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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI 
DOTTORATO DI RICERCA 

CICLO XXXVI – AA.AA. 2020/2023 
n. ____ del ____________ 

) 
  Art. 1 

Istituzione 
1. È indetto il concorso per l’ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca del XXXVI ciclo (AA.AA. 

2020/2023), con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Macerata, di seguito riportati:  
 

Corso di Dottorato in DIRITTO E INNOVAZIONE 

Corso di Dottorato in FORMAZIONE, PATRIMONIO CULTURALE E TERRITORI 

Corso di Dottorato in GLOBAL STUDIES. JUSTICE, RIGHTS, POLITICS 

Corso di Dottorato in QUANTITATIVE METHODS FOR POLICY EVALUATION 

QMPE1 - Computable General Equilibrium Models and Multisectoral Analysis for Policy Evaluation 

QMPE2 - Mathematical and Statistical Methods for Policy Evaluation 

QMPE3 - Nowcasting, big data, networks and web scraping 

Corso di Dottorato in UMANESIMO E TECNOLOGIE 

 
2. L’Ateneo applica i principi contenuti nella Carta Europea dei Ricercatori e Codice di Condotta per 

l’assunzione dei Ricercatori, disponibili sul sito di Ateneo https://www.unimc.it/it/ricerca/hrs4r/hrs4r-
human-resources-strategy-for-researchers. 

3. Ai sensi del D.M. 45/2013, i corsi di Dottorato potranno essere attivati previa verifica del 
mantenimento dei requisiti di accreditamento da parte del MIUR. I vincitori pertanto potranno 
immatricolarsi solo a seguito dell’esito positivo di tale verifica. 

4.  La selezione per l’ammissione ai corsi di Dottorato si articola in due sessioni distinte. 

Nella prima sessione sono messi a concorso per ciascun dottorato: 

- i posti con borsa di studio finanziata dall’Ateneo; 

https://www.unimc.it/it/ricerca/hrs4r/hrs4r-human-resources-strategy-for-researchers
https://www.unimc.it/it/ricerca/hrs4r/hrs4r-human-resources-strategy-for-researchers
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- i posti senza borsa di studio. 

Nella seconda sessione saranno messi a concorso, qualora disponibili: 

- i posti con borsa di studio a tematica vincolata finanziata e/o co-finanziata da soggetti esterni; 

- i posti con borsa di studio a tematica vincolata co-finanziata dai programmi “Eureka” e “Dottorati 
Innovativi a caratterizzazione industriale”, promossi dalla Regione Marche; 

- eventuali posti e borse di studio non assegnati nella prima sessione. 

5. I posti e le borse disponibili per ciascun corso di dottorato sono dettagliati all’indirizzo web 
https://www.unimc.it/it/dottorato-di-ricerca/ammissione-ai-corsi. Fermi restando i termini per la 
presentazione delle domande d’ammissione, indicati all’art. 3, il numero dei posti e delle borse di 
dottorato messi a concorso nella seconda sessione saranno pubblicati dopo l’emanazione del presente 
bando e di tali incrementi sarà data comunicazione esclusivamente nel suddetto sito. 

6. Le schede di ciascun corso (allegato A) costituiscono parte integrante del presente bando e indicano 
le tematiche, i settori scientifico disciplinari, i criteri di valutazione, le materie su cui verte il colloquio e gli 
eventuali ulteriori requisiti specifici e/o obblighi previsti per ciascun corso. 

7. I posti e le borse di studio relative alla seconda sessione saranno attribuiti secondo le procedure di 
selezione previste dal presente bando e l’assegnazione delle borse a tematica vincolata ai vincitori sarà 
subordinata al perfezionamento degli atti convenzionali con gli enti finanziatori. 

8. I corsi di dottorato hanno durata triennale, dal 01/11/2020 al 31/10/2023. I dottorandi ammessi 
sono tenuti a partecipare alle attività formative che conducono alla redazione di una tesi di ricerca originale 
e sono incoraggiati ad effettuare un periodo di studio e ricerca all’estero nel triennio. 

 

Art. 2 
Requisiti per l’ammissione 

1. Possono accedere al dottorato di ricerca, senza discriminazioni di genere, età, religione e 
nazionalità, coloro che siano in possesso di diploma di laurea conseguito ai sensi di ordinamenti 
antecedenti il DM 509/99, di laurea specialistica/magistrale/a ciclo unico o di analogo titolo accademico di 
II livello conseguito presso Università estere. 

2. Tutti i candidati, nel presentare la domanda di ammissione al concorso, debbono allegare copia del 

diploma/certificato di laurea o copia dei certificati di Bachelor’s e Master’s degree, nel caso di titoli 

conseguiti all’estero, e l’elenco degli esami sostenuti, corredati eventualmente da traduzione in lingua 

italiana o inglese. Tutti i candidati saranno ammessi alla selezione con riserva e saranno esclusi dalla 
selezione e dal corso di dottorato qualora, a seguito di verifica, risultasse che il titolo non sia conforme ai 
requisiti per l’accesso a corsi di dottorato. 

3. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione ai corsi di Dottorato 
coloro che conseguano il titolo entro il 31/10/2020 ovvero entro il termine derogatorio stabilito da 
eventuali disposizioni normative. In tal caso l’ammissione al concorso è disposta con riserva e l’eventuale 
immatricolazione è subordinata all’accertamento della veridicità di quanto dichiarato. 

4. Per ulteriori dettagli sulle modalità e requisiti di ammissione consultare le schede dei singoli corsi 
(allegato A). 

Art. 3 
Domanda di partecipazione 

1. La domanda di partecipazione alla prima sessione dovrà essere redatta, a scelta, in lingua italiana 
oppure in lingua inglese, ed inviata esclusivamente tramite la procedura informatizzata disponibile 
all’indirizzo web https://cfa.unimc.it/2020/01/applicants, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 30 
Giugno 2020 (ora italiana), allegando una copia di un valido documento di identità (carta d’identità o 
passaporto) e la copia della ricevuta di pagamento del contributo obbligatorio di € 40 per la partecipazione 
al concorso, tramite bonifico bancario, utilizzando le seguenti coordinate: 

Beneficiario: Università degli Studi di Macerata 
Istituto Cassiere: INTESA SAN PAOLO - Filiale 40359 - Piazza Mazzini, 27 - 62100 MACERATA 

https://www.unimc.it/it/dottorato-di-ricerca/ammissione-ai-corsi
https://cfa.unimc.it/2020/01/applicants
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IBAN: IT92 T030 6913 4011 0000 0046 013 
BIC: BCITITMM (per i soli pagamenti dall’estero) 
Causale: Concorso dottorato ciclo XXXVI – Prima sessione 

Con la medesima procedura dovrà essere presentata la domanda di partecipazione alla seconda sessione, 
disponibile dal 28 Luglio 2020 all’indirizzo web https://cfa.unimc.it/tematicavincolata/2020/01/applicants, 
entro le ore 14:00 del 3 Settembre 2020 (ora italiana), allegando una copia firmata di un documento di 
identità in corso di validità e la copia della ricevuta di pagamento del contributo obbligatorio di € 40 per la 
partecipazione al concorso, tramite bonifico bancario, utilizzando le suddette coordinate bancarie e 
specificando la seguente causale:  

Causale: Concorso dottorato ciclo XXXVI – Seconda sessione 

2. Il contributo di partecipazione al concorso, di cui al presente articolo, non è in alcun caso rimborsabile. 

3. Il mancato perfezionamento della procedura telematica entro i termini previsti o la mancanza della 
dichiarazione del titolo di studio di cui all’art. 2 co. 2 o la mancanza del documento di identità (carta d’identità 
o passaporto) o della copia della ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione al concorso 
comporteranno l’esclusione dalla procedura di selezione. 

4. Non è possibile presentare più candidature per lo stesso corso di dottorato, nella medesima sessione. 

5. Coloro i quali avranno accettato la borsa di studio o il posto loro assegnato nella prima sessione, non 
potranno partecipare alla seconda sessione salvo rinuncia al posto stesso. 

6. Coloro che intendano candidarsi per diversi corsi di dottorato o nelle diverse sessioni del concorso 
dovranno effettuare distinte registrazioni ed inviare distinte domande di partecipazione, allegando per 
ciascuna tutta la documentazione necessaria e pagando per ciascuna il relativo contributo di partecipazione. 

7. I candidati dovranno porre particolare attenzione alla redazione, all’interno dell’applicativo, di 
un’ipotesi di progetto di ricerca (max 14.000 caratteri, spazi inclusi), che sviluppi una delle tematiche tra quelle 
proposte dal corso di dottorato scelto, disponibili alla pagina web: https://www.unimc.it/it/dottorato-di-
ricerca/ammissione-ai-corsi. 

8. La tematica scelta per la presentazione della candidatura nella prima sessione non determina 
necessariamente l’assegnazione di quella tematica, quale attività di ricerca che dovrà essere svolta durante il 
corso di dottorato. 

9. I titoli, le pubblicazioni ed ogni altro documento richiesto debbono essere presentati in formato 
elettronico .pdf (di dimensione massima di 7 MB ciascuno) e allegati esclusivamente alla domanda online. 

10. Fatto salvo quanto previsto per il titolo di accesso, di cui al precedente art. 2 comma 3, gli altri titoli 
presentati dovranno essere stati conseguiti entro la scadenza del presente bando.  

11. La domanda si intende correttamente inviata solo quando, a conclusione della procedura di invio, il 
candidato riceverà, all’indirizzo e-mail di registrazione, una conferma di ricevimento della domanda 
contenente il codice identificativo assegnato alla stessa. 
Non è possibile modificare o integrare la domanda di partecipazione una volta presentata.  

12. Le comunicazioni relative al presente concorso avverranno tramite il sito web all’indirizzo 
https://www.unimc.it/it/dottorato-di-ricerca/ammissione-ai-corsi. Comunicazioni relative a singoli candidati 
saranno inviate all’indirizzo e-mail di contatto indicato nella domanda online: si prega quindi di porre 
attenzione alla corretta digitazione dell’indirizzo e-mail di contatto. 

13. L’Università non assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti dovuti a problemi 
tecnici e/o sovraccarico della linea di comunicazione, e/o dei sistemi applicativi, né per la dispersione di 
comunicazioni derivanti da inesatte indicazioni dell’indirizzo e-mail di contatto da parte del candidato, né per 
eventuali disguidi imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito o di forza maggiore. 

14. La verifica della validità delle domande sarà effettuata dall’Amministrazione dopo le scadenze dei 
rispettivi termini, stabiliti al comma 1 del presente articolo. In caso di non ammissibilità della domanda o di 
esclusione dalla procedura di concorso, il candidato sarà avvisato tramite e-mail. L’Amministrazione si riserva 
di disporre accertamenti in ordine alla veridicità di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione: 
chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi della normativa vigente in materia. 

https://cfa.unimc.it/tematicavincolata/2020/01/applicants
https://www.unimc.it/it/dottorato-di-ricerca/ammissione-ai-corsi
https://www.unimc.it/it/dottorato-di-ricerca/ammissione-ai-corsi
https://www.unimc.it/it/dottorato-di-ricerca/ammissione-ai-corsi
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Art. 4 
Commissioni giudicatrici 

1. Per ciascuna sessione, le Commissioni giudicatrici del concorso per l’ammissione ai corsi di 
Dottorato sono nominate con provvedimento del Rettore e sono composte da professori e/o ricercatori di 
ruolo universitari. La presidenza delle Commissioni è assunta dal Coordinatore del corso di Dottorato o da 
suo delegato. 

2. Le Commissioni possono essere integrate da esperti appartenenti agli enti e/o alle imprese che 
concorrano al finanziamento di borse per attività di ricerca applicata, i quali partecipano senza diritto di 
voto, con il compito esclusivo di supportare le Commissioni nell’individuazione del profilo più confacente al 
tema di ricerca inerente la borsa cofinanziata. 

3. I provvedimenti di nomina delle Commissioni giudicatrici saranno disponibili sulla pagina web 
dedicata al concorso https://www.unimc.it/it/dottorato-di-ricerca/ammissione-ai-corsi. 

 

Art. 5 
Procedura di selezione 

1. Le Commissioni di concorso nominate per la prima sessione e quelle nominate per la seconda 
sessione operano con la medesima procedura di selezione, così come di seguito descritta. 

2. Ciascuna candidatura sarà valutata preliminarmente dalla Commissione preposta e dichiarata 
ammissibile o non ammissibile, con giudizio motivato, alla seconda fase di selezione (colloquio). 

3 L’esito della prima fase di valutazione, per ciascun corso di Dottorato, sarà pubblicato nel sito web 
all’indirizzo https://www.unimc.it/it/dottorato-di-ricerca/ammissione-ai-corsi.  

4. La convocazione per la seconda fase di selezione, che consiste in un colloquio, avverrà attraverso la 
pubblicazione del calendario d’esame, nel suddetto sito web, ed avrà valore di notifica ufficiale agli 
interessati. Pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nel giorno, nell’orario e 
secondo le modalità indicati nella suddetta pagina web, esibendo un valido documento di riconoscimento. 

5. Permanendo le restrizioni dovute al Covid-19, i colloqui innanzi alle Commissioni preposte 
saranno svolti in videoconferenza tramite l’applicativo Microsoft TEAMS, secondo le modalità che 
saranno specificate nel sito web all’indirizzo https://www.unimc.it/it/dottorato-di-ricerca/ammissione-ai-
corsi. 

6. I candidati ammessi dovranno sostenere il colloquio innanzi alla Commissione d’esame interna al 
corso di Dottorato, che procederà ad accertare anche la conoscenza delle lingue indicate nella domanda di 
partecipazione. 

7. Le Commissioni di concorso della seconda sessione, formuleranno la proposta di assegnazione delle 
borse di studio a tematica vincolata, valutando anche l’attinenza dei titoli presentati, del profilo formativo, 
delle competenze, delle esperienze e delle attitudini con l’attività di ricerca inerente la borsa. 

8. Al termine del colloquio verrà attribuito un punteggio, su scala da 1 a 10, e il concorso si intenderà 
superato con un punteggio pari o superiore a 7. In caso di parità di punteggio, avrà precedenza il candidato 
con minore età anagrafica. 

9. Le graduatorie finali degli idonei per ciascun corso di Dottorato e per ciascuna sessione del 
concorso, saranno approvate con Decreto Rettorale e pubblicate all’indirizzo 
https://www.unimc.it/it/dottorato-di-ricerca/ammissione-ai-corsi con valore di notifica ufficiale. 

10. Gli idonei nel numero dei posti messi a concorso sono dichiarati vincitori e ammessi ai corsi di 
Dottorato secondo l’ordine della graduatoria. 

11. In caso di utile collocamento in più graduatorie della medesima sessione, il candidato dovrà 
esercitare opzione per un solo corso di Dottorato attraverso l’immatricolazione al corso prescelto. 

12. L’assegnazione di una borsa per attività di ricerca applicata comporta obbligatoriamente la 
realizzazione della tematica di ricerca assegnata e i titolari saranno tenuti ad effettuare attività di ricerca 
applicata in azienda o presso il soggetto finanziatore. 

https://www.unimc.it/it/dottorato-di-ricerca/ammissione-ai-corsi
https://www.unimc.it/it/dottorato-di-ricerca/ammissione-ai-corsi
https://www.unimc.it/it/dottorato-di-ricerca/ammissione-ai-corsi
https://www.unimc.it/it/dottorato-di-ricerca/ammissione-ai-corsi
https://www.unimc.it/it/dottorato-di-ricerca/ammissione-ai-corsi
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13. I candidati che fruiscono di assegni di ricerca, qualora siano collocati utilmente nelle graduatorie di 
merito, sono ammessi senza borsa di studio. 

14. Tutti i candidati, al termine delle procedure concorsuali, riceveranno copia del giudizio di 
valutazione espressa dalla Commissione in seduta di prevalutazione e di colloquio, nel rispetto dei principi 
sanciti dalla Carta Europea dei Ricercatori. 

 
Art. 6 

Immatricolazione ai corsi di Dottorato 
1. Per effettuare l’immatricolazione ai corsi di dottorato è necessario: 

a) accedere al sito web https://studenti.unimc.it./Home.do e registrare la propria domanda di 
immatricolazione; 

b) procedere al pagamento della prima rata delle tasse e/o contributi previsti (Piano tasse); 
c) spedire tramite PEC, all’indirizzo istituzionale ateneo@pec.unimc.it, riportando in oggetto 

“Concorso di ammissione – Dottorato di ricerca - ciclo XXXVI”, i seguenti documenti: 

 Dichiarazione del percipiente (per tutti i vincitori di borsa); 

 Autocertificazione stato occupazionale (per i soli vincitori di borse dei programmi regionali 
Eureka e Dottorato Innovativo) 

 Fotocopia del permesso di soggiorno o della richiesta di rilascio presentata (per i soli cittadini 
non europei) 

 Copia di polizza di assicurazione sanitaria (privata o del SSN) (per i soli cittadini non italiani). 

2. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero, ai fini della verifica di equipollenza 
del titolo posseduto, dovranno produrre anche i seguenti documenti: 

● copia del certificato di laurea e sua traduzione in lingua italiana ed autenticazione ad opera di 
un’Ambascia o un Consolato italiano del Paese in cui il titolo è stato conseguito; 

● Dichiarazione di valore in loco, ad opera di un’Ambascia o un Consolato italiano del Paese in cui il 
titolo è stato conseguito, o in alternativa, Diploma Supplement, redatto secondo il modello della 
Commissione Europea, dal Consiglio d’Europa e dall’Unesco/Cepes; 

● certificato contenente tutti gli esami sostenuti per il conseguimento della laurea, con la relativa 
votazione e sua traduzione in lingua italiana ed autenticazione ad opera di un’Ambascia o un 
Consolato italiano del Paese in cui il titolo è stato conseguito (se si produce il Diploma Supplement 
non serve presentare il certificato degli esami). 

3. L’immatricolazione dei vincitori aventi diritto alla borsa di studio, il cui elenco è presente nella 
graduatoria finale di merito, deve essere perfezionata, a pena di esclusione, nel termine indicato in calce al 
Decreto Rettorale di approvazione della graduatoria finale di merito, disponibile nel sito 
https://www.unimc.it/it/dottorato-di-ricerca/ammissione-ai-corsi. 

4. Non sarà inviata ai suddetti vincitori alcuna ulteriore comunicazione in merito alla scadenza delle 
immatricolazioni. 

5. . I vincitori che non procederanno all’immatricolazione entro i termini indicati saranno considerati 
tacitamente rinunciatari. 

6. Nel caso di rinuncia, espressa o tacita, da parte di candidati vincitori aventi diritto alla borsa di 
studio, si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

7. L’immatricolazione del vincitore non destinatario di borsa di studio, deve essere perfezionata, a 
pena di esclusione, nel termine che sarà comunicato dall’Amministrazione unicamente tramite e-mail 
all’indirizzo dell’interessato. 

8 Il ricevimento da parte dell’Amministrazione della domanda di immatricolazione e l’avvenuto 
pagamento delle tasse e/o dei contributi dovuti, entro il termine stabilito, sono necessari ai fini 
dell’accettazione del posto, pena l’esclusione. 

9. Non è ammessa in alcun caso la restituzione delle tasse e/o contributi di iscrizione già versati. 

 

https://studenti.unimc.it./Home.do
https://www.unimc.it/it/dottorato-di-ricerca/dottorandi/iscrizioni-e-tasse
file:///C:/Users/l.bettucci1/Desktop/ateneo@pec.unimc.it
https://www.unimc.it/it/dottorato-di-ricerca/ammissione-ai-corsi
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Art. 7 
Borse di studio e altri benefici 

1. L’assegnazione delle borse di studio, dell’importo lordo percipiente annuo di € 15.343,28, è 
determinata dalla graduatoria di merito e spetta a coloro che non abbiano mai beneficiato di una borsa di 
studio per un corso di dottorato, neanche parzialmente. L’assegnazione della borsa di studio comporta 
l’iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS, ai sensi ai sensi dell’art. 2 c.26 della Legge 08/08/1995 n. 335. 

2. L’importo della borsa sarà aumentato del 30% nei periodi di studio e di ricerca all’estero per un 
periodo massimo di 18 mesi nel triennio, salvo diversa disposizione prevista per borse di studio cofinanziate 
per specifiche attività di ricerca applicata. 

3. La borsa di studio non è cumulabile con l’emolumento degli assegni di ricerca né con altra borsa di 
qualsiasi genere, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni 
all’estero, l’attività di formazione e di ricerca dei borsisti. 

4. L’assegnazione della borsa di studio è annuale e viene confermata, o meno, subordinatamente al 
superamento delle prove di verifica per l’ammissione all’anno successivo, effettuate dal Collegio dei 
Docenti. 

5. La cadenza del pagamento della borsa di studio sarà mensile posticipata. 

6. Eventuali borse di studio per specifiche attività di ricerca applicata potranno derivare dai programmi 
regionali Eureka e Dottorato Innovativo, che prevedono la partecipazione della Regione Marche, delle 
Università e di aziende aventi sede operativa nella regione Marche. L’assegnazione delle suddette borse 
prevede specifici ulteriori requisiti ed obblighi, che si dettagliano di seguito. 

Gli assegnatari di borse di studio del programma Eureka devono: 
a) Risiedere o essere domiciliati nella regione Marche, all’atto di presentazione della propria 
candidatura al concorso di ammissione al dottorato; 
b) Essere in stato di disoccupazione o inoccupazione, ai sensi della normativa vigente in materia, 
all’atto di presentazione della candidatura e per tutta la durata del corso (01/11/2020 – 31/10/2023); 
c) Non essere iscritto contemporaneamente ad altri corsi universitari; 
d) Non usufruire di altri finanziamenti durante il periodo di dottorato; 
e) Frequentare le attività formative in Ateneo per almeno il 50% della durata del corso;  
f) Effettuare un periodo di studio e ricerca all’estero non superiore a 9 mesi. 

Gli assegnatari di borse di studio del programma Dottorato Innovativo devono: 
a) Risiedere o essere domiciliati nella regione Marche, all’atto di presentazione della propria 
candidatura al concorso di ammissione al dottorato; 
b) Essere in stato di disoccupazione o inoccupazione, ai sensi della normativa vigente in materia, 
all’atto di presentazione della candidatura e per tutta la durata del corso (01/11/2020 – 31/10/2023); 
c) Non essere iscritto contemporaneamente ad altri corsi universitari; 
d) Non usufruire di altri finanziamenti durante il periodo di dottorato; 
e) Svolgere attività di studio e ricerca in azienda per un periodo minimo di 8 e un massimo di 12 mesi;  
f) Effettuare un periodo di studio e ricerca all’estero non inferiore a 6 mesi. 

7. I requisiti e/o gli obblighi per l’assegnazione di eventuali ulteriori borse per specifiche attività di 
ricerca applicata, che potranno essere finanziate da altri soggetti pubblici o privati, saranno pubblicati nel 
sito web https://www.unimc.it/it/dottorato-di-ricerca/ammissione-ai-corsi. 

8. Agli iscritti non titolari di borsa di studio è garantito un fondo per il sostegno della mobilità 
internazionale, autorizzata dal Coordinatore del corso o dal Tutor, pari all’importo massimo previsto per la 
maggiorazione di una borsa di studio. 

9. L’Ateneo nell’ambito del proprio bilancio garantisce a tutti gli iscritti ai corsi di dottorato, a 
decorrere dal 2° anno di corso, la disponibilità di un budget per il sostegno delle attività di studio e di 
ricerca autorizzate dal Coordinatore del corso o dal Tutor, corrispondente al 10% dell’importo annuo della 
borsa di studio. 

10. Il godimento di borsa di studio esclude l’instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con 
l’Università. 

 

https://www.unimc.it/it/dottorato-di-ricerca/ammissione-ai-corsi
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Art. 8 
Borse di studio regionali per il diritto allo studio 

I candidati al concorso per l’ammissione ai corsi di Dottorato possono concorrere all’attribuzione dei 
benefici dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ERDIS), secondo le disposizioni previste 
dagli specifici bandi ERSU, disponibili all’indirizzo www.ersumc.it.  

 

Art. 9 
Tasse e contributi universitari 

1. L’importo dei contributi e delle tasse per la frequenza dei corsi di dottorato è pari ad un massimo di 
€ 1.466,00 per ciascun anno di corso. 

2. È, comunque, possibile ottenere una riduzione delle tasse, sulla base del reddito ISEE/ISEEU, 
secondo quanto stabilito Regolamento in materia di contribuzione studentesca (D.R. n.  256 del 15 luglio 
2019). 

3. In applicazione del comma 262 della Legge di stabilità 2017, gli immatricolati privi di borsa di studio 
sono esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione, ma sono tenuti al pagamento della tassa Regionale 
per il diritto allo studio, del premio per l’assicurazione civile e dell’imposta di bollo. 

4. Per effetto delle convenzioni stipulate con la Regione Marche promotrice del programma “Eureka” e 
del programma “Dottorato Innovativo”, i dottorandi titolari di borse finanziate dai suddetti programmi 
sono esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione, ma sono tenuti al pagamento della tassa Regionale 
per il diritto allo studio, del premio per l’assicurazione civile e dell’imposta di bollo. 

5. Sono beneficiari infine dell’esonero tasse, ad eccezione del premio per l’assicurazione civile e 
dell’imposta di bollo, i soggetti indicati all’art. 19 co. 11 del vigente regolamento di Ateneo in materia di 
dottorato di ricerca. 

6. La rinuncia successiva all’immatricolazione o la decadenza dal corso non danno diritto al rimborso 
dei contributi versati. 

 

Art. 10 
Impegni dei dottorandi 

1. L’ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno. 

2. L’iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca non è compatibile con la contemporanea iscrizione ai 
corsi di studio universitari di cui al D.M. 22/10/2004, n. 270 e s.m.i.. 

3. Ai pubblici dipendenti ammessi ai corsi di dottorato di ricerca si applica quanto disposto dall’art. 2 
della Legge 13/08/1984, n. 476, e s.m.i., sul collocamento a domanda in aspettativa o in congedo 
straordinario per motivi di studio, con o senza assegni, compatibilmente con le esigenze 
dell’amministrazione di appartenenza e solo nel caso essi risultino iscritti per la prima volta a un corso di 
dottorato di ricerca. 

4. I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare le attività programmate, fatti salvi i casi previsti dal 
Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca. 

5. Al termine di ciascun anno di corso, i dottorandi sono sottoposti a valutazione da parte del Collegio 
docenti per la prosecuzione del dottorato. 

6. Il titolo di dottore di ricerca (Ph.D.) viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di 
ricerca che contribuisca all’avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo dell’indagine 
prescelto. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua 
italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti. La tesi, alla quale è 
allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali 
pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti ad istituzioni 
estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato, denominati valutatori. 
Questi ultimi esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l’ammissione alla 
discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative 
integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla dissertazione pubblica, 

http://www.ersumc.it/
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corredata da un nuovo parere dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni apportate. La 
discussione pubblica si svolge innanzi ad una Commissione la cui composizione è specificata sul 
regolamento di Ateneo. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è 
approvata o respinta. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di 
risultati di particolare rilievo scientifico.  

7. Tutte le tesi discusse saranno depositate, in formato elettronico, presso la banca dati ministeriale, 
presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze e presso l’Archivio digitale di Ateneo ad accesso libero 
(open access). 

 

Art. 11 
Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi dell’art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR, l’Università degli Studi di Macerata si 
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati comunicati 
saranno raccolti e trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso, nel rispetto delle 
disposizioni vigenti. 

2. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Macerata, con sede in 
Macerata, via Crescimbeni n. 30-32, nella persona del Magnifico Rettore quale Rappresentante legale. Il 
Titolare del trattamento può essere contattato all’indirizzo urp@unimc.it o all’indirizzo PEC 
ateneo@pec.unimc.it. 

3. Presso il Titolare del trattamento è presente il Responsabile della protezione dei dati, nominato ai 
sensi dell’articolo 37 del GDPR. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente 
indirizzo mail: dpo@unimc.it. 

4. Gli atti concorsuali sono pubblici e ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 è garantito a chiunque 
abbia un interesse giuridicamente rilevante il diritto di accesso agli atti concorsuali, da esercitare entro 
sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti. 

 

Art. 12 
Responsabile del procedimento amministrativo 

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile del procedimento amministrativo 
per il concorso è la dott.ssa Cinzia Raffaelli, Ufficio Ricerca Scientifica e Dottorato, via Don Minzoni, 17 – 
62100 Macerata (e-mail: cinzia.raffaelli@unimc.it; Tel. 0733.258.2843). 

2. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: tel. 0733.258.2870, 
0733.258.2880; e-mail: scuola.dottorato@unimc.it, fax 0733.258.2660. 

 

Art. 13 
Norme finali 

Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla normativa 
nazionale vigente in materia e dal Regolamento di ateneo in materia di dottorato di ricerca (D.R. n. 188 del 
27 Maggio 2014 - REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA) e s.m.i. 

  
 Il Rettore 
 (Prof. Francesco Adornato) 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
  

file:///C:/Users/user/Downloads/urp@unimc.it
file:///C:/Users/user/Downloads/ateneo@pec.unimc.it
file:///C:/Users/user/Downloads/dpo@unimc.it
mailto:cinzia.raffaelli@unimc.it
mailto:scuola.dottorato@unimc.it
http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/scuola-di-dottorato/Regolamento_Ph_emendato.pdf
http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/scuola-di-dottorato/Regolamento_Ph_emendato.pdf
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Allegato A 
CONCORSO AMMISSIONE DOTTORATI CICLO XXXVI 

 

CORSO DI DOTTORATO IN DIRITTO E INNOVAZIONE 
Coordinatore: Prof. Massimo Meccarelli 

 

CRITERI DI PREVALUTAZIONE 

1. Congruenza dello studio pregresso del candidato con il corso di dottorato 
prescelto 

2. Congruenza, qualità e originalità del progetto presentato rispetto alla 
tematica di ricerca scelta 

3. Idoneità del profilo scientifico del candidato sulla base del progetto 
presentato 

Tematiche SSD 

Diritto e innovazione tecnologica 

IUS/01 DIRITTO PRIVATO 
IUS/02 DIRITTO PRIVATO COMPARATO 
IUS/06 DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 
IUS/16 DIRITTO PROCESSUALE PENALE 

Diritto e innovazione sociale 

IUS/17 DIRITTO PENALE 
MED/43 MEDICINA LEGALE 
IUS/03 DIRITTO AGRARIO 
IUS/04 DIRITTO COMMERCIALE 
IUS/15 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 

Problemi e metodi dell’innovazione 
giuridica 

IUS/08 DIRITTO COSTITUZIONALE 
IUS/13 DIRITTO INTERNAZIONALE 
IUS/19 STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO 

Materie su cui verte il COLLOQUIO 
ed eventuale bibliografia 

Presentazione e discussione critica del progetto di ricerca; accertamento 
delle conoscenze inerenti la tematica di ricerca indicata; conoscenza della/e 
lingua/e straniera/e 

CRITERI DI VALUTAZIONE per il 
COLLOQUIO 

1. Originalità e articolazione del progetto in relazione alla tematica di 
ricerca scelta dal candidato  

2.     Valutazione del profilo formativo e lavorativo anche extra universitario 

3. Verifica della competenza nella/e lingua/e straniera/e indicata/e 

4. Congruenza dello studio pregresso con il curriculum prescelto 

Requisiti specifici per il concorso Conoscenza di almeno una lingua straniera tra: inglese, spagnolo, francese 

Obblighi per gli immatricolati 
Frequenza delle attività formative del dottorato; di norma, minimo 3 mesi di 
esperienza di mobilità internazionale 
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CORSO DI DOTTORATO IN FORMAZIONE, PATRIMONIO CULTURALE E TERRITORI 
Coordinatore: Prof.ssa Anna Ascenzi 

 

CRITERI DI PREVALUTAZIONE 

1. Congruenza, qualità e originalità del progetto presentato rispetto alla 
tematica di ricerca scelta 

2. Congruenza dello studio pregresso del candidato con il corso di 
dottorato prescelto 

3. Idoneità del profilo scientifico del candidato sulla base del progetto 
presentato 

4. Presenza della certificazione della lingua straniera (Italiano – Livelo A2 
per i candidati per i quali l’italiano non è L1) 

Tematiche SSD 

Accessibilità culturale e inclusione 
sociale di soggetti diversamente 
abili, marginali e devianti  

L-ANT/07 ARCHEOLOGIA 
L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA 
L-ART/04 MUSEOLOGIA 
M-PED/01 PEDAGOGIA 
M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA 
M-PED/03 DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA 
SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI 

Progettazione di processi di 
produzione e disseminazione 
culturale finalizzati allo sviluppo 
territoriale e al turismo sostenibile 

AGR/01 ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO 
L-ANT/07 ARCHEOLOGIA 
L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA 
L-ART/04 MUSEOLOGIA 
M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA 
SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 
SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI 

Progettazione di servizi educativi in 
ambienti di apprendimento formale 
e non formale finalizzati alla 
fruizione e alla promozione dei beni 
culturali e ambientali  

AGR/01 ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO 
L-ANT/07 ARCHEOLOGIA 
L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA 
L-ART/04 MUSEOLOGIA 
M-GGR/01 GEOGRAFIA 
M-PED/01 PEDAGOGIA 
M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA 
M-PED/03 DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA 
M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA 
M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA 

Studio delle relazioni esistenti tra 
partecipazione culturale e salute, 
benessere psicologico, coesione 
sociale ed empowerment individuale  

AGR/01 ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO 
M-GGR/01 GEOGRAFIA 
M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA 
SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 
SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI 

Utilizzo delle ICT per la 
implementazione di nuove modalità 
di ricerca, valorizzazione, 
comunicazione ed educazione al 
patrimonio culturale 

ING-INF/04 AUTOMATICA  
M-PED/03 DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA 
M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA 
SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI 

Materie su cui verte il COLLOQUIO 
ed eventuale bibliografia 

Presentazione e discussione critica del progetto di ricerca; accertamento 
delle conoscenze inerenti la tematica di ricerca indicata; conoscenza 
della/e lingua/e straniera/e 
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CRITERI DI VALUTAZIONE per il 
COLLOQUIO 

1. Originalità e articolazione del progetto in relazione alla tematica di 
ricerca scelta dal candidato  

2. Valutazione del profilo formativo e lavorativo anche extra universitario 

3. Presenza di esperienze di mobilità nazionali e internazionali 
congruenti con il curriculo del candidato e il progetto presentato 

4. Verifica della competenza nella/e lingua/e straniera/e  indicata/e 

Requisiti specifici per il concorso 
Tesi di laurea specialistica e/o magistrale discussa in uno degli ambiti 
disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi del corso. 

Obblighi per gli immatricolati 

Frequenza delle attività formative del dottorato; di norma, minimo 3 mesi 
di esperienza di mobilità internazionale; partecipazione ad attività 
scientifiche e/o progetti di ricerca promossi dal proprio tutor e/o da altri 
membri del collegio docenti. 
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CORSO DI DOTTORATO IN GLOBAL STUDIES. JUSTICE, RIGHTS, POLITICS 
Coordinatore: Prof.ssa Benedetta BARBISAN 

 

PRELIMINARY ASSESSMENT CRITERIA 

Candidates will be admitted to the interview when a very good 
evaluation according to these criteria is achieved:  

a) evaluation of the master’s degree’s consistency with the PhD 
programme; 

b) evaluation of the CV; 

c) evaluation of the project statement’s quality, creativity and 
impact;  

d) language proficiency: English C1 

Research topics  Scientific Discipline Area 

N.B.: Project statements are required to adopt an interdisciplinary approach, as each of the aforementioned 
topics does fit a comparative, interdisciplinary perspective. 

Distance and Virtuality. 
How Living Together, Working in Team, 
Exerting Public Powers, Providing Goods 
and Services, Participating in Politics Change 
When Virtuality Bridges Distance. 

IUS/03 - DIRITTO AGRARIO 

IUS 08 - DIRITTO COSTITUZIONALE 

IUS/10 - DIRITTO AMMINISTRATIVO 

IUS/13 – DIRITTO INTERNAZIONALE 

IUS/14 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA 

IUS/21 - DIRITTO PUBBLICO COMPARATO 

M-FIL/03 - FILOSOFIA MORALE 

SECS-P/07 - ECONOMIA AZIENDALE 

SECS-P/08 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 

SECS-P/09 – FINANZA AZIENDALE 

SPS/01 - FILOSOFIA POLITICA 

SPS/03 - STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE 

SPS/04 - SCIENZA POLITICA 

SPS/07 - SOCIOLOGIA GENERALE 

SPS/08 – SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI 

SPS/09 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO 

Law, Politics, and Knowledge. 
How the Information Revolution, Media 
Coverage, and Global Problems 
Understanding - or the Lack of It - Affects 
Power, Citizenship, and the Quality of 
Democracy 

The Politics of Health, the Health of 
Politics. 
Vulnerabilities, Care, Medicalisation, 
Healthcare Policy and Organisational 
Models 

Individual and Collective Responsibility in 
the Technological Age 
New Roles for Public Actors, New Spaces for 
Individual/Collective Responsibility 

Environmental, Economic, Financial and 
Social Sustainability 
Agriculture, Culture, Energy, Food, and 
Manifacturing 

Global Justice and Law. Intersectional 
Understanding of Inequality 
National Authorities, Local Powers, 
Supranational Organisations, and Active 
Citizenship in the Fight against Inequality 
for a More Inclusive Economy and Society 

Consumption, Markets and Global 
Competitiveness.  
Internationalization of Business, Integrated 
Reporting, Communication, CSR and the 
Consumer Ecosystem. 
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INTERVIEW ASSESSMENT CRITERIA 

Interview will be conducted and assessed according to these 
criteria: 

a) discussion with the candidate on the CV; 

b) discussion with the candidate on the project statement’s 

quality, creativity and impact;  

c) English language proficiency as emerged during the interview; 

d) motivation 

Admission requirements 

To apply for this PhD programme, the candidate must meet the 
following FIVE requirements:  
1) Hold a master’s degree  

2) Present a project statement within one of the research topics 

3) Draft the project statement in English according to the 
following table of contents (max 2,000 words in 14,000 characters 
including spaces):  

a) Title 

b) Topic 

c) Background (What is the motivation for this PhD proposal? 

What topics and challenges will be addressed? Why are these 

topics of relevance (or interest)? Describe concisely the state-

of-the-art. What will the PhD proposal address that goes 

beyond the state-of-the-art?) 

d) Objectives (what does the PhD proposal intend to investigate 

and/or prove? Why is this line of research original and salient 

in the field? Why the objectives pursued are relevant for the 

issue investigated?) 

e) Research Methodology (Is there a particular method that will 

lead the research? How does it work? Why is this methodology 

suited?) 

f) Work Plan and Timeline (Provide a six-month outline of how 

you will complete the work within the time scheduled (the PhD 

programme takes three years) 

g) References (bibliography used in the state-of the-art and all 

the relevant sources to explain the proposal) 

4)  Prove English language proficiency as follows: 

either a) demonstrating to be an English native speaker; 
or b) holding a master’s degree in English as the medium of 
instruction. 

If the candidate does not meet any of these language 
requirements, an English proficiency certificate is appreciated 
proving a C1 level (Effective Operational Proficiency) as stated by 
the Common European Framework of Reference for Language 
(«the ability to communicate with the emphasis on how well it is 
done, in terms of appropriacy, sensitivity and the capacity to deal 
with unfamiliar topics»).   
 
Cambridge English: Advanced (CAE) or Proficiency (CPE), TOEFL 
(100/120 internet-based) and IELTS (8/10) will be considered. 
Other certificates may be taken into account.   
 
5) Motivation letter  
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Fill the section Why do you plan to attend graduate school? in the 
application form 

Obligations for enrollees 
International mobility for study and research activities for 12 
months 
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CORSO DI DOTTORATO IN QUANTITATIVE METHODS FOR POLICY EVALUATION 
Coordinatore: Prof. Luca De Benedictis 

 

CRITERI DI 
PREVALUTAZIONE 

1. Accertamento di titolo di studio idoneo per l'accesso al corso 

2. Valutazione del curriculum 

3. Qualità del progetto, sua congruenza con le tematiche del corso e suo potenziale 
innovativo 

4. Abilitazione linguistica: 
Italiano – Livello A2 
Inglese – Livello B2 o superiori 

Curriculum Tematiche SSD 

QMPE1 - Computable 
General Equilibrium 
Models and Multi-
sectoral Analysis for 
Policy Evaluation 

Input-Output analysis 

SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA 
SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA 
SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA 

Multi-sectoral models and 
computable general equilibrium 
models 

Computational methods for 
macro and microeconomics 

QMPE2 - Mathematical 
and Statistical Methods 
for Policy Evaluation 

Calculus, linear algebra and 
dynamic analysis 

SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA 
SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA 
SECS-S/01 STATISTICA 
SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA 
E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE 

Statistics and data analysis 

Economic analysis and policy 

QMPE3 - Nowcasting, 
big data, networks and 
web scraping for Policy 
Evaluation 

Machine learning   
SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA 
SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA 
SECS-S/01 STATISTICA 
SECS-S/04 DEMOGRAFIA 
SECS-S/05 STATISTICA SOCIALE 
SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA 
E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE 

Social Network Analysis 

Data mining 

Materie su cui verte il 
COLLOQUIO ed 
eventuale bibliografia 

Presentazione e discussione critica del progetto di ricerca; accertamento delle 
conoscenze inerenti la tematica di ricerca indicata; conoscenza della/e lingua/e 
straniera/e 
 
Durante il colloquio verranno verificate le conoscenze di base di matematica, 
statistica, programmazione e di politica economica; verranno eventualmente 
verificate – in base al progetto scientifico presentato – le conoscenze specifiche 
inerenti ai diversi curricula. 
 
Per una bibliografia di riferimento: 
 
Miller, R.E. and Blair, P.B. (2009), Input-Output Analysis: Foundations and Extensions, 
2nd edition, Cambridge University Press. 
 
Larsen, R., and Marx M. (2005) Introduction to Mathematical Statistics and Its 
Applications. 4th edition, Pearson Prentice Hall. 
 
Chiang, A. C. (1999), Elements of Dynamic Optimization, Long Grove, IL: Waveland 
Press. 
 
Easley D. and Kleinberg J. (2010), Networks, Crowds, and Markets. Reasoning about a 
Highly Connected World, Cambridge University Press.  
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE per il 
COLLOQUIO 

1. Competenza e sicurezza nella discussione del percorso formativo della/del 
candidata/o a partire dal contenuto del curriculum vitae (da svolgersi in lingua 
inglese) 

2. Valutazione delle conoscenze di base di matematica, statistica, programmazione, 
di analisi e di politica economica 

3. Originalità e articolazione del progetto in relazione alla tematica di ricerca scelta 
dalla candidata o dal candidato. 

4. Valutazione della motivazione della candidata o del candidato 

Requisiti specifici per il 
concorso 

Conoscenze di base di matematica, statistica, programmazione, analisi e politica 
economica. 
 
Il dottorato MQPE, ben conscio della rilevante gender gap presente nelle STEM, nelle 
discipline tecniche e in data science, rivolge attenzione assoluta affinché il processo di 
selezione delle candidate e dei candidati garantisca la parità di genere e avvenga in 
assenza di ogni forma di discriminazione per censo, sesso, orientamento sessuale, 
religione, origine etnica. 

Obblighi per gli 
immatricolati 

Frequenza dei corsi del proprio curriculum + frequenza dei corsi degli altri curricula e 
delle attività della scuola (per il numero di crediti previsti dal regolamento). 
Per gli iscritti al secondo anno è prevista una permanenza all’estero di minimo sei 
mesi presso Università o Centri di Ricerca. 
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CORSO DI DOTTORATO IN UMANESIMO E TECNOLOGIE 
Coordinatore: Prof. Roberto Lambertini 

 

CRITERI DI PREVALUTAZIONE 

1. Congruenza, qualità e originalità del progetto presentato rispetto alla 
tematica di ricerca scelta 

2. Congruenza dello studio pregresso del candidato con il corso di 
dottorato prescelto 

3. Idoneità del profilo scientifico del in relazione al progetto presentato 

4. Presenza della certificazione della lingua straniera: 
Italiano – Livello A2 Per i candidati per i quali l'italiano non è L1 

Tematiche SSD 

Memoria, ricerca storica e 
risorse digitali (digitalizzazione e 
archiviazione della 
documentazione; ricerca e 
accesso ai contenuti digitali; 
conservazione a lungo termine 
di archivi digitali; basi di dati per 
la ricerca) 

ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
M-STO/01 STORIA MEDIEVALE 
M-STO/02 STORIA MODERNA 
M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA 
M-STO/08 ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA 
M-STO/09 PALEOGRAFIA 
IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 

Trasmissione dei testi, 
interpretazione, comunicazione 
e critica letterarie nel 
mutamento digitale (dalla 
linguistica computazionale alle 
applicazioni filologiche e 
testuali) 

ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
L-FIL-LET/08 LETTERATURA LATINA MEDIEVALE E UMANISTICA 
L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA 
L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA 
L-FIL-LET/13 FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA 
L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE 
L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA 

Testi, traduzione e 
comunicazione culturale e 
specialistica nel mutamento 
digitale (dalle tecnologie per la 
traduzione e la raccolta 
terminologica agli strumenti per 
la comunicazione digitale) 

ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI  
L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA 
L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE 
L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA 
L-LIN/11 LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE 
L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE 
L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA 
M-STO/08 ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA 

Trasformazioni della 
soggettività e forme della 
relazione nell'era della tecno-
scienza: orizzonte storico-
filosofico, presupposti teoretici 
ed epistemologici, implicazioni 
etico-antropologiche, ricadute 
applicative 

ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA 
M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA 
M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE 
M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI 
M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA 
SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE  
SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI 
IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO  

Materie su cui verte il 
COLLOQUIO ed eventuale 
bibliografia 

Presentazione e discussione critica del progetto di ricerca; accertamento 
delle conoscenze inerenti la tematica di ricerca indicata; conoscenza della/e 
lingua/e straniera/e 

CRITERI DI VALUTAZIONE per il 
COLLOQUIO 

1. Originalità e articolazione del progetto in relazione alla tematica di 
ricerca scelta dal candidato  

2. Coerenza del curriculum anche extra universitario con la tematica per la 
quale il candidato ha presentato il progetto 
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3. Idoneità scientifica in relazione alla tematica prescelta e motivazione del 
candidato 

4. Verifica della competenza nella/e lingua/e straniera/e indicata/e 

Requisiti specifici per il 
concorso 

NO 

Obblighi per gli immatricolati 
Frequenza delle attività formative del dottorato; di norma, minimo 3 mesi di 
esperienza di mobilità internazionale. 

 
 


