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Curriculum Economia e Management 

 
Gli strumenti di contabilita’ direzionale a supporto del governo strategico delle piccole e medie 
imprese manifatturiere 
Il progetto di ricerca prevede, nella prima fase, una revisione attenta e sistematica della  letteratura 
nazionale ed internazionale in tema di controllo direzionale nelle piccole e medie imprese, nonché la 
comprensione dei fabbisogni informativi del gruppo imprenditoriale con riferimento al contesto competitivo in 
cui l’azienda MORFEUS S.P.A. opera. Nella seconda fase, è prevista l’elaborazione e somministrazione di 
un questionario alle imprese del settore legno, operanti in Italia, rivolto ad indagare le caratteristiche dei 
sistemi di controllo direzionale implementati e gli eventuali effetti sulle performance aziendali. Infine, è 
necessario procedere con la progettazione, definendo i contenuti e l’articolazione degli strumenti tecnico-
contabili, e la successiva implementazione del sistema di controllo direzionale presso l’azienda. 
 
 
Analisi e valutazione ecologico-economica delle funzioni ecologiche delle aree forestali 
campione della Regione Marche nell’ambito del Piano Generale di Bonifica e nuove 
prospettive di governance in attuazione della LN 221/15 
L’obiettivo del lavoro è stimare il valore ecologico-economico del cluster di Servizi Ecosistemici ed 
Ambientali (SEA, art. 70, LN221/15) legati al ciclo dell’acqua ed al dissesto, erogato dalle coperture forestali 
in modo da esprimere i valori di uso indiretti, associati alle funzioni protettive, per stimare anche i costi 
ambientali e della risorsa. La legge LN221/2015 (art. 70) indica l’opportunità della valorizzazione attraverso 
l’adozione di appositi sistemi di pagamento dei SEA (PSEA) che possono costituire una leva significativa per 
l’economia delle aree forestali ed uno strumento rilevante nella strategie per la protezione degli ecosistemi, 
la lotta al dissesto e la gestione della risorsa idrica. Questa impostazione costituisce un approccio innovativo 
per il Piano di Bonifica che supporta piani attuativi d’ambito, operativi su base triennale, capaci di individuare 
gli interventi necessari in maniera puntuale alla qualità funzionale del territorio. 
 
 
 
 Curriculum Diritto – Sviluppo, diritti dell’uomo, diritti sociali fondamentali e formazioni sociali 
 
Modelli di organizzazione e di gestione in materia di salute e sicurezza e meccanismi di 
asseverazione in un’azienda erogatrice di servizi pubblici: opportunità e limiti 
Il progetto di ricerca mira ad analizzare, da un lato, i profili giuridici dell’adozione ed efficace attuazione dei 
modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 
81/2008, verificando sul campo quale sia, alla luce delle peculiarità di contesto, il modello più adeguato 
nell’ambito di un’azienda complessa di erogazione di pubblici servizi quale è Marche Multiservizi; da un altro 
lato, mira ad analizzare l’istituto dell’asseverazione dell’adozione e della efficace attuazione dei citati modelli 
organizzativi e gestionali, previsto dall’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, anche per favorirne la sperimentazione 
nell’ambito dello stesso contesto aziendale. 
 

Appalti e gare nelle società miste e partecipate: profili giuridici ed economici 
Il progetto mira ad uno studio sul nuovo codice degli appalti nella prospettiva di analisi e verifica di 
come gli strumenti da ultimo previsti possano assicurare affidamenti conformi ai principi di 
economicità e di risparmio, alla qualità del servizio, fornitura o lavoro ed alla affidabilità 
dell'operatore economico aggiudicatario. La ricerca mira non tanto ad una ricognizione generale 
delle tematiche, bensì ad un approfondimento specifico al settore dei servizi pubblici locali, con 
l'intento di coniugare analisi giuridiche ed economiche delle attività erogate dalle società multiservizi 
in riferimento al soddisfacimento alle regole di mercato, da un lato, e ai fabbisogni delle collettività di 
riferimento, dall'altro. 
 

 



Profili penalistici della gestione delle imprese di pubblico servizio. I modelli organizzativi per 
la prevenzione della corruzione 
Il progetto si propone di approfondire la tematica dell'organizzazione dei presidi anticorruzione nell'ambito di 
una società esercente un pubblico servizio. La definizione dello statuto penale di tali società e dei soggetti 
preposti alla loro gestione è il primo oggetto d'approfondimento: necessario anche al fine di indentificare il 
perimetro del rischio penale rilevante. Particolare attenzione verrà a tal fine riservata alla comprensione dei 
problematici rapporti tra disciplina codicistica  (art.357 e 358 c.p. e art.li 314 ss. c.p.), 
pubblicistica (trasparenza), regole anticorruzione dettate dalla l. n. 190/2012 e disciplina generale dettata dal 
Dlgs n.231/01. La collaborazione con l'impresa che co-finanzia il progetto è in particolare finalizzata ad una 
conoscenza sul campo della tipologia dei rischi connessi alla sua gestione. Conoscenza 'fattuale' necessaria 
per riuscire a calibrare correttamente gli adempimenti anti-corruzione e per definire i presidi preventivi auto-
regolati al fine fine necessari.  
 
 
Curriculum Sociologia - Governance, partecipazione sociale e cittadinanza 
 
Analisi comparata del lavoro domestico in Etiopia e Tanzania 
Obiettivo della ricerca dottorale sara' studiare le origini storico-antropologiche del lavoro domestico in Etiopia 
e Tanzania, la dimensione di tutela legale e sindacale prevista dalle leggi locali e dai trattati internazionali e 
le principali direttrici del traffico di donne per ricoprire il ruolo di lavoratrici domestiche allo scopo di produrre 
informazione utile per advocacy nei confronti dei due paesi e delle associazioni della società civile 
impegnate a tutelare il lavoro domestico. Si prevede un’indagine sul collegamento esistente tra il lavoro 
domestico nei due paesi e le migrazioni economiche delle donne, l’analisi delle principali rotte del traffico di 
migranti per motivi economici, i canali di reclutamento, le condizioni di viaggio e di assunzione. La ricerca 
prevede la combinazione di fonti quantitative e qualitative. 
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