
        

 

 
BANDO SELEZIONE PER ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO DI DOTTORATO DI RICERCA  

A.A.2022/2023 – XXXVIII CICLO A VALERE SUI FONDI PNRR 
(emanato con D.R. n. 371/2022 del 20 luglio 2022) 

 
SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE: 31 agosto 2022 ore 13.00 (ORA ITALIANA) 

 
 

D.M. 352 del 9 aprile 2022 – Missione 4, componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa” – Investimento 
3.3. “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle 
imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese” 

 
 

Art.1 - Finalità e norme generali 
L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, in attuazione del Decreto Ministeriale del 9 aprile 2022, n. 
352 che ha previsto l’assegnazione di nuove risorse a valere sui fondi PNRR per l’ammissione ai corsi di 
dottorato del XXXVIII ciclo, attivi ed accreditati ai sensi del D.M. 226/2021, indice un concorso per n. 2 
posti aggiuntivi con assegnazione di borse di studio a valere sui fondi PNRR, Missione 4, componente 2 
“Dalla Ricerca all’Impresa” – Investimento 3.3. “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai 
fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese” 
 
La selezione e l’assegnazione delle borse di cui al presente bando, attribuibili esclusivamente entro 
l’annualità 2022, sono conferite nell’ambito dei seguenti corsi di dottorati attivati con sede amministrativa 
presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo esclusivamente sui temi di ricerca vincolati, come di 
seguito esposti: 
 

Missione 4, componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa” – Investimento 3.3. “Introduzione di 
dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono 

l’assunzione dei ricercatori dalle imprese” 

Corsi di Dottorato Temi di ricerca vincolati 
N. 

borse  
 

Finanziamenti 

 
GLOBAL STUDIES. 
ECONOMY, SOCIETY 
AND LAW 
 
CUP H53C22000560008 

Sviluppo di Innovazione di Prodotto e 
di Processo tramite l’Integrazione di 
Metodologie Lean, Digitalizzazione 
Avanzata e Sostenibilità / 
Development of Product and 
Process Innovation through the 
Integration of Lean Methodologies, 
Advanced Digitalization and 
Sustainability 

1 

Fondi PNRR 
assegnati Ateneo 

+ 
Co-finanziamento 
Impresa IMAR srl 

 
RESEARCH METHODS IN 
SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 
 
CUP H53C22000570001 

IoT e tecnologie digitali per la qualità 
del servizio in ambito cleaning e servizi 
integrati / IoT and Digital Technologies 
for Quality-Oriented Cleaning and 
Integrated services 

1 

Fondi PNRR 
assegnati Ateneo 

+ 
Co-finanziamento 
Impresa Papalini 

S.p.A. 

 
Nelle schede A, allegate al presente bando, sono riportati i link per la consultazione degli approfondimenti 
delle tematiche di ricerca e i format per la predisposizione dei progetti da allegare alla candidatura. 
 
I progetti di ricerca dovranno essere: 

a. coerenti con obiettivi e finalità del Regolamento (UE) 2021/241, con la strategia generale e la Scheda 
di dettaglio della Componente del PNRR; 

b. orientati al conseguimento dei risultati misurati in riferimento a milestone e target 



        

 

 eventualmente assegnati all’Investimento nei termini stabiliti dal Piano; 

c. conformi al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del 
regolamento (UE) 2020/852 in coerenza con gli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione 
europea (Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01); 

d. idonei ad affrontare e colmare le disuguaglianze di genere; 

e. a sostegno della partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni), modificato dalla legge di 
conversione 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla gestione del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR). 

 
I progetti di ricerca destinatari delle borse di dottorato ex D.M. 352/2022 devono altresì:  

a) riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti con i fabbisogni del Paese, nonché dei territori 
regionali interessati dal programma, in termini di figure ad alta qualificazione e orientate a 
soddisfare i fabbisogni di innovazione delle imprese di cui al PNRR;  

b) prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso 
le sedi amministrativa ed operative dell'Università beneficiaria fatti salvi i periodi di studio e ricerca 
presso l'impresa e all'estero, programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca 
previste presso le sedi del soggetto proponente;  

c) assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e 
scientifiche, a norma di legge, per le attività di studio e ricerca, ivi inclusi (se pertinenti con la 
tipologia di corso) laboratori scientifici, biblioteche, banche dati ecc.;  

d) prevedere l'attuazione di attività didattiche per il perfezionamento linguistico e informatico, per la 
gestione della ricerca e la conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, per la 
valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;  

e) favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale, 
assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati nel minor tempo 
e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi “Open science” e “FAIR Data”;  

f) garantire il rispetto dei principi orizzontali del PNRR (sostenibilità ambientale; sviluppo 
sostenibile; pari opportunità e non discriminazione; accessibilità per le persone con disabilità). 

 
I posti disponibili, uno (1) per ogni tematica di ricerca, saranno assegnati secondo le graduatorie di merito 
di cui all’art. 6 del presente bando. 
 
I percorsi dottorali hanno durata triennale a decorrere dal 1° novembre 2022. 
  
La prova di ammissione si terrà il giorno e all’ora precisati nelle schede relative ai corsi di dottorato in 
allegato al presente Bando (Allegati A). 
 
Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni saranno resi noti nella pagina  www.uniurb.it/dottorati 
 
Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente bando comporta l’esclusione dal concorso. 
 
L’Ateneo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 
indicazioni dei recapiti personali da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del 
loro cambiamento né da disguidi telematici. 
 
Il presente bando è redatto in italiano e in inglese in conformità con quanto disciplinato dalle norme vigenti 
in materia e nel Regolamento ed è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo e sul portale di ateneo alla 
pagina: www.uniurb.it/dottorati 

 
Nell’Allegato A in calce al Bando sono riportate tutte le informazioni relative ai singoli Corsi di Dottorato. 
 

 



        

 

Art. 2 - Requisiti per l’ammissione  
La domanda di partecipazione può essere presentata da coloro che, alla data di scadenza del bando sia 
già in possesso di laurea Specialistica (Vecchio Ordinamento) o Laurea Magistrale (Nuovo Ordinamento) 
richiesta per l’accesso al singolo corso di Dottorato, o altro titolo accademico riconosciuto idoneo ai sensi 
della L. 148/2002. 
Possono presentare domanda anche coloro che conseguiranno il titolo richiesto per l’ammissione entro 
il termine massimo del 31 ottobre 2022; in tal caso l’ammissione al corso sarà disposta con riserva. 
 

Non possono presentare domanda di ammissione coloro i quali risultino già iscritti al medesimo 
corso di dottorato. 
 
I candidati in possesso del titolo conseguito all’estero concorrono al pari degli altri candidati sui 
posti messi a bando, per tutti i corsi di dottorato. 
 
I candidati con titolo conseguito all’estero devono essere in possesso di titolo accademico di II livello 
secondo il processo di Bologna o di livello Master Degree, che dia accesso al dottorato nel paese di 
provenienza, rilasciato da un’istituzione accademica ufficialmente riconosciuta. 
 
I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero che non sia già stato riconosciuto 
equipollente ad un titolo di secondo ciclo italiano dai competenti organi accademici di università italiane 
devono richiedere, nella procedura online per la domanda di partecipazione, la valutazione dei titoli 
posseduti e saranno ammessi con riserva alla procedura selettiva.  
 
I candidati già in possesso dell’equipollenza del titolo rilasciata da un’Università italiana devono allegare 
alla domanda di ammissione al concorso la relativa autocertificazione (con indicazione degli estremi del 
provvedimento). 
 
L’idoneità scientifica del titolo estero viene accertata dalla Commissione giudicatrice preposta all’accesso 
al Corso di dottorato, previa verifica della validità del titolo 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.  

 
La Commissione procede alla valutazione d’idoneità scientifica del titolo estero in base alla 
documentazione allegata alla domanda di ammissione al concorso e può pertanto escludere il candidato 
anche qualora la documentazione presentata non fornisca gli elementi sufficienti per la valutazione.  
Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di verifica delle dichiarazioni autocertificate ai 
sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. L’Università può, in qualunque 
momento del procedimento, anche successivamente all’avvio dei corsi di dottorato, effettuare controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte e richiedere l’esibizione dei documenti in originale. 
L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato del Rettore, l'esclusione 
dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.  

 
La compilazione online della domanda di ammissione al concorso comporta la contestuale implicita 
richiesta di accertamento dell’idoneità del titolo di studio conseguito all’estero.  
A tal fine, i candidati devono allegare alla domanda online il certificato relativo al titolo accademico con 
l’elenco degli esami sostenuti e relativa votazione.  
I cittadini comunitari possono avvalersi anche della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del 
DPR n. 445/2000 e successive modifiche. 
Qualora il documento non sia già redatto in lingua inglese occorre allegare la traduzione in lingua inglese 
del certificato del titolo accademico, sottoscritta sotto la propria responsabilità dal candidato. 
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito in un Paese UE possono presentare il Diploma 
Supplement. 
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito in un Paese extra UE debbono presentare la 
dichiarazione di valore in loco, rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche italiane del Paese cui 
appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo. 



        

 

 
Art. 3 - Scadenza e modalità presentazione domanda di ammissione 

La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della documentazione obbligatoria, deve essere 
inoltrata utilizzando esclusivamente l’apposita procedura online PICA (piattaforma integrata concorsi 
ateneo) resa disponibile – in base alla tipologia del progetto - all’indirizzo web: 
 

https://pica.cineca.it/uniurb/dottorato38-pnrr-352/domande/ 
 
entro e non oltre le ore 13.00 (ora italiana) del 31 agosto 2022, pena l’esclusione dalla presente 
selezione. 

È possibile accedere alla procedura di invio della domanda di ammissione anche tramite SPID 
(Sistema Pubblico d’Identità Digitale), scegliendo dalla pagina degli enti disponibili l’ente 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. 
 
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegate la documentazione richiesta nelle schede del 
corso di dottorato (Allegato A) ed una fotocopia di un documento di identità valido. La documentazione 
va allegata in file formato Pdf-Adobe (dimensione massima 30 Mb per ciascun allegato). 
La domanda è a tutti gli effetti di legge un’autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
e ss.mm.ii., dei dati in essa contenuti e nei documenti allegati alla stessa.  
I candidati sono tenuti al versamento della tassa di concorso di euro 30,00, non rimborsabili in alcun 
caso. Il pagamento all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo va effettuato tramite le modalità previste 
dalla procedura online. Al termine la domanda sarà protocollata a conferma della sua presentazione.  
Sono esonerati dal pagamento della tassa di concorso i candidati non comunitari che rientrano nello stato 
di protezione sussidiaria. 
A conferma della corretta conclusione della procedura, il candidato riceverà una comunicazione di 
avvenuto ricevimento della domanda di partecipazione all’indirizzo e-mail indicato nella domanda stessa 
e un codice identificativo necessario per eventuali comunicazioni. La domanda online, una volta 
presentata, non sarà più modificabile. Il candidato può ritirare la domanda accedendo alla procedura di 
ritiro presente nella piattaforma PICA. Qualora intendesse presentare una nuova domanda dovrà 
effettuare un nuovo pagamento della tassa di concorso. 
Non saranno accettate modalità di presentazione della documentazione diversa da quella on-line, 
pertanto non dovrà essere effettuata alcuna consegna o spedizione del materiale cartaceo all’Ufficio 
Dottorati.  
È responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione della procedura. Non saranno accettati 
reclami per malfunzionamenti del sistema dovuti al sovraccarico delle connessioni in prossimità della 
scadenza. 
Si invitano quindi i candidati ad effettuare il relativo pagamento e a presentare la domanda di 
partecipazione con adeguato anticipo rispetto alla data di scadenza per evitare di incorrere in eventuali 
problemi dei sistemi informatici 

Le domande che entro i termini di scadenza risulteranno incomplete nella compilazione, o in 
difetto del pagamento non saranno considerate valide ai fini dell’ammissione al concorso. 
Per ogni richiesta di approfondimento o segnalazione si invita a contattare l’Ufficio Dottorati, Post 
Laurea, Esami di Stato (dottorato@uniurb.it). 
 

3.2 - Candidati con disabilità, portatore di handicap e/o con disturbo specifico di apprendimento 
(DSA) (L.  104/1992 e L. 170/2010) 
I candidati, dopo aver presentato la domanda di ammissione, possono presentare richiesta compilando 
l’apposita sezione nella procedura online della domanda allegando idonea certificazione medica 
attestante la fondatezza della richiesta.  
La documentazione utile ai fini dei supporti personalizzati include:  
- certificazione ai sensi della Legge 104/1992 (rilasciata da non più di 3 anni);  
- certificazione di invalidità civile;  
- diagnosi certificativa di DSA (rilasciata da strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da specialisti e 
strutture accreditati al rilascio). 

https://pica.cineca.it/uniurb/dottorato38-pnrr-352/domande/


        

 

I candidati con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) residenti in paesi esteri devono 
presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza 
accompagnata da una traduzione asseverata in lingua italiana o in lingua inglese. 
In base alla documentazione presentata verranno valutati, previo eventuale colloquio con personale 
dedicato e con modalità da concordare, i supporti per la prova. 
 

Art. 4 - Procedura di selezione  
La selezione consiste nella valutazione del curriculum vitae et studiorum e del progetto di ricerca, e da 
un colloquio in video-conferenza, comprensivo della prova di lingua straniera.  
La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione giudicatrice prima della prova orale (colloquio). 
Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli e della prova orale.  
La prova orale consisterà nell’esposizione e discussione del progetto di ricerca sulla tematica vincolata 
prescelta, nella verifica delle conoscenze relative alle discipline nel cui ambito si inserisce la tematica 
oggetto della ricerca proposta e nella verifica della conoscenza della lingua inglese (vedi Allegato A dei 
singoli corsi di Dottorato).  
La Commissione ha a disposizione 80 punti in totale. L’attribuzione dei punteggi compreso il punteggio 
minimo per essere ammessi alla prova orale è indicata in ciascuna scheda relativa ai singoli corsi di 
dottorato allegata al presente bando. 
Per sostenere i colloqui, i candidati dovranno verificare sulla scheda del corso di dottorato di riferimento 
il giorno, l’ora e il link per il collegamento.  
La mancata presentazione alla prova di ammissione è considerata come esplicita rinuncia alla selezione. 
 
4.1 Procedura per la prova orale a distanza 
La prova di ammissione viene espletata assicurando un’idonea valutazione comparativa dei candidati. 
I candidati sosterranno la prova orale a distanza utilizzando lo strumento della videoconferenza.  
I candidati dovranno garantire l’uso di una webcam per consentire la propria identificazione alla 
Commissione giudicatrice.  
Ai fini dell’identificazione, e a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto, 
prima che il colloquio abbia inizio, a identificarsi, esibendo il medesimo documento di identità già 
trasmesso, in copia, come allegato alla domanda. 
Il mancato collegamento, l’irreperibilità del candidato nel giorno o nell’orario stabilito o la mancata 
esibizione di valido documento identificativo ai sensi del capoverso precedente costituiscono cause di 
esclusione dalla procedura selettiva.  
L’Università degli Studi di Urbino declina qualsiasi responsabilità per l’eventualità che ragioni di carattere 
tecnico impediscano il regolare svolgimento del colloquio orale.  
Le prove orali, anche da remoto, sono pubbliche.  
 

Art. 5 - Commissione giudicatrice  
La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore su proposta dei Collegi dei docenti dei quattro corsi 
di Dottorato attivi ed è composta da almeno 3 componenti, scelti tra i professori e i ricercatori universitari 
afferenti ai settori scientifico disciplinari cui si riferiscono i corsi, in conformità alla normativa vigente e al 
Regolamento dell’Ateneo di Urbino in materia di Dottorati di Ricerca. 
La nomina della Commissione giudicatrice viene effettuata decorso il termine di scadenza di 
partecipazione al bando. 
Al termine della prova orale la Commissione redige l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del 
punteggio riportato e gli atti relativi alla procedura selettiva vengono trasmessi a cura del Presidente della 
Commissione giudicatrice, al Rettore. 
 

Art. 6 - Graduatorie  
A seguito dell’approvazione degli atti concorsuali, le graduatorie saranno consultabili via web al seguente 
indirizzo: www.uniurb.it/dottorati  nelle pagine dedicate a ciascun corso di dottorato. 
 
Non saranno inviate comunicazioni personali: la pubblicazione della graduatoria di merito ha valore di 
comunicazione ufficiale agli interessati.  
 



        

 

In caso di parità di punteggio prevale la valutazione della situazione economica, determinata in base 
all’attestazione ISEE tipologia Prestazioni sociali agevolate per il Diritto allo Studio Universitario priva di 
omissioni o difformità, con scadenza 15 gennaio 2023.  
 

Art. 7 - Immatricolazione al Dottorato di Ricerca 
I candidati vincitori devono presentare domanda di immatricolazione entro il termine indicato nel Decreto 
Rettorale di pubblicazione della graduatoria di merito; decorso tale termine, saranno considerati 
rinunciatari (rinuncia tacita). 
 
Per le procedure di immatricolazione si rimanda alle modalità consultabili all’indirizzo: 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/modalita-di-iscrizione-primo-anno  

 
Non sarà accolta alcuna altra modalità di iscrizione diversa da quella indicata. 
 
Il mancato perfezionamento dell’iscrizione comporta la decadenza dal diritto di ammissione al Corso. In 
tal caso, i posti rimasti vacanti vengono assegnati a coloro che risultano in posizione utile nella 
graduatoria di merito. 
Nel caso in cui il candidato risulti vincitore in più corsi di dottorato al momento dell’iscrizione dovrà 
esercitare diritto di opzione per un solo Corso. La scelta è irrevocabile. 
 

Art. 8 - Borse di studio 
L’importo annuo della borsa di studio ammonta a € 16.243,00 lordi (importo determinato ai sensi del D.M. 
247 del 23 febbraio 2022), assoggettabile al contributo previdenziale INPS previsto dalla normativa 
vigente. Alle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato si applicano, in materia fiscale, le 
disposizioni di cui all’art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476.  
La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad 
eccezione di quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, 
l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti. 
Chi abbia usufruito, anche parzialmente, di una borsa di studio di dottorato non può fruirne una seconda 
volta. 
La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso di dottorato.  
 
Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate, previo parere favorevole espresso dal Collegio 
dei docenti sull’ammissione all'anno successivo, a condizione che il dottorando abbia superato le 
verifiche annuali dell’attività svolta. 
La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non possiedono, nel periodo di frequenza 
del corso di dottorato, un reddito annuo lordo superiore all’importo di una annualità di borsa. 
L'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura 
del 50%. I periodi di soggiorno all’estero non potranno in ogni caso superare i diciotto mesi. 
A ciascun dottorando è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate nel bilancio dei soggetti 
accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto 
alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima.  

 
Art. 9 - Contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi 

Ai fini dell’iscrizione, gli studenti sono tenuti a corrispondere, ogni anno accademico, un contributo pari a 
euro 156,00 (comprensivo di imposta di bollo e tassa regionale). 
Il versamento deve essere effettuato: per il primo anno, all’atto dell’iscrizione; per gli anni successivi entro 
il 30 novembre di ogni anno. 
I versamenti effettuati in ritardo saranno gravati di indennità di mora (Euro 40,00).  
 

Art. 10 - Diritti e obblighi dei dottorandi 
Oltre agli obblighi previsti all’art. 19 del Regolamento in materia di Dottorato di ricerca dell’Università degli 
Studi di Urbino Carlo Bo, l’accettazione delle borse oggetto del presente bando implica l’obbligatorietà di 
svolgimento di periodi di studio e di ricerca, all’estero e in impresa da un minimo di sei (6) mesi ad un 
massimo di diciotto (18) mesi, ai sensi del D.M. del 9 aprile 2022, n. 352, art. 6 c. 4 lettere c) e d). 

https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/modalita-di-iscrizione-primo-anno


        

 

 
La/il dottoranda/o dovrà attenersi scrupolosamente a realizzare il tema del progetto assegnato nel 
percorso dottorale, pena la revoca della borsa, inoltre deve ottenere una valutazione positiva annuale ai 
fini del rinnovo della borsa. 
La/il dottoranda/o dovrà rendicontare con cadenza semestrale tramite la piattaforma online del MUR 
dedicata le attività svolte ed il relativo impegno temporale (mesi in impresa, mesi in sede, all’estero).  
La borsa di studio potrà essere revocata per le seguenti motivazioni di cui al D.M. del 9 aprile 2022, n. 
352: 

- qualora il percorso dottorale sia realizzato in modo difforme da quanto previsto dal progetto 
ammesso al finanziamento, salvo preventiva richiesta e successiva concessione della 
necessaria autorizzazione da parte del MUR; 

- non venga effettuato, nell’arco del percorso dottorale (durata triennale) il periodo minimo di 
studio e ricerca presso l’impresa e all’estero. 

Inoltre i dottorandi beneficiano di diritti previsti nel Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca 
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ed alla normativa nazionale vigente e ai Regolamenti interni 
dell’Ateneo. 
 

Art. 11 - Benefici ERDIS 
I dottorandi, in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012, possono usufruire dei benefici 
messi a disposizione dall’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario. I candidati possono 
presentare domanda per i servizi (borsa di studio, alloggi presso i Collegi universitari, agevolazioni 
mensa, ecc.) partecipando al bando di concorso pubblicato all’indirizzo: http://www.erdis.it in cui vengono 
precisate le modalità e i termini di ammissione. 
 

Art. 12 - Norme di rinvio 
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di Dottorato di ricerca.  

 
Art. 13 - Trattamento dei dati personali 

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui 
all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 
in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti dai candidati al 
momento dell'iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo svolgimento della 
stessa nel rispetto della normativa vigente in materia. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è 
l'lng. Mauro Raimondi, tel. 0722-305234 e-mail: rpd@uniurb.it . Per maggiori dettagli visionare il link 
https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/privacy   
 

Art. 14 - Responsabile del procedimento amministrativo 
Il Responsabile del procedimento amministrativo, determinato ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241, è la Dott.ssa Donatella Travaglini, responsabile dell’Ufficio Dottorati, Post Laurea, Esami 
di Stato - dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (dottorato@uniurb.it). 
Titolare del potere sostitutivo è la Dott.ssa Simona Pigrucci, Responsabile del Settore Didattica e 
Responsabile (ad interim) del Settore Mobilità Internazionale e Servizi agli Studenti. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto d’accesso agli atti del procedimento secondo la normativa 
vigente. La richiesta, indirizzata al Magnifico Rettore, dovrà essere inviata all’Ufficio Protocollo e Archivio 
Via Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU) – PEC: amministrazione@uniurb.legalmail.it 
 
 
Urbino,20 luglio 2022               IL RETTORE    
                            F.to Giorgio Calcagnini 
 
 
 
 
 

mailto:rpd@uniurb.it
https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/privacy
mailto:dottorato@uniurb.it
https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/posta-elettronica-certificata


        

 

ALLEGATO A 
 

Corso di Dottorato di ricerca in 
 

 GLOBAL STUDIES. ECONOMY, SOCIETY AND LAW 
 

Borse di studio di Dottorato di Ricerca per tematiche co-finanziate fondi PNRR e Impresa 
(D.M. 352/2022)  

Missione 4, Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa – Investimento 3.3 

Sede 
Amministrativ
a 

Dipartimento di ECONOMIA, SOCIETÀ, POLITICA (DESP) 
 

Durata del 
corso 

3 anni 
 

 
  
 
Posti a 
concorso n. 1 
 

Tematica di ricerca 
Link 
approfondimento 
tematica 

 

 n. 1 

Sviluppo di Innovazione di Prodotto e di Processo 
tramite l’Integrazione di Metodologie Lean, 
Digitalizzazione Avanzata e Sostenibilità / 
Development of Product and Process Innovation 
through the Integration of Lean Methodologies, 
Advanced Digitalization and Sustainability. 
 

https://www.uniurb.it/
pnrr-dm352/global-
studies 
 
(Cliccare 
Documentazione 
amministrativa) 

 

Settori 
Scientifici 
Disciplinari di 
riferimento   

Il candidato dovrà fare riferimento alle conoscenze di base nelle Aree 
disciplinari: 13 SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE, purché 
opportunamente finalizzate alla ricerca nell’Area tematica oggetto del XXXVIII 
ciclo. Costituirà titolo preferenziale dimostrare competenze nei seguenti SSD: 
SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/06, SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/13. 

 

Prova orale a 
distanza 

I candidati sosterranno la prova orale a distanza utilizzando lo strumento di 
videoconferenza Zoom. 
Il link di collegamento alla piattaforma Zoom per la prova orale sarà indicato nel 
file “Calendario prova orale” all’indirizzo https://www.uniurb.it/pnrr-
dm352/global-studies 

 

 

Punteggio 
valutazione  
titoli e prova 
orale 

Punti per valutazione titoli (curriculum, progetto di ricerca e altra 
documentazione allegata): massimo 20.  
I candidati che avranno totalizzato almeno 12 punti su 20 saranno ammessi 
all’orale 
Punti per la prova orale: massimo 60 (discussione del curriculum, del percorso 
formativo e del progetto di ricerca del/della candidato/a).  
Durante la prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese, per 
la quale il livello minimo richiesto è B2 del Quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue - QCER - o equivalente. Nel caso 
dei candidati di nazionalità estera, sarà anche accertata la conoscenza della 
lingua italiana. 
 
Votazione finale minima 60/80 

 

Documenti da 
allegare alla 
domanda 

 
Curriculum vitae et 
studiorum 
 

 

Il CV deve essere in lingua inglese e deve illustrare 
precisamente il percorso formativo seguito e le 
competenze acquisite dal candidato. 

 

https://www.uniurb.it/pnrr-dm352/global-studies
https://www.uniurb.it/pnrr-dm352/global-studies
https://www.uniurb.it/pnrr-dm352/global-studies
https://www.uniurb.it/pnrr-dm352/global-studies
https://www.uniurb.it/pnrr-dm352/global-studies


        

 

 
Form disponibile all’indirizzo 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-
di-ricerca/informazioni-perammissione 
 
Nel curriculum vanno dettagliati in particolare:  
- percorso di studi  
- interessi di studio e ricerca  
- esperienze lavorative, di studio e ricerca maturate 
nei settori oggetto del dottorato  
- autocertificazione della conoscenza della lingua 
inglese secondo il Quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue (tale 
autocertificazione può essere prodotta all’interno del 
curriculum presentato dal candidato);  
- eventuali attestati di conoscenza della lingua 
inglese a livello B2 o superiore, emessi da enti 
accreditati.  
- autocertificazione della conoscenza di lingue 
straniere diverse dall’inglese, compresa la lingua 
Italiana nel caso di candidati esteri (tale 
autocertificazione può essere prodotta all’interno del 
curriculum presentato dal candidato)  
 
Al curriculum va allegato: 
- abstract in inglese della tesi (massimo 1500 parole) 
e eventualmente copia in elettronico della tesi  
 

Progetto di ricerca 

Il progetto di ricerca dettagliato (max 3000 parole con 
i riferimenti bibliografici in aggiunta) va redatto in 
lingua inglese e deve riguardare esplicitamente una 
delle tematiche di ricerca sopra indicate e illustrate 
nella scheda di approfondimento. 
Il progetto va articolato in: a) state of the art; b) 
research objectives c) theoretical and methodological 
framework d) research design; e) expected results 
(form disponibile al seguente link: 
https://www.uniurb.it/pnrr-dm352/global-studies 

 

 

Prova orale in 
videoconferen
za  Zoom 

 

 19 settembre 2022 ore 9:00 
 

 

Lingua 

La prova orale si svolgerà in lingua inglese. Durante la prova orale verrà 
accertata la conoscenza della lingua italiana nel caso di candidati di 
provenienza estera. 

 

Modalità di 
presentazione 
domanda e 
documentazio
ne 

La domanda va presentata esclusivamente con procedura on-line disponibile ai 
seguenti indirizzi:  
 
https://pica.cineca.it/uniurb/dottorato38-pnrr-352/domande/ 
 

Entro il 31 agosto 2022 ore 13:00 (ora italiana) 
I documenti vanno allegati in formato pdf (max 30 Mb). 

 

https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
https://www.uniurb.it/pnrr-dm352/global-studies
https://pica.cineca.it/uniurb/dottorato38-pnrr-352/domande/


        

 

L’inoltro della domanda e della documentazione all’Università avviene 
automaticamente con la chiusura definitiva della procedura on-line. Pertanto, 
non dovrà essere effettuata alcuna consegna o spedizione del materiale 
cartaceo agli Uffici. 

Per 
informazioni 
aspetti 
scientifici 

 
Coordinatore del corso di dottorato: 
Prof. Antonello Zanfei, tel +39 0722 305 508 
Email: antonello.zanfei@uniurb.it  
 
Come oggetto del messaggio si prega di indicare DOTTORATO PNRR 352 

GLOBAL STUDIES. ECONOMY, SOCIETY AND LAW 

 

Per 
informazioni 
sugli aspetti 
amministrativi 
e assistenza 
per la 
compilazione 
della domanda 
web 

Inviare comunicazioni all’indirizzo mail: dottorato@uniurb.it 
 
Come oggetto del messaggio indicare DOTTORATO PNRR 352 

GLOBAL STUDIES. ECONOMY, SOCIETY AND LAW 

 

 

 
ALLEGATO A 
 

Corso di Dottorato di ricerca in 
 

 RESEARCH METHODS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 

Borse di studio di Dottorato di Ricerca per tematiche co-finanziate fondi PNRR, Impresa e 
Ateneo (D.M. 352/2022)  

Missione 4, Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa – Investimento 3.3 

Sede 
Amministrativa Dipartimento di SCIENZE PURE E APPLICATE (DISPEA) 

Durata del corso 3 anni 

 
D.M. 352/2022 
 
Posti a 
concorso n. 1 

  
Tematica di ricerca 

Link 
approfondimento 

tematica 

n. 
1 

IoT e tecnologie digitali per la qualità del servizio in 
ambito cleaning e servizi integrati / IoT and Digital 
Technologies for Quality-Oriented Cleaning and 
Integrated services 

https://www.uniurb.it/p
nrr-dm352/research-
methods-in-science-
and-technology 

 

(Cliccare 

Documentazione 

amministrativa) 
Settori 
Scientifici 
Disciplinari di 
riferimento   

 
ING-INF/05 

Prova orale a 
distanza 

I candidati sosterranno la prova orale a distanza utilizzando lo strumento della 
videoconferenza Zoom. 

mailto:dottorato@uniurb.it


        

 

Il link di collegamento alla piattaforma Zoom per la prova orale sarà indicato 
nel file “Calendario prova orale” all’indirizzo https://www.uniurb.it/pnrr-
dm352/research-methods-in-science-and-technology 

 

Punteggio 
valutazione  
progetto di 
ricerca e prova 
orale 

Punti per titoli e progetto di ricerca: massimo 20 
Punti per la prova orale: massimo 60 (compresa la conoscenza della lingua 
inglese) 
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno superato la 
preselezione per titoli, ottenendo un punteggio minimo di 10 punti su 20. 
Votazione finale minima 60/80 

Documenti da 
allegare alla 
domanda 

 
Curriculum vitae et 
studiorum 
(massimo 4 punti) 
 

Per la compilazione del CV lo schema è disponibile 
all’indirizzo: 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-
ricerca/informazioni-perammissione 
 
Vengono valutati, se specificati: 

- titoli di studio ulteriori rispetto a quello 
dichiarato ai fini dell’ammissione; 

- esperienze all’estero; 
- esperienze di ricerca maturate nei settori 

oggetto del dottorato; 
- certificazioni linguistiche. 

Tesi magistrale 
(massimo 4 punti) 

Titolo e abstract della tesi magistrale 
 
I candidati che al momento della presentazione della 
domanda non hanno ancora conseguito la laurea 
magistrale, possono presentare un riassunto di non più 
di 4 pagine del proprio progetto di tesi, sottoscritto dal 
relatore. 
 
Il file della tesi va caricato alla voce Pubblicazioni 
nella sezione Titoli e documentazione da allegare per 
la presentazione della domanda della procedura 
online 

Progetto di ricerca 
(massimo 8 punti) 
 
 

Progetto di ricerca triennale in lingua inglese, 
espresso in un numero di caratteri, spazi inclusi, 
compreso tra 4000 e 7000, inerente la tematica 
vincolata della borsa per quale si concorre, avente la 
seguente struttura: a) stato dell’arte, b) obiettivi, c) 
metodologia, d) risultati attesi.  
 
Il progetto proposto sarà valutato esclusivamente ai 
fini dell’ammissione e non costituisce vincolo al 
progetto di dottorato, in caso di ammissione. 
 
(Form disponibile al seguente link: 
https://www.uniurb.it/pnrr-dm352/research-methods-
in-science-and-technology) 

 

Titoli opzionali 

https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione


        

 

Pubblicazioni 
scientifiche 
(massimo 3 punti) 

Allegare un elenco delle pubblicazioni e 
comunicazioni/poster a congressi e una copia pdf 
degli originali. Max 3 degli ultimi tre anni 

Lettere di referenza  
(massimo 1 punto) 

Un massimo di 2 lettere di referenza di 
ricercatori/docenti italiani o stranieri  

Altri titoli 
(massimo 1 punto)  

Altri titoli (scientifici e culturali), quali:  
premi e riconoscimenti conseguiti nei settori oggetto 
del dottorato; 
certificazioni di competenze nei settori oggetto del 
dottorato. 

Prova orale in 
videoconferenza  
Zoom 

 

16 settembre 2022 ore 9:00 
 
 

Lingua Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza della lingua inglese 

Modalità di 
presentazione 
domanda e 
documentazione 

La domanda va presentata esclusivamente con procedura on-line disponibile ai 
seguenti indirizzi:  

https://pica.cineca.it/uniurb/dottorato38-pnrr-352/domande/ 
 
entro il 31 agosto 2022 ore 13:00 (ora italiana) 
I documenti vanno allegati in formato pdf (max 30 Mb). 
L’inoltro della domanda e della documentazione all’Università avviene 
automaticamente con la chiusura definitiva della procedura on-line. Pertanto, 
non dovrà essere effettuata alcuna consegna o spedizione del materiale 
cartaceo agli Uffici. 

Per informazioni 
aspetti 
scientifici 

 
Coordinatore del corso di dottorato: 
Prof. Alessandro Bogliolo, tel +39 0722 304410 
Email: alessandro.bogliolo@uniurb.it  
 
Come oggetto del messaggio si prega di indicare DOTTORATO PNRR 352 
RESEARCH METHODS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY   

Per informazioni 
sugli aspetti 
amministrativi e 
assistenza per la 
compilazione 
della domanda 
web 

Inviare comunicazioni all’indirizzo mail: dottorato@uniurb.it 
 
Come oggetto del messaggio indicare DOTTORATO PNRR 352 
RESEARCH METHODS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

 

mailto:dottorato@uniurb.it

