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Allegato A - D.R.300 del 20 agosto 2014 

 
Corso di Dottorato in ECONOMIA SOCIETA’ DIRITTO  

 
Sede  Dipartimento di ECONOMIA SOCIETA’ POLITICA  
Durata  3 anni 
Posti a concorso n. 9 posti – di cui 7 con borsa e 2 senza borsa -  

Curricula/posti per 
curriculum 

 
-Economia e Management  
n. 3 posti con borsa 

 
-  Diritto - Sviluppo, diritti dell'uomo, diritti sociali fondamentali e formazioni sociali  

n. 2 posti con borsa + 1 posto senza borsa 
 

-Sociologia - Governance, partecipazione sociale e cittadinanza  
n. 2 posti con borsa + 1 posto senza borsa 

 
Sono previste graduatorie d’accesso distinte per ciascuno dei curricula. I candidati 
devono specificare nella domanda di ammissione a quale curriculum sono 
interessati 

Borse di studio 

 
- Curriculum Economia e Management  

n. 1 borsa Università degli Studi di Urbino  
n. 1 borsa Progetto Eureka “Strategie di rilancio della Fiera di Pesaro per la 
creazione di valore territoriale” 
 n. 1  borsa Progetto Eureka “Strumenti di management e di supporto 
amministrativo all’introduzione di tecnologie innovative nell’ambito della 
gestione di servizi socio-sanitari”) 

- Curriculum Diritto - Sviluppo, diritti dell'uomo, diritti sociali fondamentali e 
formazioni sociali  

n. 2 borse Università degli Studi di Urbino 
- Curriculum Sociologia - Governance, partecipazione sociale e cittadinanza  

n. 2 borse Università degli Studi di Urbino 
 

Modalità di 
svolgimento delle 
prove di selezione 

La prova scritta consisterà nella richiesta di redigere un elaborato inerente le 
tematiche del curriculum prescelto; nel corso della prova orale al candidato, oltre 
ad un approfondimento sulla prova scritta, verrà chiesto di illustrare l’ipotesi di 
progetto di ricerca di interesse, in coerenza con il curriculum prescelto. Verifica 
orale della conoscenza della lingua inglese. 
Il candidato potrà scegliere di svolgere le prove in lingua italiana o in lingua 
inglese. 

Valutazione titoli  
(max 20 
punti) 

- voto di laurea fino ad un massimo di: punti 5  
- abstract tesi di laurea (max. 5.000 char) fino ad un massimo di: punti 5 
- pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di: punti 5 
- altri titoli che il candidato ritenga utili fino ad un massimo di: punti 5 
Il risultato della valutazione dei titoli sarà pubblicato mediante affissione presso le 
sedi di svolgimento delle prove, prima dell’espletamento della prova orale. 

Lingua straniera 
richiesta Inglese 

Materie su cui verte 
l’esame  

Economia e Management  
13/A1 – ECONOMIA POLITICA  
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico–formativa nell’ambito di ricerca 
dello studio dei fenomeni economici a livello micro-economico e macro-
economico, ricorrendo a metodi induttivi, deduttivi, statici e dinamici. Tali strumenti 
metodologici costituiscono il fondamento analitico per le indagini applicate e per gli 
interventi anche nel campo della politica economica e dell’economia pubblica. 
Principali campi di indagine sono la teoria del consumatore, dell’impresa, dei 
mercati e dell’equilibrio generale; l’analisi macro-economica dei mercati reali, 
monetari e finanziari; la teoria dell’economia internazionale reale e monetaria; la 
teoria della crescita e dei cicli economici; l'esame del processo storico-evolutivo 
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delle teorie e dei metodi delle discipline del settore. 
 
13/A2 – POLITICA ECONOMICA  
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico–formativa nell’ambito di ricerca 
degli obiettivi, degli strumenti e dei modi di intervento nell’economia da parte dello 
Stato, delle banche centrali nonché di altre autorità indipendenti nazionali e 
sovranazionali. Assume particolare rilevanza, fra gli altri, lo studio, anche 
comparato, delle politiche monetarie e di bilancio; delle politiche di 
programmazione degli aggregati macroeconomici, dei redditi, del mercato del 
lavoro, delle attività educative e culturali, delle politiche sociosanitarie, 
delle politiche internazionali e del loro coordinamento, delle funzioni e del ruolo 
delle istituzioni economiche. 
 
13/A4 – ECONOMIA APPLICATA  
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico–formativa nell’ambito di ricerca 
dello studio dell’economia dei settori produttivi e del territorio. Assumono 
particolare importanza, fra gli altri, campi d’indagine quali le configurazioni e la 
dinamica dei mercati, l’economia delle imprese e dell’innovazione, l’economia dei 
servizi, l’economia dei trasporti, dell’energia e, più in generale, dei settori 
regolamentati; l’economia e l’assetto dello spazio e del territorio, i processi di 
sviluppo e le politiche pubbliche connesse a questi campi. 
 
13/B1 – ECONOMIA AZIENDALE  
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico–formativa nell’ambito dello 
studio dei caratteri costitutivi e della funzionalità economica duratura delle aziende 
di qualsiasi tipo (operanti nei diversi settori dell'economia, profit e non profit) e di 
tutte le amministrazioni pubbliche, incluse le aziende sanitarie. Vede la presenza 
di due campi di ricerca strettamente collegati: gli studi di Economia aziendale 
comprendono, fra gli altri, la teoria dell'azienda e degli aggregati di aziende, le 
strategie e le politiche aziendali, la governance aziendale, l’analisi e la 
progettazione delle strutture e dei processi aziendali, l’etica aziendale, la 
rendicontazione sociale, le comparazioni internazionali e dottrinali, le valutazioni 
d’azienda, la revisione e la consulenza aziendale; gli studi di Ragioneria, rivolti alle 
determinazioni quantitative e alla valutazione, all’analisi e all’utilizzo di dati nei 
processi decisionali e di controllo, comprendono: contabilità e bilancio (ivi incluse 
revisione contabile e analisi finanziaria di bilancio), contabilità per la direzione 
(analisi dei costi, programmazione e controllo) e storia della ragioneria. 
 
13/B2 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE  
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico–formativa nell’ambito di ricerca 
del governo e della direzione delle imprese di produzione di beni e servizi, con 
riferimento sia al sistema d'impresa nella sua unitarietà sia a tutte le sue aree 
funzionali. Particolare evidenza assumono il campo delle decisioni imprenditoriali 
e direzionali e quello delle relazioni tra sistema d'impresa e sistema competitivo. In 
posizione di centralità si colloca lo studio dei problemi gestionali negli aspetti 
istituzionali, di sviluppo e di risanamento, il tutto con riguardo alle diverse classi 
dimensionali d’impresa, dall’impresa globale alla microimprenditorialità. Il settore 
include, tra gli altri, economia e gestione dell'innovazione, strategie d'impresa, 
economia e tecnica degli scambi internazionali, marketing e comunicazione, 
produzione e logistica, tecniche di gestione degli investimenti e finanziamenti, 
consulenza direzionale, nonché gestione del settore cooperativo e direzione delle 
organizzazioni non aventi fine di profitto. 
 
Diritto - Sviluppo, diritti dell'uomo, diritti sociali fondamentali e formazioni 
sociali  
materie della prova scritta : "Diritti umani e diritti sociali fondamentali" - il tema che 
verrà assegnato dalla Commissione potrà essere trattato con riferimento ad uno 
dei Settori scientifico-disciplinari dell'Area delle Scienze giuridiche, a scelta del 
candidato 
 
Sociologia - Governance, partecipazione sociale e cittadinanza  
14/A1 - FILOSOFIA POLITICA 
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico–formativa che ha come oggetto 
lo studio e la riflessione sulle problematiche politiche in una prospettiva 
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eminentemente teorica e non empirica. Il settore si articola nell'analisi filosofica del 
pensiero politico, nell'analisi del linguaggio politico e della simbolica politica, nella 
filosofia delle scienze sociali e nella storia della speculazione filosofica politica.  
 
14/A2 - SCIENZA POLITICA  
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico–formativa che ha come oggetto 
lo studio e la ricerca sui diversi aspetti della realtà politica attraverso il metodo 
delle scienze empiriche e con una varietà di tradizioni di ricerca e approcci 
(rational choice, neo-istituzionalismo e altri). Il settore si compone di varie aree di 
ricerca e di insegnamento: la metodologia e le tecniche della ricerca politica 
(metodologia della scienza politica); le amministrazioni, i diversi altri sottosistemi 
organizzati e le politiche pubbliche (scienza dell'amministrazione, analisi delle 
politiche pubbliche, organizzazione e comportamento giudiziario, teoria delle 
organizzazioni complesse); i processi politici europei, la politica sovranazionale e 
internazionale (organizzazione politica europea, relazioni internazionali, studi 
strategici); i processi politici in prospettiva comparata (politica comparata, partiti 
politici e gruppi di pressione, teoria dello sviluppo politico, sistemi giudiziari 
comparati e, per quanto concerne il caso italiano, sistema politico italiano); i 
diversi livelli di governo (governo locale, politica locale); il linguaggio e la 
comunicazione politica (analisi del linguaggio politico e comunicazione politica); la 
teoria politica empirica (teoria politica). 
 
14/C1 – SOCIOLOGIA GENERALE, GIURIDICA E POLITICA  
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico–formativa nei campi di 
competenza concernenti la propedeutica teorica, storica e metodologica della 
ricerca sociale, i confini epistemologici della sociologia, gli strumenti teorico-
metodologici e le tecniche per l’analisi delle processualità micro e macro-
sociologiche. In quest’ottica si articola in varie aree che vanno dalla sociologia in 
generale (per le prospettive teoriche fondamentali, il linguaggio delle scienze 
sociali, l’ordine e il mutamento e per le categorie e le problematiche relative al 
rapporto teoria-ricerca empirica), alla metodologia e tecnica della ricerca sociale, 
alle politiche sociali connesse alle diverse tipologie di welfare, ai metodi, modelli e 
tecniche del servizio sociale, ai principi e fondamenti del servizio sociale, alla 
progettazione e valutazione dei servizi sociali e degli interventi di servizio sociale, 
ai sistemi sociali comparati, all’analisi dei gruppi, della salute, della scienza, dello 
sviluppo, della sicurezza sociale, ai metodi della pianificazione, alla storia della 
sociologia e del pensiero sociologico. Il settore inoltre articola al suo interno 
l’analisi del rapporto fra la società e il mondo delle decisioni strategiche vincolanti, 
dal parlamento, al governo, ai partiti politici, all’analisi del rapporto sistemi sociali-
politiche pubbliche, anche in una prospettiva internazionalistica, dall’analisi socio-
politica in generale allo studio sociologico dell’amministrazione, alla sociologia 
delle relazioni internazionali, alla comunicazione politica. Prevede inoltre l’area 
della sociologia del diritto, comprensiva della sociologia dell’ordinamento 
giudiziario e dell’analisi sociologica e antropologica delle istituzioni giuridiche in 
rapporto al mutamento sociale, ovvero il rapporto norme giuridiche-società, 
nonché l’area della criminologia focalizzata sull’analisi del comportamento che non 
si adegua ai comandi normativi e che, come tale, viene definito deviante avendo 
come fuoco tematico il rapporto fra comportamento deviante, il crimine e la 
società. 
 
14/D1 – SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI, DEL LAVORO, 
DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico–formativa nei campi di 
competenza concernenti il rapporto fra la società, da una parte, e il mondo della 
produzione dei beni, dell’industria e del lavoro, dall’altra, a partire dalle relazioni 
industriali fino all’impatto sociale dell’economia e delle trasformazioni dovute alla 
produzione e alla distribuzione della ricchezza. Il settore inoltre comprende al suo 
interno l’analisi del rapporto ambiente-società a livello sociologico, tanto dal punto 
di vista dei sistemi sociali urbani, quanto dal punto di vista delle comunità locali e 
dei sistemi sociali rurali. Pertanto, nel suo complesso, si articola in varie 
specializzazioni applicate che vanno dalle relazioni industriali e la sociologia 
industriale, alla più ampia sociologia economica, del lavoro, all’analisi delle 
professioni, alla sociologia urbana, del turismo, delle immigrazioni, dell’ambiente, 
delle comunità locali, guardando anche alle relazioni etniche e quindi ai problemi 
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dell’abitare, dei tempi urbani, della mobilità nelle società metropolitane avanzate. 

Diario e sede delle 
prove 

Prova scritta: 9 ottobre 2014, ore 9.00 Palazzo Battiferri, via Saffi 42, 
Urbino - Aula 11 
Prova orale: 10 ottobre 2014, ore 9.00 Palazzo Battiferri, via Saffi 42, 61029 
Urbino- Sala del Consiglio 

Recapito per 
informazioni sulla 
didattica 

segreteria.desp@uniurb.it  
Come oggetto del messaggio si prega di indicare DOTTORATO e il titolo 
abbreviato del Curriculum prescelto: Economia o Società o Diritto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


