Prot. n. 0145732 del 30/11/2021 - [UOR: 990038 - Classif. III/6]

Agli interessati
To Whom it May Concern
Prot. n. in testa al documento
Prot. top document
AVVISO DI AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA XXXVII Ciclo
A.A. 2021/2022
POSTI AGGIUNTIVI FINANZIATI DAL PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014-2020
Graduatoria Finale di Merito, approvata con D.R. del 29/11/2021, Rep. n. 1193/2021, prot. n.
14497, XXXVII ciclo, a.a. 2021/2022
CALL FOR ADMISSION TO PHD PROGRAMMES XXXVII CYCLE, A.Y, 2021/2022
ADDITIONAL POSTS FINANCED BY THE ITALIAN PON “RESEARCH AND
INNOVATION” 2014-2020
Final Ranking List of Merit, approved by Chancellor’s Decree Rep. n. 1193/2021, prot. n. 14497
dated 29/11/2021, XXXVII cycle, A.Y. 2021/2022
Dottorato di Ricerca in / PhD Programme in
Business & Law Istituzioni e Impresa: valore, regole e responsabilità sociale
Law for Institutions and Businesses: value, rules and social responsibility
per n. 4 (quattro) posti / assegnati n. 4 (quattro) –
Ai sensi dell’art. 1 comma 2 dell’Avviso si ricorda che, nelle more delle verifiche di ammissibilità di cui all’art. 3,
comma 5 del D.M. 1061/2021 a cura del MUR, l’assegnazione dei posti con borsa di studio è sottoposta a
condizione sospensiva con riferimento agli esiti di tali verifiche, che si concluderanno nel mese di dicembre
2021 e l’avvio del percorso formativo sarà definito solo successivamente all’avvenuta comunicazione del
finanziamento delle borse selezionate per tali posti aggiuntivi.
Applicazione art. 9 comma 2 dell’Avviso: “Nel caso in cui un candidato che per uno stesso corso di Dottorato di Ricerca abbia
presentato più di un progetto di ricerca su altrettanti temi, risulti in posizione utile per l’assegnazione di una borsa in più
graduatorie, l’attribuzione definitiva sarà effettuata sulla base del tema vincolato per il quale lo stesso candidato ha presentato
opzione prioritaria secondo l’ordine indicato nell’istanza di cui all’art. 4., comma 1, lettera f), decadendo automaticamente
dalle altre graduatorie. In caso di scorrimenti, non sarà possibile quindi far valere le altre opzioni, poiché la precedente attribuzione della
borsa rende definitivo lo status di idoneo assegnatario.”
to 4 (four) available posts / assigned n. 4 (four) –
Having regard to Art. 1 paragraph 2 of the Call we remind that pending the eligibility checks of the Italian Ministry
of Research, pursuant to Art. 3, paragraph 5 of the Italian Ministerial Decree no. 1061/2021, the assignment of these
posts benefitting of scholarships is subject to a suspensive clause with reference to the results of these checks that
shall be concluded in the month of December 2021. The beginning date of the PhD activities and research will be
defined following the approval of the funding of the selected posts and scholarships.

Implementation Art. 9 paragraph 2 of the Call: “If a candidate presents more than one research project proposal on the
U.O.C. Dottorati

same theme, within the same PhD Programme, and if this very same candidate results in a useful position to be
assigned a scholarship in several rankings, the final allocation of the scholarship will be made on the basis of the bound theme
for which that very same candidate has submitted a priority option in the order indicated in the application form referred to in Art. 4,
paragraph 1, letter f), thus automatically forfeiting the other rankings. In the event of scrolling the rankings it will therefore not be possible
to enforce the other options, since the previous assignment of the scholarship makes the status of suitable assignee definitive”.

Tema Vincolato / Bound Research Topic
1. Green Jobs: nuove professionalità e nuove esigenze di tutela / Green Jobs: new professionalism
and new protection requirements
Candidato / Candidate
DENARO VALENTINA
GIAIMIS GIULIA

TOTALE/100
TOTAL/100
67
66

IDONEO / ELIGIBLE
Idoneo / Eligible
Idoneo / Eligible

3. La semplificazione normativa e amministrativa come presupposto per attrarre investimenti in
materia ambientale: il PNRR per uno sviluppo sostenibile dei servizi pubblici locali /
Regulatory and administrative simplification as a prerequisite to attract environmental investments:
the PNRR for a sustainable development of local public services. (PNRR is the National Recovery
and Resilience Plan, o NRRP)
Candidato / Candidate
ABONDIO IRENE

TOTALE/100
TOTAL/100
83

IDONEO / ELIGIBLE
Idoneo / Eligible

4. Il "successo sostenibile" e la "dovuta diligenza": poteri, obblighi e responsabilità nel governo
dell'impresa tra profitto e tutela del contesto /
"Sustainable success" and "due diligence": powers, obligations and responsibilities in corporate
governance between profit and protection of the context.
Candidato / Candidate
ROSA LINDA
Periodo di immatricolazione candidati vincitori, a
pena di decadenza

TOTALE/100
TOTAL/100
67

IDONEO / ELIGIBLE
Idoneo / Eligible

Period to enrol, under penalty of being excluded
from the PhD Programme

Le procedure di immatricolazione al primo a.a. The procedures to enrol at the first PhD year
2021/2022 sono pubblicate sul portale web UNIBS, 2021/2022 are published on UNIBS website at
alla sezione https://www.unibs.it/it/node/470
https://en.unibs.it/en/node/470
Periodo di immatricolazione online
dal 01 dicembre 2021 alle ore 13.00
al 03 dicembre 2021 alle ore 13.00

Enrolment timeframe:
On 1st December 2021 at 13.00 hours (Italian Time)
Until 3rd December 2021 at 13.00 hours (Italian Time)
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