
        

 

 

Corso di Dottorato di ricerca in 
 

 GLOBAL STUDIES. ECONOMY, SOCIETY AND LAW 
 

Borse di studio di Dottorato di Ricerca per tematiche co-finanziate fondi PNRR e Impresa 
(D.M. 352/2022)  

Missione 4, Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa – Investimento 3.3 

Sede 
Amministrativ
a 

Dipartimento di ECONOMIA, SOCIETÀ, POLITICA (DESP) 

Durata del 
corso 

3 anni 

 
  
 
Posti a 
concorso n. 1 
 

Tematica di ricerca 
Link 
approfondimento 
tematica 

 n. 1 

Sviluppo di Innovazione di Prodotto e di Processo 
tramite l’Integrazione di Metodologie Lean, 
Digitalizzazione Avanzata e Sostenibilità / 
Development of Product and Process Innovation 
through the Integration of Lean Methodologies, 
Advanced Digitalization and Sustainability. 
 

https://www.uniurb.it/pnr
r-dm352/global-studies 
 
(Cliccare 
Documentazione 
amministrativa) 

Settori 
Scientifici 
Disciplinari di 
riferimento   

Il candidato dovrà fare riferimento alle conoscenze di base nelle Aree disciplinari: 
13 SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE, purché opportunamente 
finalizzate alla ricerca nell’Area tematica oggetto del XXXVIII 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. 

Prova orale a 
distanza 

I candidati sosterranno la prova orale a distanza utilizzando lo strumento di 
videoconferenza Zoom. 
Il link di collegamento alla piattaforma Zoom per la prova orale sarà indicato nel 
file “Calendario prova orale” all’indirizzo https://www.uniurb.it/pnrr-dm352/glo-
bal-studies 

 

Punteggio 
valutazione  
titoli e prova 
orale 

Punti per valutazione titoli (curriculum, progetto di ricerca e altra documentazione 
allegata): massimo 20.  
I candidati che avranno totalizzato almeno 12 punti su 20 saranno ammessi 
all’orale 
Punti per la prova orale: massimo 60 (discussione del curriculum, del percorso 
formativo e del progetto di ricerca del/della candidato/a).  
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. Nel caso dei candidati di 
nazionalità estera, sarà anche accertata la conoscenza della lingua italiana. 
 
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/pnrr-dm352/global-studies
https://www.uniurb.it/pnrr-dm352/global-studies
https://www.uniurb.it/pnrr-dm352/global-studies
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https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-
ricerca/informazioni-perammissione 
 
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 in-
glese secondo il Quadro comune europeo di riferi-
mento per la conoscenza delle lingue (tale autocertifi-
cazione 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, compresa la lingua Italiana nel 
caso di candidati esteri (tale autocertificazione può es-
sere prodotta all’interno del curriculum presentato dal 
candidato)  
 
Al curriculum va allegato: 
- abstract in inglese della tesi (massimo 1500 parole) e 
eventualmente copia in elettronico della tesi  
 

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 delle 
tematiche di ricerca sopra indicate e illustrate nella 
scheda di approfondimento. 
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 
al seguente link: https://www.uniurb.it/pnrr-dm352/glo-
bal-studies 

 

Prova orale in 
videoconferen
za  Zoom 

 

 19 settembre 2022 ore 9:00 
 

Lingua 

La prova orale si svolgerà in lingua inglese. Durante la prova orale verrà 
accertata la conoscenza della lingua italiana nel caso di candidati di provenienza 
estera. 

Modalità di 
presentazione 
domanda e 
documentazio
ne 

La domanda va presentata esclusivamente con procedura on-line disponibile ai 
seguenti indirizzi:  
 
https://pica.cineca.it/uniurb/dottorato38-pnrr-352/domande/ 
 

Entro il 31 agosto 2022 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 
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dovrà essere effettuata alcuna consegna o spedizione del materiale cartaceo agli 
Uffici. 

Per 
informazioni 
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 PNRR 352 

GLOBAL STUDIES. ECONOMY, SOCIETY AND LAW 

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

Inviare comunicazioni all’indirizzo mail: dottorato@uniurb.it 
 
Come oggetto del messaggio indicare DOTTORATO PNRR 352 

GLOBAL STUDIES. ECONOMY, SOCIETY AND LAW 

 

mailto:dottorato@uniurb.it

