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DECRETO RETTORALE   N. 151  / 2019 

 

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; 
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. Lgs n. 68 del 29 marzo 2012 inerente alle norme sul diritto agli studi universitari;  
visto il D.M. n. 45 dell’8 febbraio 2013; 
visto il D.M. 40 del 25 gennaio 2018 relativo all’aumento dell’importo annuale delle borse di dottorato di 

ricerca; 
visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n.138/2012 

del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 16 aprile 2012, e 
modificato con Decreto Rettorale n.548/2018 del 6 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale - Serie Generale - n.266 del 15 novembre 2018, in vigore dal 30 novembre 2018; 

vista  la nota n.3315 del 01.02.2019 del MIUR relativa alle Nuove linee guida per l’accreditamento dei corsi 
di dottorato; 

vista la nota n. 6623 del 27.02.2019 del MIUR relativa alle Indicazioni operative sulle procedure di 
accreditamento dei dottorati a.a. 2019/2020 – XXXV ciclo; 

viste le note n.9106 del 14 marzo 2019 e n.10177 del 22 marzo 2019 relative alle proroghe per la chiusura 
delle proposte inerenti ai corsi di dottorato del XXXV ciclo nell’apposita banca dati; 

visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato 
con Decreto Rettorale n.104 del 25 marzo 2019;  

visto il Regolamento in materia di contribuzione studentesca per l’a.a. 2019/2020 emanato con Decreto 
Rettorale n.120 del 3 aprile 2019;  

vista  la delibera del Senato Accademico n. 80 adottata nella seduta del 16 aprile 2019, relativa 

all’istituzione dei corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo - a.a. 2019/2020; 
vista  la delibera del Senato Accademico n. 81 adottata nella seduta del 16 aprile 2019, relativa 

all’assegnazione delle borse di studio per l’istituzione dei corsi di Dottorato di Ricerca XXXV ciclo 
a.a.- 2019/2020; 

vista  la delibera del Consiglio di Amministrazione n.105 adottata nella seduta del 19 aprile 2019, relativa 

all’attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo - a.a. 2019/2020; 
vista  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 106 adottata nella seduta del 19 aprile 2019, relativa 

all’assegnazione delle borse di studio per l’attivazione dei corsi di Dottorato di Ricerca XXXV ciclo - 
a.a. 2019/2020; 

sentito il Direttore Generale; 
 

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

Economy, Society and Law per il XXXV ciclo – a.a. 2019/2020. 
 

 

Urbino, 29 aprile 2019 

 

IL RETTORE 

Vilberto Stocchi 

 

 

 

 

AP/em  
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BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN  

GLOBAL STUDIES.ECONOMY, SOCIETY AND LAW - XXXV CICLO  

– A.A.  2019-2020 –  

Art.1 - Attivazione procedura di selezione  

È attivata la procedura di selezione al corso di Dottorato di Ricerca in Global Studies. Economy, Society and 
Law per l’a.a. 2019-2020 (XXXV 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 diario e la sede delle prove. 
 
Il programma formativo del corso è consultabile all’indirizzo: www.uniurb.it/global-studies 
 
Il bando è pubblicato all’Albo Ufficiale d’Ateneo (www.uniurb.it/alboufficiale) e consultabile all’indirizzo 
internet http://www.uniurb.it/global-studies 
 
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, di durata triennale, ha inizio il 1° novembre 2019 e termina il 31 ottobre 2022.   

 
Art. 2 - Requisiti per l’ammissione 

 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca 
di cui al precedente articolo, senza limiti di sesso, di età e di cittadinanza, coloro che sono in possesso di 
uno dei seguenti titoli:  
 
a) Diploma di laurea vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99); 
b) Diploma di laurea specialistica (D.M. 509/99) o di laurea magistrale (D.M. 270/04); 
c) titolo di studio equiparato ai titoli di cui alle lettere precedenti, o titoli accademici di secondo livello rilasciati 
da istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale); 
d) analogo titolo accademico conseguito all’estero1 (Master’s degree) presso un’istituzione accademica 
ufficialmente riconosciuta, valutato idoneo dalla commissione giudicatrice ai soli fini dell’accesso al Corso di 
Dottorato. Tale titolo deve essere comparabile al titolo di Laurea Magistrale per durata, livello e ambito 
disciplinare e deve essere valido per l’iscrizione ad un corso accademico analogo al Dottorato di Ricerca nel 
Paese di provenienza.  

 
Possono inoltre partecipare alla selezione coloro che conseguiranno il titolo di cui ai punti a), b), c) o d) 
entro il 31 ottobre 2019. In questo caso l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca è condizionata 
all’effettivo conseguimento del titolo. L’autocertificazione o la documentazione comprovante il 
conseguimento del titolo dovrà essere trasmessa all’Ufficio Segreteria Studenti Corsi di Alta Formazione 
(tramite email all’indirizzo dottorato@uniurb.it) a pena di decadenza.  
 
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.  
 
Non possono presentare domanda di ammissione coloro i quali risultino già iscritti ad altro corso di 
dottorato. 

                                                      
1 http://www.studiare-in-italia.it/study/new-degrees.html. Per maggiori informazioni si veda la pagina web 

http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli-overview.aspx   
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Art. 3 – Presentazione domanda di ammissione e termine  
 

Per partecipare alla prova di ammissione, tutti i candidati, devono presentare domanda seguendo la 
procedura indicata di seguito: 
 

1. Registrazione telematica, utilizzando l’apposita procedura disponibile all’indirizzo: 
http://www.uniurb.it/studentionline entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del 10 
giugno 2019 (tutte le ore indicate nel presente bando sono da intendersi ore italiane) 
 
L’accesso alla procedura on-line è subordinato alla registrazione al sistema. 
 
A. Per i candidati che non si sono mai registrati al sito dell’Ateneo di Urbino: 
 
Selezionare la voce di menu “REGISTRAZIONE” e inserire i dati anagrafici richiesti. Il sistema 
attribuirà delle credenziali che dovranno essere utilizzate per il “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.  
 
B. 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.) 
 
Selezionare direttamente il link “LOGIN”, inserendo le proprie credenziali (nome utente e password 
rilasciata all’atto dell’ultima registrazione).  
 
Qualora il candidato non sia più in possesso delle proprie credenziali può recuperarle collegandosi 
all’indirizzo http://www.uniurb.it/studentionline selezionando il link “PASSWORD DIMENTICATA” e 
seguendo la procedura.  
 
Dopo aver effettuato il Login, il candidato deve selezionare il corso di studio di ultima iscrizione, 
accedere alla voce “TEST DI AMMISSIONE” e scegliere il concorso di dottorato per il quale intende 
presentare domanda. 

 
2. Compilazione della domanda di ammissione (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 (si veda punto 
4 del presente articolo e allegato A). 

 La domanda può essere salvata e modificata più volte fino alla conferma definitiva.  
 

3. Versamento della tassa di concorso 
I candidati sono tenuti al versamento della tassa di concorso di euro 30,00, non rimborsabili in 
alcun caso. 
 
Al termine della compilazione della domanda cliccare su Area Studente alla voce Pagamenti cliccare 
sul numero di fattura, compariranno le diverse modalità di pagamento: 
 

- Pago con PagoPA: è possibile pagare in modalità di pagamento on-line presso gli istituti di 
credito che aderiscono al sistema PagoPA https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-
pagare 

 
- Stampa Avviso per PagoPA: per pagare di persona, è necessario stampare l’avviso di 

pagamento PagoPA da presentare allo sportello di uno degli esercenti autorizzati (comprese le 
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tabaccherie in cui è attivo il servizio Sisal Pay o Lottomatica) o di uno degli istituti di credito che 
aderiscono al sistema PagoPA 
 

- Stampa MAV: stampa del bollettino MAV da utilizzare per effettuare il versamento presso un 
qualsiasi istituto di credito 

 
- (Solo per i pagamenti effettuati dall’estero) Bonifico sul c/c bancario intestato all’Università 

degli Studi di Urbino Carlo Bo – UBI Banca S.p.A. – Via Veneto, 47 - 61029 Urbino (PU) 
utilizzando il seguente codice IBAN: IT74 O 03111 68701 000000013137 ( SWIFT BLOPIT22) 
indicando obbligatoriamente come  causale: “Tassa di concorso ammissione dottorato – Nome 
Cognome Studente”.  
Copia della ricevuta del bonifico deve essere inviata per posta elettronica all’indirizzo: 
dottorato@uniurb.it indicando come oggetto: “dottorato global studies – ricevuta pagamento”. 
 

La domanda di ammissione, con i relativi allegati, deve essere redatta e inviata 
esclusivamente tramite procedura on-line entro il termine perentorio delle ore 12.00 (ora 
italiana) del 10 giugno 2019, pena l’esclusione dalla presente selezione. 

 
Si invitano i candidati a completare la domanda di partecipazione alla selezione e ad effettuare il relativo 
pagamento con adeguato anticipo rispetto alla data di scadenza per evitare di incorrere in possibili 
sovraccarichi del sistema informatico.   
Eventuali integrazioni alle domande di partecipazione dovranno pervenire entro la data di scadenza del 
presente bando.  
 
È responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione della procedura (stampa domanda di 
ammissione). Le domande che entro i termini di scadenza risulteranno incomplete nella compilazione, o in 
difetto del pagamento o presentate con una modalità diversa da quanto sopra esposto non verranno 
considerate valide ai fini dell’ammissione al concorso. 
 
Per ogni richiesta di approfondimento o segnalazione si invita a contattare l’Ufficio Segreteria Studenti Corsi 
di Alta Formazione. 
 
Il candidato portatore di handicap o di disturbi specifici di apprendimento può ottenere, ai sensi della legge 5 
febbraio 1992, n.104 e successive modificazioni ed integrazioni, e della Legge 8 ottobre 2010 n.170, tempi 
aggiuntivi e/o ausili per lo svolgimento della prova concorsuale.  
Oltre a farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione, il candidato è tenuto a presentare idonea 
certificazione medica attestante la validità della richiesta. Tali certificazioni devono pervenire entro la data di 
scadenza del bando all’Ufficio Segreteria Studenti Corsi di Alta Formazione. 

4. Allegati alla domanda 
Alla domanda di partecipazione al concorso, oltre a quanto indicato nell’allegato A, il candidato deve 
allegare, in formato PDF (tramite la funzione upload) 
1) Documento di identità: scansione della carta d’identità (per cittadini UE) o del passaporto (per i 

candidati extra UE), in particolare le pagine con la fotografia, i dati anagrafici, il numero, luogo e data di 
rilascio, la data di scadenza e firma;  

2) titolo accademico:  

A. candidati con titolo italiano:  
Titolo conseguito: autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 
successive modifiche, con indicazione degli esami sostenuti, dei crediti e dei voti, (fac-simile disponibile 
alla pagina https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione 
Titolo ancora da conseguire: autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e 
successive modifiche, con indicazione degli esami sostenuti, dei crediti e dei voti, e della data presunta 
per l’esame di laurea, (fac-simile disponibile alla pagina 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione  

 
B. candidati con titolo straniero:  
Titolo conseguito: copia del diploma accademico posseduto e necessario per l’accesso al Dottorato di 
Ricerca accompagnato dall’elenco degli esami sostenuti con relativi crediti e voti e, se disponibile, dal 

mailto:dottorato@uniurb.it
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Diploma Supplement2 / Transcript  of Records3 / Dichiarazione di valore o Decreto Rettorale di 
equipollenza. 
La Dichiarazione di Valore può essere sostituita da un’attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC4 che 
contenga tutte le informazioni necessarie per la valutazione del titolo di studio. La presentazione della 
documentazione ufficiale è obbligatoria ai fini dell’immatricolazione. 
Titolo ancora da conseguire:  
- certificato di iscrizione con elenco degli esami sostenuti e relativi crediti e votazione,  
- dichiarazione nella quale sia indicato che si prevede l'acquisizione del titolo accademico entro il 31 
ottobre 2019, precisando l’istituzione e la durata ufficiale del corso di studio.  

 
Sono accettati i certificati originali, o le copie, in italiano, inglese, francese o spagnolo; per tutte le 
altre lingue è obbligatorio anche allegare una traduzione in italiano, o in inglese, sottoscritta dal 
candidato.  
 
3) Modulo Richiesta prova orale in videoconferenza (da presentare in caso di impossibilità a 
presentarsi al colloquio): 
Qualora il candidato fosse impossibilitato a presentarsi di persona alla prova orale, potrà chiedere mediante 
apposito modulo (fac-simile disponibile alla pagina https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-
ricerca/informazioni-perammissione), 
da inoltrare unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, di accedere a tale prova mediante 
videoconferenza. Il colloquio in videoconferenza dovrà comunque avvenire secondo le modalità indicate 
all’Art.4 ed all’ Allegato A. 
 
4) Altri titoli e documentazione eventualmente indicati all’Allegato A. 
  

Art. 4 -  Procedura di selezione  
  
La prova di ammissione, consiste nella valutazione dei titoli e in una prova orale (colloquio).  
Alle prove di ammissione sono riservati complessivamente 80 punti.  
Alla valutazione del curriculum, del progetto di ricerca, dei titoli di studio e degli altri titoli e documentazione 
di cui all’Allegato A presentati sono riservati 20 punti.  
Al colloquio sono riservati 60 punti. 
La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione giudicatrice prima della prova orale (colloquio). 
Alla prova orale per l’ammissione al corso di dottorato in Global Studies saranno ammessi i candidati che 
ottengano almeno 14 punti in sede di valutazione dei titoli (curriculum, progetto di ricerca, titoli di studio, 
lettere di referenza e altri titoli). 
Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli e del colloquio. 
 
Gli esiti della valutazione dei titoli vengono resi pubblici, prima della prova orale, sul sito internet di 
Ateneo all’indirizzo www.uniurb.it/global-studies. 
 
Per conseguire l'idoneità è necessario riportare nella valutazione della prova orale almeno (40) punti.  
 
La prova orale 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 riportato nell’Allegato A.  
L’indicazione della data e dell’orario della prova orale riportati nel prospetto allegato costituisce a tutti gli 
effetti di legge convocazione ufficiale, non verranno effettuate comunicazioni ai singoli candidati.  
Eventuali variazioni al diario e/o alla sede delle prove orali saranno comunicati sul sito internet di Ateneo 
all’indirizzo http://www.uniurb.it/global-studies. 
Per effettuare il colloquio i candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno ed all’ora indicati nell’ 
allegato A, esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità. 

                                                      
2 Con Diploma Supplement si intende un documento allegato ad un diploma di formazione superiore con la finalità di migliorare la “trasparenza” 

internazionale e facilitare il riconoscimento accademico e professionale dei titoli conseguiti (diplomi, lauree, certificati etc.). Il Diploma Supplement deve 
essere emanato dalla stessa istituzione che ha rilasciato il titolo. Ulteriori dettagli sul sito: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
policy/doc1239_en.htm 
3 http://www.studiare-in-italia.it/studying/info-07.html; http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/glossario.aspx . 
4 Enic-naric website: http://www.enic-naric.net/ 
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La mancata presentazione alla prova di ammissione sarà considerata come esplicita rinuncia alla selezione. 
 
Nel corso del colloquio sarà verificata anche la conoscenza della lingua inglese. 
La prova di ammissione viene espletata assicurando un’idonea valutazione comparativa dei candidati. 
 
Qualora venisse presentata specifica richiesta di colloquio in video conferenza mediante il modulo di cui 
all’art.3, da inoltrare unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, i candidati possono sostenere 
la prova orale per via telematica. Nella richiesta i candidati dovranno fornire il proprio contatto/indirizzo 
personale e garantire l’uso di una webcam per consentire la propria identificazione alla Commissione 
giudicatrice. Per il colloquio il candidato dovrà collegarsi all’indirizzo internet comunicato via e-mail dalla 
Commissione e prima che il colloquio abbia inizio dovrà identificarsi mostrando lo stesso documento di 
identità allegato alla domanda di partecipazione al concorso. Il mancato rispetto degli adempimenti indicati 
comporterà l’esclusione dal concorso. La Commissione ha la facoltà di definire un preciso orario per l’inizio 
del colloquio.  
 

Art. 5 - Commissione giudicatrice  
 

La commissione giudicatrice 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.  
Al termine della prova orale la Commissione redige l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del 
punteggio riportato. L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, viene 
pubblicato sul sito internet di Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it/global-studies. 
Gli atti relativi alla procedura selettiva sono trasmessi al Rettore a cura del Presidente della Commissione 
giudicatrice.  
 

Art. 6 – Graduatorie ed iscrizione al Dottorato di Ricerca  
 

Il Rettore, con proprio decreto, approva la graduatoria di merito dichiarando vincitori i candidati collocati 
utilmente in graduatoria.  
In caso di parità nella graduatoria generale di merito, per l’assegnazione dei posti con borsa di studio 
prevale il candidato con ISEE inferiore; per l’assegnazione dei posti senza borsa di studio prevale il 
candidato con minore età. 
Il Decreto è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università (www.uniurb.it/alboufficiale) e all’indirizzo 
www.uniurb.it/global-studies. 
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 
indicato nel Decreto Rettorale di pubblicazione della graduatoria di merito, pena la loro decadenza. 
Per le procedure di iscrizione si rimanda alle modalità consultabili all’indirizzo: 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/modalita-di-iscrizione-primo-anno 
Le iscrizioni dei vincitori ammessi che devono ancora conseguire il titolo idoneo sono “condizionate”. 
L’eventuale mancato conseguimento del titolo comporta la decadenza dalla graduatoria.  
L’avvenuto conseguimento del titolo deve essere comunicato all’Ufficio Segreteria Studenti Corsi di Alta 
Formazione entro la data indicata nel Decreto Rettorale di approvazione della graduatoria di merito. 
I vincitori con titolo straniero devono consegnare obbligatoriamente la Dichiarazione di valore, unitamente 
al certificato di conseguimento titolo con esami, crediti e voti, tradotto e legalizzato dalle competenti autorità 
diplomatiche italiane nel Paese di rilascio La mancata consegna comporta l’esclusione dal Dottorato. La 
Dichiarazione di Valore può essere sostituita da un’attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC4 che 
contenga tutte le informazioni necessarie per la valutazione del titolo di studio. 
In caso di decadenza o di eventuali rinunce degli aventi diritto entro due mesi dall'inizio del corso, potranno 
iscriversi al corso 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.  

mailto:dottorato@uniurb.it
http://www.uniurb.it/global-studies
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/modalita-di-iscrizione-primo-anno
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I vincitori non comunitari residenti all’estero, effettuata l’iscrizione e il versamento richiesto, dovranno 
consegnare copia del permesso/carta di soggiorno o copia dell’avvenuta richiesta alle Autorità competenti. 
 

Art. 7 - Borse di studio 
 

Le borse di studio vengono assegnate, secondo l'ordine della graduatoria formulata dalla commissione 
giudicatrice, per un importo pari a quello determinato ai sensi del D.M. 40 del 25 gennaio 2018. 
L’importo annuo della borsa di studio ammonta a € 15.343,28 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 il candidato con ISEE inferiore.  
In caso di ulteriore parità prevale il candidato più giovane anagraficamente. 
La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad 
eccezione di quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, 
l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti. 
Chi abbia usufruito, anche parzialmente, di una borsa di studio di dottorato non può fruirne una seconda 
volta. 
La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso di dottorato.  
La borsa di studio ha decorrenza dall’inizio delle attività didattiche ed è erogata in rate mensili posticipate. 
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%. I periodi di soggiorno all’estero non potranno in ogni caso complessivamente superare i diciotto mesi. 
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.  
Il pubblico dipendente, ammesso al Corso di Dottorato di ricerca, è collocato, su richiesta e compatibilmente 
con le esigenze della propria 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. 8 - Contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi 

 
Ai fini dell’iscrizione, gli studenti sono tenuti a corrispondere, ogni anno accademico, un contributo pari a 
euro 156,00 (comprensivo di imposta di bollo e tassa regionale). 
Il versamento deve essere effettuato: per il primo anno, all’atto dell’iscrizione; per gli anni successivi entro il 
30 novembre di ogni anno. 
I versamenti effettuati in ritardo saranno gravati di indennità di mora (Euro 40,00).  
Il versamento del contributo deve essere effettuato seguendo le modalità indicate all’art.3, punto 3. 

 
Art. 9 – Benefici ERDIS 

 
I dottorandi, in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012, possono usufruire dei benefici 
messi a disposizione dall’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario. 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.ersurb.it/ in cui vengono 
precisate le modalità e i termini di ammissione. 

 
Art. 10 - Norme di rinvio 

 
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
Dottorato di ricerca.  
 

 

mailto:dottorato@uniurb.it
http://www.ersurb.it/
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Art. 11 - Trattamento dei dati personali 
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 
5, paragrafo 1 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, in qualità 
di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti dai candidati al momento 
dell'iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa nel 
rispetto della normativa vigente in materia. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l'lng. Mauro 
Raimondi, tel. 0722-305234 e-mail: rpd@uniurb.it . Per maggiori dettagli visionare il link 
https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/privacy 
 

Art. 12 - Responsabile del procedimento amministrativo 
 

Il Responsabile del procedimento amministrativo, determinato ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 agosto 1990, 
n. 241,è la Dott.ssa Ester Maroncini -Ufficio Segreteria Studenti Corsi di Alta Formazione Via Saffi,15 61029 
Ubino (PU) (tel.+39 0722 304632 fax +39 0722 2690 e-mail: dottorato@uniurb.it). Titolare del potere 
sostitutivo è il Dott. Alessandro Perfetto, Direttore Generale Via Saffi,2 (tel. +39 0722 305436, fax +39 
07222690). 
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). 
 
 
 
 
Allegato A   

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

Sede  
Dipartimento di ECONOMIA SOCIETA’ POLITICA 
 

Durata  3 anni 

Posti a concorso N. =  8 di cui 7 con borsa e 1 senza borsa  

Borse di studio 7 

Descrizione dei contenuti 
del corso 

Il corso focalizza l’attenzione sui processi di 
globalizzazione dei sistemi economici, socio-politici e 
giuridici. Ad anni alterni vengono avviati percorsi triennali 
che affrontano diversi aspetti di questi processi. Un ciclo 
su tematiche economiche e politiche è stato avviato 
nell’AA 2017/18 e viene riproposto nel 2019/20; un ciclo su 
tematiche socio-giuridiche è stato avviato nell’AA 2018/19 
e sarà riproposto nel 2020/21.  

Il XXXV ciclo (terza edizione di questo programma di 
Dottorato) 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 Gobalization, International Business, 
International and European 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. 
 
 

Modalità di organizzazione 
del percorso formativo e di 

 

mailto:dottorato@uniurb.it
mailto:rpd@uniurb.it
https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/privacy
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ricerca Il programma di ciascun ciclo si sviluppa su tre anni: 

 Un primo anno di corsi ed esami presso l’Università di 
Urbino; 

 Un secondo anno di avvio della tesi di dottorato incentrato 
su attività di ricerca e formazione per lo più svolte presso 
sedi estere collegate all’Università di Urbino e associate al 
Programma; 

 Un terzo anno finalizzato a completare la tesi e ad avviare 
attività di pubblicazione scientifica dei risultati della ricerca 
svolta. 

I corsi che saranno oggetto di esami e prove scritte saranno impartiti 
in lingua inglese e si concentreranno prevalentemente nell’arco del 
primo anno. Verrà incoraggiata la partecipazione a seminari e 
moduli formativi di approfondimento su specifici aspetti economici, 
politici, e socio-istituzionali 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 18 mesi di formazione e ricerca 
all’estero. 

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

 
- 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;  
 - 2 lettere di referenza;  
- progetto di ricerca (per un massimo di 3000 parole) 
(l’indice bibliografico, che di norma completa la presentazione del 

progetto, è escluso da questo computo) 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  
della selezione 

 
-Valutazione titoli e documentazione effettuata dalla 
Commissione per selezionare gli ammessi alla prova orale  
-Colloquio di valutazione del curriculum e del progetto di ricerca 
presentato dal candidato (Prova orale) 
-Verifica della conoscenza della lingua inglese 
 
Nota 1: 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. 
 
Nota 2: Qualora il candidato fosse impossibilitato a presentarsi 
di persona alla prova orale, potrà chiedere mediante apposito 
modulo (fac-simile disponibile alla pagina 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-
ricerca/informazioni-perammissione), da inoltrare unitamente 
alla domanda di partecipazione al concorso, di accedere a tale 
prova mediante videoconferenza. Il colloquio in videoconferenza 

mailto:dottorato@uniurb.it
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione
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dovrà comunque avvenire secondo le modalità indicate agli artt, 
3 e 4 del bando e specificate in questo Allegato 
 
Nota 3: La lingua utilizzata per il colloquio sarà l’inglese.  

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

1) Curriculum vitae e titoli fino ad un massimo di punti: 7 

- curriculum vitae in lingua inglese 
- valutazione del percorso di laurea magistrale, di master’s 
degree 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. 
 
2) 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 
 
3) Comprovata conoscenza delle lingue straniere fino a un 
massimo di punti: 5 

- autocertificazione della conoscenza delle lingue straniere e in 
particolare dell’inglese secondo gli standard internazionali (tale 
autocertificazione può essere prodotta all’interno del curriculum 
presentato dal candidato); 
- 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 sul sito www.uniurb.it/global-studies prima 
dell’espletamento della prova orale. 
 
L’ammissione alla prova orale sarà possibile solo per i candidati 
che abbiano ottenuto almeno 14 punti nella valutazione dei titoli 
e della documentazione. 
 

Prove di selezione (max 60 
punti prova orale e 
valutazione di conoscenza 
della lingua inglese) 

 
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.  
In occasione del colloquio/prova orale sarà verificata anche la 
conoscenza della lingua. 
 

Lingua straniera richiesta 
 
Inglese a livello minimo B2 
 

Materie su cui verte l’esame  

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 oggetto del dottorato, che 
per il 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, cambiamento tecnologico e 
disuguaglianza su scala globale;  

 Evoluzione internazionale delle imprese, della finanza e del 
lavoro 

 Processi politici e politiche pubbliche delle istituzioni 
internazionali, europee e dei principali Paesi sulla scena 

mailto:dottorato@uniurb.it
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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 XXXV 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 sede della prova 

 
La prova orale si svolgerà martedì 2 luglio 2019, alle ore 9,00,  

presso la sede –del Dipartimento di Economia, Società, Politica, 
Palazzo Battiferri, Aula 03, Via Saffi 42, Urbino. 
Qualora risultasse necessario in base al numero di candidati 
ammessi alla prova orale, i colloqui e la prova di lingua inglese 
potranno proseguire nei giorni successivi nell’arco della stessa 
settimana.  
 
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. 
 

Per informazioni sugli 
aspetti amministrativi 

 

Inviare comunicazioni all’indirizzo mail: dottorato@uniurb.it  
 
Come oggetto del messaggio indicare DOTTORATO IN 
GLOBAL STUDIES 

Per informazioni sugli 
aspetti didattico-scientifici 

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

 
 

 
SELECTION CALL FOR ADMISSION TO THE PhD PROGRAMME in  

GLOBAL STUDIES. ECONOMY, SOCIETY AND LAW  - XXXV CYCLE 

   - ACADEMIC YEAR 2019-2020 - 

 

Art. 1 - Opening of the PhD Programme in Global Studies. Economy, Society and Law. 

 

 The University of Urbino Carlo Bo opens a public competitive selection for the PhD course in 
Global Studies. Economy, Society and Law, cycle XXXV, Academic Year 2019-2020.  
At the end of the present call a table specifies the Department’s administrative headquarter, the duration of 
the programme, the total number of places available, the number of scholarships available with the related 
funding body, the admission tests methods, the exam calendar and the place where the exams will be held. 
 
The training programme of the PhD course available at the website address http://www.uniurb.it/global-
studies 
The official call for admission is published at the University of Urbino's official register 
(www.uniurb.it/alboufficiale) and is also available at the website address http://www.uniurb.it/global-studies 
 

Public notice of this call for application is also given in English on the University’s website, on the European 
website Euraxess and on the website of the Ministry of Education, University and Research. 

mailto:dottorato@uniurb.it
http://www.uniurb.it/global-studies
http://www.uniurb.it/global-studies
mailto:dottorato@uniurb.it
mailto:phd-global-studies@uniurb.it
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http://www.uniurb.it/global-studies
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The PhD course will commence on 1st November 2019 and lasts three years (until 31st October 2022).   

 
Art. 2 - Admission requirements 

 
 Applications for admission to the PhD Programme as per the previous point are invited, without any 
discrimination by gender, age and citizenship, from applicants in possession of one of the following degrees: 
 

a) An Italian University Degree awarded prior to the reform;  
b) An Italian Laura Magistrale (Master degree) (ex M.D. 509/99 or M.D. 270/04) 
c) Any other degree equalized to the ones mentioned above or higher academic titles released by tertiary 
education institutions belonging to the AFAM system (High Training in Arts) 
d) Non-Italian degrees equivalent to the required academic qualification (Master’s degree)5 released by an 
officially recognized tertiary education. The eligibility of the degree will be assessed by the Selection Board. 
Such degree must be comparable to an Italian Master degree (Laurea Magistrale) as for duration, level, 
subjects and must be valid to enrol in a similar PhD course in the country where it has been released.  
 
 The selection is also open to candidates who will be awarded their degree (as mentioned in the list 
above under a., b., c. and d.) by October 31st 2019. In this case, admission to the Programme is 
“conditional” on the achievement of the qualification. Candidates selected for admission to the Programme 
will have to send a proper self-certification or documentation proving the qualification to the PhD and Higher 
Education Department (by email to the following address: dottorato@uniurb.it) otherwise the position offer 
will be cancelled.  
 All applicants are admitted to the selection procedure subject to confirmation. The Administration may, 
at any time for justified reasons, order the exclusion due to a lack of requirements.  
 

 Applicants are not allowed to the selection procedure if enrolled in any other PhD course. 
                                                Art. 3 – Application procedure and deadline 

 
Application for the selection procedure must be filled in online according to the following 

procedure.  
 
1. Online Registration - Access to the admission procedure is subject to registration, following the 

instructions available at:  http://www.uniurb.it/studentionline. Deadline: 10th June 2019, 12:00 (CEST). 
 
A. Candidates who have never registered with the University’s website: 
 
Registration - Select “REGISTRAZIONE” from the menu and fill in the required personal data. The system 
will generate credentials to be used after selecting LOGIN. Alter logging in, the candidate can access the 
restricted area: “TEST DI AMMISSIONE” and select the chosen PhD programme.  

 
B. Candidates already registered with the University of Urbino  
(registered, enrolled, pre-enrolled in a university course, even if only for competition procedures, graduates 
etc.) 

 
Restricted area – Login – select "LOGIN" directly by entering your credentials (username and password 
received at last registration).  
 
Should the candidate no longer possess the credentials he/she can retrieve them by logging on to 
http://www.uniurb.it/studentionline by selecting the "PASSWORD DIMENTICATA (FORGOT PASSWORD)" 
link and following the instructions. 
 
After having logged in, the candidate must click on the course of study of the last registration in order to 
display the entry: “TEST DI AMMISSIONE (ADMISSION TEST)” and choose the PhD programme in Global 
Studies. Economy, Society and Law.  

                                                      
5 http://www.studiare-in-italia.it/study/new-degrees.html. For further information, visit 
http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli-overview.aspx   

mailto:dottorato@uniurb.it
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2. Filling in the application form 

The application form must be filled in in all its fields, attaching the documents (with the “upload” 
function) required for the admission and evaluation (see point 4 below and the Annex A). 
The application can be saved and modified until final confirmation. 
 

3. Admission fee.  
Applicants are required to pay the non-refundable admission fee of 30,00 Euros.  
At the end of the “filling in” of the application procedure, click on “Area Studente” (Student’s Area), 
By clicking on “Numero di Fattura” under the “Pagamenti” (Payments) section the different payment 
methods will appear: 
For payments made within the Italian territory: 

- Online Payment via PagoPA: it is possible to use the online payment method through all the credit 
institutions adherent to the PagoPA system https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-
pagare 
- Online Payment via PagoPA: payment is possible through all the credit institutions adherent to 

the PagoPA system https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare 
- Print Payment via PagoPA system: it is possible to pay in person by printing the Payment Notice 

and presenting it at the counter of one of the authorised shops (including the “tabaccherie” 
where the Sisal Pay or Lottomatica service is available) or of one of the credit institutions 
adhering to the Pago PA system.  

- Print MAV system: print the Paying-in slip (bollettino MAV) which can be used to make the 
payment from any credit institution within the Italian territory 

For payments from abroad:  
- bank transfer, using the following bank details: 

Holder: University of Urbino Carlo Bo; Bank: UBI Banca S.p.A. – Via Veneto, 47 - 61029 
Urbino (PU) 
IBAN: IT74 O 03111 68701 000000013137 (SWIFT: BLOPIT22) 
Object (compulsory): “Tassa di concorso ammissione dottorato – Name and Surname of 
applicant”. 
 
A copy of the bank transfer must be sent via e-mail to: dottorato@uniurb.it (subject: 
“dottorato global studies – ricevuta pagamento”) 

 

The application and its annexes must be filled in and submitted exclusively via the online procedure 
no later than 12.00 (Italian time) on 10th June 2019 (applications submitted after the deadline will not 
be considered). 
 

Applicants are requested to fill in the application form and to pay the fee for admission to the selection 
procedure well ahead of time, to avoid connectivity problems. 
 

Documents can be added prior to the final deadline only. 
 

Candidates are responsible for the correct conclusion of the procedure. Applications within the deadlines 
which are incomplete and/or in the absence of due payment will not be considered valid nor processed. 
Any applications submitted in any different way other than the one described above, will not be taken into 
consideration. 
 
For further details and information, please contact the Ufficio Segreteria Studenti Corsi di Alta Formazione. 
 
Disabled candidates or candidates with specific learning differences may, compliant with Law no. 104 of 5 
February 1992, and subsequent amendments and integrations, and Law no. 170 of 8 October 2010, obtain 
extensions or help for admissions tests.  
 

As well as making specific requests in the admissions application, it is necessary to provide medical 
certification for the validity of the request. This certification must be sent to the PhD and Higher Education 
Department before the closure of the applications process. 

mailto:dottorato@uniurb.it
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare
mailto:dottorato@uniurb.it
http://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/master-e-corsi-di-specializzazione/contatti
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4. Compulsory annexes to the application form 

Besides documents listed in the Annex A, applicants must attach the following documents as PDF files: 
1) Identity document: a scan of the ID card (for EU citizens) or the passport (for non-EU candidates), 

specifically the pages with photograph, ID details, number, place and date of issue, expiry and signature;  

2) Academic qualifications: 
 
Candidates with Italian qualifications:  

 
Qualification achieved: self-certification, pursuant to art. 46 of Presidential Decree no. 445 of 
28.12.2000, and subsequent amendments, with examinations passed, credits and marks (facsimile 
available on the page https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-
perammissione; 
 
Pending qualification: self-certification, compliant with art. 46 of Presidential Decree no. 445 of 
28.12.2000 and subsequent amendments, with examinations passed, credits and marks, plus the 
presumed date for the degree examination, set out using the annexed facsimile.  

 
 
Candidates with foreign qualifications:  

 
Qualification achieved: copy of the academic diploma held and required for access to the PhD course, 
accompanied by a list of examinations passed, together with the relevant credits and marks and if 
available, by a Diploma Supplement6 / Transcript of Records7 / Declaration of value or Rectoral Decree 
of equivalence. The Declaration of Value can be replaced by a certificate issued by ENIC-NARIC4 

centres, containing all of the information necessary to assess the qualification. Submission of official 
documentation is compulsory for the enrolment.  
 
Pending qualification:  
- certification of registration, together with a list of examinations taken and relevant credits and marks,  
- statement that the qualification will be achieved by 31 October 2019, specifying the institution and 
official duration of the course of study.  

 
Original certificates or copies are ccepted in Italian, English, French and Spanish. All other 
languages will require a translation into Italian, or English, signed by the candidate. 
 

3) Teleconference interview – form (to be ubmitted in case the applicant cannot present 
himself/herself to the interview in Urbino). 
An interview/oral examination is part of the selection procedure (see article 4 and annex A to this Call), All 
applicants admitted to this part of the procedure will have to either be present at Urbino University at the date 
indicated in Annex A (recommended option) or submit submit a request for a teleconference interview. In 
case the applicant cannot present himself/herself to the interview (oral exam), he/she can file a request to be 
interviewed via teleconference, filling in a form (facsimile available here:   

https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione)to be submitted 

jointly with the application. The teleconference interview must follow the procedures described in the ensuing 
article 4, and in Annex A. 
 
4) Other titles and documentation as indicated in Annex A. 
  

Art. 4 - Selection procedure 
 

                                                      
6  The Diploma Supplement is understood as being a document annexed to a higher education diploma for the purposes of increased 

international “transparency” and to make it easier for qualifications to be recognised academically and professionally (diplomas, degrees, certificates, etc.). 
The Diploma Supplement must be issued by the institute issuing the qualification. More details are available on the website: 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1239_en.htm 
7  http://www.studiare-in-italia.it/studying/info-07.html; http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/glossario.aspx . 

4  Enic-naric website: http://www.enic-naric.net/ 

mailto:dottorato@uniurb.it
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The examination consists in qualification assessment and oral exam (interview). 
  

The admission exams may score a total of 80 points. A maximum of 20 points is awarded to the assessment 
of the CV, the research project, academic qualifications and other titles and documents as stated in Annex A.  
A maximum of 60 points is awarded to the interview. 
The assessment of qualifications is made by the Selection Board before the oral exam (interview).  
For the PhD course in Global Studies, the admission to the oral exam (interview) is reserved to candidates 
with a minimum score of 14 points awarded to the qualification assessment (CV, academic qualifications, 
research project, letters of reference). 
The final score will result from the sum of points awarded to the qualifications assessment and to the oral 
interview. 
 

The outcome of the qualification assessment process will be published, prior to the oral interview, 
on the university website, at the link www.uniurb.it/global-studies 
 

To be considered eligible, a candidate must get no less than 40 points in the final score. 
 

The oral exam (interview) will be held at the University of Urbino, according to the procedure described 
below and to the venue, date and timetable included in the Annex A. 
The annexed timetable of the oral exam must be considered an official convocation valid for all legal 
purposes. No other communication will be sent to individual candidates. 
Any change in the date, timetable or location of the exams will be published on the university website, at the 
page:  www.uniurb.it/global-studies 
To take part to the interview, candidates must present themselves in the place and time reported in the 
Annex A, exhibiting a valid identity document. 
Failure to attend the admission examination is considered an explicit withdrawal of application. 
The oral examination also includes a test of English language skills. 
Admission exams are carried out to guarantee suitable comparative assessment of candidates. 
In case the applicant requested a teleconference interview (using the form referenced in art. 3) in their 
application procedure, an online interview will take place. In his/her request, the candidate must provide a 
personal contact/address and make sure to have access to a webcam, necessary to be identified by the 
Selection Board. To take part to the oral exam, the candidate must access the web address received via e-
mail by the Selection Board, and exhibit the same Identity Document annexed to the application form. 
Candidates not complying with these rules will be excluded. The Selection Board may define a specific 
timetable for interviews. 
 

Art. 5 -  Selection Board 
 

The members of the Selection Board will be appointed in compliance with current regulations and with the 
provisions of the PhD Regulations of the University of Urbino Carlo Bo. 
At the end of the oral exam, the Selection Board will issue a list of the candidates examined together with the 
scores from the interview. The list, signed by the Chairperson and the Secretary of the Board, will be 
published in the webpage www.uniurb.it/global-studies 
The minutes of the selection procedures will be sent by the Chairperson of the Board to the Rector for final 
approval. 
 

Art. 6 - Ranking, Admission and PhD Enrolment Procedures   
 
The Rector will approve the merit ranking with a Decree, listing the successful candidates according to their 
rank position. 
In the merit ranking, in case two or more candidates have the same score, the higher ranking will be given to 
those with a worse economic condition (for positions with scholarship) or younger (for positions without 
scholarship). 
No private communication will be sent: the publication of the merit ranking shall constitute the sole and 
official means of information to the interested parties. 
The decree with the final ranking will be published in the Official Register of the University 
(www.uniurb.it/alboufficiale) and in the webpage www.uniurb.it/global-studies 

mailto:dottorato@uniurb.it
http://www.uniurb.it/global-studies
http://www.uniurb.it/global-studies
http://www.uniurb.it/global-studies
http://www.uniurb.it/global-studies
http://www.uniurb.it/global-studies
http://www.uniurb.it/alboufficiale
http://www.uniurb.it/global-studies
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The winning candidates are admitted to the PhD courses according to the ranking position and in a number 
equal to the number of places available. 
Successful applicants must enrol within the term indicated in the Rector’s Decree reporting the merit 
ranking, under penalty of forfeiture. 
For the enrolment procedure, please check: https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-
ricerca/modalita-di-iscrizione-anni-successivi-al-primo 
The enrolment of successful applicants that have still to obtain their qualification will be made contingent 
upon actual earning of their degree. Those not earning the necessary qualification will lose their position. 
The earned qualification must be communicated to the PhD and Higher Education Department within the 
term included in the above-mentioned Rector’s Decree. 
Successful candidates with foreign qualifications must deliver a Declaration of Value, together with 
certification of the qualification with examinations, credits and marks, translated and legalised by the 
competent Italian diplomatic authorities in the country of issue. Failure to provide these documents will lead 
to disqualification from the PhD programme. The Declaration of Value can be replaced by a certificate issued 
by ENIC-NARIC8 centres, containing all of the information necessary to assess the qualification. 
According to the classification, other candidates from the list will be admitted to the PhD Programme in the 
event of disqualification or renunciation within two months from the start of same.  
If the person renouncing their place also benefits from a study scholarship, they will not be required to return 
the monthly payments already received. The University will reallocate the remainder of the scholarship to 
another candidate on the course without a scholarship and according to the admission classification. 
Successful non-EU candidates residing outside Italy, after registering and paying the required fee, shall 
provide a copy of their residence permit/foreigner’s permit of stay, or a copy of their application for same to 
the competent Authorities. 
 

Art. 7 - Scholarships 
 

 Scholarships are awarded according to the ranking defined in the list drawn up by the Selection 
Boards, for an amount equal to that determined in accordance with M.D. 40 dated 25 January 2018. 

The scholarship amounts to € 15.343,28 gross / year — subject to National Social Insurance (INPS) in 

compliance with current regulations. Scholarship taxation for PhD courses is regulated by article 4 of Law 
number 476 dated 13th August, 1984.  
Should two or more candidates be ranked with equal merit, the candidate with the worse economic situation 
shall prevail or younger. In the event of a further equal result, the younger candidate shall prevail. 
Students that received a PhD scholarship, even for a limited amount of time, cannot benefit from a new one. 
The award of a study scholarship will apply for the duration of the PhD course. 
The scholarship starts at the beginning of the PhD programme and instalments are paid monthly. 
Scholarships are confirmed only in case of admission to the following course year, according to the decision 
of the Teaching Body. 
The amount of the scholarship will be increased by 50% for any period of time spent abroad.  Periods abroad 
may not exceed a total of eighteen months. 
Starting from the second year, each doctoral candidate is endowed, within the financial resources allocated 
in the balance sheet as per current laws, a budget for research in Italy and abroad according to the PhD 
programme, which will not be lower than 10% of the amount of the scholarship. 
Any civil servant admitted to the PhD Courses is placed, upon application and compatibly with his/her 
administration’s needs, on special leave for study reasons for the duration of the course, and where the 
required conditions are met, he/she may benefit from the scholarship. In the event of admission to a PhD 
course without a scholarship, or of waiving this, the party concerned, while on leave, keeps his/her salary, 
pension and retirement contributions from the public institution with which he/she has an employment 
relationship in place. 
 
 

Art. 8 – Enrolment Fees 
 

PhD students must pay an enrolment fee of € 156.00 (inclusive of stamp duty and regional tax). 

                                                      
 

mailto:dottorato@uniurb.it
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First-year students must pay the fee when enrolling; fees for subsequent years must be paid by November 
30th each year. 
In case of delayed payments, a default indemnity of 40 Euro will be applied.  
Payments must be made using the payment methods detailed in art. 3, point 3. 

 
Art. 9 – University Benefits (Regional Body for student financial aid) 

 
In accordance with Legislative Decree no. 68 dated 29th March, 2012, PhD students may use the benefits 
made available by the Regional Body for Student Financial Aid makes available to all students, at the same 
conditions. Candidates can apply for services (Scholarship, Halls of Residence lodging, University canteen 
benefits, etc.) by submitting their application form according to the Call for Applications published at: 
www.ersurb.it - www.erdis.it, where the admission terms and conditions are published.   

 
 

Art. 10 - Reference regulations 
 

All matters not included in the present call will be governed by regulations and legislation concerning PhD 
programmes. 
 

Art. 11 - Personal data protection 
 

According to UE Regulation no. 679/2016 (General Data Protection Regulation), Carlo Bo University of 
Urbino will handle information only for aims connected to the selection and to the stipulation and 
management of the relationship with the University. The Data Protection Officer is Mr. Mauro Raimondi, tel. 
0722-305234 e-mail: rpd@uniurb.it The Data Controller is the University of Urbino Carlo Bo –Via Saffi, 2 
61029 Urbino (PU).  For more details view the link https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/privacy 

 
Art. 12 - Administrative Procedure Manager 

 
The Person in charge of the administrative proceedure, appointed pursuant to Art. 4 of Law no. 241, 7 
August 1990, is Mrs. Ester Maroncini -Ufficio Segreteria Studenti Corsi di Alta Formazione Via Saffi,15 
61029 Ubino (PU) (tel.+39 0722 304632 fax +39 0722 2690 e-mail: dottorato@uniurb.it).  
Holder of replacement power is Dr. Alessandro Perfetto, General Director, Via Saffi,2 (tel. +39 0722 305436, 
fax +39 07222690). 
Candidates are entitled to exercise their right to access the procedural deeds according to the current 
standards. The request, addressed to the Rector of the University, must be sent to the Protocol and Archive 
Department at Via Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU). 
 

ANNEX A 
 

PhD programme in GLOBAL STUDIES. Economy Society and Law   
 

Department 
DESP – Department of ECONOMICS, SOCIETY, POLITICS (Admin. Dept) 
Affiliated Department: DIGIUR – Department of LAW 

Duration  3 years 

Places 
available 

8 positions of which 7 with scholarship and 1 without scholarship 

Scholarships 7 

Programme 
Description 

The PhD programme focuses on the globalisation of economic, socio-political and legal 
systems. Two triennial research and training paths are undertaken in alternate years. The first 
one, refers to “International Economic Policy, Business and Governance” and is offered in 2019-
2020. The second one focuse on sociological and legal aspects of globalisation, will be offered  
in 2020-2021. 

The XV cycle (third edition of this PhD Programme) will address the first thematic area: 
International Economic Policy, Business and Governance. Structural and strategic 
aspects of international economic, political and institutional relations will be examined. A 

mailto:dottorato@uniurb.it
http://www.ersurb.it/
http://www.ersurbino.marche.it/
mailto:rpd@uniurb.it
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partial list of courses with final evaluation includes: Research Methods for Quantitative 
and Qualitative Analysis, History and Trends of Gobalization, International Business, 
International and European 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. 
 
  

Research and 
training 
activities 

 
The programme of each cycle is developed over three years: 

 A first year of courses and exams at the University of Urbino; 

 A second year of international research and training, mainly spent in European 
universities associated to the Programme; 

 A third year of research activity to complete the Ph.D. thesis and initiate publications of 
research results. 

Courses with exams (tests or papers) will be held in English at the University of Urbino and will be 
concentrated in the first year. Weekly seminars, some of which delivered in Italian, will be 
organised on specific economic, sociological, political, legal and institutional aspects of 
globalisation. Attendance of national and international workshops, advanced courses and 
conferences will be encouraged.  From a minimum of 6 to a maximum of 18 months of research 
and training experience in other international institutions will be required.  

Documents 
and materials 
to be attached 
to the PhD 
application 

- A curriculum vitae in English, indicating previous research experience, if any, and 
containing a self-assessment of foreign language proficiency and of English in particular, 
using international standard classification schemes.  

- Two letters of reference written by scholars knowing the candidate 
- A research project of up to 3000 words (references excluded) in English, focusing on 

one of the topics of the Thematic Area on “International Economic Policy, Business and 
Governance 

articulated in:: a) state of the art, b) research objectives, c) methodology, d) expected results 
 
Additional non-compulsory titles of interest for the evaluation of candidates: 
certification of knowledge of English language of B2 or higher level; certificates of knowledge 
of other languages different from Italian (or in the case of non-Italian candidates: knowledge 
of Italian language)  

Selection 
procedure 

-  Evaluation of documents and qualifications, made by the Selection Board to single 
out candidates admitted to the oral exam (interview) 

- Interview on the CV and on the research project presented by the candidate (oral exam) 
- Assessment of the candidate’s knowledge of English language 

 
Note 1: the candidate will have to demonstrate a knowledge of the English language 
corresponding to at least a B2 level or equivalent; candidates with lower levels might be 
considered if judged by the Selection Board to be capable to attain a B2 level by the end of the 
first semester of the PhD programme. 
 
Note 2: In case the applicant cannot present himself/herself to the interview (oral exam), he/she 
can file a request to be interviewed via teleconference, filling in a form (facsimile available here:   
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-ricerca/informazioni-perammissione) 
 to be submitted jointly with the application. The teleconference interview must follow the 
procedures described in the article 3 and 4 and in this Annex. 
 
Note 3: The interview will be held in English 

Criteria for the 
evaluation of 
academic 
qualifications 
(max 20 
points) 

 
Curriculum vitae and other titles produced by the candidate up to a maximum of points: 7 
-  CV in English 
-  Assessment of academic career;  
-  Description of work and research experiences in the subject of the doctorate;  
-  2 letters of reference 
 
Research project up to a maximum of points: 8 
The project must have a maximum of 3000 words in English and refer to the Thematic Area of 
International Economic Policy, Business and Governance, with the following structure: a) 

mailto:dottorato@uniurb.it
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state of the art, b) research objectives, c) methodology, d) expected results 

 
Language proficiency up to a maximum of points: 5 
- Self-assessment of foreign language proficiency and of English in particular, according to 

international standards, as specified in the CV; 
- Certification of knowledge of English at a B2 or higher level, issued by a credited institution. 
 
The results of evaluation of academic qualifications will be published at the link: 
www.uniurb.it/global-studies prior to the oral exam (interview) 
 
Candidates awarded at least 14/20 points from the evaluation of academic qualifications and 
other documentation will be admitted to the oral examination/interview. 
 

Selection 
interview 
(max 60 
points for the 
evaluation 
colloquium + 
English 
Assessment 

The evaluation interview consists of a presentation by the candidate of his/her cv, scientific and 
research interests, and an in-depth discussion of the topics addressed in the research project 
presented.  
The knowledge of the English language will also be evaluated. 

Foreign 
language 
requested 

English: at least B2 or equivalent level of proficiency 

Subjects 
covered in the 
colloquium 

The colloquium will evaluate the candidate’s research project, language skills and competencies in 
the Thematic Area that will be addressed in cycle XXXV, namely International Economic Policy, 
Business and Governance. A specific attention will be given to the following topics: 

- economic growth after the Great Recession, technological change and inequality across and 
within countries;  

- the international strategies of firms (multinational corporations and SMEs), finance and labour;  

- political processes and policies carried out by European and international institutions, and by 
major individual countries for the governance of globalization. 

Candidates will have to demonstrate basic competencies in the Academic Field 13 “ECONOMICS 
AND STATISTICS”, and/or Academic Field 14 “POLITICAL AND SOCIAL SCIENCES”, and/or 
Academic Field 12 “LEGAL SCIENCES”, provided that these competencies are finalised to the 
analysis of globalisation processes. With specific reference to the Thematic Area addresses in 
cycle XXXV, the following Academic Disciplines will be considered a preferential qualification: 
SECS-P/01 ECONOMICS; SECS-P/02 ECONOMIC POLICY; SECS-P/06 APPLIED 
ECONOMICS; SECS-P/07 BUSINESS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT; SECS-P/08 
MANAGEMENT; SECS-P/13 COMMODITY SCIENCES; SECS-S/06 MATHEMATICAL 
METHODS OF ECONOMICS, FINANCE AND ACTUARIAL SCIENCES; SPS/01 POLITICAL 
PHILOSOPHY; SPS/02 HISTORY OF POLITICAL THOUGHT; SPS/04 POLITICAL SCIENCE 
 

Calendar and 
location of the 
colloquium 

 
The list of admitted candidates with evaluation of academic qualifications will be indicated 
at the website: www.uniurb.it/global-studies 
 
The Interview will take place on July 2nd 2019 at 9 am. 
The location of the interview will be: University of Urbino Carlo Bo, Department of 
Economics, Society, Politics., Palazzo Battiferri, Via Saffi 42, Room: Aula 03  
 
The evaluation of the academic qualification results will be displayed in the location where the 
exam will take place, and in the PhD website (www.uniurb.it/global-studies) prior to the oral 
interview. 

 
Contact for 
information on 
Administrative 

dottorato@uniurb.it  
 
Please write “DOTTORATO in GLOBAL STUDIES” in the subject line 

mailto:dottorato@uniurb.it
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aspects  
Contact for 
information on 
scientific and 
organisational 
aspects of the 
PhD 
programme  

phd-global-studies@uniurb.it. 
 
Please write “DOTTORATO in GLOBAL STUDIES” in the subject line 

 
 
Urbino, April 29 th 2019 
 
         The Rector 
                Vilberto Stocchi 
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