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Allegato A D.R. Rep. n. 357/2017 del 20.06.2017 

Corso di Dottorato di ricerca in TECHNOLOGY, INNOVATION AND MANAGEMENT 

Referente: Prof.ssa Caterina Rizzi 

  

Durata Posti Posti coperti da borse 
di studio  

Posti riservati a borsisti di Stati 
esteri 

Posti senza borsa 

3 anni 14 8 3 3 

Borse di studio: 

 n. 3 finanziate dall’Ateneo; 

 n. 3 finanziate da Università degli studi di Napoli Federico II; 

 n. 1 finanziata da ABB S.p.A. – ABB SACE Division per il seguente tema di ricerca: “Applicazione di tecnologie caratterizzanti 
Industry 4.0 a supporto della definizione e implementazione di soluzioni prodotto-servizio” ;   

 n. 1 finanziata da S.A.B.C.O. S.p.A. per il seguente tema di ricerca: “Analisi dell’accessibilità alle infrastrutture aeroportuali 
ed impatti economici”. 

Posti senza borsa: 3 

Posti riservati: 

 n. 3 borsisti di Stati esteri 

La selezione del posto riservato a borsista di stati esteri sarà effettuata nelle medesime modalità e nelle stesse date della selezione 
per gli altri posti. Qualora il posto riservato a borsisti di stati esteri non venisse attribuito, non sarà reso disponibile per altri candidati 
idonei. 

Sedi convenzionate: Università degli Studi di Napoli Federico II 

Modalità di ammissione alla selezione: 

tipo B - valutazione dei titoli e colloquio 

Tipologia dei titoli valutabili: 

Valutazione dei titoli (fino a 60 punti): 

 curriculum studiorum – max 5 punti 
 progetto di ricerca – max 15 punti 
 lettere di referenza di accademici italiani o stranieri – max 10 punti 
 esami sostenuti durante il corso di laurea triennale/specialistica/magistrale o laurea conseguita secondo l’ordinamento 

previgente al D.M. 509/1999 o laurea magistrale/specialistica– max 20 punti 
 altri titoli di specializzazione e attività di ricerca normalizzate per anno dalla data di conseguimento della laurea 

specialista/magistrale, se presente (es. diplomi di specializzazione, corsi di perfezionamento post lauream, ecc.; 
partecipazione a progetti di ricerca, titolarità di contratti, borse di studio, incarichi in enti di ricerca nazionali o 
internazionali, debitamente attestati, ove compaia la decorrenza e la durata dell’attività svolta) – max  5 punti 

 pubblicazioni (normalizzate per anno dalla data di conseguimento della laurea magistrale/specialistica, se presente) – max 
5 punti. 

Colloquio (fino a 30 punti): 

 conoscenza della lingua inglese – max 5 punti; 
 discussione del progetto di ricerca: valutazione della capacità del candidato di argomentare in modo convincente premesse 

e obiettivi del progetto – max 15 punti; 
 ampiezza delle conoscenze dimostrate nell’ambito delle materie oggetto del corso di dottorato – max 10 punti. 

Competenza linguistica: lingua inglese; per i candidati stranieri verrà valutata la conoscenza della lingua italiana. 

Data colloquio:  

6 settembre 2017 ore 10:00 presso l’aula B 102 della sede universitaria di Via Pasubio n. 7/b a Dalmine.    
Il colloquio può essere tenuto in lingua inglese e svolgersi in videoconferenza (skype) per i candidati che per motivate ragioni siano 
impossibilitati a presenziare al colloquio nella data indicata (i candidati ammessi al colloquio a seguito della valutazione dei titoli 

potranno avvalersi di tale possibilità inviando una e-mail di richiesta all’indirizzo selezionipersonale@unibg.it).  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