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DECRETO RETTORALE   N. 260 / 2017 
 

IL RETTORE 
 

visto l’art. 4 della Legge n. 210 del 3 luglio 1998; 
visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei; 
visto il D.M. del 18 giugno 2008; 
vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, con particolare riferimento all’art.19 recante disposizioni 

in materia di dottorato di ricerca; 
visto il D.M. n. 45 dell’8 febbraio 2013; 
visto il D. Lgs n. 68 del 29 marzo 2012 inerente alle norme sul diritto agli studi universitari;  
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale 

n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2012 n. 89; 
visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 

emanato con Decreto Rettorale n. 325 del 15 luglio 2015;  

vista la nota n.1059 del 31.08.2016 del Capo di Dipartimento per la Formazione Superiore e per la        
Ricerca relativa alla definizione e dei criteri dei Dottorati Innovativi; 

vista  la nota n.1498 del 16.11.2016 del Capo di Dipartimento per la Formazione Superiore e per la       
Ricerca con la quale si invitano gli Atenei a procedere con la ricognizione dei Dottorati 
Innovativi; 

vista  la nota n. 11677 del 14 aprile 2017 del MIUR relativa alle Linee guida per l’accreditamento dei 
corsi di dottorato; 

vista la nota n.12311 del 21 aprile 2017 del MIUR relativa alle Indicazioni operative sulle procedure di 
accreditamento dei dottorati a.a. 2017/2018 – XXXIII ciclo; 

nelle  more dell’approvazione del protocollo d’intesa tra la Regione Marche e le Università     
marchigiane per l’assegnazione di borse di studio cofinanziate da Università, Regione ed 
Imprese (borse Eureka); 

vista   la delibera n. 26 del 16 marzo 2017 del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza relativa 
all’adesione al corso di Dottorato di Ricerca in “Global Studies – Economy, Society, and Law” -
XXXIII ciclo; 

vista   la delibera n. 12/59 del 28 marzo 2017 del Consiglio del Dipartimento di Economia, Società, 
Politica relativa all’istituzione del corso di Dottorato di Ricerca in “Global Studies – Economy, 
Society, and Law” - XXXIII ciclo; 

viste le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente n. 58 e 
n. 94 adottate nelle sedute del 28 aprile 2017, relative all’assegnazione delle borse di studio alle 
strutture Dipartimentali ai fini dell’istituzione dei corsi di Dottorato di Ricerca XXXIII ciclo (a.a. 
2017/18); 

viste le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente n. 58 e 
n. 94 adottate nelle sedute del 28 aprile 2017, relative all’approvazione del progetto del corso di 
dottorato di ricerca innovativo in “Global Studies – Economy, Society, and Law” XXXIII ciclo – 
a.a. 2017-2018; 

vista  la comunicazione del presidente dell’ANVUR del 3 maggio 2017 relativa all’accreditamento dei 
corsi di dottorato; 

preso  atto del parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione nella riunione del 18 maggio 
2017; 

visti  i Decreti Rettorali d’Urgenza n. 5 e n.14 relativi all’Istituzione dei corsi di Dottorato di Ricerca, 
rispettivamente da sottoporre a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione; 

sentito il Delegato per l’Alta Formazione e Referente per i dottorati Prof. Guido Maggioni;  
sentito il Pro Rettore alla Ricerca Prof. Orazio Cantoni; 
visto   il Decreto Rettorale d’urgenza n. 15/ 2017relativo alla contribuzione studentesca per i corsi di    

Dottorato di ricerca per l’a.a. 2017/2018; 
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considerato l’art. n. 8 comma 2 del D.M. n. 45 dell’8 febbraio 2013 che dispone che il bando sia diffuso 

anche in lingua inglese; 
nelle more della conclusione delle procedure di Accreditamento da parte del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 
 

DECRETA 
 
1. E’ emanato il bando di selezione per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca innovativo in 

“Global Studies – Economy, Society, and Law” XXXIII ciclo – a.a. 2017-2018 nel testo riportato in 
calce; 

2. L’effettiva attivazione del Corso è condizionata al positivo accreditamento presso il Miur; 
3. Il bando di selezione di cui al punto 1 viene reso noto anche in lingua inglese; 

 
 

DECRETA 
 
 
BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN 

GLOBAL STUDIES. ECONOMY, SOCIETY AND LAW, XXXIII CICLO 
A.A. 2017-2018  

 

Art.1 - Attivazione procedura di selezione al Corso di Dottorato di Ricerca Innovativo in Global 
Studies. Economy, Society and Law 

 

 È attivata la procedura di selezione al corso di Dottorato di Ricerca Innovativo in Global 
Studies. Economy, Society and Law per l’a.a. 2017-2018 (XXXIII ciclo) con sede amministrativa 
presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. 

 
Nel prospetto in calce al presente bando, sono indicati il Dipartimento sede amministrativa, la durata 
del corso, il numero complessivo dei posti disponibili, il numero delle borse di studio messe a concorso, 
le modalità di svolgimento delle prove di ammissione, il termine per la comunicazione dell’agenda e la 
sede delle prove.  

Il programma formativo del corso è consultabile all’indirizzo: www.uniurb.it/global-studies. 

 
 L’attivazione del corso è condizionata all’accreditamento da parte del MIUR.  
 
 Il bando e le relative informazioni sono pubblicate all’Albo Ufficiale d’Ateneo 
(www.uniurb.it/alboufficiale) e consultabili all’indirizzo internet http://www.uniurb.it/globalstudies.  
L’avviso del presente bando viene pubblicato, anche in lingua inglese, nel sito di Ateneo, sul sito 
europeo Euraxess e su quello del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
 
 Il corso di dottorato ha inizio il 1° novembre 2017 ed avrà una durata triennale.   

 
Art. 2 - Ammissione 

 
 Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per l’ammissione al corso di 
Dottorato di ricerca in Global Studies Economy, Society and Law coloro che sono in possesso di 
diploma di laurea quadriennale o di laurea specialistica/magistrale (ex. D.M. 509/99 e D.M. 270/04), 
ovvero di titolo accademico equipollente (di durata almeno quadriennale, BA+MA) conseguito presso 
università straniere.  
 

http://www.uniurb.it/global-studies
http://www.uniurb.it/alboufficiale
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 Sono ammessi a partecipare alle prove di selezione per l’ammissione al corso di dottorato anche 
coloro i quali conseguiranno il titolo richiesto (si veda comma precedente) entro il 31 ottobre 2017. 
 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. L’Amministrazione può 
disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti.  
 
 Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto i candidati non riceveranno 
ulteriori comunicazioni. Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al suo contenuto saranno resi 
noti, in via esclusiva, con la pubblicazione all’Albo Ufficiale d’Ateneo (www.uniurb.it/alboufficiale) ed 
all’indirizzo internet: www.uniurb.it>Studia con noi> Formazione continua e abilitazione> Dottorati di 
ricerca>Global Studies (http://www.uniurb.it/globalstudies). 
 

 
Art. 3 - Ammissione cittadini comunitari e non comunitari e cittadini italiani con titolo di 

studio conseguito all’estero 
 

Possono presentare domanda di ammissione i candidati in possesso di un titolo accademico 
conseguito all’estero, equiparabile, per durata e contenuto, al titolo accademico italiano richiesto.  
L’ammissione, tuttavia resta subordinata alla valutazione dell’idoneità del titolo da parte della 
Commissione giudicatrice. La valutazione della Commissione è valida ai soli fini dell’ammissione.  
 

I candidati in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia già stato dichiarato 
equipollente a una laurea italiana, devono – ai fini dell’ammissione al dottorato – farne espressa 
richiesta nella domanda di partecipazione alla selezione, allegando la seguente documentazione:  
 

1) copia autenticata del titolo accademico richiesto (documento di legalizzazione da parte 
della Rappresentanza italiana competente per territorio e la “dichiarazione di valore in loco” 
rilasciato dalla succitata Rappresentanza e corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana; la 
traduzione non è richiesta nel caso l’originale sia in inglese, francese o spagnolo.  
La dichiarazione di valore deve indicare il voto finale del diploma e la scala di valore a cui il voto 
fa riferimento. In mancanza di tali elementi, ai fini della graduatoria di merito, il punteggio viene 
calcolato sulla votazione minima. Dalla dichiarazione di valore deve inoltre risultare che il titolo 
accademico posseduto è valido nel paese di conseguimento per l’iscrizione a corso analogo al 
dottorato di ricerca. 
 

2) certificato rilasciato dalla competente Autorità accademica, attestante gli esami superati, 
nonché, per ogni disciplina le ore di attività didattica teorico-pratica previste per il 
conseguimento del titolo stesso. 

 
I candidati laureandi dovranno far pervenire, entro la data di chiusura del presente bando, un 

certificato riportante l’elenco degli esami sostenuti, pena la non ammissione alla selezione.  
 

Art. 4 - Domanda di ammissione  
 

Per partecipare alla prova di ammissione, tutti i candidati, devono presentare domanda con la 
seguente modalità: 

 
1. Registrazione telematica al sistema di gestione amministrativa di Ateneo, utilizzando la 

procedura disponibile all’indirizzo: http://www.uniurb.it/studentionline entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 12,00 del 30 giugno 2017.  
 
L’accesso alla procedura on-line è subordinato alla registrazione al sistema. 
 

http://www.uniurb.it/alboufficiale
http://www.uniurb.it/studentionline
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Per i candidati che non si sono mai registrati al sito dell’Ateneo di Urbino: 
 
Area riservata – Registrazione - selezionare la voce di menù “REGISTRAZIONE” e inserire i 
dati anagrafici richiesti. Il sistema attribuirà delle credenziali che potranno essere inserite una 
volta cliccato sul link “LOGIN”. Dopo aver effettuato il Login, il candidato può accedere all’area 
riservata: “TEST DI AMMISSIONE” e scegliere il concorso di dottorato per il quale intende 
presentare domanda.  
 
Per i candidati che si sono già registrati presso l’Ateneo di Urbino  
(immatricolati, iscritti, pre-iscritti ad un corso di Ateneo, anche se solo a procedure di concorso, 
laureati ecc.) 
 
Area riservata – Login – selezionare direttamente il link “LOGIN”, inserendo le proprie 
credenziali (nome utente = n.cognome@stud; password = codice personale rilasciata all’atto 
dell’ultima registrazione).  
 
Qualora il candidato non sia più in possesso delle proprie credenziali (nome utente e password) 
può  
recuperarle collegandosi all’indirizzo http://www.uniurb.it/studentionline selezionando il link 
“PASSWORD DIMENTICATA”, inserendo codice fiscale e indirizzo e –mail indicato nella 
precedente registrazione. 
 
Dopo aver effettuato il Login, il candidato deve selezionare il corso di studio di ultima iscrizione 
al fine di visualizzare la voce: “TEST DI AMMISSIONE” e scegliere il concorso di dottorato in 
Global Studies. Economy, Society and Law. 
 

2. Compilazione della domanda di partecipazione (online).  
 
 Il candidato deve compilare la domanda di partecipazione in tutti i suoi campi, allegando 
(funzione di upload) la documentazione richiesta, necessaria all’ammissione e alla valutazione 
dei titoli e precisamente: 
 

- Documento di identità in corso di validità:   
- autocertificazione (per gli studenti italiani) con l’elenco degli esami sostenuti (un 

facsimile è disponibile all’indirizzo: www.uniurb.it>Studia con noi> Formazione continua e 
abilitazione> Dottorati di ricerca> Elenco corsi dottorato di ricerca e bando).  

- Dichiarazione di valore (per gli studenti stranieri o con conseguimento del titolo 
all’estero, cfr Art.3 per ulteriori specifiche; 

- curriculum vitae in lingua inglese in formato europeo in forma di 
autocertificazione (un facsimile è disponibile all’indirizzo: www.uniurb.it>Studia con noi> 
Formazione continua e abilitazione> Dottorati di ricerca> Elenco corsi dottorato di ricerca e 
bando); 

- 2 lettere di referenze; 
- progetto di ricerca in lingua inglese (max 3000 parole)  

 eventuali pubblicazioni da sottoporre a valutazione (max 3); i titoli possono essere 
prodotti in lingua inglese, francese o spagnola; 

- eventuale certificazione della conoscenza della lingua inglese. 
 

3. Stampa bollettino MAV per versamento tassa di concorso; 
 
 Al termine della compilazione della domanda, il sistema genera il bollettino MAV da 
utilizzare per il versamento della tassa di concorso, pari a euro 30,00 non rimborsabili. Il 

mailto:n.cognome@stud
http://www.uniurb.it/studentionline
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versamento è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione. La restituzione della tassa 
di concorso non è ammessa in alcun caso. 
 
Il versamento può essere effettuato presso qualsiasi sportello della Banca delle Marche o 
mediante bonifico bancario utilizzando il MAV on-line che viene generato al termine della 
procedura di compilazione della domanda di ammissione. 
 
Per i pagamenti dall’estero utilizzare le seguenti coordinate bancarie:  
IBAN IT91 H060 5568 7000 0000 0013607 BIC BAMAIT3A290  
Causale: Concorso ammissione corso di dottorato. 
 
Si invitano i candidati a completare la domanda di partecipazione alla selezione con adeguato 
anticipo rispetto alla data di scadenza. La procedura online resterà attiva sino alle ore 12,00 
del 30/6/2017. 
 È responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione della procedura. Non saranno 
accettati reclami per eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dovuti a sovraccarichi 
in prossimità della scadenza. 
 
Le domande entro i termini fissati incomplete nella compilazione e/o nel pagamento non 
verranno considerate valide ai fini dell’ammissione al concorso. 
 
Eventuali domande presentate con una modalità diversa da quanto sopra esposto non saranno 
prese in considerazione. 
 

Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n.445/2000, qualora l’Amministrazione riscontri, sulla base di idonei 
controlli, la non veridicità del contenuto di dichiarazioni rese dal candidato, il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera.  
Eventuali integrazioni alle domande di partecipazione dovranno pervenire entro la data di scadenza del 
presente bando. Non sarà tenuto conto, pertanto, di integrazioni documentali pervenute oltre tale data. 
 

Art. 5 - Procedura di selezione 
 

La prova di ammissione, consistente in un colloquio, si svolgerà presso l'Università degli Studi 
di Urbino Carlo Bo con le modalità di cui ai commi successivi e secondo il diario delle prove indicate nel 
prospetto relativo al corso. Le date delle prove saranno inoltre pubblicate alla pagina 
www.uniurb.it/dottorati. 

Le date delle prove indicate nel prospetto in calce costituiscono a tutti gli effetti di legge 
convocazione ufficiale. 

I candidati non riceveranno alcuna convocazione né comunicazione in merito alle prove di 
esame. 

Per effettuare il colloquio i candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e all’ora indicati 
nel prospetto A, esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità. 
La mancata presentazione alle prove di ammissione sarà considerata come rinuncia alla selezione. 
La prova di ammissione consiste in una prova orale (colloquio) eventualmente in modalità di 
videoconferenza, previa richiesta scritta e motivata da parte del candidato interessato, da presentare 
con un preavviso di almeno 7 gg rispetto alla data fissata del colloquio orale), comunicandolo per posta 
elettronica all’ufficio Alta Formazione: altaformazione@uniurb,it e per conoscenza al coordinatore del 
corso (antonello.zanfei@uniurb.it). 
La prova orale comprende anche la verifica della conoscenza della lingua inglese. 
 La prova di ammissione viene espletata assicurando un’idonea valutazione comparativa dei 
candidati. 
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 Alle prove di ammissione sono riservati complessivamente 80 punti. Alla valutazione del 
curriculum e del progetto di ricerca sono riservati 20 punti. La valutazione dei titoli è effettuata dalla 
Commissione giudicatrice prima della prova orale (colloquio).  
 Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli e del 
colloquio (max 60 punti). 
 

Art. 6 - Commissione giudicatrice 
 

 La commissione giudicatrice per gli esami di ammissione al corso di dottorato di ricerca è 
formata e nominata in conformità alla normativa vigente e in base a quanto stabilito dal Regolamento 
dei Dottorati di Ricerca dell’Ateneo di Urbino Carlo Bo. (cfr. art.14). 
 Al termine delle valutazioni (titoli e prova orale) di selezione la Commissione forma l’elenco 
dei candidati esaminati, con l’indicazione del punteggio riportato. L’elenco, sottoscritto dal Presidente e 
dal Segretario della Commissione, viene pubblicato mediante affissione presso la sede in cui si è svolta 
la prova orale.  
 Gli atti relativi alla procedura selettiva sono trasmessi al Rettore a cura del Presidente della 
Commissione giudicatrice, ai fini dell’approvazione degli stessi e alla pubblicazione delle graduatorie 
all’albo ufficiale di Ateneo (www.uniurb.it/alboufficiale).   
 

Art. 7 - Graduatorie, ammissione ed iscrizione al Dottorato di Ricerca  
 

Il Rettore, con proprio decreto, approva la graduatoria di merito  dichiarando vincitori i candidati 
collocati utilmente in graduatoria. La graduatoria di merito è pubblicata nell’Albo ufficiale dell’Università 
(www.uniurb.it/alboufficiale) ed è consultabile nel portale di Ateneo (www.uniurb.it>Studia con noi> 
Formazione continua e abilitazione> Dottorati di ricerca).  
In caso di parità nella graduatoria generale di merito, per l’assegnazione dei posti con borsa di studio 
prevale la valutazione della situazione economico-patrimoniale. Per l’assegnazione dei posti senza 
borsa di studio prevale la minore età.  
Non saranno inviate comunicazioni personali: la pubblicazione della graduatoria di merito ha valore di 
comunicazione ufficiale agli interessati.  
I candidati vincitori sono ammessi al corso di dottorato secondo l'ordine della graduatoria e fino alla 
concorrenza del numero dei posti messi a concorso. 
 
 I candidati vincitori ammessi al corso devono presentare domanda di iscrizione entro il termine 
massimo indicato nel decreto rettorale di pubblicazione dell'esito della selezione, pena la 
decadenza.  
 Ai sensi del DM 45/2013, il corso di dottorato sarà attivato previa verifica dei requisiti di 
accreditamento da parte del MIUR. I vincitori pertanto potranno immatricolarsi solo a seguito dell’esito 
positivo di tale verifica.  

 

PROCEDURA ISCRIZIONE ON LINE PER GLI STUDENTI RISULTATI VINCITORI 
 
I candidati devono presentare domanda di iscrizione seguendo la procedura on–line di seguito riportata 
collegandosi all’indirizzo http://www.uniurb.it/studentionline utilizzando le credenziali rilasciate all’atto 
dell’iscrizione al concorso. 
 
 1) Area riservata – Login –  
selezionare direttamente il link “LOGIN”, inserendo le proprie credenziali (nome utente 
=n.cognome@stud password = codice personale). 
  
Dopo aver effettuato la Login, il candidato può accedere all’Area Registrato e selezionare 
IMMATRICOLAZIONE (andare in calce alla tabella, che non richiede alcuna compilazione e cliccare 
immatricolazione) - IMMATRICOLAZIONE STANDARD>avanti> - IMMATRICOLAZIONE AI CORSI AD 

http://www.uniurb.it/alboufficiale
http://www.uniurb.it/alboufficiale
http://www.uniurb.it/studentionline
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ACCESSO PROGRAMMATO>avanti> SCELTA TIPOLOGIA TITOLO > avanti> SCELTA CORSO DI 
STUDIO >TIPO CORSO : 
 
2) Seguire la procedura on line, al termine confermare, stampare e firmare il modulo (data e firma). 
 
In coda alla domanda compare il bollettino (MAV) di versamento della quota di contribuzione, anche 
questo va stampato ai fini del versamento, che può essere effettuato presso qualsiasi sportello della 
Banca delle Marche o presso qualsiasi Istituto di Credito. 
 
3) Il modulo di iscrizione deve pervenire all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Ufficio Dottorato e 
Alta Formazione Via Valerio, 9 - entro e non oltre il termine indicato.  
 
Le modalità d’iscrizione e  relativa modulistica sono disponibili all’indirizzo internet 
http://www.uniurb.it>Studia con noi> Formazione continua e abilitazione> Dottorati di ricerca> Modalità 
di iscrizione primo anno   
 
In corrispondenza di decadenza o eventuali rinunce degli aventi diritto entro due mesi dall'inizio del 
corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.  
Nel caso in cui il rinunciatario sia beneficiario di borsa di studio non è tenuto alla restituzione delle 
mensilità già percepite. L’Ateneo provvederà a riassegnare la parte di borsa restante ad altro 
dottorando già iscritto al corso, sprovvisto di borsa, secondo l’ordine della graduatoria di ammissione. 
 
I vincitori non comunitari residenti all’estero, effettuata l’iscrizione e il versamento richiesto, dovranno 
consegnare fotocopia del permesso/carta di soggiorno o copia dell’avvenuta richiesta alle Autorità 
competenti. 

Art. 8 - Borse di studio 
 

Le borse di studio vengono assegnate, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine 
definito nella graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice, per un importo pari a quello 
determinato ai sensi del D.M. 18 giugno 2008. 
L’importo annuo della borsa  di studio ammonta ad  € 13.638,47 lordi, assoggettabile al contributo 
previdenziale INPS previsto dalla normativa vigente. Alle borse di studio per la frequenza dei corsi di 
dottorato si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 
476.  
A parità di merito prevale la valutazione della situazione economico-patrimoniale.  
In caso di ulteriore parità prevale il candidato più giovane anagraficamente. 
Per poter usufruire della borsa di studio il vincitore deve essere in regola con i seguenti requisiti: 
- ai sensi dell’Art. 16 del Regolamento dei Corsi di Dottorato di ricerca il godimento della borsa di studio 
è compatibile con altri redditi, purché questi ultimi non superino il tetto massimo indicato annualmente 
dal Consiglio di Amministrazione. Per l’anno solare 2017 il limite di reddito personale annuo lordo è 
stato fissato in euro 18.000,00. 
- Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che 
con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, 
l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti. 
- Non aver già usufruito di altra borsa di studio di dottorato anche solo per un anno. 
 
La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso di dottorato. Le borse di 
studio sono confermate previo parere favorevole espresso dal Collegio dei docenti sull’ammissione 
all'anno successivo. 
L'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella  misura 
del 50 per cento.  I periodi di soggiorno all’estero non potranno in ogni caso complessivamente 
superare i diciotto mesi. 
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La borsa di studio ha decorrenza dall’inizio delle attività didattiche ed è erogata in rate mensili 
posticipate. 
 
A decorrere dal secondo anno, a ciascun dottorando è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie 
assegnate nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attività di ricerca in 
Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% 
dell'importo della borsa medesima. In caso di valutazione non positiva del dottorando ai fini 
dell’ammissione all’anno successivo, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per 
gli stessi fini.  
 
Il pubblico dipendente, ammesso al Corso di Dottorato di ricerca, è collocato, su richiesta e 
compatibilmente con l’esigenze dell’amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio 
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio in presenza dei 
requisiti richiesti. In caso di ammissione al corso di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di 
rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di 
quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto 
di lavoro. 

 
 

Art. 9 - Contributi per l’accesso  
 

Con decorrenza dall’a.a. 2017/18 l’iscrizione ai corsi di dottorato non comporta corresponsione 
di contribuzione studentesca per gli studenti non borsisti, fatto salvo il contributo irrinunciabile pari a 
euro 168,00 (comprensivo di marca da bollo, Ersu, assicurazione e libretto). 

 
I dottorandi titolari di borsa di studio (borse di Ateneo o ERSU iscritti al primo anno sono tenuti a 
corrispondere un contributo pari a euro 28,00 (comprensivo di marca da bollo, assicurazione, libretto). 
Tale importo è dovuto anche da parte dei dottorandi che abbiano fatto richiesta di borsa di studio 
all’ERSU, nelle more della determinazione dell’assegnazione della borsa di studio. Nel caso di mancata 
assegnazione della borsa, il dottorando è tenuto a corrispondere l’importo restante del contributo 
previsto. Il versamento deve essere effettuato tramite MAV online, generato in esito alla procedura di 
iscrizione. 

 
Art. 10 - Benefici ERSU 

 
I dottorandi, in base a quanto previsto dal D.Lgs 68 del 29 marzo 2012, alle stesse condizioni degli 
studenti possono usufruire dei benefici messi a disposizione dall’Ente Regionale  per il Diritto allo 
Studio Universitario (E.R.S.U.). I candidati possono presentare domanda per i servizi (borsa di studio, 
alloggi presso i Collegi universitari, agevolazioni mensa, ecc.) partecipando al bando di concorso 
pubblicato all’indirizzo: http://www.ersurbino.marche.it in cui vengono precisate le modalità e i termini di 
ammissione.   

 
 

Art. 11 - Obblighi dei dottorandi 
 

I dottorandi possiedono lo status di studente universitario. 
L’iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca non è compatibile con la contemporanea iscrizione ai 
corsi di studio universitari di cui al D.M. 270 del 22.10.2004 e s.m.i.  Per la frequenza ai  corsi di 
abilitazione all’insegnamento (Tirocinio Formativo Attivo (TFA)/Specializzazione Sostegno) è prevista la 
sospensione per un anno accademico (cfr.art.15). 
 
I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduità l'attività di formazione e ricerca relativa al piano 
approvato dal Collegio dei docenti ed a presentare - ogni anno - al Collegio dei docenti, una relazione 

http://www.ersurbino.marche.it/
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sulle attività e le ricerche svolte. A seguito della valutazione dell'attività svolta dal dottorando, il Collegio 
dei docenti delibera l’ammissione all’anno successivo. 
 
Il dottorando, su proposta del docente che funge da tutore, può chiedere l’autorizzazione al 
Coordinatore a svolgere periodi di formazione in Italia e all’estero per  la realizzazione del programma 
di ricerca e/o la presentazione di risultati a consessi scientifici.  
Per periodi di formazione all’estero di durata superiore a sei mesi è necessario il parere favorevole del 
Collegio docenti, per periodi di durata inferiore il consenso viene formulato direttamente dal 
Coordinatore.  

 
Art. 12 - Attività didattica e di tutorato 

 
I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del 
Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato 
degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di 
quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Trascorso il terzo anno di 
dottorato il limite è abrogato. 

 
Art.13 - Sospensione e decadenza 

 
Il dottorando può chiedere la sospensione per la frequenza al TFA / Specializzazione e Sostegno (un 
anno accademico), per maternità, per malattia o per Servizio civile. In caso di maternità la sospensione 
è obbligatoria. 
In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni viene sospesa l'erogazione della borsa di 
studio. 
La richiesta di sospensione viene presentata all’Ufficio Dottorato e Alta Formazione che provvede a 
trasmetterla al Collegio dei docenti per il prescritto parere. I mesi di sospensione devono essere 
recuperati, con erogazione delle relative rate dell’eventuale borsa di studio, al termine del periodo 
prescritto per il corso di dottorato, in modo tale che la durata totale del corso sia la  stessa per tutti i 
dottorandi.  
Il dottorando può essere inoltre escluso dal corso di dottorato, su circostanziata proposta  del Collegio 
dei docenti, per gravi e documentati motivi. 

 
Art. 14 - Esame finale e conseguimento titolo 

 
Il titolo di dottore di ricerca (“Dott. Ric” ovvero “Ph. D.”)  si consegue alla conclusione del ciclo di 
dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che è subordinato alla presentazione di una 
dissertazione scritta (tesi di dottorato) che dia conto di una ricerca originale, condotta con sicurezza di 
metodo e dalla quale emergano risultati di adeguata rilevanza scientifica. 
 

Art. 15 - Norme di rinvio 
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari  in 
materia di Dottorato di ricerca. 
 

Art. 16 - Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo -  Settore Offerta Formativa - Ufficio Dottorato 
e Alta Formazione e trattati in forma automatizzata per le finalità inerenti alla procedura selettiva. 
 

 
Art. 17 - Responsabile del procedimento amministrativo 
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Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il Responsabile 
del procedimento amministrativo per la selezione è la Dott.ssa Ester Maroncini, Ufficio Dottorato e Alta 
Formazione dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Valerio, 9  Urbino –  tel.: 0722 304632 fax: 
0722 304637  e-mail: altaformazione@uniurb.it  
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto d’accesso agli atti del procedimento secondo la 
normativa vigente. La richiesta, indirizzata al Magnifico Rettore, dovrà essere inviata all’Ufficio 
Protocollo e Archivio Via Saffi,2 – 61029 Urbino (PU). 
 
 
 

Corso di Dottorato in GLOBAL STUDIES. ECONOMY, SOCIETY AND LAW 
 

Università di Urbino Carlo Bo XXXIII ciclo 
 

Corso di Dottorato di ricerca in GLOBAL STUDIES. Economy, Society and Law 
 

Sede  
Dipartimento di ECONOMIA SOCIETA’ POLITICA 
Dipartimento di GIURISPRUDENZA 

Durata  
 
3 anni 
 

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

Eventuali Curricula 
 
Non sono previsti curricula.  
 

Descrizione dei 
contenuti del corso 

Il corso focalizza l’attenzione sui processi di globalizzazione dei sistemi 
economici, socio-politici e giuridici. Ad anni alterni verranno avviati percorsi 
formativi triennali che esaminano diversi aspetti di questi processi. Il primo 
percorso formativo, che avrà luogo con il XXXIII ciclo, riguarderà temi di 
“International Economic Policy, business e Governance”. Il secondo, che partirà 
con il ciclo successivo, riguarderà temi di “Global Society, Crossborder mobility 
and Law”. 
 
Il XXXIII ciclo si concentrerà sull’Area tematica: International Economic Policy, 
Business and Governance. Saranno trattati gli aspetti strutturali e strategici 
delle relazioni economiche e politico-istituzionali su scala globale. Fra i corsi 
principali rientreranno i seguenti: Research methods for quantitative and 
qualitative analysis, History and trends of globalization, International business, 
International economic policy, Politics and global Governance, International 
corporate governance and accounting, International economic policy and 
Institutions, European institutions and law, International production and trade, 
International technology and innovation, European economic policy. 

Modalità di 
organizzazione del 
percorso formativo e 
di ricerca 

I corsi che saranno oggetto di esami e prove scritte saranno impartiti in lingua 
inglese e si concentreranno nell’arco del primo anno. Verrà incoraggiata la 
partecipazione a seminari e moduli formativi di approfondimento su specifici 
aspetti economici, socio-politici e giuridici della globalizzazione, sia a Urbino sia 
presso altre istituzioni accademiche in Italia e all’estero. Alcuni dei seminari 
organizzati a Urbino saranno in lingua italiana. Sono previsti da sei a 12 mesi di 
formazione e ricerca all’estero. 

Borse di studio 
 
 6 
 

Titoli e 
documentazione da 
presentare in 
allegato alla 
domanda di 
partecipazione alla 

- curriculum vitae in lingua inglese, con indicazione di eventuali 
esperienze di ricerca post lauream e contenente autovalutazione della 
conoscenza delle lingue straniere e in particolare della lingua inglese, 
secondo gli standard internazionali; 

- elenco degli esami sostenuti nel corso di laurea magistrale, di 
master o equivalente corso di studi universitario della durata 

mailto:altaformazione@uniurb.it
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selezione complessiva di almeno 4 anni; 
- 2 lettere di referenza;  
- progetto di ricerca (per un massimo di 3000 parole) in lingua inglese 

su uno degli argomenti riconducibile all’Area tematica International 
Economic Policy, Business and Governance, articolato in: a) state 
of the art; b) research objectives c) methodology; d) expected results 
 
Costituiranno titolo preferenziale: attestati di conoscenza della 
lingua inglese di livello B2 o superiore emessi da enti accreditati; 
attestati di conoscenza di eventuali altre lingue diverse dall’Italiano (o 
nel caso di candidati di nazionalità straniera: conoscenza della lingua 
italiana);  
 

Modalità di 
svolgimento delle 
prove di selezione 

 
- Valutazione titoli e documentazione  
- Colloquio di valutazione del curriculum e del progetto di ricerca 

presentato dal candidato 
- Verifica della conoscenza della lingua inglese 

 
Nota: il candidato dovrà dimostrare una conoscenza della lingua inglese 
corrispondente almeno al livello B2 o equivalente; ovvero giudicata dalla 
commissione come suscettibile di raggiungere tale livello entro il primo semestre 
di corso.  

Criteri per la 
valutazione dei titoli 
e della 
documentazione  
(max 20 punti) 

 
-Curriculum vitae e titoli fino ad un massimo di punti: 7 
-curriculum vitae in lingua inglese 
-valutazione del percorso di laurea magistrale, di master o equivalente percorso 
universitario della durata complessiva di almeno 4 anni.  
-altri titoli: esperienze lavorative e di ricerca maturate nei settori oggetto del 
dottorato, lettere di referenza. 
 
-Progetto di ricerca fino a un massimo di punti: 8 
Il progetto deve essere presentato in lingua inglese (per un massimo di 3000 
parole) su un argomento riconducibile all’Area tematica International Economic 
Policy, Business and Governance, articolato in: a) state of the art; b) research 
objectives c) methodology; d) expected results 
 
-Comprovata conoscenza delle lingue straniere fino a un massimo di punti: 
5 
- autovalutazione delle lingue straniere e in particolare dell’inglese secondo gli 
standard internazionali, così come attestata nel curriculum; 
- eventuali attestati di conoscenza della lingua inglese a livello B2 o superiore, 
emessi da enti accreditati  
 
Il risultato della valutazione dei titoli e della documentazione sarà pubblicato 
mediante affissione presso le sedi di svolgimento delle prove e sul sito 
www.uniurb.it/global-studies, prima dell’espletamento della prova orale. 

Prove di selezione 
(max 60 punti prova 
orale) 

 
La prova consiste in un colloquio orale nel corso del quale verrà chiesto al 
candidato di presentare il proprio curriculum, i suoi interessi scientifici e di 
ricerca, e di illustrare dettagliatamente l’ipotesi di progetto di ricerca di interesse, 
in coerenza con le tematiche oggetto del corso di dottorato.  
Nel colloquio / prova orale sarà verificata anche la conoscenza della lingua 
inglese. 
 
NB: La prova orale potrà essere condotta interamente in lingua inglese su 
richiesta del candidato  

Lingua straniera 
richiesta 

Inglese 

Materie su cui verte 
la prova orale 

 
Il colloquio sarà finalizzato alla valutazione del progetto di ricerca presentato, delle 
conoscenze linguistiche e delle competenze di cui dispone il candidato negli ambiti di analisi 

http://www.uniurb.it/global-studies
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oggetto del dottorato, che per il XXXIII ciclo riguarderanno l’area tematica di: International 
Economic Policy, Business and Governance. Saranno trattati gli aspetti strutturali e 
strategici delle relazioni economiche e politico-istituzionali su scala globale. L’attenzione 
sarà concentrata in particolare su:  

- Crescita economica dopo la grande recessione, cambiamento tecnologico e 
disugaglianza;  

- Evoluzione internazionale delle imprese, della finanza e del lavoro 
- Processi politici e politiche pubbliche delle istituzioni internazionali, europee e dei 

principali Paesi sulla scena internazionale. 
 Il candidato dovrà fare riferimento alle conoscenze di base nelle Aree disciplinari: 13 
SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE, e/o 14 SCIENZE POLITICHE E SOCIALI, e/o 
12 SCIENZE GIURIDICHE, purché opportunamente finalizzate all’analisi dei processi di 
globalizzazione. Con particolare riguardo all’Area tematica oggetto del XXXIII ciclo, 
costituirà titolo preferenziale dimostrare competenze nei seguenti SSD: SECS-P/01, SECS-
P/02, SECS-P/06, SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/13, SECS-S/06, SPS/01, SPS/02, 

SPS/04.   

Diario e sedi delle 
prove 

 
L’elenco degli ammessi alla prova orale con le valutazioni dei titoli sarà pubblicato  sul 
portale all’indirizzo internet: www.uniurb.it/global-studies prima della prova orale. 
 
La data del colloquio è fissata per martedì 11/7/2017 alle ore 9. 
 
Il colloquio si terrà presso la sede dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, via 
Saffi, 2, Urbino, Aula Prorettori . 
 
Su richiesta scritta e motivata da far pervenire all’indirizzo: altaformazione@uniurb.it a, 
entro i 7 giorni precedenti la data fissata della prova orale, si potrà prevedere un colloquio in 
modalità videoconferenza. 
 

per informazioni sugli 
aspetti amministrativi 

altaformazione@uniurb.it  
Come oggetto del messaggio si prega di indicare DOTTORATO IN GLOBAL STUDIES 

per informazioni sugli 
aspetti scientifici e 
organizzativi del 
corso di dottorato 

 phd-global-studies@uniurb.it  
Come oggetto del messaggio si prega di indicare DOTTORATO IN GLOBAL STUDIES 

 

 

          Urbino,  5 giugno 2017           

                Il Rettore 

            Vilberto Stocchi 
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