Allegato n. 4

DIRITTO E ISTITUZIONI ECONOMICO-SOCIALI: PROFILI NORMATIVI, ORGANIZZATIVI E
STORICO-EVOLUTIVI (DIES)
Posti totali

CURRICULUM INTERNAZIONALE :
n.3 posti con borsa
n.1 posto con borsa di studio riservata a coloro che hanno conseguito un
titolo estero
n.1 posto senza borsa
CURRICULUM INDUSTRIALE
n.2 posti riservati dipendenti delle seguenti aziende:

Fondazione ilCartastorie
Marinter Shipping Agency Srl
Scadenza presentazione
domande di concorso

28 agosto 2020

curriculum
internazionale

3 posti con borse di studio
1 posto con borsa di studio riservata a coloro che hanno conseguito
un titolo estero
n.1 posto senza borsa

curriculum industriale

1 posto riservato dipendente azienda
Fondazione ilCartastorie
1 posto riservato a dipendente azienda
Marinter Shipping Agency Srl

Durata del corso

Tre anni inizio corsi 1° novembre 2020

Università
Estera
convenzionata
per
il
dottorato internazionale

Universidad Complutense de Madrid (Spagna);
Universidad Miguel Hernández de Elche (Spagna);
Financial University under the Government of
Federation (Russia).

Settori scientifici cui si
riferisce la tematica del
corso

IUS/01, IUS/02, IUS/04, IUS/06, IUS/07, IUS/09, IUS/10,
IUS/12, IUS/13, IUS/14, IUS/15, IUS/16, IUS/17, IUS/18,
IUS/19, IUS/20, SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/10,
SECS/P-12, SPS/02, SPS/03, SPS/04, SPS/07

Obiettivi formativi

Il Dottorato si propone la formazione di esperti, studiosi e
operatori di alta professionalità, in grado sia di comprendere
l’articolato sistema degli ordinamenti giuridici deputati al governo
e alla regolazione dei fenomeni economico-sociali nazionali,
transnazionali e internazionali, sia di conoscere gli strumenti
giuridici, economico-aziendali e politici attraverso i quali gli attori
e le organizzazioni sociali interagiscono, reciprocamente e con le
autorità pubbliche, per la tutela, la garanzia e l’affermazione dei
propri interessi e prerogative, individuali e collettive.

Russian

Le molteplici metodologie di didattica e di ricerca che
confluiscono nel progetto del dottorato DIES si integrano
reciprocamente, grazie ad un metodo interdisciplinare di analisi e
di lettura critica dei fenomeni economico-sociali, con particolare
attenzione alla prospettiva dell’integrazione europea e
dell’internazionalizzazione economica e sociale.
La finalità del dottorato è quella di fornire ai partecipanti al corso
competenze e capacità professionali tali da consentire una migliore
comprensione della complessità dei contesti in cui oggi sono
chiamati a operare gli esperti di scienze umane e sociali nel campo
giuridico, amministrativo e manageriale.
Secondo la normativa ANVUR per l’accreditamento e la
valutazione dei dottorati innovativi ogni dottorando del
curriculum internazionale è tenuto a svolgere un periodo di
permanenza presso un’istituzione universitaria o un ente di
ricerca stranieri per un periodo non inferiore a 3 mesi e non
superiore a 18 mesi. Gli studenti stranieri potranno svolgere
suddetto periodo presso un’istituzione universitaria o un ente di
ricerca del proprio Paese di appartenenza.
Coordinatore

Prof.ssa Rosaria Giampetraglia

Requisiti di partecipazione

Possesso di uno dei seguenti titoli di studio o titolo estero
dichiarato equipollente:
LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza
LM-1 Antropologia culturale ed etnologia
LM-5 Archivistica e biblioteconomia
LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali
LM-11 Scienze per la conservazione dei beni culturali
LM-14 Filologia moderna
LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichità
LM-16 Finanza
LM-19 Informazione e sistemi editoriali
LM-36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane
LM-38 Lingue moderne per
cooperazione internazionale

la

comunicazione

e

la

LM-39 Linguistica
LM-51 Psicologia
LM-52 Relazioni internazionali
LM-56 Scienze dell'economia
LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e
pubblicità
LM-62 Scienze della politica

LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
LM-64 Scienze delle religioni
LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
LM-77 Scienze economico-aziendali
LM-78 Scienze filosofiche
LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
LM-82 Scienze statistiche
LM-84 Scienze storiche
LM-85 Scienze pedagogiche
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
LM-88 Sociologia e ricerca sociale
- Laurea magistrale o titolo equipollente;
Potranno partecipare alla prima sessione altresì coloro che
conseguiranno uno dei suddetti titoli di studio o altro titolo
equipollente entro il 30 aprile 2020.
Potranno partecipare alla seconda sessione altresì coloro che
conseguiranno uno dei suddetti titoli di studio o altro titolo
equipollente entro il 31 ottobre 2020.

Valutazione
titoli
progetto di ricerca

e

La valutazione dei titoli e del progetto di ricerca è espressa in
forma analitica dalla commissione giudicatrice per un massimo
di 100 punti sulla base della valutazione dei seguenti elementi
presentati dal candidato:
- curriculum universitario (fino a 30 punti);
- pubblicazioni, inclusa la tesi di laurea (fino a 10 punti);
- eventuali altri titoli coerenti con il profilo per il quale si
concorre (fino a 10 punti);
- progetto di ricerca che il candidato intenderebbe svolgere
nell’ambito del dottorato, comunque non vincolante ai fini
dell’attività che il dottorando dovrà effettivamente svolgere in
caso di ammissione al corso (fino a 50 punti).

Prova orale telematica

Sono ammessi al colloquio esclusivamente i candidati che
conseguono un minimo di 35/50 per la valutazione del
progetto di ricerca e almeno 60/100 per la valutazione
complessiva.
La prova orale, in modalità telematica, si terrà il giorno 23
settembre 2020 alle ore 10:30 secondo le modalità che
saranno comunicate ai candidati ammessi.
La prova orale sarà basata sull’accertamento delle conoscenze
nelle materie dell’area scientifico disciplinare del corso di
dottorato, nonché sulla discussione dei titoli e del progetto

presentati dal candidato.
Nel corso della prova verrà anche accertata la buona
conoscenza di almeno una lingua straniera dell'Unione Europea
diversa da quella in cui si svolge la prova orale.
Il punteggio minimo per il superamento della prova orale è di
35 punti. Il punteggio massimo attribuibile alla prova orale è
pari a 50 punti.
Ai candidati è riconosciuta la possibilità di svolgere la prova
orale in lingua inglese.

