
ALLEGATO A 
 

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

Sede  
 
Dipartimento di ECONOMIA SOCIETÀ POLITICA (DESP) 
 

Durata  
 
3 anni 
 

Posti a concorso 
 
N. =  3 posti con borse finalizzate Progetto Eureka 
 

Descrizione dei 
contenuti del corso 

Il corso focalizza l’attenzione sui processi di 
globalizzazione dei sistemi economici, socio-politici e 
giuridici.  
Il XXXIII ciclo si concentrerà sull’Area tematica: 
International Economic Policy, Business and Governance. 
Saranno trattati gli aspetti strutturali e strategici delle 
relazioni economiche, inter-aziendali e politico-istituzionali 
su scala globale.  
 

Progetti 

 
- L’analisi dei mercati esteri nelle imprese del settore della 
meccanica: modelli di gestione e strumenti previsionali 
 
con particolare attenzione ai settori: 
SECS-P/06 Economia Applicata; 
 SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese; 
 
(borsa cofinanziata da Schnell Spa - Colli al Metauro 
(PU); Regione Marche; Università di Urbino) 
Settore d’intervento: Meccanico-meccatronica 
Referente: Prof. Alessandro Pagano 
alessandro.pagano@uniurb.it 
 
-Comunicare il design nei mercati internazionali: 
approcci strategici, modalità gestionali e tecniche di 
marketing innovative 
 
con particolare attenzione ai settori: 
 SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese;  
 
(borsa cofinanziata da FIAM Italia S.r.l–Tavullia (PU); 
 Regione Marche; Università di Urbino) 
Settore d’intervento: Manifatturiero 
Referente: Prof.ssa Elisabetta Savelli 
elisabetta.savelli@uniurb.it 
 
-Analisi comparata delle condizioni delle lavoratrici 
domestiche etiopi e tanzaniane e dei modelli di tutela 
legale e sindacale in vigore a livello internazionale e 
nei paesi d’origine e destino dei flussi migratori di 
categoria 
 
con particolare attenzione ai settori:  
SPS/09 Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro;  
 
(borsa cofinanziata da Comunità di volontari per il Mondo CVM 
Ancona; Regione Marche; Università di Urbino) 
Settore d’intervento: Lavoro domestico 
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Referente: Prof.ssa Francesca Declich 
francesca.declich@uniurb.it 
 
 

Borse di studio 3 

Modalità di 
svolgimento delle 
prove di selezione 

 
- valutazione dei titoli 
 - prova orale,  
- verifica della conoscenza della lingua inglese 
 

Nota: il candidato potrà scegliere di utilizzare la lingua 
inglese per sostenere la prova orale. Ad ogni modo 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. 
 

Valutazione titoli 
(max 20 punti) 

 
-Curriculum vitae fino ad un massimo di punti: 15   
-valutazione della carriera universitaria e del percorso 
formativo 
-altri titoli: esperienze lavorative e di ricerca maturate nei 
settori oggetto del dottorato 
 
-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 sarà pubblicato 
mediante affissione presso le sedi di svolgimento delle 
prove, prima dell’espletamento della prova orale. 

Prova di selezione 
(max 60 punti) 

 
La prova consiste in un colloquio orale nel corso del quale 
i) verrà chiesto al candidato di presentare il proprio 
curriculum, i suoi interessi scientifici e di ricerca; 
 ii) si verificherà la conoscenza di tematiche inerenti il 
dottorato in Global Studies. Economy, Society and Law e 
in particolare gli argomenti trattati nei progetti di ricerca 
cofinanziati nel quadro del progetto Eureka, in calce alla 
presente scheda. 
 
Nella prova orale sarà verificata la conoscenza della lingua 
inglese o della lingua italiana per i candidati che avessero 
sostenuto la prova orale in lingua inglese. 
 
Su richiesta la prova orale potrà essere condotta in lingua 
inglese 

Lingua straniera 
richiesta 

Inglese 
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Materie su cui verte 
l’esame 

 

Il colloquio sarà finalizzato alla valutazione delle 
competenze di cui dispone il candidato negli ambiti di 
analisi oggetto del corso di dottorato Global studies. 
Economy, Society and Law, che per il XXXIII ciclo 
riguarderanno l’area tematica di International Economic 
Policy, Business and Governance. Fra i diversi ambiti di 
studio coperti dal dottorato, ai fini di questa selezione 
verranno privilegiati i seguenti: i) crescita economica dopo 
la grande recessione, cambiamento tecnologico e 
disuguaglianza, ii) evoluzione internazionale delle imprese, 
della finanza e del lavoro. 
 
In particolare le materie su cui verte l'esame riguardano: 
 
- i settori SECS-P/06 Economia Applicata e SECS-P/08 
Economia e Gestione delle Imprese per quanto riguarda il 
progetto "L’analisi dei mercati esteri nelle imprese del 
settore della meccanica: modelli di gestione e strumenti 
previsionali";  
 
- il settore SECS-P/08 Economia e Gestione delle 
Imprese per quanto riguarda il progetto "Comunicare il 
design nei mercati internazionali: approcci strategici, 
modalità gestionali e tecniche di marketing innovative" 
 
- il settore SPS/09 Sociologia dei Processi economici e del 
Lavoro per quanto riguarda il progetto "Analisi comparata 
delle condizioni delle lavoratrici domestiche etiopi e 
tanzaniane e dei modelli di tutela legale e sindacale in 
vigore a livello internazionale e nei paesi d’origine e destino 
dei flussi migratori di categoria" 

Diario e sede della 
prova 

 
La prova orale si svolgerà il 17 ottobre 2017, alle ore 11,00 presso 
la sede del   Dipartimento di Economia, Società Politica- Sala del 
Consiglio - Via Saffi, 42 -Urbino  

 
per informazioni sugli 
aspetti amministrativi 

Inviare all’indirizzo mail: dottorato@uniurb.it 

per informazioni sugli 
aspetti scientifici 

Segreteria del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP),  
– Via Saffi,42 tel.0722 305760 
segreteria.desp@uniurb.it  
 
 Coordinatore del corso di dottorato:  

Prof. Antonello Zanfei mail: antonello.zanfei@uniurb.it 

 
Referenti progetti: 

-Prof. Alessandro Pagano 
mail:alessandro.pagano@uniurb.it 
 
-Prof.ssa Elisabetta Savelli 
elisabetta.savelli@uniurb.it 
 
-Prof.ssa Francesca Declich 
francesca.declich@uniurb.it 
 
Come oggetto del messaggio si prega di indicare DOTTORATO  
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TITOLO PROGETTO:  
L'analisi dei mercati esteri nelle imprese del settore della meccanica: modelli di gestione e 
strumenti previsionali 
 

AMBITO di ricerca:  
Sviluppo di capacità di analisi dei mercati esteri da parte di imprese operanti nel settore della 
meccanica, con lo scopo di supportare efficacemente la raccolta e elaborazione di informazioni e 
conoscenze di mercato, sfruttando modelli organizzativi, tecnologie dell'informazione idonee per 
business data analytics e strumenti previsionali in ambito business, macroeconomico e 
istituzionale. 

 
PROGRAMMA di RICERCA 
  
Le imprese del settore della meccanica rappresentano una componente fondamentale 
dell'economia europea e di quella italiana in particolare, il cui sistema economico ed industriale è 
caratterizzato soprattutto da imprese di media e piccola dimensione, spesso inserite all'interno di 
distretti e cluster industriali. In questa fase storica le imprese italiane della meccanica stanno 
affrontando mercati sempre più complessi ed un andamento della domanda estremamente 
variabile ed incerto, sia nel mercato domestico che in quello estero (UCIMU, 2016). Le cause sono 
in gran parte attribuibili alla crisi economica e finanziaria, che ha caratterizzato gli ultimi anni, e alla 
recente turbolenza dal punto di vista della governance istituzionale dei processi di globalizzazione, 
con orientamenti divergenti a livello internazionale in termini di normative commerciali e di 
investimenti diretti esteri (IDE). Pertanto, i mercati esteri mostrano una crescente e marcata 
complessità in termini di livelli di domanda, contesto distributivo e regime normativo e istituzionale.  
La grande incertezza nei mercati internazionali implica la necessità di sviluppare capacità più 
articolate di comprensione delle dinamiche di mercati da parte delle imprese orientate all'estero, 
come nel caso del settore della meccanica. In particolare diviene cruciale sviluppare abilità e 
competenze nelle modalità di raccolta, elaborazione e sfruttamento - a fini previsionali e decisionali 
- delle conoscenze di mercato (la cosiddetta "market knowledge"), in un'ottica di apprendimento 
organizzativo in ambito internazionale.  
Vari studi esaminano il comportamento delle imprese nei mercati internazionali, con un particolare 
focus sulle competenze nell'analisi di mercato. La possibilità di esportare dipende infatti dalle 
capacità di accedere a informazioni e conoscenze di mercato adeguate e verificate (Morgan et al., 
2003). Questi contributi si inseriscono all'interno del filone relativo ai processi di apprendimento 
delle imprese operanti nei mercati esteri, le quali sono soggette all'impatto della cosiddetta psychic 
distance relativa ai contesti di mercato, economici e istituzionali. L'obiettivo è quello di comprendere 
componenti e dimensioni fondamentali del cosiddetto "export marketing information system" 
(Leonidou, Theodousiu, 2004). Alcuni studi esaminano le fonti utilizzabili dalle imprese 
distinguendo tra fonti interne ed esterne, evidenziando tra queste ultime le fonti governative, i 
consulenti ed in generale la rete di relazioni sviluppata nei mercati esteri (Fletcher, Harris, 2011). 
In particolare il network internazionale diviene un fattore cruciale nel processo di sviluppo della 
presenza produttiva e commerciale, anche perché facilita l'accesso a informazioni e conoscenze di 
natura tacita difficilmente reperibili (Johanson, Vahlne, 2009). Altre ricerche hanno proposto la 
distinzione tra fonti dirette ed indirette, ponendo enfasi sul ruolo delle fonti secondarie accessibili in 
modo più sistematico, soprattutto per poter reperire informazioni rilevanti su aspetti come 
l'evoluzione della domanda, la crescita del mercato, i sistemi distributivi, il contesto socio-politico 
(Leonidou, Theodousiu, 2004). In ambito economico sono stati sviluppati strumenti metodologici di 
natura statistica per l’analisi delle relazioni tra andamenti macroeconomici - a livello nazionale e 
internazionale - e attività di impresa. Tali strumenti permettono di migliorare le capacità analitiche 
dei mercati - in funzioni degli obiettivi specifici aziendali - attraverso la realizzazione di scenari 
macroeconomici articolati e approfonditi (De Luca, 2006; Evans, 2003). 
Un approccio più organizzato e sistematico è stato evidenziato negli studi in ambito B2B sui sistemi 
di Customer Relationship Management (CRM), ossia sull'utilizzo di software specifici e procedure 
organizzative collegate per la gestione e monitoraggio del portafoglio clienti. L'adozione di queste 
soluzioni implica infatti un approccio più integrato alla gestione delle informazioni di mercato in 
grado di coinvolgere funzioni e attori aziendali attivi presso la sede centrale e presso le filiali/branch 
estere (Alshawi et al., 2011). L'utilizzo di software CRM nella gestione commerciale internazionale 
rappresenta infatti un primo passo verso un utilizzo più sistematico e diffuso - all'interno dell'azienda 
- delle tecnologie ICT nel processo di espansione internazionale nei settori B2B (Moen et al., 2008), 
con lo scopo di combinare fonti di dati diverse la cui integrazione permette l'elaborazione di analisi 
più articolate e approfondite e quindi di decisioni più efficaci in merito alla gestione dei mercati 
esteri.  



In generale infatti si rileva che quelle imprese in grado di sviluppare un approccio "sistematico" alla 
selezione dei mercati esteri - che includa un'attività organizzata di analisi e previsione - abbiano 
una maggiore performance finale (Brouthers, Nakos, 2005). In particolare si evidenzia la necessità 
di investire maggiori risorse sulle capacità interne di "information gathering" rispetto all'uso di 
esperti esterni (Williams, 2006). Tuttavia si segnala la mancanza nella letteratura esistente di 
modelli organizzativi e operativi integrati in grado di combinare fonti di dati e strumenti di analisi e 
previsionali di natura differente - come il contesto strettamente business, quello macroeconomico 
e quello istituzionale.  
L'obiettivo del progetto di ricerca è proprio quello di individuare approcci gestionali e strumenti 
operativi in grado di generare in modo efficace conoscenze articolate dei mercati internazionali 
integrando i livelli business, macroeconomico e istituzionale/normativo, con un focus particolare - 
come ambito di indagine e di applicazione - sulla realtà organizzativa e settoriale delle imprese 
della meccanica con un forte orientamento internazionale. 
Questa indagine permette di i) colmare una lacuna rilevante della letteratura scientifica evidenziata 
in precedenza; ii) evidenziare fonti e tipologie di dati e informazioni rilevanti ai fini dell'analisi dei 
mercati esteri; iii) individuare e/o sviluppare strumenti di analisi dei mercati idonei per una visione 
integrata dei contesti business, macroeconomici e istituzionali; iv) definire un modello organizzativo 
e gestionale - specifico per le aziende della meccanica - in grado di valorizzare nei processi 
operativi e decisionali l'utilizzo degli strumenti di analisi/previsionali sviluppati.  
Nella sezione successiva vengono specificate le metodologie e le tempistiche del progetto di 
ricerca. 
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METODOLOGIE UTILIZZATE, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO (sia presso l’Università che 
presso l’impresa) E IMPATTO ATTESO: 
 
La metodologia applicata al progetto di ricerca sarà basata su approcci sia quantitativi che 
qualitativi, sviluppati in modo differenziato nelle quattro fasi del progetto.  
 
FASE 1 (primo anno). Nella prima fase verrà condotta una fase di ricognizione per comprendere 
in modo approfondito il background del progetto di ricerca. Da un lato si procederà ad un'analisi 
sistematica e approfondita della letteratura economica e di international business sul tema 
dell'analisi dei mercati esteri, valorizzando al meglio le conoscenze e gli stimoli derivanti dalla 
frequenza dei corsi del Dottorato in Global Studies presso l'Università di Urbino. Dall'altro lato 
presso l'azienda sarà condotta un'analisi approfondita del contesto settoriale e di mercato in cui 
opera l'impresa e dei suoi processi organizzativi in ambito commerciale/marketing nella gestione 



dei mercati esteri. Il percorso di formazione e apprendimento intrapreso in Università e in azienda 
permetterà lo sviluppo di conoscenze rilevanti per la realizzazione delle fasi successive. 
 
FASE 2 (secondo anno). Nella seconda fase verrà condotta un'indagine di tipo qualitativo per 
esplorare le migliori pratiche organizzative nell'ambito dell'analisi dei mercati esteri. Saranno 
selezionati alcuni casi studio significativi di aziende del settore della meccanica particolarmente 
attive nello sviluppo di market knowledge in riferimento alle dimensioni business - in particolare 
clienti attuali e potenziali - macroeconomica e istituzionale. L'attività di impostazione di questa 
attività di ricerca qualitativa verrà svolta in prevalenza in Università, mentre la fase di raccolta e 
elaborazione dei dati empirici verrà svolta prevalentemente in azienda. 
 
FASE 3 (secondo anno). Nella terza fase verrà svolta un'indagine di tipo quantitativo basato su 
un'ampia survey di imprese meccaniche operanti nei mercati internazionali, con lo scopo di 
esplorare l'impatto di variabili critiche - di tipo interno ed esterno all'azienda - sui processi di 
apprendimento e innovazione e sullo sviluppo di capacità organizzative nella gestione delle 
conoscenze di mercato. Le principali fonti di dati saranno il database AIDA e il Registro delle 
Imprese della Camera di Commercio. L'attività di impostazione di questa attività di ricerca 
quantitativa verrà svolta in prevalenza in Università, mentre la fase di raccolta e elaborazione dei 
dati empirici verrà svolta prevalentemente in azienda. 
 
FASE 4 (terzo anno). Nella quarta fase verrà perseguito lo scopo di individuare un modello 
gestionale relativo all'analisi dei mercati esteri e ai meccanismi di apprendimento organizzativi 
collegati. Nel definire questo modello gestionale - sia sul piano strategico che operativo - si terrà 
conto dei risultati delle indagini svolte nelle fasi precedenti. L'attività di impostazione di modello 
gestionale verrà svolta in prevalenza in Università, mentre l'attività di verifica e validazione del 
modello verrà svolta prevalentemente in azienda. 
 
L'impatto atteso può essere declinato in due ambiti diversi: 

generazione di conoscenze riguardo i) strumenti e pratiche di analisi dei mercati - sul piano 
business, macroeconomico e istituzionale - utilizzate nelle imprese operanti nei mercati 
internazionali; ii) la valutazione del loro impatto sui processi di apprendimento delle 
imprese del settore della meccanica; 
definizione e sperimentazione di un modello gestionale - con utilizzo di risorse in ambito 
ICT e di best practice organizzative - inerente l'ambito complessivo del sistema informativo 
legato alle attività di esportazione nei mercati esteri, con particolare riferimento al settore 
della meccanica. 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 

Il progetto di ricerca verrà realizzato operando per il 50% del tempo complessivo presso le strutture 
del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP)-Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e 
per il 50% nell’ azienda Schnell Spa - Colli al Metauro (PU) 
 La presenza in azienda sarà programmata e organizzata in modo compatibile con la 
frequentazione dei corsi del Dottorato in Global Studies presso il Dipartimento di Economia, 
Società, Politica (DESP) dell’Università di Urbino Carlo Bo. 
 
STAGE ALL’ESTERO  

 
Il Tutor Didattico dell'Ateneo e il Tutor Aziendale concorderanno periodi di formazione e ricerca 
all'estero presso le sedi estere dell'azienda o presso Università e centri di ricerca di elevata 
qualificazione in paesi esteri ritenuti strategici dall'azienda per la loro rilevanza in termini di 
domanda di mercato attuale o potenziale. 
 
 

  
TITOLO PROGETTO: 
 
Comunicare il design nei mercati internazionali: approcci strategici, modalità 
gestionali e tecniche di marketing innovative 
 
AMBITO di ricerca: 



 
Sviluppo di competenze e strumenti manageriali di comunicazione finalizzati a supportare 
i processi di innovazione produttiva e, soprattutto, di internazionalizzazione delle imprese 
italiane a forte contenuto di design operanti nel settore dell’arredamento.  
 
 
PROGRAMMA di RICERCA: 
 
Nella disciplina manageriale lo studio del design è stato principalmente finalizzato a 
comprendere il modo in cui, nel sistema di scambio contemporaneo delle merci, si 
raggiungono risultati (prodotti, servizi, esperienze) nei quali il significato, il valore, la forma 
e la funzione si integrano raggiungendo effetti riconosciuti a livello universale (Celaschi, 
2000). Il design cerca, infatti, di interpretare, in modo proattivo, la cultura dei processi 
industriali e degli artefatti che sono oggetto di scambio ovvero, principalmente, le merci, 
coprendo trasversalmente tutti i settori. Il concetto di design è, dunque, molto attuale 
quanto complesso, collocandosi a metà strada tra quattro principali sistemi di conoscenze: 
le humanities, la tecnologia/ingegneria, l’arte/creatività e l’economia e la gestione. Laddove 
la creatività dell’arte incontra la fattibilità della tecnologia e dell’ingegneria si manifesta la 
forma, che è uno degli effetti più espliciti del design. Nell’incontro tra tecnologia/ingegneria 
e utilità economica nasce la funzione. Tra la ricerca del profitto dell’economia e la ricerca 
degli interessi delle humanities prende corpo il valore. Infine, nel crocevia tra l’ermeneutica 
della cultura umanistica e l’intuizione dell’arte si manifesta il senso. Il porsi a cerniera tra 
questi diversi saperi, come catalizzatore di contenuti e sintetizzatore di effetti, fa del design 
un elemento di grande potenzialità contemporanea, pervasivo ed efficace (Koenig, 1991). 
La letteratura internazionale riconosce ampiamente la valenza strategica del design come 
elemento di differenziazione e di competitività aziendale (Hertenstein et al., 2013; Roy & 
Riedel, 1997). Ricerche empiriche hanno spesso approfondito il modo in cui il design tende 
a modificare la percezione e l’uso dei nuovi prodotti da parte del consumatore (Creusen & 
Schoormans, 2005; Rothwell & Gardiner, 1983). Il design rappresenta, dunque, un 
elemento fondamentale dell’innovazione di prodotto (Cooper & Kleinschmidt, 1987; 
Gardiner & Rothwell, 1985; Johne & Snelson, 1988) e, nello stesso tempo, un fattore di 
innovatività e competitività aziendale in grado di produrre un impatto che va oltre il semplice 
output aziendale per coinvolgere l’intera organizzazione, il suo posizionamento competitivo 
e i suoi processi strategici (Cross, 2011). 
Nel contesto italiano, in particolare, il design ha saputo costruire la propria fortuna su una 
combinazione originale di gusto estetico e saperi artigianali radicati nelle piccole e medie 
imprese (Bettiol & Micelli, 2006; Gallioni & Mangiarotti, 2005). Esso ha puntato 
esplicitamente su nicchie di mercato sofisticate, realizzando piccole serie, prodotti rari e 
quasi unici, fortemente caratterizzati da un punto di vista stilistico e dedicati al mercato del 
lusso. Attorno a questa connotazione di esclusività sono nate e si sono consolidate 
importanti iniziative imprenditoriali a livello internazionale che hanno contribuito a 
comunicare e a rafforzare un’idea di stile italiano in opposizione alla banalizzazione della 
produzione di massa. 
Ora, però, i cambiamenti in atto nello scenario economico internazionale impongono un 
rapido aggiornamento delle tradizionali logiche competitive. Tra questi cambiamenti, vi 
sono, in particolare: (i) il nuovo ruolo assunto dal design nei processi industriali, a seguito 
di un graduale processo di democratizzazione che ha portato alla definizione di un 
crescente numero di prodotti/servizi di largo consumo a forte contenuto estetico (Simonelli, 
1997); (ii) il processo di internazionalizzazione della produzione, che ha determinato un 
progressivo allontanamento delle attività manifatturiere ed una conseguente separazione 
spaziale fra processi di ideazione e processi manifatturieri (ora situati in aree geografiche 
con una minore sensibilità e cultura di prodotto), richiedendo il passaggio ad un design più 
esplicito, caratterizzato da una maggiore grado di formalizzazione (Maffei & Simonelli, 
2000; Zurlo, 2003); (iii) l’evoluzione in atto nel mondo del consumo (Fabris, 2003). I 
consumatori dimostrano una crescente attenzione per gli elementi di natura immateriale 
del prodotto (Rullani, 2004) e diventano sempre più autonomi ed esigenti: il prodotto in sé, 
inteso come semplice somma di funzionalità anche complesse, non è in grado di attrarre 
l’interesse della domanda se non riesce a trovare collocazione all’interno di un “mondo 
possibile” che deve avere caratteristiche di coerenza e consistenza nel tempo (Semprini, 
1996). Il prodotto assume, cioè, un valore nella misura in cui si inserisce all’interno di 
relazioni e di dialoghi che l’individuo intrattiene sia con l’impresa che con altri consumatori 



e il concetto di design tende a subire profonde trasformazioni divenendo sempre meno 
legato al binomio disponibilità economiche/prestigio sociale. 
Queste tre linee di trasformazione rappresentano altrettante sfide per il design italiano e 
per la competitività delle imprese del Made in Italy, soprattutto se riferite al contesto 
internazionale (Bettiol & Micelli, 2005). Il “saper fare bene le cose” è ancora importante, ma 
non più sufficiente per mantenere una posizione di vantaggio sul mercato rispetto ad 
imprese multinazionali che con soluzioni organizzative e tecnologiche ad hoc hanno 
recuperato il gap di flessibilità che le penalizzava (Corò & Micelli, 2006). È necessario 
rimodellare strategie e competenze per rispondere adeguatamente al cambiamento dei 
processi di creazione del valore innescato da un consumo che chiede crescente 
comunicazione, partecipazione e produzione di senso. 
Diverse indagini riconoscono alla tradizione italiana del design un ruolo strategico ancora 
fondamentale, essendo un capitale altamente spendibile nel nuovo scenario competitivo 
(De Fusco, 2006; Lojacono, 2002). Tuttavia, suggeriscono anche la necessità di ridefinire 
il concetto di design per individuare percorsi plausibili di rilancio della competitività 
d’impresa in senso più generale. Percorsi che passano attraverso una rivisitazione del 
design - che da “progettazione a forte valenza estetica” (Lojacono, 2002) assume una 
connotazione più ampia, diventando espressione di un “progetto culturale” che l’impresa si 
propone di perseguire -, ma anche attraverso nuovi e maggiori investimenti in 
comunicazione, necessari per dare visibilità e significato ad innovazioni che, per quanto 
brillanti, devono essere narrate, contestualizzate, proposte attraverso canali di 
comunicazione spesso diversi da quelli tradizionalmente utilizzati. Non si tratta 
semplicemente di reclamare il diritto all’eccellenza e all’esclusività, ma di ripensare il 
proprio modo di comunicare e di stare sul mercato globale. Occorrono investimenti a 
presidio della marca e iniziative in grado di valorizzare il capitale di relazioni acquisito. Una 
rinnovata sensibilità ai processi di comunicazione che può passare anche attraverso forme 
originali di interazione con il consumatore, divenuto più sofisticato e costantemente alla 
ricerca di oggetti (soprattutto quelli con forte contenuto di design) in grado di esplicitare la 
propria identità personale.  
Un altro possibile elemento di discontinuità può essere rappresentato dall’impiego 
crescente delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Com’è noto, 
queste permettono una comunicazione interattiva tra consumatore e impresa che aiuta 
l’impresa a raccogliere un numero impressionante di informazioni dettagliate sul singolo 
cliente e a realizzare prodotti e messaggi il più possibile personalizzati (Peppers & Rogers, 
1997). Le nuove tecnologie rendono possibile un diverso flusso di comunicazione rispetto 
a quello tradizionale impresa-consumatore, attraverso il quale il consumo può finalmente 
dialogare con le imprese rompendo l’isolamento a cui era costretto nella comunicazione di 
massa. Ma, soprattutto, le nuove tecnologie favoriscono il recupero di progettualità e 
propositività da parte dei consumatori i quali, negli ambienti on line, possono partecipare a 
comunità che condividono esperienze, conoscenze, informazioni, ed elaborano nuovi 
significati (Franke & Shah, 2000; Micelli & Prandelli, 2000). Il delicato equilibrio che si crea 
in questi contesti si regge sulla capacità dell’impresa di diventare membro effettivo della 
comunità, di partecipare alle reti di relazione e ai processi innovativi che partono dal 
consumo, capitalizzandoli e valorizzandoli in sede di sviluppo del prodotto in tutte le sue 
componenti (Franke & Shah, 2000). 
Alla luce di queste considerazioni, il presente progetto di ricerca mira ad indagare il ruolo 
della comunicazione come creatore di valore per le imprese design-based e le strategie e 
le tecniche comunicative tradizionali e online utilizzabili per supportare i processi di crescita 
e sviluppo delle imprese italiane nei mercati internazionali, con un focus particolare sul 
settore dell’arredamento. Nel dettaglio, l’ipotesi mira a definire la comunicazione come 
fattore chiave di accelerazione e ottimizzazione dei processi di internazionalizzazione delle 
imprese che producono prodotti a forte contenuto di design. 
Le attività da svolgersi nel corso del triennio di dottorato di ricerca sono riconducibili a due 
principali ambiti di approfondimento: 
- sviluppare un’analisi delle politiche e delle tecniche di comunicazione utilizzate 
a livello internazionale per valorizzare la leva del design. Quest’analisi sarà declinata nel 
senso di comparare differenti modalità e strategie comunicative diffuse in 
settori/paesi/ambiti diversi; 
- esplorare un possibile approccio gestionale e tecniche specifiche che potrebbero 
essere impiegate per comunicare il design, nel settore dell’arredamento, all'interno di una 
strategia di marketing e comunicazione innovativa ed integrata, basata sull’impiego delle 



tecniche comunicative tradizionali e degli strumenti tecnologici più avanzati (social media, 
web). 
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METODOLOGIE UTILIZZATE, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO (sia presso l’Università 
che presso l’impresa) E IMPATTO ATTESO: 
 
La metodologia di ricerca prevede l’articolazione del progetto in diverse fasi e l’utilizzo di 
tecniche differenti. 
 
Fase 1 (primo anno): 
La ricerca prende avvio dall’analisi della letteratura esistente, in cui è esplicitato il dibattito 
in corso sul design come driver di innovazione e sulla sua migrazione da creatore di merci 
a creatore di valore. Verrà poi approfondito il ruolo della comunicazione come strumento 
per la valorizzazione del design, con particolare riferimento ai mercati internazionali ed al 
settore dell’arredamento. 
In questa prima fase, saranno sviluppati approfondimenti e analisi di tipo desk basate sulla 
letteratura internazionale esistente, con l’obiettivo ultimo di individuare i comportamenti e i 
modelli più diffusi a livello globale in tema di comunicazione del design. Lo studio prevede 
anche un’analisi della letteratura finalizzata ad esplorare l’ambito di utilizzo delle nuove 



tecnologie dell’informazione nelle strategie di comunicazione delle imprese design-based. 
Questo tipo di analisi sarà declinata a settori, paesi e ambiti diversi al fine di: 
a)realizzare una possibile mappatura delle strategie e tecniche di comunicazione più 
diffuse, riconducendole a dei modelli comunicativi semplificati; 
b)analizzare i fattori che possono influenzare l’efficacia dei vari modelli comunicativi in 
relazione alle diverse situazioni di contesto. 
 
Fase 2 (secondo anno): 
La seconda fase del progetto introduce all’analisi empirica della ricerca, che prevede 
l’utilizzo di un approccio dapprima di tipo quantitativo e, successivamente, di tipo qualitativo 
(Fase 3). 
Sul piano quantitativo si procederà con una prima mappatura delle aziende italiane design-
based del settore arredo-casa coinvolte in percorsi di sviluppo internazionale ed una 
successiva indagine finalizzata a comprendere l’importanza della comunicazione per la 
valorizzazione del design nei mercati internazionali, quali sono i principali mezzi e canali di 
comunicazione utilizzati a livello nazionale e globale; i modelli di comunicazione sender-
receiver più diffusi; lo stato dell’arte nell’utilizzo delle nuove tecnologie Web e social per 
comunicare con i clienti e, soprattutto, con i mercati esteri. 
L’obiettivo di questa fase è di comprendere quali sono i modelli comunicativi prevalenti tra 
le imprese italiane, le ragioni della loro diffusione, la loro importanza rispetto agli obiettivi 
di competitività aziendale. 
 
Fase 3 (secondo anno): 
La terza fase del progetto prevede un’analisi qualitativa basata sull’approfondimento di 
alcuni casi aziendali rilevanti per lo studio delle determinanti interne ed esterne all’azienda 
che influenzano il processo di comunicazione, la diversa criticità di tale processo per la 
valorizzazione del design nei mercati internazionali, le modalità attraverso cui la 
comunicazione viene implementata e gestita e i cambiamenti intervenuti nel tempo rispetto 
ai suddetti aspetti. 
L’analisi qualitativa sarà particolarmente utile per indagare in chiave esplorative le best 
practices adottate da quelle imprese che hanno intrapreso modelli innovativi di gestione 
strategica ed operativa della comunicazione basati sull'utilizzo integrato di strumenti 
tradizionali e delle nuove tecnologie informatiche e della comunicazione.  
 
Fase 4 (terzo anno): 
Sulla base dei risultati e delle evidenze emerse nelle fasi precedenti, in questa fase si 
procederà all'analisi integrata delle pratiche comunicative attualmente più diffuse e alla 
definizione di un possibile approccio innovativo alla comunicazione del design, in grado di 
fornire le basi per un modello con valenza strategica ed operativa che potrà essere 
utilizzato in un'impresa design-based al fine di enfatizzare il giacimento di culture esistenti 
e valorizzare, a livello internazionale, le tradizioni radicate in contesti locali. 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 
Il progetto di ricerca verrà realizzato operando per il 50% del tempo complessivo presso le 
strutture del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP)-Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo e per il 50% nell’ azienda FIAM Italia S.r.l–Tavullia (PU). 
La presenza in azienda sarà programmata e organizzata in modo compatibile con la 
frequentazione dei corsi del Dottorato in Global Studies presso il Dipartimento di Economia, 
Società, Politica (DESP) dell’Università di Urbino Carlo Bo. 
 
STAGE ALL’ESTERO (descrivere gli obiettivi e le finalità rispetto ed indicare la sede 
prevista). 
 
Il Tutor Didattico dell'Ateneo e il Tutor Aziendale concorderanno periodi di formazione e 
ricerca all'estero presso le sedi estere dell'azienda o presso Università e centri di ricerca di 
elevata qualificazione in paesi esteri ritenuti strategici dall'azienda per la loro rilevanza in 
termini di domanda di mercato attuale o potenziale. 
 
 

 



TITOLO PROGETTO:  
 
Analisi comparata delle condizioni delle lavoratrici domestiche etiopi e tanzaniane 
e dei modelli di tutela legale e sindacale in vigore a livello internazionale e nei paesi 
d’origine e destino dei flussi migratori di categoria 
 
AMBITO di ricerca: Lavoro domestico 
 
PROGRAMMA di RICERCA  
Nel 2013 il CVM ha condotto uno studio sulle condizioni socio economiche delle 
lavoratrici domestiche nella regione Amhara, in Etiopia.  
Diversi studi sono stati condotti in relazione alle migrazioni di donne in Medio Oriente per 
servire come lavoratrici domestiche ma sono poco aggiornati o troppo specifici 
“Marina de Regt, Ethiopian Women in the Middle East: The Case of Migrant Domestic 
Workers in Yemen, 2007” 
“ Selamawit Bekele Woldemichael, The Vulnerability of Ethiopian Rural Women and Girls: 
The Case of Domestic Workers in Saudi Arabia and Kuwait, 2013” 
“Khaled Ali Beydoun, The Trafficking of Ethiopian Domestic Workers into Lebanon: 
Navigating through a Novel Passage of the International Maid Trade, 2006” 
“Elsa Biadegilegn, Conditions of Work for Adult Female Live-in Paid Domestic Workers in 
Addis Ababa, Ethiopia, 2011 ” 
 
Di ILO si possono menzionare 
Abiy Kifle, Investigating the Worst Forms of Child Labour No. 38. Ethiopia Child Domestic 
Workers in Addis Ababa: A Rapid Assessment, 2002 
Trafficking in Persons Overseas for Labour Purposes.The Case of Ethiopian Domestic 
Workers, 2011 
 
In Tanzania ILO ha condotto o facilitato studi e rapporti in materia di diritti sindacali come 
“Decent Work for Domestic Workers: Opportunities and Challenges for East Africa. A 
Consolidated Report of Tripartite Consultative Workshops in Kenya, Uganda and 
Tanzania, 2011”  “Domestic Workers in United Republic of Tanzania. A Situational 
Analysis, 2013” 
Un’analisi estesa ed interdisciplinare della tematica nei due paesi come anche a 
confronto è assente.  
Obiettivo finale della ricerca è quello di indagare 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 
Risultati attesi della ricerca sono 
Una review completa della letteratura esistente in materia con particolare riferimento al 
Corno d’Africa 
Un esame socio antropologico delle origini del lavoro domestico nei due paesi 
L’identificazione, analisi e studio delle previsioni legislative e sindacali in Etiopia e 
Tanzania che possono accompagnare la formulazione delle raccomandazioni e/o 
l’identificazione di azioni pilota.  
-L’identificazione di opportunità di professionalizzazione del lavoro domestico nei due 
paesi di riferimento. 
-La condivisione dell’esperienza della Regione Marche in materia di professionalizzazione  
-La disponibilità di dati aggiornati e rappresentativi sulla vulnerabilità sociale ed 
economica delle lavoratrici domestiche nei due paesi 
-L’indagine del collegamento esistente tra lavoro domestico in Etiopia e Tanzania  e le 
migrazioni economiche di donne; l’analisi delle principali rotte del traffico di migranti per 
motivi economici, i canali di recruitment, le condizioni di viaggio e di assunzione.   
-Un confronto tra i profili dei due paesi in materia in relazione ai risultati precedenti 
-L’identificazione, analisi e studio delle previsioni legislative e sindacali nei principali 
destini migratori della categoria delle lavoratrici domestiche etiopi e tanzaniane 
-L’analisi e studio delle previsioni legislative e sindacali relative al lavoro domestico in 
paesi europei di particolare interesse come case studies (si raccomanda attenzione al 
sistema italiano e a quello irlandese, quest’ultimo per l’elevato grado di tutela raggiunto) 
-Un confronto tra i sistemi di protezione presenti nei paesi d’origine, di destino e nei paesi 
oggetto dei case studies. 



 
METODOLOGIE UTILIZZATE, MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO  E IMPATTO 
ATTESO(sia presso l’Università che presso l’impresa): 
 
Presso il Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP)-Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo: 
 
Si richiede che il dottorando frequenti i corsi obbligatori presso l'università secondo 
quanto stabilito dalle regole del dottorato stesso e che scriva una tesi di dottorato in 
antropologia con progetto di ricerca sul campo in Africa di antropologia applicata al tema 
del lavoro domestico. 
 
Presso il CVM : 
Raccolta ed analisi di dati attraverso questionari, focus groups, raccolta di materiale 
audiovisivo; individuazione di indicatori, compilazione di baselines survey, identificazione 
di interventi pilota e monitoraggio del progresso degli indicatori target ex post 
Impatto atteso 
Supporto alla progettazione del CVM in materia di difesa dei diritti umani e del lavoro 
della lavoratrici domestiche ed in materia di prevenzione delle migrazioni irregolari.   
Maggiore sensibilità  in Etiopia, Tanzania e nella Regione Marche sulla tematica 
Supporto alla comprensione delle dinamiche che accompagnano i processi migratori, con 
particolare attenzione alla situazione delle migranti economiche 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP)-Università degli Studi di Urbino Carlo 
Bo 
Comunità Volontari per il Mondo, Ufficio Progetti di Porto San Giorgio 
 
STAGE ALL’ESTERO  
Comunità Volontari per il Mondo,  Bagamoyo (Tanzania) 
Comunità Volontari per il Mondo,  Addis Abeba, Amhara e SNNPRS ( Etiopia) 
 
Raccolta ed analisi di dati attraverso questionari, focus groups, raccolta di materiale 
audiovisivo; individuazione di indicatori, compilazione di baselines survey, identificazione 
di interventi pilota e monitoraggio del progresso degli indicatori target ex post; 
presentazione della ricerca agli stakeholders locali; coordinamento e collaborazione con 
università locali; formazione del personale di progetto e dei partner in materia di raccolta, 
gestione ed analisi dei dati; facilitazione in loco di seminari di sensibilizzazione sulla 
tematica 
 
 
 

 


