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DECRETO RETTORALE N. 5401 

Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca in "Criminologia", 

"Impresa, lavoro, istituzioni e giustizia penale", "Istituzioni e politiche", "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 – XXXV 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;  

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; 

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

visto il decreto ministeriale n. 45 dell’8 febbraio 2013; 

vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,  

prot. n. 3315 del 1° febbraio 2019, avente ad oggetto le linee guida per 

l’accreditamento dei corsi di dottorato; 

viste le procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli 

studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia 

per l’anno accademico 2019-2020, dettate dalla Direzione generale per lo 

studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione 

superiore; 

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. 3627 del 12 luglio 2017, recante: <<Modifiche al 

“Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di dottorato 

di ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore”>>;  

visto il proprio decreto n. 5138 del 20 febbraio 2019, recante: <<Modifiche al 

“Codice etico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore”>>; 
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vista  la relazione del Nucleo di Valutazione d’Ateneo del 17 aprile 2019 

relativa alla “Verifica dei requisiti di idoneità per l’istituzione del XXXV 

ciclo dei Corsi di Dottorato”;  

vista la delibera adottata dal Senato accademico, nell’adunanza del 13 maggio 

2019; 

vista la delibera adottata dal Comitato direttivo, nell’adunanza del 15 maggio 

2019; 

valutata l’opportunità di avviare le procedure selettive sotto condizione 

dell’accreditamento e della verifica di mantenimento dei requisiti di 

accreditamento da parte di ANVUR, 

DECRETA 

Art. 1 

L’attivazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore del XXXV ciclo dei corsi di 

Dottorato di ricerca in “Criminologia”, "Impresa, lavoro, istituzioni e giustizia penale", 

“Istitutzioni e politiche”, "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. 

 

Art. 2 

La nomina dei membri dei collegi dei docenti dei corsi di Dottorato di cui all’art. 1, i cui 

nominativi sono riportati in allegato 3, quale parte integrante del presente decreto. 

 

Milano, 20 maggio 2019 

 
 

  IL RETTORE  
 (Prof. Franco Anelli)  
 

 

F.to: F. Anelli  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO   

(Prof. Marco Elefanti)   

F.to: M. Elefanti   

Per copia conforme all'originale.  

Milano, 28 maggio 2019  

 IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 (Romolo De Angelis) 
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ALLEGATO 1 

 

 

 

Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca in "Criminologia", 

"Impresa, lavoro, istituzioni e giustizia penale", "Istituzioni e politiche", "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 – XXXV ciclo – sede di 

Milano 

 

Art. 1 

Attivazione 

Per ciascun corso di Dottorato, per il quale è indetto concorso pubblico, vengono 

indicati la durata, i posti banditi, il numero delle borse di studio, le sedi e gli enti 

convenzionati, il coordinatore e il calendario delle prove concorsuali. 

Il numero delle borse di studio potrà incrementarsi a seguito di finanziamenti di soggetti 

pubblici e privati, purché la relativa convenzione venga sottoscritta entro il termine di 

scadenza del bando. 

L’incremento delle borse di studio può determinare l’aumento dei posti messi a 

concorso. 

 

Corso di Dottorato in: CRIMINOLOGIA 

Durata: 3 anni. 

Posti: 5. 

Posti con borsa: 4 

- di cui 1 posto con borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca 

su: “Development of risk assessment methods on money-laundering, corruption and 

fraud”, finanziato dalla Società Crime&tech s.r.l., con sede legale in Milano, Largo 

Gemelli, n. 1. 

Posti senza borsa: 1. 

 

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); 
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- Università di Teesside, Middlesbrough (Regno Unito); 

- Università di Utrecht (Paesi Bassi); 

- Università Erasmus di Rotterdam (Paesi Bassi); 

- Vrije - Università di Amsterdam (Paesi Bassi). 

 

Università italiane che collaborano: 

- Università degli Studi di Firenze; 

- Università degli Studi di Messina. 

 

Collabora finanziando borse di studio: 

- Centro interuniversitario di ricerca sulla criminalità transnazionale (TRANSCRIME); 

 

Informazioni: http://dottorati.unicatt.it/criminologia  

 

Coordinatore: Prof. Francesco CALDERONI. 

 

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.  

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 et studiorum 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 

possibili limiti della ricerca. L’intero documento non deve superare i 20.000 caratteri 

spazi inclusi; 

- almeno due lettere di referenze. Tali lettere, dovranno essere inviate direttamente dai 

docenti allo stesso 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;  

http://dottorati.unicatt.it/criminologia
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- 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;  

- pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione. 

 

Procedura di valutazione: 

La valutazione per l’ammissione al corso di Dottorato si basa sui seguenti elementi 

(anche per i candidati che hanno ricevuto una valutazione positiva nella fase di pre 

application): 

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: 

I dottorandi iscritti al secondo e al terzo anno, in aggiunta alla borsa di studio, potranno 

percepire un compenso netto mensile di € 200,00 calcolato su ogni mese di 

collaborazione con il centro Transcrime. Tale importo verrà erogato in un’unica 

soluzione alla fine di ogni anno solare. 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. 



 

 - 4 - 

Supporto finanziario per vincitori del concorso residenti all’estero: 

Per favorire l’internazionalizzazione del corso di Dottorato, i candidati vincitori 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 durante 

il primo anno del corso di Dottorato per il trasferimento a Milano. 

 

Calendario delle prove: 

Risultato della valutazione di curriculum e progetto: entro venerdì 20 settembre 2019; 

Intervista: da lunedì 23 settembre 2019 a venerdì 27 settembre 2019; 

Graduatoria di merito: entro lunedì 30 settembre 2019. 

 

 

Corso di Dottorato in: IMPRESA, LAVORO, ISTITUZIONI E GIUSTIZIA 

PENALE  

Durata: 3 anni 

Posti: 6. 

Posti con borsa: 5 

- di cui 1 posto finalizzato a ricerche in tema di Diritto comparato del lavoro e della 

previdenza sociale, con borsa di studio finanziata dal Centro Studi di Relazioni 

Industriali di Cagliari e può essere assegnata solo a un candidato nato in Sardegna, o 

ivi residente al momento della presentazione della domanda; 

- di cui 2 posti finalizzati a ricerche interdisciplinari in ambito penalistico e 

criminologico, con borse di studio co-finanziate dall’Alta Scuola “Federico Stella” 

sulla Giustizia Penale, presso la cui sede in Milano i candidati vincitori, con 

l’accettazione, si impegnano a svolgere attività di ricerca e a collaborare alle attività 

dell’Alta Scuola. 

 

Posti senza borsa: 1 

 

Informazioni: http://dottorati.unicatt.it/impresa-lavoro-istituzioni   

Coordinatore: Prof. Gabrio FORTI 

 

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 corso prevede due percorsi 

di ricerca finalizzati, uno in ambito penalistico e criminologico e uno in tema di diritto 

comparato del lavoro e della previdenza sociale. 

Al dottorando potrà essere richiesta, nel corso del primo anno, la partecipazione ad 

attività formative fino a un massimo di 100 ore effettive. 

http://dottorati.unicatt.it/impresa-lavoro-istituzioni
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Per l’ammissione al corso di Dottorato è richiesta una laurea magistrale in materie 

giuridiche o economiche o sociali [corrispondenti alle classi di LMG/1 (Giurisprudenza) 

- LM 56 (Scienze dell’economia) - LM 62 (Scienze della politica) - LM 63 (Scienze 

delle pubbliche amministrazioni) - LM 77 (Scienze economico-aziendali)] con 

votazione minima 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 2019. 

L’ammissione al corso di Dottorato è incompatibile con l’iscrizione e/o la 

partecipazione 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 co-finanziata dall’Alta Scuola “Federico Stella” 

sulla Giustizia Penale; 

- di concorrere per il posto finalizzato a ricerche in tema di Diritto comparato del 

lavoro e della previdenza sociale, con borsa di studio finanziata dal Centro Studi di 

Relazioni Industriali di Cagliari; tale opzione è riservata ai candidati nati in 

Sardegna o ivi residenti al momento della domanda.  

 

I candidati che concorrono per i posti finalizzati a ricerche interdisciplinari in ambito 

penalistico e criminologico concorrono anche per i posti nella graduatoria generale, 

qualora risultino idonei all’esito delle prove e non si collochino in posizione utile per 

ottenere la borsa di studio co-finanziata dall’Alta Scuola “Federico Stella” sulla 

Giustizia Penale. 

 

 

Allegati alla domanda: 

I candidati che concorrono per il posto finalizzato a ricerche in tema di Diritto 

comparato del lavoro e della previdenza sociale devono allegare alla domanda un 

progetto di ricerca (contenuto in 3.000 parole) con l’indicazione dell’oggetto, delle 

ipotesi e della metodologia ritenuta più idonea per lo svolgimento della ricerca. 

I candidati che concorrono per un posto nella graduatoria generale e per i posti 

finalizzati a ricerche interdisciplinari in ambito penalistico e criminologico 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; 
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- 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 tre 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 Diritto penale), ai 

quali possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti 

nell’ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; 

- una Commissione giudicatrice speciale, per l’assegnazione del posto con borsa di 

studio finalizzato a ricerche in tema di Diritto comparato del lavoro e della 

previdenza sociale, composta da tre docenti di ruolo di Diritto del lavoro. 

L’esame di ammissione consiste:  

1) in una valutazione del curriculum, dei titoli presentati dal candidato, nonché, qualora 

il candidato concorra per il posto finalizzato a ricerche in tema di Diritto comparato del 

lavoro e della previdenza sociale, del progetto di ricerca presentato; 

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, nonché - qualora concorra 

per il posto finalizzato a ricerche in tema di Diritto comparato del lavoro e della 

previdenza sociale - del progetto di ricerca. 

È ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito sia nella valutazione del 

curriculum e dei titoli (e, qualora concorra per una delle borse di studio finalizzate a 

ricerche in tema di Diritto comparato del lavoro e della previdenza sociale, del 

progetto), 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 
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penalistico e criminologico dovranno sostenere la prova scritta relativa all’indirizzo di 

studi penalistico, 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. Per l’assegnazione dei posti 

nella graduatoria generale e per i posti finalizzati a ricerche interdisciplinari in ambito 

penalistico e criminologico, la prova orale verterà anche sul tema di ricerca nel caso in 

cui sia stato 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, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 (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 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.  

La Commissione giudicatrice speciale per l’assegnazione della borsa di studio 

finalizzata a ricerche in tema di Diritto comparato del lavoro e della previdenza sociale 

valuta il curriculum, i titoli, il progetto 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; una graduatoria speciale 

dei soli candidati che concorrono per il conseguimento della borsa di studio finalizzata a 

ricerche in tema di Diritto comparato del lavoro e della previdenza sociale. 

Il posto con borsa di studio finalizzata a ricerche in tema di Diritto comparato del lavoro 

e della previdenza sociale 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 dichiarato 

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. Qualora 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.   

 

Calendario delle prove: 

Risultati della valutazione comparativa: venerdì 6 settembre 2019;  

Prova scritta: lunedì 9 settembre 2019, ore 9.00, presso la Sede di via Carducci 28/30. 
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Prova orale:  

- per i candidati alla borsa di studio finalizzata a ricerche in tema di Diritto 

comparato del lavoro e della previdenza sociale, lunedì 9 settembre 2019, ore 

15.00, presso la Sede di via Carducci 28/30; 

- per i 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, mercoledì 11 settembre 2019, ore 9.00, 

presso la Sede di via Carducci 28/30. 

 

 

Corso di Dottorato in: ISTITUZIONI E POLITICHE 

Durata: 3 anni. 

Posti: 5. 

Posti con borsa: 4. 

Posti senza borsa: 1. 

 

Informazioni: http://dottorati.unicatt.it/istituzioni-politiche  

 

Coordinatore: Prof. Paolo COLOMBO. 

 

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 e del progetto di ricerca presentato; 

- in una prova scritta; 

- in una prova orale. 

In relazione al curriculum e al progetto di ricerca, che i candidati sono tenuti ad allegare 

alla domanda, la commissione può attribuire a ciascun candidato fino a un massimo di 

30 punti. 

In considerazione dell’interdisciplinarietà del corso di Dottorato, i temi proposti per la 

prova scritta sono formulati in maniera tale da consentire una trattazione approfondita 

da ciascuno dei punti di vista disciplinari che caratterizzano il corso di Dottorato 

(economico, giuridico, politologico e storico). In relazione alla prova scritta, la 

commissione può attribuire a ciascun candidato fino a un massimo di 30 punti. 

Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella valutazione del curriculum e del 

progetto di ricerca e nella prova scritta abbiano ottenuto un punteggio complessivo non 

inferiore a 40/60. 

Oltre al curriculum e al progetto di ricerca, alla domanda dovrà essere allegato: 

- l’elenco degli esami sostenuti e voti della laurea triennale e magistrale (anche in 

autocertificazione); 

- l’indice, l’introduzione, le conclusioni e la bibliografia della tesi di laurea. 

Potranno essere allegati eventuali titoli, pubblicazioni, certificazioni di competenze 

linguistiche o altra documentazione attestante esperienze professionali e di ricerca, che 

potranno essere oggetto di discussione durante la prova orale. La prova orale 

comprenderà altresì una verifica della conoscenza della prima lingua straniera indicata 

dal candidato. La prova orale si intende superata solo se il candidato ottiene un 

http://dottorati.unicatt.it/istituzioni-politiche
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punteggio non inferiore a 40/60 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 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). 

Eventuali informazioni ulteriori circa le prove di ammissione potranno essere rese 

pubbliche esclusivamente attraverso il sito web del corso di Dottorato. 

 

Calendario delle prove: 

Prova scritta: mercoledì 25 settembre 2019, ore 9.30, presso la Sede di via Carducci 

28/30; 

Prova orale: venerdì 27 settembre 2019, ore 9.30, presso la Sede di via Carducci 28/30.  

 

 

Corso di Dottorato in: PERSONA E ORDINAMENTI GIURIDICI 

Durata: 3 anni. 

Posti: 5. 

Posti con borsa: 4. 

Posti senza borsa: 1. 

 

Informazioni: http://scuoledidottorato.unicatt.it/persona_e_ordinamenti_giuridici 

 

Coordinatore: Prof. Andrea NICOLUSSI. 

 

Per il ciclo XXXV vengono attivati i seguenti indirizzi: Filosofia del diritto, Diritto 

civile, Diritto amministrativo, Diritto penale e Diritto processuale penale.   

L’ammissione al corso di Dottorato è incompatibile con la partecipazione alla Scuola di 

Specializzazione per le Professioni legali e ad altro corso di Dottorato. 

Il candidato dovrà obbligatoriamente indicare all’atto della domanda per quale indirizzo 

intende concorrere ed allegare una sintesi del proprio progetto di ricerca 

(orientativamente 5000 caratteri spazi inclusi). 

Per l’ammissione al corso di Dottorato è richiesto il titolo di laurea quadriennale o 

magistrale o specialistica in giurisprudenza presso l’Ateneo stesso o altro Ateneo o 

Istituzione universitaria italiana o straniera con votazione minima di 105/110 (o ad essa 

equivalente) e un’adeguata conoscenza della lingua inglese ovvero un’adeguata 

conoscenza del tedesco o del francese o dello spagnolo in aggiunta a una sufficiente 

conoscenza dell’inglese. 

Il corso di Dottorato in Persona e ordinamenti giuridici mette in comunicazione le 

diverse discipline del diritto, sia quelle positive sia quelle storico-filosofiche, all'insegna 

dell'idea che la persona è o dovrebbe essere “Grundnorm”, principio primo, degli 

ordinamenti giuridici. In tal modo, essa offre un comune orizzonte di senso agli 

http://scuoledidottorato.unicatt.it/persona_e_ordinamenti_giuridici
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approfondimenti delle singole tematiche nell'ambito delle quali possano essere messi a 

frutto tanto il metodo specifico interno a ogni disciplina giuridica (nelle dimensioni 

empirico-descrittiva, logico-analitica e logico-sistematica) quanto il confronto 

interdisciplinare e internazionale. Il corso di Dottorato prevede, pertanto, oltre allo 

specifico percorso di ricerca individuale che il dottorando svolge in una determinata 

disciplina sotto la guida di un Tutor, appositi incontri interdisciplinari, finalizzati ad 

integrare ogni prospettiva di ricerca con i punti di intersezione rilevabili rispetto alle 

altre prospettive giuridiche e inerenti specialmente alla tutela della persona. 

 

Procedura di valutazione: 

L’esame di ammissione consiste: 

1) in una prova scritta; 

2) in una prova orale. 

A ciascun candidato sono attribuiti fino a 60 punti per ciascuna delle due parti 

dell’esame di ammissione. 

Entrambe le prove si svolgeranno in lingua italiana. Esse sono finalizzate ad accertare 

l’adeguatezza delle conoscenze del candidato riguardo alla materia dell’indirizzo scelto 

per il corso di Dottorato, nonché la sua attitudine all’attività di ricerca scientifica. La 

prova orale, comprensiva della discussione sul progetto di ricerca proposto dal 

candidato, sarà seguita da una verifica della conoscenza della lingua straniera. 

È ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un 

punteggio non inferiore a 40/60. La prova orale si intende superata se il candidato 

ottiene un punteggio non inferiore a 40/60 e dimostra un’adeguata conoscenza della 

lingua inglese ovvero un’adeguata conoscenza del tedesco o del francese o dello 

spagnolo in aggiunta a una sufficiente conoscenza dell’inglese. 

Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo documento di 

riconoscimento valido ai sensi dell’art. 35, secondo comma del d.p.r. n. 445 del 28 

dicembre 2000 (carta di identità, patente, passaporto). 

 

Calendario delle prove: 

Prova scritta: mercoledì 18 settembre 2019, ore 9.30, presso la Sede di via Carducci 

28/30; 

Prova orale: giovedì 19 settembre 2019, ore 9.30, presso la Sede di via Carducci 28/30. 

 

 

Corso di Dottorato in: PSICOLOGIA 

Durata: 3 anni. 

Posti: 12. 

Posti con borsa: 9 

di cui: 

- 1 posto con borsa di studio cofinanziata dall’Unità di ricerca in Neuroscienze sociali 

e delle emozioni e finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca in 

"Applicazioni delle neuroscienze cognitive ai sistemi sociali e organizzativi 

complessi. Sviluppo di nuovi paradigmi e metodologie di ricerca"; 
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- 1 posto con borsa di studio cofinanziata dalla Società Cooperativa Sociale onlus 

‘Fraternità e amicizia’ finalizzata alla realizzazione di un progetto di ricerca sui 

“Potenziamento linguistico nei DSA attraverso lo sviluppo del pensiero creativo”; 

- -1 posto con borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca 

“Bullismo pregiudiziale che coinvolge gruppi etnici: comprendere i meccanismi e 

tradurre la conoscenza in interventi efficaci” (MIUR PRIN 2017, prot. 

20173E3Z7W_002); 

- 1 posto con borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca in 

“Promozione di stili di vita salutari in soggetti adulti e anziani” in collaborazione tra 

la Fondazione Istituto Auxologico Italiano e la Fondazione Cariplo (call 2018 - 

Aging and social research) dal titolo “SENIOR - SystEm of Nudge theory based 

ICT applications for OldeR citizens”).  

 

Posti senza borsa: 3 

- di cui 1 posto riservato al candidato selezionato sulla base di un bando pubblico per 

assegno di ricerca relativo al progetto H2020-MSCA-ITN-2018 "The European 

Training Network on Informal care" (Entwine), Grant Agreement n. 814072.  

 

Informazioni: http://dottorati.unicatt.it/psicologia 

 

Coordinatore: Prof. Camillo REGALIA. 

  

Il candidato che vorrà presentare domanda per la borsa di studio finalizzata o per la 

borsa cofinanziata dovrà necessariamente indicare sulla domanda per quale tematica 

intende concorrere e presentare un progetto di ricerca coerente con i temi proposti. 

  

Domanda di ammissione: 

 

È richiesta la presentazione di: 

- dettagliato Curriculum Vitæ; 

- un progetto di ricerca articolato nelle sue parti principali, compresa un’analisi della 

fattibilità e dei tempi di realizzazione (contenuto in 1500 parole). Il documento potrà 

essere scritto in italiano o in lingua inglese e verrà discusso in inglese in sede di prova 

orale; 

- una lettera motivazionale nella quale siano indicate le ragioni della scelta, le 

aspettative e i campi di interesse; 

- 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; 

- la certificazione di eventuali ulteriori qualificazioni e copia delle pubblicazioni 

ritenute utili ai fini della valutazione. 

  

Le borse di studio finalizzate, non potranno essere assegnate a candidati che non 

abbiano concorso per esse. 

L'ammissione al corso di Dottorato si basa su una prova scritta, sulla valutazione 

del Curriculum Vitæ, delle pubblicazioni, di altri eventuali titoli e del progetto di ricerca 

presentato e su una prova orale. 

http://dottorati.unicatt.it/psicologia
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La prova scritta consisterà nell’analisi e nel commento di carattere metodologico di una 

ricerca condotta nell’ambito di una delle aree di ricerca della psicologia (ad es. 

psicologia generale, neuropsicologia, psicologia dello sviluppo, psicologia sociale, 

psicologia delle organizzazioni, psicologia clinica, psicologia dinamica). 

Il candidato riceverà dalla commissione il testo di tale ricerca su cui fare l’analisi e il 

commento. 

Alla prova scritta verrà assegnato un punteggio fino a 60/60. Per l’ammissione alla 

prova orale il candidato dovrà avere ottenuto nella prova scritta un punteggio minimo di 

40/60. 

Alla valutazione del Curriculum Vitæ, delle pubblicazioni, di altri eventuali titoli e del 

progetto di ricerca verrà assegnato un punteggio fino a 20/60. 

La prova orale consisterà nella discussione della prova scritta, del Curriculum Vitæ, 

delle pubblicazioni e di altri eventuali titoli presentati. 

Durante la prova orale verrà anche chiesto di svolgere in lingua inglese una breve 

presentazione del progetto presentato. 

Alla prova orale verrà assegnato un punteggio fino a 40/60. 

L’assegnazione dei posti avverrà sulla base della graduatoria finale data dalla 

sommatoria dei punteggi su base di n/120. 

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). 

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. 

 

Calendario delle prove: 

Prova scritta: lunedì 9 settembre 2019, ore 14.30, presso la Sede di via Carducci 28/30; 

Prova orale: martedì 10 settembre 2019, ore 14.30, presso la Sede di via Carducci 

28/30. 

 

 

Corso di Dottorato in: SCIENZE DELLA PERSONA E DELLA FORMAZIONE 

Durata: 3 anni. 

Posti: 15 

Posti con borsa: 7 

- di cui 1 posto con borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca 

in "Riflessione pedegogica e Laudato sì. Giovani e formazione per l’ecologia 

integrale tra cambiamenti climatici e conversione ecologica in azione"; 

 

Posti riservati al “dottorato executive”: 4 

- di cui 1 posto per dipendenti della TICE, Cooperativa Sociale, con sede legale in 
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Nibbiano (PC), per la realizzazione del progetto di ricerca: “Trasferimento di know 

how psico-pedagogico nei percorsi formativi a distanza”; 

- di cui 1 posto per dipendenti della Colce CoopLotta, Cooperativa Sociale, con sede 

legale a Sesto San Giovanni (MI) per la realizzazione del progetto di ricerca: 

“Studio di strategie di intervento a supporto della comprensione a all’utilizzo delle 

emozioni con un’attenzione particolare agli strumenti innovativi e alle nuove 

tecnologie”; 

- di cui 1posto per dipendenti della Fondazione Ospedale San Camillo, con sede 

legale a Venezia Lido (VE) per la realizzazione del progetto di ricerca: “Sviluppo di 

modelli e strumenti per la riabilitazione del linguaggio e della comunicazione; 

di cui per la tematica di ricerca “Higher Education, Internationalisation and 

Educational Strategies and Practices”: 

- 1 posto per dipendenti della WordStrides, con sede legale a Charlottesville (Stati 

Uniti d’America) per la realizzazione del progetto di ricerca: “Disrupting deficit 

narratives: institutional barriers tha affect participation in study abroad by students 

from underrepresented backgrounds”; 

Posti senza borsa: 4 

- - di cui 1 posto riservato per la tematica di ricerca “Higher Education, 

Internationalisation and Educational Strategies and Practices”. 

Informazioni: https://scuoledidottorato.unicatt.it/scienze-della-formazione-scienze-

della-persona-e-della-formazione-indirizzi-di-ricerca  

 

Coordinatore: Prof.ssa Antonella MARCHETTI. 

  

Il corso di Dottorato si articola in tre indirizzi di ricerca: 

- Persona, Sviluppo, Apprendimento. Prospettive epistemologiche, teoriche e 

applicative; 

-  Pedagogia (Education); 

-  Storia e letteratura dell’età moderna e contemporanea. 

  

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 a inviare, oltre a quanto richiesto dagli Uffici, 

un progetto di ricerca. 

L’ammissione prevede la valutazione del curriculum vitae et studiorum e del progetto di 

ricerca. 

Qualora tale valutazione risulti uguale o superiore a 40/60, il candidato è ammesso al 

colloquio orale, 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). 

https://scuoledidottorato.unicatt.it/scienze-della-formazione-scienze-della-persona-e-della-formazione-indirizzi-di-ricerca
https://scuoledidottorato.unicatt.it/scienze-della-formazione-scienze-della-persona-e-della-formazione-indirizzi-di-ricerca
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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 et 

studiorum, del progetto di ricerca proposto dal candidato, 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 

candidato ottiene un punteggio non inferiore a 40/60. 

Il candidato che vorrà presentare domanda per una «borsa di studio finalizzata» o un 

«posto riservato di dottorato executive» dovrà necessariamente indicarlo sulla domanda 

e presentare un progetto di ricerca coerente con il titolo del progetto relativo alla borsa 

stessa. Ogni «borsa di studio finalizzata» o «posto riservato di dottorato executive» non 

potrà essere assegnato 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. 

Il Fac-simile del progetto di ricerca è scaricabile dal sito 

http://scuoledidottorato.unicatt.it/scienze-della-formazione-home 

I candidati per la tematica di ricerca “Higher Education Internationalisation and 

Educational Strategies and Practices”, qualora si trovassero all’estero e impossibilitati 

a recarsi in sede per l’esame, potranno sostenere il colloquio in videoconferenza 

(Skype). 

Calendario delle prove: 

- Scienze della Persona e della Formazione: 

risultati della valutazione comparativa per l’ammissione alla prova orale: lunedì 16 

settembre 2019; 

prova orale: lunedì 23 settembre 2019, ore 9.30 presso la Sede di via Carducci 28/30. 

  

- Tematica di ricerca in “Higher Education Internationalisation and Educational 

Strategies and Practices”: 

risultati della valutazione comparativa per l’ammissione alla prova orale: 16 settembre 

2019 alla pagina web http://milano.unicatt.it/dottorati-risultati ; 

prova orale: lunedì 23 settembre 2019, ore 15.00, presso la Sede di via Carducci 28/30.  

 

 

Corso di Dottorato in: SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERARIE 

Durata: 3 anni. 

Posti: 9. 

Posti con borsa: 5. 

Posti senza borsa: 2 

- di cui 1 posto riservato per la tematica di ricerca Higher Education 

Internationalisation and Educational Strategies and Practices. 

 

http://scuoledidottorato.unicatt.it/scienze-della-formazione-home
http://milano.unicatt.it/dottorati-risultati
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Posti riservati al “dottorato executive” (durata: 4 anni): 

- 1 posto per dipendenti della Nankai University, con sede legale a Tianjin, Nankai 

Qu, Cina, 94 Weijin Rd, per la realizzazione del progetto di ricerca: “Visione 

dell’altro: immagini dell’Italia dei viaggiatori cinesi (1840-1945)”; 

 

- 1 posto per dipendenti della Beijing University of Chemical Technology, con sede 

legale a Beijing, Cina, North Third Ring Road 15, Chaoyang District, per la 

realizzazione del progetto di ricerca: “Analisi comparativa dell’eufemismo tra il 

cinese e l’italiano dal punto di vista della funzione pragmatica”. 

 

Informazioni: http://dottorati.unicatt.it/scienze-linguistiche  

 

Coordinatore: Prof. Dante José LIANO. 

 

Per l’ammissione al corso di Dottorato è richiesta una laurea quadriennale in lingue e 

letterature straniere o una laurea magistrale delle classi LM/37 o LM/38. 

Il candidato dovrà obbligatoriamente indicare per quale indirizzo intende concorrere. 

Alla domanda deve essere allegata una relazione sintetica di non oltre cinque pagine in 

italiano sugli studi svolti, sugli interessi scientifici maturati e sull’ambito di ricerca al 

quale il candidato si orienta. 

Nella prova scritta i candidati mostreranno di aver maturato un’attitudine personale al 

lavoro di ricerca e la capacità di argomentare in italiano su un tema relativo al titolo del 

corso di Dottorato. 

I candidati ammessi alla prova orale mostreranno di saper discutere i temi di ricerca di 

cui si sono occupati nell’ambito dei loro studi. Verranno inoltre valutate le competenze 

linguistiche relative alle lingue indicate nella candidatura. 

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 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 

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 et studiorum, del progetto di 

ricerca proposto dal candidato, 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. Fac-simile del progetto di ricerca è scaricabile dal sito. 

http://dottorati.unicatt.it/scienze-linguistiche
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- Dottorato Executive 

I candidati, al momento della presentazione della loro candidatura, oltre al curriculum 

vitae et studiorum, 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: 

- Scienze Linguistiche e Letterarie 

Prova scritta: martedì 24 settembre 2019, ore 9:30, presso la Sede di via Carducci 28/30; 

Prova orale: giovedì 26 settembre 2019, ore 9:30, presso la Sede di via Carducci 28/30. 

 

- Tematica di ricerca in Higher Education Internationalisation and Educational 

Strategies and Practices 

Risultato della valutazione comparativa per l’ammissione alla prova orale: martedì 24 

settembre 2019 alla pagina web http://milano.unicatt.it/dottorati-risultati; 

prova orale: martedì 24 settembre 2019, ore 11.00 presso la Sede di via Carducci 28/30. 

 

- Dottorato executive 

Risultato della valutazione comparativa per l’ammissione alla prova orale: giovedì 26 

settembre 2019 alla pagina web http://milano.unicatt.it/dottorati-risultati; 

prova orale: giovedì 26 settembre 2019, ore 14.00, presso la Sede di via Carducci 28/30. 

 

 

Corso di Dottorato in: SOCIAL WORK AND PERSONAL SOCIAL SERVICES 

Durata: 3 anni. 

Posti: 6. 

Posti con borsa: 3 

-  di cui 1 posto con borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca 

su: “Lavoro sociale e politiche di contrasto alla povertà e alla grave emarginazione”; 

-  di cui 1 posto con borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca 

su: “Il lavoro socio-educativo nel contesto dei servizi per il diritto di visita e 

relazione”. 

 

Posti riservati al “dottorato executive”: 

-  1 posto per dipendenti della Caritas Ambrosiana, con sede legale a Milano, via San 

Bernardino 4, per la realizzazione del progetto di ricerca su: “La vulnerabilità 

sociale e la grave emarginazione”; 

http://milano.unicatt.it/dottorati-risultati
http://milano.unicatt.it/dottorati-risultati
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-  1 posto per dipendenti della Fondazione Tuendelee Onlus, con sede legale a Melzo 

(MI), via Curiel 21/D, per la realizzazione del progetto di ricerca: “Progetto di co-

homing. Lavoro sociale e sostegno comunitario a madri in difficoltà”. 

 

Posti senza borsa: 1. 

 

Informazioni: http://dottorati.unicatt.it/socialwork 

 

Coordinatore: Prof. Fabio FOLGHERAITER. 

Il percorso dottorale, 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. 

 

Il candidato che vorrà presentare domanda per una “borsa di studio finalizzata” o “posto 

riservato di dottorato executive” dovrà necessariamente indicarlo sulla domanda. Ogni 

“borsa di studio finalizzata” o “posto riservato di dottorato executive” non potrà essere 

assegnato 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. 

Per l’ammissione al corso di Dottorato è previsto un esame che comprende una prova 

scritta e una prova orale cui saranno ammessi i candidati che hanno superato con 

votazione sufficiente la prova scritta. 

La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato 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. 

http://dottorati.unicatt.it/socialwork
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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. 

La prova orale 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 

attraverso la traduzione di un breve brano di letteratura specialistica. 

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 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 

riconoscimento valido ai sensi dell’art. 35, secondo comma del d.p.r. n. 445 del 28 

dicembre 2000 (carta di identità, patente, passaporto). 

Viene fornita una bibliografia di orientamento (non vincolante) per la preparazione 

dell'esame, visionabile alla pagina web http://dottorati.unicatt.it/socialwork  

 

Calendario delle prove: 

Prova scritta: giovedì 12 settembre 2019, ore 9.00, presso la Sede di via Carducci 28/30; 

Prova orale: venerdì 13 settembre 2019, ore 9.00, presso la Sede di via Carducci 28/30. 

 

 

Corso di Dottorato di ricerca in: SOCIOLOGIA, ORGANIZZAZIONI, 

CULTURE 

Durata: 3 anni. 

Posti: 8. 

Posti con borsa: 6. 

- di cui n. 1 posto con borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di 

ricerca su “La cooperazione internazionale allo sviluppo: attori, criticità e 

prospettive”; 

- di cui n. 1 posto con borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di 

ricerca su “Valutazione controfattuale degli effetti delle politiche sociali ed 

educative: applicazioni e prospettive future”; 

- di cui n. 1 posto con borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto di 

ricerca su “Atteggiamenti giovanili verso le relazioni di coppia e il matrimonio nella 

transizione all’età adulta” e finanziata dalla Universidad de Navarra (Pamplona, 

Spagna).  

http://dottorati.unicatt.it/socialwork
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Posti senza borsa: 2. 

 

Informazioni: http://dottorati.unicatt.it/sociologia_organizzazioni_culture   

 

Coordinatore: Prof. Marco CASELLI. 

 

Il Dottorato in “Sociologia, organizzazioni, culture” nasce facendo tesoro di una lunga e 

ricca esperienza maturata nei dottorati di "Sociologia e metodologia della ricerca 

sociale" e di "Scienze organizzative e direzionali". In particolare, integra i saperi teorico 

metodologici della sociologia con quelli manageriali e organizzativi, riuscendo a 

coniugare l’alta formazione per il reclutamento accademico all’alta formazione per le 

imprese e le organizzazioni nel restante mercato del lavoro. 

Il Dottorato si avvale di un collegio docenti formato da studiosi di diversi settori 

disciplinari (teoria e sociologia generale, sociologia del lavoro e delle organizzazioni, 

sociologia della cultura e della comunicazione, sociologia del welfare, sviluppo di 

metodologie di ricerca sociale innovative, ecc.) in gran parte afferenti al Dipartimento di 

Sociologia dell’Università Cattolica e inseriti in importanti reti di ricerca a livello 

nazionale e internazionale, oltre che impegnati sul fronte delle professioni. I candidati 

ammessi al dottorato avranno dunque l’opportunità di realizzare una ricerca e scrivere 

una dissertazione in uno dei molteplici ambiti per i quali troveranno supporto tra i 

docenti del collegio. 

 

Opportunità internazionali  

Gli ammessi al corso di Dottorato di ricerca in Sociologia, Organizzazioni, Culture che 

svolgeranno attività di ricerca nell’ambito della Sociologia della cultura avranno 

l’opportunità di trascorrere un periodo di studio presso il Dipartimento di Sociologia 

della Northwestern University di Chicago e di frequentare il Culture and Society 

Workshop a esso affiliato. Tutti i dottorandi avranno inoltre l’opportunità di iscriversi al 

Doppio Dottorato in Sociologia e Filosofia organizzato dall’Università Cattolica del 

Sacro Cuore e dalla Universidad de Navarra (Pamplona, Spagna). Gli ammessi al 

Doppio Dottorato riceveranno anche una formazione superiore in Filosofia (pari a un 

minimo di 30 ECTS) attraverso il programma didattico del Máster en Filosofía della 

Universidad de Navarra. Per frequentare questo percorso, i dottorandi dovranno inoltre 

trascorrere almeno un anno in tale Università. Trascorsi i due anni di formazione nelle 

due Università, gli studenti si dedicheranno alla realizzazione della loro tesi di dottorato 

nell’Università più adatta per lo sviluppo del loro tema di ricerca. 

 

Procedura di valutazione 

Al momento della risposta al presente bando, i candidati dovranno allegare un progetto 

di ricerca di massimo 10.000 battute (spazi inclusi) articolato nelle sezioni: Oggetto, 

breve stato dell’arte, interrogativo di ricerca, metodi che si adotterebbero per rispondere 

all’interrogativo. Il progetto scritto dai candidati non sarà vincolante rispetto 

all’effettivo svolgimento della tesi di ricerca da sviluppare nel corso del dottorato. 

http://dottorati.unicatt.it/sociologia_organizzazioni_culture
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L’esame di ammissione consiste in una prova scritta in cui i candidati saranno invitati a 

mostrare le proprie competenze teoriche e metodologiche riguardo una tematica 

sociologica di base. Sul sito del dottorato sono disponibili ulteriori informazioni relative 

alla prova scritta, al link http://scuoledidottorato.unicatt.it/sociologia-scuola-di-

dottorato-in-dottorato-di-ricerca-in-sociologia-organizzazione-esame-di 

ammissione#content  

I candidati che supereranno la prova scritta saranno ammessi alla prova orale in cui 

verranno: discussi i contenuti della prova scritta, esaminato il curriculum presentato 

all’atto della domanda, verificate ulteriormente 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. Per i candidati che concorrono alle borse 

finalizzate verrà altresì verificata la conoscenza delle ulteriori lingue eventualmente 

richieste.  

La Commissione giudicatrice attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna 

delle due prove. 

È ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un 

punteggio non inferiore a 40/60. 

Il colloquio si intende superato solo se il candidato abbia ottenuto un punteggio non 

inferiore a 40/60. 

Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo documento di 

riconoscimento valido ai sensi dell’art. 35, secondo comma del d.p.r. n. 445 del 28 

dicembre 2000 (carta di identità, patente, passaporto). 

Al momento della risposta al presente bando, i candidati possono scegliere di concorrere 

anche per ciascuna delle tre borse finalizzate, oltre che per le altre tre borse. I candidati 

che optano per questa possibilità dovranno indicare esplicitamente tale scelta nella 

domanda di iscrizione, indicando per quale borsa finalizzata intendono concorrere e 

dovranno allegare 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 dei centri che cofinanziano la borsa, 

e che resterà comunque focalizzato sulle tematiche per cui le tre borse sono finalizzate. 

Al termine del concorso, verranno quindi predisposte quattro graduatorie: 

- una graduatoria generale del dottorato, relativa a tutti i candidati che hanno superato 

la prova scritta e la prova orale. Verranno ammessi al dottorato con borsa i candidati 

nelle posizioni da 1 a 3 o i seguenti a scorrimento della graduatoria, in presenza di 

rinuncia formale da parte dei precedenti; 

- una graduatoria dedicata alla borsa “La cooperazione internazionale allo sviluppo: 

attori, criticità e prospettive”. Verrà ammesso al dottorato il candidato in prima 

posizione o il seguente a scorrimento della graduatoria, in presenza di rinuncia 

formale da parte del precedente; 

- una graduatoria dedicata alla borsa “Valutazione controfattuale degli effetti delle 

politiche sociali ed educative: applicazioni e prospettive future”. Verrà ammesso al 

http://scuoledidottorato.unicatt.it/sociologia-scuola-di-dottorato-in-dottorato-di-ricerca-in-sociologia-organizzazione-esame-di%20ammissione#content
http://scuoledidottorato.unicatt.it/sociologia-scuola-di-dottorato-in-dottorato-di-ricerca-in-sociologia-organizzazione-esame-di%20ammissione#content
http://scuoledidottorato.unicatt.it/sociologia-scuola-di-dottorato-in-dottorato-di-ricerca-in-sociologia-organizzazione-esame-di%20ammissione#content
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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 “Atteggiamenti giovanili verso le relazioni di 

coppia e il matrimonio nella transizione all’età adulta”. Verrà ammesso al dottorato 

il candidato in prima posizione o il seguente a scorrimento della graduatoria, in 

presenza di rinuncia formale da parte del precedente. 

Nell’eventualità che un candidato risulti vincitore in più di una graduatoria potrà 

scegliere quale accettare e si procederà poi per scorrimento in quella a cui rinuncia.  

 

Di seguito si fornisce un breve profilo delle tre aree tematiche con borse finalizzate: 

“La cooperazione internazionale allo sviluppo: attori, criticità e prospettive” 

La borsa intende finanziare un progetto finalizzato all’analisi del ruolo effettivo e 

potenziale dei principali attori della cooperazione, evidenziando aspetti critici delle 

attuali politiche di cooperazione internazionale allo sviluppo e arrivando 

all’individuazione di buone pratiche. 

Al candidato/a è richiesta la conoscenza della lingua inglese e francese nonché la 

disponibilità a condurre almeno sei mesi della propria attività di ricerca in un paese in 

via di sviluppo. In fase di selezione, saranno positivamente valutate eventuali esperienze 

pregresse di lavoro, ricerca e volontariato in uno o più paesi del sud del mondo.  

Il progetto di ricerca sarà sviluppato nell’ambito del CeSI – Centro di Ateneo per la 

Solidarietà Internazionale dell’Università Cattolica, dove il/la candidato/a svolgerà le 

sue attività. 

 

“Valutazione controfattuale degli effetti delle politiche sociali ed educative: 

applicazioni e prospettive future” 

Negli ultimi anni anche in Italia ha preso piede la valutazione degli effetti di interventi 

sociali ed educativi attraverso l'utilizzo di tecniche riconducibili all'approccio 

controfattuale, quali ad esempio sperimentazioni randomizzate controllate, regression 

discontinuity design e simili. Al contempo, si va affermando la necessità di integrare le 

stime di effetti provienti da tali tecniche con analisi di implementazione improntate 

all'uso di metodi misti. L'uso di entrambi gli approcci metodologici pare particolarmente 

proficuo nello studio di interventi innovativi in campo sociale, dove la indispensabile 

stima di efficacia richiede anche comprensione dei meccanismi sociali attivatisi e utili a 

spiegare la presenza o assenza di effetti.  

Il candidato ideale per l'approfondimento di queste tematiche ha: una conoscenza 

almeno discreta delle principali tecniche di analisi quantitative dei dati (modelli di 

regressione e affini) e della ricerca qualitativa (interviste discorsive, focus group, 

Delphi, ...); capacità di uso di software statistico (es. Stata, SPSS, R); interesse per la 

valutazione delle politiche socio-educative e per l'integrazione delle diverse 

metodologie di indagine. 

Il candidato sarà chiamato a redigere una tesi di dottorato centrata sull'approccio 

controfattuale, sviluppando nel triennio una o più analisi valutative su interventi sociali 

e/o educativi. 

 



 

 - 22 - 

“Atteggiamenti giovanili verso le relazioni di coppia e il matrimonio nella transizione 

all’età adulta”, finanziata dalla Universidad de Navarra (Pamplona, Spagna). 

Questa borsa intende supportare un progetto di ricerca su comportamenti e 

atteggiamenti giovanili verso le relazioni di coppia e il matrimonio nel periodo di 

transizione verso l’età adulta. Tali atteggiamenti si sono infatti trasformati in maniera 

consistente negli ultimi anni, a causa di fattori sia personali sia di contesto. Da una 

parte, gli atteggiamenti personali tendono a spostarsi “dal ruolo al sé”: la maggior parte 

dei giovani rigetta l’idea che la propria identità adulta sia definita da norme e posizioni 

sociali; invece, essi tendono a sottolineare l’importanza delle preferenze personali e 

dell’autorealizzazione. Dall’altra parte, elementi di contesto quali un percorso formativo 

prolungato nel tempo e la mancanza di lavori stabili e ben pagati, costringono i giovani 

a posticipare il matrimonio, anche nei casi in cui vi sia un deciso orientamento verso di 

esso. Si ricercano candidati interessati a esplorare tali tematiche e che inoltre: a) abbiano 

una formazione pregressa ed esperienze di ricerca nel campo delle scienze sociali; b) 

abbiano una buona conoscenza scritta e orale della lingua inglese e spagnola; c) possano 

provare una conoscenza avanzata in campo statistico e competenze nell’uso dei 

principali software di analisi statistica (per esempio R o Stata); d) sappiano combinare 

la conoscenza teorica con l’attività di ricerca sul campo.   

 

Calendario delle prove: 

prova scritta: giovedì 26 settembre 2019, ore 14.30 presso la Sede di via Carducci 

28/30; 

prova orale: venerdì 27 settembre 2019, ore 14.00 presso la Sede di via Carducci 28/30. 

 

 

 

Corso di Dottorato in: STUDI UMANISTICI. TRADIZIONE E 

CONTEMPORANEITÀ 

 

Durata: 3 anni. 

Posti: 9. 

Posti con borsa: 6 

 

 

Posti senza borsa: 2 

 

 

Posti riservati al “dottorato executive”: 

- 1 posto per dipendenti della Sichuan International Studies University, con sede 

legale a Chengdu, China, n.24 South Section 1, Yihuan Road, per la realizzazione 

del progetto di ricerca: “Uno studio sulla Grammatica Sinica di Martino Martini”. 
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Università estera che collabora: 

- Università di Ghent (Belgio). 

 

Coordinatore: Prof.ssa Cinzia Susanna BEARZOT. 

 

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; 

- una lettera di presentazione, in italiano o in inglese, rilasciata da docenti universitari 

o da ricercatori di istituzioni scientifiche nazionali o internazionali. 

 

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 

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 et studiorum, 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: 

http://dottorati.unicatt.it/studi-umanistici
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Prova scritta: lunedì 23 settembre 2019, ore 9.30 presso la Sede di via Morozzo della 

Rocca 2/A; 

Prova orale: mercoledì 25 settembre 2019, ore 9.30, presso la Sede di via Carducci 

28/30. 

 

- Dottorato executive 

Risultato della valutazione comparativa per l’ammissione alla prova orale: lunedì 23 

settembre 2019 alla pagina web http://milano.unicatt.it/dottorati-risultati; 

prova orale: mercoledì 25 settembre 2019. 

 

 

Art. 2 

Requisiti di ammissione 

Possono accedere ai corsi di Dottorato, senza limitazioni di età e di cittadinanza, coloro 

che sono in possesso di laurea specialistica o magistrale, o conseguita ai sensi degli 

ordinamenti didattici antecedenti all’entrata in vigore del d.m. 3 novembre 1999, n. 509, 

e successive modifiche e integrazioni, o titolo straniero idoneo.  

La domanda di partecipazione potrà essere presentata anche da coloro che 

conseguiranno il titolo di studio, in Italia o all’estero, di cui al primo comma, entro il 31 

ottobre 2019.  

 

Art. 3 

Domanda di partecipazione 

Coloro che intendono partecipare al concorso devono presentare la domanda al 

Magnifico Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, entro il termine perentorio 

di lunedì 2 settembre 2019. 

La domanda di partecipazione al concorso è disponibile alla pagina: 

http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano fino alle ore 14.00 (ora locale) del giorno di 

scadenza del presente bando. 

Nella domanda, da redigere esclusivamente online e disponibile in lingua italiana e 

inglese, i candidati dovranno dichiarare con precisione sotto la propria responsabilità: 

- le proprie generalità: cognome, nome, codice fiscale (solo per i cittadini italiani), 

data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza eletta agli effetti del concorso; 

- 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 et studiorum; 

http://milano.unicatt.it/dottorati-risultati
http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano
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- autocertificazione attestante la laurea posseduta o autocertificazione di iscrizione 

attestante la laurea che si intende conseguire; 

- documento di riconoscimento debitamente firmato; 

- codice fiscale (solo per i cittadini italiani); 

- fotografia formato tessera (uso documento identità); 

- per gli studenti con titolo di studio conseguito o da conseguire all’estero in paesi 

NON UE: traduzione, legalizzazione e Dichiarazione di Valore richieste presso le 

sedi del Consolato/Ambasciata italiana nel paese dove si è conseguito o 

conseguiranno il titolo di studio. Gli studenti EU potranno consegnare in alternativa 

alla Dichiarazione di Valore, il Diploma Supplement della propria Università di 

provenienza; 

- ulteriore documentazione specificatamente richiesta per ogni singolo corso di 

Dottorato. 

La domanda risulta completa e valida solo dopo il versamento del contributo di 

partecipazione alla selezione di € 100,00 (non rimborsabili) da versarsi con carta di 

credito (VISA e MASTERCARD). 

L’Università si riserva di adottare, anche successivamente all’espletamento delle prove 

concorsuali, provvedimenti di esclusione dei candidati che non siano in possesso dei 

requisiti previsti o che non abbiano ottemperato alle previsioni di bando. 

I candidati con disabilità, 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 

Le Commissioni giudicatrici per l’ammissione ai corsi di Dottorato saranno nominate 

dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti. Esse saranno composte da tre docenti 

di ruolo, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche esteri, scelti 

nell’ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. La composizione 

delle Commissioni giudicatrici sarà pubblicata, dopo la scadenza del bando, sul sito 

http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano. 

 

Art. 5 

Ammissione ai corsi di Dottorato 

I candidati saranno ammessi ai corsi di Dottorato, ove non diversamente specificato, 

secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a 

concorso per il corso di Dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi 

diritto prima dell’inizio del corso di Dottorato, subentreranno altrettanti candidati 

secondo l’ordine della graduatoria. 

In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione 

per un solo corso di Dottorato. 

I titolari di assegno di ricerca, ove non diversamente specificato, possono essere 

ammessi al corso di Dottorato in sovrannumero, senza titolarità di borsa di studio, 

conservando l’assegno di ricerca, fermo restando il superamento delle prove di 

ammissione, a condizione che il corso di Dottorato cui partecipano riguardi la stessa 

area scientifica della ricerca per la quale sono destinatari di assegni. 

http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano
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Art. 6 

Iscrizione 

I vincitori del concorso dovranno far pervenire all'Ufficio Dottorati di ricerca 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Largo Gemelli 1, 20123 Milano, entro il 

termine di 7 giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto 

il relativo invito tramite e-mail, la sottoelencata documentazione: 

 domanda di immatricolazione al corso di Dottorato scaricabile dal sito web; 

 Modulo Anagrafico Fiscale (MAF); 

 ricevuta del pagamento dei contributi per l’accesso al corso di Dottorato. 

 

Art. 7 

Incompatibilità 

Il corso di Dottorato è incompatibile con l’iscrizione ad altro corso di studio, scuola di 

specializzazione (salvo quanto previsto per le scuole di specializzazioni di area 

sanitaria) e dottorato di ricerca (salvo nel caso di convenzioni con altri Atenei per la 

cotutela di tesi). 

Art. 8 

Contributi e borsa di studio 

L’ammontare dei contributi richiesti per l’accesso e la frequenza ai corsi di Dottorato 

attivati presso l’Università Cattolica è determinato annualmente dal Consiglio di 

amministrazione. 

I dottorandi di ricerca immatricolati al ciclo XXXV 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 dichiarare 

annualmente il reddito percepito e a segnalare l’eventuale superamento del limite 

prescritto. 

Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando 

abbia completato il programma delle attività previste per l’anno precedente. 

L’importo della borsa di studio, erogata in rate mensili, è di € 15.343,28 annui, al lordo 

degli oneri previdenziali. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi 

previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge 8 

agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni. La borsa di studio è esente dal 

pagamento dell’imposta locale sui redditi e sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). 

Tale importo è incrementato nella misura massima del 50% per un periodo 

complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio 

dei docenti a svolgere attività di ricerca all’estero. 
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A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando, con e senza borsa di studio, è 

assicurato, per l’attività di ricerca in Italia e all’estero, un budget di importo pari al 10% 

dell’importo annuale lordo della borsa di studio, pari a € 1.534,33. 

Non può fruire di borsa di studio di dottorato chi ne abbia fruito in precedenza, anche 

parzialmente. 

 

Art. 9 

Dipendente pubblico 

Al dipendente pubblico ammesso al corso di Dottorato si applica la normativa vigente in 

materia di aspettativa o congedo straordinario. 

 

Art. 10 

Diritti e doveri dei dottorandi 

I dottorandi sono tenuti a seguire con regolarità le attività previste per il proprio 

percorso formativo e a dedicarsi con pieno impegno ai programmi di studio 

individuale e guidato e allo svolgimento delle attività di ricerca assegnate dal Collegio 

dei docenti. I dottorandi sono inoltre tenuti a prendere visione del Codice etico 

dell’Università Cattolica e a rispettarne principi e finalità. 

 

Art. 11 

Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

all’indirizzo: http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano, sul sito europeo Euraxess e su 

quello del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

Art. 12 

Norme finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le disposizioni di 

cui al Decreto rettorale n. 3627 del 12 luglio 2017, recante: «Modifiche al 

“Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di dottorato di ricerca 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore”» e le disposizioni normative vigenti. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Dottorati di ricerca, via 

Carducci 28/30, Milano (ricevimento pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 

ore 12,30), telefono 027234.5633, mail: dottorati.ricerca-mi@unicatt.it o alla pagina 

web http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano. 

Responsabile del Procedimento del presente bando è il Dott. Roberto BRAMBILLA, 

Direttore Formazione Postlaurea e Research Parternship, Via Carducci 28/30, Milano. 

 

http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano
mailto:dottorati.ricerca-mi@unicatt.it
http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano
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Public competition announcement for the admission to the PhD Programmes in 

“Criminology”, “Company, work, institutions and criminal justice”, “Institution and 

policies”, “Person and legal systems”, “Psychology”, “Sciences of the person an 

education”, “Language sciences and literature”, “Social work and personal social 

services”, Sociology, organisations, cultures” and “Humanistic studies. Tradition and 

contemporaneity” at Università Cattolica del Sacro Cuore – Cycle XXXV – Milan 

Campus 

 

Art. 1 

Opening 

For each PhD Programme included in the present competition, duration, number of 

positions, number of studentships, affiliated organisations, coordinator, sites and 

calendar of competition examinations are indicated. 

The number of studentships may be increased as a result of funding from public and 

private institutions, provided that the related agreement is signed within the date of 

expiration of the present public announcement. 

An increase in the number of available studentships may result in an increase in the 

number of positions opened for public competition. 

 

 

PhD Programme in: CRIMINOLOGY 

Duration: 3 years. 

Positions: 5. 

Studentship-based positions: 4 

- of which 1 position with studentship for the research project on: “Development of 

risk assessment methods on money-laundering, corruption and fraud”, financed by 

the company Crime&Tech srl (registered office at Largo Gemelli, 1, Milan). 

 

Positions without scholarship: 1. 

 

Affiliated foreign universities: 

- Autonomous University of Madrid (Spain); 

- University of Lausanne (Switzerland); 

- University of Leeds (UK); 

- University of Surrey (UK); 

- University of Cardiff (UK); 

- University of Maribor (Slovenia); 

- University of Paris 8 Vincennes – Saint – Denis (France); 

- University of Stockholm (Sweden); 

- University of Utrecht (the Netherlands); 

- Erasmus Rotterdam University (the Netherlands); 

ALLEGATO 2 
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- Vrije - University of Amsterdam (the Netherlands); 

- Teesside University, Middlesbrough (UK). 

 

Italian universities cooperating in the programme: 

- Università degli Studi of Firenze; 

- Università degli Studi of Messina.  

 

Cooperating institutions granting studentships: 

- Centro interuniversitario di ricerca sulla criminalità transnazionale (TRANSCRIME). 

 

Information:  http://dottorati.unicatt.it/criminologia 

 

Coordinator: Prof. Francesco CALDERONI. 

 

The International PhD Programme in Criminology combines training, research and 

teaching. The training program is established by the Teaching Panel according to the 

characteristics of each candidate: studentship-holders will be engaged full-time, also at 

one of the partner institutions; PhD students without studentship will be engaged in 

training activities and research periodically. 

 

The Ph.D. programme is taught in English with the possibility to award the qualification 

of Doctor Europæus and carry out thesis research in co-supervision. Over the three 

years of the Ph.D. programme, students may spend a research period abroad in 

international organisations and/or European research centres and universities.   

 

In addition to the application, each candidate must enclose: 

-  a detailed curriculum vitae et studiorum in English; 

-  a research project in English. The project must set out briefly the state of the art, the 

research issue and questions, objectives and methodology, the expected results and 

possible limits of the research. The entire document should not exceed 20,000 

characters including spaces; 

- at least two letters of recommendation. These letters should be sent directly by the 

academics to the same email address above (transcrime@unicatt.it) within the 

expiration date of this announcement; 

- for graduate students: self-certification of the degree obtained, with final mark and 

exam transcript, or certification of the qualification obtained abroad, with final mark 

and exam transcript; 

- for undergraduate students: self-certification of enrolment in a graduate programme 

with exam transcript, or in an academic course abroad, with exam transcript; 

- the certification of any further qualifications such as Postgraduate and specialisation 

courses obtained in Italy and / or abroad with exam transcript, and copies of any 

other document deemed useful for the evaluation; 

- a copy of the publications deemed relevant for the evaluation. 

http://dottorati.unicatt.it/criminologia
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Evaluation procedure: 

The evaluation for admission to the PhD Programme is based on the following criteria 

(also for applicants who have received a positive evaluation in the pre-application stage): 

a) curriculum vitae and other qualifications; 

b) research project; 

c) interview with at least one member of the Examination Panel. 

 

The evaluation is based on a scale from 0 to 70 points awarded according to the 

following criteria: 

- the criteria a) and b) are measured from 0 to 20 points each. Only candidates scoring 

a total of 30 points may take the interview. The results of the evaluation criteria a) 

and b) are notified to the applicant via e-mail along with any invitation to the 

interview. These results will also be visible at http://milano.unicatt.it/dottorati-

bandi; 

- the criterion c) is evaluated from 0 to 30 points. The interview, in English, is aimed 

at discussing the motivations and the project of the candidate and to answer 

questions of the Examination Panel. Only candidates scoring at least 20 points in the 

interview may be admitted to the PhD Programme. 

 

The final ranking is the result of the sum of the scores obtained in the criteria a), b) and 

c). 

 

Candidates are admitted to the PhD Programme in the order of ranking, according to the 

number of places available. 

 

Studentships: 

Beside their scholarship, doctoral students in their second or third year may receive a 

net monthly salary of € 200.00 for each month of collaboration with the Transcrime 

centre. The sum will be paid in one instalment at the end of each solar year.  

The above indicated increase may not be combined with the 50% increase awarded for 

research activities abroad. 

 

Financial support for candidates residing abroad: 

To promote the internationalisation of the PhD Programme, competition winners holding 

a second-level degree or an equivalent qualification obtained in a foreign university may 

receive up to €5,000.00 for documented travel and accommodation expenses incurred 

during the first year of the PhD Programme due to transfers to Milan.  

 

Calendar of examinations: 

Results of evaluation: by Friday, September 20th, 2019;  

Interview: between Monday, September 23rd and Friday, September 27th, 2019; 

Merit ranking list: Monday, September 30th, 2019. 
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PhD Programme in: COMPANY, WORK, INSTITUTIONS AND CRIMINAL 

JUSTICE  

 

Duration: 3 years. 

Positions: 6. 

Studentship-based positions: 5. 

- of which no. 2 positions for interdisciplinary research in Criminology and Criminal 

law, with studentships co-sponsored by the Alta Scuola “Federico Stella” of 

Criminal Justice. By accepting the studentship, successful candidates undertake to 

carry out research and participate in activities organized by the Alta Scuola in its 

Milan’s seat; 

- of which no. 1 position for research in Comparative Labour and Social Security 

Law, with studentship sponsored by the Centro Studi di Relazioni Industriali 

(Centre for Industrial Relations) in Cagliari. The studentship can be granted only to 

a candidate who was born in Sardinia or who was resident there when the 

application was submitted. 

 

Positions without scholarship: 1. 

 

Information: http://dottorati.unicatt.it/impresa-lavoro-istituzioni   

 

Coordinator: Prof. Gabrio FORTI. 

 

The PhD Programme in Company, Work, Institutions and Criminal Justice is a 

scientific and training project embracing the areas of commercial law, comparative 

labour and social security law, international law, criminal law, and public law. This 

course is designed for young students with aptitude for scientific research.  

Besides the general course of study consisting of the areas mentioned above, the course 

includes two specific research paths, one in criminal law and the other in comparative 

labour and social security law. 

The doctoral student may be required to participate in training activities up to a 

maximum of 100 hours during the first year.  

 

To be admitted to the course, candidates must hold a master’s degree in legal or 

economic or social subjects [corresponding to the classes LMG/1 (Law) - LM 56 

(Economic Science) - LM 62 (Political Sciences) - LM 63 (Science of Public 

Administration) - LM 77 (Economics and Business Sciences)], with a minimum score 

of 105/110 or equivalent academic title obtained abroad. Admission includes also 

graduand candidates in the same degree classes who have achieved an average score of 

at least 28/30 in the exams and who will be graduated by the deadline on October 31st, 

2019. 

http://dottorati.unicatt.it/impresa-lavoro-istituzioni
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Admission to the PhD Programme is not compatible with enrolment in and/or 

attendance at the School of Specialization for Legal Professions. 

 

All candidates are expected to have adequate knowledge of Italian and of another 

language; if the second language is other than English, candidates are required to 

demonstrate adequate knowledge of English.  

 

Application: 

In the application, candidates must state that:  

- they are competing for a position in the general ranking list, by specifying - when 

applicable - their intention to compete exclusively for a fee-based position.   

- they are competing for positions in interdisciplinary research areas of Criminology 

and Criminal law, with co-sponsored studentship by the Alta Scuola “Federico 

Stella” of Criminal Justice. 

- they are competing for a research position in the area of Comparative Labour and 

Social Security Law, with studentship sponsored by the Centro Studi di Relazioni 

Industriali (Centre for Industrial Relations) in Cagliari; this option is reserved for 

candidates born in Sardinia or residing there when the application was submitted.  

 

Candidates competing for a position in interdisciplinary research in Criminology and 

Criminal law, also compete for positions in the general ranking list, if they complete the 

tests successfully and if their ranking position does not make them eligible for the 

studentship co-sponsored by the Alta Scuola “Federico Stella” of Criminal Justice.  

 

Documents enclosed with the application:  

Candidates competing for a research position in the field of Comparative Labour and 

Social Security Law must attach a research project (max 3,000 words) to the application 

and specify the object, the hypotheses and the methodology deemed most suitable to 

conduct the research.  

Candidates competing for a position in the general ranking list and for positions in 

interdisciplinary research studies in criminology and criminal law, may enclose a 

research theme with general specification of the objects, hypotheses and methodology 

deemed most suitable to conduct the research.  

All candidates may enclose the following documents in electronic format: 

- a copy of any further qualifications deemed useful for the evaluation, with a list 

thereof; 

- a copy of the candidate’s degree thesis and publications deemed useful for the 

evaluation, with a list thereof; 

- a copy of any of the following certificates confirming the candidate’s knowledge of 

English (which in any case do not replace the English test to verify the candidate’s 

knowledge of the language): BEC, British Chamber of Commerce, CAE, CPE, FCE, 

IELTS, TOEFL, Trinity College London Certificate.  
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Admission examination: 

On a proposal from the Teaching Board, the Rector appoints:  

- a general Examination Panel in charge of assigning positions in the general ranking 

list as well as studentship-based positions for interdisciplinary research in the field 

of criminology and criminal law. The Panel is composed of three tenured academics 

teaching in the scientific areas of research of the PhD Programme (of which, at least 

one in the scientific subject field IUS/17 Criminal Law), to whom no more than two 

(also foreign) experts from public and private research institutions or bodies may be 

added; 

- a special Examination Panel in charge of assigning a studentship-based position for 

research in the field of Comparative Labour and Social Security Law, composed of 

three Labour Law tenured academics. 

 

The admission examination consists of:  

1) the evaluation of the candidate’s curriculum, qualifications, and, if the candidate 

competes for a research position in the field of Comparative Labour and Social 

Security Law, of the research project submitted; 

2) a written test; 

3) an oral examination. 

Based on the candidates’ skills and proven results, each candidate will be assigned up to 

60 points for each of the three parts of the admission examination, with a maximum 

total score of 180 points.  

 

Candidates scoring at least 40/60 in the evaluation of their curricula, qualifications and – 

if they compete for a research position in Comparative Labour and Social Security Law 

– of the research project, are admitted to the written test.  

 

Candidates scoring at least 40/60 both in the written test and in the evaluation of their 

qualifications, curricula (and research project, if competing for one of the research 

studentships in Comparative Labour and Social Security Law), are admitted to the oral 

examination. 

 

Candidates pass the oral examination if they obtain a minimum score of 40/60 and 

demonstrate adequate knowledge of a foreign language, and - if the second language is 

other than English - an adequate knowledge of the English language.  

 

Examination procedure: 

Both the written and oral examination will be conducted in Italian and will consist of a 

review of the candidate’s knowledge of topics of interest of the PhD Programme and its 

research areas, as well as their inclination for scientific research. Candidates competing 

for a studentship for interdisciplinary research in criminology and criminal law will 

have to sit a written test on that specific course of study, according to the instructions 

included in the Application.  
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The oral examination will be followed by a foreign language test. If the second 

language is other than English, candidates are expected to demonstrate adequate 

knowledge of English. For the assignment of positions in the general ranking list and for 

positions in interdisciplinary research in criminology and criminal law, the oral 

examination may also focus on the research theme enclosed with the candidate’s 

application.  

 

In order to be allowed to take the examinations, candidates must show a valid 

identification document pursuant to Art. 35, second Paragraph, of Presidential 

Decree no. 445 of December 28th, 2000 (identity card, driving license, passport). 

 

Ranking lists: 

The Examination Panel in charge of assigning positions in the general ranking list and 

of assigning studentships for interdisciplinary research in the field of criminology and 

criminal law, evaluate the curriculum, the qualifications and the tests, and assign scores 

to the candidates who compete for the awarding of positions for non-project-specific 

studentships, fee-based positions and studentship-based positions in interdisciplinary 

research in criminology and criminal law.  

 

The special Examination Panel in charge of granting the studentship for research in 

Comparative Labour and Social Security Law evaluate the curriculum, the 

qualifications, the project and the tests, and award scores to the candidates who compete 

for the abovementioned studentship.  

 

According to the scores awarded, the Examination Panels will create two merit ranking 

lists: one general ranking list of candidates holding positions for non-project-specific 

studentships, for fee-based studentships, and project-specific studentship for 

interdisciplinary research in criminology and criminal law; a special ranking list 

consisting of only the candidates competing for the studentship for research in 

Comparative Labour and Social Security Law. 

 

The studentship position in research in Comparative Labour and Social Security Law is 

assigned based on the relevant special ranking list.  

 

The two studentship-based positions in interdisciplinary research in criminology and 

criminal law are awarded to the first two candidates who, having specified in the 

application that they were competing for such positions, have passed the written test and 

oral examination in criminal law, and hold a position in the general ranking list. In the 

cases in which these candidates hold a position in the general ranking list that make 

them eligible for a non-project-specific studentship or a fee-based studentship, these 

non-project-specific studentship or fee-based studentship will be granted according to 

the ranking order.   
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Calendar of examinations: 

Results of the comparative evaluation: September Friday 6th, 2019.  

Written test: Monday September 9th, 2019, 9.00 am, Milan campus, via Carducci 28/30. 

Oral examination:  

- for candidates competing for a studentship for research in the field of Comparative 

Labour and Social Security Law: on Monday September 9th, 2019, 3 pm, Milan 

campus, via Carducci 28/30; 

- for candidates competing for non-project-specific studentship, fee-based studentship 

positions, and project-specific studentship for interdisciplinary research in 

criminology and criminal law: Wednesday September 11st ,2019, at 9.00 am, Milan 

campus, via Carducci 28/30. 

 

 

PhD Programme in: INSTITUTION AND POLICIES 

Duration: 3 years. 

Positions: 5. 

Studentship-based positions: 4 

Positions without scholarship: 1. 

 

Information: http://dottorati.unicatt.it/istituzioni-politiche  

 

Coordinator: Prof. Paolo COLOMBO. 

 

The admission examination, aimed at verifying the preparation, skills and aptitudes of 

candidates to scientific research, consists in: 

- an evaluation of the curriculum and the research project presented; 

- a written test; 

- an oral exam. 

In relation to the curriculum and the research project, which candidates are required to 

enclose in the application, the Admission Panel can assign each candidate a maximum of 

30 points. 

In view of the interdisciplinary nature of the PhD Programme, the proposed topics for the 

written examination are formulated in such a way as to allow a detailed discussion of 

each of the disciplinary points of view that characterise the PhD Programme (economic, 

legal, pertaining to political science and historical). In the written test, the Admission 

Panel can assign each candidate a maximum of 30 points. 

Candidates scoring at least 40/60 in the evaluation of curriculum and research project, 

and in the written test are admitted to the oral exam. 

In addition to the curriculum and the research project, the application must be 

accompanied: 

- the list of exams taken and grades of the Bachelor degree of Arts and Master’s 

degree (self-certification is allowed to); 
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- the index, the introduction, the conclusions and the bibliography of the degree 

thesis. 

May also include any qualifications, publications or other documents certifying 

professional and research experience, which may be discussed during the oral 

examination. The oral exam will also include an evaluation of the knowledge of the first 

foreign language indicated by the candidate. The oral examination is passed if the 

candidate obtains a minimum score of 40/60 and demonstrates an adequate knowledge of 

a foreign language. 

The candidate can choose to perform the entire competition test in Italian or in English. 

In this latter case, the Commission will submit the candidate to a test to verify their 

level of Italian language. 

In order to be allowed to take the examinations, candidates must show a valid 

identification document pursuant to Art. 35, second Paragraph, of Presidential Decree 

no. 445 of December 28th, 2000 (identity card, driving license, passport). 

Any further information about the admission examinations will be made public only 

through the website of the PhD Programme. 

 

Calendar of examinations: 

Written examination: Wednesday, September 25th, 2019, 9.30 am, Milan campus, via 

Carducci 28/30; 

Oral examination: Friday, September 27th, 2019, 9.30 am, Milan campus, via Carducci 

28/30. 

 

 

PhD Programme in: PERSON AND LEGAL SYSTEMS 

 

Duration: 3 years. 

Positions: 5. 

Studentship-based positions: 4 

Positions without scholarship: 1. 

 

Information: http://dottorati.unicatt.it/persona-ordinamenti-giuridci 

 

Coordinator: Prof. Andrea NICOLUSSI. 

 

In the 35th cycle the following programmes are activated: Philosophy of Law, Civil Law, 

Administrative Law, Criminal Law and Criminal Procedure Law. 

 

Admission to the PhD Programme is incompatible with participation in the 

Specialisation School for Legal Professionals. 

 

http://dottorati.unicatt.it/persona-ordinamenti-giuridci
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Upon application, candidates must indicate which programme they are competing for, 

and enclose a summary of their research project (about 5,000 characters, including 

spaces). 

 

Admission to the PhD Programme requires a good knowledge of at least one foreign 

language and the presentation of a prestigious academic background evidenced by a 

Master's degree in law at the same university, or any other high-profile university or 

academic institution, Italian or foreign, obtained with an excellent score. 

 

The PhD Programme in Person and Legal Systems connects the different branches of 

law, both positive and historical-philosophical, in view of the idea that the person is or 

should be "Grundnorm", the prime principle, of legal systems. In doing so, it provides a 

common horizon of meaning to the in-depth examination of individual issues in which 

can be put to good use both the specific method typical of legal disciplines (empirical-

descriptive, logical and analytical, and logical and systematic) and interdisciplinary and 

international. comparison approaches. In this perspective, which is original in the context 

of Italian PhD Programmes, the PhD Programme primarily aims at the doctoral training 

of lawyers specialised in individual scientific areas according to a method not inhibited 

by provincialisms in topic, area (national law) or time (law currently in force). The PhD 

Programme, therefore, in addition to the specific path of individual research that the 

student performs in a given discipline under the guidance of a tutor, envisages special 

interdisciplinary meetings, aimed at integrating all research perspectives with the points 

of intersection detectable with the other legal perspectives, and regarding, in particular, 

the protection of the person. 

 

Evaluation procedure: 

The admission examination consists in: 

1) a written test; 

2) an oral exam. 

The Examination Panel assigns each candidate max. 60 points for each of the two parts. 

 

Both exams will be conducted in Italian, and will consist of a review of the candidate's 

knowledge on topics of interest of the PhD Programme and its research areas, as well as 

propensity to scientific research. The oral examination, which includes the discussion of 

the research project presented by the candidate, will be followed by an evaluation of the 

knowledge of a foreign language. If the second language is other than English, the 

candidate must still demonstrate sufficient knowledge of English. 

 

Candidates scoring at least 40/60 in the written exam are admitted to the oral exam. The 

oral examination is passed if the candidate obtains a minimum score of 40/60 and 

demonstrates an adequate knowledge of a foreign language, and, if the second language 

is other than English, a sufficient knowledge of English. 
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In order to be allowed to take the examinations, candidates must show a valid 

identification document pursuant to Art. 35, second Paragraph, of Presidential 

Decree no. 445 of December 28th, 2000 (identity card, driving license, passport). 

 

Calendar of examinations: 

Written examination: Wednesday, September 18th, 2019, 9.30 am, Milan Campus, via 

Carducci 28/30; 

Oral examination: Thursday, September 19th, 2018, 9.30 am, Milan campus, via 

Carducci 28/30. 

 

 

PhD Programme in: PSYCHOLOGY 

Duration: 3 years. 

Positions: 12. 

Studentship-based positions: 9 

Of which: 

- 1 position with studentship co-financed by the Research Unit in Social Neuroscience 

and Emotions, for the research project on " Applications of cognitive neuroscience to 

complex social and organisational systems. Development of new research paradigms 

and methodologies”; 

 

- 1 position with studentship co-financed by the non-profit Social Cooperative Society, 

"Fraternità e amicizia", for the research project on "Language support and 

enhancement through creative thinking for students with learning disorders"; 

 

- 1 position with studentship for the research project " Prejudicial bullying involving 

ethnic groups: understanding the mechanisms and translating this awareness into 

effective interventions” (MIUR PRIN 2017, prot. 20173E3Z7W_002); 

 

- 1 position co-financed by “Fondazione Istituto Auxologico Italiano” and Fondazione 

Cariplo [(call 2018 - Aging and social research) - title “SENIOR - SystEm of Nudge 

theory based ICT applications for OldeR citizens”)] aimed at the development of 

research project "Fostering healthy habits in adults and elderly people". 

 

Positions reserved for “Executive PhD Programmes”:  

- no. 1 position is reserved for the candidate selected on the basis of a public 

announcement for a research grant for the H2020-MSCA-ITN-2018 project, "The 

European Training Network on Informal Care" (Entwine), Grant Agreement no. 

814072.  

 

Positions without scholarship: 3. 

  

Information: http://dottorati.unicatt.it/psicologia 

http://dottorati.unicatt.it/psicologia
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 Coordinator: Prof. Camillo REGALIA. 

  

Candidates who wish to submit an application for the project-specific studentship or for 

a co-sponsored studentship, must specify in the application for what subject areas they 

intend to compete and submit a research project that is consistent with the themes 

specified. 

  

Application: 

Candidates must enclose:  

- a detailed Curriculum Vitæ; 

- a research project described in its main parts, including an analysis of the project 

feasibility and implementation timing (1,500 words). The document may be written 

in Italian or English and will be discussed in English during the oral examination; 

- a motivation letter indicating the candidate’s reasons for their choice, their 

expectations, and areas of interest; 

- two letters of recommendation issued by (Italian and/or foreign) academics teaching 

in the psychological field, thoroughly describing the candidate’s profile and the 

reasons for supporting their application; 

- the certification of any further qualifications and a copy of the publications deemed 

useful for the evaluation. 

  

The “project-specific studentship” and the “co-sponsored studentship” cannot be 

awarded to candidates who have not competed for them.  

  

The admission to the PhD Programme is based on a written exam, on the evaluation of 

the candidate’s Curriculum Vitæ, of their publications and any other qualifications, on 

the research project submitted, and on an oral examination. 

 

The written exam consists of an analysis and methodological comment on a research 

conducted in one of the psychology-related research areas (e.g. general psychology, 

neuropsychology, developmental psychology, social psychology, organizational 

psychology, dynamic and clinical psychology).  

 

The Panel will provide the candidate with the research text for the analysis and 

comment. 

  

The maximum score assigned for the written exam is 60/60. Pass mark to be admitted to 

the interview is 40/60.  

  

The maximum score assigned for the evaluation of the Curriculum Vitæ, of the 

publications, of any other qualifications, and of the research project is 20/60.  
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The oral examination will consist of a discussion of the written exam, of the Curriculum 

Vitæ, of the publications and any other qualifications provided.  

  

During the oral examination, the candidate will also be expected to give a short 

presentation of the project in English. 

  

The maximum score for the interview is 40/60.  

  

Positions will be assigned based on the final ranking resulting from the sum of the 

scores on an n/120 scale.  

  

In order to be allowed to take the examinations, candidates must show a valid 

identification document pursuant to Art. 35, second Paragraph, of Presidential Decree 

no. 445 of December 28th, 2000 (identity card, driving license, passport). 

 

The required lecture attendance for candidates participating in the PhD Programme in 

Psychology is at least 75% each year to be admitted to the following year. Candidates 

are also required to spend a study/research period abroad of at least 3 months during the 

three-year course. 

 

Calendar of examinations: 

Written examination: Monday September 9th, 2019 at 2.30 pm, Milan campus, via 

Carducci 28/30; 

Oral examination: Tuesday September 10th, 2019 at 2.30 pm, Milan campus, via 

Carducci 28/30. 

 

 

PhD Programme in: SCIENCES OF THE PERSON AN EDUCATION 

Duration: 3 years. 

Positions: 15. 

Studentship-based positions: 7 

- of which no. 1 position with studentship for the research project on " Educational 

thought and Laudato sì. Young people and education for an integral ecology, 

including climate change and ecological conversion in action”. 

 

Positions reserved for the “Executive PhD Programme”: 4  

- no. 1 position for TICE employees, a Social Cooperative with registered head office 

in Nibbiano (PC), for the implementation of the research project: “Applying psycho-

pedagogical know-how into distance learning paths”;  

 

- no. 1 position for employees of Colce CoopLotta Social Cooperative (registered 

office in Sesto San Giovanni –MI-), for the research project: “Study of intervention 
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strategies to support an understanding and use of emotions, with particular attention 

to innovative tools and new technologies”; 

 

- no. 1 position for employees of the Fondazione Ospedale San Camillo, with 

registered office in Venice Lido (VE), for the research project: “Development of 

models and tools for the rehabilitation of language and communication”; 

 

of which for the research topic “Higher Education, Internationalisation and 

Educational Strategies and Practices”: 

- no. 1 position for WordStrides employees, with registered office in Charlottesville 

(United States of America), for the research project: "Inclusive education abroad: 

examining factors that influence student participation". 

 

Fee-based positions: 4 

- of which no. 1 position for the research topic “Higher Education, Internationalisation 

and Educational Strategies and Practices”.  

 

Information: http://dottorati.unicatt.it/scienze_persona_formazione 

  

Coordinator: Prof.ssa Antonella MARCHETTI. 

  

The PhD Programme is structured into three research areas: 

- People, Development, Learning. Epistemological, theoretical and applicative 

perspectives; 

- Pedagogy (Education); 

- History and Literature of Modern and Contemporary ages. 

  
Application: 

To participate in the admission test, the candidate is required to specify in the 

application for which of the three research areas they intend to compete (only one area 

is possible of the three available) and to send a research project - in addition to the 

documentation requested by the Admission Office - possibly accompanied by 

recommendation letters confirming the candidate’s aptitude for research and any related 

skills.   

  

The admission is based on the evaluation of the candidate’s curriculum vitae et 

studiorum and the research project submitted.  

 

Candidates are admitted to the oral examination if the abovementioned evaluation score 

is equal to or higher than 40/60.  

 

The oral examination consists in the discussion of the submitted research project and the 

assessment of the candidate’s English skills (subject to the unquestionable judgement of 
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the Examination Panel, a foreign language other than English may be considered if 

indicated and duly motivated by the candidate).  

 

As regards the research topic: “Higher Education Internationalisation and Educational 

Strategies and Practices”, the candidate’s admission includes the evaluation of the 

curriculum vitae et studiorum, of the submitted research project, and of a 

recommendation letter issued by a scientific or institutional representative.  

 

The candidate is admitted to the English interview if the evaluation score is equal to or 

higher than 40/60. All submitted documentation must be in English.  

 

Candidates who wish to apply for a «project-specific studentship» or a «position 

reserved for an Executive PhD Programme», must specify it in the application and 

submit a research project consistent with the project title of the chosen studentship. 

Each «project-specific studentship» or «position reserved for an Executive PhD 

Programme», cannot be assigned to candidates who have not competed for that specific 

studentship. If it is not eventually assigned to any candidate, it will not be added to the 

other studentships.   

 

The Facsimile of the research project can be downloaded from the website: 

http://scuoledidottorato.unicatt.it/scienze-della-formazione-home  

 

Any candidate applying for the research topic “Higher Education Internationalisation 

and Educational Strategies and Practices”, who are abroad and cannot reach the 

examination premises, may be examined through a videoconference interview (Skype).   

 

Calendar of examinations: 

Sciences of the person an education: 

- Results of the comparative evaluation: Monday September 16th, 2019; 

- Oral examination: Monday September 23rd, 2019, at 9.30 am, Milan campus, via 

Carducci 28/30. 

  

Research theme: “Higher Education Internationalisation and Educational Strategies and 

Practices”: 

- Results of the comparative evaluation: Monday September 16th, 2019 on the web 

page: http://milano.unicatt.it/dottorati-risultati  

- Oral examination: Monday September 23rd, 2019, at 3.00 pm, Milan campus, via 

Carducci 28/30. 

 

 

PhD Programme in: LANGUAGE SCIENCES AND LITERATURE  
Duration: 3 years. 

Positions: 9. 

http://scuoledidottorato.unicatt.it/scienze-della-formazione-home
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Studentship-based positions: 5. 

Positions without scholarship: 2 

- of which no. 1 position for the research theme “Higher Education Internationalisation 

and Educational Strategies and Practices”.  

 

Positions reserved for the “Executive PhD Programme”: 2  

- no. 1 position for employees of Nankai University (with registered office at 94 

Weijin Rd, Tianjin, Nankai Qu, China) for the research project: "Seeing the other: 

images of Italy from Chinese travellers (1840-1945)”; 

 

- no. 1 position for employees of the Beijing University of Chemical Technology 

(with registered office at North Third Ring Road 15, Chaoyang District, Beijing, 

China) for the research project: “Comparative analysis of the euphemism between 

Chinese and Italian from a pragmatic point of view”. 

 

 

Information: http://dottorati.unicatt.it/scienze-linguistiche  

 

Coordinator: Prof. Dante José LIANO. 

 

To be admitted to the Phd Programme, the candidate must hold a four-year degree in 

Foreign Languages and Literature or a master’s degree in classes LM/37 or LM/38.  

 

The candidate must indicate for which programme they are competing.   

 

With the application, candidates must enclose a short report in Italian (no more than five 

pages) on their completed course of study, their scientific interests acquired and the 

field of research they wish to take up. 

 

In the written examination, candidates are expected to demonstrate their aptitude for 

research activities and their ability to discuss a topic related to the PhD Programme in 

Italian. 

 

Candidates who are admitted to the oral examination are expected to demonstrate their 

ability to discuss the research themes they have been developing during their course of 

study. The candidates’ knowledge of the languages indicated in the application will also 

be tested. 

 

Only candidates passing the written examination with a minimum score of 40/60 are 

admitted to the oral examination. 

 

The oral examination is passed with a minimum score of 40/60. 

 

http://dottorati.unicatt.it/scienze-linguistiche
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At the end of the examinations, the Examination Panel compiles a merit-based 

ranking list on the basis of the marks obtained by the candidates in each examination. 

In order to be allowed to take the examinations, candidates must show a valid 

identification document pursuant to Art. 35, second Paragraph, of Presidential Decree 

no. 445 of December 28th, 2000 (identity card, driving license, passport). 

 

- Research theme “Higher Education Internationalisation and Educational Strategies 

and Practices” 

The admission requires the evaluation of the curriculum vitae et studiorum, of the 

research project submitted by the candidate, and of a recommendation letter issued by a 

scientific or institutional representative. In case of successful evaluation of the 

qualifications, the candidate will have to hold an interview in English. All the submitted 

documentation must be in English. The Facsimile of the research project can be 

downloaded from the website. 

 

- Executive PhD  

When submitting their application form, candidates must - in addition to their 

curriculum vitae et studiorum - present a research proposal written in Italian of between 

15,000 and 25,000 characters, including bibliography. Should a candidate's 

qualifications receive a positive assessment, he/she will then have to sit an oral 

interview in Italian. The oral exam will take place remotely via Skype. Verification of 

the candidate's command of the foreign language (Italian) takes place during the 

interview itself. Mother tongue: Chinese. 

 

 

Calendar of examinations: 

Language Sciences and Literature  

- Written examination: Tuesday September 24th, 2019, at 9.30 am, Milan campus, 

Piazza Buonarroti 30; 

- Oral examination: Thursday September 26th, 2019, at 9.30 am, Milan campus, via 

Carducci 28/30. 

 

Research theme: “Higher Education Internationalisation and Educational Strategies 

and Practices”:  

- Results of the comparative evaluation: Tuesday September 24th, 2019 on the web 

page: http://milano.unicatt.it/dottorati-risultati  

- Oral examination: Tuesday September 24th, 2019, at 11.00 am, Milan campus, via 

Carducci 28/30. 

 

Executive PhD  

- Result of the comparative assessment for admission to the oral exam: Thursday, 

September 26th, 2019 on the webpage http://milano.unicatt.it/dottorati-risultati ; 

http://milano.unicatt.it/dottorati-risultati
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- Oral examination: Thursday, September 26th, 2019, 2.00 pm, Milan campus, via 

Carducci 28/30. 

 

 

PhD Programme in: SOCIAL WORK AND PERSONAL SOCIAL SERVICES 
Duration: 3 years. 

Positions: 6. 

Studentship-based positions: 3 

- of which no. 1 studentship-based position for the implementation of the research 

project on: “Social Work and Policies to Combat Poverty and Severe 

Marginalisation”; 

- of which no. 1 studentship-based position for the implementation of the research 

project on: “Socio-Educational Work in the Context of Services for Visiting and 

Relationship Rights”; 

  

Positions reserved for “Executive PhD Programmes”: 

- no. 1 position for employees of Caritas Ambrosiana (registered office at via San 

Bernardino 4, Milan) for the research project on: “Social vulnerability and severe 

marginalization”; 

- no. 1 position for employees of the non-profit Tuendelee Foundation, registered 

office at via Curiel 21/D, Melzo (MI), for the research project “Co-homing project. 

Social work and community support for mothers in difficulty”. 

  

Positions without scholarship: 1. 

  

Information: http://dottorati.unicatt.it/socialwork 

  

Coordinator: Prof. Fabio FOLGHERAITER. 

  

This multidisciplinary PhD Programme focuses on specific Social Work competences 

included in the scientific field of study SPS/07. On the one hand, the Programme covers 

issues related to existential suffering and vulnerability of individuals, families and local 

communities, while on the other hand, the ability of caring professions (the social 

workers in the first place) and of public/private welfare Organizations (personal social 

services) to provide individualised assistance aimed at enhancing better opportunity for 

care/protection, recovery, prevention or promotion of social well-being, in specific 

cases of need or risk.  

  

The main lines of research suggested relate to the following areas:  

- Theory and methodology of social work; 

- Participatory social research methods; 

- Social work education; 

- Child protection, social advocacy, and case management functions; 
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- Working with self-help and mutual aid groups; 

- Social facilitation and family mediation skills; 

- Legal competencies in the field of social work;  

- Community social work; 

- Social work to combat poverty; 

- Social work to support non-self-sufficiency and disability; 

- Organizational forms and managerial skills for social services for people. 

 

Candidates who wish to apply for a «project-specific studentship» or a «position 

reserved for an Executive PhD Programme», must specify it in the application. Each 

«project-specific studentship» or «position reserved for an Executive PhD Programme», 

cannot be assigned to candidates who have not competed for that specific studentship. If 

it is not eventually assigned to any candidate, it will not be added to the other 

studentships.   

 

Admission to the PhD Programme includes an exam consisting of a written test and a 

subsequent interview for candidates who have passed the written test with a sufficient 

mark.   

The written test consists in writing an essay based on a topic chosen by the candidate 

among those provided by the Panel. One of the candidates attending the exam will draw 

an envelope among the three prepared by the Panel. The envelope will contain three 

titles, among which each candidate will choose the topic they intend to develop for their 

essay.  

The titles will refer to fundamental conceptual categories for the Social Work and the 

personal Social Services policies, with related sociological, psychological, and legal 

references.  

Candidates will be invited to write the essay by developing the topic suggested in the 

most appropriate way according to their preparation, and by choosing to focus more on 

the Social Work perspective or on personal Social Services policies.  

The purpose of oral examination is to verify the candidate’s knowledge of social work, 

sociology, and social policy, starting from the contents of the essay developed by the 

candidate. An orientation interview will also be held to understand the candidate’s 

interests and objectives, followed by an English test consisting in the translation of a 

short text on specialist literature.  

Only candidates passing the written examination with a minimum score of 40/60 are 

admitted to the oral examination. 

The oral examination is passed with a minimum score of 40/60. 

At the end of the examinations, the Examination Panel compiles a merit-based 

ranking list on the basis of the marks obtained by the candidates in each examination. 

In order to be allowed to take the examinations, candidates must show a valid 

identification document pursuant to Art. 35, second Paragraph, of Presidential Decree 

no. 445 of December 28th, 2000 (identity card, driving license, passport). 
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A reference (but not binding) reading list will be provided to help candidates prepare for 

the examination; this reading list will be available on the web page: 

http://dottorati.unicatt.it/socialwork   

  

Calendar of examinations: 

Written examinations: Thursday September 12nd, 2019, at 9.00 am, Milan campus, via 

Carducci 28/30; 

Oral examination: Friday September 13rd, 2019, at 9.00 am, Milan campus, via Carducci 

28/30. 

  

 

PhD Programme in: SOCIOLOGY, ORGANISATIONS, CULTURES 
Duration: 3 years. 

Positions: 8. 

Studentship-based positions: 6 

- of which 1 position with studentship for the research project on "International 

development cooperation; players, problems and prospects”; 

- of which 1 position with studentship for the research project on "Counterfactual 

evaluation of the effects of social and educational policies: applications and future 

prospects”; 

- of which 1 position with studentship for the research project on "Attitudes of the 

youth towards couple relationships and marriage in the transition to adulthood”, 

financed by the Universidad de Navarra (Pamplona, Spain).   

 

Positions without scholarship: 2. 

 

Information: http://dottorati.unicatt.it/sociologia_organizzazioni_culture   

 

Coordinator: Prof. Marco CASELLI 

 

The Ph.D. in Sociology, organisations, cultures originates from a long and fruitful 

experience in the field of Ph.D. programmes in "Sociology and methodology of social 

research” and in "Management and organisation sciences”. 

More specifically, it integrates theoretical and methodological knowledge in sociology 

with managerial and organisational knowledge, with the aim to merge advanced 

professional training for academic recruitment with professional training for companies 

and organisations on the job market at large. 

To this aim, it relies on teaching staff composed of specialists in different scientific 

disciplinary sectors (theory and general sociology, sociology of work and organisations, 

sociology of culture and communication, sociology of welfare and services, sociology 

of innovative methodologies development, etc.), who are members of notable research 

networks in Italy and abroad, of which the Department of Sociology at Università 

Cattolica del Sacro Cuore is an important hub, and are also active in the field of the 

http://dottorati.unicatt.it/socialwork
http://dottorati.unicatt.it/sociologia_organizzazioni_culture
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professions. Candidates admitted to the Ph.D. programme will have the opportunity to 

carry out their research and write their dissertation in one of the different fields in which 

teaching staff members are specialised.  

 

Students admitted to the Ph.D. programme in “Sociology, organisations, cultures” at 

Università Cattolica del Sacro Cuore who carry out their research in Sociology of 

culture will have the opportunity to spend part of their research period at the 

Department of Sociology at Northwestern University in Chicago, and also to attend the 

Culture and Society Workshop there. Doctoral students may enrol in the Double 

Doctorate Programme in Sociology and Philosophy organised by Università Cattolica 

del Sacro Cuore and Universidad de Navarra (in Pamplona, Spain). Students admitted to 

the Double Doctorate Programme will also attend an advanced training course in 

Philosophy (equal to a minimum of 30 ECTS) through the teaching programme of the 

Máster en Filosofía of Universidad de Navarra. In order to take part in this study path, 

students must spend at least one year at Universidad de Navarra. After the two years of 

training at the two universities, students will work on their doctoral dissertation at the 

university that best suits their topic. 

 

Evaluation procedure: 

Upon applying for this announcement, candidates must attach a research proposal of up 

to 10,000 characters (including spaces) divided into the sections: Subject, Brief state of 

the art, Research question, Methods that would be used to respond to the question. The 

proposal written by candidates will not be binding with respect to the actual conducting 

of the research thesis during the course of their PhD. 

The examination consists in a written test where candidates can show their theoretical 

and methodological competencies around a basic analytical category in sociology. More 

information on the written test is available on the official Ph.D. website.  

 

Candidates who pass the written examination will be admitted to the oral examination in 

which: the contents of the written exam will be discussed, the curriculum presented at 

the time of the application will be examined, the knowledge and sociological skills of 

the candidates will be further verified, the research proposal attached to the application 

form will be discussed, and the candidate's command of the English language will be 

tested, through a short conversation in the language and/or reading and translation of a 

passage. Alternatively, upon the candidate's choice, the entire selection exam can be 

done in English. For those candidates competing for the project-specific studentships, 

knowledge of any other requisite languages will also be checked.  

 

In relation to the qualities ascertained, the Examination Panel assigns each candidate 

max. 60 points for each of the two examinations. 

Only candidates passing the written examination with a minimum score of 40/60 are 

admitted to the oral examination. 
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The oral examination is passed with a minimum score of 40/60. 

 

In order to be allowed to take the examinations, candidates must show a valid 

identification document pursuant to Art. 35, second Paragraph, of Presidential 

Decree no. 445 of December 28th, 2000 (identity card, driving license, passport). 

 

Upon applying for this announcement, candidates may choose to compete for each of 

the three project-specific studentships in addition to the other three studentships. 

Candidates who opt for this possibility must explicitly indicate their choice in the 

application form, by specifying the studentship they are competing for. They must also 

enclose a research proposal according to the instructions described above. In this case, 

the topic of the proposal should relate to that of the studentship the candidate intends to 

compete for, and reveal the candidate’s interest and skills acquired in the area for which 

the studentship has been awarded. The proposal written by the candidates shall be open 

to possible future developments in the research thesis, which will be further refined 

during the first months of the PhD programme, under the supervision of the staff 

appointed by the co-financing organisations. The project, however, will remain focused 

on the topics for which the three studentships have been awarded. 

 

The evaluation of the projects submitted for the studentships aimed at the study of a 

specific topic will be carried out by a committee composed of members of the teaching 

board of the PhD programme and representatives of the co-financing organisations.  

 

At the end of the competition, there will be four ranking lists: 

- a general ranking list for the PhD programme including all candidates that have 

passed the written test and the oral examination. Candidates ranking from 1 to 3, or 

those who are next in line in case of formal withdrawal of any of the former 

successful candidates, will be admitted to the programme with a studentship;  

- a ranking for the studentship “International development cooperation; players, 

problems and prospects”, which will be based on the evaluation of the research 

project and the results obtained in the written test and oral examination. The first 

candidate in the ranking, or the next in line in case of the former’s formal 

withdrawal, will be admitted to the PhD programme; 

- a ranking for the studentship “Counterfactual evaluation of the effects of social and 

educational policies: applications and future prospects”, which will be based on the 

evaluation of the research project and on the results of the written and oral exams. 

The candidate ranking first, or the next in line in case of the former’s formal 

withdrawal, will be admitted to the PhD programme; 

- a ranking for the studentship “Attitudes of the youth towards couple relationships 

and marriage in the transition to adulthood”, which will be based on the evaluation 

of the research project and on the results of the written and oral exams. The 

candidate ranking first, or the next in line in case of the former’s formal withdrawal, 

will be admitted to the PhD programme. 
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Candidates successful in more than one ranking may choose the one they prefer, and 

their place will be taken by the candidate next in line in the ranking they opted out of.  

 

A brief description of the two research areas with project-specific studentships is 

outlined below: 

Theme: "International development cooperation: players, problems and prospects" 

The studentship intends to finance a project aimed at analysing the actual and potential 

role of the main cooperation players, highlighting critical aspects of current 

international development cooperation policies and identifying good practices. 

Candidates are required to have knowledge of English and French, as well as the 

willingness to conduct at least six months of their research activity in a developing 

country. Any previous work, research and volunteering experiences in one or more 

southern hemisphere countries will be positively evaluated during the selection stage.  

The research project will be developed within the CeSI – Centro di Ateneo per la 

Solidarietà Internazionale dell’Università Cattolica (University Centre for International 

Solidarity of the Università Cattolica), where the candidate will carry out his/her 

activities.  

 

Theme: "Counterfactual evaluation of the effects of social and educational policies: 

applications and future prospects" 

In recent years, the evaluation of the effects of social and educational interventions has 

also gained a foothold in Italy, using techniques related to the counterfactual approach, 

such as randomised controlled trials, regression discontinuity design and the like. At the 

same time, there is a need to integrate the estimates of effects produced by these 

techniques with implementation analyses based on the use of mixed methods. The use 

of both methodological approaches seems particularly useful in the study of innovative 

interventions in the social field, where the indispensable estimate of effectiveness also 

requires an understanding of the activated social mechanisms that are useful in 

explaining the presence or absence of effects.  

The ideal candidate for studying these issues in-depth should have: at least some 

knowledge of the main techniques of quantitative data analysis (regression and related 

models) and qualitative research (discursive interviews, focus groups, Delphi, ...); an 

ability to use statistical software (eg. Stata, SPSS, R); and an interest in the evaluation 

of socio-educational policies and the integration of the various survey methods. 

The candidate will be asked to write a PhD thesis focused on the counterfactual 

approach, developing one or more evaluative analyses on social and/or educational 

interventions over the three-year period. 

 

Theme: "Attitudes of the youth towards couple relationships and marriage in the 

transition to adulthood", funded by the Universidad de Navarra (Pamplona, Spain). 



 - 24 - 

This scholarship intends to support a research project on youth behaviour and attitudes 

towards couple relationships and marriage in the transition period to adulthood. These 

attitudes have in fact changed substantially in recent years, due to both personal and 

contextual factors. On the one hand, personal attitudes tend to shift "from role to self": 

youngest people reject the idea that their adult identity is defined by social norms and 

positions; instead, they tend to emphasise the importance of personal preferences and 

self-fulfilment. On the other hand, contextual elements such as long-term 

apprenticeships and the lack of stable and well-paid jobs, force young people to 

postpone marriage, even in cases where there is a firm orientation towards it. We are 

looking for candidates interested in exploring these issues and who also: a) have 

previous training and research experience in the field of social sciences; b) have a good 

written and oral knowledge of English and Spanish; c) can demonstrate advanced 

knowledge in the field of statistics and skill in the use of the main statistical analysis 

software (e.g. R or Stata); d) know how to combine theoretical knowledge with field 

research.   

 

Calendar of examinations: 

Written exam: Thursday, September 26th, 2019, 2.30 pm, Milan campus, via Carducci 

28/30; 

Oral exam: Friday, September 27th, 2019, 2.00 pm, Milan campus, via Carducci 28/30. 

 

 

 

 

PhD Programme in: HUMANISTIC STUDIES. TRADITION AND 

CONTEMPORANEITY 

 

Duration: 3 years. 

Positions: 9. 

Studentship-based positions: 6 

 

Positions without scholarship: 2. 

 

Positions reserved for the “Executive PhD Programme”:  

- no. 1 position for employees of Sichuan International Studies University (registered 

office at Yihuan Road, no. 24 South Section 1, Chengdu, China) for the research 

project: "A study of Chinese Grammar by Martino Martini”. 

 

Affiliated foreign university: 

- Ghent University (Belgium). 

 

Coordinator: Prof. Cinzia Susanna BEARZOT. 
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Information: http://dottorati.unicatt.it/studi-umanistici  

 

Candidates must enclose to the application: 

- a research project, in Italian or English, indicating the object, relevance, hypotheses, 

and research methodology deemed most useful; 

- a recommendation letter, in Italian or in English, issued by university professors or 

researchers of national and international scientific institutions.  

 

Evaluation procedure: 

The admission exam consists of two parts, one written and one oral, designed to 

assess candidates' knowledge, skills and aptitude to scientific research. The oral 

examination includes a test of the knowledge of the foreign language/s indicated by 

the applicants. 

Candidates may choose to conduct the entire examination in Italian or in English.  

In relation to the qualities ascertained, the Examination Panel assigns each candidate 

max. 60 points for each of the two examinations. 

Only candidates passing the written examination with a minimum score of 40/60 are 

admitted to the oral examination. 

The oral examination is passed with a minimum score of 40/60. 

At the end of the examinations, the Examination Panel compiles a merit-based 

ranking list on the basis of the marks obtained by the candidates in each examination. 

In order to be allowed to take the examinations, candidates must show a valid 

identification document pursuant to Art. 35, second Paragraph, of Presidential 

Decree no. 445 of December 28th, 2000 (identity card, driving license, passport). 

 

Executive PhD  

When submitting their application, candidates must - in addition to their curriculum 

vitae et studiorum - present a research proposal written in Italian of between 15,000 and 

25,000 characters, including bibliography. Should a candidate's qualifications receive a 

positive assessment, he/she will then have to sit an oral interview in Italian. The oral 

exam will take place remotely via Skype. Verification of the candidate's command of 

the foreign language (Italian) takes place during the interview itself. Mother tongue: 

Chinese. 

 

Calendar of examinations: 

Written exam: Monday, September 23rd, 2019, 9.30 am, Milan campus, via Morozzo 

della Rocca 2/A; 

Oral exam: Wednesday, September 25th, 2019, 9.30 am, Milan campus, via Carducci 

28/30. 

Executive PhD  

Result of the comparative assessment for admission to the oral exam: Monday 23rd 

http://dottorati.unicatt.it/studi-umanistici
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September 2019, on the webpage http://milano.unicatt.it/dottorati-risultati; 

Oral examination: Wednesday, September 25th, 2019. 

 

Art. 2 

Admission requirements 

Application for participation in the competition, with no restrictions with respect to age 

and nationality, is open to candidates holding a Master's degree, or an equivalent 

university degree obtained abroad and recognised as eligible. 

Applications may be submitted also by students who expect to obtain the 

qualifications, in Italy or abroad, referred to in the first paragraph by October 31st, 

2019.  

 

Art. 3 

Application form 

Candidates who intend to participate in the competition must submit an application to 

the Rector of Università Cattolica del Sacro Cuore by Monday, September 2nd, 2019.  

The application form is available at http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano until 2.00 

pm (local time) on the expiration date of the present public announcement. 

 

In the application form, to be filled in online only, available in Italian and English, 

candidates shall precisely declare under their responsibility: 

- personal information: surname, first name, fiscal code (for Italian nationals only), 

date and place of birth, citizenship, residence and domicile elected for the purposes 

of the competition; 

- the title of the competition being applied for; 

- for graduate students: university degree, date it was obtained and name of the 

conferring university, or foreign degree; 

- for undergraduate students: university degree, candidates are studying towards, 

expected date it will be obtained and name of the conferring university (whether in 

Italy or abroad); 

- foreign languages known. 

 

Applications sent to affiliated institutions shall not be deemed valid. 

Each application may refer to a single PhD Programme only. Applicants wishing to 

participate in more PhD Programme competitions must submit a corresponding number 

of applications, enclosing the necessary documentation. 

 

The application form shall be accompanied (upload in .pdf or  jpg) by: 

- curriculum vitae et studiorum; 

- self-certification indicating degree held, or self-certified proof of enrolment attesting 

the degree that candidates are studying towards; 

- an identification document, duly signed; 

- fiscal code (for Italian nationals only); 

http://milano.unicatt.it/dottorati-risultati
http://dottorati.unicatt.it/concorsi-roma
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- card-size photograph; 

- students with a degree obtained or to be obtained in NON-EU countries shall 

provide a translation, authentication and a certificate of equivalence of qualification 

of their foreign degree certificates, issued by the Italian Consulate/Embassy 

representative offices in the countries where they have obtained/will obtain the 

degree. EU students must provide a Diploma Supplement from the University where 

they completed their studies as an alternative to the certificate of equivalence of 

qualification.   

- any further documentation specifically required by each PhD Programmes. 

 

The application will be considered complete and valid only upon payment of the 

selection fee of € 100.00 (not refundable) to be paid by credit card (VISA or 

MASTERCARD).  

 

The University reserves the right to adopt, also after the performance of the 

competition-related examinations, measures for the exclusion of candidates that do not 

have the prerequisites required or that did not comply with the indications of the public 

announcement. 

Candidates with disabilities, in order to attend the selection examination, must specify 

in their application the aid required in relation to their disability, in accordance with 

Italian Law no. 104 of February 5th, 1992. 

 

Art. 4 

Examination Panels 

The Examination Panels for admission to the PhD Programme a r e  appointed by 

the Rector, upon the proposal of the T eaching Panel. E a c h  w i l l  consist of three 

tenured academics, to whom no more than two (also foreign) experts from 

institutions and public and private research institutes may be added. 

The composition of the Panels will be published, after the expiration date of the present 

public announcement, at http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano. 

 

 

Art. 5 

Admission to PhD Programmes 

Unless otherwise specified, candidates are admitted to the Programmes according to 

the final merit-based ranking list, until coverage of the number of positions opened for 

each PhD Programme has been completed. Should successful candidates withdraw 

before the beginning of the Programme, the positions will be covered by the candidates 

next in line in the ranking. 

Successful candidates in more than one ranking list shall opt for one PhD Programme 

only. 

Provided that they are successful in the admission examinations, research fellows 

holding grants may be admitted to a PhD Programme as supernumerary in the fee-based 

http://dottorati.unicatt.it/concorsi-roma
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positions, retaining their grant, upon condition that the PhD Programme in which they 

enrol refers to the same scientific area of research for which they are enjoying research 

grants.  

 

Art. 6 

Enrolment 

Competition winners must hand or send t o  Ufficio Dottorati di ricerca of 

Università Cattolica del Sacro Cuore - Largo Gemelli 1, 20123, Milan, within 7 

(seven) days starting from the day after the date in which day receive the 

invitation e-mail by the University, the following documentation: 

- application form to enrol in the PhD Programme available online; 

- Personal Tax Data Form; 

- receipt of payment of the admission fee. 

 

Art. 7 

Incompatibility 

Attendance of the PhD Programme is not compatible with enrolment in other study 

programmes, postgraduate schools (except for medical specialisation schools), and other 

PhD Programmes (except in the case of joint dissertation supervision agreements).  

 

Art. 8 

Aid and studentships 

Tuition fees for the Programme at Università Cattolica del Sacro Cuore are set out 

annually by the Board of Directors. 

PhD students are required to pay tuition fees annually amounting to € 1,516.00, to be 

paid into in three instalments: the first (of € 516.00) upon enrolment, the second (of € 

500.00) by February 28th, and the third (of € 500.00) on June 30th each year. 

The enjoyment of a studentship to attend the PhD Programme is compatible with other 

income earned, also on a regular basis, in the calendar year of the studentship, provided 

that such income does not exceed the amount of the studentship itself. Should these 

income limits be surpassed, the studentship shall be revoked for the year in question. 

For the verification of the income limits, studentship assignees shall annually declare 

the income earned and notify exceeding of the prescribed limit. 

 

The studentships are annual and are renewed provided that the PhD students have 

completed the programme of activities set for the previous year. 

 

The amount of the studentship, paid in monthly instalments, is € 15.343,28 per year, 

before social security charges. The studentship is subject to the payment of social 

security contributions (INPS separate management) pursuant to Art. 2, Paragraph 26, of 

Italian Law 335 dated of August 8th, 1995, and subsequent amendments. The 

studentship is exempt from local income tax and personal income tax (IRPEF). 
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The studentship amount shall be increased by max. 50 percent, for a period not over 18 

months, if the PhD student is authorised by the Teaching Panel to conduct research 

abroad. 

 

Starting from the second year, to each PhD student, with or without a studentship, is 

granted a sum covering research activities in Italy and abroad amounting to 10% of the 

annual gross amount of the studentship, equal to € 1,534.33. 

 

Candidates previously in receipt of studentships (even if partially) may not receive PhD 

studentships. 

 

Art. 9 

Public employee 
To public employees admitted to the PhD Programme applies current legislation on 

leave of absence or special leave. 

 

 

Art. 10 

Rights and Obligations of PhD students 

PhD students are required to regularly participate in the activities set out in their 

curricula, and to commit to individual and guided study programmes and to carrying out 

the research activities assigned by the Teaching Panel. 

PhD students are also required to consult the Code of Conduct of Università Cattolica 

and to comply with its principles and aims. 

 

 

Art. 11 

Public disclosure 

This public announcement is published on the website of Università Cattolica del Sacro 

Cuore at http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano, on the Euraxess European website 

and on the MIUR website. 

 

 

Art. 12 

Final provisions 
This public announcement was originally written in Italian and has been translated into 

English for easy reference only. The Italian version will be considered definitive for any 

questions of interpretation. 

 

For any matter not expressly contemplated in this public announcement, the provisions 

indicated in "Regulatory Norms of the PhD Programmes and PhD Schools of Università 

Cattolica del Sacro Cuore" and regulation in force shall apply. 

 

http://dottorati.unicatt.it/concorsi-roma
http://www.rm.unicatt.it/dottorati
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Further information can be obtained from the Ufficio Dottorati di Ricerca, Via Carducci 

28/30, 20123, Milan (office hours: to Monday at Friday from 9.30 am to 12.30 pm;), 

phone no. 027234.5633, mail: dottorati.ricerca-mi@unicatt.it or at 

http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano. 

 

Head of the procedure of the present selection is Dr. Roberto BRAMBILLA, Director of 

Postgraduate Education and Research Partnership, Via Carducci 28/30, Milan. 

 

 

mailto:dottoratiric@rm.unicatt.it
http://dottorati.unicatt.it/concorsi-roma
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Nomina dei membri dei collegi dei docenti dei corsi di Dottorato in “Criminologia”, 

"Impresa, lavoro, istituzioni e giustizia penale", “Istitutzioni e politiche”, "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 XXXV – 

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. Marco LOMBARDI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Dott.ssa Serena FAVARIN, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Dott. Maurizio LISCIANDRA, Università degli Studi di Messina; 

 Dott.ssa Marina MANCUSO, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 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. Henk VAN DE BUNT, Erasmus University Rotterdam (PAESI BASSI);  

 Prof. David WALL, Università di Leeds (REGNO UNITO); 

 Prof. Ernesto Ugo SAVONA, Università Cattolica del Sacro Cuore. 

 

 

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; 

ALLEGATO 3 
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 Prof.ssa Rita BISSOLA, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Pasquale Matteo CAPUTO, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Aldo CARERA, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 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. Vincenzo FERRANTE, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Pietro FRANZINA, Università degli Studi di Ferrara; 

 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. 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.ssa Antonella Maria SCIARRONE ALIBRANDI, Università Cattolica del 

Sacro Cuore; 

 Prof. Giammarco SIGISMONDI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Aldo TRAVI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Silvia VANONI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Pietro Antonio VARESI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Lucia VENDITTI, Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’; 

 Dott. Mirko ALTIMARI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Dott.ssa Francesca DE VITTOR, Università Cattolica del Sacro Cuore: 

 Dott. Michele FAIOLI, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

 Dott.ssa Daniela Maria FRENDA, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Dott. Marco PALMIERI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Dott. Vincenzo Salvatore Gonario SATTA, Università Cattolica del Sacro Cuore; 
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 Dott. Amedeo VALZER, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Dott.ssa Arianna VISCONTI, Università Cattolica del Sacro Cuore. 

 

 

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; 

 Dott.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. Luca Gino CASTELLIN Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Emilio COLOMBO, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Massimo DE LEONARDIS, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Mario Agostino MAGGIONI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Giovanni MARSEGUERRA, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Martino MAZZOLENI, 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. Mireno BERRETTINI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Dott. Raul CARUSO, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Dott.ssa Chiara CONTINISIO, 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.ssa Monica SPATTI, 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; 
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Corso di Dottorato in PERSONA E ORDINAMENTI GIURIDICI 

Collegio dei docenti: 

 Prof. Andrea NICOLUSSI, Università Cattolica del Sacro Cuore - Coordinatore; 

 Prof. Antonino BARLETTA, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Marta BERTOLINO, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Francesco BESTAGNO, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Andrea BETTETINI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Giovanni BOMBELLI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Augusto CHIZZINI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Luciano EUSEBI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Roberto ISOTTON, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Lauretta MAGANZANI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Enrico Maria MANCUSO, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Massimo MONTANARI, Università degli Studi di Parma; 

 Prof.ssa Raffaella MURONI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Mauro ORLANDI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Giulio PONZANELLI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Mauro RENNA, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Andrea RENDA, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Stefano SOLIMANO, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Giulio UBERTIS, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Gianluca VARRASO, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Dott. Dario FARACE, Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’; 

 Dott. Saverio GENTILE, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Dott.ssa Francesca Silvia SCOTTI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Dott. Francesco ZECCHIN, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Miguel CASINO RUBIO, Università Carlos III di Madrid (SPAGNA); 

 Prof. Federico Fernando DE BUJAN, Università di Las Palmas (SPAGNA); 

 Prof. Javier FERRER ORTIZ, Università di Saragoza (SPAGNA); 

 Prof. Francesco GIGLIO, Università di Manchester (REGNO UNITO); 

 Prof. Xavier GODIN, Università di Nantes (FRANCIA); 

 Prof. Juan Luis GOMEZ COLOMER, Università Jaume I Castellon de la Plana 

(SPAGNA); 

 Prof. David KREMER, Università di Parigi Descartes (FRANCIA); 

 Prof. Javier MARTINEZ TORRON, Università Complutense di Madrid (SPAGNA); 

 Prof. Coelho NUNO, Università di San Paolo (BRASILE); 

 Prof. Manuel Nuno PINTO OLIVEIRA, Università del Minho (PORTOGALLO); 

 Prof. Luca RUBINI, Università di Birmingham (REGNO UNITO); 

 Prof. Sylvain SOLEIL, Università di Rennes (FRANCIA). 
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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 Anna Marta Maria BERTONI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Simona Carla Silvia CARAVITA, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Gianluca CASTELNUOVO, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Patrizia CATELLANI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Maria Rita CICERI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Emanuela Maria CONFALONIERI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Paola DI BLASIO, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Andrea GAGGIOLI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Carlo GALIMBERTI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Caterina GOZZOLI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Guendalina GRAFFIGNA, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Raffaella IAFRATE, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Margherita LANZ, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Edoardo LOZZA, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Claudia MANZI, Università Cattolica del Sacro Cuore. 

 Prof. Davide MARGOLA, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Elena MARTA, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Antonella MORANDI CORRADINI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Enrico MOLINARI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Maura POZZI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Giuseppe RIVA, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Sonia RANIERI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Emanuela SAITA, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Giuseppe SCARATTI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Maria Caterina SILVERI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Daniela TRAFICANTE, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Giovanni Giulio VALTOLINA, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Dott.ssa Stefania BALZAROTTI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Dott. Andrea BONANOMI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Dott.ssa Semira TAGLIABUE, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Sharon COEN, Università di Salford-Manchester (REGNO UNITO); 

 Prof. Aslak STENSBEKK, Università norvegese della scienza e della tecnologia, 

Trondheim (NORVEGIA). 
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Corso di Dottorato in SCIENZE DELLA PERSONA E DELLA FORMAZIONE 

Collegio dei docenti: 

 Prof.ssa Antonella MARCHETTI, Università Cattolica del Sacro Cuore - 

Coordinatore; 

 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. Alberto GRANATO, 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. Ermanno PACCAGNINI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Alessandra PAPA, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Luigi PATI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Adriano PESSINA, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Simonetta POLENGHI, 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 Renata Maria VIGANÒ, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Angela Ida VILLA, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Danilo ZARDIN, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Dott.ssa Cinzia DI DIO, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Dott.ssa Daniela VILLANI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Dott. Antonio ZOLLINO, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Maria AMILBURU, Università Nazionale dell’Educazione a Distanza 

(SPAGNA); 

 Prof. Emanuele COLOMBO, Università De Paul di Chicago (STATI UNITI 

D’AMERICA); 

 Prof.ssa Sara GRECO, Università della Svizzera Italiana, Lugano (SVIZZERA). 
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Corso di Dottorato in SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERARIE 

Collegio dei docenti: 

 Prof. Dante José LIANO, Università Cattolica del Sacro Cuore - Coordinatore; 

 Prof.ssa Sonia Lucia BAILINI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Anna Paola BONOLA, 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. Adriano DELL’ASTA, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Enrica GALAZZI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Maria Cristina GATTI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Maria Teresa GIRARDI, 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.ssa Flora Ida PAGETTI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Enrico REGGIANI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Francesco ROGNONI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Marisa VERNA, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Maria Teresa ZANOLA, Università Cattolica del Sacro Cuore. 

 

 

Corso di Dottorato in SOCIAL WORK AND PERSONAL SOCIAL SERVICES 

Collegio dei docenti: 

 Prof. Fabio FOLGHERAITER, 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. Paolo GOMARASCA, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Luigi GUI, Università degli Studi di Trieste,  

 Prof.ssa Claudia MAZZUCATO, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Rosa Regina Amalia ROSNATI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Mara Graziella TOGNETTI, Università degli Studi di Napoli Federico II; 

 Prof. Giovanni Giulio VALTOLINA, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Dott.ssa Elena CABIATI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Dott.ssa Valentina CALCATERRA, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Dott. Luca PESENTI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 
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 Dott.ssa Maria Luisa RAINERI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Sandra Elizabet ESPINOZA MANCINAS, Università Autonoma del 

Nuovo Leon (MESSICO); 

 Prof. Donald FORRESTER, Università di Cardiff, (REGNO UNITO); 

 Prof.ssa Michal KRUMER-NEVO, Università Ben Gurion, Negev Beersheva 

(ISRAELE); 

 Prof.ssa Kate MORRIS, Università di Sheffield (REGNO UNITO); 

 Prof. Jonathan PARKER, Università di Bournemouth (REGNO UNITO); 

 Prof. Jean Pierre WILKEN, Università di Utrecht (PAESI BASSI); 

 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. 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. 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. Simone TOSONI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Laura ZANFRINI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Dott. Gianluca ARGENTIN, Università degli Studi di Milano-Bicocca; 

 Dott.ssa Maria Letizia BOSONI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Dott.ssa Giovanna MASCHERONI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Dott.ssa Sara MAZZUCCHELLI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Dott.ssa Cristina PASQUALINI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Dott.ssa Nicoletta PAVESI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Dott.ssa Mariagrazia SANTAGATI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 
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 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 in STUDI UMANISTICI. TRADIZIONE E 

CONTEMPORANEITA’ 

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. 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 Luigi BRANCA, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Andrea CANOVA, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Maria Vittoria CERUTTI, 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; 

 Dott.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. Agostino GIOVAGNOLI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof.ssa Franca LANDUCCI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Giuseppe LANGELLA, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Massimo LOCATELLI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Prof. Giuseppe LUPO, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 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 Claudia PERASSI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 
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 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.ssa Silvia BARBANTANI, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Dott. Alberto BARZANÒ, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Dott. Paolo BORRUSO, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Dott. Michele COLOMBO, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Dott.ssa Caterina GIOSTRA, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 Dott.ssa Elena RAPETTI, 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 John KINDER, Università Western (AUSTRALIA); 

 Prof.ssa Patricia PISTERS, Università di Amsterdam (PAESI BASSI) 

 Prof. Stefan SCHORN, Università Cattolica di Lovanio (BELGIO). 
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