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ALLEGATO A 
 

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

Borse di studio di Dottorato di Ricerca per tematiche finanziate PON (D.M. 1061/2021)  
Az. IV.4 e Az. IV.5 

Sede 
Amministra
tiva 

Dipartimento di Economia, Società, Politica 

Durata del 
corso 

3 anni 

 
Posti a 
concorso n. 
5 

 
 
 
 
 
 
 
Borse 
tematiche 
GREEN 
 
 
 
 

n. 5 

Tematiche di ricerca 
Link approfondimento 

tematiche 

1) La sostenibilità nelle comunità rurali 
dell’Africa Orientale 

 
 
 
 
 
www.uniurb.it/pon-
ricerca-e-innovazione 

2) Sviluppo di una metodologia di analisi 
integrata in ottica Lean Manufacturing 
e Sviluppo Sostenibile nell’industria 
del comparto metalmeccanico   

3) Mitigazione e adattamento per il 
cambiamento climatico: rischi, impatti 
e resilienza 

4) Sostenibilità delle filiere agroalimentari 
biologiche e strategie di 
valorizzazione 

5) Il ruolo della sostenibilità 
nell'evoluzione del capitalismo 

SSD di 
riferimento 
GREEN 

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.  

Prova orale 
a distanza 

I candidati sosterranno la prova orale a distanza utilizzando lo strumento della 
videoconferenza Zoom. La prova orale si terrà in lingua inglese. 
Il link di collegamento alla piattaforma Zoom per la prova orale sarà indicato nel file 
“Calendario prova orale /Calendar of interviews” all’indirizzo www.uniurb.it/pon-
ricerca-e-innovazione) 

Punteggio 
valutazione  
progetto di 
ricerca e 
prova orale 

Punti per progetto di ricerca: massimo 20 
Punti per la prova orale: massimo 60 (discussione del curriculum, del percorso formativo 
e del progetto di ricerca del candidato; durante la prova orale sarà accertata la 
conoscenza della lingua inglese, per la quale il livello minimo richiesto è B2 del Quadro 
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue - QCER - o equivalente) 
Votazione finale minima 60/80 

Documenti 
da allegare 
alla 
domanda 

Curriculum vitae et studiorum 
 

Il CV deve essere in lingua inglese e deve illustrare 
precisamente il percorso formativo seguito e le 
competenze acquisite dal candidato.  
Form disponibile all’indirizzo 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-
di-ricerca/informazioni-perammissione 
 

Progetto di ricerca 
Il progetto di ricerca dettagliato (max 3000 parole con 
i riferimenti bibliografici in aggiunta) va redatto in 
lingua inglese e deve riguardare esplicitamente una 
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delle tematiche di ricerca sopra indicate e specificate 
al link: www.uniurb.it/pon-ricerca-e-innovazione)  
Il progetto dovrà precisare domande di ricerca, 
riferimenti alla letteratura, metodi e risultati attesi 
(form disponibile al seguente link: www.uniurb.it/pon-
ricerca-e-innovazione) 

Prova orale 
in 
videoconfer
enza  Zoom 

 
 
giorno 8 novembre 2021 ore 9:00 
 
  

Lingua 
Alla prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese 
L’esame di ammissione sarà sostenuto in lingua inglese. 

Modalità di 
presentazio
ne 
domanda e 
documenta
zione 

La domanda va presentata esclusivamente con procedura on-line disponibile al 
seguente indirizzo:  
https://pica.cineca.it/uniurb/dottorato37-green 
 
entro il 29 ottobre 2021 ore 13:00 (ora italiana). 
I documenti vanno allegati in formato pdf (max 30 Mb). 
L’inoltro della domanda e della documentazione 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 
informazion
i aspetti 
scientifici 

 
Coordinatore del corso di dottorato: 
 
Prof. Antonello Zanfei, tel +39 0722 305 508 
Email: antonello.zanfei@uniurb.it  
 
Come oggetto del messaggio si prega di indicare DOTTORATO PON GLOBAL 
STUDIES. ECONOMY, SOCIETY AND LAW 
 

Per 
informazion
i sugli 
aspetti 
amministrat
ivi e 
assistenza 
per la 
compilazio
ne 
della 
domanda 
web 

Inviare comunicazioni all’indirizzo mail: dottorato@uniurb.it 
 
Come oggetto del messaggio indicare DOTTORATO PON  
GLOBAL STUDIES. ECONOMY, SOCIETY AND LAW 
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