Allegato A D.R. Rep. n. 317/2018 del 08.05.2018
Corso di Dottorato di ricerca in APPLIED ECONOMICS AND MANAGEMENT (AEM)
Coordinatore: Prof. Gianmaria Martini

Area CUN: 13 - Scienze economiche e statistiche
Durata

Posti

Posti coperti da borse di
studio

Posti riservati a
borsisti di Stati esteri

Posti senza borsa

3 anni

10

6

2

2

Borse di studio:
 n. 3 finanziate dall’Ateneo;
 n. 3 finanziate da Università di Pavia.
Posti senza borsa: 2
Posti riservati:
 n. 2 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 di Pavia
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: fino a 15 punti;
 progetto di ricerca: fino a 15 punti;
 lettere di referenza di accademici italiani o stranieri: fino a 5 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: fino a 20 punti;
 altri titoli di specializzazione e attività di ricerca normalizzate per anno dalla data di conseguimento della laurea
specialistica, 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): fino a 5 punti.
Colloquio (fino a 30 punti):
 conoscenza della lingua inglese: fino a 5 punti;
 discussione del progetto di ricerca (valutazione della capacità del candidato di argomentare in modo
convincente premesse e obiettivi del progetto): fino a 15 punti;
 ampiezza delle conoscenze dimostrate nell’ambito delle materie oggetto del corso di dottorato: fino a 10
punti.
Competenza linguistica: lingua Inglese; per i candidati stranieri verrà valutata la conoscenza della lingua italiana.
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Data colloquio:
9 luglio 2018 ore 10:00 presso l’aula 12 della sede universitaria di Via dei Caniana a Bergamo.
Il colloquio può essere tenuto in lingua inglese e svolgersi in videoconferenza (skype) solo dai candidati residenti o
domiciliati all’estero (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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Corso di Dottorato di ricerca in ECONOMIA E DIRITTO DELL’IMPRESA (BUSINESS & LAW)
Coordinatore: Prof. Antonio Banfi

Aree CUN: 12 – Scienze giuridiche
13 – Scienze economiche e statistiche
Durata

Posti

Posti coperti da borse
di studio

Posti senza borsa

3 anni

10

8

2

Borse di studio:
 n. 6 finanziate dall’Ateneo;
 n. 2 finanziate dalla Società BREMBO per la seguente attività di ricerca riguardante: “Il tema delle ricadute
normative e della responsabilità civile legate allo sviluppo e all’applicazione di sistemi di intelligenza artificiale
nei prodotti e nei sistemi produttivi”.
Posti senza borsa: 2
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: fino a 35 punti;
certificazioni linguistiche: fino a 8 punti;
corsi di perfezionamento o master universitari: fino a 5 punti;
fino a 2 lettere di referenza di accademici italiani o stranieri: fino a 6 punti;
pubblicazioni: fino a 6 punti.

Colloquio (fino a 30 punti):




conoscenza della lingua inglese: fino a 10 punti;
discussione del progetto di ricerca (valutazione della capacità del candidato di argomentare in modo
convincente premesse e obiettivi del progetto): fino a 10 punti;
ampiezza delle conoscenze dimostrate nell’ambito delle materie oggetto del corso di dottorato: fino a 10
punti.

Competenza linguistica: lingua inglese; per i candidati stranieri verrà valutata la conoscenza della lingua italiana.
Data colloquio:
9 luglio 2018 ore 14.00 presso l’aula 13 della sede universitaria di Via dei Caniana, 2 a Bergamo.
Il colloquio può essere tenuto in lingua inglese e svolgersi in videoconferenza (skype) per tutti i candidati (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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Corso di Dottorato di ricerca in FORMAZIONE DELLA PERSONA E MERCATO DEL LAVORO
Coordinatore: Prof. Giuseppe Bertagna

Aree CUN: 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
12 - Scienze giuridiche
Durata

Posti

Posti coperti da borse
di studio

Posti coperti da contratto
di apprendistato

Posto riservato
per Dottorato
industriale

Posti senza
borsa

3 anni

23

8

10

1

4

Borse di studio:





n. 3 finanziate dall’Ateneo;
n. 5 borse di studio e 10 contratti di apprendistato finanziati da Adapt e Fondazione Adapt per lo svolgimento
di ricerche nell’ambito del Diritto delle relazioni industriali e di lavoro sul tema della “Grande trasformazione
del lavoro”;
n. 1 dottorato industriale finanziato dall’ente Associazione InsiemeAte.

Posti senza borsa: 4
Modalità di ammissione alla selezione
tipo B - valutazione dei titoli e colloquio
Tipologia dei titoli valutabili
Valutazione dei titoli (fino a 60 punti):
 fino a un massimo di 26 punti per la valutazione del percorso scientifico e professionale (così come risulta dal
curriculum vitae presentato e dagli eventuali allegati);
 fino a un massimo di 25 punti per il progetto di ricerca presentato;
 fino a un massimo di 3 punti per il contenuto delle lettere di referenza eventualmente presentate dal
candidato;
 fino a un massimo di 6 punti per altri titoli collegati al servizio prestato a seguito di contratti, borse di studio e
incarichi in enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, debitamente attestati, ove compaia la decorrenza e
la durata dell’attività svolta.
Colloquio (fino a 30 punti):

conoscenza della lingua inglese (fino a 5 punti);

discussione del progetto di ricerca: valutazione della capacità del candidato di argomentare in modo
convincente premesse e obiettivi del progetto (fino a 10 punti);

Connessione di tale progetto e delle proprie esperienze formative e lavorative con gli indirizzi e i percorsi di
ricerca della Scuola di dottorato, con particolare riferimento alle materie sotto elencate (fino a 15 punti):
o diritto del lavoro ed economia del lavoro;
o pedagogia della formazione e della persona;
o psicologia clinica;
o antropologia, sociologia e geografia.
Competenza linguistica: lingua inglese; per i candidati stranieri verrà valutata la conoscenza della lingua italiana.
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Data colloquio:
2 luglio 2018 alle ore 9:30 presso la sede universitaria di p.zza S. Agostino, Aula 1 a Bergamo (con eventuale
prosecuzione il 3 luglio, in dipendenza dal numero di candidati partecipanti al colloquio).
Il colloquio sarà tenuto in lingua italiana e potrà essere sostenuto in videoconferenza (skype) solo dai candidati residenti
o domiciliati all’estero (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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Corso di Dottorato di ricerca in INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE
Coordinatore: Prof. Valerio Re
Aree CUN: 01 - Scienze matematiche e informatiche
03 - Scienze chimiche
08 - Ingegneria civile ed Architettura
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione
13 - Scienze economiche e statistiche
Curricula:
- Tecnologie per l’energia e l’ambiente
- Tecnologie per la conservazione, la protezione, il recupero e la sostenibilità ambientale
- Tecnologie per l'ingegneria informatica, automatica ed elettronica
- Matematica e statistica applicata
Durata

Posti

Posti coperti da borse
di studio

Posti senza borsa

3 anni

13

11

2

Borse di studio:
 n. 4 finanziate dall’Ateneo;
 n. 2 finanziate dall’Ateneo per la tematica di ricerca “Robotica Industriale” in collaborazione con IIT;
 n. 1 finanziata dall’ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA per la seguente tematica di ricerca: “Robotica
industriale”;
 n. 1 finanziata da ENEA – AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO
ECONOMICO SOSTENIBILE per la seguente tematica di ricerca “Internet of Things e Smart Cities”;
 n. 2 finanziate da SERIOPLAST GLOBAL SERVICES S.p.A. per le seguenti tematiche di ricerca: “Ottenere valori
realistici della distribuzione degli spessori dei flaconi, in modo tale da simulare il comportamento degli stessi in
determinate condizioni, con la finalità di:
Ottimizzare il design della bottiglia
Ottimizzare i parametri di processo;
per ridurre il costo del prodotto mantenendo invariate le caratteristiche desiderate”;
 n. 1 finanziata da Iotty s.r.l per la seguente tematica di ricerca: “Monitoraggio dinamico continuo e permanente
di edifici tramite sensori basati su tecnologia MEMS”.
Posti senza borsa: 2
Modalità di ammissione alla selezione:
tipo B - valutazione dei titoli e colloquio
Tipologia dei titoli valutabili:
Valutazione dei titoli (fino a 60 punti):
 carriera universitaria: fino a 30 punti;
 progetto di ricerca: fino a 20 punti;
 altri titoli, pubblicazioni, lettere di referenza di accademici italiani o stranieri: fino a 10 punti.
Colloquio (fino a 30 punti):
il colloquio prevede la discussione del progetto di ricerca presentato dai candidati, allo scopo di valutare la capacità del
candidato di argomentare in modo convincente premesse e obiettivi del progetto. Il colloquio sarà inoltre volto a
valutare l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica e la capacità espositiva di trattare i temi di riferimento del
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dottorato.
Competenza linguistica: lingua inglese; per i candidati stranieri verrà valutata la conoscenza della lingua italiana.
Data colloquio:
4 luglio 2018 ore 9:00 presso l’aula B 103 della sede universitaria di Viale Marconi n. 5 a Dalmine (con eventuale
prosecuzione il 5 luglio, in dipendenza dal numero di candidati partecipanti al colloquio).
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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Corso di Dottorato di ricerca in STUDI UMANISTICI TRANSCULTURALI
Coordinatore: Prof. Franco Giudice

Aree CUN: 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
Durata

Posti

Posti coperti da
borse di studio

Posti riservati a borsisti di
Stati esteri

Posti senza borsa

3 anni

11

7

2

2

Borse di studio:



n. 6 finanziate dall’Ateneo;
n. 1 finanziata dal Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere nell’ambito del progetto
“Dipartimento di eccellenza” per le seguenti tematiche: “Digital Humanities e Studi sulla traduzione”.

Posti senza borsa: 2
Posti riservati:
 n. 2 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.
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: fino a 10 punti;
progetto di ricerca o lettera di interesse accademico del candidato: fino a 20 punti (tali documenti possono
essere presentati anche in lingua inglese o francese);
lettere di referenza di accademici italiani o stranieri: fino a 5 punti;
voto di laurea o del titolo equipollente: fino a 15 punti;
altri titoli: 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: fino a 5 punti;
pubblicazioni: fino a 5 punti.

Colloquio (fino a 30 punti):




conoscenza della lingua straniera: fino a 5 punti;
discussione del progetto di ricerca (valutazione della capacità del candidato di argomentare in modo
convincente premesse e obiettivi del progetto): fino a 20 punti;
ampiezza delle conoscenze dimostrate nell’ambito delle materie oggetto del corso di dottorato: fino a 5 punti.

Competenza linguistica: conoscenza di almeno una lingua straniera europea (inglese, francese, spagnolo, tedesco); per i
candidati stranieri verrà valutata la conoscenza della lingua italiana.
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Data colloquio:
2 luglio 2018 alle ore 10:00 presso la sede universitaria di Via dei Caniana, Aula 12 a Bergamo (con eventuale
prosecuzione il 3/4 luglio, in dipendenza dal numero di candidati partecipanti al colloquio).
Il colloquio può essere sostenuto anche in lingua inglese e francese e potrà essere sostenuto in videoconferenza (skype)
solo dai candidati residenti o domiciliati all’estero o che per motivate ragioni siano impossibilitati a presenziare al
colloquio nella data fissata dal bando (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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Corso di Dottorato di ricerca in TECHNOLOGY, INNOVATION AND MANAGEMENT (TIM)
Coordinatore: Prof.ssa Caterina Rizzi
Area CUN: 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione
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 di cui n. 1 per la seguente tematica di ricerca: “Processi di fabbricazione e tecnologie
di lavorazione di materiali innovativi per l'ingegneria”;
 n. 3 finanziate da Università degli studi di Napoli Federico II;
 n. 1 finanziata da KILOMETRO ROSSO S.p.a. sui temi della robotica industriale in collaborazione con l’Istituto
Italiano di Tecnologia;
 n. 1 finanziata da ASSIMOCO – ASSIcurazioni Movimento Cooperativo per il seguente tema di ricerca: “Social
Impact and Entrepreneurial Performance in Small and Medium-sized Enterprises”.
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
specialistica/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 specialistica/magistrale, se
presente) – max 5 punti.

Colloquio (fino a 30 punti):


conoscenza della lingua inglese – max 5 punti;
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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:
12 luglio 2018 ore 9:00 presso l’aula Ex Seminari Ex-DIG, Dipartimento di Ingegneria Industriale - Università degli Studi
di Napoli Federico II, Piazzale Tecchio n. 80, Napoli.
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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