
Corso di Dottorato in ECONOMIA, SOCIETÀ, DIRITTO    
 

Sede  
Dipartimento di ECONOMIA SOCIETA’ POLITICA  
 

Durata  
3 anni 
 

Posti a concorso 
N. =  8  di cui  6 con borsa e  2 senza borsa 
 

Curricula 

 
- Economia e Management 
2 posti con borsa + 1 posto senza borsa 
 
- Sociologia – Governance, partecipazione sociale e 
cittadinanza  
2 posti con borsa + 1 posto senza borsa 
 
-  Diritto - Sviluppo, diritti dell’uomo, diritti sociali 
fondamentali e formazioni sociali 
2 posti con borsa 
 
Nota: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 
 
6   

Modalità di 
svolgimento delle 
prove di selezione 

 
 Valutazione titoli (curriculum vitae e progetto di ricerca da 
allegare alla domanda), prova scritta e prova orale, 
verifica orale della conoscenza della lingua inglese 
Nota: il candidato potrà scegliere di utilizzare la lingua 
inglese per presentare il progetto e per sostenere le prove 
scritta e orale 
 

Valutazione titoli 
(max 20 punti) 

 
-Curriculum vitae  fino ad un massimo di punti: 12  
valutazione della carriera universitaria  fino a un massimo 
di punti 2;  
pubblicazioni scientifiche nell’area scientifica di 
competenza [max 3 degli ultimi 3 anni]  fino a un massimo 
di punti  4; 
 altri titoli [scientifici e culturali, esperienze lavorative 
maturate nei settori oggetto del dottorato] fino a un 
massimo di punti 6 
 
-Progetto di ricerca fino a un massimo di punti : 8 

Il progetto, coerente con il curriculum prescelto, deve 
essere contenuto in una dimensione compresa tra gli 
8.000 e i 12.000 caratteri (spazi inclusi), ed articolato in 
due parti : presentazione del tema di ricerca; 
individuazione degli obiettivi della ricerca e delle modalità 
con le quali si intende raggiungerli 
 
 Il risultato della valutazione dei titoli sarà pubblicato 
mediante affissione presso le sedi di svolgimento delle 
prove, prima dell’espletamento della prova orale. 

Prove di selezione 
(max 30 punti prova 
scritta, 30 punti 
prova orale) 

La prova scritta consiste nella redazione di un elaborato 
su argomenti inerenti il profilo del curriculum prescelto.  
La prova orale consiste nella presentazione da parte del 
candidato dei suoi interessi scientifici e di ricerca, 
nell’approfondimento delle tematiche affrontate nella 



prova scritta, nella illustrazione dell’ipotesi di progetto di 
ricerca presentato.  
Nella prova orale sarà verificata la conoscenza della 
lingua inglese o della lingua italiana per i candidati che 
avessero sostenuto le prove in lingua inglese 
I testi delle prove scritte saranno proposti anche nella 
traduzione inglese e su richiesta la prova orale potrà 
essere condotta in questa lingua  

Lingua straniera 
richiesta 

Inglese 

Materie su cui verte 
l’esame  

 
Economia e Management  
Il curriculum si qualifica nel campo dell’economia politica e della 
politica economica, dell'economia aziendale e del management, 
con attenzione al funzionamento delle istituzioni economiche, dei 
mercati reali, dei beni e del lavoro, e di quelli finanziari. 
 In riferimento a questo profilo,  le materie su cui verte l’esame 
son  le problematiche relative ai seguenti settori scientifico-
disciplinari dell’area 13 SCIENZE ECONOMICHE E 
STATISTICHE: 
SECS-P/01  – ECONOMIA POLITICA  
SECS-P/02  – POLITICA ECONOMICA  
SECS-P/06 – ECONOMIA APPLICATA  
SECS-P/07 – ECONOMIA AZIENDALE  
SECS-P/08  – ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE  
 
Sociologia - Governance, partecipazione sociale e 
cittadinanza  
Il curriculum si incentra sullo studio di queste stesse tematiche, 
sviluppate con particolare riferimento agli accostamenti sociologici 
e politologici.   
In riferimento a questo profilo,  le materie su cui verte l’esame 
sono le problematiche relative ai seguenti settori scientifico-
disciplinari dell’area  dell’area 14 SCIENZE POLITICHE E 
SOCIALI : 
SPS/01 FILOSOFIA POLITICA 
SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE 
SPS/04 SCIENZA POLITICA 
SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE 
SPS/09 SOCIOLOGIA DEI PROCESI ECONOMICI E DEL 
LAVORO 
SPS/10 SOCIOLOGIA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
SPS/11 SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI 
SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E 
MUTAMENTO SOCIALE 
 
Diritto - Sviluppo, diritti dell'uomo, diritti sociali fondamentali 
e formazioni sociali   
Il curriculum  si incentra sullo studio dello sviluppo umano, dei 
diritti sociali fondamentali e della tutela della persona all’interno 
delle formazioni sociali.   
In riferimento a questo profilo,  le materie su cui verte l’esame 
sono le problematiche dei diritti umani e dei diritti sociali 
fondamentali, che ogni candidato potrà sviluppare anche alla luce 
del S.S.D. che,  nell’ambito dell’AREA – 12 - SCIENZE 
GIURIDICHE,  sia più affine alla propria preparazione. 
 

Diario e sede delle 
prove 

 
Prova scritta: 21 settembre 2016, ore 9.00,  
Polo Scientifico Didattico Paolo Volponi ( Ex Magistero) – 
Aula C1 -Via Saffi, 15 -Urbino 



 
Prova orale: 22 settembre 2016, ore 9.00, Polo Scientifico 
Didattico Paolo Volponi ( Ex Magistero) – Aula C1 -Via 
Saffi, 15 -Urbino 
 

Recapito per 
informazioni sulla 
didattica 

segreteria.desp@uniurb.it  
Come oggetto del messaggio si prega di indicare 
DOTTORATO e il titolo del curriculum prescelto  

 
 

 

mailto:segreteria.desp@uniurb.it

