DECRETO RETTORALE N. 9200
Bando di concorso per l’attribuzione di ulteriori risorse per borse di dottorato di ricerca,
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - “Missione 4:
Istruzione e Ricerca, componente 2: dalla ricerca all’impresa” (M4C2) - ciclo XXXVIII
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;

visto

il decreto del Presidente della Repubblica (d.p.r.) 9 maggio 1994, n.
487;

visto

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

visto

il decreto legislativo (d.lgs.) 30 giugno 2003, n. 196;

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

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”»;

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 Regolamento UE del 12/02/2021, n. 2021/241, istitutivo del
Dispositivo per la ripresa e la resilienza;

visto

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato alla
Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del
Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con decisione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal
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Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio
2021, il quale piano si compone di 6 missioni e 16 componenti, e visto
in particolare la Missione 4 Componente 2 (M4C2) “Dalla Ricerca
all'Impresa” che mira a sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo,
a promuovere l’innovazione e la diffusione delle tecnologie, a
rafforzare le competenze favorendo la transizione verso un’economia
basata sulla conoscenza, coprendo l’intera filiera del processo di ricerca
e innovazione, dalla ricerca di base al trasferimento tecnologico;
visti

i principi, ai sensi degli artt. 5 e 9 del Regolamento (UE) n. 2021/241;

visti

i principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/241, con
particolare riferimento al principio della parità di genere e al principio
di protezione e valorizzazione dei giovani;

visto

l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi
ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo
(DNSH, “Do No Significant Harm”), e la relativa Comunicazione della
Commissione Europea C (2021) 1054 final del 12 febbraio 2021,
recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non
arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul
dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

visto

l’articolo 47 “Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti
pubblici PNRR e PNC” del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in
legge 29 luglio 2021, n. 108;

visto

il “Gender Equality Plan dell’Università Cattolica del Sacro Cuore”,
approvato dal Senato Accademico del 13 dicembre 2021 e dal
Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2021;

visti

gli avvisi emanati inerenti la «Missione 4 Componente 2 (M4C2)
“Dalla Ricerca all'Impresa”», con particolare riferimento a:
-

-

Decreto Direttoriale del 16 dicembre 2021 prot. n. 3138 recante:
“Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per
il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni
nazionali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies da
finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza”, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4
“Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni
nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies”
finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”;
Decreto Direttoriale del 15 marzo 2022 prot. n. 341 recante:
“Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per
la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di
ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di
base” – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
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Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca
all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea –
NextGenerationEU”;
visti

i Decreti Direttoriali di concessione emanati a seguito della
negoziazione con il M.U.R. dei progetti ammessi a finanziamento, con
particolare riferimento a:
-

Decreto Direttoriale del 17 giugno 2022 n. 1032 recante
l’ammissione al finanziamento del “National Research Centre for
Agricultural Technologies”, tematica “Tecnologie dell’Agricoltura
(Agritech)”, domanda di agevolazione contrassegnata dal codice
identificativo CN00000022, per la realizzazione del Programma di
Ricerca dal titolo “National Research Centre for Agricultural
Technologies”;

-

Decreto direttoriale del 17 giugno 2022 n. 1035 recante
l’ammissione al finanziamento per il Centro Nazionale “National
Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology”,
tematica “Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a
RNA”, domanda di agevolazione contrassegnata dal codice
identificativo CN00000041, per la realizzazione del Programma di
Ricerca dal titolo “National Center for Gene Therapy and Drugs
based on RNA Technology”;
Decreto Direttoriale del 11 ottobre 2022 n. 1557 recante
l’ammissione al finanziamento del Partenariato Esteso denominato
“Age-It”, tematica 8 “Conseguenze e sfide dell’invecchiamento”,
domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo
PE00000015, per la realizzazione del Programma di Ricerca e
Innovazione dal titolo “Age-It”;

-

visto

il proprio provvedimento, emanato ai sensi dell’art. 19, comma 3, lett. g)
dello Statuto di Ateneo, in data 7 novembre 2022,

DECRETA
Articolo unico
Nell’ambito dei progetti di ricerca già approvati dall’Ateneo sul Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR), il ciclo XXXVIII dei corsi di dottorato di ricerca attivato
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, è integrato con l’attribuzione di borse di studio
per i corsi di dottorato di ricerca in “Economia e finanza”, “Scienze della nutrizione, del
metabolismo, dell’invecchiamento e delle patologie di genere” e “Sistema agroalimentare”, secondo le disposizioni contenute nel bando allegato, redatto in lingua
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italiana (allegato 1) e in lingua inglese (allegato 2), quale parte integrante del presente
decreto.

Milano, 7 novembre 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 D(&5(725(7725$/( N. 9200 DEL 7 NOVEMBRE 2022

Bando di concorso per l’attribuzione di ulteriori risorse per borse di dottorato di
ricerca, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) “Missione 4: Istruzione e Ricerca, componente 2: dalla ricerca all’impresa”
(M4C2) - ciclo XXXVIII
Art. 1
Attivazione
Per ciascun corso di dottorato, per il quale è indetto concorso pubblico, vengono indicati
il coordinatore, la durata, la sede, il numero delle borse di studio e le modalità delle
prove concorsuali.
Corso di dottorato in: ECONOMIA E FINANZA
(Coordinatore: Prof. Gianluca FEMMINIS)
Durata: 4 anni
Sede del corso: Milano
Posti con borsa di studio
- n. 1 borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca su “AgeIt: Aging well in an ageing society”.
Il progetto analizza il comportamento economico della popolazione più anziana,
sia in termini di scelte sul mercato del lavoro tra partecipazione e
pensionamento, sia le scelte nel mercato dei beni e servizi e dei servizi
finanziari. L’approccio utilizzato sarà di “life-course” con utilizzo di microdati
amministrativi di tipo longitudinale per seguire gli individui nel corso della vita
e di metodologie di valutazione dell'impatto, finalizzate a proporre soluzioni
innovative di welfare per assicurare i rischi dell’invecchiamento: pensioni,
assistenza sanitaria e assistenza a lungo termine.
-

n. 1 borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca su “AgeIt: Ageing and the implications for the silver economy”.
Il progetto analizza le conseguenze della transizione demografica e
dell’invecchiamento della popolazione, congiuntamente alle sfide della
transizione digitale e verde sulle implicazioni socio-economiche della “silvereconomy”. L’analisi prenderà in esame i nuovi modelli di consumo per la
transizione verde, le sfide per l’inclusione sociale (equità intergenerazionale,
sostenibilità del welfare e governance collaborativa) e il contrasto
all'invecchiamento diseguale (unequal ageing), sia nell’accesso all'assistenza
sanitaria in età avanzata, sia per inclusione economica e finanziaria. L’approccio
sarà interdisciplinare, basato sull'evidenza empirica per un'efficace
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progettazione delle politiche per l’invecchiamento e una nuova architettura dello
stato sociale.
Descrizione ente finanziatore
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente
2 Dalla ricerca all’impresa, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU,
Investimento 1.3 - Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la
creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il
finanziamento di progetti di ricerca di base”. PE08: Conseguenze e sfide
dell’invecchiamento (CUP: B43D22000730006).
Informazioni: https://scuoledidottorato.unicatt.it/defap
La valutazione comparativa per l’ammissione al corso di dottorato in Economia e
Finanza è volta ad accertare l’attitudine e l’interesse dei candidati alla ricerca scientifica
nell’ambito delle discipline oggetto del programma formativo. La commissione
giudicatrice si riserva di richiedere una intervista telefonica o via Skype per discutere a
riguardo del progetto di ricerca e degli obiettivi del candidato.
Alla domanda, tutti i candidati dovranno allegare:
-

-

-

-

-

un progetto di ricerca (contenuto in 15.000 caratteri) con l’indicazione dell’oggetto,
delle ipotesi e della metodologia ritenuta più idonea per lo svolgimento di una
ricerca attinente all’indirizzo prescelto;
due lettere di presentazione rilasciate da docenti universitari; tali lettere dovranno
essere inviate direttamente dai docenti all’indirizzo di posta elettronica
defap@unicatt.it entro e non oltre la data di scadenza del presente bando;
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 eventuali pubblicazioni, fino ad un massimo di quattro, ritenute utili ai
fini della valutazione comparativa;
eventuali certificazioni che attestino la conoscenza della lingua inglese, come per
esempio: Anglia Examination England, Bulats; Business English Certificate,
Certificate Advance in English, Certificate Proficiency in English, First Certificate
in English, IELTS, ISE (I-II-III-IV), PTE Academic, PTE General, Preliminary
English Test, TOEFL IBT, TOEIC Listening and Reading, TOEIC Speaking and
Writing.
eventuale risultato del GMAT o GRE.
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Procedura di valutazione
La valutazione per l’ammissione al corso di dottorato è incentrata sull’esame dei titoli
prodotti dal candidato e si fonda sui seguenti criteri:
Criterio 1: Curriculum (presentato dal candidato all’atto della domanda, comprensivo
di titoli, pubblicazioni e ulteriori certificazioni);
Criterio 2: Attitudine alla ricerca (valutata sulla base delle informazioni contenute nel
progetto di ricerca presentato dal candidato all’atto della domanda);
Criterio 3: Ulteriori informazioni (contenute nelle lettere di presentazione del
candidato inviate dai docenti).
Rispetto a un massimo di 100 punti attribuibili complessivamente a ciascun candidato,
al Criterio 1 sono attribuibili fino a un massimo di 60 punti, al Criterio 2 sono
attribuibili fino a un massimo di 25 punti e al Criterio 3 sono attribuibili fino a un
massimo di 15 punti.
La graduatoria finale è il risultato della somma dei punteggi ottenuti nei Criteri 1, 2 e 3.
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 DELLA NUTRIZIONE, DEL METABOLISMO,
DELL’INVECCHIAMENTO E DELLE PATOLOGIE DI GENERE
(Coordinatore: Prof. Alfredo PONTECORVI)
Durata: 3 anni
Sede del corso: Roma
Posti con borsa di studio
- n. 1 borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca su: “AgeIt: A novel public-private alliance to generate socioeconomic, biomedical and
technological solutions for an inclusive Italian ageing society”;
- n. 1 borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca su:
“National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology”.
Descrizione enti finanziatori
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente
2 Dalla ricerca all’impresa, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU,
Investimento 1.3 - Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la
creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il
finanziamento di progetti di ricerca di base”. PE08: Conseguenze e sfide
dell’invecchiamento (CUP: B43D22000730006);
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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente
2 Dalla ricerca all’impresa, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU,
Investimento 1.4 - Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il
Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su
alcune Key Enabling Technologies (CUP: B83C22002860006).
Informazioni: https://scuoledidottorato.unicatt.it/nutrizione-metabolismo-home
Oltre alla domanda di ammissione, tutti i candidati dovranno allegare:
- un dettagliato curriculum vitae in inglese;
- un progetto di ricerca scritto in italiano o in inglese (limite indicativo di 20.000
caratteri, spazi compresi) con bibliografia accompagnato da un abstract in lingua
inglese (limite indicativo di 3.000 caratteri, spazi compresi). Il progetto di ricerca
deve consentire la verifica degli interessi scientifici del candidato e la loro aderenza
ad una delle linee scientifiche del dottorato di ricerca in Scienze della nutrizione, del
metabolismo, dell’invecchiamento e delle patologie di genere, ma non costituisce
vincolo alla successiva attività di ricerca nell’ambito del programma di dottorato. Il
progetto deve dimostrare la piena conoscenza da parte del candidato dello stato
dell’arte del settore, la padronanza delle metodologie di ricerca all’interno della
disciplina e comprendere un’adeguata bibliografia;
Il progetto di ricerca dovrà riguardare uno dei seguenti ambiti a scelta del candidato:
- Gastroenterologico e Nutrizionale;
- Endocrino-Metabolico;
- Gerontologico e Geriatrico;
- Patologie di Genere Medico-Chirurgiche.
- 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 e/o all’estero con l’elenco degli esami sostenuti
con le relative votazioni e copia di qualsiasi altro titolo ritenuto utile ai fini della
valutazione;
- una copia di eventuali pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione.
Ai fini della valutazione per l’ammissione al corso di dottorato, i candidati dovranno,
inoltre, inviare, entro il termine di scadenza del bando, martedì 6 dicembre 2022, via email all’Ufficio Dottorati (dottorati.ricerca-rm@unicatt.it) ed alla Segreteria del
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Coordinatore del corso (segreteria.endocrinologia-rm@unicatt.it) sia il curriculum vitae,
sia il progetto di ricerca con relativo abstract.
Procedura di valutazione
La valutazione per l’ammissione al corso di dottorato si basa sui seguenti elementi:
Elemento a): Curriculum vitae e altri titoli;
Elemento b): Progetto di ricerca.
La valutazione si basa su una scala da 0 a 60 punti assegnati secondo i seguenti criteri:
- gli elementi a) e b) sono valutati da 0 a 30 punti ciascuno. I risultati della valutazione
degli elementi a) e b) saranno visibili alla pagina web: https://progetti.unicatt.it/progettiateneo-roma-esiti-prove-concorsuali-results-competition-tests#content;

Corso di dottorato in: SISTEMA AGRO-ALIMENTARE
(Coordinatore: Prof. Paolo AJMONE MARSAN)
Durata: 3 anni
Sede del corso: Piacenza
Posti con borsa di studio
-

n. 1 borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca su:
“Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech) Pianificazione ecologica e
progettazione di sistemi circolari che combinano diverse tipologie di aziende
agricole, aziende alimentari e mangimistiche con impianti di trasformazione dei
rifiuti (Eco-planning and design of circular systems combining different farm
types, food and feed companies with waste transformation plants)”;

-

n. 1 borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca su
“Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech): Microorganismi benefici per la
riduzione degli input chimici, il miglioramento della qualità del suolo e del
contenuto nutrizionale delle colture: un focus sulla vite (Novel beneficial
microorganisms to reduce chemical inputs, improve soil quality and nutritional
contents of crops: a focus on vines)”.

Descrizione ente finanziatore
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente
2 Dalla ricerca all’impresa, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU,
Investimento 1.4 - Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il
Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su
alcune Key Enabling Technologies (CUP: J33C22001160007).
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Informazioni: http://dottorati.unicatt.it/agrisystem
I candidati dovranno allegare alla domanda - upload in formato .pdf o .jpg - a pena di
esclusione:
- un dettagliato curriculum vitae (in lingua inglese);
- per i laureati, autocertificazione della laurea magistrale, 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 (in lingua italiana o inglese);
- per i laureandi, autocertificazione di iscrizione a una delle lauree indicate al punto
precedente con gli esami sostenuti e le relative votazioni oppure a un corso
accademico estero con gli esami sostenuti e le relative votazioni (in lingua italiana
o inglese);
- una lettera motivazionale, in lingua inglese (non più di 30 righe), nella quale siano
indicate le ragioni della scelta, le aspettative e i campi di interesse;
- un progetto di ricerca, in lingua inglese, (contenuto in 2000 parole) attinente alla
«borsa di studio finalizzata», con l’indicazione degli obiettivi, delle metodologie
ritenute più idonee per il loro raggiungimento e dei risultati attesi. Il progetto deve
essere controfirmato da un docente universitario o da un ricercatore di istituzioni
scientifiche nazionali o internazionali. In assenza della controfirma è necessario
allegare una lettera di presentazione, in lingua inglese, rilasciata da docenti
universitari o da ricercatori di istituzioni scientifiche nazionali o internazionali;
- copia di un documento di riconoscimento;
- copia del codice fiscale (solo per i cittadini italiani);
- una 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.
I candidati potranno, inoltre, allegare alla domanda - upload in formato .pdf o .jpg:
- 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;
- qualsiasi altro titolo ritenuto utile ai fini della valutazione e il relativo elenco in carta
semplice;
- pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione nonché una copia di quelle che il
candidato ritiene utile far conoscere alla commissione.
Potranno, inoltre, indicare una delle seguenti certificazioni che attestino la conoscenza
della lingua inglese:
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-

BEC (Business English Certificates);
British Chamber of Commerce;
CAE (Certificate in Advanced English);
CPE (Certificate of Proficiency in English);
IELTS (International English Language Testing System);
TOEFL (Test of English as a Foreign Language).

I candidati dovranno obbligatoriamente indicare la «borsa di studio finalizzata» per la
quale intendono concorrere.
Le prove d’ammissione consistono in una valutazione dei titoli presentati e in una prova
orale.
In relazione alle qualità accertate, le Commissioni attribuiscono ad ogni candidato fino a
n. 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.
A tal fine costituiranno oggetto di valutazione:
- laurea attinente alle aree afferenti il dottorato, voto di laurea o media voti per i
laureandi all’atto della valutazione dei titoli, conseguimento di master,
partecipazione a corsi universitari di alta formazione, stage e tirocini coerenti con
l’indirizzo di ricerca scelto, assegni di ricerca e borse di studio, pubblicazioni su
riviste nazionali e internazionali attinenti al settore agroalimentare, esperienze
lavorative e di collaborazione nell’ambito della ricerca applicata presso università ed
enti pubblici o privati (punteggio fino a 46/60);
- progetto di ricerca, lettera motivazionale e certificazioni relative alle conoscenze
della lingua inglese di cui al precedente art. 3 (punteggio fino a 14/60).
La prova orale consisterà in una valutazione delle conoscenze del candidato sugli aspetti
generali dei temi di interesse del corso di dottorato e dell’indirizzo dell’area di ricerca
prescelto nonché della propensione alla ricerca scientifica. Il colloquio si intenderà
superato solo se il candidato abbia ottenuto un punteggio non inferiore a 40/60.
Il colloquio, in lingua inglese, si svolgerà preferibilmente in presenza presso la sede di
Piacenza in Via Emilia Parmense 84.
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
Art. 2
Requisiti di ammissione
Possono accedere ai corsi di dottorato, senza limitazioni di età e di cittadinanza, coloro
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che sono in possesso di laurea specialistica o magistrale, o conseguita ai sensi degli
ordinamenti didattici antecedenti all’entrata in vigore del d.m. 3 novembre 1999, n. 509,
e successive modifiche e integrazioni, o titolo straniero idoneo.
La domanda di partecipazione potrà essere presentata anche da coloro che
conseguiranno il titolo di studio, in Italia o all’estero, di cui al primo comma, entro il 31
dicembre 2022.
Art. 3
Domanda di partecipazione
Coloro che intendono partecipare al concorso devono presentare la domanda al
Magnifico Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, entro il termine perentorio
di martedì 6 dicembre 2022.
La domanda di partecipazione al concorso è disponibile alle seguenti pagine web:
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-milano-piacenzabrescia#content
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-roma#content
fino alle ore 14.00 (ora locale) del giorno di scadenza del presente bando.
Nella domanda, da redigere esclusivamente online, 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;
- 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) – ad esclusione di chi concorre per un
dottorato della sede di Roma;
- fotografia formato tessera (uso documento identità) in formato .jpg;
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- 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 conseguirà 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 da ogni singolo corso di dottorato.
La domanda risulterà completa e valida solamente dopo il pagamento del contributo di
partecipazione alla selezione di € 100,00 (non rimborsabile) e successivamente l’upload
del .pdf della domanda, che si genera alla fine del percorso di caricamento di tutti i
documenti.
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. 4
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 giudicatrici sarà pubblicata, dopo la scadenza del
bando, sui siti:
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-milano-piacenzabrescia#content
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-roma#content
Art. 5
Ammissione ai corsi di dottorato
I candidati saranno ammessi ai corsi di dottorato, 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
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per un solo corso di dottorato.
Art. 6
Iscrizione
I vincitori del concorso dovranno provvedere all’immatricolazione entro il termine di 3
giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie, accedendo alle seguenti pagine
web:
- per le sedi di Milano, Brescia e Piacenza: https://iscrizioni.unicatt.it/iscrizioni/
- per la sede di Roma:
https://unicatt.esse3.cineca.it/auth/studente/Admission/BachecaAmmissione.do
Art. 7
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 a partire dal mese di gennaio
2023, 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%
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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. 8
Dipendente pubblico
Al dipendente pubblico ammesso al corso di dottorato si applica la normativa vigente in
materia.
Art. 9
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. 10
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito dell’Università Cattolica del Sacro Cuore agli
indirizzi:
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-milano-piacenzabrescia#content
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-roma#content
e sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Art. 11
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 delle sedi
di Milano e Roma:
e-mail: dottorati.ricerca-mi@unicatt.it, telefono 027234.5633;
e-mail: dottorati.ricerca-rm@unicatt.it, telefono 063015.4958.
Responsabili del procedimento del presente bando:
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-

dott. Roberto BRAMBILLA, Direttore Formazione Postlaurea e Research
Partnership, Via Carducci 28/30, Milano;
dott.ssa Patrizia MELI, Responsabile Dottorati di Ricerca, Largo F. Vito 1, Roma.
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