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Allegato A   
 

Corso di Dottorato di ricerca in Global Studies. Economy, Society and Law 
(Thematic Area: International Economic Policy, Business and Governance) 

Sede 
Amministrativa Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) 

Durata del corso 3 anni 

 
Posti a concorso 

Borse di 
Ateneo n. 9 

- n. 7 posti con borsa cui possono concorrere 
liberamente candidati con titolo conseguito in Italia 
o all’estero 
 
- n. 2 posti con borsa riservati a candidati con titolo 
di studio conseguito all’estero 
 
I candidati che intendono concorrere anche per i 
posti con borsa riservati a coloro che hanno 
conseguito il titolo di studio all’estero, devono 
specificarlo nella procedura on-line 

Posti senza 
borsa n. 1 

Possono concorrere liberamente candidati con 
titolo conseguito in Italia o all’estero 
 
I candidati che intendono concorrere solamente 
per il posto senza borsa devono specificarlo nella 
procedura  

Totale posti 
a concorso n. 10  

Modalità di 
svolgimento PRESELEZIONE PER VALUTAZIONE TITOLI E SUCCESSIVA PROVA ORALE 

Prova orale a 
distanza 

I candidati sosterranno la prova orale a distanza utilizzando lo strumento della 
videoconferenza ZOOM 

Criteri di 
valutazione dei 
titoli e della 
prova orale 

Punti per titoli: massimo 20 
Punti per la prova orale: massimo 60 

 Titoli da 
presentare 

Curriculum 
vitae et 
studiorum 

Punti: 
massimo 10 
(di cui punti 3 

per 
conoscenza 

lingua inglese 
documentata 
dal candidato) 

Nel curriculum vanno dettagliati in particolare: 
- Percorso di studi 
- Titolo (in inglese) della tesi di laurea 

magistrale o equivalente e data di 
conseguimento del titolo (o data presunta 
di discussione nel caso di candidati 
laureandi) 

- Esperienze di ricerca maturate nei settori 
oggetto del dottorato (si veda sezione: 
Materie su cui verte la prova orale) 

- Conoscenza della lingua inglese (i 
candidati non madre-lingua devono 
compilare l’apposita tabella contenuta nel 
form disponibile al link sotto e allegare al 
curriculum eventuali certificazioni; i 
candidati madre lingua inglese devono 
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specificarlo espressamente nel 
curriculum) 

- Conoscenza documentata di eventuali 
lingue straniere diverse dall’inglese  

Form disponibile all’indirizzo 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottora
ti-di-ricerca/informazioni-perammissione 

Progetto di 
ricerca 

Punti: 
massimo 8 

Progetto di ricerca in lingua inglese per un 
massimo di 2500 parole (la bibliografia, che di 
norma completa la presentazione del progetto, è 
esclusa da questo computo), su un argomento 
riconducibile all’Area tematica International 
Economic Policy, Business and Governance: (i) 
Crescita economica, cambiamento tecnologico, 
disuguaglianze e problemi di sostenibilità 
ambientale; (ii) Evoluzione internazionale delle 
imprese, della finanza e del lavoro; (iii) Processi 
politici e politiche pubbliche delle istituzioni 
internazionali, regionali e nazionali per il governo 
della globalizzazione. 
Il Progetto va articolato in: a) state of the art; b) 
research objectives c) methodology; d) expected 
results. 
 
Il progetto proposto sarà valutato 
esclusivamente ai fini dell’ammissione e 
non costituisce vincolo al progetto di 
dottorato, in caso di ammissione. 
 
Form disponibile all’indirizzo 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottora
ti-di-ricerca/informazioni-perammissione 

Titoli opzionali 
Lettere di 
referenza  

Punti: 
massimo 2 

Un massimo di 2 lettere di referenza di 
ricercatori/docenti italiani o stranieri  

Preselezione per 
titoli. Prima 
riunione 
commissione 
giudicatrice 

Data pubblicazione criteri di valutazione dei titoli e della prova orale: 23/06/2021 

Pubblicazione 
esiti valutazione 
titoli 

Entro il giorno 29/06/2021 la commissione provvederà a pubblicare sul sito: 
https://www.uniurb.it/global-studies gli esiti delle valutazioni dei titoli. 
 
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno superato la 
preselezione per titoli, ottenendo un punteggio minimo di 14 punti su 20. 

Link 
collegamento 
piattaforma  
ZOOM 

Il link di collegamento per la prova orale sarà indicato nel file “CALENDARIO 
PROVA ORALE /CALENDAR OF INTERVIEWS” che verrà pubblicato alla pagina 
https://www.uniurb.it/global-studies. 

Prova orale in 
videoconferenza 
ZOOM 

 
Data 05/07/2021 ora 9:00 (ora italiana) 
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Lingua La prova orale si svolgerà in lingua inglese  

Materie su cui 
verte la prova 
orale 

Il colloquio sarà finalizzato alla valutazione del progetto di ricerca presentato, delle 
conoscenze linguistiche e delle competenze di cui dispone il candidato negli ambiti 
di analisi oggetto del dottorato, che per il XXXVII 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 almeno uno dei 
seguenti argomenti: (i) Crescita economica, cambiamento tecnologico, 
disuguaglianze e problemi di sostenibilità ambientale; (i) Evoluzione internazionale 
delle imprese sul piano strategico ed organizzativo; (iii) Processi politici e politiche 
pubbliche delle istituzioni internazionali, regionali e nazionali per il governo della 
globalizzazione. 
Il candidato dovrà fare riferimento alle conoscenze di base nelle Aree disciplinari: 
13 SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE, e/o 14 SCIENZE POLITICHE E 
SOCIALI, purché opportunamente finalizzate alla ricerca nell’Area tematica oggetto 
del XXXVII 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. 
Durante la prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese. Il livello 
minimo richiesto è B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue (QCER) o equivalente. 

Indicazioni sulla 
didattica del 
corso  

 
https://www.uniurb.it/global-studies 
 

Modalità di 
presentazione 
domanda e titoli 

La domanda va presentata esclusivamente con procedura on-line disponibile al 
seguente indirizzo: https://pica.cineca.it/uniurb/dottorato37-gs  
entro il 17 giugno 2021 ore 13:00 (ora italiana). 
I titoli vanno allegati in formato pdf (max 30 Mb) 
L’inoltro della domanda e dei titoli all’Università avviene automaticamente con la 
chiusura definitiva della procedura on-line. Pertanto, non dovrà essere effettuata 
alcuna consegna o spedizione del materiale cartaceo agli Uffici. 

Per informazioni 
sugli aspetti 
scientifici 

Coordinatore del corso di dottorato: 
Prof. Antonello Zanfei 
Email: phd-global-studies@uniurb.it  
Come oggetto del messaggio si chiede di indicare “Ph.D. in GLOBAL STUDIES”  

Per informazioni 
sugli aspetti 
amministrativi e 
assistenza per la 
compilazione 
della domanda 
web 

Ufficio Dottorati 
dottorato@uniurb.it 
Come oggetto del messaggio si chiede di indicare “Ph.D. in GLOBAL STUDIES” 
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