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Allegato A 
 

 

Corso di Dottorato di ricerca in GLOBAL STUDIES. ECONOMY, SOCIETY AND LAW 
(Thematic Area: Global Society, Cross-border Mobility and Law) 

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 

- Valutazione titoli e documentazione effettuata dalla Commissione per selezionare 
gli ammessi alla prova orale. 
- Prova orale da sostenere in lingua inglese con valutazione del curriculum e del 
progetto di ricerca presentato dal candidato. 
Sarà oggetto di valutazione durante la prova orale la conoscenza della lingua 
inglese: il candidato dovrà dimostrare una conoscenza della lingua inglese 
corrispondente almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per 
la conoscenza delle lingue (QCER) o equivalente; ovvero giudicata dalla 
commissione come suscettibile di raggiungere tale livello entro il primo semestre 
di corso. 

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 (art. 
15 Regolamento 
Dottorati) 

 

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

 

 
Documentazion 
e da presentare 
per valutazione 
titoli 

 

 
Curriculum 
vitae et 
studiorum 

 

 
Punti: 

massimo 9 

Nel curriculum vanno dettagliati in particolare: 
- percorso di studi 
- interessi di studio e ricerca 
- esperienze lavorative, di studio e ricerca 
maturate nei settori oggetto del dottorato 
- autocertificazione della conoscenza della lingua 
inglese secondo il Quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue (tale 
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   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. 
- autocertificazione della conoscenza di lingue 
straniere diverse dall’inglese (tale 
autocertificazione può essere prodotta all’interno 
del curriculum presentato dal candidato) 
- abstract in inglese della tesi (massimo 1500 
parole) e eventualmente copia in elettronico della 
tesi 
Form disponibile all’indirizzo: 

https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottora
ti-di-ricerca/informazioni-perammissione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Progetto di 
ricerca 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Punti: 

massimo 7 

Progetto di ricerca in lingua inglese per un 
massimo di 3.000 parole (la bibliografia, che di 
norma completa la presentazione del progetto, è 
esclusa da questo computo), su uno degli 
argomenti riconducibile all’area tematica Global 
Society, Cross-border Mobility and Law: 

 

(a) Diritti, istituzioni, amministrazioni pubbliche e 
loro ruolo nell'evoluzione dei sistemi normativi 
nazionali e sovranazionali; 
(b) Dinamiche ed effetti sociali delle migrazioni e 
dei processi di internazionalizzazione, politiche 
per il welfare e per la tutela dei territori, 
dell'ambiente e del lavoro. 

 

Il Progetto va articolato in: a) state of the art; b) 
research objectives c) theoretical and 
methodological framework d) research design; e) 
expected results. 
Form disponibile all’indirizzo: 

https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottora
ti-di-ricerca/informazioni-perammissione 
 

Lettere di 
referenza 

Punti: 
massimo 4 

- Un massimo di 2 lettere di referenza (in lingua 
inglese) di ricercatori/docenti italiani o stranieri 

Riunione 
preliminare 
commissione 
giudicatrice 

 
29 giugno 2022 

Pubblicazione 
esiti valutazione 
titoli 

Entro il giorno 5 luglio 2022 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 12 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. 
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Prova orale in 
videoconferenza 
ZOOM 

 
Data 11 luglio 2022 ora 9:00 (ora italiana) 

Lingua La prova orale si svolgerà in lingua inglese 

 
 
 
 
 
 

 
Materie su cui 
verte la prova 

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 XXXVIII ciclo riguarderanno l’area 
tematica di: Global Society, Crossborder Mobility and Law. 
Ci si concentrerà soprattutto sui seguenti ambiti di ricerca: 
(a) Diritti, istituzioni, amministrazioni pubbliche e loro ruolo nell'evoluzione dei 
sistemi normativi nazionali e sovranazionali; 
(b) Dinamiche ed effetti sociali delle migrazioni e dei processi di 
internazionalizzazione, politiche per il welfare e per la tutela dei territori, 
dell'ambiente e del lavoro. 

 
Il candidato dovrà fare riferimento alle conoscenze di base nelle Aree disciplinari 12 
SCIENZE GIURIDICHE, 14 SCIENZE POLITICHE E SOCIALI e/o 13 SCIENZE 
ECONOMICHE E STATISTICHE, purché opportunamente finalizzate all’analisi dei 
processi di globalizzazione con particolare riferimento agli ambiti di ricerca menzionati 
sopra. Con particolare riguardo all’Area tematica oggetto del XXXVI ciclo, costituirà 
titolo preferenziale dimostrare competenze nei seguenti SSD: IUS/01, IUS/07, IUS/10, 
IUS/13, IUS/15, IUS/18, IUS/20, SPS/07, SPS/08, SPS/09, SPS/10, SPS/12. 

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/dottorato38-gs 
Le domande possono essere presentate entro le ore 11.00 (ora italiana) del 
24 giugno 2022 
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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