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

Sede  
 
Dipartimento di ECONOMIA SOCIETÀ POLITICA (DESP) 
 

Durata  
 
3 anni 
 

Posti a concorso 
 
N. =  1 

 Borsa di studio  

 
N.= 1 posto con borsa finalizzata Progetto Dottorato 
Innovativo finanziata dalla Regione Marche 
Progetto: 
- Il ruolo del Project Management nella gestione delle attività 
internazionali delle PMI 
 

Modalità di 
svolgimento delle 
prove di selezione 

 
 Valutazione titoli (curriculum vitae), prova orale, verifica 
orale 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 titoli sarà pubblicato mediante 
affissione presso le sedi di svolgimento delle prove, prima 
dello svolgimento della prova orale 
 

Prova di selezione 
(max 60 punti prova 
orale) 

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 e in particolare gli argomenti inerenti la 
tematica del progetto di ricerca. 
 
 

Lingua straniera 
richiesta 

Inglese 



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 dottorato. Fra i diversi ambiti di studio 
coperti dal dottorato, ai fini di questa selezione verranno 
privilegiati i seguenti: i) cambiamento tecnologico e 
processi innovativi; ii) evoluzione internazionale delle 
imprese. 
 
In particolare le materie su cui verte l'esame riguardano: 
 
- il settore SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese per 
quanto riguarda il progetto "Il ruolo del Project Management nella 
gestione delle attività internazionali delle PMI"  
 
 

Diario e sede delle 
prove 

 

La prova orale si svolgerà giovedì 25 ottobre 2018, alle ore 

11,00 presso il Dipartimento di Economia, Società Politica 

(DESP)  -Studio Proff. Bocconcelli, Murmura, Palazzi – Palazzo 

Battiferri – Via Saffi,42 - Urbino 
 

per informazioni 
sugli aspetti 
amministrativi 

Inviare all’indirizzo mail: dottorato@uniurb.it 
Come oggetto del messaggio indicare DOTTORATO 
INNOVATIVO 

per informazioni 
sugli aspetti 
scientifici 

 
Coordinatore del corso di dottorato:  
Prof. Antonello Zanfei  mail: antonello.zanfei@uniurb.it 

 
 Referente progetto: Prof. Alessandro Pagano 
 mail: alessandro.pagano@uniurb.it 
 
Come oggetto del messaggio indicare DOTTORATO 
INNOVATIVO 

 
Titolo progetto: 

Il ruolo del Project Management nella gestione delle attività internazionali delle PMI 
 
Abstracts progetto: 
Il progetto ha lo scopo di sviluppare attività di ricerca sul tema "Il ruolo del Project Management 
nella gestione delle attività internazionali delle PMI".  Le imprese italiane - specie le PMI - sono 
coinvolte in modo crescente in progetti innovativi e complessi, con particolare riferimento ai 
processi di sviluppo internazionale. Il Project Management come disciplina manageriale 
rappresenta un approccio utile per la gestione di progetti complessi. Pertanto il progetto di ricerca 
ha due obiettivi principali: 1) esaminare le modalità e i fattori rilevanti che caratterizzano la 
gestione di progetti internazionali innovativi da parte delle PMI nell'ambito dell'area 
marketing/commerciale; 2) favorire lo sviluppo di metodologie di Project Management nella 
gestione di tali progetti da parte delle PMI. Sul piano della ricerca empirica si prevede i) la 
realizzazione di una survey tra le imprese aderenti ai Cluster marchigiani; ii) lo svolgimento di 
analisi di tipo qualitativo presso 4 imprese appartenenti ai 4 Cluster marchigiani selezionate in 
virtù del loro coinvolgimento in progetti internazionali innovativi. Sulla base dei risultati raggiunti si 
prevede un'attività di approfondimento delle implicazioni manageriali e di policy per favorire la 
divulgazione e diffusione di best practice nell'area del Project Management tra le imprese aderenti 
ai Cluster e nel territorio marchigiano.  
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