
 

Università Popolare degli Studi di Milano - UPM 
Università di Diritto Internazionale 

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
Scuola Dottorale “Luigi Einaudi” 

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE 
AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA / PHD 

III CICLO/ LIVELLO 
(a.a. 302/2023) 

IL  R E T T O R E 

  

VISTO lo Statuto e il Regolamento generale dell’Università Popolare degli Studi di Milano (UPM), 
Università di Diritto Internazionale;  

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo; 

VISTO il Regolamento della Scuola Dottorale “Luigi Einaudi”, istituita con Decreto Rettorale n.201/17 

PRESO ATTO della Delibera del Consiglio Direttivo; 

PRESO ATTO del parere espresso in merito dal Senato Accademico; 

RITENUTO che è necessario attivare presso questo Ateneo di Diritto Internazionale, per l’anno 
accademico 2021/2022 , i seguenti Corsi di dottorato di ricerca /PhD - III Ciclo/ Livello in Scienze 
Umane e Sociali; 

D E C R E T A  
  

ARTICOLO 1  
(Indizione)  

  
1. L’Università Università Popolare degli Studi di Milano (UPM), Università di Diritto Internazionale, Scuola 

Dottorale “Luigi Einaudi”, attiva per l’a.a. 2022/2023 i seguenti Corsi di dottorato di ricerca in Scienze 
Umane e Sociali (indirizzo giuridico):  
1. n. 2 posizioni Corso di Dottorato di ricerca in Scienze Umane e Sociali, indirizzo giuridico (tipologia 

corrisponde ordinamento MIUR Jus 16 e Jus 17): Criminologia e Sistema Penale  (Dottorato 
Internazionale) I Corsi di dottorato sono attivati giusta presa d’atto del Ministero dell’Università e 
della Ricerca prot 313/11 MIUR  

2. Tutti i Corsi di dottorato attivati sono “senza borsa”. Essi infatti non prevedono alcuna corresponsione di 
carattere economico a favore dei candidati vincitori della prevista selezione. 

Art. 2 
(Norme generali del corso) 

1. Il presente bando disciplina le modalità di accesso ai Corsi di dottorato di ricerca dell’Università 
Popolare degli Studi di Milano (UPM), Università di Diritto Internazionale, Scuola Dottorale “Luigi 
Einaudi”, III Ciclo/ Livello (anno accademico 2022//2023). 
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2.  La presentazione della domanda di ammissione tramite la procedura online di cui all’art. 7 implica 
l’accettazione da parte del candidato delle norme contenute nel presente bando.  

3. Tutte le comunicazioni ai candidati relative al presente concorso avverranno da parte dell’Ateneo 
tramite e- mail. A tal fine verrà utilizzato l’indirizzo e-mail indicato dal candidato durante la 
presentazione della domanda tramite l’apposita procedura telematica (art. 7, comma 2). Le 
comunicazioni da cui decorrano termini di qualsivoglia natura si considerano avvenute nella data e 
nell'ora attestata dall'e-mail inviata e detenuta dall'Ateneo.  

4. Si invitano i candidati a non attendere gli ultimi giorni prima della data di scadenza per la presentazione 
della candidatura; l’Università non si assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti 
dovuti a problemi tecnici e/o a sovraccarico della linea di comunicazione, e/o dei sistemi applicativi né 
per la dispersione di comunicazioni derivanti da inesatte indicazioni dell’indirizzo e-mail da parte del 
candidato o da tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, né per eventuali disguidi 
imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito e di forza maggiore.  

5. Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente bando comporta l’esclusione dal concorso.  

Art. 3 

(Criteri di ammissione) 

1. Si accede ai Corsi di dottorato previo superamento di un concorso che prevede la valutazione titoli. Le 
schede di cui all’allegato “A” riportano, per ciascuno dei Corsi di cui al precedente articolo 1, le tematiche 
di ricerca, i posti a concorso, i requisiti di ammissione, i criteri di selezione dei candidati ai fini della 
formazione delle graduatorie.  

2. Il calendario delle selezioni (che si terranno indicativamente nel periodo che va dal 12 Marzo al 20 
Marzo 2023) la composizione delle Commissioni e le date di pubblicazione delle graduatorie finali 
saranno rese note con successivo avviso il 29.3.2023. La pubblicazione del suddetto calendario ha 
valore di notifica a tutti gli effetti ai fini della convocazione alle prove.  

3. L’esito della valutazione dei titoli sarà comunicato presso gli indirizzi e i dati identificativi forniti dagli 
stessi candidati al momento della domanda.  

4. I posti assegnati potranno essere aumentati a seguito di successivi accordi e finanziamenti, fermi 
restando i termini per la presentazione della domanda di ammissione.  

5. I Corsi hanno durata non inferiore ai 3 anni e rispettano il calendario accademico approvato dall’Ateneo. 
L’ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno ed eventuali incompatibilità 
con attività extra didattiche/formative dei dottorandi verranno valutate dal Collegio dei docenti della 
Scuola Dottorale “Luigi Einaudi” in relazione alle peculiarità di ciascun indirizzo curriculare del Corso di 
dottorato in Scienze Umane e Sociali. I dottorandi sono tenuti a svolgere attività di ricerca e 
perfezionamento nelle tematiche inerenti il Corso cui afferiscono. Essi possono svolgere anche 
formazione all’estero, previo nulla osta del Collegio dei docenti, per un periodo minimo di 3 mesi e 
massimo di 18 mesi.  

6. A seguito di specifici accordi con università estere sono attivati alcuni Corsi di dottorato con percorsi 
internazionali (Dottorati Internazionali) che prevedono obiettivi, programmi di ricerca congiunti, mobilità 
presso la sede partner e, eventualmente, il rilascio di un doppio titolo.  

7. Le attività didattiche e di ricerca dei Corsi Interateneo, nazionali ed internazionali, saranno svolte in 
maniera coordinata tra le sedi convenzionate. Il titolo di dottorato di ricerca verrà rilasciato in forma 
congiunta per gli accordi nazionali e come doppio titolo per quelli internazionali.  
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Art. 4 
(Requisiti di ammissione) 

1. Possono presentare domanda di partecipazione i candidati in possesso di:  

 ▪  Laurea specialistica o magistrale;  

▪ oppure Laurea dell'ordinamento previgente (Laurea vecchio ordinamento) a quello introdotto con il 
D.M. 3 novembre 1999, n. 509 modificato con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;  

▪ oppure titolo accademico di secondo livello rilasciato dalle Istituzioni facenti parte del comparto AFAM 
(Alta Formazione Artistica e Musicale);  

▪ oppure titolo accademico conseguito all’estero purché comparabile al titolo di Laurea magistrale 
(Master’s degree) per durata, livello e campo disciplinare, riconosciuto idoneo, ai soli fini della 
partecipazione al concorso, secondo quanto indicato al successivo art. 4.  

2. Per ciascun Corso di dottorato, le schede di cui all’allegato “A” specificano la tipologia del titolo di 
studio richiesto per la partecipazione al concorso ed eventuali ulteriori requisiti necessari.  

3. L’equiparazione delle Lauree vecchio ordinamento alle classi di Laurea magistrale, se prevista dalle 
schede di cui all’allegato “A”, va autocertificata dal candidato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 come modificato dall'art. 15 comma 1 della Legge 12 novembre 2011, n. 183. L’equiparazione non 
può essere autocertificata dal candidato qualora non esista una corrispondenza univoca tra Laurea 
vecchio ordinamento e la classe di Laurea specialistica/Laurea magistrale: in questo caso 
l’equiparazione andrà richiesta dal candidato all’Università che ha rilasciato il titolo, ai sensi del D.M. 9 
luglio 2009.  

4. La corrispondenza tra classi di laurea specialistica di cui al D.M. 509/99 e classi di laurea magistrale di 
cui al D.M. 270/2004 è stabilita dal D.M. 9 luglio 2009.  

5. È inoltre richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello almeno B2 - ai sensi del Common 
European Framework of Reference for Languages (CEFR) - al momento dell'immatricolazione, fatta 
salva la possibilità di acquisirla anche successivamente.  

6. Non saranno ammesse domande di partecipazione di candidati che risultino già iscritti a Corsi di 
dottorato istituiti presso l’Ateneo o presso le sedi convenzionate in caso di Corsi interateneo.  

  

Art. 5 

(Titolo accademico conseguito all’estero) 

1. Ai fini della valutazione dell’idoneità del titolo conseguito all’estero i candidati dovranno presentare:  

a) diploma attestante un titolo comparabile al titolo di Laurea magistrale ossia un titolo accademico di 
secondo livello preferibilmente tradotto in inglese o italiano;  

b) certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati (Transcript of Records) 
preferibilmente tradotto in inglese o italiano;  

c) Diploma Supplement (solo per studenti che hanno conseguito il proprio titolo di studio universitario 
nei paesi UE), oppure Dichiarazione di Valore in loco rilasciata dall’autorità diplomatica italiana 
competente nello Stato in cui il titolo è stato conseguito.  

I candidati dovranno essere in possesso di un titolo valido nel Paese di conseguimento per l’iscrizione a 
un Corso di dottorato.  

2. L’idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione giudicatrice preposta all’accesso al Corso 
di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il 
titolo stesso e nel rispetto dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il 
proseguimento degli studi.   

3. Se non in possesso dei documenti di cui al precedente comma 1, lettera c), i candidati sono ammessi 
alla selezione con riserva, e se vincitori dovranno produrre, nel corso della procedura di 
immatricolazione online o comunque entro il 20.3.2023, il Diploma Supplement oppure, in caso di titolo 
conseguito al di fuori dell’Unione Europea, copia del diploma tradotto e legalizzato in lingua italiana o 
inglese accompagnata dalla Dichiarazione di Valore in loco, redatta a cura della Rappresentanza 
diplomatico-consolare italiana, presente nel Paese in cui si è conseguito il titolo.  
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4. Qualora la suddetta documentazione presentata dal candidato attesti la non validità del titolo nel Paese 
di conseguimento per l’iscrizione a un corso accademico analogo al dottorato, l’interessato decade dal 
Corso di dottorato ed è tenuto alla restituzione di quanto eventualmente già percepito.  

5. Al candidato potrà essere richiesto in qualsiasi momento di integrare la documentazione presentata, ai 
fini di verificarne l’ammissibilità.   

Art. 6 
(Titoli valutabili) 

1. I candidati sono tenuti alla presentazione dei seguenti titoli obbligatori per l’ammissione a tutti i Corsi di 
dottorato di cui al presente bando:  

 ▪  curriculum vitae et studiorum (preferibilmente in formato europeo);  

▪ proposta di ricerca (PhD proposal research): indicazioni, se previste dal Corso di dottorato. Ciascun 
candidato può presentare un’unica proposta di ricerca. La proposta presentata ai fini della selezione 
non sarà necessariamente quella poi sviluppata dal dottorando durante il Dottorato;  

▪ abstract della tesi della Laurea specialistica o magistrale (oppure della Laurea vecchio ordinamento / 
titolo accademico di secondo livello AFAM / titolo accademico conseguito all’estero) di al massimo 
10.000 caratteri spazi inclusi;  

▪ certificato degli esami sostenuti con voti (Laurea specialistica o magistrale / Laurea vecchio 
ordinamento / titolo accademico di secondo livello AFAM / titolo accademico conseguito all’estero); 
ai cittadini italiani e comunitari è richiesta esclusivamente la presentazione di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 come modificato dall'art. 15 
comma 1 della Legge 12 novembre 2011, n. 183).  

2. Sono titolo facoltativo per tutti i Corsi di dottorato: massimo due lettere di referenza da parte di docenti 
universitari, ricercatori o altri esperti del settore, da presentarsi esclusivamente secondo le modalità di 
cui al successivo art. 7 comma 4.  

3. Sono ulteriori titoli facoltativi previsti da ciascun indirizzo curriculare del Corso di dottorato in Scienze 
Umane e Sociali i seguenti:  
! Titoli scientifici: pubblicazioni in forma monografica, contributi su volume o su Riviste scientifiche, 
dotati rispettivamente di ISBN o ISSN sui temi attinenti alle tematiche del Dottorato;  

! Altri titoli: attestazione di esperienze di ricerca presso università o istituti di ricerca; premi e attestati 
di merito; titolo di Master o altri Corsi universitari di perfezionamento o specializzazione, anche 
linguistica, già conseguiti; borse post-laurea. Tutti i titoli devono comunque essere attinenti alle 
tematiche di ricerca del Dottorato.  

4. I titoli dovranno essere allegati alla domanda online secondo le modalità di cui al successivo art. 7.  

  

Art. 7 

(Domanda di ammissione) 

1. La domanda di ammissione dovrà essere presentata telematicamente alla Segreteria della Scuola 
Dottorale “Luigi Einaudi”, pena l’esclusione dal concorso, entro le ore 13.00 (ora italiana) del 10.3.2023  
util izzando esclusivamente gli indirizzi di posta elettronica rettore@unimilano.net e 
segreteria@unimilano.net 

2. I titoli e le pubblicazioni, previsti dall’art. 6, devono essere presentati in formato elettronico PDF e 
allegati alla domanda online durante la compilazione. Il candidato potrà aggiungere, eliminare o 
modificare i documenti allegati anche dopo la compilazione della domanda online di cui al precedente 
comma 2, purché entro la scadenza del bando. É obbligatorio allegare copia di un valido documento di 
identità.  

3. I candidati che intendano partecipare al concorso per più Corsi di dottorato dovranno presentare più 
domande, allegando per ciascuna la documentazione necessaria. I candidati che intendano partecipare 
al concorso per i Corsi di Dottorato che prevedono più curricula, potranno proporsi e fare domanda solo 
per un determinato curriculum.  
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4. La documentazione di cui al precedente comma 3 dovrà essere preferibilmente in italiano o in inglese, 
ovvero tradotta in italiano o in inglese a cura e sotto la responsabilità del candidato.  

5. Fatto salvo quanto previsto per il titolo di accesso dal precedente art. 3, comma 5 i titoli presentati 
dovranno essere stati conseguiti entro la scadenza del bando.  

6. Non saranno ritenute valide le domande prive dei titoli obbligatori di cui al precedente art. 6.   

7. La verifica della validità delle domande sarà effettuata dall’Ateneo dopo la scadenza del bando. In caso 
di non validità della domanda, il candidato sarà escluso dal concorso e verrà avvisato tramite e-mail.  

Art. 8 

(Commissioni giudicatrici) 

1. Le Commissioni giudicatrici del concorso per l’ammissione ai Corsi di dottorato sono composte da un 
minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compreso il Presidente.  

2. Le Commissioni possono essere integrate da non più di due esperti scelti nell’ambito degli enti e delle 
strutture pubbliche e private di ricerca, purché la composizione complessiva risulti in numero dispari. 
Possono altresì essere previsti dei consulenti, senza diritto di voto, con il compito esclusivo di 
supportare la Commissione nella valutazione di specifiche discipline.  

3. Le Commissioni giudicatrici potranno avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.  

4. Le Commissioni stabiliscono i criteri di valutazione e i punteggi attribuiti ai titoli e alle prove prima 
dell’espletamento delle prove medesime, tenendo conto di quanto stabilito al successivo art. 9.  

5. In fase di valutazione dei titoli è facoltà della Commissione integrare quanto dichiarato dai candidati 
con le informazioni riportate nel curriculum vitae et studiorum allegato alla domanda di partecipazione.  

Art. 9 
(Criteri di valutazione della prova e dei titoli ) 

1. La selezione, volta ad accertare la preparazione di base del candidato e la sua attitudine alla ricerca 
scientifica, è articolata in un colloquio (prova orale), avente ad oggetto la conoscenza delle materie 
inerenti all’indirizzo curriculare prescelto, e nella valutazione del progetto di ricerca presentato e degli 
altri titoli. 

2. Nella valutazione della prova orale e dei titoli, la Commissione dispone di 50 punti da attribuire come 
segue:  
- 20 punti per la prova orale;  
- 30 punti per i titoli, di cui 18 massimo per la proposta di ricerca e 4 per ciascuna delle lettere di 
referenza.  
Il punteggio minimo per conseguire l’idoneità è 35/50.  

3. Il Collegio dei docenti del Corso di dottorato, valutato il curriculum del dottorando, potrà richiedere 
l’acquisizione di ulteriori CFU in specifici settori scientifico-disciplinari ai fini del perfezionamento del 
profilo formativo, ovvero ai fino dello svolgimento delle ricerche a tematica vincolata.  

Art. 10 
(Graduatorie finali) 

1. I candidati risultati idonei sono ammessi a ciascun Corso di dottorato secondo l'ordine di graduatoria e 
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.   

2. La graduatoria è unica per tutti i Corsi di dottorato. 

  

Art. 11 
(Accettazione posto e immatricolazione) 

1. I candidati vincitori, entro cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria dovranno, 
pena l’esclusione: compilare la domanda di immatricolazione da effettuare secondo le indicazioni e le 
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modalità che la Segreteria della Scuola Dottorale “Luigi Einaudi” dell’Ateneo provvederà a comunicare 
agli stessi candidati vincitori secondo le modalità accuratamente indicate nella mail di comunicazioni.  

2. Eventuali rinunce da parte dei candidati vincitori saranno comunicate secondo le modalità previste e 
stabilite dal Regolamento di Dottorato dell’Ateneo.  

Art. 12 

(Trattamento dei dati personali) 

1. L’Ateneo si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l'espletamento delle procedure 
concorsuali e per fini istituzionali in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 
("General Data Protection Regulation - GDPR") e dalla normativa nazionale applicabile (Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) e successive 
modifiche. L’informativa è pubblicata online sul sito dell’Ateneo.   

2. La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi di cui alla succitata legge, espressione 
di consenso a che i dati personali dei candidati vincitori ed idonei vengano pubblicati sul sito Internet 
dell’Ateneo.  

Art. 13 
(Norme finali e di rinvio) 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Bando si fa riferimento alla normativa nazionale in tema di 
Dottorato di ricerca, ai vigenti regolamenti dell’Ateneo, e in particolare: al “Regolamento generale di 
Ateneo”, al “Regolamento didattico di Ateneo”, al “Regolamento dei Dottorati di ricerca di Ateneo”.  

   

MILANO, 21.12.2022                                                                         Il Rettore 
                                                                                                                          
                                                                                                                      Prof. Giovanni Neri, Ph. D.
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