Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
DOTTORATO DI RICERCA
in

Diritto e istituzioni economico-sociali: profili normativi, organizzativi e storico-evolutivi
DIES
Dipartimento di Giurisprudenza

Anno Accademico 2020/2021 – XXXVI ciclo
Dipartimento di Giurisprudenza
La sede amministrativa del dottorato in Diritto e istituzioni economico-sociali: profili normativi, organizzativi e
storico-evolutivi è l’Università degli studi di Napoli ‘PARTHENOPE’, Dipartimento di Giurisprudenza.
Il Dottorato DIES è un dottorato INNOVATIVO ovvero interdisciplinare, che si articola in un
curriculum industriale, in convenzione con imprese ed altri enti, e in un curriculum internazionale, in
convenzione con Università ed enti di ricerca nazionali ed esteri.
INFORMAZIONI GENERALI:
Dottorato di Ricerca in:
Diritto e istituzioni economico-sociali: profili normativi, organizzativi e storico-evolutivi
(DIES).
Tematiche di ricerca:
Una lettura multidisciplinare della pluralità dei fenomeni economico-sociali; le mentalità sociali, i
comportamenti organizzativi e lo sviluppo della civilizzazione occidentale; l’analisi e il confronto delle
civiltà di terra e di mare; le radici comuni dell’Europa e le relazioni fra gli ordinamenti; costituzioni e
diritti fondamentali; culture giuridiche e sviluppo economico; interessi esistenziali e circolazione della
ricchezza nel rapporto tra sistema interno e fonti europee; flussi migratori e integrazione socio-culturale
nel Mediterraneo; politica, economia e logistica dei trasporti marittimi e dei porti; Governance e
performance delle aziende pubbliche e private; misurazione, controllo e reporting nelle public and private
partnership e organizzazioni reticolari nel settore pubblico; comunicazione economico-finanziaria e crisi di
impresa; ownership structure e performance; regimi di responsabilità e interessi protetti nei mercati regolati;
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presupposti e limiti della responsabilità personale nelle organizzazioni complesse; lavoro, libertà
economiche e diritti sociali; governance economica europea e governance economica globale; politiche di
coesione economica e sociale; modelli di concertazione e relazioni sociali; politica commerciale
europea; energia, risorse rinnovabili e sviluppo sostenibile; processi di stabilizzazione legislativa e
codificazione.
Obiettivi formativi del corso:
Il Dottorato si propone la formazione di esperti, studiosi e operatori di alta professionalità, in grado sia
di comprendere la vicenda dell’articolato sistema degli ordinamenti giuridici deputati al governo e alla
regolazione dei fenomeni economico-sociali, sia di conoscere gli strumenti operativi – 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.
Le molteplici metodologie di didattica e di ricerca che confluiscono nel progetto del dottorato Dies si
integrano reciprocamente, grazie a 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.
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ATTIVITA’ DIDATTICA
Attività didattica prevista
Insegnamenti previsti nell’iter formativo*:
1) Epistemologia e metodi nelle scienze storicosociali
2) Metodi e tecniche della ricerca sociale
3) Il ragionamento giuridico
4) Formalismo e antiformalismo nell’esperienza
giuridica moderna
5) La gerarchia delle norme nello State-Building
6) Inquadramento dell'economia aziendale
nell'ambito delle discipline economiche e
introduzione dei metodi di ricerca in economia
aziendale
7) Politiche pubbliche e governane dei trasporti
marittimi
8) Corsi tenuti dai Visiting Professors ospiti nel
Dipartimento

Descrizione

CFU

Si prevedono insegnamenti
modulari organizzati nelle
macro-aree 12, 14 e 13 coerenti
con il percorso formativo del
Dies

50
CFU

*I titoli degli insegnamenti sono orientativi. Le tematiche
specifiche, il numero di CFU e le ore di ciascun
insegnamento erogato possono essere oggetto di modifica
e integrazione con decisione del Collegio dei Docenti

Insegnamenti mutuati da corsi di laurea

Il Collegio docenti individua,
su proposta del tutor, almeno un
insegnamento dei Corsi di
Studio della SIEGI come
obbligo
didattico
del
Dottorando

Cicli seminariali

Sono previsti 12
seminari/giornate di
studio/Conferenze di n. 2 ore,
per un totale di 24 ore

3
CFU

Verifiche annuali previste

Relazione sull’attività di ricerca
svolta e stato di avanzamento
del lavoro di tesi

1
CFU

Numero totale delle verifiche

Verifiche in itinere

5
CFU

1
CFU

DETTAGLI SUI PERIODI DI RICERCA E FORMAZIONE ALL’ ESTERO
Soggiorni all’estero curriculum internazionale
Soggiorni all’estero curriculum industriale

SI
Facoltativo

Obbligatorio
Non obbligatorio

Periodo consentito all’estero (in mesi) (nell’arco di tutto
il corso di dottorato)

Min.: 3

Max: 18

Finalità del soggiorno all’estero

Attività di ricerca per la tesi di
dottorato
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