca in "Economia e
finanza", "Management e innovazione", "Persona e ordinamenti giuridici" e
"Sociologia, organizzazioni, culture" presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore –
XXXIV ciclo – sede di Milano
IL RETTORE
Visto
visto

vista
visto
visto
visto
vista
visto
vista

viste

visto

visto
visto

vista

lo Statuto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto
rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;
il regolamento generale di Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive
modifiche e integrazioni;
la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
il d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487;
il d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 19;
il decreto ministeriale n. 45 dell’8 febbraio 2013;
la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
prot. n. 11677 del 14 aprile 2017, avente ad oggetto le linee guida per
l’accreditamento dei corsi di dottorato;
le procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli
studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia
per l’anno accademico 2018-2019, dettate dalla Direzione generale per lo
studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione
superiore;
il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
(General Data Protection Regulation), pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Europea del 4 maggio 2016;
il proprio decreto n. 2778 del 13 settembre 2016, recante: <<Modifiche al
“Codice etico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore”>>;
il proprio decreto n. 3627 del 12 luglio 2017, recante: <<Modifiche al
“Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di dottorato
di ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore”>>;
la relazione del Nucleo di Valutazione d’Ateneo del 26 marzo 2018
relativa alla “Verifica dei requisiti di idoneità per l’istituzione del
XXXIV ciclo dei Corsi di Dottorato”;
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vista
vista
viste

preso atto

la delibera adottata dal Senato accademico, nell’adunanza del 9 aprile
2018;
la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del
18 aprile 2018;
le note del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
rispettivamente del 5 febbraio 2018, n. 3419, del 23 febbraio 2018
n. 5845 e del 13 marzo 2018, n. 8295;
delle indicazioni contenute nella banca dati ministeriale relativa ai
Dottorati le quali precisano che: “nel caso in cui non sia stata effettuato
un cambiamento del coordinatore del corso o una variazione di più del
20% dei componenti del collegio nel suo complesso, non c’è necessità di
un ri accreditamento del corso di dottorato”,
DECRETA

Art. 1
L’attivazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore del XXXIV ciclo dei corsi
di Dottorato di ricerca in "Economia e finanza", "Management e innovazione", "Persona
e ordinamenti giuridici" e "Sociologia, organizzazioni, culture" – sede di Milano,
secondo le disposizioni contenute nel bando allegato - in lingua italiana (allegato 1) e in
lingua inglese (allegato 2) – quale parte integrante del presente decreto.
Art. 2
La nomina dei membri dei collegi dei docenti dei corsi di Dottorato di cui all’art. 1, i cui
nominativi sono riportati in allegato 3 quale parte integrante del presente decreto.
Milano, 9 maggio 2018
IL RETTORE
(Prof. Franco Anelli)
F.to: F. Anelli
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Prof. Marco Elefanti)
F.to: M. Elefanti
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Allegato 1

Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca in "Economia e
finanza", "Management e innovazione", "Persona e ordinamenti giuridici" e
"Sociologia, organizzazioni, culture" presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore –
XXXIV 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: ECONOMIA E FINANZA
Durata: 3 anni.
Posti: 7.
Posti con borsa: 5.
Posti senza borsa: 2.
Informazioni: http://dottorati.unicatt.it/management
Coordinatore: Prof. Gianluca FEMMINIS.
La valutazione comparativa per l’ammissione al corso di Dottorato in Economia e
Finanza è volta ad accertare l’attitudine e l’interesse dei candidati alla ricerca scientifica
nell’ambito delle discipline oggetto del 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.
Alla domanda, tutti i candidati potranno eventualmente allegare:
- 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;
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-

-

-

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 all’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:
Anglia Examination England;
Bulats;
Business English Certificate;
Certificate Advance in English;
Certificate Proficiency in English;
First Certificate in English;
IELTS;
ISE (I-II-III-IV);
PTE Academic;
PTE General;
Preliminary English Test;
TOEFL IBT;
TOEIC Listening and Reading;

-

TOEIC Speaking and Writing.
eventuale risultato del GMAT o GRE.

Procedura di valutazione
La valutazione per l’ammissione al corso di Dottorato è incentrata sull’esame dei titoli
prodotti dal Candidato e si fonda sui seguenti criteri
Criterio 1: Curriculum (presentato dal candidato all’atto della domanda, comprensivo
di titoli, pubblicazioni e ulteriori certificazioni);
Criterio 2: Attitudine alla ricerca (valutata sulla base delle informazioni contenute nel
progetto di ricerca presentato dal candidato all’atto della domanda);
Criterio 3: Ulteriori informazioni (contenute nelle lettere di presentazione prodotte
dal candidato).
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Rispetto a un massimo di 100 punti attribuibili complessivamente a ciascun candidato,
al Criterio 1 sono attribuibili al massimo 60 punti, al Criterio 2 sono attribuibili al
massimo 25 punti e al Criterio 3 sono attribuibili al massimo 15 punti. Il candidato al
quale non venga attribuito un punteggio complessivo superiore a 50 punti non sarà
considerato idoneo.
La graduatoria finale è il risultato della somma dei punteggi ottenuti nei criteri a), b) e
c).
Calendario delle prove:
Graduatoria di merito: entro il 27 luglio 2018

Corso di Dottorato in: MANAGEMENT E INNOVAZIONE
Durata: 3 anni.
Posti: 7.
Posti con borsa: 5.
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;
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-

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;
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.

Procedura di valutazione
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 10 luglio
2018;
Prova orale: martedì 17 luglio 2018, ore 10.00, aula C. 118 della 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 XXXIV vengono attivati i seguenti indirizzi: Diritto civile, Diritto penale,
Procedura penale.
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.
Procedura di valutazione
L’esame di ammissione consiste:
1) in una prova scritta;
2) in una prova orale.
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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.
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).
Calendario delle prove:
Prova scritta: martedì 10 luglio 2018, ore 10.00, aula C. 012 della sede di via Carducci
28/30, Milano;
Prova orale: mercoledì 11 luglio 2018, ore 15.00, aula C. 118 della 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 n. 1 posto con borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di
ricerca su “Salute e invecchiamento in aree rurali: vita quotidiana, competenze
digitali, tecnologie”;
- di cui n. 1 posto con borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di
ricerca su “Il terrorismo nel contesto della guerra ibrida: modelli interpretativi e
strumenti di comprensione e contrasto”.
Posti senza borsa: 1.
Informazioni: http://dottorati.unicatt.it/sociologia_organizzazioni_culture
Coordinatore: Prof.ssa Emanuela MORA.
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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 quelli manageriali e organizzativi, riuscendo a
coniugare l’alta formazione per il reclutamento accademico all’alta formazione per le
imprese e le organizzazioni nel restante mercato del lavoro.
Il Dottorato si avvale di un collegio docenti formato da studiosi di diversi settori
disciplinari (teoria e sociologia generale, sociologia del lavoro e delle organizzazioni,
sociologia della cultura e della comunicazione, sociologia del welfare, sviluppo di
metodologie di ricerca sociale innovative, ecc.) in gran parte afferenti al Dipartimento di
Sociologia dell’Università Cattolica e inseriti in importanti reti di ricerca a livello
nazionale e internazionale, 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.
Opportunità internazionali
Gli ammessi al corso di Dottorato di ricerca in Sociologia, Organizzazioni, Culture che
svolgeranno attività di ricerca nell’ambito della 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. Tutti 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, i dottorandi dovranno inoltre
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 per lo sviluppo del loro tema di ricerca.
Procedura di valutazione
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 tematica sociologica di base. Sul sito del dottorato sono disponibili
ulteriori
informazioni
relative
alla
prova
scritta,
al
link
http://scuoledidottorato.unicatt.it/sociologia-scuola-di-dottorato-in-dottorato-di-ricercain-sociologia-organizzazione-esame-di ammissione#content 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
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dei candidati e provata la conoscenza della lingua inglese, tramite breve conversazione
in lingua e/o lettura e traduzione di un brano. In alternativa, su scelta del candidato, tutto
l’esame di selezione può essere svolto in inglese.
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 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.
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).
Al momento della risposta al presente bando, i candidati possono scegliere di concorrere
anche per ciascuna delle due borse finalizzate, oltre che per le altre tre borse. I candidati
che optano per questa possibilità dovranno indicare esplicitamente tale scelta nella
domanda di iscrizione, indicando per quale borsa finalizzata intendono concorrere e
dovranno allegare un progetto di ricerca di 10.000 battute (spazi inclusi) articolato nelle
sezioni: Oggetto, Breve stato dell’arte, Interrogativo di ricerca, Metodi che si
adotterebbero per rispondere all’interrogativo. Il tema del progetto deve essere attinente
a quello della finalizzazione della borsa a cui si intende partecipare e da esso deve
essere possibile evincere l’interesse e le competenze maturate dal candidato nei
confronti del tema a cui la borsa è dedicata. Il progetto scritto dai candidati non sarà
strettamente vincolante rispetto al futuro sviluppo della tesi di ricerca, che potrà essere
messo a punto nel dettaglio durante i primi mesi di dottorato, con la supervisione dei
docenti referenti dei centri che cofinanziano la borsa, e che resterà comunque
focalizzato sulle tematiche per cui le due borse sono finalizzate.
La valutazione dei progetti presentati per le borse finalizzate allo studio di una tematica
specifica avrà luogo a cura di un comitato formato da rappresentanti del collegio docenti
del dottorato e dei soggetti che cofinanziano la borsa di studio.
Al termine del concorso, verranno quindi predisposte tre graduatorie:
- una graduatoria generale del dottorato, relativa a tutti i candidati che hanno superato la
prova scritta e la prova orale. Verranno ammessi al dottorato con borsa i candidati nelle
posizioni da 1 a 3 o i seguenti a scorrimento della graduatoria, in presenza di rinuncia
formale da parte dei precedenti;
- una graduatoria dedicata alla borsa “Salute e invecchiamento in aree rurali: vita
quotidiana, competenze digitali, tecnologie”, 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 o il seguente a scorrimento della graduatoria,
in presenza di rinuncia formale da parte del precedente;
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- una graduatoria dedicata alla borsa “Il terrorismo nel contesto della guerra ibrida:
modelli interpretativi e strumenti di comprensione e contrasto”, 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 o il seguente a scorrimento
della graduatoria, in presenza di rinuncia formale da parte del precedente.
Nell’eventualità che un candidato risulti vincitore in più di una graduatoria potrà
scegliere quale accettare e si procederà poi per scorrimento in quella a cui rinuncia.
Di seguito si fornisce un breve profilo delle due aree tematiche con borse finalizzate:
tematica: “Salute e invecchiamento in aree rurali: vita quotidiana, competenze digitali,
tecnologie”.
I servizi digitali legati alla cura della salute e al benessere (eHealth) sono un fenomeno
emergente che viene descritto come un modo sia per gestire le sfide sociali ed
economiche dell'invecchiamento demografico sia per rendere le cure più efficaci ed
efficienti e in generale per aumentare il benessere degli anziani. Tuttavia, al di là degli
entusiasmi che spesso accompagnano l’arrivo di tecnologie innovative sul mercato,
manca una riflessione approfondita sul reale impatto e sulle conseguenze di tali servizi,
specialmente in relazione agli utenti anziani che vivono in contesti rurali e che
dovrebbero avere i maggiori giovamenti dall’utilizzo di questi strumenti. Manca per
esempio una riflessione sulle mutevoli dinamiche dell'assistenza sanitaria e sociale nei
contesti familiari ma anche sul reale uso (e non uso) da parte degli anziani di tali
tecnologie, sui processi di addomesticamento di servizi e device, sugli entusiasmi e
resistenze degli utenti anziani rispetto a tali tecnologie. Diversi ricercatori del
Dipartimento di Sociologia e di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo
lavorano da tempo su questi temi. In particolare membri del Dipartimento di Scienze
della Comunicazione e dello Spettacolo figurano nel team italiano del
progetto europeo “Harvest: eHealth and Ageing in Rural Areas: Transforming Everyday
Life, Digital Competences, and Technology”, in collaborazione con Umea University
(Svezia) e Lapland University (Finland). La ricerca si inserisce nel bando "JPI More
Year Better Lives - Ageing and Place in a digitising world” dedicato a finanziare
ricerche sul tema delle tecnologie e l’invecchiamento, ovvero come le tecnologie
impattano sulla vita e sulla salute degli anziani e come si può migliorare la
‘digitalizzazione’ della terza età per aiutare gli anziani a vivere in autonomia il più a
lungo possibile con l’aiuto di nuove tecnologie e domotica.
tematica: “Il terrorismo nel contesto della guerra ibrida: modelli interpretativi e
strumenti di comprensione e contrasto”
Gli attentati dell’11 settembre 2001 hanno reso saliente, agli occhi dell’agenda
internazionale, la minaccia del terrorismo islamista, ulteriormente specificatasi a seguito
della istituzione del sedicente Stato Islamico. In particolare, gli anni recenti hanno
mostrato come il concetto di terrorismo sia mutato rapidamente, superando le incerte
definizioni condivise, a causa dell’opportunismo e adattamento, della fluidità e
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flessibilità delle organizzazioni terroristiche dell’ultimo decennio. In tale contesto è di
fondamentale importanza leggere il fenomeno terroristico alla luce delle peculiarità
della guerra ibrida tenendo conto dello sfruttamento innovativo delle nuove tecnologie,
con il loro riadattamento a scopo terroristico e il commercio di beni dual-use; del
cosiddetto cyberwarfare in riferimento specifico all’utilizzo del web e dei social media
come fattori centrali della propaganda e dell’information warfare; la cultural
intelligence e la digital humint, quali nuovi strumenti di contrasto al fenomeno.
La borsa di studio del XXXIV ciclo di dottorato finalizzata a questo tema, si pone come
obiettivo lo sviluppo di uno studio che faccia avanzare le conoscenze teoriche e la
ricerca empirica in tale ambito. In particolare, il candidato dovrà essere in grado di
coniugare, nel suo progetto, le diverse dimensioni interpretative delle nuove forme di
conflitto e delle nuove minacce, gli strumenti interpretativi e quelli operativi per
favorire lo sviluppo di metodologie efficaci, adeguate a una nuova riflessione teorica.
Sarà valutata positivamente una attività di ricerca e di collaborazione con centri di
ricerca nel settore, insieme alla esperienza pregressa dimostrata. Il progetto di ricerca
sarà sviluppato nell’ambito di ITSTIME – Italian Team for Security, Terroristic Issues
and Managing Emergencies, centro di ricerca del Dipartimento di Sociologia, dove il
candidato svolgerà le sue attività.
Calendario delle prove:
prova scritta: mercoledì 18 luglio 2018, ore 9.30, aula C. 012, sede di via Carducci
28/30, Milano;
prova orale: giovedì 19 luglio 2018, ore 15.00, aula C. 118, 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.
La domanda di partecipazione potrà essere presentata anche da coloro che
conseguiranno il titolo di studio, in Italia o all’estero, di cui al primo comma, entro il 31
ottobre 2018.
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 lunedì 2 luglio 2018.
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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.
Nella domanda, da redigere esclusivamente online e 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, la data e l’università presso cui è stato
conseguito;
- per i laureandi: il titolo di studio da conseguire, la data presumibile e l’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 (upload), in formato .pdf o .jpg:
- curriculum vitae et studiorum;
- autocertificazione attestante la laurea posseduta o autocertificazione di iscrizione
attestante la laurea che si intende conseguire;
- documento di riconoscimento debitamente firmato;
- codice fiscale (solo per i cittadini italiani);
- fotografia formato tessera (uso documento identità);
- per gli studenti con titolo di studio conseguito o da conseguire all’estero in paesi
NON UE: traduzione, legalizzazione e Dichiarazione di Valore richieste presso le
sedi del Consolato/Ambasciata italiana nel paese dove si è conseguito o
conseguiranno il titolo di studio. Gli studenti EU potranno consegnare in alternativa
alla Dichiarazione di Valore, il Diploma Supplement della propria Università di
provenienza;
- ulteriore documentazione specificatamente richiesta per ogni singolo corso di
Dottorato.
La domanda risulta completa e valida solo dopo il versamento del contributo di
partecipazione alla selezione (non rimborsabile) di € 100,00 da versarsi con carta di
credito (VISA e MASTERCARD).
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.
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Art. 4
Commissioni giudicatrici
Le Commissioni giudicatrici per l’ammissione ai corsi 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. 5
Ammissione ai corsi di Dottorato
I candidati saranno ammessi ai corsi 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. 6
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;
 Modulo Anagrafico Fiscale (MAF);
 ricevuta del pagamento dei contributi per l’accesso al corso di Dottorato.
Art. 7
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
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sanitaria) e dottorato di ricerca (salvo nel caso di convenzioni con altri Atenei per la
cotutela di tesi).
Art. 8
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 XXXIV 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 € 15.343,28 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 € 1.534,33.
Non può fruire di borsa di studio di dottorato chi ne abbia fruito in precedenza, anche
parzialmente.
Art. 9
Dipendente pubblico
Al dipendente pubblico ammesso al corso di Dottorato si applica la normativa vigente in
materia di aspettativa o congedo straordinario.
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Art. 10
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. 11
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. 12
Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le disposizioni di
cui al Decreto rettorale n. 3627 del 12 luglio 2017, 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,
mail: dottorati.ricerca-mi@unicatt.it o alla pagina web http://dottorati.unicatt.it/concorsimilano.
Responsabile del Procedimento del presente bando è il Dott. Roberto BRAMBILLA,
Direttore Formazione Postlaurea e Research Parternship, Via Carducci 28/30, Milano.
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Allegato 2

Public competition announcement for the admission to the PhD Programmes in
“Economics and finance”, “Management and innovation”, “Person and legal
systems” and “Sociology. Organisations, cultures” at Università Cattolica del Sacro
Cuore – 34th Cycle – Milan campus
Art. 1
Opening
For each PhD Programme included in the present competition, duration, number of
positions, number of studentships, affiliated organisations, coordinator, sites and calendar
of competition examinations are indicated.
The number of studentships may be increased as a result of funding from public and private
institutions, provided that the related agreement is signed within the date of expiration of
the present public announcement.
An increase in the number of available studentships may result in an increase in the number
of positions opened for public competition.

PhD Programme in ECONOMICS AND FINANCE
Duration: 3 years.
Positions: 7.
Studentship-based positions: 5.
Positions without scholarship: 2.
Information: http://scuoledidottorato.unicatt.it/defap
Coordinator: Prof. Gianluca FEMMINIS.
The comparative evaluation for the admission to the PhD programme in Economics and
Finance is aimed at determining candidates’ suitability and interest in the scientific
research areas included in the programme. The Examination Panel may request a
telephone or Skype interview to discuss candidates’ research project and objectives.
In addition to the application, each candidate may / must enclose:
- the certification of any further qualification, such as postgraduate and specialisation
courses obtained in Italy and/or abroad with exam transcript; copies of any other
document deemed useful for the evaluation, and a list thereof on unstamped paper;
- a copy of the publications deemed relevant for the evaluation;
-

-

-

a research project (max 15,000 characters) indicating the object, hypotheses and
research methodology deemed most useful for the research topic selected in the chosen
scientific area;
at least two letters of recommendation by university professors. These letters shall be
sent directly by the academics to the email address dottorato.economia@unicatt.it
within the expiration date of this announcement;
any certificate confirming the candidate’s knowledge of English, such as:
Anglia Examination England;
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-

Bulats;
Business English Certificate;
Certificate Advance in English;
Certificate Proficiency in English;
First Certificate in English;
IELTS;
ISE (I-II-III-IV);
PTE Academic;
PTE General;
Preliminary English Test;
TOEFL IBT;
TOEIC Listening and Reading;
TOEIC Speaking and Writing.
any result of GMAT or GRE.

Evaluation procedure
The evaluation for admission to the PhD Programme consists in the assessment of the
candidate’s qualifications and it is based on the following criteria:
Criterion 1: Curriculum Vitae (submitted by the candidate upon application, including
qualifications, publications and any further certification);
Criterion 2: Aptitude to research (evaluated according to the information contained in
the research project submitted by the candidate upon application);
Criterion 3: Further information (contained in the recommendation letters submitted by
the candidate).
Each candidate can be awarded a maximum of 100 points, of which max 60 points can be
awarded for Criterion 1, max 25 points for Criterion 2, and max 15 points for Criterion 3.
Only candidates scoring at least 50 points will be considered eligible.
The final ranking is the result of the sum of the scores obtained in the criteria a), b) and c).
Calendar of examinations:
Merit ranking list: by July 27th, 2018

PhD Programme in: MANAGEMENT AND INNOVATION
Duration: 3 years.
Positions: 7.
Studentship-based positions: 5.
Positions without scholarship: 2.
Information: http://dottorati.unicatt.it/management
Coordinator:
Prof. Eugenio ANESSI PESSINA.
Application for participation in the PhD Programme competition, with no restrictions with
respect to age and nationality, is open to candidates holding a Master's degree (or a degree
obtained under the education system prior to Ministerial Decree no. 509 of November 3rd,
-2-

1999) in economic, business-economic disciplines or similar, or an equivalent university
degree obtained abroad and recognised as eligible.
In addition to the application, each candidate must enclose, under penalty of exclusion:
- a detailed curriculum vitae et studiorum;
- for graduate students: self-certification of the Master's degree obtained, with final mark
and exam transcript, or certification of the qualification obtained abroad, with final mark
and exam transcript;
- for undergraduate students: self-certification of enrolment in a graduate programme with
exam transcript, or in an academic course abroad, with exam transcript;
- a motivational letter (max. 30 lines), in Italian or English, indicating the candidate's
reasons for application, expectations and areas of interest;
- a research project (max. 2,000 words), in Italian or English, indicating the object,
relevance, hypotheses and research methodology deemed most useful;
- two letters of recommendation, in Italian or English, issued by university professors or
researchers of national and international scientific institutions.
The applicant may also enclose in the application:
- the certification of any further qualifications, such as postgraduate and specialisation
courses, achieved in Italy and / or abroad, and exam transcripts;
- a copy of any other qualification deemed useful for the evaluation, with list thereof on
unstamped paper;
- a list, on unstamped paper, of the publications deemed useful for the evaluation together
with a copy of those that the candidate deems useful to make known to the Panel;
- any result of GMAT or GRE.
The admission exams consist in the evaluation of qualifications and an oral interview.
In relation to the qualities assessed, the Examination Panel assigns each candidate max. 60
points for each of the two parts. Candidates scoring at least 40/60 in the evaluation of
qualifications are admitted to the oral exam.
The oral exam will consist of an evaluation of the candidate’s knowledge on the general
aspects of the topics of interest of the PhD Programme and propensity to scientific
research. During the oral test, the Examination Panel will also verify knowledge of the
English language. Pass mark for the interview is 40/60. Candidates, when applying, may
submit a motivated request, subjected to the discretion of the Panel, to be allowed to take
the oral examination in video call mode.
Calendar of examinations:
Results of the evaluation of qualifications to access the oral examination: Tuesday, July
10th, 2018;
Oral examination: Tuesday, July 17th, 2018,10.00 am, room C. 118, Milan campus, via
Carducci 28/30.
PhD Programme in: PERSON AND LEGAL SYSTEMS
Duration: 3 years.
Positions: 5.
Studentship-based positions: 4
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Positions without scholarship: 1.
Information: http://dottorati.unicatt.it/persona-ordinamenti-giuridci
Coordinator: Prof. Andrea NICOLUSSI.
In the 34th cycle the following programmes are activated: Civil Law, Criminal Law,
Criminal procedure.
Admission to the PhD Programme is incompatible with participation in the Specialisation
School for Legal Professionals.
Upon application, candidates must indicate which programme they are competing for, and
enclose a summary of their research project (about 5,000 characters, including spaces).
Admission to the PhD Programme requires a good knowledge of at least one foreign
language and the presentation of a prestigious academic background evidenced by a
Master's degree in law at the same university, or any other high-profile university or
academic institution, Italian or foreign, obtained with an excellent score.
The PhD Programme in Person and Legal Systems connects the different branches of law,
both positive and historical-philosophical, in view of the idea that the person is or should
be "Grundnorm", the prime principle, of legal systems. In doing so, it provides a common
horizon of meaning to the in-depth examination of individual issues in which can be put to
good use both the specific method typical of legal disciplines (empirical-descriptive,
logical and analytical, and logical and systematic) and interdisciplinary and international.
comparison approaches. In this perspective, which is original in the context of Italian PhD
Programmes, the PhD Programme primarily aims at the doctoral training of lawyers
specialised in individual scientific areas according to a method not inhibited by
provincialisms in topic, area (national law) or time (law currently in force). The PhD
Programme, therefore, in addition to the specific path of individual research that the
student performs in a given discipline under the guidance of a tutor, envisages special
interdisciplinary meetings, aimed at integrating all research perspectives with the points of
intersection detectable with the other legal perspectives, and regarding, in particular, the
protection of the person.
Evaluation procedure
The admission examination consists in:
- a written test;
- an oral exam.
The Examination Panel assigns each candidate max. 60 points for each of the two parts.
Both exams will be conducted in Italian, and will consist of a review of the candidate's
knowledge on topics of interest of the PhD Programme and its research areas, as well as
propensity to scientific research. The oral examination, which includes the discussion of
the research project presented by the candidate, will be followed by an evaluation of the
knowledge of a foreign language. If the second language is other than English, the
candidate must still demonstrate sufficient knowledge of English.
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Candidates scoring at least 40/60 in the written exam are admitted to the oral exam. The
oral examination is passed if the candidate obtains a minimum score of 40/60 and
demonstrates an adequate knowledge of a foreign language, and, if the second language is
other than English, a sufficient knowledge of English.
In order to be allowed to take the examinations, candidates must show a valid
identification document pursuant to Art. 35, second Paragraph, of Presidential Decree
th
no. 445 of December 28 , 2000 (identity card, driving license, passport).
Calendar of examinations:
Written examination: Tuesday, July 10th, 2018, 10.00 am, room C. 012, Milan Campus, via
Carducci 28/30;
Oral examination: Wednesday, July 11st , 2018, 3.00 pm, room C. 118, Milan campus, via
Carducci 28/30.

PhD Programme in: SOCIOLOGY, ORGANISATIONS, CULTURES
Duration: 3 years.
Positions: 6.
Studentship-based positions: 5
- of which, 1 position with studentship for the research project on “Salute e
invecchiamento in aree rurali: vita quotidiana, competenze digitali, tecnologie”
(Health and aging in rural areas: daily life, digital skills, technologies);
- of which, 1 position with studentship for the research project on “Il terrorismo nel
contesto della guerra ibrida: modelli interpretativi e strumenti di comprensione e
contrasto” (Terrorism in the hybrid warfare context: interpretative models and
understanding and counteraction instruments).
Positions without scholarship: 1.
Information: http://dottorati.unicatt.it/sociologia_organizzazioni_culture
Coordinator: Prof. Emanuela MORA.
The Ph.D. in “Sociologia, organizzazioni, culture” (Sociology, organisations, cultures)
originates from a long and fruitful experience in the field of Ph.D. programmes in
"Sociologia e metodologia della ricerca sociale" (Sociology and methodology of social
research) and in "Scienze organizzative e direzionali" (Management and organisation
sciences). More specifically, it integrates theoretical and methodological knowledge in
sociology with managerial and organisational knowledge, with the aim to merge advanced
professional training for academic recruitment with professional training for companies
and organisations on the job market at large.
To this aim, it relies on teaching staff composed of specialists in different scientific
disciplinary sectors (theory and general sociology, sociology of work and organisations,
sociology of culture and communication, sociology of welfare and services, sociology of
innovative methodologies development, etc.), who are members of notable research
networks in Italy and abroad, of which the Department of Sociology at Università
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Cattolica del Sacro Cuore is an important hub, and are also active in the field of the
professions. Candidates admitted to the Ph.D. programme will have the opportunity to
carry out their research and write their dissertation in one of the different fields in which
teaching staff members are specialised.
Students admitted to the Ph.D. programme in “Sociologia, organizzazioni, culture” at
Università Cattolica del Sacro Cuore who carry out their research in Sociology of culture
will have the opportunity to spend part of their research period at the Department of
Sociology at Northwestern University in Chicago, and also to attend the Culture and
Society Workshop there. Doctoral students may enrol in the Double Doctorate Programme
in Sociology and Philosophy organised by Università Cattolica del Sacro Cuore and
Universidad de Navarra (in Pamplona, Spain). Students admitted to the Double Doctorate
Programme will also attend an advanced training course in Philosophy (equal to a
minimum of 30 ECTS) through the teaching programme of the Máster en Filosofía of
Universidad de Navarra. In order to take part in this study path, students must spend at
least one year at Universidad de Navarra. After the two years of training at the two
universities, students will work on their doctoral dissertation at the university that best
suits their topic.
Evaluation procedure
The examination consists in a written test where candidates can show their theoretical and
methodological competencies around a basic analytical category in sociology. More
information on the written test is available on the official Ph.D. website. Candidates who
pass the written test are then admitted to the oral examination, where they will expand on
the topics presented in the written examination, and examiners can further test their
knowledge and competencies in sociology. Skills in the English language will also be
tested through a short conversation in English and/or reading and translation of a written
passage. As an alternative, the entire examination may be carried out in English.
In relation to the qualities ascertained, the Examination Panel assigns each candidate
max. 60 points for each of the two examinations.
Only candidates passing the written examination with a minimum score of 40/60 are
admitted to the oral examination.
The oral examination is passed with a minimum score of 40/60.
In order to be allowed to take the examinations, candidates must show a valid
identification document pursuant to Art. 35, second Paragraph, of Presidential Decree
th
no. 445 of December 28 , 2000 (identity card, driving license, passport).
Upon applying for this announcement, candidates may choose to compete for each of the
two project-specific studentships, in addition to the other three studentships. Candidates
who opt for this possibility must explicitly indicate their choice in the application form, by
specifying the studentship they are competing for. They must also enclose a research
project of max 10,000 characters (including spaces) structured into the following sections:
Object, Brief state-of-the-art, Research question, Methods that they would use to respond
to the question. The theme of the research project shall relate to that of the studentship the
candidate intends to compete for, and reveal the candidate’s interest and skills acquired in
the area for which the studentship has been awarded. The project written by the candidates
shall be open to possible future developments in the research thesis, which will be further
refined during the first months of the PhD programme, under the supervision of the staff
appointed by the co-financing organisations. The project, however, will still be focused on
the themes for which the studentships have been awarded.
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The evaluation of the projects submitted for the studentships aimed at the study of a
specific topic will be carried out by a committee composed of members of the teaching
board of the PhD programme and representatives of the co-financing organisations.
At the end of the competition, there will be three ranking lists:
- a general ranking list for the PhD programme including all candidates that have passed
the written test and the oral examination. Candidates ranking from 1 to 3, or those who are
next in line in case of formal withdrawal of any of the former successful candidates, will
be admitted to the programme with a studentship;
- a ranking for the studentship “Salute e invecchiamento in aree rurali: vita quotidiana,
competenze digitali, tecnologie” (Health and aging in rural areas; daily life, digital skills
and technologies), which will be based on the evaluation of the research project and the
results obtained in the written test and oral examination. The first candidate in the ranking,
or the next in line in case of the former’s formal withdrawal, will be admitted to the PhD
programme;
- a ranking for the studentship “Il terrorismo nel contesto della guerra ibrida: modelli
interpretativi e strumenti di comprensione e contrasto” (Terrorism in the hybrid warfare
context: interpretative models and understanding and counteraction instruments), which
will be based on the evaluation of the research project and on the results of the written and
oral exams. The candidate ranking first, or the next in line in case of the former’s formal
withdrawal, will be admitted to the PhD programme.
Candidates successful in more than one ranking may choose the one they prefer, and their
place will be taken by the candidate next in line in the ranking they opted out of.
A brief description of the two research areas with project-specific studentships is outlined
below:
Theme: “Salute e invecchiamento in aree rurali: vita quotidiana, competenze digitali,
tecnologie”( Health and aging in rural areas; daily life, digital skills and technologies)
The digital services connected with healthcare and well-being (eHealth) are an emerging
phenomenon described both as a way to face the social and economic challenges posed by
aging populations, and to make the treatments more effective and efficient, and in general
to increase the well-being of the elderly. However, despite the enthusiasm often caused by
the introduction of innovative technologies in the market, no in-depth consideration of the
real impact and consequences of such services has been given, especially as regards the
elderly who live in rural areas, and should expect the greatest benefits from the use of
these tools. For instance, no consideration has been given to the changing dynamics of
health and social care in family contexts, or to the actual use (and lack of use) by the
elderly of these technologies, to the domestication processes of services and devices, to
the enthusiasm and rejection of such technologies by elderly users. Several researchers
from the Department of Sociology and Communication Sciences and Entertainment have
been working on these issues for a long time. In particular, some members of the
Department of Communication Sciences and Entertainment are part of the Italian team of
the European project Harvest: eHealth and Ageing in Rural Areas: Transforming Everyday
Life, Digital Competences, and Technology”, in collaboration with Umea University
(Sweden) and Lapland University (Finland). The research is part of the public competition
“JPI More Year Better Lives - Ageing and Place in a digitising world” aimed at financing
research on technology and aging, i.e. the impact of technology on the life and health of
the elderly, and how ‘digitalisation’ in old age could be improved to help the elderly live
independently for as long as possible thanks to the use of new technologies and home
automation.
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Theme: “Il terrorismo nel contesto della guerra ibrida: modelli interpretativi e strumenti di
comprensione e contrasto” (Terrorism in the hybrid warfare context: interpretative models
and understanding and counteraction instruments).
The attacks of 11 September 2001 have moved the threat of Islamic terrorism to the
forefront of the international agenda. This threat has become more definite after the
establishment of the so-called Islamic State. In particular, recent events have shown how
the concept of terrorism has rapidly changed, by leaving behind the uncertain definitions
shared, due to the opportunism and ability to adapt, as well as the fluidity and flexibility,
of terrorist organisations in the last decade. In this context, seeing the terrorist
phenomenon in the light of the peculiarities of hybrid warfare is crucial, considering the
innovative exploitation of new technologies and their readjustment to terrorist purposes,
and the trade of dual-use goods; the so-called cyberwarfare meant as the specific use of
the web and social media as key factors for propaganda and information warfare; cultural
intelligence and digital humint as new tools to counter the phenomenon.
The studentship of the 34th PhD cycle aimed at this theme has the purpose to develop a
study to enhance theoretical knowledge and empirical research in this area. In particular,
candidates shall have to be able to combine in their project the different interpretative
dimensions of the new forms of conflict and of the new threats, the interpretative and
operative tools to enhance the development of effective methodologies, suitable for a new
theoretical reflection. Research activity and collaboration with research centres operating
in this area will be appreciated, along with proven background experience. The research
project will be developed within the ITSTIME – Italian Team for Security, Terroristic
Issues and Managing Emergencies, a research centre of the Department of Sociology,
where candidates will perform their activities.
Calendar of examinations:
Written exam: Wednesday, July18th , 2018, 9.30 am, room C. 012, Milan campus, via
Carducci 28/30;
Oral exam: Thursday, July 19th, 2018, 3.00 pm, room C. 118, Milan campus, via Carducci
28/30.
Art. 2
Admission requirements
Application for participation in the competition, with no restrictions with respect to age
and nationality, is open to candidates holding a Master's degree, or a equivalent
university degree obtained abroad and recognised as eligible.
Applications may be submitted also by students who expect to obtain the qualifications,
st
in Italy or abroad, referred to in the first paragraph by October 31 , 2018.
Art. 3
Application form
Candidates who intend to participate in the competition must submit an application to
the Rector of Università Cattolica del Sacro Cuore by Monday, July 2nd, 2018.
The application form is available at http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano until 2 pm
(local time) on the expiration date of the present public announcement.
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In the application form, to be filled in online only, available in Italian and English,
candidates shall precisely declare under their responsibility:
- personal information: surname, first name, fiscal code (for Italian nationals only),
date and place of birth, citizenship, residence and domicile elected for the purposes of
the competition;
- the exact title of the competition being applied for;
- for graduate students: university degree, date it was obtained and name of the conferring
university, or foreign degree;
- for undergraduate students: university degree candidates are studying towards, expected
date it will be obtained and name of the conferring university (whether in Italy or abroad);
- foreign languages known.
Applications sent to affiliated institutions shall not be deemed valid.
Each application may refer to a single PhD Programme only. Applicants wishing to
participate in more PhD Programme competitions must submit a corresponding number of
applications, enclosing the necessary documentation.
The application form shall be accompanied (upload in .pdf or . jpg) by:
- curriculum vitae et studiorum;
- self-certification indicating degree held, or self-certified proof of enrolment attesting the
degree that candidates are studying towards;
- an identification document, duly signed;
- fiscal code (for Italian nationals only);
- card-size photograph;
- students with a degree obtained or to be obtained in NON-EU countries shall provide a
translation, authentication and a certificate of equivalence of qualification of their foreign
degree certificates, issued by the Italian Consulate/Embassy representative offices in the
countries where they have obtained/will obtain the degree. EU students must provide a
Diploma Supplement from the University where they completed their studies as an
alternative to the certificate of equivalence of qualification.
- any further documentation specifically required by each PhD Programmes.
The application will be considered complete and valid only upon payment of the selection
fee (not refundable) of € 100,00 to be paid by credit card (VISA or MASTERCARD).
The University reserves the right to adopt, also after the performance of the competitionrelated examinations, measures for the exclusion of candidates that do not have the
prerequisites required or that did not comply with the indications of the public
announcement.
Candidates with disabilities must specify in their application the
th aid required in relation
to their disability, in accordance with Law no. 104 of February 5 , 1992.
Art. 4
Examination Panels
The Examination Panels for admission to the PhD Programme are appointed by the
Rector, upon the proposal of the Teaching Panel. Each will consist of three tenured
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academics, to whom no more than two (also foreign) experts from institutions and public
and private research institutes may be added.
The composition of the Panels will be published, after the expiration date of the present
public announcement, at http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano.
Art. 5
Admission to PhD Programmes
Unless otherwise specified, candidates are admitted to the Programmes according to
the final merit-based ranking list, until coverage of the number of positions opened for
each PhD Programme has been completed. Should successful candidates withdraw before
the beginning of the Programme, the positions will be covered by the candidates next in
line in the ranking.
Successful candidates in more than one ranking list shall opt for one PhD Programme
only.
Provided that they are successful in the admission examinations, research fellows holding
grants may be admitted to a PhD Programme as supernumerary in the fee-based positions,
retaining their grant, upon condition that the PhD Programme in which they enrol refers to
the same scientific area of research for which they are enjoying research grants.
Art. 6
Enrolment
Competition winners must hand or send Ufficio Dottorati di ricerca dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore - Largo Gemelli 1, 20123, Milan, within 7 (seven) days from
the day after receipt of request via email, the following documentation:
- application form to enrol in the PhD Programme available online;
- Personal Tax Data Form;
- receipt of payment of the admission fee
Art. 7
Incompatibility
Attendance of the PhD Programme is not compatible with enrolment in other study
programmes, postgraduate schools (except for medical specialisation schools), and other
PhD Programmes (except in the case of joint dissertation supervision agreements).
Art. 8
Aid and studentships
Tuition fees for the Programme at Università Cattolica del Sacro Cuore are set out
annually by the Board of Directors.
PhD students enrolled at 34th Cycle are required to pay annually the PhD Programme
tuition fees amounting to € 1.500,00, to be paid in two instalments, the first upon
matriculation or renewal of enrolment, the second on June 30th each year.
The enjoyment of a studentship to attend the PhD Programme is compatible with other
income earned, also on a regular basis, in the calendar year of the studentship,
provided that such income does not exceed the amount of the studentship itself. Should
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these income limits be surpassed, the studentship shall be revoked for the year in question.
For the verification of the income limits, studentship assignees shall annually declare the
income earned and notify exceeding of the prescribed limit.
The studentships are annual and are renewed provided that the PhD students have
completed the programme of activities set for the previous year.
The amount of the studentship, paid in monthly instalments, is € 15.343,28 per year,
before social security charges. The studentship is subject to the payment of social security
contributions (INPS separate management) pursuant to Art. 2, Paragraph 26, of Law 335
dated of August 8th, 1995, and subsequent amendments. The studentship is exempt from
local income tax and personal income tax (IRPEF).
The studentship amount shall be increased by max. 50 percent, for a period not over 18
months, if the PhD student is authorised by the Teaching Panel to conduct research
abroad.
Starting from the second year, to each PhD student, with or without a studentship, is
granted a sum covering research activities in Italy and abroad amounting to 10% of the
annual gross amount of the studentship, equal to € 1,534,33.
Candidates previously in receipt of studentships (even if partially) may not receive
PhD studentships.
Art. 9
Public employee
To public employees admitted to the PhD Programme applies current legislation on leave
of absence or special leave.
Art. 10
Rights and Obligations of PhD students
PhD students are required to regularly participate in the activities set out in their curricula,
and to commit to individual and guided study programmes and to carrying out the research
activities assigned by the Teaching Panel.
PhD students are also required to consult the Code of Conduct of Università Cattolica and
to comply with its principles and aims.
Art. 11
Public disclosure
This public announcement is published on the website of Università Cattolica del Sacro
Cuore at http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano, on the Euraxess European website and
on the MIUR website.
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Art. 12
Final provisions
This public announcement was originally written in Italian and has been translated into
English for easy reference only. The Italian version will be considered definitive for any
questions of interpretation.
For any matter not expressly contemplated in this public announcement, the provisions
indicated in "Regulatory Norms of the PhD Programmes and PhD Schools of Università
Cattolica del Sacro Cuore" and regulation in force shall apply.
Further information can be obtained from the Ufficio Dottorati di Ricerca, Via Carducci
28/30, 20123, Milan (office hours: Monday, Tuesday, Thursday and Friday from 9.30 am
to 12.00 pm; Wednesday from 2.30 pm to 4.30 pm), phone no. 027234.5633, mail:
dottorati.ricerca-mi@unicatt.it or at http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano.
Head of the procedure of the present selection is Dr. Roberto BRAMBILLA, Director of
Postgraduate Education and Research Partnership, Via Carducci 28/30, Milan.
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Allegato 3

Nomina dei membri dei collegi dei docenti dei corsi di Dottorato istituiti presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore – ciclo XXXIV – sede di Milano
Corso di Dottorato in ECONOMIA E FINANZA
Collegio dei docenti:
 Prof. Gianluca FEMMINIS, Università Cattolica del Sacro Cuore – Coordinatore;
 Prof.ssa Tiziana ASSENZA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof. Angelo Stefano BAGLIONI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof.ssa Elena BECCALLI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof. Lorenzo CAPPELLARI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof. Luca Vittorio Angelo COLOMBO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof. Stefano COLOMBO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof. Rosario CRINO’, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof. Ettore CROCI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof. Domenico DELLI GATTI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof. Claudio LUCIFORA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof.ssa Maria Luisa MANCUSI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof. Alessandro SBUELZ, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof. Gilberto TURATI, Università Cattolica del Sacro Cuore.
 Dott. Andrea SIGNORI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Dott. Giovanni URSINO, Università Cattolica del Sacro Cuore.

Corso di Dottorato in MANAGEMENT E INNOVAZIONE
Collegio dei docenti:
 Prof. Eugenio ANESSI PESSINA, Università Cattolica del Sacro Cuore Coordinatore;
 Prof. Maurizio Luigi BAUSSOLA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof. Carlo BELLAVITE PELLEGRINI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof.ssa Chiara Luisa CANTÙ, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof.ssa Elena CANTU’, Università Cattolica del Sacro Cuore.
 Prof. Daniele CERRATO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof.ssa Laura CHIARAMONTE, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof. Americo CICCHETTI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof. Alfredo D’ANGELO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof.ssa Donatella DEPPERU, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof. Enrico FABRIZI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof. Renato FIOCCA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof.ssa Rossella Chiara GAMBETTI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof. Giuliano Orlando IANNOTTA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
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Prof.ssa Barbara IMPERATORI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Manuela Samantha MACINATI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Mario Marco MOLTENI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Marco Ercole ORIANI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Matteo PEDRINI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Federica POLI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Roberta SEBASTIANI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Annalisa TUNISINI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Stefano VILLA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Laura ZONI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Dott.ssa Valeria BELVEDERE, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Dott.ssa Chiara PAOLINO, Università Cattolica del Sacro Cuore.

Corso di Dottorato in PERSONA E ORDINAMENTI GIURIDICI
Collegio dei docenti:
 Prof. Andrea NICOLUSSI, Università Cattolica del Sacro Cuore - Coordinatore;
 Prof. Antonino BARLETTA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof.ssa Marta BERTOLINO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof. Francesco BESTAGNO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof. Andrea BETTETINI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof. Giovanni BOMBELLI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof. Massimo CERESA-GASTALDO, Università Commerciale “Luigi Bocconi”;
 Prof. Augusto CHIZZINI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof. Luciano EUSEBI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof. Roberto ISOTTON, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof.ssa Lauretta MAGANZANI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof. Enrico Maria MANCUSO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof. Massimo MONTANARI, Università degli Studi di Parma;
 Prof.ssa Raffaella MURONI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof. Mauro ORLANDI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof. Giulio PONZANELLI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof. Mauro RENNA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof. Andrea RENDA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof. Stefano SOLIMANO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof. Giulio UBERTIS, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Dott.ssa Isabella BOLGIANI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Dott. Dario FARACE, Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’;
 Dott. Saverio GENTILE, Università Cattolica del Sacro Cuore;
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Dott.ssa Anna SAMMASSIMO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Dott.ssa Francesca Silvia SCOTTI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Dott. Francesco ZECCHIN, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Lorena BACHMAIER WINTER, Università Complutense di Madrid
(SPAGNA);
Prof. Miguel CASINO RUBIO, Università Carlos III di Madrid (SPAGNA);
Prof. Federico Fernando DE BUJAN, Università di Las Palmas (SPAGNA);
Prof. Javier FERRER ORTIZ, Università di Saragoza (SPAGNA);
Prof. Francesco GIGLIO, Università di Manchester (REGNO UNITO);
Prof. Xavier GODIN, Università di Nantes (FRANCIA);
Prof. Juan Luis GOMEZ COLOMER, Università Jaume I Castellon de la Plana
(SPAGNA);
Prof. David KREMER, Università di Parigi Descartes (FRANCIA);
Prof. Javier MARTINEZ TORRON, Università Complutense di Madrid (SPAGNA);
Prof. Coelho NUNO, Università di San Paolo (BRASILE);
Prof. Manuel Nuno PINTO OLIVEIRA, Università del Minho (PORTOGALLO);
Prof. Luca RUBINI, Università di Birmingham (REGNO UNITO);
Prof. Sylvain SOLEIL, Università di Rennes (FRANCIA).

Corso di Dottorato in SOCIOLOGIA, ORGANIZZAZIONI, CULTURE
Collegio dei docenti:
 Prof.ssa Emanuela MORA, Università Cattolica del Sacro Cuore - Coordinatore;
 Prof. Gian Paolo BARBETTA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof.ssa Rita BICHI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof.ssa Lucia BOCCACIN, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof.ssa Donatella BRAMANTI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof.ssa Elisabetta CARRÀ, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof. Marco CASELLI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof. Fausto COLOMBO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof.ssa Maddalena COLOMBO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof.ssa Rosangela LODIGIANI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof.ssa Carla LUNGHI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof. Mauro MAGATTI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof.ssa Monica MARTINELLI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof. Massimiliano MONACI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof.ssa Ivana PAIS, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof. Giancarlo ROVATI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof. Simone TOSONI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
 Prof.ssa Laura ZANFRINI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
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Dott. Gianluca ARGENTIN, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Dott. Mario DE BENEDITTIS, Università degli Studi di Milano;
Dott.ssa Laura GHERARDI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Dott. Fabio INTROINI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Dott.ssa Giovanna MASCHERONI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Dott.ssa Sara MAZZUCCHELLI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Dott. Roberto Paolo Franco NELLI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Dott.ssa Nicoletta PAVESI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Ana Marta GONZALES, Università della Navarra (SPAGNA);
Prof.ssa Lucia RUGGERONE, Università di Aberdeen (REGNO UNITO).
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