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Oggetto: Rinnovo accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca – ciclo 
XXXIV (aa.aa. 2018/2021) 
 

N. o.d.g.: 07.2 S.A. 20/03/2018 Verbale n. 3/2018 UOR: Area Ricerca e 
internazionalizzazione 

 

 qualifica nome e cognome presenze 

1 Rettore – Presidente  Francesco Adornato P 

2 Direttore Dip. Scienze della formazione,       

dei beni culturali e del turismo 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip. Studi umanistici  Carlo Pongetti P 

4 Direttore Dip. Giurisprudenza Ermanno Calzolaio AG 

5 Direttore Dip. Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni 

internazionali 

Elisabetta Croci Angelini P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno P 

7 Rappresentante professori di prima 

fascia 
Massimo Montella A 

8 Rappresentante professori di prima 

fascia 
Patrizia Oppici P 

9 Rappresentante professori di prima 

fascia 
Claudia Cesari P 

10 Rappresentante professori di seconda 

fascia 
Stefano Polenta P 

11 Rappresentante professori di seconda 

fascia 
Paola Nicolini AG 

12 Rappresentante dei ricercatori Federico Buonanno P 

13 Rappresentante dei ricercatori Leo Fulvio Minervini P 

14 Rappresentante degli studenti Enrico Maria Giambuzzi P 

15 Rappresentante degli studenti Alessia Scattolini A 

16 Rappresentante degli studenti Chiara Recchioni A 

17 
Rappresentante del personale  

tecnico amministrativo 
Francesco Ferri P 

18 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Andrea Dezi P 

19 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Aldo Caldarelli P 

 
Il Senato accademico, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi allegati 
documentali; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 
visto l’art. art. 13 comma 2, lettera e) dello Statuto di Ateneo emanato con DR n. 210 del 
29/03/2012; 
vista la Legge n. 240 del 30/12/2010 e in particolare l’art. 19; 
visto il D.M. 8 febbraio 2013 n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi 
e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti 
accreditati”; 
visto il vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca (D.R. n. 118 del 
27/05/2014); 
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visto il D.M. n. 2172 del 05/09/2017 con cui i corsi di Dottorato dell’Università degli studi di 
Macerata, istituiti per il ciclo XXXIII (a.a. 2017/2020), sono stati accreditati per un periodo di 
cinque anni, pari a tre cicli, subordinatamente alla permanenza dei requisiti; 
visto il D.M. n. 761 del 06/10/2017 di accreditamento del corso di Dottorato in Global Studies. 
Justice, rights, politics, istituito per il ciclo XXXIII (a.a. 2017/2020), per un periodo di cinque 
anni, pari a tre cicli, subordinatamente alla permanenza dei requisiti; 
richiamate le indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei corsi di Dottorato 
diramate cui nota MIUR n. 3419 del 5 febbraio u.s., nonché le Linee guida di cui alla nota 
ministeriale n. 11677 del 14 aprile 2017 che ha richiamato la normativa, i criteri e gli indicatori 
necessari al soddisfacimento dei requisiti richiesti; 
premesso che gli organi della Scuola di Dottorato, nelle sedute del 15/03/2018, hanno 
deliberato la proposta di attivazione sopra illustrata;  
considerata la necessità di attivare i corsi di Dottorato di ricerca del ciclo XXXIV a fronte del 
prescritto accreditamento dei medesimi; 
con voti palesi unanimi; 
esprime parere favorevole riguardo la proposta di accreditamento, da sottoporre entro i termini 
al MIUR, per l’istituzione dei corsi di Dottorato di ricerca del ciclo XXXIV – triennio accademico 
2018/2021 - con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Macerata, come di 
seguito rappresentato: 
 
 

DENOMINAZIONE 
CORSO 

POSTI BORSE 
CURRICULA 

METODI 
QUANTITATIVI 
PER LA POLITICA 
ECONOMICA 

7 6 

Metodi di analisi multisettoriale e 
computazionale per la politica economica 

Metodi matematici e statistici per la politica 
economica  

Metodi di network analysis e online data 
mining per la politica economica 

HUMAN SCIENCES 7 6 

Education 

Filosofia, storia della filosofia e scienze 
umane 

Psychology, communication and social 
sciences 

History, politics and institutions of the 
Mediterranean area 

SCIENZE 
GIURIDICHE 

7 6 

Diritto privato e processo nella prospettiva 
comparatistica e nella dimensione europea 

Giustizia e diritti delle persone 

Istituzioni e territorio nella dimensione 
nazionale, europea e internazionale 

Storia e teoria del diritto 

GLOBAL STUDIES. 
JUSTICE, RIGHTS, 
POLITICS 

7 6 
Corso interdisciplinare (non articolato in 
curricula) 

STUDI 
LINGUISTICI, 
FILOLOGICI, 
LETTERARI 

7 6 

Lingue e letterature antiche e moderne 

Linguistica, filologia, interpretazione dei testi 

Memorie e digital humanities 

 
La procedura di rinnovo del prescritto accreditamento dei corsi di Dottorato di ricerca è 
propedeutica alla attivazione dei medesimi e alla emanazione del bando di concorso.  
 


