
Allegato A 
 

Corso di Dottorato in ECONOMIA, SOCIETÀ, DIRITTO    
 

Sede  
 
Dipartimento di ECONOMIA SOCIETÀ POLITICA (DESP) 
 

Durata  
 
3 anni 
 

Posti a concorso 
 
N. =  6 posti con borse finalizzate  Progetto Eureka 
 

Curricula 

 
- Economia e Management 
 
 N.= 2 posti con borsa 
 
-Gli strumenti di contabilità direzionale a supporto del 
governo strategico delle piccole e medie imprese 
manifatturiere 
(borsa cofinanziata da Morfeus –Tavoleto (PU); Ancona; 
Regione Marche; Università di Urbino) 
Settore d’intervento: I sistemi di programmazione e 
controllo direzionale 
Referente: Prof. Massimo Ciambotti 
massimo.ciambotti@uniurb.it 
 
-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 
(borsa cofinanziata da Consorzio Bonifica delle Marche –
Macerata  (MC); Regione Marche; Università di  Urbino) 
Settore d’intervento: I sistemi di programmazione e 
controllo direzionale 
Referente: Prof. Giuseppe Travaglini 
giuseppe.travaglini@uniurb.it 
 
- Sociologia – Governance, partecipazione sociale e 
cittadinanza  
 
N.= 1 posto con borsa  
-Analisi comparata del lavoro domestico in Etiopia e Tanzania 
(borsa cofinanziata da Comunità di volontari per il mondo 
CVM -Ancona Regione Marche; Università di  Urbino) 
Settore d’intervento: Lavoro domestico 
Referente: Prof. ssa Francesca Declich  
francesca.declich@uniurb.it 
 
-  Diritto - Sviluppo, diritti dell’uomo, diritti sociali 
fondamentali e formazioni sociali 
N.= 3 posti con borsa 
 
 -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 
(borsa cofinanziata da Marche Multiservizi SpA -Pesaro 
Regione Marche; Università di Urbino) 
Settore d’intervento: Diritto del lavoro- Modelli 
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organizzativi per la sicurezza del lavoro 
Referente: Prof. Paolo Pascucci 
paolo.pascucci@uniurb.it 
 
- Appalti e gare nelle società miste e partecipate: 
profili giuridici ed economici 
(borsa cofinanziata da Megas.Net Spa –Pesaro; Regione 
Marche; Università di Urbino) 
Settore d’intervento: Diritto amministrativo-Appalti e gare 
Referente: Prof. Alberto Clini 
alberto.clini@uniurb.it 
 
- Profili penalistici della gestione delle imprese di 
pubblico servizio. I modelli organizzativi per la 
prevenzione della corruzione 
(borsa cofinanziata da Megas.Net Spa –Pesaro; Regione 
Marche; Università di Urbino) 
Settore d’intervento: Diritto penale – Modelli organizzativi 
per la prevenzione della corruzione 
Referente: Prof. Gabriele Marra 
gabriele.marra@uniurb.it 
 
Nota:Sono previste graduatorie d’accesso distinte per 
ciascuno dei curricula.  

Borse di studio 6 

Modalità di 
svolgimento delle 
prove di selezione 

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

Valutazione titoli 
(max 20 punti) 

 
-Curriculum vitae  fino ad un massimo di punti: 20  
valutazione della carriera universitaria  fino a un massimo 
di punti 4;  
pubblicazioni scientifiche nell’area scientifica di 
competenza [max 3 degli ultimi 3 anni]  fino a un massimo 
di punti  6; 
 altri titoli [scientifici e culturali, esperienze lavorative 
maturate nei settori oggetto del dottorato] fino a un 
massimo di punti 10 
 
 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, 
pertinente ai settori scientifico-disciplinari cui sono 
riconducibili i progetti di ricerca 
 
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 e delle prospettive di svolgimento dello 
specifico progetto di ricerca.  
 
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 
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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 

 

Curriculum 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 sono  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  
 

con particolare attenzione al settore SECS-P/07 – ECONOMIA 

AZIENDALE per quanto riguarda il progetto 

-Gli strumenti di contabilità direzionale a supporto del 
governo strategico delle piccole e medie imprese 
manifatturiere 
 

ed al settore SECS-P/01  – ECONOMIA POLITICA per il progetto   
-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 
 

 
Curriculum 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 PROCESSI 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. 
con particolare attenzione ai settori SPS/07 SOCIOLOGIA 
GENERALE e SPS/09 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI 
ECONOMICI E DEL LAVORO 
 
 
Curriculum 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. 

con particolare attenzione al settore  IUS/ 07 Diritto del lavoro 
  per quanto riguarda il progetto 
-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 
 
al settore  IUS/10 Diritto amministrativo  per quanto riguarda 

il progetto - Appalti e gare nelle società miste e 
partecipate: profili giuridici ed economici 
 
al settore  IUS/17 Diritto penale per quanto riguarda il progetto 
- Profili penalistici della gestione delle imprese di 
pubblico servizio. I modelli organizzativi per la 
prevenzione della corruzione 
 

Diario e sede delle 
prove 

 
Saranno pubblicate almeno 15 gg prima dello svolgimento 
delle prove nel portale di Ateneo alla pagina internet: 
www.uniurb.it>Studia con noi> Formazione continua e 
abilitazione> Dottorati di ricerca> Elenco corsi dottorato di 
ricerca e bando 
 

 
 

 


