DECRETO RETTORALE N. 8830
Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in "Criminologia",
"Impresa, lavoro, istituzioni e giustizia penale", "Istituzioni e politiche", "Management e
innovazione", "Persona e ordinamenti giuridici", "Psicologia", "Scienze della persona e della
formazione", "Scienze linguistiche e letterarie", "Social work and personal social services",
"Sociologia, organizzazioni, culture" e "Studi umanistici. Tradizione e contemporaneità"
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – XXXVIII ciclo – sede di Milano
IL RETTORE
Visto

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

visto

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

vista

la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;

visto

il d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487;

visto

il d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

visto

il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;

vista

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 19;

visto

il decreto ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021;

visto

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;

visto

legge 12 aprile 2022, n. 33;

vista

la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca, prot. n. 11978 del 26
aprile 2022 avente ad oggetto la “Procedura informatizzata per
l’accreditamento dei corsi di dottorato – XXXVIII ciclo”;

visto

il proprio decreto n. 6764 del 30 settembre 2020, recante: <<Modifiche al
“Codice etico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore”>>;

visto

il proprio decreto n. 8347 del 16 febbraio 2022, recante: <<Modifiche al
“Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di dottorato
di ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore”>>;
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visto

il decreto ministeriale n. 351 del 9 aprile 2022, concernente l’attribuzione,
per l’anno 2022/2023, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 1
“Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido
all’Università” - Investimento 3.4 “Didattica e competenze universitarie
avanzate” e Investimento 4.1 “Estensione del numero di dottorati di ricerca
e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio
culturale”, di 2500 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza
di percorsi di dottorato (di seguito, anche corsi) accreditati ex d.m. 45/2013
XXXVII ciclo – Anno Accademico 2021/2022 e da accreditare ex d.m.
226/2021 XXXVIII ciclo – Anno Accademico 2022/2023;

visto

il decreto ministeriale n. 352 del 9 aprile 2022, portante l’attribuzione, per
l’anno 2022/2023, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 2 “Dalla
Ricerca all'Impresa” - Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati
innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e
promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese”, di 5.000 borse di
dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi per dottorati
innovativi (di seguito, anche corsi) accreditati ex DM 45/2013 XXXVII
ciclo – Anno Accademico 2021/2022 e da accreditare ex DM 226/2021
XXXVIII ciclo – Anno Accademico 2022/2023;

valutata

l’opportunità di avviare le procedure di selezione sotto condizione
dell’accreditamento e della verifica di mantenimento dei requisiti di
accreditamento da parte di ANVUR e della verifica di ammissibilità da
parte del Ministero delle borse di studio attribuite ai sensi dei decreti
ministeriali n. 351/22 e 352/22;

vista

la delibera adottata dal Senato accademico, nell’adunanza del 6 giugno
2022;

vista

la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione, nell’adunanza del
22 giugno 2022,
DECRETA

Art. 1
L’attivazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore del XXXVIII ciclo dei corsi
di Dottorato di ricerca in "Criminologia", "Impresa, lavoro, istituzioni e giustizia penale",
"Istituzioni e politiche", “Management e innovazione”, "Persona e ordinamenti giuridici",
"Psicologia", "Scienze della persona e della formazione", "Scienze linguistiche e
letterarie", "Social work and personal social services", "Sociologia, organizzazioni,
culture" e "Studi umanistici. Tradizione e contemporaneità" – 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.
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Art. 2
L’attribuzione di ulteriori risorse previste dal Programma Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) a favore di percorsi di dottorato accreditati nell'ambito del XXXVIII
ciclo, secondo quanto previsto dall’Allegato sub 1 - in lingua italiana e in lingua inglese
quale parte integrante del presente decreto.

Art. 3
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, 28 giugno 2022

IL RETTORE
(Prof. Franco Anelli)
F.to: F. Anelli
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Nusiner)
F.to: P. Nusiner
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ALLEGATO 1 AL DECRETO RETTORALE N. 8830 DEL 28 GIUGNO 2022

Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in "Criminologia",
"Impresa, lavoro, istituzioni e giustizia penale", "Istituzioni e politiche", "Management e
innovazione", "Persona e ordinamenti giuridici", "Psicologia", "Scienze della persona e
della formazione", "Scienze linguistiche e letterarie", "Social work and personal social
services", "Sociologia, organizzazioni, culture" e "Studi umanistici. Tradizione e
contemporaneità" presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – XXXVIII ciclo – sede
di Milano
Art. 1
Attivazione
Per ciascun corso di dottorato, per il quale è indetto concorso pubblico, vengono indicati
il coordinatore, la durata, i posti a bando, il numero delle borse di studio, gli enti
convenzionati e le modalità delle prove concorsuali.
Il numero delle borse di studio potrà incrementarsi a seguito di finanziamenti di soggetti
pubblici e privati, purché il relativo impegno venga sottoscritto entro il termine di
scadenza del bando.
L’incremento delle borse di studio può determinare l’aumento dei posti messi a
concorso. Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul sito https://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano
L’attivazione del corso di dottorato e le relative procedure di selezione sono sotto
condizione dell’accreditamento, della verifica di mantenimento dei requisiti da parte di
ANVUR. I progetti indicati nell’Allegato sub 1, legati alle borse di studio attribuite ai
sensi dei dd. mm. 351/22 e 352/22, sono sotto condizione di verifica di ammissibilità da
parte del Ministero.
Corso di dottorato in: CRIMINOLOGIA
(Coordinatore: Prof. Francesco CALDERONI)
Durata: 3 anni
Posti: 4
- Posti con borsa: 3
- Posti senza borsa: 1
Ulteriori borse di studio disponibili: si veda art. 2 del presente bando.
Università estere che collaborano
- Università Autonoma di Madrid (Spagna);
- Università del Surrey (Regno Unito);
- Università di Cardiff (Regno Unito);
- Università di Leeds (Regno Unito);
- Università di Losanna (Svizzera);
- Università di Maribor (Slovenia);
- Università di Parigi 8 Vincennes – Saint – Denis (Francia);
- Università di Stoccolma (Svezia);
- Università di Teesside, Middlesbrough (Regno Unito);
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- Università di Utrecht (Paesi Bassi);
- Università Erasmus di Rotterdam (Paesi Bassi);
- Vrije - Universiteit di Amsterdam (Paesi Bassi).
Università italiane che collaborano
- Università degli Studi di Firenze;
- Università degli Studi di Messina;
- Università degli Studi di Palermo.
Collaborano finanziando borse di studio
- Centro interuniversitario di ricerca sulla criminalità transnazionale (TRANSCRIME).
Informazioni: http://dottorati.unicatt.it/criminologia
Il corso di dottorato internazionale in Criminologia combina formazione, ricerca e
didattica. Il programma formativo è stabilito dal Collegio dei docenti secondo le
caratteristiche di ciascun candidato: i dottorandi con borsa di studio saranno impegnati
in attività a tempo pieno anche presso una delle sedi convenzionate; i dottorandi senza
borsa di studio, saranno impegnati in attività di formazione e ricerca con cadenza
periodica.
Possono essere ammessi i candidati laureandi che conseguiranno il diploma di laurea, in
Italia o all’estero, entro il termine del 30 novembre 2022.
Il corso di dottorato è interamente in lingua inglese con la possibilità del riconoscimento
del label di Doctor Europæus e lo svolgimento di tesi in co-tutela. Durante il triennio è
possibile trascorrere un periodo di ricerca all’estero in organizzazioni internazionali e/o
presso università e centri di ricerca europei.
Oltre alla domanda di ammissione, ogni candidato dovrà allegare:
- un dettagliato curriculum vitae in inglese;
- un progetto di ricerca in inglese. Il progetto deve brevemente esporre lo stato dell’arte,
il problema e le domande della ricerca, gli obiettivi e la metodologia, i risultati attesi e
i possibili limiti della ricerca e i riferimenti bibliografici. L’intero documento non deve
superare i 20.000 caratteri (spazi inclusi);
- almeno due lettere di referenza. Tali lettere, dovranno essere inviate direttamente dai
docenti all’ indirizzo di posta elettronica ( transcrime@unicatt.it ) entro e non oltre la
data di scadenza del presente bando;
- per i laureati, autocertificazione della laurea posseduta, con votazione finale ed elenco
degli esami sostenuti con le relative votazioni o certificazione del titolo conseguito
presso un’università straniera, con votazione finale ed elenco degli esami sostenuti con
le relative votazioni;
- per i laureandi, autocertificazione di iscrizione ad un corso di laurea con l’elenco degli
esami sostenuti e le relative votazioni oppure a un corso accademico estero con gli
esami sostenuti e le relative votazioni;
- la certificazione di eventuali ulteriori qualificazioni quali master e corsi di
specializzazione conseguiti in Italia o all’estero con l’elenco degli esami sostenuti e
con le relative votazioni e copia di qualsiasi altro titolo ritenuto utile ai fini della
valutazione;
- le pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione.
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Procedura di valutazione
La valutazione per l’ammissione al corso di dottorato si basa sui seguenti elementi:
a) curriculum vitae e altri titoli;
b) progetto di ricerca;
c) intervista con almeno un membro della Commissione giudicatrice.
La valutazione si basa su una scala da 0 a 70 punti assegnati secondo i seguenti criteri:
- gli elementi a) e b) sono valutati da 0 a 20 punti ciascuno. Sono ammessi all’intervista
solo i candidati che totalizzino 30 punti complessivamente. I risultati della valutazione
degli elementi a) e b) sono comunicati al candidato via e-mail insieme all’eventuale
invito all’intervista. Tali risultati saranno anche visibili alla pagina web
http://milano.unicatt.it/dottorati-risultati;
- l’elemento c) è valutato da 0 a 30 punti. L’intervista, in inglese, è finalizzata alla
discussione delle motivazioni e del progetto del candidato e a rispondere alle domande
della commissione esaminatrice. Solo i candidati che ottengono almeno 20 punti
nell’intervista possono essere ammessi al corso di dottorato.
La graduatoria finale è il risultato della somma dei punteggi ottenuti nei criteri a), b) e
c).
I candidati sono ammessi al corso di dottorato in ordine di graduatoria a seconda del
numero di posti disponibili.
Borsa di studio
Come riconoscimento per ogni mese di collaborazione alle attività del Centro
Transcrime, i dottorandi iscritti al primo anno potranno ricevere un ulteriore importo
fino ad un massimo di ca. € 2.500,00 lordi annui. Gli iscritti al secondo e al terzo anno
potranno ricevere un ulteriore importo fino ad un massimo di ca. € 4.600,00 lordi annui.
Il compenso aggiuntivo sarà ricalcolato nel caso l’importo base della borsa stabilito nei
termini di legge sia aggiornato.
L’aumento del 50% della borsa di studio per attività di ricerca all’estero, previsto per
ciascun borsista, sarà in ogni caso calcolato sull’importo base stabilito nei termini di
legge.
Supporto finanziario per vincitori del concorso residenti all’estero
Per favorire l’internazionalizzazione del corso di dottorato, i candidati vincitori di borsa
di studio, in possesso di una laurea magistrale o equivalente conseguita in ateneo estero,
potranno ricevere fino a € 5.000,00 per documentate spese di viaggio e alloggio,
sostenute per il trasferimento a Milano durante il primo anno del corso di dottorato.
Calendario delle prove
Il calendario delle prove concorsuali sarà visibile alla seguente pagina web:
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-milano-piacenzabrescia#content
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Corso di dottorato in: IMPRESA, LAVORO, ISTITUZIONI E GIUSTIZIA
PENALE
(Coordinatore: Prof. Gabrio FORTI)
Durata: 3 anni
Posti: 7
- Posti con borsa: 5
di cui n. 2 posti finalizzati a ricerche interdisciplinari in ambito penalistico e
criminologico, con borse di studio cofinanziate dall’Alta Scuola “Federico Stella”
sulla Giustizia Penale, presso la cui sede in Milano i candidati vincitori, mediante
l’accettazione, si impegnano a svolgere attività di ricerca e a collaborare alle
attività dell’Alta Scuola;
di cui n. 1 posto finalizzato a ricerche in “Blockchain, politiche attive del lavoro e
diritto della sicurezza sociale”, finanziato dalla Fondazione Giacomo Brodolini
s.r.l., via Goito 39, Roma, in collaborazione con la quale il candidato vincitore,
mediante l’accettazione, si impegna a svolgere attività di ricerca, anche presso le
relative sedi.
-

Posti senza borsa: 2

Ulteriori borse di studio disponibili: si veda art. 2 del presente bando.
Informazioni: https://dottorati.unicatt.it/impresa-lavoro-istituzioni-e-giustizia-penale
Il corso di dottorato in Impresa, lavoro, istituzioni e giustizia penale risponde a un
progetto scientifico e formativo che attraversa le aree del diritto commerciale, del diritto
comparato del lavoro e della previdenza sociale, del diritto internazionale, del diritto
penale e del diritto pubblico. Il corso è destinato a giovani studiosi che dimostrino
attitudine per la ricerca scientifica.
Oltre al percorso generale relativo alle aree sopra indicate, il dottorato prevede un
percorso di ricerca finalizzato in ambito penalistico e criminologico, nonché un percorso
di ricerca finalizzato nell’ambito delle politiche attive del lavoro e di sostegno al
reddito, attuate mediante tecnologia avanzata, tra le quali Blockchain e registri
distribuiti.
Al dottorando potrà essere richiesta, nel corso del primo anno, la partecipazione ad
attività formative fino a un massimo di n. 100 ore effettive.
Per l’ammissione al dottorato è richiesta una laurea magistrale in materie giuridiche o
economiche o sociali [corrispondenti alle classi di LMG1 (Giurisprudenza), LM56
(Scienze dell’economia), LM62 (Scienze della politica), LM63 (Scienze delle pubbliche
amministrazioni), LM77 (Scienze economico-aziendali)] con votazione minima di
105/110 o titolo di studio equipollente conseguito all’estero.
Possono essere ammessi, inoltre, i candidati laureandi nelle medesime classi di laurea
che abbiano maturato una media pari almeno a 28/30 negli esami di profitto e che
conseguiranno il diploma di laurea entro il termine del 31 ottobre 2022.
L’ammissione al corso di dottorato è incompatibile con l’iscrizione e/o la partecipazione
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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 partecipazione
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare:
- di concorrere per un posto nella graduatoria generale, specificando eventualmente
l’intenzione di concorrere esclusivamente per un posto senza borsa di studio;
- di concorrere per i posti finalizzati a ricerche interdisciplinari in ambito penalistico e
criminologico, con borsa di studio cofinanziata dall’Alta Scuola “Federico Stella”
sulla Giustizia Penale;
- di concorrere per il posto finalizzato a ricerche nell’ambito delle politiche attive del
lavoro e di sostegno al reddito, attuate mediante tecnologia avanzata, tra le quali
Blockchain e registri distribuiti, finanziato dalla Fondazione Giacomo Brodolini;
- di concorrere per il posto finalizzato a una ricerca coerente con gli ambiti di
rilevanza individuati dal d.m. 351/2022, come definito dall’Allegato sub 1 del
presente bando.
I candidati che concorrono per i posti finalizzati a ricerche interdisciplinari in ambito
penalistico e criminologico e per il posto finalizzato a una ricerca coerente con gli
ambiti di rilevanza individuati dal d.m. 351/2022, concorrono anche per i posti nella
graduatoria generale, laddove risultino idonei all’esito delle prove e non si posizionino
in un posto utile per ottenere la borsa di studio co-finanziata dall’Alta Scuola “Federico
Stella” sulla Giustizia Penale o la borsa di studio finalizzata allo svolgimento di una
ricerca coerente con gli ambiti di rilevanza individuati dal d.m. 351/2022.
Allegati alla domanda
I candidati possono allegare alla domanda un tema di ricerca con l’indicazione di
massima dell’oggetto, delle ipotesi e della metodologia ritenuta più idonea per lo
svolgimento della ricerca.
Alla domanda tutti i candidati potranno eventualmente allegare in formato elettronico:
- copia di qualsiasi altro titolo ritenuto utile ai fini della valutazione, con relativo
elenco;
- una copia della tesi di laurea e delle pubblicazioni del candidato ritenute utili ai fini
della valutazione, con relativo elenco;
- copia di una delle seguenti certificazioni di conoscenza della lingua inglese (che, in
ogni caso, non è sostitutiva della verifica della 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 nella
graduatoria generale e dei posti con borsa di studio finalizzati a ricerche
interdisciplinari in ambito penalistico e criminologico, composta da cinque docenti
di ruolo nei settori scientifici disciplinari cui il corso di dottorato si riferisce (dei
quali almeno uno afferente al settore scientifico disciplinare IUS/17);
- una Commissione giudicatrice speciale, per l’assegnazione del posto con borsa di
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studio finalizzato a ricerche nell’ambito delle politiche attive del lavoro e di
sostegno al reddito, attuate mediante tecnologia avanzata, tra le quali Blockchain e
registri distribuiti, composta da tre docenti di ruolo di Diritto del lavoro.
L’esame di ammissione consiste:
1) in una valutazione del curriculum vitae 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.
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.
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.
Modalità di svolgimento delle prove
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. I candidati che
concorrono ai posti con borsa di studio finalizzata a ricerche interdisciplinari in ambito
penalistico e criminologico o nell’ambito delle politiche attive del lavoro e di sostegno
al reddito, attuate mediante tecnologia avanzata, dovranno sostenere la prova scritta
relativa all’indirizzo di studi penalistico o del diritto del lavoro e relazioni industriali, in
conformità a quanto indicato nella domanda.
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. La prova orale potrà vertere
anche sul tema di ricerca eventualmente allegato alla domanda dal candidato.
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).
Graduatorie
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione dei posti nella graduatoria generale e
per l’assegnazione delle borse di studio finalizzate a ricerche interdisciplinari in ambito
penalistico e criminologico, nonché allo svolgimento di una ricerca coerente con gli
ambiti di rilevanza individuati dal d.m. 351/2022, 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, dei posti senza borsa di studio e dei posti con borsa di
studio finalizzata a ricerche interdisciplinari in ambito penalistico e criminologico e allo
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svolgimento di una ricerca coerente con gli ambiti di rilevanza individuati dal d.m.
351/2022.
La Commissione giudicatrice speciale per l’assegnazione della borsa di studio
finalizzata a ricerche nell’ambito delle politiche attive del lavoro e di sostegno al
reddito, attuate mediante tecnologia avanzata, valuta il curriculum, i titoli e 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 due
graduatorie di merito:
- una graduatoria generale dei candidati ai posti con borsa di studio non finalizzata, ai
posti senza borsa di studio e ai posti con borsa di studio finalizzata a ricerche
interdisciplinari in ambito penalistico e criminologico e al posto con borsa di studio
finalizzata allo svolgimento di una ricerca coerente con gli ambiti di rilevanza
individuati dal d.m. 351/2022;
- una graduatoria speciale dei soli candidati che concorrono per il conseguimento
della borsa di studio finalizzata a ricerche nell’ambito delle politiche attive del
lavoro e di sostegno al reddito, attuate mediante tecnologia avanzata.
Il posto con borsa di studio finalizzata a ricerche nell’ambito delle politiche attive del
lavoro e di sostegno al reddito, attuate mediante tecnologia avanzata, è assegnato in
base all’apposita graduatoria speciale.
I due posti con borsa di studio finalizzata a ricerche interdisciplinari in ambito
penalistico e criminologico sono assegnati ai primi due candidati che, avendo indicato
di concorrere per tali posti al momento della domanda, abbiano sostenuto la prova
scritta di indirizzo penalistico e siano risultati idonei all’esito della prova orale,
collocandosi nella graduatoria generale. Laddove tali candidati risultino collocati nella
graduatoria generale in una posizione per la quale è prevista l’assegnazione di una borsa
non finalizzata o di un posto senza borsa, si procederà – ai fini dell’assegnazione di tale
borsa o del posto senza borsa – allo scorrimento della graduatoria.
Il posto con borsa di studio finalizzata allo svolgimento di una ricerca coerente con gli
ambiti di rilevanza individuati dal d.m. 351/2022, è assegnato al primo candidato che,
avendo indicato di concorrere per tale posto al momento della domanda, abbia sostenuto
la prova scritta nella materia pertinente al progetto finalizzato definito dall’Allegato sub
1 al presente bando e sia risultato idoneo all’esito della prova orale, collocandosi nella
graduatoria generale. Laddove tale candidato risulti collocato nella graduatoria generale
in una posizione per la quale è prevista l’assegnazione di una borsa non finalizzata o di
un posto senza borsa, si procederà – ai fini dell’assegnazione di tale borsa o del posto
senza borsa – allo scorrimento della graduatoria.
Calendario delle prove:
Il calendario delle prove concorsuali sarà visibile alla seguente pagina web:
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-milano-piacenzabrescia#content
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Corso di dottorato in: ISTITUZIONI E POLITICHE
(Coordinatore: Prof. Paolo COLOMBO)
Durata: 3 anni
Posti: 5
- Posti con borsa: 4
- Posti senza borsa: 1
Ulteriori borse di studio disponibili: si veda art. 2 del presente bando.
Informazioni: https://scuoledidottorato.unicatt.it/istituzioni_e_politiche
Il candidato che vorrà presentare domanda per un posto riservato di dottorato ai sensi
del d.m. 351/22 (Allegato sub 1) deve necessariamente indicarlo nella domanda e
presentare un progetto di ricerca coerente con il titolo del progetto relativo al posto
stesso. Il posto riservato al dottorato ai sensi del d.m. 351/22 non potrà essere assegnato
a candidati che non abbiano concorso per lo specifico posto.
Per il posto di dottorato ai sensi del d.m. 351/22 verranno considerati i progetti di
prospettiva storico-istituzionale tesi a valorizzare i seguenti temi di ricerca: origine e
sviluppi dell’organizzazione amministrativa deputata alla programmazione e
all’attuazione delle politiche pubbliche ambientali in Italia (ministeri, enti pubblici e
agenzie nazionali, regionali e locali); analisi storico-comparata dell’organizzazione
amministrativa e della gestione delle politiche ambientali in contesti federali o a forte
vocazione regionalista dell’Unione Europea e dell’area euro-atlantica, al fine di
evidenziare le specificità del sistema italiano e di individuare nuove possibili soluzioni
normative ed organizzative a livello nazionale e sovranazionale. A fronte di una
fondamentale base di conoscenza storica, si richiede al/alla candidato/a anche la
capacità di orientarsi attraverso più ambiti scientifico-disciplinari. Alla luce della natura
storico-comparata del progetto, si richiede inoltre la padronanza della lingua inglese e,
preferibilmente, la buona conoscenza di almeno di una seconda lingua europea fra
tedesco, francese e spagnolo.
L’esame di ammissione, teso ad accertare la preparazione, le capacità e le attitudini del
candidato alla ricerca scientifica, consiste:
- in una valutazione dei titoli e del progetto di ricerca presentati;
- in una prova orale.
In relazione ai titoli, la Commissione può attribuire a ciascun candidato un punteggio
fino a un massimo di 30/100.
Ai fini della valutazione dei titoli, ciascun candidato è tenuto ad allegare alla domanda,
a pena di esclusione:
- il curriculum vitae;
- l'elenco degli esami sostenuti nel corso di laurea triennale e in quello magistrale, con
relative votazioni (anche in autocertificazione);
- l'indice, l'introduzione, le conclusioni e la bibliografia della tesi di laurea magistrale.
Potranno inoltre essere allegati eventuali altri titoli, quali pubblicazioni, certificazioni di
competenze linguistiche o altra documentazione attestante esperienze professionali e di
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ricerca pertinenti alla domanda di ammissione.
I candidati sono tenuti a segnalare a sostegno della propria domanda i nominativi di 2
docenti universitari di ruolo in funzione di referee (indicandone qualifica, indirizzo email, recapito telefonico), che la Commissione ha facoltà di interpellare.
In relazione al progetto di ricerca, che i candidati sono tenuti ad allegare alla domanda,
la Commissione può attribuire a ciascun candidato un punteggio fino a un massimo di
40/100.
Il progetto di ricerca deve avere una estensione massima di 2000 parole (bibliografia
esclusa).
Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella valutazione dei titoli e del progetto
di ricerca abbiano ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 55/100. In
relazione alla prova orale, la Commissione può attribuire a ciascun candidato un
punteggio fino a un massimo di 30/100.
La prova orale comprenderà una discussione dei titoli e del progetto di ricerca presentati
dal candidato; includerà altresì una verifica della conoscenza della prima lingua
straniera indicata dal candidato.
La prova orale si intende superata solo se il candidato ottiene un punteggio non inferiore
a 20/100 e dimostra una adeguata conoscenza della lingua straniera.
Il candidato può scegliere di svolgere l’intera prova concorsuale in lingua italiana o in
lingua inglese. In questo secondo caso, la Commissione sottoporrà il candidato ad una
prova atta a verificare il sufficiente livello della lingua italiana.
Per sostenere la prova orale 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).
Eventuali informazioni ulteriori circa le prove di ammissione potranno essere rese
pubbliche esclusivamente attraverso il sito web del corso di dottorato.
Calendario delle prove:
Il calendario delle prove concorsuali sarà visibile alla seguente pagina web:
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-milano-piacenzabrescia#content
Corso di Dottorato in: MANAGEMENT E INNOVAZIONE
(Coordinatore: Prof. Eugenio ANESSI PESSINA)
Durata: 3 anni
Posti: 55
- Posti con borsa: 7
- Posti senza borsa: 2
- Posti riservati al “dottorato executive”
- n. 1 posto riservato a dipendenti della University of the Sacred Heart, Gulu,
Uganda, per la realizzazione del progetto di ricerca in “Institutional and
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intellectual trajectories of organisational stategy”;
n. 1 posto riservato a dipendenti della University of the Sacred Heart, Gulu,
Uganda, per la realizzazione del progetto di ricerca in “Savings and financing of
innovations”;
n. 1 posto riservato a dipendenti della University of the Sacred Heart, Gulu,
Uganda, per la realizzazione del progetto di ricerca in “Management and
entrepreneurial strategies for faith based educational institutions”;
n. 1 posto riservato a dipendenti della CEFOD Business School (CBS),
N’djamena, Ciad, per la realizzazione del progetto di ricerca in “Incubator
management models and growth of startups/SME in Africa”;
n. 1 posto riservato a dipendenti della Muni University, Arua, Uganda, per la
realizzazione del progetto di ricerca in “Innovation and management”;
n. 1 posto per dipendenti dell’Université Catholique de Bukavu, Bukavu,
Repubblica Democratica del Congo, per la realizzazione del progetto di ricerca in
“Female entrepreneurship and the verification of the theory of refusal to grow:
the case of working from home”;
n. 1 posto riservato a dipendenti dell’Université Catholique de Bukavu, Bukavu,
Repubblica Democratica del Congo, per la realizzazione del progetto di ricerca in
“Is agribusiness a career choice for young rural entrepeneurs? A study based on
the experience of rural youth in South Kiwu, DRC”;
n. 1 posto riservato a dipendenti dell’Institute Supérieur the Technologies
appliquées, Bamako, Mali, per la realizzazione del progetto di ricerca in
“Innovation and resistance to the change in the sector of public administration in
Mali: challenge and prospect facing the digital era”;
n. 1 posto riservato a dipendenti della Catholic University of Zimbabwe, Harare,
Zimbabwe, per la realizzazione del progetto di ricerca in “Management and
innovation in women run SMEs”;
n. 1 posto riservato a dipendenti della Catholic University of Zimbabwe, Harare,
Zimbabwe, per la realizzazione del progetto di ricerca in “Social entrepreneurship
and sustainable socio-economic development: an assesstment of the importance of
aligning mission, strategy and impact measurement of social entreprises as a
sustainable solution to socio-economic problems in Zimbabwe”;
n. 1 posto riservato a dipendenti della St’ Mary’s University, Addis Ababa,
Etiopia, per la realizzazione del progetto di ricerca in “Supply chain performance
evaluation: the application of BSC and SCOR model in manufacturing industries
of Ethiopia”;
n. 1 posto riservato a dipendenti della St’ Mary’s University, Addis Ababa,
Etiopia, per la realizzazione del progetto di ricerca in “Strategic options for
managing financial innovation and digital transformation in Financial Sectors in
Ethiopia”;
n. 1 posto riservato a dipendenti della St’ Mary’s University, Addis Ababa,
Etiopia, per la realizzazione del progetto di ricerca in “Innovation in
Entrepreneurial Attitudes: the Case of Ethiopia”;
n. 1 posto riservato a dipendenti della St’ Mary’s University, Addis Ababa,
Etiopia, per la realizzazione del progetto di ricerca in “The Impact of Innovation
on the performance of small and medium enterprises in Addis Ababa, Ethiopia”;
n. 1 posto riservato a dipendenti della Jimma University, Jimma, Etiopia, per la
realizzazione del progetto di ricerca in “Implementation of Standard Treatement
Guideline Application (mSTG app) to promote compliance to antibiotic
treatement guideline among health care providers in Ethiopia”;
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- n. 1 posto riservato a dipendenti della Tangaza University College, Nairobi,
Kenya, per la realizzazione del progetto di ricerca in “Sustainable management of
social enterprise”;
- n. 1 posto riservato a dipendenti della Tangaza University College, Nairobi,
Kenya, per la realizzazione del progetto di ricerca in “Disability and inclusion
management in universities”;
- n. 1 posto riservato a dipendenti della Tangaza University College, Nairobi,
Kenya, per la realizzazione del progetto di ricerca in “Innovative curriculum
design and implementation”;
- n. 1 posto riservato a dipendenti della Tangaza University College, Nairobi,
Kenya, per la realizzazione del progetto di ricerca in “Strategic innovation
management practices in institutions of higher learning in Kenya”;
- n. 1 posto riservato a dipendenti dell’Université Centrale – Honoris United
Universities, Tunisi, Tunisia, per la realizzazione del progetto di ricerca in
“Impact of architectural BIM concept project on time and cost management”;
- n. 1 posto riservato a dipendenti dell’Université Centrale – Honoris United
Universities, Tunisi, Tunisia, per la realizzazione del progetto di ricerca in “The
role of innovation in improving the financial performance of companies. Case of
startups in Tunisia”;
- n. 1 posto riservato a dipendenti dell’Université Centrale – Honoris United
Universities, Tunisi, Tunisia, per la realizzazione del progetto di ricerca in
“Development of foreign cinematographic shootings in Tunisia: highlighting of
techniques and heritage; cultural and socio-economic impact”;
- n. 1 posto riservato a dipendenti della Uganda Martyrs University, Kampala,
Uganda, per la realizzazione del progetto di ricerca in “Exploring the relationship
of business process engineering and cooperative entreprise development in
Uganda”;
- n. 1 posto riservato a dipendenti della Uganda Martyrs University, Kampala,
Uganda, per la realizzazione del progetto di ricerca in “Understanding population
characteristics and quality on sustainable enpreneurial and economic
development with reference to interventions by stakeholders to achieve a certain
level of economic development”;
- n. 1 posto riservato a dipendenti della University of Makeni, Sierra Leone, per la
realizzazione del progetto di ricerca in “Circular economy innovation and
sustainable business management in Sierra Leone”;
- n. 1 posto riservato a dipendenti della University of Makeni, Sierra Leone, per la
realizzazione del progetto di ricerca in “Reducing the inequality gap, an
examination of entrepreneurship education as a factor influencing the sustainable
management and innovation of SMEs in post COVID Sierra Leone”;
- n. 1 posto riservato a dipendenti della University of Professionals Studies (UPSA),
Accra, Ghana, per la realizzazione del progetto di ricerca in “Collaborative
governance and innovation: an assessment of stakeholder partnership for
sustainable urban disaster management in Ghana”;
- n. 1 posto riservato a dipendenti della University of Professionals Studies (UPSA),
Accra, Ghana, per la realizzazione del progetto di ricerca in “The effects of human
resource management and innovation on sustainable development”;
- n. 1 posto riservato a dipendenti della University of Professionals Studies (UPSA),
Accra, Ghana, per la realizzazione del progetto di ricerca in “Online social capital
as a leverage for internationalization for small businesses in Africa”;
- n. 1 posto riservato a dipendenti della University of St. Thomas of Mozambique,
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Maputo, Mozambico, per la realizzazione del progetto di ricerca in “Innovation in
small and medium entreprises of Mozambique”;
n. 1 posto riservato a dipendenti della University of St. Thomas of Mozambique,
Maputo, Mozambico, per la realizzazione del progetto di ricerca in “Human
resource management in higher education”;
n. 1 posto riservato a dipendenti della University of St. Thomas of Mozambique,
Maputo, Mozambico, per la realizzazione del progetto di ricerca in “Managerial
leadership in higher education”;
n. 1 posto riservato a dipendenti della University of St. Thomas of Mozambique,
Maputo, Mozambico, per la realizzazione del progetto di ricerca in
“Entrepreneurial finance in Africa”;
n. 1 posto riservato a dipendenti della Università Gesuita (CERAP), Abidjan,
Costa d’Avorio, per la realizzazione del progetto di ricerca in “Impact of
innovation and creativity on the performances of small and medium businesses in
Abidjan”;
n. 1 posto riservato a dipendenti dell’Institute of Technology JFN, Douala,
Camerun, per la realizzazione del progetto di ricerca in “Provide the African
university with a 3d mission focused on innovation and entrepreneurship”;
n. 1 posto riservato a dipendenti dell’Institute of Technology JFN, Douala,
Camerun, per la realizzazione del progetto di ricerca in “Promoting
entrepreneurship in Cameroniian schools and universities”;
n. 1 posto riservato a dipendenti dell’Institute of Technology JFN, Douala,
Camerun, per la realizzazione del progetto di ricerca in “How to make impact
entrepreneurship a lever for local development and decentralization in
Cameroon”;
n. 1 posto riservato a dipendenti della University of Port Harcourt, Nigeria, per la
realizzazione del progetto di ricerca in “Impact assessment of precision livestock
farming for sustainable animal agricolture in South-South Nigeria”;
n. 1 posto riservato a dipendenti della Université Internationale de Casablanca,
Marocco, per la realizzazione del progetto di ricerca in “The influence of
technopreneurial learning on technopreneurship innovation at university settings
in Africa”;
n. 1 posto riservato a dipendenti della Université Internationale de Casablanca,
Marocco, per la realizzazione del progetto di ricerca in “The potential of HR
innovative practices: case of African organisations”.
n. 1 posto riservato ai dipendenti dell’University of Rwanda, Rwanda, per la
realizzazione del progetto di ricerca in “Current issues and challenges faced by
rural women entrepreneurs in Rwanda”;
n. 1 posto riservato ai dipendenti dell’University of Rwanda, Rwanda, per la
realizzazione del progetto di ricerca in “Assessment of education system in
Rwanda and their influence on innovative performance: a case study of selected
SMEs in Kigali city”;
n. 1 posto riservato ai dipendenti dell’University of Rwanda, Rwanda, per la
realizzazione del progetto di ricerca in “Higher education ‘role in promoting
entrepreneurship and ecosystem in Rwanda. An evaluation of partnership
program”;
n. 1 posto riservato ai dipendenti dell’University of Rwanda, Rwanda, per la
realizzazione del progetto di ricerca in “Analysis of government poverty reduction
programs: The role played by VUP financial services in social Economic
Development in Rwanda”;
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- n. 1 posto riservato ai dipendenti dell’University of Rwanda, Rwanda, per la
realizzazione del progetto di ricerca in “The effect of Foreign Direct Investment
on long term growth in Rwanda services and agricultural economic sectors”;
- n. 1 posto riservato a dipendenti dell’University of Lady Adventists of Kigali,
Rwanda, per la realizzazione del progetto di ricerca in “Sustainable management
practices among small and medium entreprises (SMEs) in Rwanda”.

Ulteriori borse di studio disponibili: si veda art. 2 del presente bando.
Informazioni: http://dottorati.unicatt.it/management
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 estera, 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. Titolo e contenuto del progetto devono fare riferimento a
una delle due aree di studio del dottorato: Management oppure Innovation studies. I
candidati dovranno quindi specificare, nell’intestazione del progetto, quale delle due
sia l’area di ricerca da loro prescelta.
- 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;
- un elenco delle pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione nonché una copia
di quelle che il candidato ritiene utile far conoscere alla commissione;
- l’eventuale risultato del GMAT o GRE.
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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.
La commissione si riserva in ogni caso la possibilità di svolgere la prova orale in
videoconferenza, secondo le indicazioni che verranno comunicate a tutti i candidati
ammessi.
Dottorato executive
I posti executive sono posti riservati a dipendenti delle organizzazioni che hanno
sottoscritto una lettera di intenti con l’Università Cattolica per l’attivazione del posto di
dottorato. Il candidato che vorrà presentare domanda per un “posto di dottorato
executive” dovrà necessariamente indicarlo nella domanda e presentare un progetto di
ricerca coerente con il titolo del progetto relativo alla borsa di studio finalizzata o alla
tematica del dottorato executive.
I candidati sosterranno il colloquio in videoconferenza su piattaforma Microsoft Teams.
Per sostenere la prova orale 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:
Il calendario delle prove concorsuali sarà visibile alla seguente pagina web:
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-milano-piacenzabrescia#content
Corso di dottorato in: PERSONA E ORDINAMENTI GIURIDICI
(Coordinatore: Prof. Andrea NICOLUSSI)
Durata: 3 anni
Posti: 5
- Posti con borsa: 4
- Posti senza borsa: 1
Ulteriori borse di studio disponibili: si veda art. 2 del presente bando.
Informazioni: http://dottorati.unicatt.it/persona-ordinamenti-giuridici
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Per il ciclo XXXVIII vengono attivati i seguenti indirizzi: Diritto amministrativo,
Diritto dell’Unione europea, Diritto processuale penale, Storia del diritto medievale e
moderno.
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 in:
- una valutazione titoli;
- una prova orale in videoconferenza (su piattaforma Microsoft Teams).
A ciascun candidato sono attribuiti fino a 60 punti per ciascuna delle due parti
dell’esame di ammissione.
La prova orale consisterà in una videoconferenza da svolgersi in lingua italiana o,
alternativamente, in una lingua dell’Unione europea. La valutazione titoli e la prova
orale 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 (in videoconferenza),
comprensiva della discussione sul progetto di ricerca proposto dal candidato, sarà
seguita da una verifica della conoscenza della lingua straniera richiesta ai fini
dell’ammissione al corso di dottorato.
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È ammesso alla prova orale (in videoconferenza) il candidato che abbia conseguito nella
valutazione dei titoli 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 la prova orale (in videoconferenza su piattaforma Microsoft Teams) 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
Il calendario delle prove concorsuali sarà visibile alla seguente pagina web:
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-milano-piacenzabrescia#content
Corso di dottorato in: PSICOLOGIA
(Coordinatore: Prof. Camillo REGALIA)
Durata: 3 anni
Posti: 12
- Posti con borsa: 9
di cui n. 1 posto con borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di
ricerca in “User Experience Psychology e Metaverso”, finanziata dalla Ernst &
Young Business School S.r.l, Roma;
di cui n. 1 posto con borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di
ricerca in “Sviluppo di un modello integrato di analisi dei dati comportamentali e
psico-metrici per predire comportamenti a rischio di gioco problematico”,
finanziata dalla Sisal Lottery Italia S.p.A, Milano;
di cui n. 1 posto con borsa di studio cofinanziata e finalizzata alla realizzazione
del progetto di ricerca in “Effetti della comunicazione per la promozione di
comportamenti sostenibili”;
di cui n. 1 posto con borsa di studio cofinanziata dalla Fondazione Don Gnocchi e
finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca in “Aspetti psicologici nella
modificazione della struttura ipnica nella sindrome da apnee ostruttive nel sonno”.
-

Posti senza borsa: 3

Ulteriori borse di studio disponibili: si veda art. 2 del presente bando.
Informazioni: http://dottorati.unicatt.it/psicologia
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Domanda di ammissione
È richiesta la presentazione di:
1. un dettagliato curriculum vitae;
2. un progetto di ricerca articolato nelle sue parti principali, compresa un’analisi della
fattibilità e dei tempi di realizzazione (contenuto in 1500 parole – spazi esclusi). Il
documento potrà essere scritto in italiano o in inglese e verrà discusso in inglese in
sede di prova orale;
3. una lettera motivazionale nella quale siano indicate le ragioni della scelta, le
aspettative e i campi di interesse;
4. 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;
5. la certificazione di eventuali ulteriori qualificazioni e copia delle pubblicazioni
ritenute utili ai fini della valutazione.
In mancanza della presentazione dei documenti ai punti 1, 2, 3 e 4, la candidatura non
verrà presa in considerazione.
L'ammissione al corso di dottorato si basa sulla valutazione del curriculum vitae, delle
pubblicazioni, di altri eventuali titoli e del progetto di ricerca presentato e su una prova
orale.
Alla valutazione del curriculum vitae, delle pubblicazioni, di altri eventuali titoli e del
progetto di ricerca verrà assegnato un punteggio fino a 50/120. Per l’ammissione alla
prova orale il candidato dovrà avere ottenuto nella valutazione del curriculum vitae,
delle pubblicazioni, di altri eventuali titoli e del progetto di ricerca un punteggio
minimo di 30/120.
La prova orale consisterà nella discussione di un resoconto o di un articolo di ricerca
proposto dalla Commissione di cui il candidato dovrà discutere gli aspetti metodologici,
del curriculum vitae, delle pubblicazioni e di altri eventuali titoli presentati.
Durante la prova orale verrà anche chiesto di svolgere in inglese una breve
presentazione e discussione del progetto presentato.
Alla prova orale verrà assegnato un punteggio fino a 70/120.
L’assegnazione dei posti avverrà sulla base della graduatoria finale data dalla
sommatoria dei punteggi su base di n/120.
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.
Per sostenere la prova orale 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
Il calendario delle prove concorsuali sarà visibile alla seguente pagina web:
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-milano-piacenzabrescia#content
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Corso di dottorato in: SCIENZE DELLA PERSONA E DELLA FORMAZIONE
(Coordinatore: Prof.ssa Antonella MARCHETTI)
Durata: 3 anni
Posti: 21
- Posti con borsa: 9
di cui n. 1 posto con borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di
ricerca in “Prospettive pedagogiche per la scuola di domani”, finanziata dal
Gruppo Editoriale La Scuola Sei, Brescia;
di cui n. 1 posto con borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di
ricerca in “L’attività educativa, culturale, organizzativa di Armida Barelli per la
promozione delle donne e dell’Università Cattolica”, finanziata dall’Istituto G.
Toniolo di Studi Superiori, Milano.
di cui n. 1 posto con borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di
ricerca in “Incroci e interscambi fra tradizioni artistiche e culturali di mondi
diversi nella metropoli oggetto dei flussi di mobilità dell’epoca moderna e
contemporanea”, cofinanziata dal centro di ricerca CREA dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore.
-

Posti riservati al “dottorato executive”:
n. 1 posto riservato a dipendenti dell’Associazione ‘Scuola dell’Infanzia Paola di
Rosa’, Borgosatollo (BS), per la realizzazione del progetto di ricerca in
“Pedagogia dell’ambiente e formazione alla transizione ecologica. Percorsi
progettuali e service learning a cielo aperto”;
n. 1 posto riservato a dipendenti della Fondazione Pontificia Gravissimum
Educationis, Roma, per la realizzazione del progetto di ricerca in “Il contributo
dell’educazione per un nuovo modello di cooperazione internazionale”;
n.1 posto riservato a dipendenti della Pulvini s.r.l., Noventa Vicentina (VI), per la
realizzazione del progetto di ricerca in “Definire le competenze interculturali degli
autotrasportatori all’interno del contesto specifico di riferimento (trasporto merci
internazionale) per individuare strumenti, modelli e buone pratiche per un’efficace
gestione delle criticità connesse al contesto professionale e commerciale
caratterizzato da elevata diversità culturale”.
Per la tematica di ricerca “Higher Education, Internationalisation and Educational
Strategies and Practices”:
n. 1 posto di dottorato executive riservato a dipendenti della “The Florence
Academy of Art”, Firenze, per la realizzazione del progetto di ricerca in “Social
and Academic Integration of International Students. Exploring student
experiences in Erasmus Mundus Joint Masters degrees”;
n. 1 posto di dottorato executive riservato a dipendenti della “Universidad de
Guadalajara (Centro Universitario de los Valles), Messico, per la realizzazione
del progetto di ricerca in “Developing students’ glonacal agency by connecting
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service learning and the internationalisation of higher education in Mexico”;
n. 1 posto di dottorato executive riservato a dipendenti della University of Illinois
Urbana-Champaign (Stati Uniti d’America), per la realizzazione del progetto di
ricerca in “Intercultural Growth as Impacted by Participation in Virtual Global
Internship: Identification of Factors that Optimize Student Outcomes”.
-

Posti senza borsa: 6
di cui n. 1 posto riservato alla tematica di ricerca “Higher Education,
Internationalisation and Educational Strategies and Practices”.

Ulteriori borse di studio disponibili: si veda art. 2 del presente bando.
Informazioni: https://scuoledidottorato.unicatt.it/scienze-della-formazione-home
Il corso di dottorato si articola in tre indirizzi di ricerca:
- Persona, Sviluppo, Apprendimento. Prospettive epistemologiche,
applicative;
- Pedagogia (Education);
- Storia e letteratura dell’età moderna e contemporanea.

teoriche e

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
(un solo indirizzo a scelta fra i tre attivi) e inviare, oltre a quanto richiesto dagli Uffici,
un progetto di ricerca.
Il candidato che vorrà presentare domanda per una “borsa di studio finalizzata” o per un
“posto di dottorato executive” dovrà necessariamente indicarlo nella domanda e
presentare un progetto di ricerca coerente con il titolo del progetto relativo alla borsa di
studio finalizzata o alla tematica del dottorato executive. 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.
L’ammissione prevede la valutazione del curriculum vitae e del progetto di ricerca.
Qualora tale valutazione risulti uguale o superiore a 40/60, il candidato è ammesso al
colloquio orale in presenza, 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). Il
colloquio si intende superato solo se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a
40/60.
Per la tematica di ricerca “Higher Education Internationalisation and Educational
Strategies and Practices” l’ammissione prevede la valutazione del curriculum vitae, del
progetto di ricerca proposto dal candidato e 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 colloquio si intende superato solo se il
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candidato ottiene un punteggio non inferiore a 40/60. I candidati per la tematica di
ricerca “Higher Education Internationalisation and Educational Strategies and
Practices” sosterranno il colloquio in videoconferenza.
Per sostenere la prova orale 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).
Il
fac-simile
del
progetto
di
ricerca
è
scaricabile
http://scuoledidottorato.unicatt.it/scienze-della-formazione-home

dal

sito

Calendario delle prove
Il calendario delle prove concorsuali sarà visibile alla seguente pagina web:
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-milano-piacenzabrescia#content
Corso di dottorato in: SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERARIE
(Coordinatore: Prof.ssa Anna Paola BONOLA)
Durata: 3 anni
Posti: 7
- Posti con borsa: 5
- Posti senza borsa: 2
di cui n. 1 posto riservato alla tematica di ricerca Higher Education
Internationalisation and Educational Strategies and Practices.
Ulteriori borse di studio disponibili: si veda art. 2 del presente bando.
Informazioni: http://dottorati.unicatt.it/scienze-linguistiche
Per l’ammissione al corso di dottorato è richiesta una laurea quadriennale in lingue e
letterature straniere o una laurea magistrale delle classi LM36, LM37, LM38, LM39 e
LM94.
Il candidato dovrà obbligatoriamente indicare per quale degli indirizzi, visibili alla
pagina web del dottorato, intende concorrere.
I candidati dovranno dichiarare se intendono concorrere esclusivamente per un posto
senza borsa.
I candidati dovranno presentare una sintetica relazione (max 10.000 battute – spazi
inclusi) in italiano sugli studi svolti e sugli interessi scientifici maturati, producendo
ampia documentazione del proprio percorso formativo e dell’eventuale attività
scientifica (sarà possibile allegare il pdf della tesi o di eventuali pubblicazioni). Inoltre,
dovrà consegnare una descrizione (max 12.000 battute - spazi inclusi) del progetto di
ricerca che intende svolgere nel corso del dottorato e una lettera di presentazione da
parte di un docente universitario.
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In caso di valutazione positiva della documentazione presentata, i candidati dovranno
sostenere un colloquio orale, in lingua italiana, durante il quale mostreranno di saper
discutere i temi di ricerca di cui si sono occupati nell’ambito dei loro studi, nonché il
progetto presentato. Verranno inoltre valutate le competenze linguistiche relative alle
lingue indicate nella candidatura mediante la discussione (in lingua straniera) e l’analisi
linguistica o letteraria (a seconda della formazione del candidato) di un testo in lingua
straniera.
In relazione alle qualità accertate, la Commissione giudicatrice attribuisce a ogni
candidato, fino a 60 punti per la valutazione dei titoli e 60 punti per la prova orale.
È ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella valutazione dei titoli
un punteggio non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato abbia ottenuto un punteggio non
inferiore a 40/60.
Al termine della prova d’esame la Commissione giudicatrice compila la graduatoria
generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.
Per sostenere la prova orale 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).
Tematica di ricerca Higher Education Internationalisation and Educational Strategies
and Practices
L’ammissione prevede la valutazione del curriculum vitae, del progetto di ricerca
proposto dal candidato e 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. Il fac-simile del progetto di ricerca è scaricabile dal sito.
Calendario delle prove
Il calendario delle prove concorsuali sarà visibile alla seguente pagina web:
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-milano-piacenzabrescia#content
Corso di dottorato in: SOCIAL WORK AND PERSONAL SOCIAL SERVICES
(Coordinatore: Prof.ssa Maria Luisa RAINERI)
Durata: 3 anni
Posti: 4
- Posti con borsa: 1
-

Posti riservati al “dottorato executive”
n. 1 posto riservato a dipendenti del Comune di Pavia - Settore 5/Servizi sociali,
politiche abitative e sanità, per un progetto di ricerca riguardante in “Studio e
valutazione dei servizi sociali comunali e analisi delle prospettive di sviluppo”;
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n.1 posto riservato a dipendenti della Cooperativa sociale ‘Panta Rei’, Cagliari, per
un progetto di ricerca riguardante in “Metodi dialogici e partecipativi nell’ambito
della tutela dei minori”.
-

Posti senza borsa: 1

Ulteriori posti con borsa disponibili: si veda all’art. 2 del presente bando.
Università estere che collaborano
- Università Autonoma di Nuevo Leon (Messico);
- Università di Ben Gurion (Israele);
- Università di Bournemouth (Regno Unito);
- Università di Cardiff (Regno Unito);
- Università di Utrecht (Paesi Bassi).
Università italiane che collaborano
- Università degli Studi del Molise;
- Università degli Studi di Trieste.
Informazioni: http://dottorati.unicatt.it/socialwork
Il percorso di dottorato, di carattere multidisciplinare, è incentrato sulle specifiche
competenze di Social work ricomprese nel settore scientifico disciplinare SPS/07.
L’oggetto di studio da un lato riguarda la sofferenza e la vulnerabilità esistenziale di
persone, famiglie e comunità locali, e dall’altro la capacità delle professioni di aiuto (in
primis gli assistenti sociali) e delle organizzazioni pubbliche/private di welfare
(personal social services) di attivare interventi personalizzati al fine di promuovere,
nelle singole situazioni di bisogno o rischio, migliori opportunità di cura/protezione,
ristabilimento (recovery), prevenzione o promozione del benessere sociale.
I principali indirizzi di ricerca proposti riguardano i seguenti ambiti:
- Teoria e metodologia del social work;
- Tecniche di ricerca sociale partecipativa;
- Social work education;
- Funzioni di child protection, di advocacy sociale, di case management;
- Lavoro con i gruppi e auto-mutuo aiuto;
- Competenze di facilitazione sociale e di mediazione familiare;
- Competenze giuridiche nell’ambito del social work;
- Community social work;
- Lavoro sociale per il contrasto alla povertà;
- Lavoro sociale per la non autosufficienza e la disabilità;
- Forme organizzative e competenze manageriali per i servizi sociali alla persona.
Assegnazione del posto con borsa, del posto senza borsa e dei posti riservati di dottorato
executive
I posti verranno assegnati in ordine di graduatoria ai candidati risultati idonei alle prove
di ammissione.
Verranno compilate tre graduatorie distinte:
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a) una graduatoria unica per i posti con borsa di studio e per quello senza borsa di
studio;
b) una graduatoria per il posto di dottorato executive riservato a dipendenti del
Comune di Pavia - Settore 5/Servizi sociali;
c) una graduatoria per il posto di dottorato executive riservato a dipendenti della
Cooperativa sociale ‘Panta Rei’, Cagliari.
I candidati che presentano domanda per uno dei posti di cui alla graduatoria (a) devono
indicare qual è il posto per cui concorrono preferibilmente (ne va indicato uno solo).
L’assegnazione dei posti verrà effettuata seguendo l’ordine di graduatoria. Qualora uno
o più posti non fossero assegnati a nessun candidato, non andranno ad aggiungersi ai
posti riservati executive di cui alle graduatorie (b) e (c).
I candidati che presentano domanda per uno dei “posti riservati di dottorato executive”
devono essere dipendenti dell’ente promotore. Ogni posto di dottorato executive potrà
essere assegnato soltanto a candidati che abbiano concorso per il posto specifico e,
qualora il posto non fosse assegnato a nessun candidato, non andrà ad aggiungersi alle
altre borse di studio.
Prove di ammissione
Le prove d’ammissione consistono in una valutazione dei titoli presentati, in una prova
scritta e in una prova orale. Viene fornita una bibliografia di orientamento (non
vincolante) per la preparazione dell'esame, visionabile alla pagina web
http://dottorati.unicatt.it/socialwork
Documentazione da presentare
Ai fini della valutazione dei titoli, i candidati dovranno allegare alla domanda, a pena di
esclusione:
- un dettagliato curriculum vitae (in lingua italiana o in lingua inglese);
- 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 estera, con votazione finale ed elenco degli esami
sostenuti con le relative votazioni (in lingua italiana o in lingua inglese);
- 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;
- per i laureati, una copia in formato elettronico della propria tesi di laurea magistrale (in
lingua italiana o in lingua inglese);
- per i laureandi, una copia in formato elettronico del proprio elaborato finale di laurea
triennale e un file con una breve presentazione scritta, in forma libera, del tema e
dell’articolazione dei contenuti previsti per la propria tesi di laurea magistrale, con
l’indicazione del nome del relatore (in lingua italiana o in lingua inglese).
I candidati potranno, inoltre, allegare alla domanda un elenco, in carta semplice, delle
pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione, nonché una copia in formato
elettronico di quelle che il candidato ritiene utile far conoscere alla commissione (in
lingua italiana o in lingua inglese).
Valutazione dei titoli
I titoli che verranno presi in considerazione per la valutazione riguarderanno:
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- il curriculum degli studi (titoli di studio, voto di laurea, continuità degli interessi di
studio, carriera studentesca, pertinenza tra il curriculum e il corso di dottorato;
competenze linguistiche e trasversali);
- la qualità della tesi di laurea (pertinenza del tema della tesi con il corso di dottorato e
con il posto per cui si concorre; rilevanza e originalità del tema, presenza o meno di
una parte di ricerca empirica; articolazione dei contenuti, struttura del testo ed
efficacia dell’espressione scritta; pertinenza, ampiezza e riferimenti internazionali
della bibliografia) e di eventuali pubblicazioni (livello scientifico, collocazione
editoriale, pertinenza con il corso di dottorato);
- le eventuali esperienze professionali (pertinenza con il corso di dottorato e con il
posto per cui si concorre, originalità o innovatività);
- le eventuali esperienze di ricerca, diverse dall’eventuale ricerca empirica o teorica
svolta per la tesi di laurea (pertinenza con il corso di dottorato e con il posto per cui
si concorre, livello scientifico).
Prova scritta
La prova scritta consisterà nella stesura di un elaborato (in lingua italiana o in lingua
inglese) sulla base di una traccia a scelta del candidato tra quelle fornite dalla
commissione. Verrà estratta da uno dei candidati presenti una fra tre buste predisposte
dalla commissione. La busta conterrà tre titoli, tra i quali ciascun candidato potrà
scegliere la traccia da seguire per il proprio elaborato. Il tempo a disposizione sarà di
due ore.
I titoli riguarderanno categorie concettuali fondamentali per il Social Work e le Politiche
dei Servizi sociali personali, con i relativi riferimenti sociologici, psicologici, giuridici. I
candidati saranno invitati a svolgere l'elaborato sviluppando il tema proposto nel modo
che meglio si accorda alla loro preparazione, in una prospettiva che a loro scelta potrà
concentrarsi maggiormente sul Social Work oppure sulle Politiche dei Servizi sociali
personali.
Prova orale
La prova orale (in lingua italiana o in lingua inglese) sarà una verifica delle conoscenze
di social work, sociologiche e di politica sociale a partire dai contenuti dell'elaborato
svolto dai candidati. Verrà inoltre svolto un colloquio di orientamento per comprendere
interessi e prospettive dei candidati e infine verrà effettuata una prova di conoscenza
della lingua inglese (o della lingua italiana, se il colloquio è svolto in inglese) attraverso
la traduzione di un breve brano di letteratura specialistica.
Per sostenere la prova scritta e la prova orale i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento valido ai sensi dell’art. 35, secondo comma del DPR 445
del 28 dicembre 2000 (carta di identità, patente, passaporto).
Attribuzione del punteggio
La Commissione giudicatrice attribuisce a ogni candidato i seguenti punteggi:
- valutazione dei titoli: fino a 30 punti;
- valutazione della prova scritta: fino a 30 punti
- prova orale: fino a 40 punti.
È ammesso alla prova scritta il candidato che abbia conseguito nella valutazione dei
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titoli un punteggio non inferiore a 21/30
È ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella valutazione della
prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30.
La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto un punteggio non inferiore
a 28/40.
Al termine delle prove d’esame la Commissione giudicatrice compila le graduatorie di
merito, una per ogni posto, sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati.
Calendario delle prove
Il calendario delle prove concorsuali sarà visibile alla seguente pagina web:
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-milano-piacenzabrescia#content
Corso di dottorato in: SOCIOLOGIA, ORGANIZZAZIONI, CULTURE
(Coordinatore: Prof. Marco CASELLI)
Durata: 3 anni
Posti: 8
- Posti con borsa: 5
di cui n. 1 posto con borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di
ricerca in “Genius Vitae. Universitas experientiae sul tema epistemologico della
conoscenza in prospettiva anti-dualista attraverso l’esperienza”, finanziata
dall’Associazione Centro Aletti, Roma;
di cui n. 1 posto con borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di
ricerca in “La classe delle superiori come unità di fruizione mediale e il suo
rapporto con la disinformazione”, co-finanziata da Fondazione CARIPLO
nell’ambito del progetto “Addressing online scientific misinformation in high
schools (Id. 2020-1299)”.
-

Posti riservati al “dottorato executive”:
n. 1 posto riservato a dipendenti della FeLSA CISL, per un progetto di ricerca
riguardante in “Sindacato, rappresentanza e nuove tutele nel lavoro atipico e
autonomo post pandemia. Nuovi scenari e nuova cultura del lavoro”.

-

Posti senza borsa: 2

Ulteriori borse di studio disponibili: si veda art. 2 del presente bando.
Informazioni: http://dottorati.unicatt.it/sociologia
Il corso di 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
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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 corso di 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.
Procedura di valutazione
Al momento della risposta al presente bando, i candidati dovranno allegare un progetto
di ricerca di massimo 10.000 battute (spazi e riferimenti bibliografici inclusi) articolato
nelle sezioni: oggetto, breve stato dell’arte, interrogativo di ricerca, metodi che si
adotterebbero per rispondere all’interrogativo. Il progetto scritto dai candidati non sarà
vincolante rispetto all’effettivo svolgimento della ricerca da sviluppare nel corso del
dottorato.
L’esame di ammissione, teso ad accertare la preparazione, le capacità e le attitudini del
candidato alla ricerca scientifica, consiste:
- in una valutazione del curriculum vitae, degli eventuali titoli e del progetto di ricerca
presentati;
- in una prova orale.
In relazione alla valutazione del curriculum vitae, degli eventuali titoli e del progetto di
ricerca presentati, la Commissione potrà attribuire a ciascun candidato fino a 30 punti.
I candidati che in questa prima valutazione abbiano ottenuto un minimo di 20 punti
saranno ammessi alla prova orale.
Nel corso della prova orale, verranno verificate le conoscenze e le competenze
sociologiche dei candidati, discusso il progetto di ricerca allegato alla domanda 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 70 punti per la prova
orale. La prova orale si intende superata solo se il candidato abbia ottenuto non meno di
40 punti su 70.
Per sostenere la prova orale 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 una delle borse finalizzate, oltre che per le altre tre borse. I candidati che
optano per questa possibilità dovranno indicare esplicitamente tale scelta nella domanda
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di iscrizione e dovranno allegare il progetto di ricerca secondo le modalità descritte in
precedenza. In questo caso 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 del
centro che cofinanzia la borsa, e che resterà comunque focalizzato sulle tematiche per
cui la borsa è finalizzata.
Al termine del concorso, verranno quindi predisposte 4 graduatorie:
- una graduatoria generale del dottorato, relativa a tutti i candidati che hanno superato
la valutazione 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 “Genius Vitae. Universitas experientiae sul tema
epistemologico della conoscenza in prospettiva anti-dualista attraverso
l’esperienza”. Verrà ammesso al corso di dottorato il candidato in prima posizione o
il seguente a scorrimento della graduatoria, in presenza di rinuncia formale da parte
del precedente;
- una graduatoria dedicata alla borsa “La classe delle superiori come unità di fruizione
mediale e il suo rapporto con la disinformazione”. Verrà ammesso al corso di
dottorato il candidato in prima posizione o il seguente a scorrimento della
graduatoria, in presenza di rinuncia formale da parte del precedente.
- una graduatoria dedicata al dottorato executive “Sindacato, rappresentanza e nuove
tutele nel lavoro atipico e autonomo post pandemia. Nuovi scenari e nuova cultura
del lavoro”. Verrà ammesso al corso di 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.
Calendario delle prove
Il calendario delle prove concorsuali sarà visibile alla seguente pagina web:
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-milano-piacenzabrescia#content
Corso
di dottorato
in: STUDI
CONTEMPORANEITÀ
(Coordinatore: Prof.ssa Cinzia BEARZOT)

UMANISTICI.

TRADIZIONE

E

Durata: 3 anni
Posti: 11
- Posti con borsa: 7
di cui n. 1 posto con borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di
ricerca in “La musica sacra a Milano fra l’età di Sammartini e l’episcopato del
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Cardinale Gaisruck: nuove acquisizioni archivistiche”, finanziata dalla
Fondazione Pasquinelli - Milano, dalla Fondazione Marco Fodella - Milano e
dall’Associazione European Mozart Ways - Salisburgo (Austria).
-

Posti riservati al “dottorato executive”:
n. 1 posto riservato a dipendenti della Sichuan International Studies University,
Chongquing (Repubblica Popolare Cinese), per la realizzazione del progetto di
ricerca in “Chengjing: la metamorfosi nella letteratura fantastica della Cina
imperiale e la metafora della mobilità sociale”.

-

Posti senza borsa: 3

Ulteriori borse di studio disponibili: si veda art. 2 del presente bando.
Università estera che collabora: Università di Ghent (Belgio)
Informazioni: http://dottorati.unicatt.it/studi-umanistici
Domanda di ammissione
I candidati dovranno allegare alla domanda:
- un progetto di ricerca, 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.
Potranno inoltre essere allegati eventuali altri titoli, quali pubblicazioni, certificazioni di
competenze linguistiche o altra documentazione attestante esperienze professionali e di
ricerca pertinenti alla domanda di ammissione.
Procedura di valutazione:
L’esame di ammissione 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.
Il candidato può scegliere di svolgere l’intera prova concorsuale in lingua italiana o in
lingua inglese.
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.
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
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riconoscimento valido ai sensi dell’art. 35, secondo comma del d.p.r. n. 445 del 28
dicembre 2000 (carta di identità, patente, passaporto).
Dottorato Executive
I candidati, al momento della presentazione della loro candidatura, oltre al curriculum
vitae, devono presentare un progetto di ricerca scritto in italiano di lunghezza compresa
tra le 15.000 e le 25.000 battute (bibliografia inclusa). In caso di valutazione positiva
dei titoli, il candidato dovrà sostenere un colloquio orale, in lingua italiana. La prova
orale si svolgerà a distanza, via Skype. La verifica sulla lingua straniera (italiano)
avviene nel corso del colloquio stesso. Lingua materna: cinese.
Calendario delle prove
Il calendario delle prove concorsuali sarà visibile alla seguente pagina web:
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-milano-piacenzabrescia#content
Art. 2
Borse di studio ex dd. mm. 351/22 e 352/22
È prevista l’erogazione di ulteriori borse di studio all’interno del presente bando - ai
sensi dei dd. mm. 351/22 e 352/22, secondo quanto dettagliato nell’allegato sub 1 - a
valere sul Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
La disponibilità delle borse di studio si articola sulla base delle seguenti tipologie:
- d.m. 351/22: borse finalizzate allo sviluppo della ricerca sui temi della
transizione digitale e ambientale, sulle tematiche relative al PNRR
(digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione
verde e transizione ecologica; mobilità sostenibile; istruzione e ricerca;
inclusione e coesione; salute), nell’ambito della Pubblica Amministrazione, sui
temi del patrimonio culturale;
- d.m. 352/22: borse previste all’interno di percorsi di dottorato innovativo, che
rispondano ai fabbisogni di innovazione delle imprese e dei territori regionali
interessati.
I candidati che risulteranno vincitori di borse di studio ai sensi del d.m. 351/22, si
impegneranno a:
- trascorrere periodi di studio e ricerca in imprese o centri di ricerca da un minimo di
6 mesi a un massimo di 12 mesi (ad esclusione dei percorsi su tematiche PNRR,
d.m. 351/22, art. 7);
- trascorrere periodi di studio e ricerca all’estero da un minimo di 6 mesi a un
massimo di 18 mesi.
I candidati che risulteranno vincitori di borse di studio ai sensi del d.m. 352/22, si
impegneranno a:
- trascorrere periodi di studio e ricerca in imprese o centri di ricerca da un minimo di
6 mesi a un massimo di 18 mesi;
- trascorrere periodi di studio e ricerca all’estero da un minimo di 6 mesi a un
massimo di 18 mesi.
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Art. 3
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, ove non diversamente specificato, 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 2022.
Art. 4
Domanda di partecipazione
Coloro che intendono partecipare al concorso devono presentare la domanda al
Magnifico Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, entro il termine perentorio
di martedì 23 agosto 2022.
La domanda di partecipazione al concorso è disponibile alla pagina:
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-milano-piacenzabrescia#content 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;
- la denominazione del concorso cui intende partecipare;
- la/le tipologia/e di borsa per cui si intende concorrere;
- 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;
- 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 specificamente richiesta per ogni singolo corso di
dottorato.
La domanda risulterà completa e valida solo dopo:
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-

aver caricato tutti i documenti obbligatori ed eventuali documenti facoltativi;
aver pagato il contributo di partecipazione alla selezione di € 100,00 (non
rimborsabile) da versarsi online;
- aver scaricato il file della domanda di partecipazione, che verrà generato in
automatico dal sistema;
- aver fatto l’upload del file .pdf della domanda stessa sul portale.
Ad ogni step è richiesto di confermare quanto inserito cliccando sull’icona “prosegui”
visibile in basso a destra.
A riprova della validità dell’iscrizione al concorso, il candidato riceverà, dall’Ufficio
dottorati di ricerca, una e-mail di conferma.
In caso di mancato ricevimento dell’e-mail il candidato dovrà accedere nuovamente al
portale per completare la procedura e perfezionare la domanda di partecipazione.
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, ai fini concorsuali, devono specificare nella domanda l’ausilio
necessario in relazione alla propria disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
104.
Art. 5
Commissioni giudicatrici
Il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, nomina con proprio decreto la
Commissione di ammissione al corso di dottorato, composta da tre docenti di ruolo, cui
possono essere aggiunti non più di due esperti, anche esteri, scelti nell’ambito degli enti
e delle strutture pubbliche e private di ricerca, garantendo, ove possibile, una equilibrata
rappresentanza di donne e uomini. In casi particolari, adeguatamente motivati, connessi
all’articolazione del dottorato in indirizzi o curricula, può essere costituita più di una
Commissione di ammissione, ovvero una Commissione di ammissione composta fino a
un massimo di cinque docenti di ruolo.
La composizione delle commissioni giudicatrice sarà pubblicata, dopo la scadenza del
bando, sul sito https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-milanopiacenza-brescia#content
Art. 6
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
bando. 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 e a condizione che il corso di dottorato cui partecipano riguardi la stessa
area scientifica della ricerca per la quale sono destinatari di assegni.
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Art. 7
Iscrizione
I vincitori del concorso dovranno provvedere all’immatricolazione entro il termine di 5
giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo
invito tramite e-mail, accedendo alla pagina web https://iscrizioni.unicatt.it/iscrizioni/
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 XXXVIII sono tenuti a versare
annualmente i contributi per l’accesso ai corsi di dottorato per un importo pari a €
1.516,00, da versarsi in n. 3 rate, la prima, di € 516,00, al momento
dell’immatricolazione o del rinnovo dell’iscrizione, la seconda al 28 febbraio e la terza
al 30 di giugno di ogni anno, di € 500,00 ciascuna.
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 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 € 16.243,00 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 12 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio
dei docenti a svolgere attività di ricerca all’estero. Il periodo può essere esteso fino a un
tetto massimo complessivo 18 mesi ai sensi dell’art. 9, co. 3 del d.m. 226/21.
A decorrere dal primo anno a ciascun dottorando, con e senza borsa di studio, è
assicurato, per l’attività di ricerca in Italia e all’estero, un budget di importo pari al 10%
dell’importo annuale lordo della borsa di studio, pari a € 1.624,30.
Non può fruire di borsa di studio di dottorato chi ne abbia fruito in precedenza, anche
parzialmente, per altro corso di dottorato.
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:
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-milanopiacenza-brescia#content, 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. 8347 del 16 febbraio 2022, 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, telefono
027234.5633, e-mail: dottorati.ricerca-mi@unicatt.it o alla pagina web
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-milano-piacenzabrescia#content.
Responsabile del Procedimento del presente bando è il dott. Roberto BRAMBILLA,
Direttore Formazione Postlaurea e Research Partnership, Via Carducci 28/30, Milano.
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ALLEGATO sub. 1
Decreto rettorale n. 8830 del 28 giugno 2022

Attribuzione di ulteriori risorse previste dal Programma Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) a favore di percorsi accreditati nell'ambito del XXXVIII ciclo
Con riferimento al Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca in
"Criminologia", "Impresa, lavoro, istituzioni e giustizia penale", "Istituzioni e politiche",
“Management e innovazione”, "Persona e ordinamenti giuridici", "Psicologia", "Scienze della
persona e della formazione", "Scienze linguistiche e letterarie", "Social work and personal
social services", "Sociologia, organizzazioni, culture" e "Studi umanistici. Tradizione e
contemporaneità" – sede di Milano, sono attribuite ulteriori risorse previste dal Programma
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a favore dei seguenti percorsi di dottorato:

Corso di dottorato in CRIMINOLOGIA
(Coordinatore: Prof. Francesco CALDERONI)
Durata: 3 anni
Posti con borsa di studio ai sensi del d.m. 351/22 (CUP J53C22001710001):
- n. 1 borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca su “Analisi dei
big-data per migliorare la capacità della pubblica amministrazione di combattere
corruzione e riciclaggio di denaro”, nell’ambito della tematica “Pubblica
amministrazione”;
Posti con borsa di studio ai sensi del d.m. 352/22 (CUP J53C22001940001):
- n. 1 borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca su “Development
of risk assessment methods on money-laundering, corruption and fraud”, cofinanziata
da “Crime&tech s.r.l.”, Milano.

Corso di dottorato in IMPRESA, LAVORO, ISTITUZIONI E GIUSTIZIA PENALE
(Coordinatore: Prof. Gabrio FORTI)
Durata: 3 anni
Posti con borsa di studio ai sensi del d.m. 351/22 (CUP J53C22001730001):
- n. 1 borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca su “Progetti di
transizione e adeguamento dei titoli amministrativi”, nell’ambito delle “Tematiche
PNRR”.
-1-

Corso di dottorato in ISTITUZIONI E POLITICHE
(Coordinatore: Prof. Paolo COLOMBO)
Durata: 3 anni
Posti con borsa di studio ai sensi del d.m. 351/22 (CUP J53C22001740001):
- n. 1 borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca su “Il governo
‘sostenibile’: storia istituzionale comparata dell’amministrazione pubblica ambientale
(Italia, UE, Stati Uniti)”, nell’ambito della tematica “Pubblica amministrazione”.
Corso di dottorato in MANAGEMENT E INNOVAZIONE
(Coordinatore: Prof. Eugenio ANESSI PESSINA)
Durata: 3 anni
Posti con borsa di studio ai sensi del d.m. 351/22 (CUP J53C22001750001):
- n. 1 borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca su “Labour
saving technologies and their impact on employment and working conditions”,
nell’ambito della tematica “Transizioni digitali e ambientali”.
Posti con borsa di studio ai sensi del d.m. 352/22 (CUP J53C22001950001):
- n. 1 borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca su “Artificial
Intelligence and digital transformation in organizational systems”, cofinanziata da
Cetif Advisory S.r.l., Milano.
Corso di dottorato in PERSONA E ORDINAMENTI GIURIDICI
(Coordinatore: Prof. Andrea NICOLUSSI)
Durata: 3 anni
Posti con borsa di studio ai sensi del d.m. 351/22 (CUP J53C22001760001):
- n. 1 borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca su “Sharing
economy e categorie del diritto civile con particolare riguardo al carsharing”,
nell’ambito delle “Tematiche PNRR”.
Corso di dottorato in PSICOLOGIA
(Coordinatore: Prof. Camillo REGALIA)
Durata: 3 anni
Posti con borsa di studio ai sensi del d.m. 351/22 (CUP J53C22001770001):
- n. 1 borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca su “Data
literacy, misinformation e scientific reasoning: un training di potenziamento del
ragionamento scientifico per orientare le scelte in termini di prevenzione della salute ed
ecologia ambientale”, nell’ambito delle “Tematiche PNRR”.
Posti con borsa di studio ai sensi del d.m. 352/22 (CUP J53C22001970001):
- n. 1 borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca su “Utilizzo
delle tecnologia digitali (realtà virtuale e intelligenza artificiale) nell'assessment e nella
riabilitazione cognitiva”, cofinanziata dall’ Istituto Auxologico Italiano - IRCCS,
Milano.
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Corso di dottorato in SCIENZE DELLA PERSONA E DELLA FORMAZIONE
(Coordinatore: Prof.ssa Antonella MARCHETTI)
Durata: 3 anni
Posti con borsa di studio ai sensi del d.m. 351/22 (CUP J53C22001810001):
- n. 1 borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca su “Innovazione,
valorizzazione e gestione dei dati per la valutazione, l’empowerment e l’accountability
dei sistemi scolastici e formativi”, nell’ambito della tematica “Pubblica
amministrazione”.
Posti con borsa di studio ai sensi del d.m. 352/22 (CUP J53C22001980001):
- n. 1 borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca su “Women at
work: neuroscientific approach applied to digital working and stress management to
prevent ill health and promote well-being at workplace”, cofinanziata da “Eu-tròpia”
s.r.l., Milano;
- n. 1 borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca su “Tecnologie
immersive per l'educazione e la formazione. Ricadute e prospettive per l'innovazione
della formazione universitaria degli educatori”, cofinanziata da IUSVE – Istituto
Universitario Salesiano Venezia, Mestre (VE).
Corso di dottorato in SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERARIE
(Coordinatore: Prof.ssa Anna BONOLA)
Durata: 3 anni
Posti con borsa di studio ai sensi del d.m. 351/22 (CUP J53C22001830001):
- n. 1 borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca su “Strategie
novecentesche e post-novecentesche di cancellazione del patrimonio della cultura
europea e della memoria: ricostruzioni, analisi e proposte di un recupero per le future
generazioni”, nell’ambito della tematica “Patrimonio culturale”.
Posti con borsa di studio ai sensi del d.m. 352/22 (CUP J53C22001990001):
- n. 1 borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca su “Osservatorio
continuativo sul valore culturale ed economico della produzione originale di
audiovisivo in Italia: la trasformazione dello scenario industriale, del prodotto e delle
forme di circolazione internazionale del contenuto nazionale scripted e unscripted”,
cofinanziata da Sky Italia Srl, Milano.
Corso di dottorato in SOCIAL WORK AND PERSONAL SOCIAL SERVICES
(Coordinatore: Prof. Maria Luisa RAINERI)
Durata: 3 anni
Posti con borsa di studio ai sensi del d.m. 351/22 (CUP J53C22001800001):
- n. 1 borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca su “Le nuove
‘Case della Comunità’ nel PNRR: analisi di una riforma nell’area dell’integrazione
socio-sanitaria”, nell’ambito delle “Tematiche PNRR”.
Corso di dottorato in SOCIOLOGIA, ORGANIZZAZIONI, CULTURE
(Coordinatore: Prof. Marco CASELLI)
Durata: 3 anni
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Posti con borsa di studio ai sensi del d.m. 351/22 (CUP J53C22001810001):
- n. 1 borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca su “Innovare la
progettazione delle politiche pubbliche attraverso la FIA (Family Impact Analysis)”,
nell’ambito della tematica “Pubblica amministrazione”.
Corso di dottorato in STUDI UMANISTICI. TRADIZIONE CONTEMPORANEITA’
(Coordinatore: Prof.ssa Cinzia BERZOT)
Durata: 3 anni
Posti con borsa di studio ai sensi del d.m. 351/22 (CUP J53C22001830001):
- n. 1 borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca su “Un archivio
cinematografico per il futuro”, nell’ambito della tematica “Patrimonio culturale”.
Posti con borsa di studio ai sensi del d.m. 352/22 (CUP J53C22002010001):
- n. 1 borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca su “Web e social
media data e sviluppo delle agende sulla sostenibilità”, cofinanziata da Me-Source srl,
Milano;
- n. 1 borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca su “L'Ultimo
miglio del green: comunicazione urbana delle agende di sostenibilità”, cofinanziata da
On! S.r.l., Milano;
- n. 1 borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca su “Osservatorio
web 3.0 e metaverso”, cofinanziata da 2B s.n.c., Olgiate Comasco (CO).
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ALLEGATO 2 AL DECRETO RETTORALE N. 8830 DEL 28 GIUGNO 2022

Admission to Doctoral programmo in "Criminology", "Business, Labour, Institutions and
Criminal Justice", "Institutions and Policies", "Management and innovation", "Person and
Legal Systems", "Psychology", "Personal and educational sciences", "Language and
Literary Sciences” "Social Work and Personal Social Services", "Sociology,
Organizations, Cultures" and "Humanities. Tradition and Contemporaneity" at Università
Cattolica del Sacro Cuore – XXXVIII - Milan Campus
Art. 1
Activation
For each PhD programme, for which an open competition is announced, the duration, the
number of places available, the number of scholarships, the affiliated institutions, the
coordinator and the modalities of the competitive examinations are indicated.
The number of scholarships may be increased as a result of funding from public and
private entities, provided that the relevant commitment is signed by the deadline of the
call.
An increase in the number of scholarships may lead to an increase in the number of places
offered in the competition. Any subsequent amendments and/or additions to the call for
applications will be publicised at https://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano.
The activation of the PhD programme and the related selection procedures are under the
condition of accreditation, the verification of the maintenance of the requirements by
ANVUR. Scholarships pursuant to Ministerial Decrees 351/22 and 352/22 are subject to
verification of eligibility by the Ministry.
PhD programme in: CRIMINOLOGY
(Coordinator: Prof. Francesco CALDERONI)
Duration: 3 years
Places: 4
- Places with scholarship: 3
- Places without scholarship: 1
Further available scholarships: see Art. 2 of this notice.
Collaborating foreign universities
- Autonomous University of Madrid (Spain);
- University of Surrey (UK);
- Cardiff University (UK);
- University of Leeds (UK);
- University of Lausanne (Switzerland);
- University of Maribor (Slovenia);
- University of Paris 8 Vincennes - Saint - Denis (France);
- Stockholm University (Sweden);
- University of Teesside, Middlesbrough (UK);
- University of Utrecht (Netherlands);
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- Erasmus University Rotterdam (The Netherlands);
- Vrije - Universiteit Amsterdam (The Netherlands).
Italian collaborating universities
- University of Florence;
- University of Messina;
- University of Palermo.
Collaboration in funding scholarships
- Centro interuniversitario di ricerca sulla criminalità transnazionale (TRANSCRIME).
Information: http://dottorati.unicatt.it/criminologia
The international PhD programme in Criminology combines training, research and
teaching. The training programme is established by the Board of teachers according to
the characteristics of each candidate: PhD students with a scholarship will be engaged in
full-time activities also at one of the affiliated locations; PhD students without a
scholarship will be engaged in training and research activities on a periodic basis.
Eligible candidates are undergraduates who obtain their degree, in Italy or abroad, by 30
November 2022.
The PhD programme is entirely in English with the possibility of the recognition of the
Doctor Europæus label and the writing of co-authored theses. During the three-year
period it is possible to spend a research period abroad in international organisations and/or
at European universities and research centres.
In addition to the application form, each candidate must enclose:
- a detailed CV in English;
- a research project in English. The project should briefly state the state of the art, the
research problem and questions, the objectives and methodology, the expected results
and possible limitations of the research and bibliographical references. The entire
document must not exceed 20,000 characters (including spaces);
- at least two letters of reference. These letters must be sent directly by the teachers to the
e-mail address ( transcrime@unicatt.it ) no later than the deadline of this notice;
- for university graduates, self-certification of the degree held, with final grade and list of
examinations taken with the relevant marks, or certification of the degree obtained at a
foreign university, with final grade and list of examinations taken with the relevant
marks;
- for undergraduates, self-certification of enrolment in a degree programme with the list
of examinations taken and the relevant grades, or in a foreign academic programme with
the list of examinations taken and the relevant grades;
-certification of any further qualifications such as specialisng master degrees and postgraduate degrees obtained in Italy or abroad, with a list of examinations taken and the
relative marks and a copy of any other qualification considered useful for evaluation
purposes;
- publications deemed useful for the evaluation.
Evaluation Procedure
Assessment for admission to the PhD programme is based on the following elements:
(a) curriculum vitae and other qualifications;
(b) research project;
(c) interview with at least one member of the Selection Committee.
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The evaluation is based on a scale of 0 to 70 points awarded according to the following
criteria:
- Items (a) and (b) are each rated from 0 to 20 points. Only candidates scoring a total of
30 points are admitted to the interview. The results of the assessment of elements (a)
and (b) are communicated to the applicant by e-mail together with the invitation to the
interview, if any. These results will also be visible at http://milano.unicatt.it/dottoratirisultati;
- item (c) is rated from 0 to 30 points. The interview, in English, is aimed at discussing
the candidate's motivation and project and answering the examining board's questions.
Only candidates who score at least 20 points in the interview can be admitted to the PhD
programme.
The final ranking results from the sum of the scores obtained in criteria a), b) and c).
Candidates are admitted to the PhD programme in the order of the ranking list, according
to the number of places available.
Scholarship
In recognition of each month of collaboration in the activities of Centro Transcrime, PhD
students enrolled in the first year may receive an additional amount up to a maximum of
approx. € 2,500.00 (gross figure) per year. Those enrolled in the second and third year
may receive an additional amount up to a maximum of approx. € 4,600.00 (gross figure)
per year.
The additional remuneration will be recalculated in the event that the basic amount of the
scholarship set by law is updated.
The 50% increase of the scholarship for research activities abroad, provided for each
scholarship holder, will in any case be calculated on the base amount established by law.
Financial support for competition winners living abroad
In order to promote the internationalisation of the PhD programme, successful candidates
with a Graduate degree or equivalent degree from a foreign university may receive up to
€ 5,000.00 for documented travel and accommodation expenses incurred in moving to
Milan during the first year of the PhD programme.
Examination Calendar
The calendar for the competition examinations will be available
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-milano-piacenzabrescia#content

at:

PhD programme in: BUSINESS, LABOUR, INSTITUTIONS AND CRIMINAL
JUSTICE
(Coordinator: Prof. Gabrio FORTI)
Duration: 3 years
Places: 7
- Places with scholarship: 5
of which 2 places for interdisciplinary research in the field of criminal law and
criminology, with scholarships co-financed by Alta Scuola “Federico Stella' sulla
Giustizia Penale, at whose premises in Milan the successful candidates, by
accepting the place, undertake to carry out research and to collaborate in its
activities;
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including 1 post for research in “Blockchain, politiche attive del lavoro e diritto
della sicurezza sociale” (“Blockchain, active labour policies and social security
law”), financed by Fondazione Giacomo Brodolini s.r.l., via Goito 39, Rome, in
collaboration with which the successful candidate, by accepting the place,
undertakes to carry out research activities, also at the relevant sites1
-

Places without scholarship: 2

Further available scholarships: see Art. 2 of this notice.
Information:

https://dottorati.unicatt.it/impresa-lavoro-istituzioni-e-giustizia-penale

The PhD programme in Business, Labour, Institutions and Criminal Justice responds to a
scientific and educational project that intersects the areas of business law, comparative
labour and social security law, international law, criminal law and public law. The course
is intended for young scholars who demonstrate an aptitude for scientific research.
In addition to the general pathway relating to the above-mentioned areas, the PhD
includes a targeted research pathway in the field of criminal law and criminology, as
well as a targeted research pathway in the field of active labour and income support
policies, implemented through advanced technology, including blockchain and
distributed registers.
During the first year, the doctoral student may be required to participate in training
activities up to a maximum of 100 actual hours.
Admission to the PhD programme requires a graduate degree in law or economics or
social sciences (corresponding to the following classes: LMG1 (Law), LM56
(Economics), LM62 (Political Science), LM63 (Public Administration Science), LM77
(Economics and Business Studies)) with a minimum mark of 105/110 or an equivalent
qualification obtained abroad.
Graduating candidates in the same degree classes who have achieved an average of at
least 28/30 in their exams and will graduate by 31 October 2022 may also be admitted.
Admission to the PhD programme is incompatible with enrolment and/or participation in
the Post-graduate School for the Legal Professions.
All candidates are required to have an adequate knowledge of Italian and of another
language; if the second language is other than English, the candidate must in any case
demonstrate a sufficient knowledge of English.
Application for Participation
In the application, applicants must declare:
- to compete for a place on the general list, possibly specifying their intention to
compete only for a place without a scholarship;
- to compete for places aimed at interdisciplinary research in criminal law and
criminology, with a scholarship co-financed by Alta Scuola “Federico Stella' sulla
Giustizia Penale;
- to apply for the place aimed at research in the field of active labour and income
support policies implemented through advanced technology, including blockchain
and distributed registers, financed by Fondazione Giacomo Brodolini;
- to compete for the post aimed at research consistent with the areas of relevance
identified by Ministerial Decree 351/2022, as defined in Annex A to this notice.
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Candidates competing for the places aimed at interdisciplinary research in criminal law
and criminology and for the place aimed at research consistent with the areas of relevance
identified by Ministerial Decree 351/2022, also compete for places on the general
classification list if they are successful in the tests and do not qualify for the scholarship
co-financed by Alta Scuola “Federico Stella' sulla Giustizia Penale or the scholarship for
research consistent with the areas of relevance identified by Ministerial Decree 351/2022.
Attachments to the application
In their application candidates may enclose a research topic with an outline of the subject,
hypotheses and methodology considered most appropriate for carrying out the research.
All applicants may attach an electronic version of:
- a copy of any other qualification considered useful for the purposes of evaluation,
with a list thereof;
- a copy of their dissertation and publications deemed useful for the evaluation, with a
list thereof;
- a copy of one of the following certifications of English language proficiency (which,
in any case, is not a substitute for an English language proficiency test) BEC, British
Chamber of Commerce, CAE, CPE, FCE, IELTS, TOEFL, Trinity College London
Certificate.
Entrance Examination
On the proposal of the Board of teachers, the Rector appoints:
- a General Selection Board, for the allocation of places on the general list and of
scholarship places for interdisciplinary research in the field of criminal law and
criminology, consisting of five tenured professors in the disciplinary scientific sectors
to which the PhD programme relates (at least one of whom belongs to the disciplinary
scientific sector IUS/17);
- a Special Selection Board, for the assignment of the place with scholarship for
research in the field of active labour and income support policies implemented
through advanced technology, including blockchain and distributed registers,
composed of three tenured Labour Law professors.
The entrance examination consists of:
1) in an evaluation of the curriculum vitae and qualifications submitted by the candidate;
2) in a written test;
3) in an oral test.
In relation to the assessed qualities and achievements, each candidate is awarded up to 60
points for each of the three parts of the entrance examination, for a maximum total score
of 180 points.
Any candidate who has obtained a score of not less than 40/60 in the assessment of
curriculum and qualifications is admitted to the written test.
Any candidate who has obtained a mark of not less than 40/60 in both the assessment of
the curriculum and qualifications and the written test shall be admitted to the oral test.
The oral test is passed if the candidate obtains a mark of no less than 40/60 and
demonstrates an adequate knowledge of a foreign language and, if the second language
is other than English, an adequate knowledge of English.
Conduct of examinations
The written and oral examinations will be conducted in Italian and will consist of a test
of the candidate's knowledge of topics of interest to the PhD programme and its research
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profiles, as well as their propensity for scientific research. Candidates competing for
places with scholarship aimed at interdisciplinary research in the fields of criminal law
and criminology or in the field of active labour and income support policies implemented
by means of advanced technology will have to sit the written test relating to the criminal
law or labour law and industrial relations field of study, in accordance with the indications
given in the application.
The oral test will be followed by a test of knowledge of a foreign language. If the second
language is other than English, the candidate must in any case demonstrate sufficient
knowledge of English. The oral test may also relate to the research topic that the applicant
may have attached to the application.
In order to take the tests, candidates must present a suitable valid identification document
pursuant to Article 35, second paragraph of Presidential Decree No. 445 of 28 December
2000 (identity card, driving licence, passport).
Rankings
The Selection Board for the assignment of places on the general list and for the
assignment of scholarships aimed at interdisciplinary research in the fields of criminal
law and criminology, as well as the performance of research consistent with the areas of
relevance identified by Ministerial Decree 351/2022, evaluates the curriculum vitae,
qualifications and tests, and assigns the scores for candidates competing for the allocation
of places with non-focused scholarships, places without a scholarship and places with
scholarship aimed at interdisciplinary research in the fields of criminal law and
criminology and the performance of research consistent with the areas of relevance
identified by Ministerial Decree 351/2022.
The Special Selection Board for the awarding of the scholarship for research in the field
of active labour and income support policies, implemented by means of advanced
technology, evaluates the curriculum vitae, qualifications and evidence and awards marks
for the candidates competing for the above-mentioned scholarship.
On the basis of the marks awarded, the Selection Boards will form two merit lists:
- an overall ranking of the candidates for the places with non-focused scholarship, the
places without scholarship, the places with scholarship aimed at interdisciplinary
research in the fields of criminal law and criminology, and the place with scholarship
aimed at carrying out research consistent with the areas of relevance identified by
Ministerial Decree 351/2022;
- a special ranking of only those candidates competing for the scholarship for research
in the field of active labour and income support policies implemented through
advanced technology.
The place with scholarship for research in the field of active labour and income support
policies, implemented by means of advanced technology, is awarded on the basis of the
special ranking list.
The two places with scholarship for interdisciplinary research in the fields of criminal law
and criminology shall be awarded to the first two candidates who, having indicated that
they are applying for these places at the time of their application, have taken the written
test in the field of criminal law and have been successful in the oral test, and were placed
in the general classification list. Should these candidates be placed in the general
classification list in a position for which an untargeted scholarship or a place without
scholarship is to be awarded, the classification list will be surveyed for the purposes of
awarding this scholarship or this place without scholarship.
The place with scholarship for the purpose of carrying out research consistent with the
areas of relevance identified by Ministerial Decree 351/2022 shall be assigned to the first

-6-

candidate who, having indicated that they are applying for this place at the time of
application, have taken the written test in the subject relevant to the finalised project
defined in Annex A to this notice and have passed the oral test, and were placed in the
general classification list. Should this candidate be placed in the general classification list
in a position for which an untargeted scholarship or a place without scholarship is to be
awarded, the classification list will be surveyed for the purposes of awarding this
scholarship or this place without scholarship.
Examination calendar:
The calendar for the competition examinations will be available
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-milano-piacenzabrescia#content

at:

PhD programme in: INSTITUTIONS AND POLICIES
(Coordinator: Prof. Paolo COLOMBO)
Duration: 3 years
Places: 5
- Places with scholarship: 4
- Places without scholarship: 1
Further available scholarships: see Art. 2 of this notice.
Information: https://scuoledidottorato.unicatt.it/istituzioni_e_politiche
Candidates wishing to apply for a reserved PhD place pursuant to Ministerial Decree
351/22 must necessarily indicate this in their application and submit a research project
consistent with the title of the project for the place. The place reserved for a PhD
programme pursuant to Ministerial Decree 351/22 may not be assigned to candidates who
have not competed for the specific place.
For the PhD place pursuant to Ministerial Decree 351/22, consideration will be given to
projects with a historical-institutional perspective aimed at promoting the following
research topics: origin and development of the administrative organisation responsible for
planning and implementing public environmental policies in Italy (ministries, public
bodies and national, regional and local agencies); historical-comparative analysis of the
administrative organisation and management of environmental policies in federal or
strongly regionalist contexts of the European Union and the Euro-Atlantic area, in order
to highlight the specific features of the Italian system and to identify possible new
regulatory and organisational solutions at national and supranational level. In addition to
a fundamental historical knowledge base, the candidate is also required to have the ability
to navigate across several scientific-disciplinary fields. In view of the comparativehistorical nature of the project, a mastery of the English language and, preferably, a good
knowledge of at least a second European language among German, French and Spanish
is also required.
The entrance examination, which is designed to ascertain the candidate's preparation,
skills and aptitude for scientific research, consists of:
- in an evaluation of the qualifications and research project submitted;
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- in an oral test.
In relation to the qualifications, the Board may award each candidate a score of up to a
maximum of 30/100.
For the purposes of assessing the qualifications, in the application each candidate must
enclose, under penalty of exclusion:
- their curriculum vitae;
- the list of examinations taken in the undergraduate and graduate degree programmes,
with the corresponding marks (also as self-certified);
- the table of contents, introduction, conclusions and bibliography of their graduate
dissertation.
Any other qualifications, such as publications, certifications of language skills or other
documentation proving professional and research experience relevant to the application
may also be attached.
Applicants are required to provide in support of their application the names of two tenured
university professors acting as referees (indicating their position, e-mail address,
telephone number), whom the Board is entitled to contact.
With regard to the research project, which candidates must enclose in their application,
the Board may award each candidate a score of up to 40/100.
The research project must be no longer than 2,000 words (excluding bibliography).
Candidates who obtain a total score of not less than 55/100 in the evaluation of their
qualifications and research project are admitted to the oral test.
In relation to the oral test, the Board may award each candidate a mark up to a maximum
of 30/100.
The oral test will include a discussion of the titles and research project presented by the
candidate; it will also include a test of knowledge of the first foreign language indicated
by the candidate.
The oral test is only passed if the candidate scores no less than 20/100 and demonstrates
an adequate knowledge of a foreign language.
The candidate may choose to take the entire competition test in Italian or in English. In
the latter case, the Board will subject the candidate to a test to verify their sufficient level
of Italian.
In order to take the oral test, candidates must present a suitable valid identification
document pursuant to Article 35, second paragraph of Presidential Decree No. 445 of 28
December 2000 (identity card, driving licence, passport).
Any further information about the admission tests may be made public exclusively via
the PhD programme website.
Examination calendar:
The calendar for the competition examinations will be available
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-milano-piacenzabrescia#content
PhD programme in: MANAGEMENT AND INNOVATION
Duration: 3 years
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at:

Places: 55
- Places with scholarship: 7
- Places without scholarship: 2
- Places reserved for the “executive PhD:
- no. 1 place reserved for employees of the University of the Sacred Heart, Gulu,
Uganda, for the realisation of the research project in “Institutional and intellectual
trajectories of organisational strategy”;
- no. 1 place reserved for employees of the University of the Sacred Heart, Gulu,
Uganda, for the realisation of the research project in “Savings and financing of
innovations”;
- no. 1 place reserved for employees of the University of the Sacred Heart, Gulu,
Uganda, for the realisation of the research project in “Management and
entrepreneurial strategies for faith-based educational institutions”;
- no. 1 place reserved for employees of the CEFOD Business School (CBS),
N'djamena, Chad, for the realisation of the research project in “Incubator
management models and growth of startups/SMEs in Africa”;
- no. 1 place reserved for employees of Muni University, Arua, Uganda, for the
realisation of the research project in “Innovation and management”;
- no. 1 place for employees of the Université Catholique de Bukavu, Bukavu,
Democratic Republic of Congo, for the realisation of the research project in
“Female entrepreneurship and the verification of the theory of refusal to grow: the
case of working from home”;
- no. 1 place reserved for employees of the Université Catholique de Bukavu, Bukavu,
Democratic Republic of Congo, for the realisation of the research project “Is
agribusiness a career choice for young rural entrepeneurs? A study based on the
experience of rural youth in South Kiwu, DRC”;
- no. 1 place reserved for employees of the Institute Supérieur the Technologies
appliquées, Bamako, Mali, for the realisation of the research project in “Innovation
and resistance to change in the sector of public administration in Mali: challenge
and prospect facing the digital era”;
- 1 place reserved for employees of the Catholic University of Zimbabwe, Harare,
Zimbabwe, for the realisation of the research project in “Management and
innovation in women run SMEs”;
- No. 1 place reserved for employees of the Catholic University of Zimbabwe,
Harare, Zimbabwe, for the realisation of the research project in “Social
entrepreneurship and sustainable socio-economic development: an assesstment of
the importance of aligning mission, strategy and impact measurement of social
entreprises as a sustainable solution to socio-economic problems in Zimbabwe”;
- no. 1 place reserved for employees of St' Mary's University, Addis Ababa, Ethiopia,
for the realisation of the research project in “Supply chain performance evaluation:
the application of BSC and SCOR model in manufacturing industries of Ethiopia”;
- no. 1 place reserved for employees of St' Mary's University, Addis Ababa, Ethiopia,
for the realisation of the research project in “Strategic options for managing
financial innovation and digital transformation in Financial Sectors in Ethiopia”;
- no. 1 place reserved for employees of St. Mary's University, Addis Ababa, Ethiopia,
for the realisation of the research project in “Innovation in Entrepreneurial
Attitudes: the Case of Ethiopia”;
- no. 1 place reserved for employees of St' Mary's University, Addis Ababa, Ethiopia,
for the realisation of the research project in “The Impact of Innovation on the
performance of small and medium enterprises in Addis Ababa, Ethiopia”;
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- 1 place reserved for employees of Jimma University, Jimma, Ethiopia, for the
realisation of the research project in “Implementation of standard tratement
guideline application (mSTG app) to promote compliance to antibiotic treatment
guideline among health care providers in Ethiopia”;
- 1 place reserved for employees of Tangaza University College, Nairobi, Kenya, for
the realisation of the research project in “Sustainable management of social
enterprises”;
- 1 place reserved for employees of Tangaza University College, Nairobi, Kenya, for
the realisation of the research project in “Disability and inclusion management in
universities”;
- 1 place reserved for employees of Tangaza University College, Nairobi, Kenya, for
the realisation of the research project in “Innovative curriculum design and
implementation”;
- no. 1 place reserved for employees of Tangaza University College, Nairobi, Kenya,
for the realisation of the research project in “Strategic innovation management
practices in institutions of higher learning in Kenya”;
- no. 1 place reserved for employees of the Université Centrale - Honoris United
Universities, Tunis, Tunisia, for the realisation of the research project in “Impact of
architectural BIM concept project on time and cost management”;
- no. 1 place reserved for employees of the Université Centrale - Honoris United
Universities, Tunis, Tunisia, for the realisation of the research project in “The role
of innovation in improving the financial performance of companies. Case of
startups in Tunisia”;
- no. 1 place reserved for employees of the Université Centrale - Honoris United
Universities, Tunis, Tunisia, for the realisation of the research project in
“Development of foreign cinematographic shootings in Tunisia: high lighting of
techniques and heritage; cultural and socio-economic impact”;
- no. 1 place reserved for employees of Uganda Martyrs University, Kampala,
Uganda, for the realisation of the research project in “Exploring the relationship of
business process engineering and cooperative enterprise development in Uganda”;
- no. 1 place reserved for employees of Uganda Martyrs University, Kampala,
Uganda, for the realisation of the research project in “Understanding population
characteristics and quality on sustainable enterpreneurial and economic
development with reference to interventions by stakeholders to achieve a certain
level of economic development”;
- no.1 place reserved for employees of the University of Makeni, Sierra Leone, for
the realisation of the research project in “Circular economy innovation and
sustainable business management in Sierra Leone”;
- No. 1 place reserved for employees of the University of Makeni, Sierra Leone, for
the realisation of the research project in “Reducing the inequality gap, an
examination of entrepreneurship education as a factor influencing the sustainable
management and innovation of SMEs in post COVID Sierra Leone”;
- no. 1 place reserved for employees of the University of Professionals Studies
(UPSA), Accra, Ghana, for the realisation of the research project in “Collaborative
governance and innovation: an assessment of stakeholder partnerships for
sustainable urban disaster management in Ghana”;
- no. 1 place reserved for employees of the University of Professionals Studies
(UPSA), Accra, Ghana, for the realisation of the research project in “The effects of
human resource management and innovation on sustainable development”;
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- no. 1 place reserved for employees of the University of Professionals Studies
(UPSA), Accra, Ghana, for the realisation of the research project in “Online social
capital as a leverage for internationalisation for small businesses in Africa”;
- 1 position reserved for employees of the University of St. Thomas of Mozambique,
Maputo, Mozambique, for the realisation of the research project in “Innovation in
small and medium enterprises of Mozambique”;
- no. 1 place reserved for employees of the University of St. Thomas of Mozambique,
Maputo, Mozambique, for the realisation of the research project in “Human
resource management in higher education”;
- no. 1 place reserved for employees of the University of St. Thomas of Mozambique,
Maputo, Mozambique, for the realisation of the research project in “Managerial
leadership in higher education”;
- no. 1 place reserved for employees of the University of St. Thomas of Mozambique,
Maputo, Mozambique, for the realisation of the research project in
“Entrepreneurial finance in Africa”;
- no. 1 place reserved for employees of the Jesuit University (CERAP), Abidjan, Côte
d'Ivoire, for the realisation of the research project in “Impact of innovation and
creativity on the performances of small and medium businesses in Abidjan”;
- no. 1 place reserved for employees of the Institute of Technology JFN, Douala,
Cameroon, for the realisation of the research project in “Provide the African
university with a 3d mission focused on innovation and entrepreneurship”;
- no. 1 place reserved for employees of the Institute of Technology JFN, Douala,
Cameroon, for the realisation of the research project on “Promoting
entrepreneurship in Cameroonian schools and universities”;
- no. 1 place reserved for employees of the Institute of Technology JFN, Douala,
Cameroon, for the realisation of the research project on “How to make impact
entrepreneurship a lever for local development and decentralisation in Cameroon”;
- no. 1 place reserved for employees of the University of Port Harcourt, Nigeria, for
the realisation of the research project in “Impact assessment of precision livestock
farming for sustainable animal agriculture in South-South Nigeria”;
- no. 1 place reserved for employees of the University of Lady Adventists of Kigali,
Rwanda, for the realisation of the research project in “Sustainable management
practises among small and medium-sized enterprises (SMEs) in Rwanda”;
- no. 1 place reserved for employees of the Université Internationale de Casablanca,
Marocco, for the realisation of the research project in “The influence of
technopreneurial learning on technopreneurship innovation at university settings
in Africa”;
- no. 1 place reserved for employees of the Université Internationale de Casablanca,
Marocco, for the realisation of the research project in “The potential of HR
innovative practices: case of African organisations”.
- no. 1 place reserved for employees of the University of Rwanda, Rwanda, for the
realisation of the research project in “Current issues and challenges faced by rural
women entrepreneurs in Rwanda”;
- no. 1 place reserved for employees of the University of Rwanda, Rwanda, for the
realisation of the research project in “Assessment of education system in Rwanda
and their influence on innovative performance: a case study of selected SMEs in
Kigali city”;
- no. 1 place reserved for employees of the University of Rwanda, Rwanda, for the
realisation of the research project in “Higher education ‘role in promoting
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entrepreneurship and ecosystem in Rwanda. An evaluation of partnership
program”;
- no. 1 place reserved for employees of the University of Rwanda, Rwanda, for the
realisation of the research project in “Analysis of government poverty reduction
programs: The role played by VUP financial services in social Economic
Development in Rwanda”;
- no. 1 place reserved for employees of the University of Rwanda, Rwanda, for the
realisation of the research project in “The effect of Foreign Direct Investment on
long term growth in Rwanda services and agricultural economic sectors”;
- no. 1 place reserved for employees of the University of Lady Adventists of Kigali,
Rwanda, for the realisation of the research project in “Sustainable management
practices among small and medium entreprises (SMEs) in Rwanda”.
Further available scholarships: see Art. 2 of this notice.
Information: http://dottorati.unicatt.it/management
Coordinator: Prof. Eugenio ANESSI PESSINA
Admission to the PhD programme is open, without age or nationality restrictions, to those
who hold a graduate degree (or second-level degree or a degree obtained prior to the entry
into force of Ministerial Decree no. 509 (as further amended and integrated) of 3
November 1999.) in economics, business and related subjects or a similar academic
qualification obtained abroad and recognised as suitable.
Applicants must enclose in their application, under penalty of exclusion:
- a detailed curriculum vitae et studiorum;
- for university graduates, self-certification of the graduate degree, with final mark and
list of examinations taken with the relevant marks, or certification of the degree obtained
at a foreign university, with final mark and list of examinations taken with the relevant
marks;
- for prospective graduates, self-certification of enrolment in a graduate degree
programme, indicating the examinations taken and the relevant marks, or in a foreign
academic programme, indicating the examinations taken and the relevant marks;
- a motivational letter (no more than 30 lines), in Italian or English, stating the reasons
for the choice, expectations and fields of interest;
- a research project (in 2,000 words), in Italian or English, indicating the subject,
relevance, hypotheses and the research methodology considered most appropriate. Title
and content of the project must refer to one of the two areas of study of the PhD
programme: Management or Innovation studies. Applicants must therefore specify, in
the header of the project, which of the two is their chosen area of research.
- two cover letters, in Italian or English, issued by university professors or researchers
from national or international scientific institutions.
Applicants may also attach to the application:
- certification of any further qualifications such as specialising master programmes or
post-graduate degrees obtained in Italy and/or abroad and the list of examinations taken
with the relevant marks;
- a copy of any other title considered useful for evaluation purposes and the relevant list;
- a list of publications considered useful for the evaluation, as well as a copy of those that
the candidate considers useful to make known to the committee;
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- the GMAT or GRE result, if any.
Evaluation Procedure
The admission tests consist of an assessment of the qualifications submitted and an oral
test.
In relation to the qualities ascertained, the Selection Board awards each candidate up to
60 points for each of the two tests. Any candidate who has obtained a mark of not less
than 40/60 in the assessment of qualifications shall be admitted to the oral test.
The oral test will consist of an assessment of the candidate's knowledge of the general
aspects of the topics of interest of the PhD programme as well as their propensity for
scientific research. During the oral test, the Selection Board will also assess the
candidate's knowledge of the English language. The interview will be considered
successful only if the candidate obtains a score of no less than 40/60.
In any case, the commission reserves the right to conduct the oral test by videoconference,
according to the instructions that will be communicated to all admitted candidates.
Executive PhD
A candidate wishing to apply for an “executive PhD position' must necessarily indicate
this in the application and submit a research project that is consistent with the title of the
project related to the targeted scholarship or the subject of the executive PhD.
Candidates will take the interview via videoconference in Microsoft Teams.
In order to take the oral test, candidates must present a suitable valid identification
document pursuant to Article 35, second paragraph of Presidential Decree No. 445 of 28
December 2000 (identity card, driving licence, passport).
Examination calendar:
The calendar for the competition examinations will be available
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-milano-piacenzabrescia#content

at:

PhD programme in: PERSON AND LEGAL SYSTEMS
(Coordinator: Prof. Andrea NICOLUSSI)
Duration: 3 years
Places: 5
- Places with scholarship: 4
- Places without scholarship: 1
Further available scholarships: see Art. 2 of this notice.
Information: http://dottorati.unicatt.it/persona-ordinamenti-giuridici
For the 38th cycle, the following specialisations are activated: Administrative Law,
European Union Law, Criminal Procedure Law, History of Medieval and Modern Law.
Admission to the PhD programme is incompatible with participation in the Post-graduate
programme for the Legal Professions and another PhD programme.
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It is mandatory for applicants to indicate at the time of application which specialisation
they intend to apply for and to attach a summary of their research project (approximately
5,000 characters including spaces).
Admission to the PhD programme requires a four-year graduate degree or a post-graduate
degree in Law from the University itself or from another Italian or foreign university or
institution with a minimum mark of 105/110 (or its equivalent) and an adequate
knowledge of English or an adequate knowledge of German or French or Spanish in
addition to a sufficient knowledge of English.
The PhD programme in Person and legal systems brings together the various disciplines
of law, both positive and historical-philosophical, under the banner of the idea that the
person is or should be the “Grundnorm', the first principle, of legal systems. In this way,
it offers a common horizon of meaning for in-depth studies of the individual topics in
which both the specific method within each legal discipline (in the empirical-descriptive,
logical-analytical and logical-systematic dimensions) and interdisciplinary and
international comparison can be exploited.
The PhD programme therefore provides for, in addition to the specific individual research
pathway that the PhD student undertakes in a given discipline under the guidance of a
tutor, special interdisciplinary meetings, aimed at integrating each research perspective
with the points of intersection that can be detected in relation to other legal perspectives
and especially inherent to the protection of the individual.
Evaluation Procedure
The entry examination consists of:
- an evaluation of qualifications;
- an oral test by videoconference (on Microsoft Teams).
Each candidate is awarded up to 60 points for each of the two parts of the entry
examination.
The oral test will consist of a video conference to be held in Italian or, alternatively, in a
language of the European Union. The assessment of qualifications and the oral test are
aimed at ascertaining the adequacy of the candidate's knowledge of the subject of the
chosen PhD programme, as well as their aptitude for scientific research. The oral test (by
videoconference), including discussion of the research project proposed by the candidate,
will be followed by a test of the candidate's knowledge of the foreign language required
for admission to the PhD programme.
A candidate who has obtained a mark of not less than 40/60 in the assessment of
qualifications is admitted to the oral test (by video conference). The oral test is deemed
to have been passed if the candidate obtains a mark of not less than 40/60 and
demonstrates an adequate knowledge of English or an adequate knowledge of German or
French or Spanish in addition to an adequate knowledge of English.
In order to take the oral test (via videoconference in Microsoft Teams), candidates must
present a suitable valid identification document pursuant to Article 35, second paragraph
of Presidential Decree No. 445 of 28 December 2000 (identity card, driving licence,
passport).
Examination Calendar
The calendar for the competition examinations will be available
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-milano-piacenzabrescia#content
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at:

PhD programme in: PSYCHOLOGY
(Coordinator: Prof. Camillo REGALIA)
Duration: 3 years
Places: 12
- Places with scholarship: 9
- of which no. 1 place with scholarship for the realisation of the research project in
“User Experience Psychology e Metaverso” (“User Experience Psychology and
Metaverse”), financed by Ernst & Young Business School S.r.l, Rome;
of which no. 1 place with scholarship for the realisation of the research project in
“Sviluppo di un modello integrato di analisi dei dati comportamentali e psicometrici per predire comportamenti a rischio di gioco problematico (Development of
an integrated model for the analysis of behavioral and psychometric data to predict
risk behaviors of problem gambling)”, financed by Sisal Lottery Italia S.p.A,
Milano;
- of which no. 1 place with co-financed scholarship for the research project “Effetti
della comunicazione per la promozione di comportamenti sostenibili” (“Effects of
communication for the promotion of sustainable behaviour”);
- of which no. 1 place with scholarship co-financed by Fondazione Don Gnocchi and
aimed at carrying out the research project in “Aspetti psicologici nella
modificazione della struttura ipnica nella sindrome da apnee ostruttive nel sonno”.
(“Psychological aspects in the modification of hypnic structure in obstructive sleep
apnoea syndrome”).
-

Places without scholarship: 3

Further available scholarships: see Art. 2 of this notice.
Information: http://dottorati.unicatt.it/psicologia
Application for admission
The presentation of:
1. a detailed curriculum vitae;
2. a research project articulated in its main parts, including an analysis of feasibility and
time required (content 1,500 words - spaces excluded). The document may be written
in Italian or English and will be discussed in English during the oral test;
3. a motivational letter stating the reasons for the choice, expectations and fields of
interest;
4. two letters from professors (national and/or international) in the field of psychology
that exhaustively detail the candidate's profile and the reasons supporting their
candidature;
2. certification of any further qualifications and copies of publications deemed useful
for the evaluation.
If the documents under points 1, 2, 3 and 4 are not submitted, the application will not be
considered.
Admission to the PhD programme is based on the evaluation of the curriculum vitae,
publications, any other qualifications and the research project submitted, and on an oral
test.
A mark of up to 50/120 will be awarded in the evaluation of the curriculum vitae,
publications, any other qualifications and the research project. For admission to the oral
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test, the candidate must have obtained a score of at least 30/120 in the evaluation of the
curriculum vitae, publications, any other qualifications and the research project.
The oral test will consist of the discussion of a report or a research article proposed by
the Board, the methodological aspects of which the candidate will have to discuss, as well
as the curriculum vitae, publications and any other titles presented.
During the oral test, candidates will also be asked to give a short presentation and
discussion of the submitted project in English.
The oral test will be marked up to 70/120.
The allocation of places will occur on the basis of the final ranking given by the
summation of the scores on a n/120 basis.
Applicants to the PhD programme in Psychology are required to attend at least 75% of
the lectures in each year in order to be admitted to the following year. They are also
required to spend at least three months studying/researching abroad during the three-year
period.
In order to take the oral test, candidates must present a suitable valid identification
document pursuant to Article 35, second paragraph of Presidential Decree No. 445 of 28
December 2000 (identity card, driving licence, passport).
Examination calendar
The
calendar
for
the
competition
exams
will
be
available
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-milano-piacenzabrescia#content

at:

PhD programme in: PERSONAL AND EDUCATIONAL SCIENCES
(Coordinator: Prof. Antonella MARCHETTI)
Duration: 3 years
Places: 21
- Places with scholarship: 9
- of which no. 1 place with scholarship for the realization of the research project on
“Prospettive pedagogiche per la scuola di domani” (“Pedagogical perspectives for
the school of tomorrow”), financed by Gruppo Editoriale La Scuola Sei, Brescia;
- of which no. 1 place with scholarship for the realisation of the research project on
“L’attività educativa, culturale, organizzativa di Armida Barelli per la promozione
delle donne e dell’Università Cattolica” (“The educational, cultural, organisational
activity of Armida Barelli for the promotion of women and the Catholic
University”), financed by Istituto G. Toniolo di Studi Superiori, Milan.
- of which no. 1 place with scholarship for the realisation of the research project on
“Incroci e interscambi fra tradizioni artistiche e culturali di mondi diversi nella
metropoli oggetto dei flussi di mobilità dell’epoca moderna e contemporanea”
(“Crossings and interchanges between artistic and cultural traditions of different
worlds in the metropolis subject to the mobility flows of the modern and
contemporary age”), co-financed by the CREA research centre of Università
Cattolica del Sacro Cuore.
-

Places reserved for the “executive PhD:
- no. 1 place reserved for employees of Associazione ‘Scuola dell’Infanzia Paola di
Rosa’, Borgosatollo (BS), for the realisation of the research project in “Pedagogia
dell’ambiente e formazione alla transizione ecologica. Percorsi progettuali e service
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learning a cielo aperto” (“Environmental pedagogy and training for ecological
transition. Project paths and open-air service learning”);
- no. 1 place reserved for employees of Fondazione Pontificia Gravissimum
Educationis, Rome, for the realisation of the research project on “Il contributo
dell’educazione per un nuovo modello di cooperazione internazionale” (“The
contribution of education for a new model of international cooperation”);
- no. 1 place reserved for employees of Pulvini s.r.l., Noventa Vicentina (VI), for the
realisation of the research project on “Definire le competenze interculturali degli
autotrasportatori all’interno del contesto specifico di riferimento (trasporto merci
internazionale) per individuare strumenti, modelli e buone pratiche per un’efficace
gestione delle criticità connesse al contesto professionale e commerciale
caratterizzato da elevata diversità culturale” (“Defining the intercultural
competences of road hauliers within the specific reference context (international
freight transport) in order to identify tools, models and good practices for an
effective management of the critical issues related to the professional and
commercial context characterised by high cultural diversity”
For the research topic “Higher Education, Internationalisation and Educational
Strategies and Practices':
No. 1 executive PhD place reserved for employees of “The Florence Academy of Art",
Florence, for the realisation of the research project in “Social and Academic
Integration of International Students. Exploring student experiences in Erasmus
Mundus Joint Masters degrees”;
No. 1 executive PhD place reserved for employees of the “Universidad de
Guadalajara (Centro Universitario de los Valles), Mexico, for the realisation of the
research project in “Developing students' glonacal agency by connecting service
learning and the internationalisation of higher education in Mexico”;
No. 1 executive PhD place reserved for employees of the University of Illinois
Urbana-Champaign (USA), for the realisation of the research project in
“Intercultural Growth as Impacted by Participation in Virtual Global Internships:
Identification of Factors that Optimize Student Outcomes'.
-

Places without scholarship: 6
of which no. 1 place reserved for the research topic “Higher Education,
Internationalisation and Educational Strategies and Practices'.

Further available scholarships: see Art. 2 of this notice.
Information: https://scuoledidottorato.unicatt.it/scienze-della-formazione-home
The PhD programme is divided into three research specialisations:
- Person, Development, Learning. Epistemological, theoretical
perspectives;
- Pedagogy (Education);
- History and literature of the modern and contemporary age.

and applicative

Application for admission
In order to take part in the admission test, the candidate must indicate in the application
form for which of the three PhD research areas they wish to apply (only one area to be
chosen from among the three active ones) and submit a research project, in addition to

- 17 -

what is requested by the Offices.
A candidate wishing to apply for a “targeted scholarship” or an “executive PhD place”
must necessarily indicate this in the application and submit a research project consistent
with the title of the project relating to the targeted scholarship or the subject of the
executive PhD. The “targeted scholarship” may not be awarded to candidates who did not
compete for the specific scholarship, and if it is not awarded to any candidate, it will not
be in addition to the other scholarships.
Admission is based on the evaluation of the curriculum vitae and the research project. If
this mark is equal to or higher than 40/60, the candidate is admitted to an oral interview
in person, including discussion of the proposed research project and assessment of the
candidate's command of the English language (at the unquestionable discretion of the
Selection Board, a foreign language other than English may be taken into consideration
if indicated and duly motivated by the candidate). The interview is only considered to
have been passed if the candidate obtains a score of no less than 40/60.
For the research topic “Higher Education Internationalisation and Educational Strategies
and Practices', admission is based on the evaluation of the curriculum vitae, the research
project proposed by the candidate and a letter of presentation by a scientific or
institutional referee. If this evaluation is equal to or higher than 40/60, the candidate is
admitted to the oral interview in English. All documentation must be in English. The
interview will only be considered successful if the candidate obtains a mark of no less
than 40/60. Candidates for the research topic “Higher Education Internationalisation and
Educational Strategies and Practices' will take the interview via videoconference. In
order to take the oral test, candidates must present a suitable valid identification document
pursuant to art. 35, second paragraph of Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000
(identity card, driving licence, passport).
The facsimile of the research project can be
http://scuoledidottorato.unicatt.it/scienze-della-formazione-home

downloaded

from

Examination Calendar
The calendar for the competition examinations will be available
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-milano-piacenzabrescia#content
PhD programme in: LINGUISTIC AND LITERARY SCIENCES
(Coordinator: Prof. Anna Paola BONOLA)
Duration: 3 years
Places: 7
- Places with scholarship: 5
- Places without scholarship: 2
of which no. 1 place reserved for the research topic Higher Education
Internationalisation and Educational Strategies and Practices.
Further available scholarships: see Art. 2 of this notice.
Information: http://dottorati.unicatt.it/scienze-linguistiche
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at:

Admission to the PhD programme requires a four-year degree in foreign languages and
literatures or a graduate s degree in the classes LM36, LM37, LM38, LM39 and LM94.
It is mandatory for the candidate to indicate for which of the specialisations, visible on
the PhD webpage, they wish to compete.
Applicants must declare whether they intend to compete for a place without scholarship
only.
Applicants must submit a concise report (max 10,000 characters - spaces included) in
Italian on the studies carried out and the scientific interests accrued, producing ample
documentation of their training and any scientific activity (it will be possible to attach a
pdf of the thesis or of any publications). They must also submit a description (max 12,000
characters - spaces included) of the research project they intend to carry out during their
PhD and one letter of presentation by university professors.
In the event of a positive assessment of the documentation submitted, candidates will be
required to take an oral interview, in Italian, during which they will demonstrate their
ability to discuss the research topics they have dealt with as part of their studies, as well
as the project submitted. Language skills relating to the languages indicated in the
application will also be assessed through discussion (in a foreign language) and linguistic
or literary analysis (depending on the candidate's background) of a text in a foreign
language.
In relation to the qualities ascertained, the Selection Board awards each candidate up to
60 points for the assessment of qualifications and 60 points for the oral test.
Any candidate who has obtained a score of not less than 40/60 in the assessment of
qualifications shall be admitted to the oral test.
The interview is only deemed to have been passed if the candidate has obtained a mark
of no less than 40/60.
At the end of the examination, the Selection Board draws up an overall merit list on the
basis of the marks obtained by the candidates in the individual tests.
In order to take the oral test, candidates must present a suitable valid identification
document pursuant to Article 35, second paragraph of Presidential Decree No. 445 of 28
December 2000 (identity card, driving licence, passport).
Research topic Higher Education Internationalisation and Educational Strategies and
Practices
Admission is based on the evaluation of the curriculum vitae, the research project
proposed by the candidate and a cover letter from a scientific or institutional referee. In
the event of a positive assessment of the qualifications, the candidate must undergo an
oral interview in English. All documentation must be in English. The facsimile of the
research project can be downloaded from the website.
Examination calendar
The calendar for the competition examinations will be available
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-milano-piacenzabrescia#content
PhD programme in: SOCIAL WORK AND PERSONAL SOCIAL SERVICES
(Coordinator: Prof. Maria Luisa RAINERI)
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at:

Duration: 3 years
Places: 4
- Places with scholarship: 1
- Places reserved for the “executive PhD”
- no. 1 place reserved for employees of Comune di Pavia - Settore 5/Servizi sociali,
politiche abitative e sanità, for a research project on “Studio e valutazione dei servizi
sociali comunali e analisi delle prospettive di sviluppo” (Study and evaluation of
municipal social services and analysis of development prospects”)
- no. 1 place reserved for employees of Cooperativa sociale ‘Panta Rei’, Cagliari, for
a research project on “Metodi dialogici e partecipativi nell’ambito della tutela dei
minori” (“Dialogical and participative methods in the field of child protection”).
-

Places without scholarship: 1

Additional places with scholarship available: see Article 2 of this notice.
Collaborating foreign universities
- Autonomous University of Nuevo Leon (Mexico);
- Ben Gurion University (Israel);
- Bournemouth University (UK);
- Cardiff University (UK);
- University of Utrecht (Netherlands).
Italian collaborating universities
- University of Molise;
- University of Trieste.
Information: http://dottorati.unicatt.it/socialwork
The multidisciplinary PhD programme focuses on the specific social work competences
included in the scientific-disciplinary sector SPS/07. The object of study on the one hand
concerns the existential suffering and vulnerability of individuals, families and local
communities, and on the other the ability of the helping professions (primarily social
workers) and public/private welfare organisations (personal social services) to activate
personalised interventions in order to promote, in individual situations of need or risk,
better opportunities for care/protection, recovery, prevention or promotion of social wellbeing.
The main research directions proposed are in the following areas:
- Theory and methodology of social work;
- Participatory social research techniques;
- Social work education;
- Child protection, social advocacy, case management functions;
- Work with groups and self-help;
- Social facilitation and family mediation skills;
- Legal expertise in the field of social work;
- Community social work;
- Social work to combat poverty;
- Social work for dependency and disability;
- Organisational forms and managerial skills for personal social services.
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Allocation of the place with scholarship, place without scholarship and reserved executive
PhD places
Places will be allocated in the ranking order of candidates who have passed the admission
tests.
Three separate rankings will be compiled:
a) a single ranking list for scholarship and non-scholarship places;
b) a ranking for the executive PhD place reserved for employees of Comune di Pavia Settore 5/Servizi sociali;
c) a ranking for the executive PhD place reserved for employees of Cooperativa sociale
‘Panta Rei’, Cagliari.
Candidates applying for one of the places in list (a) must indicate which place they
preferebly compete for (only one must be indicated). Places will be allocated in the order
of the ranking list. If one or more places are not allocated to any applicant, they will not
be added to the reserved executive PhD places in lists (b) and (c).
Candidates applying for one of the “reserved executive PhD places” must be employees
of the sponsoring institution. Each executive PhD place may only be awarded to
candidates who have competed for the specific place and, if the place is not awarded to
any candidate, it will not be in addition to the other scholarships.
Admission tests
The admission tests consist of an assessment of the qualifications submitted, a written test
and an oral test. A (non-binding) guiding bibliography is provided for exam preparation
at: http://dottorati.unicatt.it/socialwork
Documents to be submitted
For the purposes of assessing their qualifications, candidates must enclose in their
application, under penalty of exclusion:
- a detailed curriculum vitae (in Italian or English);
- for university graduates, self-certification of their graduate degree, with final mark and
list of examinations taken with the relative grades, or certification of the degree obtained
at a foreign university, with final mark and list of examinations taken with the relative
marks (in Italian or English);
- for prospective graduates, self-certification of enrolment in a graduate degree
programme, indicating the examinations taken and the relevant marks, or in a foreign
academic programme, indicating the examinations taken and the relevant marks;
- for graduates, an electronic copy of their dissertation (in Italian or English);
- for prospective graduates, an electronic copy of their final undergradaute thesis and a
file with a brief written presentation, in free form, of the theme and content of their
thesis, indicating the name of the supervisor (in Italian or English).
Applicants may also enclose in their application a list, on plain paper, of publications
considered useful for assessment purposes, as well as a copy in electronic format of those
publications that the applicant considers useful to make known to the committee (in
Italian or English).
Evaluation of qualifications
The qualifications that will be taken into account for the evaluation will concern:
- the study curriculum (academic qualifications, final mark, continuity of study interests,
student career, consistency between the curriculum and the PhD programme; language
and transversal skills);
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- the quality of the dissertation (consistency of the theme of the dissertation with the
PhD programme and with the place for which the candidate is applying; relevance and
originality of the theme, presence or absence of an empirical research part; articulation
of contents, structure of the text and effectiveness of written expression; relevance,
breadth and international references of bibliography) and of any publications
(scientific level, editorial placement, consistency with the PhD programme);
- any professional experience (consistency with the PhD programme and the place for
which the candidate is applying, originality or innovativeness);
- any research experience, other than empirical or theoretical research carried out for the
dissertation (consistency with the PhD programme and the place for which the
candidate is applying, scientific level).
Written test
The written test will consist in writing a paper (in Italian or English) on the basis of an
title chosen by the candidate from among those provided by the Board. One of three
envelopes prepared by the Board will be drawn by one of the candidates present. The
envelope will contain three titles, from which each candidate may choose the title to
discuss in their paper. The time available will be two hours and, where organisational
conditions allow, the drafting will be carried out on a PC provided by the university, using
the Word editor. Alternatively, traditional handwriting will be used.
Titles will cover conceptual categories fundamental to Social Work and Personal Social
Services Policies, with relevant sociological, psychological and legal references.
Candidates will be invited to complete the paper by developing the proposed topic in the
way that best suits their preparation, from a perspective that may focus more on Social
Work or Personal Social Services Policies, as they choose.
Oral test
The oral test (in Italian or in English) will be a test of the candidates' knowledge of social
work, sociology and social policy based on the contents of their paper. An orientation
interview will also be held to understand the candidates' interests and perspectives and
finally, a test of knowledge of English mastery (or Italian, if the interview is held in
English) will be carried out through the translation of a short piece of specialist literature.
In order to sit the written test and the oral test, candidates must present a suitable valid
identification document pursuant to Article 35, second paragraph of Presidential Decree
445 of 28 December 2000 (identity card, driving licence, passport).
Scoring
The Selection Board awards each candidate the following marks:
- evaluation of qualifications: up to 30 points;
- evaluation of the written test: up to 30 points
- oral test: up to 40 points.
Any candidate who has obtained a score of not less than 21/30 in the assessment of
qualifications shall be admitted to the written test.
Any candidate who has obtained a mark of not less than 21/30 in the written test
assessment shall be admitted to the oral test.
The oral test is deemed to have been passed if the candidate has obtained a score of not
less than 28/40.
At the end of the examination tests, the Selection Board draws up the merit lists, one for
each place, on the basis of the marks obtained by the candidates.
Examination calendar
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The calendar for the competition examinations will be available
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-milano-piacenzabrescia#content

at:

PhD programme in: SOCIOLOGY, ORGANISATIONS, CULTURES
(Coordinator: Prof. Marco CASELLI)
Duration: 3 years
Places: 8
- Places with scholarship: 5
- of which no. 1 place with scholarship for the realisation of the research project in
“Genius Vitae. Universitas experientiae sul tema epistemologico della conoscenza
in prospettiva anti-dualista attraverso l’esperienza” (“Genius Vitae. Universitas
experientiae on the epistemological theme of knowledge in an anti-dualist
perspective through experience”), financed by dall’Associazione Centro Aletti,
Rome;
- of which no. 1 place with scholarship for the realisation of the research project in
“Addressing online scientific misinformation in high schools (Id. 2020-1299) - (La
classe delle superiori come unità di fruizione mediale e il suo rapporto con la
disinformazione) (The high school classroom as a unit of media use and its
relationship to misinformation)', Fondazione CARIPLO project.
-

Places reserved for the “executive PhD:
- No. 1 place reserved for FeLSA CISL employees, for a research project on
“Sindacato, rappresentanza e nuove tutele nel lavoro atipico e autonomo post
pandemia. Nuovi scenari e nuova cultura del lavoro” (“Trade union, representation
and new protections in post-pandemic atypical and autonomous work. New scenarios
and new work culture”).

-

Places without scholarship: 2

Further available scholarships: see Art. 2 of this notice.
Information: http://dottorati.unicatt.it/sociologia
The PhD programme in Sociology, Organisations, Cultures was created by building on a
long and rich experience gained in the PhD programmes “Sociology and Methodology of
Social Research” and “Organisational and Managerial Sciences”. In particular, it
integrates the theoretical-methodological knowledge of sociology with managerial and
organisational knowledge, succeeding in combining advanced training for academic
recruitment with advanced training for companies and organisations in the remaining
labour market.
The PhD programme has a teaching board made up of scholars from various disciplinary
fields (general theory and sociology, sociology of work and organisations, sociology of
culture and communication, sociology of welfare, development of innovative social
research methodologies, etc.), most of whom belong to the Sociology Department of
Università Cattolica and are part of important national and international research
networks, as well as working in the professions. Candidates admitted to the PhD
programme will therefore have the opportunity to carry out research and write a
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dissertation in one of the many fields for which they will find support among the lecturers
of the college.
Evaluation Procedure
When responding to this call for applications, candidates must attach a research project
of max. 10,000 characters (including spaces and bibliographical references) divided into
the following sections: subject, brief state of the art, research question, methods that
would be adopted to answer the question. The project written by the candidates will not
be binding with respect to the actual research to be developed during the PhD.
The entry examination, which is designed to ascertain the candidate's preparation, skills
and aptitude for scientific research, consists of:
- an evaluation of the curriculum vitae, any qualifications and the research project
submitted;
- an oral test.
In relation to the evaluation of the curriculum vitae, any qualifications and the research
project submitted, the Board may award each candidate up to 30 points. Candidates who
score a minimum of 20 points in this first assessment will be admitted to the oral test.
During the oral test, the candidate's sociological knowledge and skills will be tested, the
research project attached to the application will be discussed and knowledge of the
English language will be tested by means of a short conversation in the foreign language
and/or reading and translation of a passage. Alternatively, at the candidate's choice, the
entire selection examination may be conducted in English.
The Selection Board awards each candidate up to 70 points for the oral test.
The oral test is only passed if the candidate has obtained no less than 40 out of 70 points.
In order to take the oral test, candidates must present a suitable valid identification
document pursuant to Article 35, second paragraph of Presidential Decree No. 445 of 28
December 2000 (identity card, driving licence, passport).
When responding to this call for applications, candidates may also choose to compete for
one of the targeted scholarships, in addition to the other three scholarships. Candidates
opting for this option must explicitly indicate this choice in their application and must
attach their research project as described above. In this case, the topic of the project must
be relevant to that of the targeted scholarship in which the applicant intends to participate,
and it must be possible to deduce the applicant's interests and expertise in the topic to
which the fellowship is dedicated. The project written by the candidates will not be strictly
binding with respect to the future development of the research thesis, which may be finetuned in detail during the first months of the PhD programme, under the supervision of
the reference lecturers of the Centre that co-finances the scholarship, and which will in
any case remain focused on the themes for which the scholarship is intended.
At the end of the competition, four rankings will then be drawn up:
- a general PhD ranking list, relating to all candidates who have passed the assessment
and the oral test. Candidates in positions 1 to 3, or the following ones if the former
have formally withdrawn from the list, will be admitted to the PhD programme with
scholarship;
- a ranking dedicated to the scholarship “Genius Vitae. Universitas experientiae sul
tema epistemologico della conoscenza in prospettiva anti-dualista attraverso
l’esperienza”. The candidate in position 1, or the following one/s if the former has
formally withdrawn from the list, will be admitted to the PhD programme;
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-

-

a ranking list dedicated to the scholarship “La classe delle superiori come unità di
fruizione mediale e il suo rapporto con la disinformazione”. The candidate in position
1, or the following one/s if the former has formally withdrawn from the list, will be
admitted to the PhD programme.
a ranking dedicated to the executive PhD “Sindacato, rappresentanza e nuove tutele
nel lavoro atipico e autonomo post pandemia. Nuovi scenari e nuova cultura del
lavoro”. The candidate in position 1, or the following one/s if the former has formally
withdrawn from the list, will be admitted to the PhD programme.

In the event that a candidate tops more than one ranking, they may choose which one to
accept, and the ranking they renounce will be scrolled down.
Examination calendar
The calendar for the competition examinations will be available
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-milano-piacenzabrescia#content
PhD programme in: HUMANISTIC
CONTEMPORANEITY
(Coordinator: Prof. Cinzia BEARZOT)

STUDIES.

TRADITION

at:

AND

Duration: 3 years
Places: 11
- Places with scholarship: 7
- of which no. 1 place with scholarship for the realisation of the research project in
“La musica sacra a Milano fra l'età di Sammartini e l'episcopato del Cardinale
Gaisruck: nuove acquisizioni archivistiche” (“Sacred music in Milan between the
age of Sammartini and the episcopate of Cardinal Gaisruck: new archival
acquisitions”), financed by Fondazione Pasquinelli - Milano, dall’Associazione
European Mozart Ways - Salzburg (Austria) and Fondazione Marco Fodella Milan.
-

Places reserved for the “executive PhD:
- no. 1 place reserved for employees of the Sichuan International Studies University,
Chongquing (People's Republic of China), for the realisation of the research project
in “Chengjing: la metamorfosi nella letteratura fantastica della Cina imperiale e la
metafora della mobilità sociale” (“Chengjing: metamorphosis in the fantastic
literature of imperial China and the metaphor of social mobility”).

-

Places without scholarship: 3

Further available scholarships: see Art. 2 of this notice.
Foreign collaborating university: University of Ghent (Belgium)
Information: http://dottorati.unicatt.it/studi-umanistici
Application for admission
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Applicants must enclose in their application:
- a research project, in Italian or English, with an indication of the subject, relevance,
hypotheses and the research methodology considered most appropriate;
- two letters of presentation, in Italian or English, by university professors or researchers
from national or international scientific institutions.
Any other qualifications, such as publications, certifications of language skills or other
documentation proving professional and research experience relevant to the application
may also be attached.
Evaluation procedure:
The admission examination consists of two tests, one written and one oral, designed to
ascertain the candidate's preparation, skills and aptitude for scientific research. The oral
test includes a test of knowledge of the English language.
The candidate may choose to conduct the entire competitive examination in Italian or in
English.
In relation to the qualities ascertained, the Selection Board awards each candidate, unless
otherwise specified, up to 60 points for each of the two tests.
Any candidate who has obtained a mark of not less than 40/60 in the written test shall be
admitted to the oral test.
The interview is only deemed to have been passed if the candidate has obtained a mark
of no less than 40/60.
At the end of the examination, the Selection Board draws up an overall merit list on the
basis of the marks obtained by the candidates in the individual tests.
In order to take the tests, candidates must present a suitable valid identification document
pursuant to Article 35, second paragraph of Presidential Decree No. 445 of 28 December
2000 (identity card, driving licence, passport).
Executive PhD
When submitting their application, in addition to their curriculum vitae, applicants must
submit a research project written in Italian of between 15,000 and 25,000 characters
(bibliography included). In the event of a positive assessment of the qualifications, the
candidate must attend an oral interview, in Italian. The oral test will take place remotely,
via Skype. The foreign language (Italian) will be tested during the interview itself. Native
language: Chinese.
Examination calendar
The calendar for the competition examinations will be available
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-milano-piacenzabrescia#content

at:

Art. 2
Scholarships according to Ministerial Decree 351/22 and 352/22
Further funded positions, according to Ministerial Decree 351/22 and 352/22 and
financed/co-financed by the National Recovery and Resilience Plan (PNRR) (Programma
Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR), are also foreseen within the present Call, as
specifically detailed in Attachment sub. 1,
The availability of the mentioned scholarships covers the following areas:
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-

-

Ministerial Decree 351/22: scholarships finalized to the research development on
digital and green transition; on PNRR’s specific themes (digitalization,
innovation, competitiveness, culture e tourism; green revolution and echological
transition; sustainable mobility; education and research; inclusion and cohesion;
health), on Public Administration issues, on cultural heritage themes;
Ministerial Decree 352/22: scholarships for innovative doctoral programmes, in
collaboration with enterprises and organizations.

PhD candidates resulting holders of a scholarship according to Ministerial Decree 351/22,
shall:
- Spend a study period within a firm or a research centre, from a minimum of 6 up to
18 months (this is not compulsory for candidates dealing with research positions on
PNRR issues, according to Ministerial Decree 351/22, art. 7);
- Spend a study period abroad, from a minimum of 6 up to 18 months.
PhD candidates resulting holders of a scholarship according to Ministerial Decree 352/22,
shall:
- Spend a study period within a firm, from a minimum of 6 up to 18 months;
- Spend a study period abroad, from a minimum of 6 up to 18 months.
Art. 3
Admission procedure
Application to the competition, with no restrictions with respect to age and nationality, is
open to candidates holding a Master's degree, or an equivalent university degree obtained
abroad and recognised as eligible.
Applications may be, unless otherwise indicated, submitted also by students who expect
to obtain the qualifications, in Italy or abroad, referred to in the first paragraph by October
31st, 2022.
Art. 4
Admission application
Those who wish to participate in the competition must submit the application to the
Rector of Università Cattolica del Sacro Cuore within the deadline of Tuesday, August
23rd, 2022.
The
application
form
for
the
competition
is
available
at:
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-milano-piacenzabrescia#content until 2:00 p.m. (local time) on the closing date of this notice.
In the application, to be drawn up exclusively online and available in Italian and English,
candidates must provide the following information under their own responsibility:
- Personal details: name, surname, tax code (only for Italian citizens), date and place of
birth, nationality and residence elected to the effects of the competition;
- The name of the competition in which they intend to participate;
- The type (s) of scholarship for which you intend to participate;
- For graduates: degree type, date and university from which it was obtained;
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- For undergraduates: the degree that will be obtained, the date within which it should
be obtained and the universities that will award the degree;
- Foreign Languages known.
Each application may refer to a single Doctorate programme. Candidates who wish to
participate in different competitions must submit an application for each one, attaching
the documentation required.
The documents that must be uploaded with the application in .pdf or .jpg format are:
- curriculum vitae;
- Self-certification attesting the degree attained or the self-certification of enrolment
attesting the degree that the candidate is going to achieve;
- duly signed ID document;
- Tax code (only for Italian citizens);
- Passport-size photograph (to be used in identity documents);
- For students with qualifications already obtained or to be obtained in non-EU
countries: translation, legalization and declaration of value required at the premises of
the Consulate/Italian Embassy in the country where the qualification is achieved or
will be achieved. EU students can attach as a substitute to the declaration of value, the
Diploma Supplement of their university of origin;
- Further documentation specifically required for each PhD Programme.
The application will only be complete and valid after:
- having uploaded all mandatory documents and any optional documents;
- having paid the selection fee of € 100.00 (non-refundable) to be paid online;
- downloading the application file, which will be generated automatically by the
system;
- uploading the .pdf file of the application itself on the portal.
Applicants are asked to confirm what they have submitted at each step by clicking on the
'continue' icon, at the bottom right corner.
As proof of the validity of the application, the candidate will receive a confirmation email from the PhD Office.
In the event of non-receipt of the e-mail, the candidate will have to log back into the portal
to complete the procedure and finalise the application.
The University reserves the right to adopt, even after the competition examinations have
been held, measures for the exclusion of candidates who do not meet the requirements or
who have not complied with the provisions of the notice of competition.
Applicants with disabilities, for the purposes of the competition, must specify in their
application the aid required in relation to their disability, pursuant to Law No. 104 of 5
February 1992.

Art. 5
Selection Boards
The Rector, on the proposal of the Board of teachers, shall appoint by decree the
Admission Board for the PhD programme, consisting of three tenured professors, to
whom no more than two experts may be added, including foreign ones, chosen from
public and private research bodies and structures, ensuring, where possible, a balanced
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representation of women and men. In particular, adequately motivated, cases related to
the articulation of the PhD in specialisations or curricula, more than one Admission Board
may be set up, or an Admission Board composed of a maximum of five tenured
professors.
The composition of the Selection Boards will be published after the deadline at
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-milano-piacenzabrescia#content

Art. 6
Admission to Doctoral programmes
Candidates are admitted to the Doctoral programmes, unless otherwise specified,
according to the ranking order until all positions for the specific programme have been
filled. In the event of any renouncement by those entitled before the start of the PhD
Programme, the candidates next on the list will take over.
In case of placement in several rankings, the candidate will have to exercise the option
for only one PhD Programme.
Students who have been awarded a research grant, unless otherwise specified, may be
admitted to the PhD Programme in supernumerary, without being awarded a scholarship,
subject to passing the admission tests, provided that the PhD Programme in which they
participate concerns the same scientific area of research for which they are recipients of
grants.
Art. 7
Enrolment
The winners of the competition must complete enrolment within 5 days starting from the
day following the one in which the related email with the invitation will be received, by
accessing the following website: https://iscrizioni.unicatt.it/iscrizioni/

Art. 8
Contributions and scholarships
Contributions required for access to and attendance at doctoral programmes at Università
Cattolica is determined annually by the Board of Directors.
PhD students enrolled in the 38th cycle are required to pay annual contributions for access
to Doctoral programmes for an amount of € 1.516,00 to be paid in no. 3 instalments, the
first upon enrolment (€ 516,00), the second before the 28th of February (€ 500,00) and the
third by the 30th June each year (€ 500,00).
According to the Italian Law, a scholarship to attend the PhD Programme is compatible
with other income earned, also on a regular basis, in the calendar year of the scholarship,
provided that such income does not exceed the amount of the scholarship itself. Should
these income limits be surpassed, the scholarship shall be revoked for the year in question.
For the verification of the income limits, scholarship assignees shall annually declare the
income earned and notify exceeding of the prescribed limit.
The scholarships are annual and are renewed on condition that the PhD student has
completed the program of the activities planned for the previous year.
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The amount of the scholarship, paid in monthly instalments, is € 16,243.00 per year,
before social security charges. The scholarship is subject to the payment of social security
contributions (in Italy INPS) separately managed in accordance with Article 2, paragraph
26, of Law no. 335 of August 8th, 1995, as amended. The scholarship is exempt from the
payment of local personal income and income tax (IRPEF).
This amount shall be increased by a maximum of 50% for a total period not exceeding 12
months, if the PhD student is authorized by the Teaching Panel to carry out research
activities abroad.
From the first year, each PhD student, with and without a scholarship, is insured for
research activities in Italy and abroad for a budget of 10% of the gross annual amount of
the scholarship, equal to € 1,624.30.
Those who have previously, even partially for another PhD course, benefited from it may
not be eligible for a doctorate scholarship.
Art. 9
PA employee
Current legislation on leave of absence or special leave applies to public employees
admitted to the PhD Programme.
Art. 10
Rights and duties of doctoral 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
Advertising
This public announcement is published on the website of Università Cattolica del Sacro
Cuore at https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-milano-piacenzabrescia#content, on the Euraxess European website and on the MIUR website.
Art. 12
Final terms
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 Doctoral Programmes Office, phone:
027234.5633, email: dottorati.ricerca-mi@unicatt.it
or at http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano.
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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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Finanziato
dall’Unione
europea
NextGenerationEU

ANNEX sub. 1
Rectoral Decree No. 8830 of 28th June 2022
Allocation of additional resources under National Recovery and Resilience Plan
(PNRR) to accredited pathways in the 38th cycle
As regards the public competition for the PhD programs in "Criminology", "Business,
Labour, Institutions and Criminal Justice", "Institutions and Policies", "Management and
innovation", "Person and Legal Systems", "Psychology", " Personal and educational
sciences", "Language and Literary Sciences” "Social Work and Personal Social Services",
"Sociology, Organizations, Cultures" and "Humanities. Tradition and Contemporaneity" at
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milan Campus, additional resources provided by the
National Recovery and Resilience Plan (PNRR) are available for the following PhD
programs:
PhD Programme in CRIMINOLOGY
(Coordinator: Prof. Francesco CALDERONI)
Duration: 3 years
Posts with scholarship pursuant to Ministerial Decree 351/22:
- No. 1 scholarship for the realisation of the research project on “Analisi dei big-data
per migliorare la capacità della pubblica amministrazione di combattere corruzione e
riciclaggio di denaro” ("Big-data analysis to improve public administration's ability to
fight corruption and money laundering"), under the topic “Pubblica amministrazione
(PA)”.
Posts with scholarship pursuant to Ministerial Decree 352/22:
- No. 1 scholarship for the realisation of the research project on “Development of risk
assessment methods on money-laundering, corruption and fraud”, co-financed by
"Crime&tech s.r.l. ", Milan.
PhD Programme in BUSINESS, LABOUR, INSTITUTIONS AND CRIMINAL
JUSTICE
(Coordinator: Prof. Gabrio FORTI)
Duration: 3 years
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Posts with scholarship pursuant to Ministerial Decree 351/22:
- No. 1 scholarship for the realisation of the research project on “Progetti di transizione
e adeguamento dei titoli amministrativi” (Transition projects and adaptation of
administrative titles) under the topic “Tematiche PNRR” (PNNR issues).

PhD Programme in INSTITUTIONS AND POLICIES
(Coordinator: Prof. Paolo COLOMBO)
Duration: 3 years
Posts with scholarship pursuant to Ministerial Decree 351/22:
- No. 1 scholarship for the realisation of the research project on “Il governo
‘sostenibile’: storia istituzionale comparata dell’amministrazione pubblica ambientale
(Italia, UE, Stati Uniti) (Sustainable governance: comparative institutional history of
environmental public administration (Italy, EU, US)” under the topic “Pubblica
amministrazione (PA)”.

PhD Programme in MANAGEMENT AND INNOVATION
(Coordinator: Prof. Eugenio ANESSI PESSINA)
Duration: 3 years
Posts with scholarship pursuant to Ministerial Decree 351/22:
- No. 1 scholarship for the realisation of the research project on “Labour saving
technologies and their impact on employment and working conditions” under the topic
“Transizioni digitali e ambientali” (Digital and environmental transitions.)
Posts with scholarship pursuant to Ministerial Decree 352/22:
- No. 1 scholarship for the realisation of the research project on “Artificial Intelligence
and digital transformation in organisational systems”, co-financed by Cetif Advisory
S.r.l. , Milan.

PhD Programme in PERSON AND LEGAL SYSTEMS
(Coordinator: Prof. Andrea NICOLUSSI)
Duration: 3 years
Posts with scholarship pursuant to Ministerial Decree 351/22:
- No. 1 scholarship for the realisation of the research project on “Sharing economy e
categorie del diritto civile con particolare riguardo al carsharing” (Sharing economy
and the categories of civil law with a focus on carsharing) under the topic “Tematiche
PNRR” (PNRR issues).
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PhD Programme in PSYCHOLOGY
(Coordinator: Prof. Camillo REGALIA)
Duration: 3 years
Posts with scholarship pursuant to Ministerial Decree 351/22:
- No. 1 scholarship for the realisation of the research project on “Data literacy,
misinformation e scientific reasoning: un training di potenziamento del ragionamento
scientifico per orientare le scelte in termini di prevenzione della salute ed ecologia
ambientale” (Data literacy, misinformation and scientific reasoning: an empowerment
training in scientific reasoning to guide choices in terms of health prevention and
environmental ecology) the topic “Tematiche PNRR” (PNNR issue).
Posts with scholarship pursuant to Ministerial Decree 352/22:
- No. 1 scholarship for the realisation of the research project on the “Utilizzo delle
tecnologia digitali (realtà vituale e intelligenza artificiale) nell'assessment e nella
riabilitazione cognitiva” (Use of digital technology - virtual reality and artificial
intelligence) in cognitive assessment and rehabilitation -), co-financed by Istituto
Auxologico Italiano - IRCCS, Milan.

PhD Programme in PERSONAL AND EDUCATIONAL SCIENCES
(Coordinator: Prof. Antonella MARCHETTI)
Duration: 3 years
Posts with scholarship pursuant to Ministerial Decree 351/22:
- No. 1 scholarship for the realisation of the research project on “Innovazione,
valorizzazione e gestione dei dati per la valutazione, l’empowerment e l’accountability
dei sistemi scolastici e formativi” (Innovation, valorisation and data management in the
assessment, empowerment and accountability of education and training systems) under
the topic “Pubblica amministrazione (PA)”.
Posts with scholarship pursuant to Ministerial Decree 352/22:
- No. 1 scholarship for the realisation of the research project on “Women at work:
neuroscientific approach applied to digital working and stress management to prevent
ill health and promote well-being at workplace”, co-financed by "Eu-tròpia" s.r.l.,
Milan;
- No. 1 scholarship for the realisation of the research project on “Tecnologie immersive
per l'educazione e la formazione. Ricadute e prospettive per l'innovazione della
formazione universitaria degli educatori” (Immersive technologies for education and
training. Spin-offs and perspectives for innovation in university training of educators),
co-financed by IUSVE - Salesian University Institute Venice, Mestre (VE).
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PhD Programme in LANGUAGE AND LITERARY SCIENCES
(Coordinator: Prof. Anna BONOLA)
Duration: 3 years
Posts with scholarship pursuant to Ministerial Decree 351/22:
- No. 1 scholarship for the realisation of the research project on “Strategie
novecentesche e post-novecentesche di cancellazione del patrimonio della cultura
europea e della memoria: ricostruzioni, analisi e proposte di un recupero per le future
generazioni” (20th-century and post-20th-century strategies to erase the heritage of
European culture and memory: reconstructions, analyses and proposals for recovery for
future generations) under the topic “Patrimonio culturale” (Cultural Heritage).
Posts with scholarship pursuant to Ministerial Decree 352/22:
- No. 1 scholarship for the realisation of the research project on “Osservatorio
continuativo sul valore culturale ed economico della produzione originale di
audiovisivo in Italia: la trasformazione dello scenario industriale, del prodotto e delle
forme di circolazione internazionale del contenuto nazionale scripted e unscripted”
(Ongoing Observatory on the cultural and economic value of original audiovisual
production in Italy: the transformation of the industrial scenario, the product and the
forms of international circulation of national scripted and unscripted content), cofinanced by Sky Italia Srl, Milan

PhD Programme in SOCIAL WORK AND PERSONAL SOCIAL SERVICES
(Coordinator: Prof. Maria Luisa RAINERI)
Duration: 3 years
Posts with scholarship pursuant to Ministerial Decree 351/22:
- No. 1 scholarship for the realisation of the research project on “Le nuove ‘Case della
Comunità’ nel PNRR: analisi di una riforma nell’area dell’integrazione socio-sanitaria”
under the topic (The new 'Community Homes' in the PNRR: analysis of a reform in the
area of social and health integration) “Tematiche PNRR” (PNRR issues)

PhD Programme in SOCIOLOGY, ORGANISATIONS, CULTURES
(Coordinator: Prof. Marco CASELLI)
Duration: 3 years
Posts with scholarship pursuant to Ministerial Decree 351/22:
- No. 1 scholarship for the realisation of the research project on “Innovare la
progettazione delle politiche pubbliche attraverso la FIA (Family Impact Analysis)”
(Innovating public policy design through FIA (Family Impact Analysis) under the topic
“Pubblica amministrazione (PA)”.
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PhD Programme in HUMANITIES. TRADITION CONTEMPORANEITY
(Coordinator: Prof. Cinzia BEARZOT)
Duration: 3 years
Posts with scholarship pursuant to Ministerial Decree 351/22:
- No. 1 scholarship for the realisation of the research project on “Un archivio
cinematografico per il futuro” (A film archive for the future) under the topic
“Patrimonio culturale” (Cultural Heritage).
Posts with scholarship pursuant to Ministerial Decree 352/22:
- No. 1 scholarship for the realisation of the research project on “Web e social media
data e sviluppo delle agende sulla sostenibilità” (Web and social media data and the
development of sustainability agendas), co-financed by Me-Source srl, Milan;
- No. 1 scholarship for the realisation of the research project on “L'Ultimo miglio" del
green: comunicazione urbana delle agende di sostenibilità” (The Green 'Last Mile':
urban communication of sustainability agendas), co-financed by On! S.r.l., Milan;
- No. 1 scholarship for the realisation of the research project on “Osservatorio web 3.0
e metaverso”(Web 3.0 and metaverse observatory), co-financed by 2B s.n.c., Olgiate
Comasco (CO).
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ALLEGATO 3 AL DECRETO RETTORALE N. 8830 DEL 28 GIUGNO 2022

Nomina dei membri dei collegi dei docenti dei corsi di Dottorato in “Criminologia”,
"Impresa, lavoro, istituzioni e giustizia penale", “Istituzioni e politiche”, “Management
e innovazione”, "Persona e ordinamenti giuridici", "Psicologia", "Scienze della persona
e della formazione", "Scienze linguistiche e letterarie", "Social work and personal
social services", “Sociologia, organizzazioni, culture” e "Studi umanistici. Tradizione e
contemporaneità" istituiti presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – ciclo
XXXVIII – sede di Milano

Corso di Dottorato in CRIMINOLOGIA
Collegio dei docenti:
− Prof. Francesco CALDERONI, Università Cattolica del Sacro Cuore - Coordinatore;
− Prof. Stefano BECUCCI, Università degli Studi di Firenze;
− Prof. Andrea Mario LAVEZZI, Università degli Studi di Palermo;
− Prof. Marco LOMBARDI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Dott.ssa Serena FAVARIN, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Dott. Maurizio LISCIANDRA, Università degli Studi di Messina;
− Prof. Marcelo AEBI, Università di Losanna (SVIZZERA);
− Prof. Georgeos ANTONOPOULOS, Università di Teesside (REGNO UNITO);
− Dott.ssa Giulia BERLUSCONI, Università del Surrey (REGNO UNITO);
− Prof. Stefano CANEPPELE, Università di Losanna (SVIZZERA);
− Prof.ssa Clotilde CHAMPEYRACHE, Università di Parigi 8, Vincennes – Saint
Denis (FRANCIA);
− Prof. Joras FERWERDA, Università di Utrecht (PAESI BASSI);
− Prof. Andrea GIMENEZ-SALINAS, Università di Madrid (SPAGNA);
− Prof. Luca GIOMMONI, Università di Cardiff (REGNO UNITO);
− Prof.ssa Anita HEBER, Università di Stoccolma (SVEZIA);
− Prof. Edward KLEEMANS, Università Vrije di Amsterdam (PAESI BASSI);
− Prof. Gorazd MESKO, Università di Maribor (SLOVENIA);
− Prof.ssa Dina SIEGEL, Università di Utrecht (PAESI BASSI);
− Prof. David WALL, Università di Leeds (REGNO UNITO).
Corso di Dottorato in IMPRESA, LAVORO, ISTITUZIONI E GIUSTIZIA
PENALE
Collegio dei docenti:
− Prof. Gabrio FORTI, Università Cattolica del Sacro Cuore - Coordinatore;
− Prof. Andrea BARTALENA, Università degli Studi di Pisa;
− Prof.ssa Rita BISSOLA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Pasquale Matteo CAPUTO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
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Prof. Vincenzo CARIELLO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Francesco CENTONZE, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Pasquale CERBO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Antonio CETRA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Ennio CODINI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Matteo CORTI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Francesco D’ALESSANDRO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Giovanni D’ANGELO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Franco DALLA SEGA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Michele FAIOLI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Vincenzo FERRANTE, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Pietro FRANZINA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Claudio FRIGENI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Piera LOI, Università degli Studi di Cagliari;
Prof.ssa Maria Chiara MALAGUTI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Michele MASSA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Enrico Maria MASTINU, Università degli Studi di Cagliari;
Prof. Giuseppe MONACO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Paolo Flavio MONDINI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Michele Cesare Maria MOZZARELLI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Antonella OCCHINO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Andrea Paolo PERRONE, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Filippo PIZZOLATO, Università degli Studi di Padova;
Prof. Gaetano Maria Giovanni PRESTI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Duccio REGOLI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Giuseppe Alberto RESCIO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Paolo SABBIONI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Giovanni SCHIAVONE, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Antonella Maria SCIARRONE, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Giammarco SIGISMONDI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Aldo TRAVI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Amedeo VALZER, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Silvia VANONI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Lucia VENDITTI, Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’;
Prof.ssa Arianna VISCONTI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Dott. Mirko ALTIMARI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Dott.ssa Francesca DE VITTOR, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Dott. Marco PALMIERI, Università degli Studi di Venezia ‘Cà Foscari’;
Dott. Vincenzo Salvatore Gonario SATTA, Università Cattolica del Sacro Cuore.
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Corso di Dottorato in ISTITUZIONI E POLITICHE
Collegio dei docenti:
− Prof. Paolo COLOMBO, Università Cattolica del Sacro Cuore, Coordinatore;
− Prof.ssa Simona BERETTA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Mireno BERRETTINI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Cristina BON, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Barbara BOSCHETTI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Pietro CAFARO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Raul CARUSO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Luca Gino CASTELLIN Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Emilio COLOMBO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Chiara CONTINISIO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Mario Agostino MAGGIONI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Giovanni MARSEGUERRA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Guido Stefano MERZONI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Beatrice NICOLINI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Damiano PALANO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Gianluca PASTORI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Riccardo REDAELLI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Andrea SANTINI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Teodora UBERTI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Roberto ZOBOLI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Dott.ssa Elena MAESTRI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Dott. Paolo Maria Leo Cesare MAGGIOLINI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Dott. Domenico ROSSIGNOLI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Dott.ssa Valentina VILLA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Caroline DUFOUR, Università di York (CANADA);
− Dott. Gioachino LANOTTE, 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 Valeria BELVEDERE, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Benedetto CANNATELLI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Chiara Luisa CANTÙ, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Daniele CERRATO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
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Prof.ssa Donatella DEPPERU, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Rossella Chiara GAMBETTI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Barbara IMPERATORI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Antonella LA ROCCA, 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. Fabio MONTOBBIO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Chiara PAOLINO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Matteo PEDRINI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Angela Kate PETTINICCHIO, 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. Marco VIVARELLI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Laura ZONI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Dott.ssa Irene Eleonora LISI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Dott. Gabriele PELLEGRINO, 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. Antonio ALBANESE, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Antonino BARLETTA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Francesca BENATTI, 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 ‘L. Bocconi’,
Milano;
− Prof. Augusto CHIZZINI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Luciano EUSEBI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Saverio GENTILE, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Roberto ISOTTON, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Maurizio LOGOZZO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Lauretta MAGANZANI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Enrico Maria MANCUSO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Alessandro MANGIA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
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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. Antonio PALMA, Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’;
Prof. Giulio PONZANELLI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Andrea RENDA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Mauro RENNA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Stefano SOLIMANO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Gianluca VARRASO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Dott. Dario FARACE, Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’;
Dott. Luca RUBINI, Università degli Studi di Torino;
Dott.ssa Anna SAMMASSIMO, Università degli Studi di Padova;
Dott.ssa Francesca Silvia SCOTTI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Dott. Francesco ZECCHIN, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Gregor CHRISTANDL, Università di Innsbruck (AUSTRIA);
Prof. Federico Fernando DE BUJAN, Università di Las Palmas (SPAGNA);
Prof. Francesco GIGLIO, Università di Manchester (REGNO UNITO);
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. Sylvain SOLEIL, Università di Rennes (FRANCIA).

Corso di Dottorato in PSICOLOGIA
Collegio dei docenti:
− Prof. Camillo REGALIA, Università Cattolica del Sacro Cuore - Coordinatore;
− Prof. Alessandro ANTONIETTI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Michela BALCONI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Livia CADEI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Gianluca CASTELNUOVO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Matteo CERRI, Università degli Studi di Bologna;
− Prof.ssa Emanuela Maria CONFALONIERI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Andrea GAGGIOLI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Guendalina GRAFFIGNA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Paola IANNELLO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Margherita LANZ, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Claudia MANZI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Davide MARGOLA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
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Prof. Luca MILANI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Antonella MORANDI CORRADINI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Francesco PAGNINI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Silvio Carlo RIPAMONTI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Giuseppe RIVA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Emanuela SAITA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Semira TAGLIABUE, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Daniela TAVIAN, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Giovanni Giulio VALTOLINA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Dott. Andrea BONANOMI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Chiara ACQUATI, Università di Houston (STATI UNITI D’AMERICA);
Prof.ssa Sharon COEN, Università di Salford-Manchester (REGNO UNITO);
Prof.ssa Lise HADDUK, Università di Rouen (FRANCIA);
Prof.ssa Serido JOYCE, Università del Minnesota (STATI UNITI D’AMERICA);
Prof. Dominik SHOEBI, Università di Friburgo (SVIZZERA);
Prof. Koc YASIN, Università di Groningen (PAESI BASSI);
Dott.ssa Brenda WIEDERHOLD, Virtual Reality Medical Center, Brussels
(BELGIO).

Corso di Dottorato in SCIENZE DELLA PERSONA E DELLA FORMAZIONE
Collegio dei docenti:
− Prof.ssa Antonella MARCHETTI, Università Cattolica del Sacro Cuore Coordinatore;
− Prof.ssa Monica AMADINI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Gabriele ARCHETTI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Maria BOCCI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Daniele BRUZZONE, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Elena COLOMBETTI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Cinzia CREMONINI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Luigi D’ALONZO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Pierantonio FRARE, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Carla GHIZZONI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Gabriella GILLI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Pierluigi MALAVASI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Davide MASSARO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Paolo MOLINARI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Katia MONTALBETTI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Alessio MUSIO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Alessandra PAPA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
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Prof. Adriano PESSINA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Simonetta POLENGHI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Paola PONTI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Elena RIVA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Pier Cesare RIVOLTELLA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Domenico SIMEONE, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Annalisa VALLE, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Renata Maria VIGANÒ, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Angela Ida VILLA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Daniela VILLANI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Danilo ZARDIN, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Dott.ssa Cinzia DI DIO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Dott. Antonio ZOLLINO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Carmela APREA, Università Mannheim (GERMANIA);
Prof.ssa Cristina BICCHIERI, Università della Pennsylvania (STATI UNITI
D’AMERICA);
Prof. Emanuele COLOMBO, Università De Paul di Chicago (STATI UNITI
D’AMERICA);
Prof. Andres Maria DEL MAR DEL POZO, Università di Alcalà (SPAGNA);
Prof.ssa Sara GRECO, Università della Svizzera Italiana, Lugano (SVIZZERA);
Prof.ssa Michaela GUMMEERUM, Università di Worwick (REGNO UNITO);
Prof. Javier GUTIERREZ CARAU, Università di Santiago di Compostela
(SPAGNA);
Prof. Antonio IANNACCONE, Università di Neuchatel (SVIZZERA);
Prof. Shoji ITAKURA, Università di Doshisha (GIAPPONE);
Prof.ssa Tina MALTI, Università di Toronto (CANADA);
Prof.ssa Concepcion NAVAL DURAN, Università della Navarra (SPAGNA).

Corso di Dottorato in SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERARIE
Collegio dei docenti:
− Prof.ssa Anna Paola BONOLA, Università Cattolica del Sacro Cuore –
Coordinatore;
− Prof.ssa Sonia Lucia BAILINI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Maurizia CALUSIO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Arturo CATTANEO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Sara CIGADA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Michela Elisa CRAVERI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Martino DIEZ, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Wael Mohamed Farouq Yousef EISSA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
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Prof.ssa Pierfranca FORCHINI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Maria Cristina GATTI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Silvia GILARDONI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Maria Teresa GIRARDI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Elisa Maria GIUNIPERO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Giovanni GOBBER, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Alessandra LOMBARDI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Guido Fabrizio MILANESE, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Federica MISSAGLIA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Lucia MOR WUHRER, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Amanda Clare MURPHY, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Enrico REGGIANI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Francesco ROGNONI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Massimo SCAGLIONI, Università Cattolica del Sacro Cuore.
Prof. Davide VAGO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Marisa VERNA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Maria Teresa ZANOLA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Dott.ssa Benedetta BELLONI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Dott.ssa Giuliana BENDELLI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Dott.ssa Sarah Francesca BIGI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Dott.ssa Chiara PICCININI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Dott.ssa Lucia Amelia SALVATO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Ruth BREEZE, Università di Navarra (SPAGNA);
Prof. Manuel CELIO CONCENCAO, Università dell’Algarve (PORTOGALLO);
Prof.ssa Karin LUTTERMANN, Università di Eichstatt (GERMANIA);
Prof. Dante José LIANO, Università Cattolica del Sacro Cuore.

Corso di Dottorato in SOCIAL WORK AND PERSONAL SOCIAL SERVICES
Collegio dei docenti:
− Prof.ssa Maria Luisa RAINERI, Università Cattolica del Sacro CuoreCoordinatore;
− Prof.ssa Elena CABIATI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Floriana Margherita CERNIGLIA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Emanuele Camillo COLOMBO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Fabio FERRUCCI, Università degli Studi del Molise;
− Prof. Fabio FOLGHERAITER, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Paolo GOMARASCA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Luigi GUI, Università degli Studi di Trieste;
− Prof.ssa Claudia MAZZUCATO, Università Cattolica del Sacro Cuore;

-8-

Prof. Luca PESENTI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Rosa Regina Amalia ROSNATI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Dott.ssa Valentina CALCATERRA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Donald FORRESTER, Università di Cardiff, (REGNO UNITO);
Prof.ssa Michal KRUMER-NEVO, Università Ben Gurion, Negev Beersheva
(ISRAELE);
− Prof. Jonathan PARKER, Università di Bournemouth (REGNO UNITO);
− Dott.ssa Simona ARDESI, Associazione Italiana Professionisti Collaborativi;
− Dott. Gianmario GAZZI, Presidente del Consiglio nazionale dell’ordine degli
assistenti sociali.

−
−
−
−
−

Corso di Dottorato in SOCIOLOGIA, ORGANIZZAZIONI, CULTURE
Collegio dei docenti:
− Prof. Marco CASELLI, Università Cattolica del Sacro Cuore - Coordinatore;
− Prof. Gianluca ARGENTIN, Università degli Studi di Milano-Bicocca;
− 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. Fausto COLOMBO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Maddalena COLOMBO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Fabio INTROINI, 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.ssa Giovanna MASCHERONI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Sara MAZZUCCHELLI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Massimiliano MONACI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Emanuela MORA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Ivana PAIS, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Nicoletta PAVESI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Simone TOSONI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Laura ZANFRINI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Dott.ssa Maria Letizia BOSONI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Dott. Mario DE BENEDITTIS, Università degli Studi di Milano;
− Dott.ssa Linda LOMBI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Dott.ssa Silvia MAZZUCOTELLI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
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−
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−
−
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Dott.ssa Cristina PASQUALINI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Dott.ssa Mariagrazia SANTAGATI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Elisa BELLOTTI, Università di Manchester City (REGNO UNITO);
Prof. Javier GARCIA-MANGLANO, Università della Navarra (SPAGNA);
Prof. Ana Marta GONZALES, Università della Navarra (SPAGNA);
Prof.ssa Lucia RUGGERONE, Università di Aberdeen (REGNO UNITO).

Corso
di
Dottorato
CONTEMPORANEITA’

in

STUDI

UMANISTICI.

TRADIZIONE

Collegio dei docenti:
− Prof.ssa Cinzia Susanna BEARZOT, Università Cattolica del Sacro Cuore Coordinatore;
− Prof.ssa Maria Pia ALBERZONI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Silvia BARBANTANI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Edoardo Roberto BARBIERI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Angelo BIANCHI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Carla Maria BINO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Paolo BORRUSO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Paolo Luigi BRANCA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Andrea CANOVA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Guido CARIBONI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Roberta CARPANI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Marco Maria CORRADINI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Nicolangelo D’ACUNTO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Giuseppe D’ANNA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Elena DI RADDO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Ruggero EUGENI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Mariagrazia FANCHI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Luigi GALASSO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Alessandro GALIMBERTI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Marialuisa GATTI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Chiara GIACCARDI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Alessandro GIORDANI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Massimo GIOSEFFI, Università degli Studi di Milano;
− Prof.ssa Caterina GIOSTRA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Paolo GRESTI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof.ssa Franca LANDUCCI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Massimo LOCATELLI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
− Prof. Giuseppe LUPO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
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Prof. Massimo MARASSI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Paola Anna Maria MULLER, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Emanuele PAGANO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Maria Pia PATTONI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Laura PEJA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Claudia PERASSI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Antonietta PORRO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Gian Luca POTESTA’, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Marco Giuseppe RAININI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Franco RIVA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Marco RIZZI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Marco ROSSI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Alessandro ROVETTA, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Furio SACCHI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Marco SANNAZARO, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Alberto TANTURRI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Francesco TEDESCHI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof. Giuseppe ZECCHINI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Dott. Alberto BARZANÒ, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Dott. Giuliano CHIAPPARINI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Dott.ssa Elena RAPETTI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Dott.ssa Chiara TARDITI, Università Cattolica del Sacro Cuore;
Prof.ssa Maria Rosa ANTOGNAZZA, King’s College di Londra, (REGNO UNITO);
Prof. Aldo BORLENGHI, Università Lumiere di Lione (FRANCIA);
Prof.ssa Beatrice CASEAU-CHEVALLIER, Università Sorbona, Parigi (FRANCIA);
Prof.ssa Victoria CIRLOT, Università Pompeu Fabra di Barcellona (SPAGNA);
Prof. Jochen JHORENDT, Università Bergische di Wuppertal (GERMANIA);
Prof.ssa Patricia PISTERS, Università di Amsterdam (PAESI BASSI);
− Prof. Stefan SCHORN, Università Cattolica di Lovanio (BELGIO).
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−
−
−
−
−
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