Allegato n. 3

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

N. 3 con borsa + N. 2 senza borsa + N.3 posti riservati

Posti riservati

Posti riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità
internazionale n. 0
Posti riservati a dipendenti di imprese impegnati in attività di
elevata qualificazione (dottorato industriale) o a dipendenti di
istituti e centri di ricerca pubblici impegnati in attività di elevata
qualificazione (con mantenimento di stipendio) n. 3 di cui n.1
per la Società "Iniziative Sviluppo Industriale Italia srl" (in

sigla ISI Italia srl), n.1 per la Financial research and analytics
s.r.l. (frantics s.r.l.) e n.1 per la APL lavoro network s.c.a.r.l.

Posti riservati a borsisti di Stati esteri n. 0
Posti con borsa riservati a laureati in università estere n. 0
Posti senza borsa riservati a laureati in Università estere n. 0
Posti coperti da assegni di ricerca n. 0
Posti senza borsa n. 2

Borse di studio

n. 6

Durata del corso

Tre anni

Dottorato
in
convenzione
con
Università Estere

Sedi consorziate/Enti
partecipanti

Si segnala che, secondo la normativa vigente per i dottorati
internazionali, i vincitori della valutazione comparativa, con
borsa e senza borsa, devono trascorrere un periodo
all’estero di almeno 3 mesi (fino a 18 mesi) presso le
università di Granada o Malaga.

1. Società "INIZIATIVE SVILUPPO INDUSTRIALE
ITALIA Srl" (in sigla ISI ITALIA Srl)
2. Financial Research and Analytics S.r.l. (Frantics S.r.l.)

3. APL Lavoro Network S.C.A.R.L.
Settori scientifici cui
si riferisce la
tematica del corso

IUS/01
IUS/02
IUS/04
IUS/07
IUS/09
IUS/10
IUS/13
IUS/14
IUS/15
IUS/17

IUS/18
IUS/19

M-PSI/06

SECS-P/07
SECS-P/10
SPS/03
SPS/04
Obiettivi formativi

SPS/07

Il Dottorato 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 economicosociali, sia di conoscere gli strumenti operativi – giuridici,
economico-aziendali e politici – attraverso i quali gli attori sociali
e le comunità civili interagiscono, reciprocamente e con le
autorità pubbliche.
Le molteplici metodologie di didattica e di ricerca che
confluiscono nel progetto di Dottorato 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. 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 per i Dottorati innovativi ogni
dottorando 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.

Coordinatore
Requisiti
partecipazione

di

Prof. Francesco Di Donato

Possesso di uno dei seguenti titoli di studio (almeno laurea
magistrale o titolo 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 la comunicazione e la
cooperazione internazionale
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
Modalità
svolgimento
prove

di
delle

La prova di ammissione verterà sulla valutazione dei titoli,
sulla presentazione di un progetto di ricerca e su un
colloquio orale finalizzato ad accertare la padronanza dei
candidati relativamente alla conoscenza delle metodologie
di ricerca nei rispettivi settori scientifico-disciplinari, alla

Valutazione titoli

capacità di argomentare e illustrare i fondamenti criticoeuristici del progetto presentato, alla la conoscenza dei
principali contributi bibliografici sul tema, nonché la
motivazione alla base dell’esperienza dottorale.
Il giudizio è espresso 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

Sono ammessi al colloquio esclusivamente i candidati che
conseguano un punteggio di almeno 60/100 alla valutazione
titoli.

La prova orale si terrà il giorno Lunedì 30 settembre
2019 presso il Dipartimento di Giurisprudenza alle ore
12:00.
La prova orale avrà ad oggetto i titoli presentati dai
candidati, nonché il progetto di ricerca presentato.

Nel corso della prova verrà anche accertata la buona
conoscenza di almeno una lingua straniera dell'Unione
Europea.

Il punteggio massimo attribuibile alla prova orale è pari a 50
punti. Il punteggio minimo per il superamento della prova è
di 35 punti.
Documenti
da
allegare
alla
domanda insieme
a quelli richiesti
nella
parte
generale
dal
bando

E’ possibile sostenere la prova orale anche in lingua inglese.
- curriculum e pubblicazioni;
- titoli scientifici e altri documenti utili alla valutazione;

- progetto di ricerca.

