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Decreto
IL RETTORE
oggetto: approvazione atti del concorso per il conferimento di n. 18 borse di studio di cui al Decreto
Ministeriale 9 aprile 2022, n. 351 finanziate a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
Missione 4, componente 1, Investimento 4.1 (“Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati
innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale”) nell’ambito di Corsi di Dottorato
di Ricerca del 38° ciclo (a.a. 2022/23)
IL RETTORE
Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210 recante “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari di ruolo”, e in particolare l'articolo 4, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30
dicembre 2010, n. 240;
Visto il Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la
istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati, adottato con Decreto Ministeriale 14 dicembre
2021, n. 226 (di seguito D.M. n. 226/2021), in particolare l’art. 4 (“Requisiti per l’accreditamento dei corsi e
delle sedi di dottorato di ricerca”);
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con D.R. n. 167 del 23 aprile 2012, in particolare
l’art. 28;
Visto il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. n. 250 del 11 marzo
2022, in particolare il Titolo V;
Visto il Decreto Ministeriale 9 aprile 2022, n. 351 (di seguito “D.M. 351/2022”) recante l’attribuzione di borse di
dottorato a valere sul PNRR, Missione 4, componente 1, “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione:
dagli asili nido all’Università” – Investimento 3.4 “Didattica e competenze universitarie avanzate” e
Investimento 4.1 “Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica
amministrazione e il patrimonio culturale”, in forza del quale l’Università di Trento è risultata assegnataria di
finanziamenti per borse di dottorato per le macroaree “Ricerca PNRR”, “Transizioni digitali e ambientali”,
“Pubblica Amministrazione” e “Patrimonio Culturale”;
Visto il Decreto Ministeriale 29 luglio 2022, n. 925 integrativo dei Decreti Ministeriali n. 351 e n. 352 del 9
aprile 2022 e la successiva nota ministeriale “Procedura informatizzata per l’accreditamento dei corsi di
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dottorato - XXXVIII ciclo – istruzioni operative" dove si specifica, tra l’altro che "nel caso dell’Investimento 4.1 è
prevista l’associazione e l’inserimento di un CUP diverso per ciascuna tipologia di borsa afferente allo stesso
investimento (borse dottorati generici ricerca PNRR, borse PNRR Pubblica Amministrazione, borse PNRR
Patrimonio Culturale);
Visto l’Avviso per il conferimento di n. 18 borse di dottorato di cui al D.M. 351/2022 emanato con D.R. n. 606
di data 24 giugno 2022;
Visti i codici identificativi di progetto (CUP) associati ai Corsi di Dottorato:
CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA
Cognitive and Brain Sciences

CUP
(M4C1 – Inv. 4.1)

Economics and Management

E63C22001140006
E63C22001150001 (borse PNRR
Patrimonio Culturale);
E63C22001880001 (borsa PNRR
Pubblica Amministrazione)
E63C22001160006

Fisica

E63C22001170001

Forme del testo e dello scambio culturale

E63C22001180001

Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica

E63C22001190001

Matematica

E63C22001200001

Scienze Agroalimentari e Ambientali

E63C22001210001

Scienze Biomolecolari

E63C22001220001

Scienze Cognitive

E63C22001230001

Sociologia e Ricerca Sociale

E63C22001240006

Studi Giuridici Comparati ed Europei

E63C22001250001

Studi Internazionali

E63C22001260001

Sustainability: Economics, Environment, Management and Society

E63C2200127000

Culture d’Europa. Ambienti, spazi, storie, arti, idee

Visto il D.R. n. 683 del 19 luglio 2022 relativo alla nomina di n. 6 commissioni giudicatrici per il conferimento
delle suddette borse di studio a valere sul PNRR;
Preso atto che non sono pervenute candidature per il Corso di Dottorato in Scienze Agroalimentari e
Ambientali e che, pertanto, la relativa borsa non risulta assegnata;
Tutto ciò premesso;
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DECRETA
1. È accertata la regolarità degli atti delle Commissioni giudicatrici relativi al concorso per l’attribuzione di
borse di dottorato a valere sul PNRR, Missione 4, componente 1, “Potenziamento dell’offerta dei servizi di
istruzione: dagli asili nido all’Università” – Investimento 3.4 “Didattica e competenze universitarie avanzate”
e Investimento 4.1 “Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica
amministrazione e il patrimonio culturale”, in forza del quale l’Università di Trento è risultata assegnataria di
finanziamenti per borse di dottorato per le macroaree “Ricerca PNRR”, “Transizioni digitali e ambientali”,
“Pubblica Amministrazione” e “Patrimonio Culturale”, dai quali risultano le graduatorie finali di cui
all’allegato n. 1 (che riporta i nomi e cognomi, il relativo ID, la votazione finale e le posizioni di ogni
candidato/a idoneo/a e non idoneo/a) e all’allegato n. 2 (che riporta le medesime informazioni inserite
nell’allegato 1, fatta eccezione dei nomi e dei cognomi) che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento;
2. Le borse a tematica vincolata messe a disposizione risultano essere le seguenti:
Corso di Dottorato di
ricerca

COGNITIVE AND BRAIN
SCIENCES

CULTURE D'EUROPA.
AMBIENTE, SPAZI,
STORIE, ARTI, IDEE
CULTURE D'EUROPA.
AMBIENTE, SPAZI,
STORIE, ARTI, IDEE

Tipologia di Azione

Tematica

Pubblica Amministrazione

Nuove prospettive etico-cliniche in azienda sanitaria
legate alle frontiere della neurochirurgia: un caso
studio sul vissuto psicologico di pazienti con malattia
di Parkinson sottoposti al trattamento con
stimolazione cerebrale profonda (Deep Brain
Stimulation)

Patrimonio Culturale

Per un catalogo digitale delle immagini per la
devozione personale prodotte in serie nel XV secolo

Patrimonio Culturale

Archeometria da Campo: metodologie e protocolli di
analisi per l’archeologia (Ar.Ca.)

CULTURE D'EUROPA.
AMBIENTE, SPAZI,
STORIE, ARTI, IDEE

Pubblica Amministrazione

ECONOMICS AND
MANAGEMENT

Pubblica Amministrazione

FISICA

Pubblica Amministrazione
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Patrimoni etnografici e ‘Archivi della scienza’, dalla
conservazione alla valorizzazione: il caso del Museo
degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San
Michele all’Adige
Interventi di tipo comportamentale a sostegno delle
politiche pubbliche sul risparmio energetico
Formazione in servizio del corpo
Insegnante nella scuola secondaria e rapporto
Scienza-Società

Corso di Dottorato di
ricerca
FORME DEL TESTO E
DELLO SCAMBIO
CULTURALE
INGEGNERIA CIVILE,
AMBIENTALE E
MECCANICA
MATEMATICA
SCIENZE
AGROALIMENTARI E
AMBIENTALI
SCIENZE
BIOMOLECOLARI
SCIENZE COGNITIVE
SOCIOLOGIA E
RICERCA SOCIALE
SOCIOLOGIA E
RICERCA SOCIALE
STUDI GIURIDICI
COMPARATI ED
EUROPEI
STUDI GIURIDICI
COMPARATI ED
EUROPEI
STUDI
INTERNAZIONALI
SUSTAINABILITY:
ECONOMICS,
ENVIRONMENT,
MANAGEMENT AND
SOCIETY (SUSTEEMS)

Tipologia di Azione

Tematica

Patrimonio Culturale

Li.Ps. Linguistica e Psichiatria

Pubblica Amministrazione

Smart Electromagnetic Environment (SEME) for
Future Sustainable Public Spaces and Buildings

Pubblica Amministrazione
Pubblica Amministrazione
PNRR
Pubblica Amministrazione
Pubblica Amministrazione
Pubblica Amministrazione

Insegnare e comprendere l'analisi statistica dei dati
mediante l’utilizzo di software
Evolution of the system GEOframe/OMS3/CSIP for
the building of a Digital Twin of the Hydrology of river
Po
Analisi di dati multimodali a risoluzione spaziale in
tessuti di rilevanza patologica
Sviluppo dei processi di carriera in ambito scolastico
Scienze sociali computazionali e pubblica
amministrazione
Diseguaglianze e discriminazione di genere e coorte:
Cause, Meccanismi, Conseguenze e Politiche di
valutazione e di contrasto

Pubblica Amministrazione

Intelligenza artificiale e smart city tra opportunità e
possibili rischi: l’esperienza del Comune di Trento

Pubblica Amministrazione

Interoperabilità e analisi dei dati in funzione del
supporto alle politiche territoriali: profili giuridici

Pubblica Amministrazione

Quando ambiente e lavoro si incontrano: la just
transition in prospettiva europea e internazionale

Pubblica Amministrazione

La sostenibilità per la crescita del territorio:
valutazioni di impatto

3. Secondo quanto previsto dal bando di concorso, per essere ammesso/a alla prova orale il/la candidato/a
deve conseguire nella valutazione dei titoli e del progetto di ricerca un punteggio non inferiore a 24/40; il
colloquio si intende superato con il conseguimento di un punteggio pari o superiore a 36/60. Le graduatorie
generali di merito sono costituite sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e del progetto
e nel colloquio.
4. Le borse sono assegnate ai candidati e alle candidate idonei/ee in base alla posizione in graduatoria.
Università degli Studi di Trento
Decreto del Rettore
pagina 4 di 5

5. Qualora il/la candidato/a risulti vincitore/vincitrice in due graduatorie sarà tenuto/a ad accettare il posto
relativo alla borsa a tematica vincolata indicata come prima scelta nella domanda online e sarà
depennato/a dall’altra graduatoria.
6. Qualora il/la candidato/a risulti vincitore/vincitrice per la posizione relativa alla borsa a tematica vincolata
indicata come seconda scelta e accetti il posto, non sarà tenuto/a in considerazione nell'eventuale
scorrimento nella graduatoria relativa alla borsa a tematica vincolata indicata come prima scelta in quanto
già iscritto/a nell’altra graduatoria.
7. In corrispondenza di mancata iscrizione o eventuale rinuncia dell’avente diritto, subentra altro/a
candidato/a secondo l’ordine della graduatoria. La procedura di scorrimento delle graduatorie si concluderà
compatibilmente con il termine fissato dal Ministero per la presentazione della documentazione necessaria
alla verifica dell’ammissibilità al sostegno di cui al DM 351/2022.
8. L’allegato n. 2 del presente decreto sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo nelle apposite sezioni come da
normativa vigente.

Per il Rettore
Il Responsabile della
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
dott. Paolo Zanei
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile
(art. 3 D. Lgs. 39/1993)
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